Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Attenzione: Ombrina Mare – concessione d 30 BC MD – Mediterranean Oil and Gas
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma
Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Attenzione: Ombrina Mare – concessione d 30 BC MD – Mediterranean Oil and Gas
Via dell'Arte, 16 – 00144 Roma

OGGETTO: Istanza di permesso di ricerca per Idrocarburi d 30 BC MD

Spett.li Enti preposti alla salvaguardia del nostro territorio, chi vi scrive è un
cittadino abruzzese, oltre che un Amministratore del proprio Comune.
Vi scrivo in relazione alla richiesta di permesso di ricerca per Idrocarburi d 30 BC
MD a 5 chilometri dalla costa tra Ortona e San Vito. Per questo progetto vorrei esprimervi
le mie perplessità e le mie paure.
Sinceramente non capisco come sia possibile approvare progetti di questo genere in
un paese dove si fa un continuo parlare di Sostenibilità degli interventi. Obiettivamente il
progetto in questione è quanto di meno sostenibile possa esserci per il nostro territorio e
per l’ambiente in generale.
Purtroppo è da qualche anno che io e la mia famiglia continuiamo a vivere
nell’incubo che la nostra bellissima terra possa essere infestata da impianti di questo
genere: prima il Centro Oli di Ortona, ora i pozzi in mezzo al mare; sembra di assistere ad
una persecuzione.
Ritengo necessario rimarcare che questi interventi non tengono conto della volontà
della totalità dei cittadini abruzzesi, e vanno inoltre contro i principi di tutela del territorio
per i quali si lavora da tempo, quali la costituzione del “Parco della Costa Teatina”.
Sono certo che terrete conto del coro unanime di voci contro questi azioni e spero
facciate in modo che i cittadini abruzzesi possano ritenersi orgogliosi di essere governati e
tutelati dalle istituzioni che rappresentate.

Cordiali saluti,
Treglio, 22 gennaio 2010

Ing. Marco Agnifili
Assessore del Comune di Treglio (CH)

