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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

Gentile Rappresentante del Ministero dell’Ambiente
Si invia questa comunicazione per esprimere il dissenso alla proposta di installare una
piattaforma petrolifera nei mari tra Ortona e San Vito in provincia di Chieti, da parte
della ditta Mediterranea Oil and Gas (MOG) con sede a Londra , che in data
03/12/2009 ha avanzato richiesta di trivellamento presso il Ministero dell’Ambiente.
La concessione petrolifera cui si fa riferimento è denominata “D30 BCMD”e prevede
l’installazione di un pozzo permanente chiamato “Ombrina Mare” che dovrebbe sorgere
a 6 Km dalla costa tra Ortona e San Vito, e se approvato resterà nei mari teatini per 20 o
30 anni.
Si esprime il dissenso al progetto di trivellazione di un nuovo pozzo petrolifero per
questi motivi:
•
Gli abitanti del nostro paese sono fortemente preoccupati per le
conseguenze che potrebbero esserci per la propria salute,in quanto è molto
probabile che sulla piattaforma ci sia anche la presenza di un desolforatore che
emetterà forti dosi di idrogeno solforato .Questa sostanza è un veleno per cui
diventerebbe fonte di rischio per gli abitanti stessi
•
L’installazione della piattaforma “Ombrina Mare “ causerà il
rilascio di sostanze tossiche nel mare ,come riporta la letteratura scientifica e
l’esperienza comune mondiale,per cui si avranno forti ripercussioni sulla salute
del mare , del pesce in esso pescato (la concessione racchiude nel suo interno
DUE RISERVE di pesca) e di conseguenza per la salute delle persone che si
nutrono di questo pesce.

•
Gli abitanti sono anche preoccupati per il deturpamento
paesaggistico che si verificherebbe , in quanto la piattaforma Ombrina Mare
sarà installata nel cuore della Costa Teatina dei Trabocchi che è interessata da
una rinascita turistica che attrae turisti da ogni parte d’Italia e d’Europa .Inoltre
queste infrastrutture petrolifere non possono coesistere con un Parco Nazionale,
perchè la parte meridionale della costa abruzzese è interessata dalla
perimetrazione del futuro Parco Nazionale della Costa Teatina.
•
Nel nostro paese ci si preoccupa anche per il rischio sempre
presente di scoppi .Un solo evento di questo genere ,anche se raro, potrebbe
distruggere tutta la costa e in Abruzzo sarebbe devastante perché vanificherebbe
la rinascita turistica e distruggerebbe l’industria della pesca.
•
In Abruzzo la popolazione è contraria alla petrolizzazione della
propria regione e la Regione Abruzzo ha recentemente varato una legge che vieta
le estrazioni e la lavorazione di petrolio su quasi tutto il suolo regionale a terra.
Gli abitanti temono che la piattaforma “Ombrina Mare “ sia solo l’inizio di una
invasione della intera costa abruzzese da parte di numerose ditte petrolifere straniere:
oltre alla MOG anche la Vega Oil, la Caga Gas ed altre intendono trivellare il litorale
da Vasto a Teramo nella ricerca di petrolio scadente in quantità e in qualità in cambio di
bassissime royalities,pertanto
SI ESORTA
Il Ministero dell’Ambiente a bocciare la concessione Ombrina Mare e tutte le altre
proposte petrolifere che verranno inoltrate,riguardanti la nostra regione,per tutelare la
salute dei suoi abitanti e per tutelare la bellezza della Costa Teatina dei Trabocchi.
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