
Ortona :        2 Febbraio, 2010 
  
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:    Osservazioni di Incompatibilità Ambientale 
  
In Allegato 1, “Allegato#1 - Legislatura 16º - Disegno d..” sono riportati i 
Limiti di Legge per l’Idrogeno Solforato in Italia, ovvero 30 parti per 
milione, e nella media degli Stati Uniti, ovvero 0,001 parti per milione con il 
limite ancora più restrittivo del Massachussetts che, contrariamente a quanto 
riportato erroneamente in Allegato 1, richiede, come riportato in Allegato 2 
“Allegato#2 - Limite Reale Idrogeno Solforato”, che non venga superato il 
limite di 0,0006 parti per milione (tali limiti sono relativi agli Stati Uniti che 
notoriamente non “esagerano” ove si legiferi per il rispetto dell’Ambiente e 
della Salute Umana). 
 
Indipendentemente dalle mille altre motivazioni formali (Documentazione 
non Conforme nelle Concessioni) e Sostanziali (Vocazione dell’Abruzzo 
come Regione Verde d’Europa) probabilmente già pervenute da altri mittenti 
ci si soffermi solo sul rapporto fra i due limiti di Legge; il rapporto è fra 
1/30.000 e 1/50.000 se assumiamo come riferimento il Limite di Legge nel 
Massachussetts. 
 
Per comprendere il significato di questo rapporto lo si proietti in termini di 
Alimentazione Umana; è come se la Legislazione degli Stati Uniti 
sconsigliasse di superare due uova al giorno nelle Mense Scolastiche 
(sommando merendine, dolci ecc.) e la Legislazione Italiana ne ammettesse 
60.000 o addirittura 100.000 al giorno! 
 
Pur volendo ammettere che la Legislazione degli Stati Uniti sia 
estremamente restrittiva, e portando in questa proiezione l’ipotetico limite a 



un solo uovo al mese, otterremmo sempre per l’altrettanto ipotetica 
Legislazione Italiana un limite di 1.000/1.667 uova al giorno! 
Tale enorme disparità fra i Limiti di Legge in un Paese non particolarmente 
prudente in termini di Tutela dell’Ambiente come gli Stati Uniti e l’Italia, 
rende Responsabile chiunque non Blocchi le Concessioni in Atto di tutte le 
conseguenze sull’Ambiente e sulla Salute Umana che si stanno, purtroppo, 
già verificando in prossimità di Viggiano e ovunque ci siano attività 
estrattive di idrocarburi accompagnate da desolforazione.. 
  
Conclusioni: 
Tutte le Concessioni ad Attività Estrattive di Idrocarburi a distanze inferiori 
a circa 150 miglia dai Centri Abitati vanno bloccate in attesa di verifiche 
incrociate sui due Quadri Normativi non essendo ammissibile un errore degli 
Stati Uniti in termini di Limiti di Legge 30.000 volte inferiori ai Limiti di 
Legge Italiani. 
                                                                                   Ing. Giovanni de Nobile 


