
                                                         ALLA 
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 

 
ALLA 

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 

Lanciano, 25/01/2010 
 
Gentile Rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Gentile Rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
 
Vi inviamo questa lettera per esprimere la nostra contrarietà alla proposta di installare una piattaforma petrolifera nel 
Mare Adriatico, fra Ortona e San Vito Marina, da parte della Mediterranean Oil and Gas (MOG), ditta con sede a 
Londra e che, abbiamo saputo, ha avanzato la richiesta di trivellamento presso il Ministero il 3 dicembre 2009. 
La concessione petrolifera è denominata d30 BC MD e prevede l’installazione del pozzo ‘Ombrina Mare’ a soli sei 
chilometri dalla costa. Se approvato, questo pozzo sarà permanente e deturperà uno dei punti più 
belli del mare abruzzese per almeno 20 o 30 anni. 
 
In passato abbiamo approfondito la tematica del petrolio, sia contattando degli esperti che ci hanno spiegato in 
Assemblea di Istituto le conseguenze drammatiche che subirà il nostro territorio e i danni alla salute dei cittadini, sia 
con ricerche individuali e di gruppo che hanno mostrato nella loro drammaticità gli effetti devastanti di un simile 
progetto. 
In seguito ci siamo adoperati per una raccolta firme e per la produzione di un video dal titolo: “S.O.S. Abruzzo: 
Salvaguardia o Scempio?”. 
Il video in questione, realizzato interamente dalla classe IV B ha ricevuto il premio “Giuria Giovani” nel Concorso 
“Vivere il Mare 2009”. Il concorso, se non andiamo errati, aveva anche il Vostro Patrocinio. 
Vi invitiamo a  vederlo, perché pensiamo sia molto più efficace di tante parole che sicuramente state leggendo da più 
parti… 
Il video lo potete trovare sul sito www.vivereilmare.it tra i video vincitori. 
 
Ancora oggi studenti di tutta Italia ci scrivono su facebook chiedendoci se siamo riusciti a salvare la “Costa dei 
Trabocchi”. 
Cosa rispondere? 
 
Confidiamo in una Vostra serena valutazione che vada in direzione di una revoca definitiva dei permessi di 
trivellazione per poter salvaguardare il Nostro Parco Nazionale della Costa Teatina e i nostri splendidi trabocchi. 
 
Abbiamo fiducia nell’operato degli adulti…Non deludeteci. 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione, cordiali saluti dall’ I.S.S.S “Cesare de Titta” di Lanciano (CH)  
 
I rappresentanti di classe IV AS 
I rappresentanti di classe IV BS 
I rappresentanti V BS 
I componenti alunni Consiglio di Istituto: 
  
I componenti Consulta Provinciale:  


