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Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero
dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Attenzione: Petroceltic International - concessione D493
BR-EL e D505 BR-EL
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Direzione Generale della Pesca Marittima e
dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Attenzione: Petroceltic International – concessione D493
BR-EL e D505 BR-EL
Via dell'Arte, 16 - 00144 - Roma
e per conoscenza
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali
Direzione Generale per la Qualita' e la Tutela del
Paesaggio e l'Arte Contemporanea
Via S. Michele, 22
00153 – ROMA
Oggetto: Petroceltic– Concessioni d493 e d505 BR EL
A seguito di un dettagliato studio sulla proposta inerente le proposte di esplorazione e di
trivellamento nei mari abruzzesi si rivela chiaramente che il progetto in esame verrà a compromettere
un tratto di mare a ridosso di una noto litorale turistico e di una zona che sulla stessa area ha espresso,
negli ultimi lustri, uno sforzo per una sospirata espansione turistica.
La Regione Abruzzo ha ormai focalizzato nel settore di sostegno al Turismo, un canale per
esercitare quella pressione che sembra stia dando soddisfazione soprattutto alle iniziative imprenditoriali
giovanili e femminili che in questa risorsa hanno ravvisato la leva per innalzare la qualità dei prodotti
autoctoni e di conseguenza ricavarsi quella nicchia per ovviare alla crisi economica destabilizzante che
sta attanagliando la Regione e l’intero Paese.
Queste iniziative sono state tenacemente sponsorizzate con grandi investimenti privati e con
l’ausilio diretto della stessa Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti e da tutti gli enti locali preposti al
turismo. Lo dimostrano gli ingenti progetti ultimati e in via di sviluppo tesi alla sponsorizzazione di un
territorio ultimamente molto gradito dal turismo nazionale. Mai come oggi siamo consci di quanto sia
ancora valorizzabile questa costa e siamo noi stessi testimoni diretti di quanto è evidente il nostro
comune sforzo produttivo.
Con la presente la nostra associazione ciclo-turistica dal presidente ai semplici soci è compatta
nelle intese al fine di comunicare la nostra contrarietà verso questo progetto che intende cambiare i
presupposti paesaggistici, economici e soprattutto di salvaguardia ambientale, che per una associazione
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come la nostra che si basa sulle attività sportive da svolgersi tra le strade e sentieri della cosiddetta
Regione Verde d’Europa, è di fondamentale importanza che tutto possa rimanere tale.
Certi di un intervento statale al fine di salvaguardare la salute di ogni singolo cittadino, si porgono i
distinti saluti.
Il presidente
Paolo Campitelli

