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Attenzione: Concessione D493 BR-EL e D505 BR-EL 

 

 

 Il sottoscritto Andrea Iezzi, nato a Guardagrele (Chieti) il 28/02/1981, e residente in Pescara, 

in qualità di presidente dell’Associazione denominata “Comitato Abruzzese del Paesaggio”, avente 

sede in Pescara, alla Via Corfinio n°7, e in rappresentanza di Questa esprime parere negativo 

all’installazione di nuovi pozzi petroliferi per la ricerca di idrocarburi lungo la costa abruzzese, 

denominati d505 BR-EL e d493 BR-EL, come proposto dalla Petroceltic International di Dublino. 

 

L’area interessata dalla richiesta di concessione che si vuole insediare a 24 km dal litorale è  di alto 

pregio naturalistico e culturale, la pesca e il turismo sono fonte economica importante per le 

comunità locali. Ricordiamo elementi quali i Trabocchi (strutture storiche per la pesca) , l’Eremo 

Dannunziano, l’arretramento della ferrovia verso ovest che ha lasciato liberi numerosi spazi di 

attraversamento non ancora regolarizzati e di alto valore economico, ambientale e turistico.  

 

Se risulteranno produttivi i pozzi citati rappresenteranno un rischio decennale per i mari interessati 

In quanto è prevista la necessita’ di smaltire a terra fanghi ed acque di risulta altamente tossici.  

Ci chiediamo se i sistemi di sicurezza saranno sufficienti visti i risultati catastrofici nel Golfo del 

Messico, dove abbiamo ambiti marini più ampi e leggi più restrittive. 



Alla luce dei danni ambientali provocati, del basso valore “strategico” degli idrocarburi estratti, dei 

rischi per la sicurezza, dei vantaggi inesistenti per le popolazioni, si esprime 

parere negativo 
 
sulla compatibilità ambientale dell’istanza. 
 

 

Pescara, lì 13/07/2010 

 

 

Distinti saluti 

 
Il presidente del Comitato Abruzzese del Paesaggio 

 
Andrea Iezzi 


