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Premessa 
Il  presente documento costituisce la Sintesi non Tecnica dei contenuti e dei risultati dello Studio di Impano 

Ambientale sul progetto esplorativo nel permesso di ricerca preventivamente denominato "d 505 BR-EL". 

L o  Studio viene presentato al Ministero del17Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo quanto 

disposto dal D.L. n.4 del 1610112008 - Ulteriori disposizioni correnive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n.152, recante norme in materia ambientale. 

Peaoceltic Elsa srl ha ottenuto, nella seduta del 1111212008, il parere favorevole da  parte della Commissione per gli 

Idmcarburi e le Risorse Minerarie (CIRM) del Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio esclusivo del 

permesso di ricerca di idrocarburi in mare preventivamente denominato "d 505 BR-EL". 

L'area in istanza è ubicata nell'off-shore medio adriatico, al largo delle coste abruzzesi, e occupa una superficie di 729,7 

km2. La profondità del mare va da  un minimo di 130 metri fino ad un massimo di 170 metri. L a  distanza dalla costa è di 

circa 40 km mentre dista circa 36 km dalle isole Tremiti. 

Quadro di Riferimento Progratiitriatico . - 

Fornisce indicazioni sull'importanza del progetto di ricerca nel quadro della politica energetica nazionale trndente a 

diminuire la dipendenza del nostro Paese dalle importazioni di petrolio e gas naturale. In particolare la attuale produzione 

nazionale di petrolio, clir seppure negli ultimi anni ha registrato un leggero aumento, copre solo il 7% della domanda. 

-H progetto di ricerca rientra nell'applicazione delle seguenti nonnative internazionali: 

- Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che definisce il  regime giuridico del tratto di mare 

interessato dal progetto di  ricerca; 

- Convenzione di Barcellona, a cui aderiscono tutti gli Stati del Mediterraneo e che contiene il quadro nonnativo 

in materia di lotta all'inquinamento e protezione dell'ambiente marino; 

- Convenzione di Londra (MARPOL). che costituisce il  documento internazionale per la prevenzione 

dell'inquinamento da navi. 

I1 progetto d i  ricerca nel permesso in oggetto risulta conforme e coerente con quanto previsto dagli strumenti 

norinativi internazionali. 

11 progetto di ricerca rientra nell'applicazione delle seguenti normative nazionali: 

- Legge 11.9191 - che disciplina il settore idroelettrico, degli idrocarburi e della geotemiia nell'ottica di 

promuovere il  risparmio energetico 

- D.L. n.112198 - che definisce le competenze in materia di compatibilità ambientale per progetti di ricerca in 

terra ed in mare 

- D.L. n.625196 - che stabilisce le condizioni di rilascio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e 

coltivazione di idrocarburi 
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- D.L. n.164100 - sulla liberalizzazione del mercato del gas, ma che introduce alcuni incentivi finanziari sulla 

ricerca e coltivazione di idrocarburi 

- Legge 11.239104 - sul riordino del Sistema Energetico e tendente a promuovere e valorizzare le risorse nazionali 

di idrocarbun favorendone la pmspezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente 

Gli aspetti sopra menzionati sono assolutamente in coerenza con la realizzazione del progetto di ricerca di 

idrocarburi nel permesso in oggetto 

Quadro di Riferimento Progettuale 

Vengono esaminati gli obiettivi minerari, il programma esplorativo proposto ed i mezzi che saranno utilizzate nel cono 

dei 6 anni di validità del permesso di ricerca esclusivo 

1. Obiettivi Minerari 
Obiettivo della ricerca in questo permesso è la possibile presenza di olio (petrolio) in trappole smtturali nei carbonati 

delle formazioni Maiolica e Massiccio lungo il bordo della piattaforma Apula. 

L a  identificazione di un possibile prospetto (trappola) awerrà mediante la registrazione di un grid di linee sismiche che 

coprirà buona parte dell'area del permesso. Tuttavia solo la successiva perforazione di un pozzo esplorativo potrà 

accertare la presenza di idrocarburi nel prospetto individuato. 

2. Programma Lavori 

. 
In accordo con i temi di ricerca prefissati, il programma dei lavori verrà eseguito nei seguenti termini: 

PRIMA FASE: studio geologico ed acquisto di linee sismiche 

Verrà eseguito uno studio geologico e l'acquisto di linee sismiche già registrate negli anni passati. 

SECONDA FASE: registrazione nuova sismica 

Dopo il repmcessing e l'interpretazione dei dati acquistati, sarà registrata una nuova campagna sismica 2D per un totale 

di circa 100 km, e successivamente una probabile campagna 3D di dettaglio. La sorgente di energia da utilizzare sarà del 

tipo ad Air-Gun. 

Per  entrambe le camvaene. ad  oeei, non è  ossib bile definire l'esatta ubicazione delle linee sismiche 

TERZA FASE. perforazione di  un pozzo esplorativo 

Qualora I'interpretazione sismica confermasse la presenza e I'economicità delle situazioni di interesse minerario 

individuate, verrà programmata la perforazione di un pozzo esplorativo, che spinto fino alla profondità di circa 2800m 

intende esplorare La potenzialità delle Formazioni Maiolica e Massiccio. 
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Aiiche per il pozzo esplorativa. a d  oeei, non è possibile definire se effettivamente verrà perforato. dove verrà 

perforato e quanto sarà profondo 

3. Descrizione dei metodi di rilevamento geofisico 

Anche in mare, come per i rilievi a terra, il sistema più usato è quello della sismica a riflessione che si basa sulla 

immissione nel son~s uo lo  di onde, generate da una sorgente impulsionale, che si propagano nei corpi rocciosi dando 

origine ad una serie alternata di compressioni e rarefazioni, che si trasmettono nella zona circostante in tutte le direzioni, 

secondo superfici sferiche concentriche (fronti d'onda). Al variare della velocità delle onde sismiche in funzione della 

densità ed elasticità del mezzo, passando da uno strato litologico ad un alno, o in corrispondenza di discontinuità 

tenoniche, una parte del fronte d'onda incidente viene riflessa verso l'alto, una parte rifratto lungo la superficie di 

discoiitinuità e una parte continua a propagarsi verso il basso. L'elaborazione dei dati raccolti permette di avere uno 

spaccato del sono~uolo, lungo la linea di registrazione, con l'asse delle s c i s s e  espresso non in profondità, ina in tempi 

doppi (cioè i l  tempo intercorso tra la generazione degli impulsi e la ricezione delle rifrazioni). Questa rappresentazione 

viene definita 2D (bidimensionale, ciob lunghezza della registrazione verso tempi di propagazione). Esiste inoltre la 

possibilità di rappresentare lo spaccato orizzontale del sottosuolo con una rappresentazione 3D (tridimensionale), ma 

necessita che le linee registmte siano piuttosto vicine (circa 300-400m) per poter correlare gli eventi laterali gli uni con 

gli altri 

4. Descriziorie delle operazioni di perforazione -- . 

L'esecuzione di un p o m  esplorativo ha lo scopo di esplorare gli obiettivi stratigrafico-strutturali evidenziati dai rilievi 

geofisici e dagli studi geologici, per verificare la presenza di idrocarburi, provarne la qualità e la quantità. 

Una volta stabilita I'ubicazione di un pozzo, è però necessario eseguire iin ulteriore rilievo geofisico del fondo marino 

atto a definire tutti i parametri del sito (morfologici e geotecnici) e ad operare la scelta dell'impianto di perforazione più 

adano, in funzione soprattutto della profondità d'acqua in cui si deve operare. 

Nell'area in istanza, in cui l'acqua ha una profondità media di ISOm, qualora gli studi portassero all'ubicazione di un 

pozw, si prevede di utilizzale un impianto di tipo "semisornmer~ibile" (posizionato tramite un sistema di ancore). 

5. Situazione ambieiitale 

L'area in istanza e ubicata nell'off-shore medio adriatico, al largo delle coste abruzzesi e occupa nna superficie di 729,70 

km2. 

La distanza dalla terraferma è di circa 40km. 

La profondità del mare va da un minimo di l 30  rnetri fino ad un massimo di 170 metri 

P- 
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Altre  utilizzazioni dell'area e regimi vincoli t ici  

Zone marine di tutela biologica (legge 963165) 

L'area non rientra in nessuna zona di tutela bioloeica 

Zone marine di ripnpolamento (legge 41/82) 

L'area non ricade in zona marina orotetta oer il r ivo~olmento 

Zone marine a parco (legge 979182, art.3 l )  

L'area non costituisce narco marino 

Zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia ai sensi della legge 394191 

L'area non è oarte di area naturale oroteua e non è souooosta a misure di salvaeuardia. 

Zone archeologiche marine (ex legge 1089139) 

L'area non rientra nelle zone archeolo~iche marine tutelate dalla leeee 1089139. 

Nella zona viene segnalata la pesca ai medi e grandi pesci pelagici (tonni) utilizzando reti a circuizione. 

6. Possibili impatti legat i  con I'attività di ricerca di idrocarburi 

Sismica marina - auadro vroeettuale 

La potenza degli spari sarà analoga a quella utilizzata di recente da altri operatori nelle acque territoriali italiane, con un 

array del volume totale di 3000 piedi cubi (circa 50 litri) capace di produrre onde sonore che viaggiano a circa 180 Hz 

La figura in basso mostra schematicmente come avviene la sismica marina con sorgente di energia air-gun ed un cavo 

(streamer) dotato di geofoni di ricezione: generazione di un'onda di pressione (P) che penetrando nel sottosuolo 

producono onde riflesse (S) con velocità ritardate a seconda delle litologia attraversata. 

Gli spari con air-gun awengono ogni 25m o ogni 10 secondi con una velocità del battello di 5 nodi (10 kmlora). Gli air- 

gun oggi utilizzati comprimono l'aria a 140 atmosfere dentro una camera che ha un volume da un minimo di 0,4 ad un 

massimo di 10 litri. Mettendo più air-gun insieme (array) il totale del volume può superare i 165 litri. I1 nunore generato 

ha una doppia natura e può essere descritto come fluttuazione in pressione (onde di pressione) o fluttuazione di particelle 

in un mezzo di propagazione. La frequenza delle onde sonore è il numero di pressione o fluttuazioni di particelle per 

secondo, misurato in hertz (Hz). L'orecchio umano ha una sensitività che varia da 30 a 20.000 Hz 1 segnali sismici 

generalmente wntengono energia sonora con frequenze inferiori a 200 Hz. L'air-gun singolo genera una hequenza di 5- 
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