
Avviso al Pubblico 
RICHIESTA DI PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

AI Ministero dell'Ambiente e dena Tutela del Territorio e del Mare e al MiT\istero per i Beni e le Attività Culturali 

Variazione programma lavori nell'ambito delta concessione di coltivazione -B.ca.LP': perforazione di nuovi 
pozzi di coltivazione e adeguamento degli impianti esistenti, per l'ottimizzazione del recupero di idrocar
buri dal giacimento offshore �Rospo Mare", 

La Società Edison Spa, con sede legale in Foro Bonaparte 31, CA? 20121 Milano, in qualità di rappresentante 
unico per tutti i rapporti con l'amministra,zione e con i terzi della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi 
e gassosi �B.C8.lF", comunica di aver presentato in data odierna domanda di espressione del giudizio di com· 
patibilità ambientale ai sensi deH'art. 23 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 
2008 n. 4 per la variazione del programma lavoro all'Interno della concessione di coltivazione"S.C8.LF- consistente 
nella perforazione di nuovi pozzi di coltivazione e l'adeguamento degli impianti esistenti, nel giacimento offshore 
"Rospo Mare�. 

Il .progetto di perforazione e messa in produzione di nuovi pozzi nel giacimento di Rospo Mare prevede: 
• L'adeguamento dell'esistente piattaforma offshore "Rospo Mare B" (RSM B) per consentire la perforazione di 

nuovi pozzi di sviluppo utilizzando un impianto di perforazione' offshore del tipo jack-up. 
• La perforazione di tre nuovi pozzi direzionati nel giacimento di Rospo Mare a partire dall'esistente piattaforma 

RSMB. 
• L'eventuale perforazione, a partire dall'esistente piatlaforma RSM B, di un quarto pozzo direzionato, previa l'ana-

lisi dei risultati minerari dei predetti pozzi di sviluppo. 
. 

• L'adeguamento degli impianti di produzione esistenti per consentire la messa in produzione dei nuovi pozzi al 
fine di ottimizzare il recupero degli idrocarburi dal giacimento di Rospo Mare. 

Gli impiaI"Jti produttivi del giacimento di Rospo sono I!bicati neU'offshore adriatico tra [e Regioni Abruzzo e Molise; 
essi giacciono al largo in corrispondenza della costa dei comuni di Vasto in Provincia di Chieti e di Termoli in Pro
vincia di Campobasso. 
La società Edison Spa comunica che la documentazione relativa agli elaborati di progetto, allo studio di impatto 
ambientale ed alla sintesi non tecnica è depositata, in copia a disposizione 'del pubblico per la consultazione, 
presso: 
• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Direrione Generale per la Salvaguardia Ambientale 
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma 

• Regione Abruzzo .�-

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia 
Servizio Tutela, Va!orizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambienta!i 
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, 
Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila 

• Regione Molise 
Ser vizio Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione d'Impatto Ambientale 
Via D'Amato 3H, 86100 Campobasso (CB) 

• erovincia di Campobasso 
Ufficio VIA - 10 settore, 40 servizio - Ambiente 
Via Roma 47, 86100 Campobasso 

• Provincia di Chieti 
Servizio Urbanistico e Pianificazione 
Piazza Monsignor Venturi 4, 66100 Chieti 

Tale documentazione è anche consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (www.minambiente.it) nell'area di libera consultazione dei progetti. 
Ai  sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, 
chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta, nel termine di 60 (sessanta) giomi dalla data della pre
sente pubblicazione, istanze, osservazioni o pareri al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 
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