Ministero dell'Ambiente
Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Divisione III
Attenzione: Concessione D364 CR-AX
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - Roma
e p.c. : Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio e l'Arte Contemporanea
Via San Michele, 22
00153 - Roma
Gentile rappresentante del Ministero dell’Ambiente,
Gentile rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,
Gentile rappresentante del Ministero delle Attività Produttive
Attraverso la presente comunicazione intendo esprimere tutta la mia più ostile contrarietà
all’attività’ di ricerca e sfruttamento di idrocarburi lungo le coste adriatica da parte della ditta
Spectrum secondo le concessione d1 BP SP e la d1 FP che spiccano per la loro estensione.
I progetti in esame riguardano le ispezioni sismiche con l’invasiva tecnica air gun a pochi
chilometri lungo tutto il tratto adriatico costiero, e la possibile installazione di pozzi per la
ricerca e l’estrazione di idrocarburi su una superficie di ben 30.000 chilometri quadrati!

In caso di “successo” delle ispezioni sismiche è presumibile che seguiranno installazioni di
piattaforme petrolifere che potrebbero restare attive per decenni nei nostri mari con tutti i
rischi derivanti, come insegna il triste scoppio della piattaforma BP nel 2010 in Louisiana.
Occorre dunque porsi in un ottica globale e valutare la totalità del progetto in esame e le sue
conseguenze a lungo termine.
Trivellare comportera' la costruzione di infrastrutture petrolifere, con possibili piattaforme,
oleodotti, porti petroliferi, navi desolforatori, transito petroliere, scoppi accidentali e
sversamenti a mare.
.

Più in generale, la petrolizzazione dei mari italiani, in cui rientra il progetto Spectrum è in totale
contrasto con l’attuale assetto delle nostre coste e stravolgerebbe l’industria del turismo, basata
su un’immagine di territorio sano e sostenibile. Questo vale per tutta la penisola italiana
(ricordiamolo: il bel paese).

Data la posizione geografica e la bellezza dell’Italia, una nazione più lungimirante della nostra
incentiverebbe con più convinzione la produzione di energia sostenibile, investimento di gran
lunga più saggio e economicamente conveniente delle estrazioni di petrolio.

La presente lettera è da intendersi ai sensi dell’articolo 6, comma 9 della legge 8 luglio 1986
n.349, che consente a ogni cittadino italiano di presentare in forma scritta le proprie
osservazioni sui progetti sottoposti a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e ai sensi del
trattato di Aarhus. Quest’ultimo, recepito anche dall’Italia, afferma che le popolazioni hanno il
diritto di esprimere la propria opinione su proposte ad alto impatto ambientale e che l’opinione
dei cittadini deve essere vincolante.
Esortiamo dunque i Ministeri a bocciare i progetti della Audax in Sicilia e tutti gli altri progetti
petroliferi nei mari italiani, presenti e a venire, in rispetto del Mediterraneo, della volontà
popolare e della legislazione vigente.
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