
Ministero dell'Ambiente
Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare -  Divisione III
Attenzione: Concessione D1 BP SP e D1 FP SP Spectrum Geo 

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 la mia contrarietà e parere negativo alle 
ispezioni  sismiche  D1  BP SP e  D1  FP SP per  la  ricerca  di  idrocarburi,  come  proposto  dalla 
Spectrum Geo di Londra. Le ispezioni sismiche dovrebbero essere eseguite lungo tutta la riviera 
adriatica, da Rimini fino a Santa Maria di Leuca, a circa 25 km da riva e lungo ben 700 chilometri  
di costa, come reso noto dal sito del Ministero dell'Ambiente. I dati della Spectrum Geo saranno  
commercializzati a ditte straniere interessate a trivellare il mare Adriatico.

Questa mia breve considerazione vuole porre l’attenzione sul valore della Biodiversità. Alla base 
della vita del nostro Pianeta, quindi anche della nostra, in realtà non vi troviamo una moneta, una 
condizione sociale o una carica politica, bensì vi troviamo una variabilità biologica comunemente 
indicata col termine di Biodiversità. Dopo 200.000 anni dalla comparsa del primo Homo sapiens  
sapiens  perseveriamo l’ideologia del dominio, ossia l’autoritarismo ottuso che ci fa pensare che 
ogni forma di vita sul Pianeta debba essere sfruttata in favore dei bisogni dell’essere umano, senza 
rendersi conto che così facendo si sta distruggendo l’ecosistema e noi stessi con esso con 
l'esclusione di una possibilità di ritorno.
Quando un giorno ognuno di noi riuscirà ad abbracciare questa causa e a prodigarsi per ottenere 
risultati concreti nella tutela della natura e per assicurare diritti primari agli animali (ad esempio 
concentrando la propria attenzione, denaro e mezzi su un disastro ambientale che annienta mari, 
coste e animali) allora sì che ritorneremo a concentrarci sui veri valori della nostra esistenza e 
potremo garantire e tutelare la sopravvivenza e la salute del Pianeta e la nostra con essa.

Lanciano (Ch), 29 Settembre 2011

Nicoletta Lanci
Via del mare 196
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