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Attenzione: Concessione D1 BP SP e D1 FP SP Spectrum Geo
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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.
Nelo Studio di Impatto Ambientale in questione manca una soddisfacente descrizione sulle
conseguenze geofisiche durante le attività degli air-gun. Tale aspetto dovrebbe ricevere
una’attenzione estremamente particolare alla luce della sismicità generale che caratterizza e che
interessa quotidianamente (basta consultare qualsiasi dato geologico attuale o negli anni riportato in
letteratura) l’area in questione. Non viene sufficientemente affrontato il problema dell’interferenza
tra i fenomeni tellurici né spiegato con precisione l'algoritmo che rassicurerebbe circa la decadenza
esponenziale delle onde sonore nelle immediate vicinanze dello sparo. Riportando le parole del
Prof. Enzo Boschi (Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV) : “Andare
a stuzzicare di continuo le faglie presenti nelle vicinanze dei distretti sismici appena scossi é quanto
di più incauto e incosciente. Le ricerche di idrocarburi agendo in questo senso non dovrebbero
essere consentite secondo una precauzione necessaria”.
Per evitare quindi disastri scaturiti da terremoti (che vedono la nostra Italia segnata da ferite
profonde e distruttive nel corso della sua storia) tali attività dovrebbero essere evitate per
salvaguardare il benestare della comunità.
Foggia, 1 Ottobre 2011
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