
Spett.le Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie,

Programmazione, Parchi, Territorio, Valorizzazione del paesaggio, 
Valutazioni Ambientali

UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale
Via Leonardo da Vinci  (Palazzo Silone) 67100 L’Aquila (AQ)

Assessorato Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca
Via Catullo 17 65100  Pescara

e per conoscenza: ARTA Abruzzo, Comune di Scerni,
Comune di Vasto, Provincia di Chieti

Oggetto: Osservazioni e parere negativo riguardo l'Istanza di permesso di ricerca “Civita” e del pozzo 
esplorativo Santa Liberata 1 dir, presentata dalla Medoilgas Italia, società del gruppo Mediterranean Oil and 
Gas, Londra.

Gentile rappresentante della regione Abruzzo, gentile Antonio Sorgi

Attraverso  la  presente  comunicazione  intendo  esprimere  tutta  la  mia  contrarietà  all’attività  di  ricerca  e 
sfruttamento di idrocarburi secondo l'istanza di permesso di ricerca Civita e della trivellazione di un pozzo 
esplorativo a Scerni, il primo passo verso una trivellazione permanente.

Sono uno studioso che difende l’ambiente e la sua Biodiversità Non è fanatismo quello che sprona certe persone 
ad attivarsi in prima persona per difendere il bene comune. E’ semplicemente lungimiranza concreta che vuole 
permettere alle generazioni future di godere delle stesse risorse, già fortemente minacciate, di cui oggi noi siamo 
testimoni. La politica dell’economia è fallita su tutti i fronti e la situazione del Mondo moderno, in ogni suo 
angolo lo dimostra. La politica ambientale, che valuta secondo un principio precauzionali gli effetti a breve e a 
lungo  termine,  diretti  ed  indiretti,  invece  è  una  politica  vincente  e  nel  Mondo lo  testimoniano  numerose, 
eccellenti e lodevoli realtà. La Comunità Europea nel suo piano politico vede un futuro ecosostenibile che non 
prevede lo sfruttamento delle risorse come gli idrocarburi perché considerate fonti di inquinamento irreversibile. 
Nelle regioni del Mondo e nelle stesse regioni italiani, si veda l’esempio della Basilicata, è comune il pensiero 
che recita: “I bambini che devono ancora nascere sono già malati!” a testimonianza che sia nella coscienza 
collettiva la realtà a cui viene esposta la salute umana. Tutto ciò non è altro che la testimonianza di quello che 
succede nell’ambiente che inevitabilmente viene riflesso sulle risorse e sulla salute di tutte le sue componenti, 
esseri umani compresi.

Con questa mia breve lettera vorrei sottolineare come continuare queste politiche ormai superate e obsolete, 
contrastate  da  studi  di  eccellenza  scientifica,  mette  a  repentaglio  un  ecosistema  che  già  soffre  e  che  sta  
raggiungendo un punto di non equilibrio che porterà ad un collasso irreversibile di cui siamo già testimoni. Il 
popolo  degli  elettori  è  ormai  consapevole  e  vive  sulla  propria  pelle  queste  decisioni  antidemocratiche. 
Bisognerebbe tenere  conto di  coloro i  quali  rappresentano le  colonne portanti  di  una  democrazia,  e  cioè  i 
cittadini,  senza  i  quali  i  politici  che  prendono  tali  decisioni  azzardate  e  frutto  di  sconsiderate  e  poco 
approfondite considerazioni non potrebbero godere dei loro benefici e non ricoprerebbero certi incarichi spesse 
volte immeritati.

I cittadini abruzzesi hanno espresso in maniera chiara e decisa che non desiderano in nessun luogo e per nessuna 
ragione essere petrolizzati e chiedono il rispetto della volontà popolare.

La presente è da intendersi ai sensi dell’articolo 20 comma 3 e dell'articolo 24, comma 1,2,3,4 del Decreto 
Legislativo 152/2006, 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 Medoilgas a Scerni nel chietino e tutti gli altri progetti 
petroliferi,  presenti  e  a  venire,  nel  rispetto  della  Regione  Verde  d’Europa,  della  volontà  popolare  e  della 
legislazione vigente.

Foggia, 2 Settembre2012
Guido Pietroluongo
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