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P~scara.

2 Luglio 2015

Prot. n. RA/1760 12-SQ3
Al Pr~sidente ddla Regione Marche
Dott. Luca Ceriscioli
Al Presidente della Regione Molise
Dott. Paolo Di Laura Frattura
Al Presidente della Regione Puglia
Dott. Michele Emiliano
Al Presidente della Regione Basilicata
Dott. Marcello Pittella
Al Presidente della Regione Calabria
Dott. Gerardo Mario Oliverio
Oggetto: attività di estrazione di idrocarburi nei mari Adriatico e Ionio. Difesa del Mare Blu.

Stimatissimi Col!eglzi.
facendo seguito ai colloqui di ieri, evidenzio elle abbiamo concordato con
immediatezza su/fallo che la crescente attività di ricerca, prospezione e coltivazione di giacimenti
di idrocarburi nei mari Adriatico e Ionio ed i recenti interventi legislativi in materia di politica
energetica nazionale costituiscono. senza dubbio, /(.t fiori che destano preoccupazione circa il }itturo
dei.fì·agili ecosistemi marini che insistono lungo le nostre coste.
Gli ultimi prol'l'edimenti ministeriali. emanati dal 3 al 12 Giugno u.s. dal
Ministero del/ >J.mbiente. di autorizzazione di ricerca di giacimenti di idrocarburi mediante la tecnica
del/ 'air-gun, che interesseranno oltre tre milioni di e/lari di mare Adriatico. COJ?fimnano la strategia
del Govemo nazionale di puntare sul/ 'allività estrallim daval7fi i nostri litorali.
Chiaramente. non condivido tali scelte, che, a mio parere, comportano un elevato
rischio di depauperamento delle valenze ambientali, paesaggistiche ed economiche dei nostri
territori, a fronte di ww possibile produzione estrattiva di qualità e quantità così modeste da non
apportare alcuna utilità rilevante al.fétbbisogno energetico nazionale.
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Non può non condividersi, pertanto. il sempre più ampio morimento d "opinione
elle c.:onlesta questo indirizzo e man(fesw la propria conrrarietà a/l"arrivirà estralfim nei mari della
nost.ra Penisola che ji:t della bellezza del territorio uno dei suoi punti di .forza.
Rirengo che sia nec:es.wria un 'azione dedscr anche della po/iticCI locale per
elaborare con celerità una strategia a tutela dei territori, elle non si nutra di iniziative singole ed
estemporanee, ma si affidi, piuttosto. ad una manovm concertal<t trct lulle le Regioni interessate da
tali ùzten.renti.
Èfondamentale che questa cooperazione rqfforzatafra le nostre Regioni trovi la
giusra dimensione non solo a livello nazionale, ma anche europeo. nefl"ambilo della Strategia della
Macroregione Adriatico-fonica. che ha, come noto. tra i suoi obielfivi priori/ari la "crescita blu "
ovvero uno sviluppo economico innovativo e sostenibile in ambito marittimo e marino.
Per analizzare e sviluppare una comune linea di azione fra le nostre regioni.
Vorrei concordare una data di un possibile inconrro, da individuarsi, per le vie brevi, prendendo
come ipotesi lu11edì 20 Luglio p.,,, ore 11,00 o, in altemativa, venerdì 24 Luglio p. l'., ore 11,00, in
una sede .fimzionale per lo spostamento di tutti, come potrebbe risultare la ciftà di Termoli, in un
luogo capace di accoglienza pubblica nel centro storico.
Per ogni ulteriore il?formazione e per dettagliare i r~ferimenti de/nostro incontro,
possiamo far concordare una data dai nostri collaboratori, dichiarando subito la disponibilità alla
mia assistente personale, ClVl. Marianna Di SJefcmo (te/. n. 08517672445,\

......

email:

marianna. distefano@regione. abruzzo. i t).
Ringraziando Vi per quanto di sicuro ci riuscirà di.fare ed in attesa di incontrar Vi.
Vi s'dulo c:on amicizia e riconoscenza.

Luciano D' Alfonso
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