
                          

Roma, 30/07/2015 INVIATA VIA PEC

Spett.li 
Ministero dell'Ambiente – Direzione Valutazione d'Impatto Ambientale
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Ministero dell'Ambiente – Capo di gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Ministero dell'Ambiente- Direzione Conservazione della Natura
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
Regione Puglia - - presidente  .regione@  pec  .rupar.  puglia  .it.
Regione Molise - regionemolise@cert.regione.  molise  .it
Regione Abruzzo - - presidenza@pec.regione.abruzzo.it
Regione Marche - regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
Regione Emilia Romagna- urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Convenzione di Espoo - permessi di prospezione in Adriatico con la tecnica dell'airgun
– progetti delle società Spectrum Geo Ltd, Petroleum Geo-Services Asia Pacific Pte.Ltd., Appennine
Energy,  Northern  Petroleum  –  necessità  della  procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale
Transfrontaliero – revoca dei Decreti e riesame dei procedimenti.

Il Ministero dell'Ambiente ha emanato recentemente numerosi decreti favorevoli  di compatibilità ambientale
per progetti di prospezione e ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico con la tecnica dell'airgun.

Il  Decreto  Ministeriale  n.103  del  3  giugno 2015 è relativo  a due istanze  di  prospezione presentate  dalla
Spectrum  Geo  Ltd denominate  “d  1  B.P.  -.SP”  e  “d  1  F.P.-.SP”  che  riguardano  immense  aree
dell’Adriatico da Rimini al Salento per un totale di circa 3 milioni di ettari.

Qui sotto trovate la mappa delle aree interessate dalle ricerche.

Associazione "Acqua Bene Comune - ONLUS”
Tel. 06/6832638; Tel. 06/97615507; Fax. 06/68136225 

e-mail: segreteria@acquabenecomune.org / Sito web: www.acquabenecomune.org

http://www.acquabenecomune.org/
mailto:segreteria@acquabenecomune.org
mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it
mailto:regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it
mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it
mailto:presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it
mailto:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it


                          

Dopo pochi giorni il Ministero dell’Ambiente ha emanato un secondo Decreto (il D.M.120/2015 del 12 giugno
2015) per  il  progetto  presentato  dalla  società  Petroleum  Geo-Services  Asia  Pacific  Pte.Ltd.
(permesso “d  2  F.P-.PG”)  che riguarda nuovamente vastissime aree del  mare davanti  alle  coste
pugliesi (1,4 milioni di ettari). 

Qui sotto trovate la mappa di questo permesso.

Evidenziamo che queste aree sono contigue con le porzioni di mare Adriatico di pertinenza della Croazia
(in  base  all’Accordo  ratificato  con  D.P.R.  22  maggio  1969  n.830  e  con  Legge 14  maggio  1977  n.73)  e
all’Albania (in base all’accordo ratificato con Legge del 12 aprile 1995 n.147).
Queste le mappe della delimitazione dell'Adriatico con la Croazia e l'Albania (dal testo “Il Mare” dell'UNMIG).

Nelle stesse settimane sono stati emanati altri decreti per la prospezione e ricerca di idrocarburi con la stessa
tecnica dell'airgun per aree comunque significative (migliaia o decine di migliaia di ettari) in Adriatico, di fronte
alle coste pugliesi e marchigiane:
-Permesso di ricerca
 idrocarburi d61 F.R.-NP – Northern Petroleum- D.M.106 dell'8/06/2015; 
-Permesso di ricerca
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 idrocarburi d66 F.R.-NP  – Northern Petroleum -D.M.105 dell'8/06/2015;
-Permessi di ricerca FR 39 NP e FR 40 NP – Northern Petroleum – D.M.104 dell'8/06/2015;
-Permesso di ricerca d65 F.R.-NP – Northern Petroleum – D.M.107 del 10/06/2015;
-Permesso di ricerca di idrocarburi d60 F.R.-NP – Northern Petroleum D.M.109 dell'11/06/2015
-Permesso di ricerca idrocarburi d 149 DR-NP – Northern Petroleum D.M.121 del 12/06/2015
-Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato d 503 BR-CS – Appennine Energy D.M.111
del'11/06/2015.

Per ragione di spazio rimandiamo al sito WEB del Ministero dell'Ambiente per la consultazione delle mappe
relative a questi procedimenti.

Ora, la  Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 sulla Valutazione di Impatto Ambientale in un
contesto transfrontaliero prevede una serie di obblighi per lo Stato a cui spetta la valutazione di un progetto
che può potenzialmente avere un impatto sui paesi limitrofi.

Sia la Croazia (il  10 settembre 1996)  che l’Albania (il  4 ottobre 1991)  hanno ratificato la Convenzione.  La
ratifica dell’Italia risale al 19 gennaio 1995 mentre il Montenegro lo ha fatto più recentemente (9 luglio 2009).
Anche la Comunità europea ha ratificato la Convenzione; le direttive comunitarie sulla Valutazione di Impatto
Ambientale,  nelle  varie  versioni,  prevedono  espressamente  diversi  obblighi  per  gli  Stati  membri  sulla
Valutazione di Impatto Ambientale transfrontaliero.

L’art.32  del  D.lgs.  152/2006  (Testo  unico  dell’Ambiente)  è  dedicato  integralmente  alla  questione  della
Valutazione di Impatto transfrontaliero. In sintesi, lo Stato che deve valutare un progetto che può avere
impatti  transfrontalieri  (in questo caso l’Italia) ha l’obbligo di notificare agli altri stati coinvolti  il
deposito  del  progetto  allegando tutti  gli  elaborati.  Sottolineiamo che devono essere  notificati  i
progetti anche se l'impatto è ritenuto solo potenziale.

Gli  altri  stati  a quel  punto hanno 60 giorni  per esprimere o meno l’interesse a partecipare alla procedura.
Qualora sia espresso l’interesse, lo stato che vuole partecipare ha ulteriori 90 giorni per presentare
osservazioni, inviando anche quelle di associazioni e cittadini del loro paese.

Più o meno è quanto accaduto per il Piano croato di sfruttamento degli idrocarburi nell’Adriatico, per il quale
l’Italia ha, alla fine, notificato alla Croazia il proprio interesse a partecipare. Lì si trattava di una Valutazione
Ambientale Strategica transfrontaliera (perché era un piano), qui invece si tratta di una Valutazione di Impatto
Ambientale transfrontaliera (perché sono progetti).

Leggendo  i  decreti  di  compatibilità  ambientale  sopra  richiamati  non  emerge  alcun  riferimento
all'attivazione delle procedure previste dalla Convenzione di Espoo, dalle direttive comunitarie in
materia di VIA (nelle varie versioni mano a mano aggiornate) e dallo stesso D.lgs.152/2006. Abbiamo
chiesto  per  le  vie  brevi  spiegazioni  su  alcuni  di  questi  decreti  al  personale  del  Ministero
dell'Ambiente che ha chiarito che se non vi è alcun riferimento nel Decreto la procedura non è stata
attivata.

In ogni caso, in primo luogo chiediamo di sapere se la procedura di VIA transfrontaliera è stata attivata o meno
per ognuno dei progetti citati.

In caso negativo, bisogna porsi la domanda: serviva la procedura? Al momento del deposito dei progetti per
l'avvio delle procedure di Valutazione, emergevano impatti  anche solo potenziali  su aree di competenza di
paesi limitrofi? 

La risposta a nostro avviso non può che essere affermativa. Infatti:
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a)come è noto l'airgun produce emissioni  sonore che possono viaggiare per lunghe distanze dal punto di
emissione, creando un inquinamento acustico che può avere effetto sulle biocenosi, come riconosciuto dallo
stesso Ministero  dell'Ambiente  nei  decreti.  Le caratteristiche  fisiche del  progetto sono tali  da determinare,
quindi, l'interessamento di porzioni di mare degli altri stati che si affacciano sull'Adriatico; 

b)tra le specie più vulnerabili, come riconosce lo stesso Ministero dell'Ambiente nei Decreti di compatibilità,
troviamo i cetacei. Sono specie altamente vagili, con gli stessi individui che si muovono su distanze di decine
se non centinaia di chilometri. In tal senso sarebbe molto difficile sostenere che per queste specie l'Adriatico o
vaste pozioni  di esso non costituiscono unità gestionali  omogenee  che comprendono porzioni di mare dei
diversi stati (basti pensare a specie come il Capodoglio).

c)l'Adriatico, a scala comunitaria, viene trattato, da un punto di vista biologico, come un'unità di gestione. Basta
consultare il recente dossier dell'Agenzia Europea dell'Ambiente sullo Stato dei mari europei per chiarire il tipo
di approccio che deve essere usato nel trattare progetti che possono incidere sul patrimonio marino comune. 

In  ogni  caso,  paradossalmente,  sono  gli  stessi  decreti  di  V.I.A.  a  soccorrerci  poiché  è  lo  stesso
Ministero dell'Ambiente ad ammettere qual è la distanza entro la quale potrebbero esservi effetti.

Infatti, nella prescrizione A1 del Decreto relativo ai permessi di prospezione della Spectrum Geo (prescrizione
rinvenibile anche negli altri decreti), il Ministero impone che:

Ora,  tale  precauzione,  per  avere  senso da un  punto  di  vista  biologico,  deve essere  applicata  in ogni
direzione, visto che la trasmissione dei suoni non è impedita dai limiti cartografici di carattere amministrativo.
Anche i cetacei e i pesci non conoscono questi limiti... Inoltre, senza un coordinamento tra stati, potrebbero
certamente verificarsi casi in cui tale prescrizione nei fatti non viene rispettata. 

Se si prende in considerazione questa distanza, da una prima analisi speditiva che sicuramente potrà essere
oggetto di verifica con maggiore dettaglio da parte del Ministero dell'Ambiente, ci sembra che tutti i progetti di
prospezione/ricerca approvati dal Ministero dell'Ambiente e sopra richiamati hanno un potenziale impatto su
porzioni di mare di competenza di altri paesi (almeno Croazia e Albania) con misure che come minimo devono
essere coordinate tra stati. Tra l'altro potrebbe esservi potenziale incidenza anche su siti proposti per la Rete
Natura2000 in quegli stati,  per cui anche la Valutazione di Incidenza dovrebbe prendere in considerazione
questo fatto. 

Le popolazioni di cetacei sono, secondo il dossier dell'EEA, in uno stato non soddisfacente nei mari europei e,
quindi, dovrebbero essere oggetto di particolari precauzioni. Tra l'altro i provvedimenti in esame ci appaiono
viziati anche dal mancato rispetto della Direttiva 42/2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica visto che la
stessa Commissione VIA-VAS ministeriale ammette ripetutamente nei pareri che costituiscono parte integrante
dei decreti di compatibilità ambientale la necessità di una pianificazione di tutte queste attività (ovviamente da
assoggettare a V.A.S.), pianificazione che non vi è stata. Su questi ulteriori aspetti ci riserviamo di intervenire
più  avanti  visto  che  per  ora  i  profili  di  criticità  relativi  alla  mancanza  di  valutazioni  transfrontaliere  sono
assorbenti rispetto ad altre problematiche.
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Tornando  a  quest'ultima  vicenda,  ci  riserviamo  eventualmente  di  produrre  ulteriori  approfondimenti  ma,
crediamo, la  criticità  da noi  sollevata  sulla  VIA transfrontaliera  appare abbastanza evidente e difficilmente
superabile.

Per le ragioni sopra esposte chiediamo:

-che il  Ministero dell'Ambiente chiarisca se i  progetti  citati  sono stati  oggetto di Valutazione di
Impatto Ambientale transfrontaliera;

-in caso negativo, che il Ministero dell'Ambiente, revochi i decreti sopra richiamati, anche al fine di
evitare potenziali conflitti con la Commissione Europea e altri soggetti istituzionali di altri paesi;

-che il Ministero dell'Ambiente provveda al riesame dei procedimenti nel quadro di quanto previsto
dalla Convenzione di Espoo, assicurando la partecipazione non solo delle autorità statali degli altri
paesi ma anche del pubblico qualora i paesi esprimano interesse alla partecipazione. 

Tra l'altro appare evidente che un'eventuale fase di partecipazione di altri stati e del pubblico non può essere
recuperata a posteriori rispetto all'emanazione dei decreti stessi.

L'associazione  scrivente  informerà  anche  il  segretariato  della  Convenzione  Espoo  e  le  autorità  europee,
riservandosi ogni altro intervento utile per definire al meglio la questione.  

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente Il referente per la campagna
Paolo Carsetti Augusto De Sanctis
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