Interrogazione in commissione
Onorevole Bellanova
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo
economico. - Per sapere premesso che:
da alcune notizie di stampa si apprende che durante le giornate del 3 e 4 settembre scorso alcuni
cittadini hanno avvistato a largo della costa adriatica salentina che va dalla zona di San Cataldo di
Lecce a Santa Cesarea Terme una piattaforma simile a quelle utilizzate per le ispezioni sismiche;
la preoccupazione dei cittadini, in queste ore, sta crescendo anche alla luce della notizia di stampa
apparsa lo scorso 28 luglio 2011, quando fu riportato l'annuncio secondo il quale il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avrebbe dato parere favorevole ad una serie di
ispezioni sismiche preliminari alle trivellazioni anche per la zona in oggetto;
l'incidente verificatosi nel Golfo del Messico lo scorso anno e quello più recente nel mare della
Scozia hanno impresso nella memoria di tutti i cittadini le disastrose conseguenze ambientali che
possono scaturire dalle trivellazioni in mare;
l'interrogante vuole, inoltre, sottolineare che il territorio salentino ed in particolare la costa ionicoadriatica sono, per la loro bellezza ambientale e la particolarità della vita della flora e fauna marina,
oggetto di un ampio flusso turistico durante tutto l'arco dell'anno. I recenti dati, circa la
movimentazione turistica forniti da diversi istituti, confermano l'appeal di un territorio che ha il suo
punto di forza nella bellezza delle coste marine, oltre che nelle tradizioni culturali, e che in
controtendenza ai dati nazionali sembra crescere portando il Salento sulla vetta dei territori italiani
più visitati da connazionali e turisti stranieri;
appare evidente che un eventuale depauperamento del litorale adriatico salentino rappresenterebbe
non solo un grave attacco all'ambiente, ma anche un assalto all'economia del territorio che vive in
larga parte di turismo -:
se risponda al vero la notizia apparsa sugli organi di stampa secondo la quale il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia dato parere positivo per una serie di
ispezioni sismiche preliminari alle trivellazioni;
se i Ministri interrogati alla luce di quanto sopra esposto, non ritengano doveroso informare la
cittadinanza su quale siano effettivamente le intenzioni del Governo in merito all'estrazione di
eventuali idrocarburi presenti nel sottosuolo marino adriatico e se allo stato attuale sono già state
rilasciate eventuali concessioni e per quali zone marino-ambientali.

