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Oggetto:

REALIZZAZIONE NUOVO SEALINE E CAMPO BOE PER LO
SCARICO OLI VEGETALI E PROPRI DERIVATI DA NAVI CISTERNA A VASTO (CH).
Osservazioni.

Nell'ambito del progetto sottoposto a valutazione di incidenza ambientale
denominato "Realizzazione di una sealine interrata sottomarina e di un campo
boe per l'ormeggio e lo scarico di navi cisterna”, collegati con lo stabilimento
ECO FOX, si osserva quanto segue:
a) Nella documentazione presentata dal proponente mancano valutazioni
e studi di dettaglio sullo stato ante operam del fondale marino dove
verrà deposta la sealine di collegamento tra lo stabilimento e il campo
boe, previsto a 1.350 m circa di distanza dalla linea di costa, e sui
possibili impatti sull'ecosistema ivi presente. Infatti la messa in opera
di tubazioni sul fondale marino prospiciente il tratto di costa comporta
di certo un impatto sul fondale (posa delle tubazioni, assestamento
delle stesse sul fondale, torbidità provocata, ecc.)
b) Nello studio non vengono presi in considerazione i possibili impatti
sull'ecosistema marino (flora e fauna) presente in un ambiente di

pregio come quello in oggetto. Ci si limita, come nel caso delle praterie
di Posidonia, ad escluderne la presenza senza un riscontro
documentale oggettivo.
c) Si evince un forte contrasto con ill progetto CALLIOPE – LIFE17
NAT/IT/000565, finanziato dalla UE per 1.928.505 euro, che ha come
partner coordinatore la Regione Abruzzo e che prevede tra le sue
azioni anche l’allargamento del SIC Punta Aderci/Punta Penna nel
Comune di Vasto a riprova del valore di pregio dell’ambiente e fondale
marino in oggetto.
Per quanto su esposto si chiede una verifica completa della compatibilità
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ambientale dell’opera e la sua reale incidenda ai fini della Vinca, in quanto lo
studio manca di analisi degli impatti sull’ecosistema marino di riferimento e
non fotografa lo stato ante operam del fondale in oggetto.
Il tutto al fine di garantire la tutela ambientale e prevenire potenziali attività
incidenti su un ambiente marino di pregio, come evidenziano le azioni di
protezione e conservazione degli habitat marini messi in campo dal Life Nature
2017 “Calliope”.
In mancanza di tali studi, si ravvisa una VINCA non conforme ai requisiti
previsti, in quanto non fornisce una documentazione utile ad individuare e
valutare i principali effetti e ricadute del progetto in esame sugli habitat
interessati a garanzia della loro tutela e conservazione .

Il Presidente

