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Oggetto: osservazioni nell’ambito delle procedure e dei pareri adottati: progetto di deposito costiero 

di GPL nel comune di Manfredonia (FG), considerato dalla Direttiva Seveso III  “a rischio di 
incidente rilevante”,  proponente Energas Spa,  
 

La presente è trasmessa per sottoporre alla V/S autorevole Commissione le opportune valutazioni.                                                                                                                   

                                                                                                                     

     Il territorio di Manfredonia, notoriamente esposto a iniziative industriali che hanno creato danni 

irreversibili all’ambiente e alla salute, si trova, ancora oggi, al centro di scelte industriali che non 

sono compatibili con la vocazione della zona e che pongono seri problemi ambientali e rischiano di 

accentuare il già precario equilibrio dell’ecosistema territoriale. 

      Si vuole realizzare un progetto che prevede l’installazione di un mega impianto di stoccaggio ed 

imbottigliamento  GPL da ubicare in località ―S. Spiriticchio‖ nel territorio di Manfredonia (FG).  

Detto impianto (di ben 60.000 metri cubi) occuperà una superficie di  18 ettari e sarà dotato di opere 

accessorie, tra le quali un gasdotto di 10 km che collegherà, per metà sottomarino, il porto 

industriale presso il molo ―Alti Fondali‖ con il deposito di GPL e, successivamente, con un tratto 

ferroviario di 1800 metri (scalo di Frattarolo).  

     Le opere infrastrutturali da realizzare distano appena 600 metri dalla S.S. 89, 4 Km. dalla costa e 

dalla periferia urbana di una nota località balneare e archeologica (Siponto), nonché  6 Km da 

Manfredonia. 

     Trattasi di un progetto risalente a circa 15 anni fa, proposto dall’ ISOSAR (ora ENERGAS) che 

ottenne parere negativo dalle Autorità competenti. Progetto ora riproposto solo con la integrazione 

di lievi aggiornamenti dello studio di impatto ambientale. 

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeID=8163&personID=370816&lang=it


        Per scongiurare la ―minaccia‖ di tale realizzazione, il Comitato delle Associazioni Operanti nel 

Sociale sul territorio di Capitanata e del Gargano  si rivolge alla S.V., per quanto di sua 

competenza,  affinché si adoperi a scongiurare uno scempio e un disastro che comprometterebbero 

irrimediabilmente un territorio considerato ―UNICUM‖ sotto l’aspetto naturalistico-paesaggistico, e 

storico - archeologico,   

Il Comitato fa presente che la popolazione è assolutamente contraria a tale progetto in quanto si è 

espressa con la raccolta di alcune migliaia di firme e con  cortei spontaneamente organizzati. 

Va, inoltre, aggiunto che l’intero Consiglio comunale di Manfredonia e l’Ente Parco nazionale del 

Gargano, hanno espresso parere negativo sulla realizzazione di tale progetto.  

     Si comunica che il 22 ottobre c. m. presso il Ministero dello Sviluppo  Economico si terrà 

una conferenza di servizio per valutare la fattibilità del progetto Energas. 

In allegato si invia una relazione che affronta la questione dal punto di vista dell’ecologia, ambiente 

e paesaggio e alcune mappe e foto significative. 

. Il CAONS si riserva di analizzare altri aspetti che verranno sottoposti al vostro autorevole 

giudizio.  

Le associazioni aderenti al comitato CAONS, ad oggi, sono: Associazione Nazionale Italia Nostra, 

Lega Navale Italiana sez. di Manfredonia,  Associazione Marinai d’Italia sez. di Manfredonia, 

Nuovo Centro di Documentazione Storica, Italia Nostra ―Terre dell’Angelo‖ Monte Sant’Angelo, 

Centro Cultura del Mare A.P.S, Fidas Manfredonia, DauniaTur Manfredonia, Fidas Zapponeta, 

Circolo Legambiente ―Nautilus‖ Manfredonia, Sezione Manfredonia Storia Patria per la Puglia, 

Comitato per la Tutela del Mare del Gargano – Vico del Gargano, Gruppo Archeologico Garganico 

―Silvio Ferri‖ Vico del Gargano, Coordinatore Provinciale ―UILA Pesca, Associazione Mondo 

Nuovo, Associazione ―Occhi Felici‖, Associazione Culturale ―La Corte del Re‖, Commissione 

Provinciale Ambiente AICS (FG), Associazione Modellistika Manfredonia, Commissione 

Nazionale Ambiente AICS,  

In attesa di ricevere un favorevole giudizio da parte V/S, si formulano distinti saluti. 

 

Manfredonia, 15-10-2015                                                                            per il Comitato                                                                                                                                    

   

 

 

 

 


