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Roma, 21 settembre 2012 

 

 

Oggetto:  Risposta a V.s. comunicazione del 19/09/12 (Prot. n. 23610) Perforazioni 

off-shore nel Canale di Sicilia Pozzo Vega e secondo Pozzo  

 

Si inoltra risposta relativa alla comunicazione ricevuta via fax il 19/09/12 Prot. n. 23610 dal 

Sindaco Luigi Ammatuna. 

 

Cordiali Saluti, 

 
Giorgia Monti 

Responsabile Campagna Mare  

Greenpeace Italia 

 
 



 
 

Al Sindaco Luigi Ammatuna 
 
            Roma, 21 settembre 2012 

 
Oggetto:  Risposta a comunicazione del 19/09/12 Prot. n. 23610 Perforazioni off-shore nel 
Canale di Sicilia Pozzo Vega e secondo Pozzo. 
 
 
Gentile Sindaco Ammatuna, 
 

Le confermo ricezione della Sua comunicazione del 19 ottobre 2012. Abbiamo 
provveduto come da Lei richiesto a togliere il Comune di Pozzallo dall’elenco dei firmatari 
dell’Appello promosso da Greenpeace contro le trivellazioni e per la tutela del mare del Canale 
di Sicilia. 

 
E’ davvero allarmante che in un momento così delicato, dove a fronte di una forte crisi 

economica le risorse ambientali dovrebbero essere salvaguardate per garantire un futuro alle 
comunità locali, un comune costiero come il Suo decida di riconsiderare la propria posizione 
rispetto alla problematica delle trivellazioni. Tali progetti purtroppo oltre a minacciare in maniera 
inaccettabile il mare e le economie che da esso dipendono, non serviranno assolutamente né a 
soddisfare il fabbisogno energetico nazionale né a garantire occupazione locale.  

 
Saremmo interessati a acquisire i pareri e la documentazione di associazioni e cittadini 

“che sottolineano la consolidata sicurezza degli impianti che, da anni, operano senza particolari 
e significativi eventi negativi e nocivi per l’ecosistema marino”, in modo da avviare un confronto 
aperto e trasparente. Ad oggi infatti non ci sembra che questi progetti abbiano garantito la tutela 
ambientale necessaria; a dimostrazione di ciò Il Gup di Modica, Patricia Di Marco, ha rinviato a 
giudizio sei persone imputate nel procedimento per i danni provocati all'ecosistema marino di 
Pozzallo dalla piattaforma galleggiante per l'estrazione di idrocarburi Campo Vega..  

 
Inoltre, non risulta affatto che, come sostenuto nella nota  da Lei inviataci “l’insediamento 

di una base off-shore a Pozzallo potrebbe innescare un meccanismo virtuoso in termini 
economici ed occupazionali". Nei documenti presentati dalla Edison al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del mare, Commissione VIA, per lo  Studio di Impatto Ambientale 
relativo alla nuova piattaforma Vega B, si legge infatti (evidenza in grassetto da noi aggiunta): 

 
1)"I lavori di installazione e perforazione così come la presenza della nuova piattaforma 

Vega B in esercizio determineranno una riduzione della superficie utili zzabile per l’attività 
di pesca  che si aggiungerà a quanto già attualmente accade in considerazione della presenza 
di Vega" (Rif pag 207 del Quadro di Riferimento Ambientale presentato dalla Edison al Ministero 
dell'Ambiente), con un incremento "di 43 Kmq delle aree interdette alla  pesca "(Rif pag 208 
del Q. R. A.)”. Tutto ciò comporterà un evidente riduzione delle già esigue risorse da 
disposizione del comparto marittimo. 

 
2) Relativamente alla occupazione di manodopera nella "attività di installazione con 

mezzi marini presso l'area marittima di previsto sviluppo del campo Vega B ...in considerazione 
della tipologia di lavoro si tratterà di manodopera specializzata che nel cas o dei mezzi di 
installazione non avrà ripercussioni a livello loca le (regionale) " (Rif pag 210 del Q.R.A.). 
Appare chiaro quindi, che a detta della stessa Edison, le ripercussioni occupazionali saranno 
praticamente nulle a livello Regionale, immaginiamoci quelle relative alla cittadina di Pozzallo. 

 
3) Relativamente alla occupazione di manodopera nella realizzazione del Jacket e del 

Deck se è pur vero che Edison afferma che "La localizzazione delle attività di cantiere può 
essere definita solo in fase di avanzata progettazione e a valle dell’ingegneria esecutiva ....il 
numero di addetti che potranno essere coinvolti non è al momento noto ma è elevata la 
probabilità che tali attività comportino un positivo impatto a livello locale"(Rif pag 209 del Q.R.A) 



 
 

Edison stessa precisa che comunque "l’impatto di segno positivo sull’occupazione, connesso 
alla creazione di opportunità di lavoro in fase di realizzazione dell’opera risulta quindi di lieve 
entità e limitato nel tempo ".  

 
4) Infine, a far svanire ogni possibilità di una stabile occupazione locale, Edison nello 

stesso documento conclude che in "fase di esercizio poiché la Piattaforma Vega B sarà non 
presidiata non si prevedono significativi incrementi occupazio nali " 

 
Quanto sopra conferma che gli incrementi occupazionali locali previsti dalla stessa 

Edison risultano nulli o di lieve entità (e sicuramente non localizzati a Pozzallo), e conferma 
altresì una riduzione delle aree oggi soggette alla pesca, a cui ci sia consentito aggiungere il 
serio rischio ambientale dato dalla possibilità di sversamenti di idrocarburi ed incidenti 
(purtroppo frequentissimi nei campi off-shore) che potrebbero devastare non solo l'economia di 
Pozzallo ma quella dell'intero Canale di Sicilia. 

 
La invitiamo pertanto, alla luce dei documenti presentati dalla stessa Edison, ad avviare 

un confronto aperto e trasparente che valuti dati oggettivi e interessi concreti della comunità e 
che speriamo porti a riconsiderare la decisione di ritirarVi dall'Appello e concorrere con le altre 
comunità locali della Sicilia a un processo che mira a  garantire un reale futuro alle coste, al 
mare e agli abitanti dell’Isola.  

 
Cordiali saluti.  
 

Giorgia Monti 
   Responsabile Campagna Mare Greenpeace Italia 

                                                         


