
 
 
 
 

Egadi, trivellazioni petrolifere:  
la San Leon rinuncia, evitati danni 

La San Leon Energy ha rinunciato al progetto delle ricerche petrolifere nelle acque 
antistanti le coste marsalesi. La soddisfazione del Sindaco: "Patrimonio marino e 

paesaggistico da tutelare" 
 
Mercoledi 3 Agosto 2011 - Dal territorio -  
Dopo oltre un anno non si è spento il ricordo del disastro ambientale nel Golfo del Messico e 
l'"incubo perforazioni petrolifere" è sempre presente, anche se - almeno per questa volta - si può 
tirare un sospiro di sollievo. La San Leon Energy - autorizzata nel 2010 dal Ministero per lo 
Sviluppo Economico ad esplorare i fondali delle Egadi tra Favignana e Marsala - ha infatti 
rinunciato alle ricerche petrolifere nelle acque antistanti le coste marsalesi. Lo ha annunciato il 
Ministero dell'Ambiente, trovando grande sollievo nel Sindaco di Marsala Renzo Carini, tra i primi 
ad opporsi al progetto delle trivellazioni in una zona che, tra le altre cose, è anche a rischio 
sismico.  
 
L'area, con un ricco patrimonio marino e paesaggistico, è al centro di "siti di interesse 
comunitario e zone di protezione speciale" - aveva spiegato il Sindaco nel ricorso inviato al 
Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo - "Non vengono valutati gli effetti negativi di questo 
progetto sulla Riserva delle Egadi e su quella dello Stagnone, nonché sul Parco nazionale delle Isole 
trapanesi". 
 
Anche il Consiglio Comunale aveva chiesto all'unanimità di "adottare le iniziative necessarie per 
evitare danni ecologici nel tratto di mare tra Favignana e Marsala", e a settembre dell'anno 
scorso anche la Regione Sicilia si era pronunciata contro il progetto. Non ultima Legambiente, che 
ha lanciato l'allarme per il proliferare delle trivelle petrolifere al largo delle Egadi: troppe le 
compagnie interessate alle ricerche nei fondali italiani, e in particolare di quelli siciliani.  
 
"La ricerca forsennata per individuare petrolio in tutta Italia" - ha dichiarato Legambiente in una 
nota - "potrebbe portare ad estrarre circa 187 milioni di tonnellate al massimo. Una quantità che, 
ai consumi attuali, sarebbe sufficiente a garantire autonomia energetica al nostro Paese per 
appena 30 mesi. Nel frattempo però, avremmo messo a rischio le aree marine più pregiate del 
nostro territorio".  
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