Ministero dell'Ambiente
Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Divisione III
Attenzione: Concessione d364 CR-AX Audax Energy
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - Roma
e p.c. : Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio e l'Arte Contemporanea
Via San Michele, 22
00153 – Roma

Gentile rappresentante del Governo Italiano,
Con la presente intendiamo esprimere la nostra contrarietà alle ispezioni sismiche e all’installazione del
pozzo petrolifero d364 CR-AX per la ricerca di idrocarburi, come proposto dalla Audax Energy di Perth,
Australia. I pozzi dovrebbero sorgere lungo il litorale di Pantelleria, a circa 30 km da riva e, se approvati,
rappresenterebbero l’inizio di una vera e propria invasione dei mari siciliani da parte di ditte petrolifere
straniere.
Come rappresentanti del Comitato5Giugno; Giornata Mondiale dell’Ambiente, vorremmo portare
alla Vostra attenzione le Nostre considerazioni generali sull’Etica Ambientale:
La nostra Nazione è lambita, per gran parte dei suoi confini, dall’Ambiente Marino.
E’ un fatto che dell’Ambiente marino si parli poco. Forse perché è sommerso e si tende a non vederlo:
Liquido Amniotico della nostra Penisola, muto come lo squardo di un delfino.
Pensiamo che sia giunto il tempo, non piu’ dilazionabile, di una nuova concezione del Pensiero Economico:
Economia e Ecologia NON possono piu’ essere considerate due identità separate.
La concezione che sia antieconomico tutto cio’ che non realizza profitto ha portato alla distruzione
di parte delle risorse Naturali ; beni dell’intera umanità ma non inesauribili.
La vera innovazione che ci attendiamo da chi è chiamato a gestire e amministrare questi beni comuni
è quella di affiancare allo Sviluppo Economico; lo Sviluppo Umano proiettato alle Generazioni Future.
Abbandonando quindi il concetto della Redditività Immediata che spesso sacrifica l’Ambiente e trasformare
le scelte politiche in favore delle Popolazioni intese come la conservazione degli habitat beni primari
dell’intera Umanità; da lasciare in eredità a chi verrà dopo di noi.
Per quanto sopra esposto siamo contrari alle attività delle ispezioni sismiche e relative estrazioni petrolifere.
La VIA prevede l’uso di tecniche invasive come l’air gun con danni alla pesca e per gli animali marini e la
realizzazione di pozzi esplorativi, presumibilmente con l’intento di farli restare nei nostri mari per decenni a
venire, se produttivi.
Sebbene se ne richieda la perforazione, il progetto non descrive l’inevitabile uso di fanghi e fluidi perforanti o
la produzione di acque di risulta altamente tossiche, che caratterizzano ogni pozzo, preliminare o
permanente che sia. L'Audax energy non menziona neppure pericoli come subsidenza, scoppi,
inquinamento o effetti sul pescato o sul turismo.

Inoltre vorremmo far notare che l’area indicata dalla Società richiedente i permessi, si trova
non lontano dal SIC denominato: Isola di Pantelleria, area costiera Falesie e Bagnodell’acqua.
Codice del sito: ITA 010020.
Le coste di Pantelleria comprendono anche una Zona a Protezione Speciale (ZPS) denominata
Isola di Pantelleria ad Area Marina Circostante, Codice: ITA010030
Riteniamo che tali aree, pur non essendo nelle immediate vicinanze, potrebbero essere coinvolte dall’onda
sonora durante attività di AirGun come prevista dalle ricerche petrolifere E che pertanto tale attvità potrebbe
trovarsi a violare la:
DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)………….
Tutela delle specie
Articolo 12
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire
un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato
IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:…..
b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di
allevamento, di ibernazione e di migrazione…..
I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali
ai quali si applica il presente articolo.
4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni
accidentali delle specie faunistiche elencate
nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori
ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali
non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.
Riteniamo anche che: la petrolizzazione dei mari siciliani, inclusi il progetto in esame, sono in totale
contrasto con l’attuale assetto naturalistico ed economico soprattutto delle coste di Pantelleria, che basa la
sua economia sul turismo di qualità, pesca, agricoltura e su un’immagine di territorio sano. La migliore
ipotesi è che l'Audax Energy estragga una piccolissima percentuale del fabbisogno nazionale di petrolio in
cambio di un forte deterioramento dell’ambiente e delle attività economiche esistenti sul territorio.
Per i motivi sopra accennati e considerato che l’impianto dovrà sorgere in prossimità di attività turistiche,
ricettive, ittiche, economiche della popolazione locale chiediamo che venga RESPINTA L’ISTANZA IN
OGGETTO presentata dalla Audax Energy.
La presente e’ da intendersi ai sensi dell’articolo 6, comma 9 della legge 8 luglio 1986 n.349, che consente
ai cittadini di presentare osservazioni sui progetti sottoposti a VIA e ai sensi del trattato di Aarhus.
Quest’ultimo, recepito anche dall’Italia, afferma che le popolazioni hanno il diritto di esprimere la propria
opinione su proposte ad alto impatto ambientale e che l’opinione dei cittadini deve essere vincolante.
Esortiamo dunque i Ministeri a bocciare il progetto dell'Audax Energy e tutti gli altri a venire, in rispetto di
Pantelleria, della volontà popolare e della legislazione vigente.

Grazie per l’attenzione
20 Agosto 2011
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