
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell'Ambiente 
Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare -  Divisione III 
Attenzione: Concessione d30 GR-NP e d29 GR-NP Northern Petroleum 

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 
 
 

Oggetto: Osservazioni e parere negativo riguardo l'Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi 
d30 GR Np e d29 GR NP, presentate dalla Northern Petroleum di Londra 
 
Gentile rappresentate del governo Italiano, 
 
Con la presente comunicazione la comunita' dei Padri Passionisti di San Giovanni in Venere 
esprime un deciso NO all'istanza di permesso di ricerca e sfruttamento di idrocarburi nei mari di 
Agrigento, secondo le concessioni d30 GR-NP e d29 GR-NP. 
 
Scriviamo dall’Abruzzo, terra gia’ interessata dalle trivellazioni, e dove e’ ancora in atto una forte 
azione di opposizione e di difesa del territorio, e sentiamo di dover far sentire la nostra voce anche 
in difesa delle popolazioni siciliane, afflitte dagli stessi problemi, e dove l’industria petrolifera, 
installatasi nel distretto petrolichimico di Gela e di Siracusa non ha portato che problemi di salute e 
sociali. 
 
“Per coltivare la Pace, bisogna custodire il Creato”. Queste parole pronunciate da Benedetto XVI, 
sono chiare e illuminanti. Lui ama e si preoccupa dell’Ambiente e dell’uomo. Ascoltiamolo. 
 
Esprimiamo allora la nostra sorpresa e la nostra netta opposizione ai ventilati progetti di ricerca, 
estrazione e raffinazione degli idrocarburi che interessano i nostri territori e il nostro mare.  
 
Noi viviamo in questa nazione e in questo Mediterraneo ancora pulito e incontaminato, amato da  
turisti e residenti. Essi restano letteralmente affascinati da questo territorio ricco di bellezze naturali 
e artistiche. Gli impianti di ricerca e di possibile estrazione degli idrocarburi che si vogliono 
collocare a poca distanza dalla costa, nei pressi di sette riserve e zone di interesse comunitario sono 
assolutamente incompatibili con lo sviluppo armonioso della nostra nazione a motivo del grave 
inquinamento che provocano.  
 
Sappiamo pure che anche altre regioni adriatiche sono minacciate dagli stessi problemi, che la 
vicina Basilicata e' stata praticamente devastata dalle attivita' legate allo sfruttamento del petrolio. A 



questo punto, siamo dell’avviso che occorra reagire sollecitamente e coraggiosamente. Il Petrolio e' 
senz’altro necessario. Ma quello che viene estratto da queste parti, non solo e' di scarsa quantita', ma 
anche di scadente qualita'. Per di piu' e' di difficile estrazione, raffinazione e saturo di impurita' 
sulfuree tossiche. 
 
E’ doveroso percio' riflettere prima di procedere all’installazione di tali impianti. Siamo certi che 
voi porrete attenzione a quanto esposto. Vogliate gradire il nostro sentito grazie, per l’opera che 
farete a salvaguardia di questo Ambiente. Dio, che ha messo a nostra disposizione le bellezze del 
Creato, vi sapra' ricompensare con le sue benedizioni. Possa Lui illuminare tutti nel fare scelte 
oculate.  
 
Fossacesia, 3 Febbraio 2012 
 
Con la massima stima 
P. Domenico Lanci 
sacerdote 
 

 


