
XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 

(Risposta scritta) 

 TITOLO: Chiarimenti in merito alla vicenda della SEA S.p.A. (SEA Società elettrica 

di Favignana SPA) ed al rischio di inquinamento ambientale dell’Isola di Favignana.  

 DESTINATARI: 

  

 Al Presidente della Regione,  

 All’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

 All’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente; 

 

PREMESSO CHE 

            E’ recente la notizia diramata dagli organi di stampa (cfr. Giornale di Sicilia 06 

dicembre 2019; Fatto quotidiano 05.12.19; Tp24 17.02.2020) del caso della S.E.A S.p.A., -  

SEA Società Elettrica Di Favignana S.P.A -, che la vede al centro di una inchiesta per 

inquinamento ambientale; 

     la centrale elettrica è sita in c. da Madonna, nella parte nord – est dell’isola di 

Favignana nei pressi del cimitero; attorno alla centrale sono presenti delle costruzioni ad 

uso abitativo; 

       la  SEA svolge attività di produzione e distribuzione di energia elettrica su tutto 

il territorio dell’isola di Favignana, operando tramite la centrale termoelettrica costituita 

da generatori alimentati a gasolio; quest’ultimo è trasportato sull’isola tramite navi 

cisterne; 

CONSIDERATO CHE 

      Da quanto emerso e riportato dalle fonti di informazioni,  nell’area della 

centrale era presente un serbatoio interrato per lo stoccaggio del combustibile, che a 

seguito della non perfetta tenuta provocava perdita dello stesso nell’area circostante.  

                     gli eventi relativi a questa perdita  risalgono a molti anni addietro, al 1980,  e le 

operazioni volte ad eliminare la fonte di inquinamento  sembrerebbe  che siano stati  

inefficaci;    

     con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 471 del 25.10.99, dettante le 

norme per la bonifica dei siti inquinati, la SEA presentava il piano di caratterizzazione 

svoltosi  tra gli anni 2000- 2002; 

       sulla base del piano di caratterizzazione veniva presentato un progetto di 

bonifica, approvato in data 27.09.2005 dal soggetto competente, a quel tempo il Comune, 

che doveva essere completato entro il 14.11.2008; 

      risulterebbe che la bonifica non sia stata completata entro il 2008, e che nel 

2012 sarebbe stato segnalata da soggetto terzo deputato a verificare, su incarico della 



SEA, l’efficacia dell’intervento,  la necessità di rimodulare il progetto di adeguamento alla 

luce delle disposizione del D.lgs. 152/06; di conseguenza, si procedeva con un nuovo 

piano di caratterizzazione;  

           i monitoraggi sarebbero continuati fino al 2014 e avrebbero rilevato una 

significativa presenza di elementi inquinanti, che penetrati nelle rocce permeabili 

raggiungevano la falda acquifera, creando uno  strato di surnatante;  

      sembrerebbe, come riportato dai giornali, che nelle case limitrofe alla centrale, 

da circa 15 anni  fuoriesce dell’acqua giallastra che emana un odore di petrolio, in 

sostanza gasolio, proveniente da pozzi di emungimento acqua;  

     sembrerebbe, altresì, che l’area danneggiata sia stata apprezzata nel  2016 in 

oltre 94 mila metri quadri, rispetto alla prima verifica che la confinava in circa 1400 

metri quadri;  

VISTO CHE  

            la normativa vigente per la riserva naturale marina denominata “Isole Egadi” è 

quella dettata dai  Decreti del Ministro dell’Ambiente del 27 dicembre 1991  “Istituzione 

della riserva naturale marina denominata <Isole Egadi>”; 6 agosto 1993 “Modificazioni 

alle misure di tutela della riserva naturale marina Isole Egadi”; 17 maggio 1996 

“Modificazione alla regolamentazione dell'accesso nella zona B della riserva antistante 

l'Isola di Marettimo, nella riserva marina Isole Egadi” e 1 Giugno 2010 “Regolamento di 

esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Egadi»”. 

           il DM 1 giugno 2010 n.715  “Regolamento di esecuzione ed organizzazione 

dell'area marina protetta «Isole Egadi» prevede all’art.  9 – Disciplina degli scarichi idrici- 

che:  “nell’area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, 

delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza 

tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi (…”);   

        data la particolare conformazione geologica dell’isola, non si può escludere un 

interessamento del corpo idrico tutelato a cui si aggiungono gli effetti delle attività della 

centrale, dato  che due tubi – come appreso e riportato da alcune fonti -  preleverebbero 

e scaricherebbero l’acqua di raffreddamento direttamente in mare, in una caletta 

denominata “Cala Graziosa”,  ove si tuffano turisti e bambini per la strana presenza delle 

”acque calde”; 

         il  DM del 27 dicembre 1991 “Istituzione della riserva naturale marina denominata 

"Isole Egadi" prevede all’art. 3 che nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo 

comma, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale marina 

"Isole Egadi", persegue, tra l’altro, lettera f) “la promozione di uno sviluppo socio-

economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche 

privilegiando attività tradizionali locali già presenti”; 

       l’art.15 del già citato DM 471/1999 prevede che: “gli interventi  di  interesse  

nazionale  sono individuabili in relazione  alle  caratteristiche dei sito inquinato, alle 

quantità e pericolosità degli inquinanti presenti nel sito medesimo, al rilievo dell'impatto  

sull'ambiente  circostante al sito inquinato in termini di  rischio sanitario ed ecologico 

nonché' di pregiudizio per i beni culturali  ed  ambientali (…)”  



  dal punto di vista della salvaguardia ambientale l’isola di Favignana intesa quale parte 

emersa è inserita nella rete ecologica “ Natura 2000”, di cui alla Direttiva 92/43/CEE DEL 

1992, volta a preservare gli habitat per i quali i siti sono stati identificati per garantire la 

biodiversità sul territorio, anche attraverso la direttiva 79/409/CEE volta alla 

salvaguardia degli uccelli selvatici.  

   

CONSIDERATO ALTRESI’ 

      Che a seguito degli esposti e delle indagini, la Procura di Trapani ha chiesto il 

rinvio a giudizio dell’amministratore e della società in persona del procuratore speciale 

della SEA; 

       che il prossimo 26 febbraio,  il Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di 

Trapani deciderà sulla richiesta del Pubblico ministero; 

           che il reato contestato è  inquinamento ambientale aggravato dal fatto che è stato 

compiuto in un ecosistema inserito nell’area Marina protetta. 

 

PER SAPERE 

 - Quali azioni sono state intraprese tra il Dicembre del 2008 e il 2012, sulla base della 

contestata mancata bonifica da parte della SEA: 

 - se l’Assessorato sia a conoscenza del livello di contaminazione del suolo e delle acque 

sotterranee e della maggiore estensione della zona contaminata e della matrice acqua;  

 - se abbia disposto accertamenti sui sedimenti e sullo specchio adiacente la Centrale per 

verificare l’eventuale compromissione dell’area marina ; 

 - se abbia verificato la presenza di polizze professionali a copertura degli eventuali danni  

derivanti da errori da parte dei professionisti o abbia accettato atti professionali da parte 

di società a responsabilità limitata posti in essere in violazione del divieto di svolgere 

attività professionali dopo l’entrata in vigore della riforma che ha introdotto la società 

tra professionisti;  

 - se sia stato autorizzato un nuovo progetto di bonifica dalla Regione in considerazione 

dell’insufficienza, secondo quanto emerso,  del progetto di bonifica a suo tempo 

autorizzato dal Comune; 

 - se la Regione abbia provveduto o intenda provvedere a realizzare o far realizzare 

d’ufficio gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi 

dell’art. 250 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; 

 - se vi sia un pericolo attuale per la salute dei cittadini e dei turisti;  

 - se sia stato coinvolto il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 

nel procedimento;   



 - se sia a conoscenza se il Sindaco del Comune di Favignana ai sensi del comma 7, dell’ 

articolo  29 quater del D.lgs. 152/06 s.m.i. abbia richiesto la revisione dell’ 

Autorizzazione Integrata Ambientale o se intenda la Regione stessa provvedere ai sensi 

dell’art 29 octies;  

 - se ai sensi dell’art 18  della legge 20 novembre 2017. N 167, intenda rivedere 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce dei rilevanti effetti delle emissioni dei 

motori endotermici alimentati a gasolio, considerando anche quanto previsto all’art.3 del 

DM dicembre 1991 “Istituzione della riserva naturale marina denominata "Isole Egadi" e 

della circostanza dell’appartenenza di Favignana alla Rete Natura 2000;  

   

 

 Palermo lì, 21 febbraio 2020 

   

FIRMATARI 

Palmeri Valentina 

Angela Foti 

Di Paola Nuccio 

Campo Stefania 

Sunseri Luigi 

Mangiacavallo Matteo 

Zafarana Valentina 

Cappello Francesco 

Pasqua Giorgio 

Zito Stefano 

Ciancio Gianina 

Siragusa Salvatore 

Tancredi Sergio 

Schillaci Roberta 

De Luca Antonio 

Pagana Elena 

Di Caro Giovanni 

Marano Jose 

Trizzino Giampiero 

Concetta Damante 


