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Arborea, 18 Marzo 2012 
 

 Spett.le Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell'Ambiente 

Servizio della Sostenibilità Ambientale, 
Valutazione Impatti e sistemi informativi ambientali 

Settore delle Valutazioni ambientali, 
Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza 

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari 
 
Oggetto: Osservazioni al Progetto Sargas per la realizzazione del pozzo esplorativo Eleonora 
01-Dir nel territorio di Arborea (OR) da parte della Società Saras S.p.A. 
 
Gentile Responsabile, 

vi scriviamo a nome della Associazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO) della Sezione 
Comunale di Arborea. 
Siamo venuti a conoscenza del Progetto Sargas presentato da Saras S.p.A. al vostro Ufficio per 

verifica di assoggettabilità a Verifica di Impatto Ambientale. 

Il progetto in questione si propone di operare una trivellazione per la realizzazione di un pozzo 

esplorativo nel territorio di Arborea. 

Siamo seriamente preoccupati dalla possibile realizzazione di questo intervento nel nostro territorio. 

Le nostre competenze non sono tecniche e non siamo perciò in grado di formulare pareri tecnici sul 

Progetto Sargas. 

Tuttavia, abbiamo letto con molta attenzione lo studio in questione confidando nella nostra 

esperienza di Associazione di volontariato, nata nel 1994, che ci ha permesso di sviluppare un certa 

sensibilità nei confronti di progetti che potrebbero causare inquinamento ambientale e di 

conseguenza compromettere la salute delle persone. 

Molti aspetti dello Studio preliminare Sargas ci preoccupano. 

In particolare nello studio non è riportata l’esistenza di case abitate a circa 410 metri dall’aerea di 

cantiere in cui dovrebbe essere realizzato il pozzo esplorativo per la ricerca di idrocarburi gassosi. 



In queste case abitano dei bambini in età prescolare e riteniamo inaccettabile che un intervento di 

questa invasività possa sottoporre questi bambini (e le persone che abitano a questa distanza dal 

pozzo e nelle immediate vicinanze) ad emissioni giornaliere in atmosfera come quelle riportate a 

pagina 129 dello studio: “2,6 kg di idrocarburi incombusti, 76 kg di monossido di carbonio, 325 
kg di ossidi di azoto, 23 kg di biossidi di zolfo e 25 kg di particolato”. 

Lo studio risulta, inoltre, a nostro avviso lacunoso per quanto concerne la tipologia di gas che ci si 

aspetta di trovare nel suolo ad una profondità di 2850 metri in verticale con uno sviluppo lineare 

della trivellazione di ben 3000 metri circa. 

Il problema della gestione dell’idrogeno solforato è trattato in un’unica frase in cui si afferma che: 

“Infine, se è presente idrogeno solforato, si adottano sistemi ad azoto che ne permettono una 
efficace neutralizzazione”. Non ci è stato possibile dallo studio in questione comprendere quali 

sistemi si intendano adottare per proteggere la popolazione che vive in questo territorio da questo 

gas che rappresenta una sostanza tossica che la stessa OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità 

-World Health Organization) afferma essere nociva. Non si evince da questo studio preliminare 

quanto idrogeno solforato si pensa di trovare dopo aver effettuato lo scavo e non vi è alcun cenno in 

proposito alle quantità che la Proponente sarebbe in grado di gestire. 

Non siamo riusciti a capire nel dettaglio come e dove verranno smaltiti i rifiuti tossici prodotti 

durante la perforazione e ci chiediamo quali composti chimici verranno utilizzati per trivellare e in 

quali quantità. 

In seguito all’opera di perforazione esiste a nostro avviso la possibilità di inquinare le falde 

acquifere con i fluidi di perforazione che sono inquinanti e tossici. 

A pagina 41 del Progetto si parla dell’impiego di “un battipalo per l’infissione del Conductor Pipe 
(tubo guida del diametro di da 30”) fino alla profondità di circa 50 metri allo scopo di proteggere 
le falde idriche presenti…”. Studi geologici relativi al nostro territorio dimostrano la presenza di 

falde acquifere alla profondità di 130-150 metri di profondità. Non riteniamo accettabile mettere a 

rischio di compromissione le falde acquifere a maggiori profondità in quanto costituiscono la 

principale fonte di abbeveramento delle bovine da latte. 

Nel comprensorio di Arborea insistono, infatti, circa 200 aziende zootecniche con oltre 30.000 capi 

bovini distribuiti in tutto il territorio e l’azienda Assegnatari Associati Arborea raccoglie il latte 

conferito da quasi 300 soci allevatori di bovine da latte. 

A pagina 120 di questo studio si assegna un valore “medio-basso” all’area di studio considerata. 

L’area di cantiere dove dovrebbe sorgere il pozzo cade a ridosso dello Stagno di S’Ena Arrubia di 

pregevole importanza ambientale e faunistica, tutelato dalla Convenzione di Ramsar (D.P.R. 

448/1976), dal vincolo paesaggistico (decreto legislativo n° 42/2004 e s.m.i), da vincolo di 

conservazione integrale (legge regionale n° 23/1993), dal Piano paesaggistico regionale 

(D.P.Regione n°82/2006). 



Lo stagno di S’Ena Arrubia è destinato a riserva naturale paesaggistica (legge regionale n° 

31/1989, è inserito nell’elenco della Important Bird Area (IBA), è un Sito di Interesse 

Comunitario ITB 000016, è Zona a Protezione speciale (ZPS) ai sensi dell’applicazione della 

Direttiva CEE 79/409 relativa alla “Conservazione degli Uccelli selvatici”, è un’Oasi 

permamente di protezione faunistica in base alla L.R. 23/98, è stato beneficiato da sostegno 

finanziato CEE per Progetto LIFE 97NAT/IT4177. 

Il centro dell’area di cantiere dista circa 183 metri dalla ZPS e circa 187 metri dal Sito di Interesse 

Comunitario ITB 000016 e cade all’interno della zona IBA. 

Ci chiediamo quindi in base a quale criterio la Proponente del Progetto Sargas abbia attribuito 

all’area considerata un valore “MEDIO-BASSO” perché, considerato quanto sopra esposto, non ci 

troviamo d’accordo con questa valutazione. 

 

Chiediamo quindi che il Progetto Sargas venga sottoposto ad una attenta Valutazione di Impatto 

Ambientale. 

Nella speranza che possiate tener conto delle nostre osservazioni nel corso dell’istruttoria di 

competenza del vostro Ufficio porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Giovanni Contini 

(Presidente ADMO - Sezione Comunale di Arborea) 
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