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La sottoscritta Jasmine La Morgia, visto lo Studio Preliminare Ambientale relativo al Progetto Sargas per la 
realizzazione del pozzo esplorativo Eleonora 01-Dir - Arborea (OR) (d’ora in avanti semplicemente  studio), 
intende riportare ai soggetti istituzionali richiamati in indirizzo alcuni rilievi di merito affinché si attivi su tale 
progetto  la  Valutazione  d'Impatto  Ambientale  ai  sensi  dell’articolo  20 comma 3 e  dell'articolo  24,  comma 
1,2,3,4 del D.L. 152/2006 e più in generale del trattato di Aarhus.

Nello Studio si dichiara che il progetto Sargas riguarda la ricerca di idrocarburi nell’ambito della concessione 
Eleonora rilasciata a Saras SpA, tramite la perforazione di un pozzo esplorativo, denominato Eleonora 1 Dir. 
Tale pozzo dovrebbe raggiungere un reservoir di gas naturale intorno ai 3000 m di profondità (vedi paragr. 3.2.2 
e 3.3.3) 

A tal proposito si rileva:
- dal  punto  di  vista  geologico,  pur  dichiarando  che  l'obiettivo  minerario  è  costituito  da  strutture  

compressive e strutture a pieghe (anticlinali/sinclinali), atte a costituire trappole per idrocarburi nella 
sezione  dedicata  agli  aspetti  geologici  (paragr.  4.4.2),  non  sono  riportati  i  riferimenti  atti  alla 
localizzazione di tali livelli all’interno delle serie stratigrafiche e del contesto strutturale descritto. 

- non sono forniti elementi dimensionali tali da fornire riferimenti in relazione ai volumi estrattivi previsti, 
se non il generico cenno “in caso di sondaggio positivo sarà possibile estrarre una quantità di gas  
naturale  che,  nella  situazione  meno  favorevole  (obiettivo  minerario  minimo),  sarebbe  in  grado  di  
coprire l’intero fabbisogno della Provincia di Oristano per 25 anni”, senza riferimenti quantitativi.

Partendo dall’assunto dichiarato nello Studio che il giacimento in oggetto rappresenti “un aspetto di primaria  
importanza anche nell’ottica di una diversificazione delle necessità energetiche della Regione Sardegna … che  
non dispone di un accesso diretto al gas naturale”, la valutazione dei possibili scenari alternativi (paragr. 2) 
individua in realtà solo due percorsi dicotomici fra un’opzione contraria ed una favorevole.
L’opzione zero, vale a dire il non sfruttamento del giacimento in oggetto, prevede l’approvvigionamento di gas 
naturale  per  la  Sardegna  attraverso  la  realizzazione  del  gasdotto  gasdotto Algeria-Sardegna (progetto 
Galsi) entro il 2014, mentre l’opzione uno prevede lo sfruttamento del giacimento di Arborea ed 
è quella prescelta dallo Studio. 
Anche in questo caso non sono forniti elementi per la quantificazione dei volumi di gas in gioco, 
degli investimenti del proponente da un lato e degli introiti legati ai diritti di produzione da parte  
del  concessionario.  Elementi  indispensabili  per  una  valutazione  costi/benefici  delle  due 
alternative proposte.
Inoltre, pur avendo individuato nello sfruttamento del giacimento lo scenario di riferimento, lo 
Studio analizza solo gli impatti legati alla semplice realizzazione del pozzo esplorativo, un’attività 
limitata nello spazio e nel tempo, e non procede ad una valutazione degli  impatti  legati allo  
sfruttamento massivo del giacimento. In quest’ultimo caso infatti ci saranno ripercussioni legate 
alla  diversa  scala  degli  impianti  e  delle  infrastrutture  da  realizzare  collegati  alle  attività 
estrattive,  di  trasformazione  del  combustibile,  alla  mobilità.  Soprattutto  non  sono  affatto 



analizzati  gli  scenari  di  rischio  ambientale,  quelli  di  clean  up  and restore ed  i  relativi  costi 
correlati,  all’interno  di  una valutazione  di  medio-lungo  periodo.  Così  come risulta  assente  il 
riferimento alla necessità di fideiussioni di garanzia per evitare che tali costi ricadano un domani  
solo sulla collettività, pur essendo stati prodotti da un soggetto privato. 
In ogni caso, anche in relazione all’analisi degli elementi di valutazione proposti dallo studio per 
la  sola  realizzazione  del  pozzo,  si  rileva  la  carenza  di  valutazioni  precauzionali  rispetto  ad 
eventuali situazioni di rischio legate alla possibilità di incidenti di varia natura (contaminazioni di  
falda,  rotture  dell’isolamento  delle  pareti,  blow  up,  sversamenti  di  fluidi,  fuoriuscite  di  gas). 
Pertanto anche le matrici di interferenza potenziale sui diversi ambiti forniscono elementi distorti  
senza  il  riferimento  ai  rischi  sopra  esposti.  Infatti  le“le  interferenze  delle  nuove  opere  sulla  
componente sono valutate tali da non richiedere misure di mitigazione” ad esempio in relazione 
agli ambiti a valenza ambientale, ma è chiaro che non tengono conto delle situazioni di rischio.
Sulla base dei rilevi sopraesposti, invito dunque le Autorità competenti a sottoporre il progetto della SarGas ad 
Arborea alla  Valutazione di Impatto Ambientale,  prescritta  dalla normativa vigente anche per rispondere ai 
principio di informazione della cittadinanza, di salvaguardia della salute pubblica e di tutela dell’ambiente. 

Jasmine La Morgia
Via Roggia Renatella 3
20063 Cernusco sul Naviglio

.  Mandare  copia  anche  a  me,  che  le  mettiamo  tutte  assieme  dorsogna@csun.edu.  Rinominare 
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