
Arborea, 25 Febbraio 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 e Richiesta informazioni sul Progetto Sargas (Realizzazione Pozzo 
esplorativo Eleonora 01-Dir per la ricerca di gas naturale nel territorio di Arborea 

 

Mi chiamo Manuela Pintus e vivo ad Arborea da quando sono nata. 

 

Dal 2006 svolgo attività di Ricerca nel settore della Microbiologia ambientale presso 

l'Università di Cagliari e la principale linea di Ricerca alla quale ho lavorato è quella 

che studia ceppi batterici impiegati nel biorisamento di siti contaminati da idrocarburi 

petroliferi. 

 

Vi scrivo perchè sono venuta a conoscenza di un Progetto denominato "Sargas" 

presentato ai vostri Uffici da Saras S.p.A per verifica di assoggettabilità a Verifica di 

Impatto Ambientale per la realizzazione del un pozzo esplorativo per la ricerca di gas 

naturale proprio nel territorio di Arborea a poche centinaia di metri dalle prime 

abitazioni e a soli 5 km dal centro storico.  

Sono molto preoccupata dalla possibilità di realizzare un'opera di questa invasività a 

poche centinaia di metri dalle prime abitazioni sopratutto per quanto concerne la 

possibilità di sottoporre la popolazione al rischio di fuoriuscita accidentale di 

idrogeno solforato, un gas molto denso che si deposita in basso in atmosfera e che a 

determinate concentrazioni può rivelarsi un veleno per gli esseri umani e per gli 

organismi viventi. Nessuna precauzione può evitare di sottoporre ad un rischio come 



questo, che per quanto quantificato in un rischio minimo è un rischio reale, la 

popolazione di Arborea. 

Sono altresì preoccupata dalle ripercussioni che un intervento di questa invasività può 

avere su un territorio che vive di allevamento di bovine da latte, che vengono 

abbeverate grazie ai pozzi realizzati sfruttando le falde acquifere e per i possibili 

danni arrecati all'immagine della Cooperativa 3A che produce latte di Alta Qualità e 

prodotti lattiero-caseari che, al pari di tutti i prodotti alimentari, si rispecchiano con 

l'integrità e la salubrità dell'ambiente in cui sono prodotti. 

Infine, son seriamente preoccupata anche dal fatto che, per un intervento di questo 

tipo, sia stato scelto un sito a ridosso di una zona a protezione speciale come quella di 

S'Ena Arrubia (ZPS, SIC) e all’interno di una Important Bird Area (IBA), zona che 

ha beneficiato di fondi del Programma LIFE 97NAT/IT4177. 

Ho saputo che sono stati concessi 45 tempo di tempo a Sargas S.r.l. per fornire degli 

elementi di approfondimento e vorrei sapere se sono stati riaperti anche i termini per 

la presentazione di osservazioni al Progetto Sargas da parte dei cittadini. 

Vorrei inoltre chiedervi se è possibile avere informazioni sull'iter autorizzativo e sullo 

stato attuale dei lavori. 

Vi ringrazio in anticipo per le informazioni che potrete fornirmi. 

Un cordiale saluto, 

Manuela Pintus 


