Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
CONSUMO DI RISORSE

Categoria:
Consumo idrico

Legambiente
O1
Osservazione
"Il progetto prevede di consumare
1400 mc prelevando l'acqua dalle
risorse irrigue o attaverso autobotti.
Tale quantità è compatibile con gli
altri usi che si fanno della risorsa idrica
in quell'area a forte prevalenza
agricola? Quanto incide sul totale
della risorsa a disposizione?"

Pagg.
5
Risposta
L’acqua per il confezionamento dei fluidi di
perforazione verrà prelevata da fonti non
potabili.
Nel periodo estivo l’approvvigionamento può
essere integrato con autobotte, mentre in
periodo autunnale, essendo ridotte le attività di
irrigazione, potrebbe non essere necessaria
quest’attività.
1400 mc costituiscono un volume di acqua che
può essere ritenuto pienamente sostenibile.
Per quanto sopra, tale quantitativo non è
contabilizzabile come risorsa idrica sottratta
alla collettività.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Gruppo d'Intervento Giuridico
onlus rappresentato da Stefano
Deliperi
O2
Osservazione
Si contesta che su 41 specie
avifaunistiche
non
si
sia
considerato
alcun
potenziale
impatto.
Genericità
e
approssimazione del SIA. Il SIA
afferma che i rilievi sono stati
effettuati in periodo che limita la
contattabilità di alcune specie.
Manca un'analisi di compatibilità
con la IBA.

Pagg.

6
Risposta
Il numero 34 è ovviamente un errore di battitura,
nella tabella sono riportate 41 specie ed è
quest’ultimo il dato da prendere in considerazione.
Generalmente nell’ambito della procedura di VIA è
assai raro che possano essere soddisfatte le
tempistiche richieste dalle diverse metodologie
adottate nell’ambito dei rilevamenti faunistici.
Si precisa che le IBA sono Aree di Importanza per
l’Avifauna e sono state determinate a seguito di un
progetto promosso negli anni ’80, e successivi
aggiornamenti, da Bird Life con l’intento di
individuare ed avviare misure di protezione per una
serie di siti fondamentali per la tutela degli uccelli a
livello mondiale. Successivamente l’elenco di tali
IBA è stato riconosciuto quale strumento
fondamentale per individuare le aree ZPS (zone di
protezione speciale) secondo la Direttiva Uccelli
79/409 (oggi 147/2009) che individua tali aree per
costituire la Rete Natura 2000 composta anche
dalle aree SIC. La presenza di un’area SIC e/o di
una ZPS non comportano vincoli preordinati come
nel caso di altre aree protette, tuttavia l’unico
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Categoria:

Avifauna

obbligo è quello di avviare la procedura di
Valutazione di incidenza ambientale per qualsiasi
piano o progetto che ricada all’interno di SIC e/o
ZPS
od
anche
esterno
qualora
possano
potenzialmente verificarsi delle incidenze negative
all’interno delle aree tutelate; sono inoltre previste
delle misure minime di salvaguardia da adottare
per garantire la tutela della Rete Natura 2000 finchè
non siano attuate le strategie previste dai piani di
gestione. Per quanto riguarda l’analisi di
compatibilità e la valutazione dei potenziali impatti
con l’area IBA, come riportato nel capitolo 5
dell’allegato 11 allo SIA e descritto nella risposta
all’osservazione O3, la compatibilità dell’attività
esplorativa è stata valutata sulla base delle
tipologie di azioni previste secondo progetto, in
relazione alle caratteristiche delle componenti
floristiche e faunistiche e tenuto conto degli
elementi di impatto quali ad esempio: alterazione
unità ecosistemiche, sottrazione e frammentazione
di habitat, inquinamento luminoso, rumore, ecc..
Per
quanto
sopra
non
risulta
pertinente
l’attribuzione di genericità e approssimazione del
SIA.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Legambiente
O3
Osservazione
"…potenziali interferenze ambientali
riferibili alla fase di cantiere e
perforazione…disturbo
alla
fauna
definito come di entità trascurabile e
che l'eventuale allontanamento degli
animali dalle zone limitrofe a quelle di
intervento sarà risolto al termine delle
stesse attività di realizzazione. E' vero
invece l'esatto contrario, ossia è
altamente probabile... la specifica
propensione di particolari specie
avifaunistiche (ma non solo) a non
ripresentarsi in determinate aree una
volta determinatosi un particolare
fattore di disturbo..."

Pagg.
3-4
Risposta
E’ necessario evidenziare che non si tratta di un
pozzo estrattivo, bensì di un’attività esplorativa
volta ad accertare l’effettiva presenza di
metano prevista secondo specifici modelli di
idoneità.
La compatibilità dell’attività esplorativa in
relazione alla presenza di aree protette sotto il
profilo naturalistico è stata valutata sulla base
delle tipologie di azioni previste secondo
progetto, ed in relazione alle caratteristiche
delle componenti floristiche e faunistiche.
Anzitutto è necessario premettere che l’attività
esplorativa è limitata a pochi mesi (3-4),
pertanto la presenza dell’uomo, piuttosto che
le movimentazioni operate dai mezzi e
macchinari speciali, non sono permanenti sul
territorio;
altro
aspetto
è
l’ubicazione
dell’intervento progettuale e soprattutto la
tipologie delle attività previste. L’area prescelta
è infatti attualmente destinata a zona agricola,
il cui lotto è delimitato da impianti arborei
artificiali di eucalipto, pertanto tale superficie
non è stata ritenuta di particolare importanza
floristico/vegetazionale e faunistica poiché non
sono presenti le specie oggetto di interesse
conservazionistico che hanno determinato
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Categoria:

Avifauna

l’individuazione delle aree protette adiacenti. È
tuttavia indubbia la prossimità delle diverse
aree protette che di fatto coincidono con lo
Stagno di S’ena Arrubia in merito a ciò sono
state pertanto valutate quali siano le modalità
operative
nell’ambito
delle
attività
di
esplorazione; esclusa la sottrazione di habitat
importanti sotto il profilo floristico e faunistico, è
stata presa in considerazione l’entità delle
emissioni rumorose che potrebbero diffondersi
verso l’area protetta e causare il disturbo in
particolare dell’avifauna. In merito a ciò i valori
accertati sono al di sotto della soglia ritenuta
critica per il disturbo causato alle specie di
avifauna in genere, inoltre sono state indicate
due
misure
mitigative
che
riducono
ulteriormente la possibilità che si manifesti
questo tipo di impatto; è stato infatti indicata
una calendarizzazione delle attività di cantiere
che esclude il momento più delicato della fase
di nidificazione degli uccelli inoltre lungo il
perimetro dell’area di cantiere sono stati
proposti ulteriori pannelli fonoassorbenti che
riducono i valori di rumore (< ai 35 dB) peraltro
già bassi e sotto soglia in corrispondenza
dell’area protetta.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O4
Osservazione
Si prevede un allontanamento della
fauna, legato al rumore e alla
presenza antropica, non ammissibile in
quanto
incompatibile
con
l'importanza del sito e lo stato di
conservazione di alcune specie
presenti, vulnerabili per la lista rossa
italiana, minacciate per l'IUCN, con
stato di conservazione sfavorevole
(SPEC 2 e 3).

Pagg.
5
Risposta
E’ necessario evidenziare che non si tratta di un
pozzo estrattivo, bensì di un’attività esplorativa
volta ad accertare l’effettiva presenza di
metano prevista secondo specifici modelli di
idoneità.
La compatibilità dell’attività esplorativa in
relazione alla presenza di aree protette sotto il
profilo naturalistico è stata valutata sulla base
delle tipologie di azioni previste secondo
progetto, ed in relazione alle caratteristiche
delle componenti floristiche e faunistiche.
Anzitutto è necessario premettere che l’attività
esplorativa è limitata a pochi mesi (3-4),
pertanto la presenza dell’uomo, piuttosto che
le movimentazioni operate dai mezzi e
macchinari speciali, non sono permanenti sul
territorio;
altro
aspetto
è
l’ubicazione
dell’intervento progettuale e soprattutto la
tipologie delle attività previste. L’area prescelta
è infatti attualmente destinata a zona agricola,
il cui lotto è delimitato da impianti arborei
artificiali di eucalipto, pertanto tale superficie
non è stata ritenuta di particolare importanza
floristico/vegetazionale e faunistica poiché non
sono presenti le specie oggetto di interesse
conservazionistico che hanno determinato
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Avifauna

l’individuazione delle aree protette adiacenti. È
tuttavia indubbia la prossimità delle diverse
aree protette che di fatto coincidono con lo
Stagno di S’ena Arrubia in merito a ciò sono
state pertanto valutate quali siano le modalità
operative
nell’ambito
delle
attività
di
esplorazione; esclusa la sottrazione di habitat
importanti sotto il profilo floristico e faunistico, è
stata presa in considerazione l’entità delle
emissioni rumorose che potrebbero diffondersi
verso l’area protetta e causare il disturbo in
particolare dell’avifauna. In merito a ciò i valori
accertati sono al di sotto della soglia ritenuta
critica per il disturbo causato alle specie di
avifauna in genere, inoltre sono state indicate
due
misure
mitigative
che
riducono
ulteriormente la possibilità che si manifesti
questo tipo di impatto; è stato infatti indicata
una calendarizzazione delle attività di cantiere
che esclude il momento più delicato della fase
di nidificazione degli uccelli inoltre lungo il
perimetro dell’area di cantiere sono stati
proposti ulteriori pannelli fonoassorbenti che
riducono i valori di rumore (< ai 35 dB) peraltro
già bassi e sotto soglia in corrispondenza
dell’area protetta.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:

Unione di comuni dei Fenici
O5
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 2: Fattori di disturbo alla
rinaturalizzazione spontanea delI‘area umida
vasta. Il progetto non tiene conto del fatto
che la sua realizzazione comporta degli effetti
negativi sulla rinaturalizzazione spontanea in
corso del territorio circostante, così come
previsto dai Piani di Gestione e come
richiamato in tutti gli interventi effettuati e
programmati sull‘area dalle amministrazioni
locali e regionali, circostanza del tutto
ignorata dallo studio. Infatti pur essendo l‘area
di intervento a destinazione agricola essa è
inserita in un contesto naturalistico ben più
ampio e omogeneo come si nota facilmente
dalle
carte
e
dalle
foto
aerofotogrammetriche. Ciò è confermato
dall'istituzione dell’area IBA quale passo
precedente alla dichiarazione della Z.P.S. ,
che collega le aree SIC dello Stagno di Santa
Giusta, di Cirras e di S'Ena Arrubia e nel cuore
della quale ricade l'area di progetto. L'area,
degradata per l'utilizzo pregresso come cava,
si presenta come una singolarità all'interno di
una situazione di alto pregio naturalistico e a
forte vocazione turistica. ll progetto non tiene
conto del fatto che la direzione intrapresa
dalle amministrazioni e condivisa dalle
popolazioni, nella gestione dell'intero territorio
è quella del recupero sistemico delI‘intera
area al fine di favorire la persistenza della sua
situazione
naturale
iniziale,
ovvero
consegnarla alla rinaturalizzazione spontanea

Pagg.
2-3
Risposta
Non si comprende quale sia l'area di
rinaturalizzazione di cui l'osservazione parla: il
cuscinetto verde tra stagno e lotto agricolo nel
quale
è
previsto
l'intervento
è
un
rimboschimento realizzato in corso di bonifica
(pineta).
Non
si
vede
come
possa
rinaturalizzarsi e sottoporsi a processi di
ricolonizzazione
spontanea
un
campo
sottoposto ad aratura (biennale). Si parla di
una prossima estensione di SIC e ZPS di cui
però al momento non si ha riscontro.
Non risulta che nel campo coltivato possano
formarsi pozze d'acqua o piccoli stagni né
temporanei né stabili capaci di ospitare fauna
ornitica e specie vegetali endemiche. Lo
scrivente fa numerose illazioni che sembrano
basate per lo più su presunzioni generiche che
non su una concreta conoscenza dell'assetto
del luogo. La presenza di un’area SIC e/o di
una ZPS non comportano vincoli preordinati
come nel caso di altre aree protette, tuttavia
l’unico obbligo è quello di avviare la
procedura di Valutazione di incidenza
ambientale per qualsiasi piano o progetto che
ricada all’interno di SIC e/o ZPS od anche
esterno qualora possano potenzialmente
verificarsi delle incidenze negative all’interno
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Habitat e biodiversità

fino al raggiungimento deIl'omogeneità con
tutto il territorio che la circonda, anche in vista
della prossima estensione delle SIC e delle
Z.P.S. La realizzazione del progetto si
opporrebbe a tale finalità, fermando e
congelando tale processo per altre decine di
anni, reiterando e riproponendo errori risalenti
a vecchissime e superate concezioni di
sfruttamento
del
territorio
prive
di
programmazione e di alcun rispetto per le
dinamiche naturali e di interazione tra uomo
ed ecosistema. Il progetto, se realizzato,
costituirebbe un anacronistico e dannosissimo
riproporsi
dell'aggressione
cieca
e
sconsiderata già subita per troppi anni
dall‘area umida e dal territorio nei decenni
passati. Il progetto non tiene conto del fatto
che il territorio non può permettersi un ritorno
al passato, violento e imposto dall’alto. Il
progetto non tiene conto di questo fatto e
non approfondisce le modalità con le quali si
intende sopperire a questo tipo di danno e
impatto. L‘area in oggetto anche non
rientrando in interventi attivi diretti di recupero
ambientale mantiene tutte le caratteristiche
di fondo, quali la composizione chimico fisica
del terreno, la conformazione orografica, la
posizione rispetto al sistema degli stagni e
della costa, tali da poter ospitare processi
spontanei di riconolizzazione da parte delle
specie faunistiche e vegetali tipiche delle
aree che la circondano e immediatamente
adiacenti ad essa. Il progetto non tiene conto
del fatto che questi processi sono in atto da
anni e degli effetti conseguenti alla sua
interruzione
forzata.
La
conformazione
orografica dell'area anche se in grande parte

delle aree tutelate; sono inoltre previste delle
misure minime di salvaguardia da adottare per
garantire la tutela della Rete Natura 2000
finchè non siano attuate le strategie previste
dai piani di gestione.
A tal proposito l’attività di esplorazione è stata
non solo soggetta a valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) ma anche a valutazione di
incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) in relazione
alla presenza dell’area SIC (Sito di importanza
comunitaria).
Pertanto
la
compatibilità
ambientale
dell’intervento proposto sarà decretata dalle
Autorità competenti e dagli Enti di controllo
che adotteranno il provvedimento conclusivo.
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di genesi artificiale, permette, nel procedere
del processo di rinaturalizzazione in corso, in
particolare nei tratti confinanti a Nord, il
formarsi di pozze d'acqua e piccoli stagni
temporanei e stabili, del tutto simili per
caratteristiche e capacità di ospitare fauna
ornitica e specie vegetali endemiche, alla
zona SIC immediatamente adiacente e a
tutta l‘area umida che la circonda.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:
Habitat e biodiversità

Legambiente
O6
Osservazione
"…l'area interessata dall'intervento
ricade interamente nell'ambito di un
seminativo irriguo, un ambiente che
fino ad oggi ha costituito un
importante elemento di continuità
ecologica, con
alcuni elementi
potenzialmente dal valore di ecotono,
e la cui scomparsa, a favore di un
intervento quale quello proposto,
determinerebbe
un'inevitabile
frammentazione di habitat..."

Pagg.
4
Risposta
Date le caratteristiche del progetto l’ambito di
seminativo irriguo non viene significativamente
alterato dalla realizzazione della postazione e il
ripristino potrà essere totale o parziale a
seconda dell’esito negativo o positivo della
ricerca. La questione va riferita alla limitata
dimensione temporale dell'intervento, che
rende provvisori gli eventuali effetti diretti o
indiretti.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:
Habitat e biodiversità

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O7
Osservazione
La scelta dell'ambito di riferimento
oggetto di studio è inadeguato dal
punto
di
vista
qualitativo
e
quantitativo.
Le
valutazioni
quantitative
e
qualitative delle biocenosi sono in
contrasto con i dati bibliografici e i
censimenti;
la valutazione degli impatti non
considera gli effetti cumulativi e
sinergici dei processi presenti e futuri.

Pagg.
3
Risposta
Così come specificato nel paragrafo 4.1 del
quadro ambientale, dare una definizione
univoca dell’area di riferimento è alquanto
difficoltoso in ragione delle diverse matrici
ambientali e sociali interessate dal progetto.
Infatti,
nelle
relazioni
specialistiche
la
dimensione dell'area vasta viene studiata caso
per caso commisurandola alle matrici
ambientali interessate e agli impatti potenziali
a cui possono essere soggette. La redazione
degli elaborati, comprese le valutazioni
quantitative e qualitative delle biocenosi, è
stata affidata ad esperti specializzati nel
campo, di provate serietà e competenza
professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
In particolare per lo studio di incidenza
ambientale
è
stata
impiegata
la
perimetrazione ufficiale messa a disposizione
dal sito della Regione Sardegna e dal Ministero
dell’Ambiente, pertanto ogni tipo di analisi
territoriale è opportuno eseguirla su limiti certi e
non proposti; ad ogni modo si sottolinea che
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l’inclusione o meno all’interno di un’area della
Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS) non preclude la
presenza di attività umane. Nell’area in esame
basti pensare che all’interno dello stagno di
svolge l’attività di allevamento ittico, è
adiacente un campeggio, le aree contermini
sono destinate ad attività produttive agricole
e/o zootecniche ed una parte della
perimetrazione coincide con una strada
provinciale. La norma (Direttiva Habitat 92/43)
infatti sotto questo profilo non esclude nessun
tipo di attività a patto che ognuna di esse sia
regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:
Habitat e biodiversità

Unione di comuni dei Fenici
O8
Osservazione
OSSERVAZIONE
NR
14:
Cronoprogramma non coordinato
con le esigenze dell’ecosistema. Il
cronoprogramma dei lavori non tiene
conto delle indicazioni prescrittive
individuate dalla componente fauna
in
relazione
alle
stagioni
di
riproduzione e migrazione. Si ritiene
che il cronoprogramma non tenga
conto della necessità di avere il
tempo
sufficiente
per
la
caratterizzazione
climatica
e
microclimatica
ante
operam,
indispensabile
per
monitorare
eventuali
variazioni
indotte
dall’intervento
sul
clima
locale,
sulI’ecosistema, sulle rotte migratorie,
sull’equilibrio idrico e idrogeologico e
sulla dinamica delle dune, nonché il
tempo necessario per registrare
qualunque altro effetto anche non
previsto.

Pagg.
7
Risposta
Generalmente nell’ambito della procedura di
VIA è assai raro che possano essere soddisfatte
le
tempistiche
richieste
dalle
diverse
metodologie
adottate
nell’ambito
dei
rilevamenti faunistici; oltre a ciò è opportuno
selezionare anche la componente faunistica
che più direttamente e potenzialmente può
essere soggetta ad un impatto negativo diretto
o indiretto significativo. Nel caso in esame
l’opera in sé e le modalità di l’esercizio della
stessa comportano una sottrazione del suolo,
nello specifico habitat agricolo, la cui
estensione, peraltro temporanea, non può
certo condizionare significativamente lo stato
di conservazione delle popolazioni locali.
Riguardo le rotte migratorie queste ultime
generalmente sono compromesse da attivita’
umane quali infrastrutture lineari, aree urbane
in cui si sviluppano grattacieli, vetri, impianti
eolici ed illuminazione artificiale, pertanto non
vi sono casi eclatanti riportati in letteratura
scientifica che attribuiscano ad un pozzo
esplorativo, la cui attivita’ è limitata a 3-4 mesi,
impatti diretti sui flussi migratori. Si rimanda alla
relazione pedologica per la caratterizzazione
climatica dell’area (rif. Ca
p.2 dell’Allegato 8_Studio pedoambientale)
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O9
Osservazione
"Nel suo insieme, l'intera analisi sulla
flora è falsata da scarsa conoscenza
della realtà ambientale e da una
metodologia francamente antiquata,
tesa a ricercare solo rarità botaniche
e faunistiche….(segue trattazione del
tema ndr)…Tutto questo spiega
l'enorme importanza naturalistica dello
stagno di S'Ena Arrubia, spiega il
perché delle numerose leggi di tutela
e conservazione che lo riguardano,
Invece il SIA nelle sue diverse relazioni
lo considera 'seminaturale' per la
presenza dei pescatori, per i canali
che vi si immettono e non si capacita
come possa essere un'oasi faunistica
regionale perché mancano mufloni,
cervi,
cinghiali....Trattasi
di
considerazioni giocate sul significato
della parola 'naturale' a cui viene
attribuito un significato accademico e
pedissequo. Infatti nella trattazione
questa parola assume il significato di

Pagg.
54-55
Risposta
Se l’area fosse del tutto naturale non ci
sarebbe una presenza umana permanente
qual’è, e neanche saltuaria.
Si ritiene pertanto corretta l'attribuzione di area
seminaturale in quanto e' vero che esistono
valori naturalistici elevati, ma e' altrettanto vero
che ci sono pescatori che operano al suo
interno, esiste una pressione turistica che
certamente non giova alla conservazione della
flora e della fauna e, non ultimo, vi è anche un
certo apporto inquinante dei canali immissari.
Si vedano inoltre, le risposte alle osservazioni
O9 e O5.
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'natura inviolata, natura selvaggia,
natura primigenia', ma una natura
siffatta è oramai quasi impossibile
trovare sul nostro pianeta ed è proprio
per tale motivo che si è sentita
l'esigenza di creare parchi, riserve, oasi
con la dicitura 'naturale' onde tutelare
e conservare il maggior numero di
specie botaniche e faunistiche e
quindi la biodiversità del pianeta....
Pertanto tutta l'analisi floro-faunistica
dello studio va rigettata per la totale
non comprensione dell'importanza
naturalistica di S'Ena Arrubia....Dunque
anche l'analisi sugli impatti del
Progetto, sempre ritenuti di poco
impatto, è viziata da un significato
semantico errato....Rumore, emissioni
atmosferiche, inquinamento acque,
illuminazione,
altezza
torre
di
perforazione e torcia sono indiscutibili
fattori di disturbo per l'avifauna...

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
rappresentato da Stefano Deliperi
O10
Osservazione
Si contesta che i rilievi siano stati
effettuati in periodi in cui non è
possibile identificare la maggior parte
dei taxa in opposizione al fatto che si
afferma che non vi sono specie di
interesse conservazionistico. E che non
si individuino impatti. Approssimazione,
lacunosità e contraddizioni. L'intero
documento
appare
basato
su
affermazioni contraddette dallo stesso
autore, quindi privo di alcun valore
scientifico e pratico.

Pagg.
7
Risposta
Si
conferma,
come
nella
risposta
all'osservazione O90, l'affermazione dello SIA
citata: "non si ritrovano né specie floristiche né
tipologie
vegetazionali
di
interesse
conservazionistico…" (pag 23 dell’Allegato 7)
precisando che la stessa è strettamente riferita
all'area di intervento e di cantiere. Quest'area,
trattandosi di terreno agricolo sottoposto
annualmente a coltivazione mediante mezzi
meccanici non è, da tempo, caratterizzato
dalla presenza di specie di interesse
naturalistico, di interesse geobotanico o
endemiche di interesse conservazionistico.
Assolutamente assenti sono anche fitocenosi
naturali di qualsiasi tipo.
Come correttamente riferito nello SIA, le
fitocenosi naturali, indipendentemente dal
grado di evoluzione e di interesse naturalistico,
potenzialmente ospitanti eventuali specie
floristiche di interesse naturalistico e/o
conservazionistico, "…sono state censite nel
vicino stagno di S'Ena Arrubia…alcune di esse
sono considerate a rischio…liste rosse della
IUCN". In tal senso, considerato che l'area di
intervento e di cantiere viene svolta al di fuori e
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a debita distanza dallo stagno, risulta corretta
l'affermazione che "…nessun impatto sulla
componente botanica possa realizzarsi sul sito
di intervento" ribadendo che l'area di
intervento insiste su suolo agricolo esterno al
perimetro
dell'area
SIC
preposto
alla
conservazione di habitat e specie floristiche di
interesse naturalistico.
Pertanto, non si possono rilevare contraddizioni
e incongruenze tra le affermazioni riportate e
contestate.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O11
Osservazione
Uno studio serio sul campo della fauna
e della flora richiedono monitoraggi in
tutti i periodi dell'anno e possibilmente
poliennali, dallo studio in oggetto
emerge
che
l'elenco
è
stato
compilato sulla base di due sole uscite
svolte non nel periodo di svernamento
dell'avifauna, quando il numero degli
individui è certamente maggiore.
L'osservazione riporta un elenco delle
specie di avifauna migratoria e/o
ospite regolare e nidificante dello
Stagno di s'Ena Arrubia.

Pagg.
3
Risposta
Generalmente nell’ambito della procedura di
VIA è assai raro che possano essere soddisfatte
le
tempistiche
richieste
dalle
diverse
metodologie
adottate
nell’ambito
dei
rilevamenti faunistici; oltre a ciò è opportuno
selezionare anche la componente faunistica
che più direttamente e potenzialmente può
essere soggetta ad un impatto negativo diretto
o indiretto significativo. Nel caso in esame
l’opera in sé e le modalità di l’esercizio della
stessa comportano una sottrazione del suolo,
nello specifico habitat agricolo, la cui
estensione, peraltro temporanea, non può
certo condizionare significativamente lo stato
di conservazione delle popolazioni locali
faunistiche anche in relazione alle misure
mitigative suggerite. Proprio durante il periodo
di svernamento, nel caso in esame, non è
necessario effettuare monitoraggi specifici
considerata la consistente disponibilità di dati
che la Regione Sardegna, a seguito del
censimento annuale che ormai svolge da più
di dieci anni nell’ambito del progetto IWC
(censimento uccelli acquatici svernanti), rende
disponibile presso il Servizio Tutela della Natura.
Si ritiene che tali dati siano più che esaustivi al
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fine di descrivere il profilo avifaunistico che
caratterizza la zona umida durante il periodo di
svernamento.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:
Specie faunistiche e floristiche

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O12
Osservazione
"Specie
di
interesse
conservazionistico…L'autore,
dopo
aver
brillantemente
escluso
la
presenza di cinghiali, mufloni e daini in
una zona palustre (!), a pagina 42
dell'allegato
11…afferma:…'le
metodologie di rilevamento adottate
in occasione dei sopralluoghi non
sono state quelle più efficaci in termini
di contattabilità delle specie di cui
sopra'...A parte l'ennesimo esempio di
approssimazione dello Studio...è bene
sottolineare come lo stesso autore
ammetta di fatto la presenza nella
zona
di
specie
di
interesse
conservazionistico...(Coniglio selvatico
ndr)...Tuttavia, è omesso qualsiasi
commento circa l'impatto su un
aspetto così cruciale che andrebbe
invece inserito in una versione
completa dello Studio..".

Pagg.
71
Risposta
Generalmente nell’ambito della procedura di
VIA è assai raro che possano essere soddisfatte
le
tempistiche
richieste
dalle
diverse
metodologie
adottate
nell’ambito
dei
rilevamenti faunistici; oltre a ciò è opportuno
selezionare anche la componente faunistica
che più direttamente e potenzialmente può
essere soggetta ad un impatto negativo diretto
o indiretto significativo. Nel caso in esame
l’opera in sé e le modalità di l’esercizio della
stessa comportano una sottrazione del suolo,
nello specifico habitat agricolo, la cui
estensione, peraltro temporanea, non può
certo condizionare significativamente lo stato
di conservazione delle popolazioni locali.
Inoltre si evidenzia che la presenza di una zona
palustre, affermazione tra l'altro non corretta,
sotto il profilo ecologico, non esclude la
presenza di ungulati, come ironicamente
riportato nell’osservazione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:

No al Progetto Eleonora
rappresentato da Davide Rullo
O13
Osservazione
"Mancanza del rilevamento dei
Chirotteri...Un chiaro esempio del
rilevamento faunistico carente
riguarda i chirotteri, cui NON viene
fatta menzione alcuna nella check list
di specie riportata nell'Allegato
7…costituiscono una componente
fondamentale della diversità
ambientale...sono considerati degli
ottimi indicatori ambientali, ed inoltre
si nutrono di notevoli quantità in peso
di insetti nocivi...contribuendo alla
riduzione dell'utilizzo di insetticidi
chimici...la stessa Regione Sardegna
ha in atto diverse azioni per favorirne il
ripopolamento...tutti i pipistrelli
rientrino tra le specie protette a livello
europeo...TUTTE le specie di chirotteri
pertanto sono considerate PROTETTE
in Sardegna dalla Legge Regionale n.
23 del 29 luglio 1998...

Pagg.
67-71
Risposta
STRALCIO OSSERVAZIONE O13:
Mancanza del rilevamento dei Chirotteri…Un
chiaro esempio del rilevamento faunistico
carente riguarda i chirotteri, cui NON viene fatta
menzione alcuna nella check list di specie
riportata nell'Allegato 7.
CONTROSSERVAZIONE:
Generalmente nell’ambito della procedura di
VIA è assai raro che possano essere soddisfatte
le
tempistiche
richieste
dalle
diverse
metodologie
adottate
nell’ambito
dei
rilevamenti faunistici; oltre a ciò è opportuno
selezionare anche la componente faunistica
che più direttamente e potenzialmente può
essere soggetta ad un impatto negativo diretto
o indiretto significativo. Nel caso in esame
l’opera in sé e le modalità di l’esercizio della
stessa comportano una sottrazione del suolo,
nello specifico habitat agricolo, la cui
estensione, peraltro temporanea, non può certo
condizionare significativamente lo stato di
conservazione delle popolazioni locali di
chirotteri i quali, rispetto all’area vasta, hanno
ampia disponibilità della medesima tipologia
ambientale. Altro aspetto è l’ambito di influenza
indiretto dell’opera nei confronti delle aree
adiacenti determinato dalle emissioni rumorose
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durante la fase di esplorazione determinato
dalle
attrezzature
impiegate;
ciò
può
certamente determinare un allontanamento
momentaneo delle specie presenti anche se è
opportuno evidenziare come, generalmente,
ad habitat come quello oggetto di studio, siano
legate specie di chirotteri antropofile per cui
legate ad ambienti urbani, periurbani e rurali
pertanto
particolarmente
adattate
alla
diffusione di emissioni rumorose continue
generate dalle attività umane. Tali specie in
Sardegna risultano essere comuni e diffuse e
non ritenute a rischio di estinzione.
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Case per pipistrelli...presenti nel
territorio di Arborea...sorprende come
il naturalista firmatario degli allegati 7
e 11 non le abbia notate, e -con loroi chirotteri che le abitano...In
considerazione dunque della loro
presenza nel territorio e della loro
importanza ecologica, economica e
sanitaria, si chiede che i Decisore
esiga un accurato accertamento
faunistico dei chirotteri, e l'inserimento
degli impatti sulle loro abitudini
comportamentali in genere, e nello
specifico predatorie a seguito
dell'inserimento del Progetto in
questione all'interno del territorio
lagunare.".

STRALCIO OSSERVAZIONE O13:
la stessa Regione Sardegna ha in atto diverse azioni
per favorirne il ripopolamento…
CONTROSSERVAZIONE:
non si è a conoscenza di nessun intervento
faunistico di tipo gestionale come quello sopra
indicato avviato dal Servizio Tutela della Natura
dell’Assessorato Difesa Ambiente della RAS; un
intervento di ripopolamento è conseguente a studi
specifici di dinamica della popolazione di una o più
specie di chirotteri in una data area di studio.
Successivamente devono essere effettuate delle
catture in aree naturali dove si ritiene, sempre a
seguito di studi preliminari, che vi siano densità che
possano sopportare un prelievo; al contrario devono
essere attivati dei centri per la riproduzione di
soggetti in cattività da cui prelevare il numero di
individui utili da liberare poi successivamente
nell’area che si ritiene a bassa densità demografica.
Si è potuto constatare che niente di tutto ciò
attualmente è in atto da parte della Regione
Sardegna.
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STRALCIO OSSERVAZIONE O13:
…tutti i pipistrelli rientrino tra le specie protette a
livello europeo…TUTTE le specie di chirotteri pertanto
sono considerate PROTETTE in Sardegna dalla Legge
Regionale n. 23 del 29 luglio 1998…
CONTROSSERVAZIONE:
la sola tutela legale di una specie o di un gruppo di
esse non costituisce un elemento ostativo alla
realizzazione o proposta di un intervento antropico
nel territorio; ad esempio, ad esclusione delle
specie cacciabili, anche tutte le specie di uccelli
segnalate nello SIA sono protette ma ciò non
pregiudica l’esistenza nell’area di attività come
l’agricoltura, la pastorizia o piuttosto quella turistica.
In realtà, più che lo status legale di una o più specie
presenti in una data area, in sede valutativa assume
maggior peso lo status conservazionistico della
specie che indica a livello regionale, nazionale e/o
europeo se la popolazione è minacciata o è in uno
stato di conservazione favorevole. In quest’ultimo
caso si tratta generalmente di specie comuni,
diffuse o con consistenze di popolazione tali che
non pongono a rischio di estinzione una data
specie. Oltre a ciò, sia che vi siano specie a rischio
che non, si valuta comunque la presenza di aree
fondamentali al ciclo biologico di una data specie,
ad esempio aree trofiche o ancora più importanti
quelle riproduttive; nel caso in esame, considerata
l’estensione dell’area e la calendarizzazione dei
lavori consigliata, sono stati esclusi impatti negativi
significativi a danno delle specie indicate.
STRALCIO OSSERVAZIONE O13:
Case per pipistrelli…presenti

nel

territorio

di
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Arborea…sorprende come il naturalista firmatario
degli allegati 7 e 11 non le abbia notate, e -con
loro- i chirotteri che le abitano…
CONTROSSERVAZIONE:
Le “case per pipistrelli” probabilmente sono delle
bat box istallate nell’ambito di qualche progetto
locale di cui non si è a conoscenza; si potrebbe
eventualmente una mappatura riguardante la
distribuzione puntuale di tali rifugi temporanei per
valutare se di fatto possa esserci una interazione
negativa tra queste ultime le emissioni rumorose
generate dall’attività di esplorazione. Tuttavia
generalmente tali rifugi temporanei riescono a
contenere un numero limitato di soggetti inoltre,
come già sopra esposto, se utilizzati sono
frequentati da specie che utilizzano anfratti anche
nelle aree abitate, pertanto abituati ad un certo
livello di rumorosità.
STRALCIO OSSERVAZIONE O13:
In considerazione dunque della loro presenza nel
territorio e della loro importanza ecologica,
economica e sanitaria, si chiede che il Decisore
esiga un accurato accertamento faunistico dei
chirotteri, e l'inserimento degli impatti sulle loro
abitudini comportamentali in genere, e nello
specifico predatorie a seguito dell'inserimento del
Progetto in questione all'interno del territorio
lagunare.".
CONTROSSERVAZIONE:
come già detto sopra, in relazione all’estensione
dell’area occupata temporaneamente, della
destinazione d’uso della stessa e delle modalità
operative del progetto di esplorazione, non si
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ravvisano impatti significativi sulla componente
chirotterofauna.

Categoria:

Specie faunistiche e floristiche
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:
Specie faunistiche e floristiche

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O14
Osservazione
Si contesta l'affermazione a pag 21 All
1 del SIA : "...assenza di formazioni
vegetali
naturali
nell'area
di
esercizio…".
"Evidentemente,
il
Proponente reputa NON naturali, ad
esempio,
le
fasce
frangivento
presenti…svilite nel loro valore perhé
'non
autoctone',
non
naturali,
artificiali...Ma essendo alberi vivi e veri
sono dunque naturali. Il loro valore
dipende
dalla
importantissima
funzione ambientale che svolgono nel
territorio
difendendolo
dal
vento....L'intero SIA e le diverse
Relazioni
non
mostrano
di
comprendere la loro importanza
ambientale e non avendola capito
hanno minimizzato sugli impatti del
Progetto.".

Pagg.
64-66
Risposta
L'importanza delle fasce frangivento con
eucalipti non viene negata, anzi,
se ne
riconosce l’utilità come valida quinta arbòrea
capace di ridurre l'impatto visivo del cantiere
per la realizzazione del pozzo Eleonora.
Tuttavia, non si può evidentemente affermare
che gli eucalipti siano autòctoni o appartenenti
all’ambiente naturale del sito nel senso proprio
del termine, ma piuttosto ad un ambiente
profondamente modificato dalle pregresse
attività di bonifica e dall’attuale presenza
antropica.
Si veda la risposta all'osservazione O90.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:

Unione di comuni dei Fenici
O15
Osservazione
OSSERVAZIONE NR. 34: Censimento
delle
specie
presenti.
Nella
caratterizzazione ambientale della
componente e nella successiva analisi
degli impatti e individuazione delle
prescrizioni,
mitigazioni
e
compensazioni si riscontrano diversi
elementi di criticità. Lo studio della
vegetazione e della flora risulta non
esaustivo e si ritiene dunque che
alcune specie presenti nell‘area (si
vedano le diverse fotografie riportate
nello Studio di Mitigazione del
proponente),
anche
di
elevato
interesse conservazionistico, possano
non essere state censite e che quindi
sarebbe opportuno, vista anche la
potenziale
estensione
temporale
dell’intervento, eseguire le indagini in
periodo adeguato. Tale indicazione è
valida anche per gli aspetti faunistici in
quanto non si ritiene che le indagini
eseguite
siano
sufficienti
alla
caratterizzazione puntuale e organica
delle comunità faunistiche. Per quanto
concerne
l’analisi
degli
impatti

Pagg.
12
Risposta
Generalmente nell’ambito della procedura di
VIA è assai raro che possano essere soddisfatte
le
tempistiche
richieste
dalle
diverse
metodologie
adottate
nell’ambito
dei
rilevamenti faunistici; oltre a ciò è opportuno
selezionare anche la componente faunistica
che più direttamente e potenzialmente può
essere soggetta ad un impatto negativo diretto
o indiretto significativo. Nel caso in esame
l’opera in sé e le modalità di l’esercizio della
stessa comportano una sottrazione del suolo,
nello specifico habitat agricolo, la cui
estensione, peraltro temporanea, non può
certo condizionare significativamente lo stato
di conservazione delle popolazioni locali.
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relativamente alla fauna si evidenzia
che in alcune affermazioni presenti
nella documentazione si tende a
minimizzare l'eventualità dell’impatto.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:

Provincia di Oristano
O16
Osservazione
Nello specifico la Laguna di S'Ena
Arrubia, in assoluto I'area umida più
significativa
della
Provincia
di
Oristano, classificata come Zona
Umida di Importanza Internazionale
secondo la Convenzione di Ramsar,
Sito di Interesse Comunitario ITB030016
"Stagno di S'Ena Arrubia e Territori
Limitrofi” ai sensi della Direttiva 92/43
CEE (Direttiva Habitat), Zona di
Protezione Speciale ITB034001 Stagno
di S'Ena Arrubia ai sensi della Direttiva
79/409 (Direttiva Uccelli) e Oasi
permanente di protezione faunistica e
di cattura (L.R. 23/98), risulterebbe
direttamente
interessata
dall'intervento in quanto ubicata a
meno di 200 m. dal punto di
trivellazione.
All'interno
delI'area
SIC/ZPS numerosi studi botanici hanno
messo in evidenza la presenza di
specie vegetazionali di interesse, ma
sicuramente rilevante importanza
assume la presenza di fauna pregiata

Pagg.
5
Risposta
Le IBA sono Aree di Importanza per l’Avifauna e
sono state individuate a seguito di un progetto
promosso negli anni ’80, e successivi
aggiornamenti, da Bird Life con l’intento di
individuare ed avviare misure di protezione per
una serie di siti fondamentale per la tutela degli
uccelli a livello mondiale. Successivamente
l’elenco di tali IBA è stato riconosciuto quale
strumento fondamentale per individuare le aree
ZPS (zone di protezione speciale) secondo la
Direttiva Uccelli 79/409 (oggi 147/2009) che
individua tali aree per costituire la Rete Natura
2000 composta anche dalle aree SIC. La
presenza di un’area SIC e/o di una ZPS non
comportano vincoli preordinati come nel caso
di altre aree protette, tuttavia l’unico obbligo è
quello di avviare la procedura di Valutazione di
incidenza ambientale per qualsiasi piano o
progetto che ricada all’interno di SIC e/o ZPS od
anche esterno qualora possano potenzialmente
verificarsi delle incidenze negative all’interno
delle aree tutelate; sono inoltre previste delle
misure minime di salvaguardia da adottare per
garantire la tutela della Rete Natura 2000 finchè
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ed
in
particolare
dell'avifauna
nidificante, svernante e migratrice di
cui sono state censite con il progetto
Life Natura/97 "Gestione integrata
della Laguna di S’Ena Arrubia"
realizzato dalla Provincia di Oristano,
circa 134 specie di cui 34 inserite
nelI'AlIegato I della Direttiva Uccelli.
Alcune di queste specie, inserite
anche nella Lista Rossa dei vertebrati
Italiani dello IUNC promossa dal
Ministero deII'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e classificate
come (in pericolo) EN il Tarabuso e
come (vulnerabile) VU il Tarabusino.

non siano attuate le strategie previste dai piani
di gestione.
Per quanto riguarda invece le oasi di Protezione
Faunistica, tipologia di istituto di protezione
previsto dalla L.R. 23/98 ed in cui ricade il
progetto in esame, sono delle aree destinate
alla tutela della fauna selvatica; in esse è
vietato l’esercizio dell’attività venatoria ed
inoltre, in merito a tutti gli altri interventi previsti
all’interno di tali aree il comma 3 dell’articolo 4
prevede che:
“gli interventi e le opere previsti e da realizzare
nell’ambito della pianificazione urbanisticoterritoriale e di sviluppo economico, comprese
le opere infrastrutturali a rete, devono tenere
conto
delle
esigenze
connesse
alla
conservazione delle zone istituite in oasi
permanenti di protezione faunistica e di cattura
e di quelle individuate come zone a protezione
speciale(ZPS) in attuazione della direttiva
92/43/CEE. Gli stessi interventi devono essere
sottoposti a preventiva valutazione della loro
compatibilità con le finalità di cui al
precedente comma 1”. Nel caso in esame
quanto richiesto dalla legge è stato soddisfatto
in quanto il progetto è stato soggetto a VIA e
VINCA. Si aggiunge inoltre che l’Oasi in
questione è stata individuata con lo scopo
specifico di tutelare le specie avifaunistiche
che caratterizzano la zona umida di S’Ena
Arrubia; i confini in questo caso sono
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generalmente più estesi per creare delle
cosiddette aree cuscinetto ed evitare che
attività come quella venatoria si svolgano in
adiacenza all’area protetta, tanto è vero che
all’interno dei confini dell’oasi di protezione
sono attualmente presenti altre attività
produttive umane che di fatto sarebbero in
parte in contrasto con la tutela della fauna
selvatica.
Secondo quanto valutato nel SIA, la
provvisorietà e temporaneità dell’attivita'
cantieristica per l'esecuzione del pozzo
Eleonora
01Dir
oltreché
le
misure
di
attenuazione e di mitigazione degli impatti
adottate nel progetto proprio a protezione
delle zone di tutela poste nelle sue vicinanze,
rendono possibile la sostenibilità dell’intervento
in progetto e una non significativa interferenza
dello stesso sulle aree protette.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:
Specie faunistiche e floristiche

Legambiente
O17
Osservazione
"…sia afferma che l'area coinvolta si
presenterebbe già allo stato attuale
con un basso grado di naturalità,
ragion per cui la perdita, seppur
prevista, risulta di scarsa significatività
a voler dire che le specie floristiche in
questione sarebbero di scarso valore
naturalistico. Al contrario una specie,
anche dall'apparente 'esoticità' per
un determinato contesto, potrebbe
rappresentare uno stadio iniziale di
una successione ecologica che
tenda, alla fine di un lento processo di
sostituzione, ad evolvere verso uno
stadio maturo con specie che
rappresentano
il
massimo
dell'adattamento possibile a quelle
determinate condizioni ambientali; del
resto il mondo vegetale tende ad
occupare gli spazi che più gli sono
congeniali, non certo quelli che gli
vengono imposti..."

Pagg.
4
Risposta
L'area e' certamente a basso grado di
naturalita' per la profonda trasformazione
operata dall'uomo con la bonifica.
Sulla base dei dati progettuali, si ritiene che
l’intervento in progetto non interferirebbe
significativamente con la destinazione d’uso di
questo territorio.
Pertanto non sussistono criticità o interferenze o
rischi di riduzione areale inerenti ad esse.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
FAUNA E VEGETAZIONE

Categoria:

LIPU rappresentata dal Coordinatore
Regionale Francesco Guillot
O18
Osservazione
"Lo Studio presenta evidenti carenze
nella valutazione della componente
naturalistica infatti: i rilevamenti sul
campo sono stati estremamente scarsi
due sole visite tra novembre e
dicembre eseguite nell'arco di una
mattinata utilizzando il metodo dei
transetti nella sola area dove è
previsto il pozzo. Non considerando il
resto dell'anno e le ore notturne e
serali. Nell'elenco delle specie si
evidenziano
lacune...:Pollo
sultano...Sterna comune... Fraticello...
Tarabusino... Zigolo nero... Assiolo...
Airone rosso... Tarabuso... Nitticora...
Sgarza ciuffetto... Chirotteri.".
"Nel SIA non viene data una
valutazione di impatto sulla fauna da
un probabile inquinamento delle
acque e del suolo...".

Pagg.
1-2
Risposta
Generalmente nell’ambito della procedura di
VIA è assai raro che possano essere soddisfatte
le
tempistiche
richieste
dalle
diverse
metodologie
adottate
nell’ambito
dei
rilevamenti faunistici; oltre a ciò è opportuno
selezionare anche la componente faunistica
che più direttamente e potenzialmente può
essere soggetta ad un impatto negativo diretto
o indiretto significativo. Nel caso in esame
l’opera in sé e le modalità di l’esercizio della
stessa comportano una sottrazione del suolo,
nello specifico habitat agricolo, la cui
estensione, peraltro temporanea, non può
certo condizionare significativamente lo stato
di conservazione delle popolazioni locali.
Le specie Pollo sultano...Sterna comune...
Fraticello... Tarabusino Assiolo… Airone rosso…
Tarabuso… Nitticora… Sgarza ciuffetto, di cui si
segnala la lacuna nello SIA, in realta’ sono tutte
elencate nello studio di incidenza ambientale
che prende in considerazione le potenziali
incidenze
negative
in
relazione
alla
distribuzione certe e/o potenziale di ognuna di
esse in relazione alla reale area di influenza
causata dall’opera proposta.
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Specie faunistiche e floristiche

Relativamente
all’impatto
sulla
fauna
determinato da un “probabile” inquinamento
delle acque e del suolo, non è vero che non è
stata data alcuna valutazione, semplicemente,
come riportato nelle matrici, tale impatto è
stato ritenuto non significativo (nessun colore
nella casella della matrice) a seguito delle
misure mitigative previste in progetto (si veda
la tabella 5.24 “Sintesi dell’entità degli impatti e
delle misure di mitigazione adottate” del
capitolo stima degli impatti dello SIA).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:
Illuminazione

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
rappresentato da Stefano Deliperi
O19
Osservazione
Manca
una
qualsiasi
analisi
quantitativa dell'impatto luminoso
emesso e un'analisi completa nei
confronti delle specie avifaunistiche. Si
ritiene che l'illuminazione di un
cantiere così grande per 6 mesi
pregiudichi l'habitat delle specie.
Assoluta
incompatibilità
con
gli
obblighi conservazionistici.

Pagg.
6
Risposta
L’area protetta non è esente dall’irraggiamento
da fonti di luce provenienti dalla strada, dal
camping, dagli insediamenti umani dell’area,
mentre
le
specie
migratorie
risentono
maggiormente della presenza di un grande
centro abitato come Arborea che delle luci
del cantiere, le quali peraltro non sono dirette
all’esterno, ma concentrate al suolo.
L’illuminazione notturna di alcune zone
dell’area cantiere è necessaria al fine di
garantire la sicurezza del personale addetto
durante le ore notturne della fase di
perforazione. In particolare, nel cantiere,
l’illuminazione sarà garantita dalla presenza di
4 torri faro posizionate agli angoli dell’area in
oggetto e da un apparato luci dedicato che
interesserà l’area di confezionamento fluidi di
perforazione e il piano sonda della torre di
perforazione.
Ad ogni modo, si consideri che:
• i recettori sensibili (le aree naturali SIC e ZPS
a nord dell’area cantiere, in particolare lo
“Stagno di S’Ena Arrubia e territori limitrofi”)
distano circa 200 metri dall’area cantiere;
• l’illuminazione prevista è ridotta allo stretto
necessario e direzionata all’interno del
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•

•

•

cantiere, allo scopo di evitare fenomeni di
luce intrusiva e di abbagliamento;
sono previste misure di mitigazione e di
ottimizzazione dell’illuminazione allo scopo
di minimizzare la dispersione di luce verso
l’esterno dell’area cantiere;
i filari frangivento (considerati nel Piano
Urbanistico Comunale di Arborea, Tav. 21
Disciplina urbanistica territorio Nord, come
beni paesaggistici ed elementi identitari
del paesaggio sottoposti a tutela) interposti
tra le sorgenti luminose e i recettori sensibili
avranno l’effetto di schermare ulteriormente
l’illuminazione;
l’intervento sarà di carattere temporaneo e
reversibile; a completamento delle indagini
previste il cantiere sarà rimosso e
l’illuminazione non sarà più necessaria.

Pertanto l’impatto luminoso generato durante
la fase di cantiere può essere ritenuto non
significativo.
Allo scopo di minimizzarne ulteriormente
l’impatto, lo Studio individua alcune tipologie di
illuminazione che risultano essere mitigative nei
confronti dell’inquinamento luminoso (prima
figura), rispetto alle tipologie standard di
illuminazione (seconda figura).
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Al fine di ridurre la potenziale incidenza
determinata dalle fonti luminose previste nel
cantiere, lo Studio consiglia inoltre di adottare
specifiche misure di mitigazione, quali:
• impiego della luce artificiale solo dove
strettamente necessaria;
• ridurre al minimo la durata e l’intensità
luminosa;
• utilizzare lampade schermate chiuse;
• impedire fughe di luce oltre l’orizzontale;
• impiegare lampade con temperatura
superficiale inferiore a 60° (se possibile a
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•

LED);
limitazione del cono di luce all’oggetto da
illuminare, di preferenza illuminazione
dall’alto.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:
Illuminazione

Unione di comuni dei Fenici
O20
Osservazione
OSSERVAZIONE
NR.
6:
Impatti
dell’impianto
di
illuminazione.
ll
progetto prevede un sistema di
videosorveglianza attivabile attraverso
sensori a infrarossi lungo la recinzione
che accendono, in caso di intrusione,
l’impianto di illuminazione a faretti
alogeni, Non risultano approfonditi gli
effetti, che si immaginano fortemente
negativi, sulle specie stanziate o in
riproduzione,
dell'improvvisa
accensione
simultanea,
al
loro
passaggio, di fari molto potenti,
all’interno di un contesto totalmente
buio e attualmente privo di fonti di
illuminazione artificiali. In relazione alla
precedente osservazione nr. 5, si
suppone
che
l'attivazione
dell’impianto di illuminazione sarebbe
pressoché continua a causa dei
frequenti movimenti notturni e di
diverse specie animali, volatili e non. È
facile immaginare che i percorsi
attualmente seguiti negli spostamenti
dagli animali presenti sarebbero
presto abbandonati a causa della
presenza di tale “deterrente luminoso”
ma il progetto non approfondisce tale

Pagg.
4
Risposta
Il perimetro del cantiere sarà recintato con rete
elettrosaldata e plastificata (altezza pari a 2,5
m) allo scopo di evitare l’accesso a persone e
animali.
Fatta eccezione per l'approntamento della
postazione, eseguito in orario diurno, le fasi di
montaggio impianto, perforazione, smontaggio
impianto avvengono 24 ore su 24 pertanto
l'impianto e' sempre illuminato, come descritto
nello SIA. La videosorveglianza viene installata
e attivata solo se il pozzo, una volta realizzato,
risulta produttivo.
Il sistema, essendo calibrato per evitare le
intrusioni, non si attiva nel caso in cui qualche
piccolo animale dovesse riuscire ad entrare.
Per le misure di mitigazione si veda la risposta
all’osservazione n.O19.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
importantissima interferenza negativa
con l'ecosistema animale.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:

Unione di comuni dei Fenici
O21
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 19: Impatto visivo. Si
ritiene insufficiente l'analisi dell‘impatto
visivo e in particolare carente di
importanti punti di vista. ln primo
luogo, tutti i punti di vista proposti sono
a livello suolo e non si tiene conto che
tutta l’area circostante è meta, per
tutto il corso dell’anno, di turisti che
effettuano il bird-watching, utilizzando
apposite
garitte
sopraelevate,
costruite a tale scopo, nell’ottica della
fruizione del territorio compatibile con
l’ecosistema e come previsto dai Piani
di Gestione approvati. L’impatto su
tale attività e quanto possa incidere a
livello visivo non sono considerati dal
progetto, come non è quantificato il
danno economico e di immagine
derivante. Il progetto non contempla
la presenza, a pochi chilometri, del
Parco del Monte Arci che fa dei punti
panoramici uno degli assi portanti del
proprio
sviluppo,
nonché
tema
dominante
della
promozione
ambientale e turistica del territorio. Da

Pagg.
8
Risposta
È necessario ribadire che il progetto Eleonora
oggetto del presente procedimento di VIA
consiste in una attività esplorativa volta ad
accertare l’effettiva presenza di metano
prevista secondo specifici modelli di idoneità.
La fase esplorativa (cioè quella oggetto di
studio ed analisi) consiste in una modificazione
temporanea dello stato dei luoghi e prevede,
alla conclusione dei lavori, la rimozione delle
opere di cantiere, incluso l’impianto, la torre e
la torcia (si veda in proposito la risposta
all'osservazione n. O323). Inoltre come
specificato nel capitolo 3.6.1 del Quadro
Progettuale, l'uso della torcia, (che presenta
un’altezza di 2 metri dalla base di appoggio),
è limitato alla fase di prova di produzione del
pozzo, qualora venga rinvenuto il gas naturale,
e verrà attivata per un massimo di 40 ore (8 ore
per prova). In merito all'impatto visivo,
si
precisa che la fiaccola interferisce in maniera
temporanea e localizzata e verrà posizionata
all’interno di una struttura di protezione
prefabbricata di tipo telescopica, costruita con
materiale idoneo a resistere alla condizioni che
si genereranno con il funzionamento della

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Impatto visivo

tutto il versante occidentale del
monte, è chiaramente visibile l’area
oggetto dell’intervento. Si ritiene poco
coerente non considerare questo
fatto anche in relazione alle posizioni
relative monte-impianto, in particolare
per quanto riguarda la presenza della
fiaccola e dei relativi fumi.

torcia, in modo da mitigarne ulteriormente
l'irragiamento e la luminosità. Inoltre gli stessi
cumuli di terreno smosso saranno posizionati ai
lati della torcia (parallelamente ai filari di
eucalipti) e fungeranno in parte da opera di
mitigazione.
Per quanto sopra, i principali impatti derivanti
da interferenza visiva saranno ristretti ad un
tempo compreso tra i 2 e i 6 mesi e saranno
per la maggior parte mascherati dalla diffusa
presenza di quinte alberate, fatta eccezione
per la sommità della torre che può essere in
qualche caso visibile ma che presenta in ogni
caso un limitato impatto visivo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:

Silvio Pasquale Serpi
O22
Osservazione
"Osservazione 5) La simulazione di
impatto visivo è volutamente carente
e poco verosimile, al fine di fare
risultare un minore impatto delle opere
rispetto alla realtà. Per questo gli
impianti di trivellazione e tutte le opere
connesse sono state rappresentate in
scala inferiore rispetto alle loro reali
misure, cosicchè con l’utilizzo di solo
due punti di vista fotografici, gli
impianti appaiono seminascosti dalla
recinzione perimetrale; a questo si
deve aggiungere che anche i colori
sono
stati
uniformati
in
modo
inverosimile al colore della recinzione,
modificando i loro reali colori, spesso
di colore rosso (oppure a bande rosse
e bianche) per rispettare sia le norme
sulla sicurezza nei cantieri, che quelle
riguardanti la sicurezza in volo, in
considerazione della ragguardevole
altezza della trivella. Per una corretta
simulazione di impatto visivo, sarebbe
stato opportuno disporre di più punti di
vista (anche dall’alto) con scala di
rappresentazione
e
colori
delle

Pagg.
2-8
Risposta
Le simulazioni di impatto visivo sono state
elaborate dalle visuali piu' significative.
Nel progetto definitivo sono state inserite altre
immagini dell'impianto e del cantiere di
perforazione visti dall'alto.
Di norma è preferibile non riportare una scala
nelle immagini simulate in quanto l'effetto di
prospettiva, se comparato alla scala di
riferimento,
indurrebbe
ad
una
errata
interpretazione.
E’ invece preferibile lasciare libero l'osservatore
di poter osservare e comparare i vari elementi
dell'immagine, ad esempio la torre con
l'altezza degli alberi.
Si veda la risposta all’osservazione n. O269.
Si ribadisce, inoltre, quanto definito nello SIA:
gli impatti potenziali sul paesaggio sono
imputabili essenzialmente alla presenza delle
strutture del
cantiere,
delle macchine
operatrici e degli stoccaggi di materiali.
Durante la fase di perforazione l’elemento
maggiormente visibile è rappresentato dalla
torre di perforazione, che tuttavia verrà
mantenuta per il solo periodo di perforazione
del pozzo. Pertanto l’interferenza con il
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Impatto visivo

apparecchiature reali e veritieri. La
simulazione prodotta dalla SARAS SpA
è ancora più gravemente carente
perché non contiene le vedute
notturne dell’impianto, nelle quali sia
per la presenza della torcia, sia per la
necessità di illuminare l’area, gli
impianti e la trivella (per la sua
considerevole
altezza),
si
percepirebbe un impatto visivo e un
inquinamento luminoso incompatibile
rispetto alle innumerevoli valenze
ambientali e paesaggistiche dell’area
e dei territori limitrofi. Per le ragioni
suesposte, sia per quanto attiene
l’estrazione di gas naturale che per
quanto riguarda la realizzazione del
pozzo esplorativo Eleonora 01 Dir, il
permesso alla richiesta presentata
dalla SARAS SpA dovrà essere
negato."

paesaggio avrà carattere temporaneo e
localizzato. Si veda in proposito la risposta
all'osservazione n. O323. Per quanto riguarda la
torcia, che si precisa verrà utilizzata soltanto
nella prova di produzione del pozzo per un
massimo di 40 ore (8 ore per prova), verrà
posta nelle vicinanze della postazione sonda.
Come
mitigazione
all'irraggiamento
e
all'illuminazione, la fiaccola sarà posizionata
all’interno di una struttura di protezione,
prefabbricata di tipo telescopica, costruita con
materiale idoneo a resistere alla condizioni che
si genereranno con il funzionamento della
torcia stessa. Inoltre, i due cumuli di terreno
smosso saranno posizionati ai lati della stessa
(parallelamente ai filari di eucalipti) e
fungeranno
come
ulteriore
opera
di
mitigazione.
Per quanto riguarda il parere di compatibilità si
precisa che il progetto è stato presentato
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico, la normativa nazionale e
regionale che prescrive, come in questo caso,
una preliminare Verifica di Assoggettabilità alla
VIA, la Valutazione di Impatto Ambientale
(V.I.A.) e la Valutazione di Incidenza
Ambientale (V.I.N.C.A.).
Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
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adotteranno il provvedimento conclusivo.
Per quanto sopra, i principali impatti derivanti
da interferenza visiva saranno ristretti ad un
tempo di pochi mesi e saranno per la maggior
parte mascherati dalla diffusa presenza di
quinte alberate, fatta eccezione per la
sommità della torre che può essere in qualche
caso visibile ma che presenta in ogni caso un
limitato impatto visivo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Legambiente
O23
Osservazione
"…sarà
montata
una
torre
di
perforazione alta trenta metri (come
un palazzo di 10 piani) che stazionerà
per tutta la durata delle operazioni."

Pagg.
6
Risposta
Si evidenzia che la torre di perforazione è
provvisoria e che in altezza risulta meno
elevata della gru per la costruzione di un
edificio.
Si veda la risposta all'osservazione n. O22
riguardante l'impatto visivo.

Categoria:
Impatto visivo

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:
Irraggiamento

Legambiente
O24
Osservazione
Irraggiamento:
"…generato
dall'esercizio
della
torcia
come
influente principalmente sulla sola
area di cantiere… interpretazione di
per sé accettabile se l'intervento non
fosse inserito, come invece è, in un
contesto di spiccata presenza di
specie
ornitiche...sensibilmente
soggette quindi all'effetto generato
da una struttura come quella
riportata.".

Pagg.
3
Risposta
Si precisa che l’impiego della torcia sarà
attuato solo se il pozzo risulterà produttivo, nel
qual caso sarà dato corso alle prove di
produzione che prevedono la combustione di
limitati volumi di gas naturale in situ.
Come specificato nel capitolo 3.6.1 del Quadro
Progettuale, la torcia verrà utilizzata soltanto
nella prova di produzione del pozzo per un
massimo di 40 ore (8 ore per prova) e posta
nelle vicinanze della postazione sonda,
interferendo quindi con l’ambiente circostante
solo in maniera temporanea e localizzata.
Appare quindi chiaro che si tratta di tempi
limitati e, con riferimento all’eventuale
inquinamento luminoso, concentrati nelle ore
diurne.
Come
mitigazione
all'irraggiamento
e
all'illuminazione, la fiaccola sarà posizionata
all’interno di una struttura di protezione,
prefabbricata di tipo telescopico, costruita con
materiale idoneo a resistere alla condizioni che
si genereranno con il funzionamento della
torcia stessa. Inoltre, i due cumuli di terreno
smosso saranno posizionati ai lati della stessa
(parallelamente ai filari di eucalipti) e
fungeranno
come
ulteriore
opera
di
mitigazione.
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Data la presenza del dispositivo a “torcia
cieca”
l’irraggiamento
sarà
percepibile
esclusivamente nell’ambito del cantiere, come
da calcolo contenuto nel Capitolo 5 del SIA,
portando ad escludere ogni
influenza
significativa sulle specie ornitiche.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:

Unione di comuni dei Fenici
O25
Osservazione
OSSERVAZIONE
NR
16:
Impatto
dell’innalzamento delle temperature e
rischio incendi. Non è sufficientemente
approfondito
il
problema
dell'innalzamento delle temperature
dell’aria che si verifica durante
l'esercizio dell’impianto nella zona di
perforazione e in generale l'aumento
delle temperature dell'aria in tutta
l’area; non si considerano gli impatti
che questo fatto possa determinare
sull‘ecosistema.
Non
ultimo
la
possibilità
di
allontanare
specie
animali sensibili alle variazioni di
temperatura soprattutto nella fase di
gestazione oppure la possibilità di
favorire l'innesco di incendi per
autocombustione
nelle
zone
confinanti
in
giornate
già
particolarmente adatte. Non può in
ogni caso essere trascurato il campo
termico che si genera su una
superficie così estesa, né le possibili
conseguenti modifiche del microclima
durante il caldo periodo estivo. A
proposito dell'antincendio, si ritiene

Pagg.
7-8
Risposta
L’osservazione richiama molti concetti in modo
poco coerente e risulta nel complesso non
pertinente.
Non vi sono significativi “innalzamenti di
temperatura” dell’aria indotti dalla presenza di
un impianto di perforazione, in quanto le
principali fonti di calore (i gruppi elettrogeni)
ne generano in quantità del tutto trascurabile
e, si ricorda, limitatamente ai giorni di
perforazione.
La
sicurezza
antincedio
citata
nella
osservazione e descritta a pagina 106 del
Progetto Definitivo, nel Capitolo 4 dedicato alle
caratteristiche di un eventuale impianto
estrattivo (che non costituisce oggetto del
procedimento di VIA in corso), si riferisce alla
descrizione dei criteri che sovraintendono alla
progettazione e costruzione di eventuali
impianti che potrebbero essere utilizzati per il
trattamento del gas naturale e non all’impianto
di perforazione in progetto.
Pur confermando che questa materia è di
specifica competenza dei VVFF e Uffici
Minerari e non di una procedura di VIA in cui si
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Irraggiamento

non esaustiva la trattazione sulla
proposta a pag 106 del progetto
definitivo perché non prende in
considerazione il rischio di incendi
provenienti dall’esterno. Lo studio non
tiene conto del tipo di vegetazione
circostante, al tipo di venti e alla
particolare propensione della zona
all’innesco del fuoco. Si ritiene
necessaria una analisi approfondita
della dinamica del fuoco, in relazione
agli incendi pregressi e alle zone di
rischio previste dal Piano di Protezione
Civile.

forniscono i caratteri generali dello specifico
intervento, si evidenzia che il criterio installativo
normalmente adottato nei cantieri è quello di
collocare gli impianti ad una distanza di
sicurezza (solitamente di circa 7 metri) dalle
recinzioni.
Si precisa inoltre che i potenziali impatti delle
attività di perforazione esplorativa saranno
contenuti attraverso il rispetto delle norme di
legge e delle procedure di sicurezza, l’utilizzo
di tecnologie avanzate e di impianti innovativi,
l’esecuzione a regola d’arte delle attività,
l’affidamento ad operatori specializzati e
competenti, il controllo sugli operatori
esercitato dalla società titolare e dagli organi
competenti.
Per quanto riguarda la torcia, si ribadisce il
fatto che verrà utilizzata per un totale di 40 ore
complessive solo in caso di risultato positivo
della ricerca. A questo proposito si veda la
risposta all’osservazione n. O24.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:

No al Progetto Eleonora rappresentato da Davide
Rullo
O26
Osservazione
I limiti applicabili, pur non essendo quelli di
maggiore tutela, sono di 50-55dB(A) in orario diurno
e 40-45 in orario notturno. "Il livello di emissioni
riportato nel SIA, 65 dB(A), non rispetta tali limiti
(superati sia il notturno che il diurno)." I limiti utilizzati
nel SIA sono invece assai datati. "Appare evidente
lo scarso valore della normativa cui il Proponente
vorrebbe far riferimento rispetto a quella più
attuale...". "...nel SIA manca sia una precisa e
dettagliata rilevazione dei livelli di sonorità attuale
nei pressi di quello che sarà il cantiere, sia dei livelli
che si avranno in caso di eventuale esecuzione
dell'opera." Non vi è descrizione della rumorosità
prodotta da traffico e macchinari, nè di quella
prodotta durante il ripristino area cantiere.
Mancano i livelli di rumorosità prodotta dal cantiere
"e dunque non si può affermare che l'impatto sulle
specie dell'avifauna sarà poco significativo."
"Significativa della superficialità dl SIA, la
dimenticanza totale degli effetti dell'impatto
acustico sugli abitanti delle strade 29-28-26 e del
bestiame allevato in queste strade.". Necessaria
una trattazione sui costi economici in termini di
variazioni di qualità e quantità di latte prodotto.
Sorprende ed appare poco credibile che il livello
acustico diurno cumulato sarà di appena 44 dB(A)

Pagg.
21
Risposta
a) Si ritiene che l’osservazione non sia veritiera,
in quanto i limiti individuati nell’osservazione
non sono supportati da alcuna evidenza
legislativa (il Comune, infatti, non ha approvato
un Piano di Zonizzazione Acustica), pertanto
non si applicano i limiti della classe I o II a cui
fanno
riferimento
i
valori
riportati
nell’osservazione, ma, nel caso, i limiti stabiliti
dall’art. 6 del DPCM 1/03/1991.
Al più, ai sensi delle “Direttive Regionali in
materia di inquinamento acustico ambientale”,
emanate
dalla
Regione
Sardegna,
in
applicazione
a
quanto
sancito
dalla
Deliberazione n. 62/9 del 2008 “Direttive
regionali in materia di inquinamento acustico
ambientale” e disposizioni in materia di
acustica ambientale (Parte IV, comma 3, punto
e)) i limiti di immissione, in assenza di Piano di
Zonizzazione Acustica, devono essere ipotizzati
dal Proponente. Ciò è stato ipotizzato nella
Relazione Acustica, predisposta nell’ambito
della procedura per la Verifica alla
Assoggettabilità VIA del progetto.
Eventuali variazioni dei limiti potranno essere
concordati con il Comune di Arborea in
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a S'Ena Arrubia. La valutazione è notevolmente
carente: non applica alcuna classificazione, non
rispetta i parametri della legge regionale vigente,
manca qualsiasi rilievo acustico nell'area cantiere,
non sono descritti in dettaglio i macchinari usati
come previsto dalla legge,è impossibile verificare i
dati dei modelli matematici perché non sono forniti i
dati applicati al modello. L'articolazione in fasi
cantiere-perforazione-ripristino
cantiere
risulta
incompatibile con la classificazione acustica
LR62/9. I dati del SIA appaiono sottostimati: un solo
trapano fa più rumore di 70 dB. Irridente parlare di
disturbo momentaneo perché 160 gg è la metà di
un anno e qualsiasi incidente può allungare
considerevolmente i tempi. Le fasce frangivento
sono tagliate periodicamente e non offrono
schermo sufficiente. Nessun dettaglio tecnico è
fornito sulle lamiere fonoassorbenti che consenta di
ipotizzare il loro impatto di mitigazione.

accordo con la normativa vigente e in
coerenza con quanto applicato in aree e
attività analoghe.
(si veda risposta ad osservazione n. O34).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:
Rumore e vibrazioni

Legambiente
O27
Osservazione
"…si fa riferimento ad un'area
interessata dalle emissioni sonore
derivanti dalle attività di progetto, pari
ai primi 500 m di distanza dal punto di
perforazione... tale disturbo acustico
va qundi a coinvolgere direttamente
le due aree rientranti nell'ambito della
Rete natura 2000 confinanti." La
campagna di monitoraggio acustico
ha evidenziato un clima acustico
attuale poco disturbato; "la nuova non
potrà che arrecare disturbo acustico
in particolare alle numerose specie
avifaunistiche...". Non si menzionano i
gruppi elettrogeni quale importante
fonte di disturbo.

Pagg.
2-3
Risposta
Nei capitoli quadro ambientale e stima degli
impatti dello SIA si chiarisce la differenza tra
area di simulazione considerata e area di
effettivo disturbo acustico.
Non è chiaro a cosa si riferisca "la nuova".

L’area compresa nei primi 500 m di distanza
dal
punto
di
perforazione
è
l’area
potenzialmente
interessata
da
disturbo
acustico. Il modello di simulazione, in fase di
perforazione, ha evidenziato in corrispondenza
del limite dell’area protetta (punto di
monitoraggio P2) un livello di rumore ben al di
sotto di 45 dB(A), pertanto nell’area protetta si
prevedono livelli di rumore inferiori a tale
valore.
Come
già
indicato
nella
risposta
all’osservazione O31, nella valutazione del
rumore sono state considerate tutte le
apparecchiature/macchinari
(gruppi
elettrogeni compresi) in funzione per tutta la
durata
dell’attività
di
perforazione
e
caratterizzate
da
emissioni
acustiche
significative (Tabella 5.17 , paragrafo 5.7.1 del
SIA).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:
Rumore e vibrazioni

S'Ena Arrubia CampingCooperativa Sociale La Peonia
O28
Osservazione
"Il Proponente, nell'analisi sul
rumore durante la fase di
perforazione…non tiene conto del
disagio che potrebbe creare
durante tutta la giornata ai turisti."
Anche questo impatto deve essere
inserito nello Studio e valutato in
maniera
APPROFONDITA
nell'Analisi Costi/Benefici.".

Pagg.
6
Risposta
I turisti saranno sottoposti ai medesimi potenziali impatti
a cui sarà soggetta la popolazione locale, residente
nelle vicinanze del area di progetto; pertanto valgono
le medesime considerazioni fatte per le osservazioni nn.
O27, O26, O31.
Dato che al crescere della distanza del recettore
dall’area di cantiere si ha una diminuzione dell’impatto
acustico, e considerando che il Campeggio si trova a
circa 1 km di distanza dall’area di cantiere e data la
temporaneità dell’attività prevista che produrrà presso
di esso valori di pressione acustica ampiamente nei
limiti previsti della normativa, non distinguibili dai valori
di fondo dell’area, non si prevedono impatti significativi
presso di esso, come dimostrato dalla mappa del
rumore relativa alla fase di perforazione riportata di
seguito (Allegato 3 del SIA): in corrispondenza del
Campeggio S’Ena Arrubia, la struttura ricettiva turistica
più prossima al sito, si prevede che i livelli di pressione
sonora dovuti all’attività di perforazione inferiori a 25
dB(A), pertanto trascurabili.
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Pur essendo una stagione ad alto afflusso turistico, è
stato scelto per l’esecuzione delle attività il periodo
metà luglio – dicembre, al fine di non provocare impatti
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sulla stagione riproduttiva dell’avifauna. Tale scelta è
stata dettata dalla distanza dei recettori sensibili
dall’area di cantiere: l’avifauna, infatti, si trova
all’interno dell’area protetta a circa 200 m dall’area di
cantiere, al contrario del campeggio che è ubicato a
circa 1 km di distanza e, per tale motivo, si prevede
che sarà soggetto ad impatti trascurabili, come
evidenziato sopra.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:
Rumore e vibrazioni

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O29
Osservazione
"Nulla
viene
detto
sull'effettiva
rumorosità, citando i decibel esatti,
ma facendo generiche affermazioni
su motori e generatori di corrente
insonorizzati in maniera non meglio
definita o specificata".

Pagg.
20
Risposta
L’osservazione non è veritiera, infatti il SIA (cfr.
Tabella 3.5 nel Paragrafo 3.12.2) riporta i livelli
di potenza sonora, ricavati dai dati di targa di
ciascun macchinario, di seguito elencati:
• sala motori 75 dB(A)
• generatore 67 dB(A)
• pompe fluidi di perforazione 73 dB(A)
• vibrovaglio 60 dB(A)
• organo di perforazione 60 dB(A).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O30
Osservazione
La valutazione di impatto acustico
non rispetta i criteri previsti dalla
normativa vigente e risulta carente sia
per quanto riguarda la mappatura
eseguita, non avendo previsto una
valutazione in prossimità dell'area di
cantiere, sia per quanto riguarda la
mancata
valutazione
delle
fasi
lavorative quali quella di cantiere e
quella di ripristino dell'area, oltre alla
mancanza
del
rumore
indotto
dall'incremento del traffico veicolare,
attività per le quali la normativa
vigente impone la verifica specifica.
L'attività
proposta,
così
come
articolata nelle tre fasi di cantiere,
perforazione e ripristino dell'area,
risulta
incompatibile
con
la
classificazione acustica assegnabile
all'area oggetto di intervento. Infatti,
durante le fasi di cantiere e di ripristino
dell'area, sebbene la valutazione di
impatto acustico allegata al progetto
non
preveda
una
valutazione
specifica per dette attività, è previsto

Pagg.
3
Risposta
a) La valutazione di impatto acustico è stata
realizzata da specialisti certificati e secondo la
normativa vigente, come riportato di seguito,
pertanto l’affermazione non è veritiera.
Per la fase di predisposizione del cantiere e
ripristino del sito è stata effettuata una
valutazione qualitativa delle emissioni sonore,
attraverso l’individuazione di tipiche macchine
da cantiere (Tabella A dell’Allegato I – Parte B
del D.Lgs 262/2002 modificata dal DM
24/07/2006 in recepimento della Direttiva
2005/88/CE)
assimilabili
alle
attività
menzionate sopra, di cui è riportato l’elenco e
la corrispondente potenza sonora nel Box 5.2
del Capitolo 5 del SIA (Stima degli Impatti).
Per la fase di perforazione è stata eseguita una
valutazione quantitativa delle emissioni sonore
prodotte, tramite la realizzazione di un modello
previsionale di propagazione delle emissioni
sonore (Modello matematico SoundPlan 7.1, tra
i più diffusi e riconosciuti a livello
internazionale, crf. Box 5.3, Capitolo 5 del SIA),
in quanto considerata la più significativa dal
punto di vista delle emissioni acustiche. Infatti è
previsto che i macchinari per l’esplorazione
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l'uso di impianti e macchinari le cui
emissioni acustiche sono senz'altro
superiori ai limiti massimi previsti dalla
normativa per l'area in oggetto.Una
verifica più dettagliata delle immissioni
acustiche
in
prossimità
della
perimetrazione esterna dell'area di
cantiere, così come prevede la
normativa
vigente,
avrebbe
evidenziato
imissioni
acustiche
superiori ai limiti previsti per l'area in
oggetto.
Risulta
inoltre
particolarmente anomalo ed elevato il
valore del LAeq attuale rilevato in
corrispondenza del punto P2, ubicato
in prossimità dello Stagno di s'Ena
Arrubia, in un'area priva di attività ed
insediamenti abitativi e distante oltre
450 ml dalla Strada Provinciale n. 49.

mineraria funzioneranno continuativamente 24
h al giorno. Al contrario, si prevede che i lavori
relativi alla predisposizione e al ripristino del
sito saranno eseguiti solo nel periodo diurno
(cfr. Tabella 5.24 del Capitolo 5 del SIA).
In fase di impostazione del modello sono stati
considerati livelli di emissione sonora per i
macchinari come da schede tecniche di
impianti simili e non sono state considerate le
attenuazioni del rumore dovute a presenza di
barriere naturali ed artificiali, assorbimento del
terreno etc.….che possono mitigare la
propagazione del rumore. Di conseguenza lo
scenario simulato e quindi i livelli di rumore
ottenuti
ai
recettori
risultano
essere
conservativi. Si ipotizza che gli effettivi livelli di
rumore ai recettori saranno inferiori a quanto
simulato dal modello.
Durante la fase di realizzazione dell’opera
l’incremento del traffico, e di conseguenza il
rumore indotto ad esso riconducibile, può
essere ritenuto non significativo in quanto non
si avranno più di 15 movimenti totali nell’intera
giornata (comprensivi sia di mezzi pesanti per il
trasporto dei materiali di cantiere, sia di mezzi
leggeri per il trasporto di persone, questi ultimi
concentrati essenzialmente a inizio e fine
giornata lavorativa).
b) Come riportato al punto a), è stata effettuata
una valutazione qualitativa delle emissioni
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sonore prodotte dai macchinari che di
prevede di utilizzare in fase di predisposizione
del cantiere e ripristino del sito (si veda risposta
al punto a)).
Si ribadisce, come riportato nel SIA al
paragrafo 5.7.1, che nella fase di cantiere è
possibile chiedere l’autorizzazione in deroga al
Comune per l’eventuale superamento dei limiti
di rumore previsti per l’area, in quanto si tratta
di attività temporanee limitate nel tempo
(Legge 447/95 recepita dalla Regione
Sardegna nelle “Direttive Regionali in materia
di inquinamento acustico ambientale” ,Parte
V). Tuttavia, con riferimento alla fase di
perforazione, sono stati applicati i limiti previsti
dalla normativa nazionale vigente (DM
31/3/1991); dalle mappe del rumore ottenute
dal modello di calcolo (Allegato 3 del SIA) si
evince che a livello della recinzione dell’area
di cantiere (in fase di perforazione) ci si
attende livelli di rumore compresi tra 47,5 e 50
dB(A), che rispettano abbondantemente sia il
limite di 70 dB(A) per il periodo diurno che di 60
dB(A) per il periodo notturno previsti dal DPCM
del 1991 in assenza di zonizzazione acustica.
c) Le misure fonometriche sono state eseguite
in accordo al Decreto Ministeriale del
16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell’inquinamento acustico”. La
campagna è stata condotta da tecnici in
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possesso
della
qualifica
di
Tecnico
Competente in Acustica ai sensi della Legge
Quadro n. 447 del 1995, con l’ausilio di
strumentazione
di
misura
fonometrica
rispondente a quanto richiesto dalla normativa
(si faccia riferimento all’Allegato 3 del SIA, in
cui sono riportati i certificati di conformità della
strumentazione di misura adottata).
Il livello monitorato in corrispondenza della
postazione P2 è risultato pari a 43 dB (livello
monitorato più elevato), compatibile con la
tipologia di area, caratterizzata da presenza di
rumori naturali (avifauna e vento) e dal
contributo di fondo del traffico sulla strada SP
49 (strada a traffico sostenuto).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:

Silvio Pasquale Serpi
O31
Osservazione
"Osservazione 4) L’analisi è stata
svolta in modo inadeguato per
quanto riguarda le vibrazioni ed
il rumore prodotti durante e
dopo la realizzazione del pozzo
esplorativo, con considerazioni
parziali, frammentarie e spesso
omissive. Anche in questo caso
si coglie una strategia tendente
a fornire una analisi fuorviante
rispetto ai rischi e agli impatti
negativi dell’opera. Nello studio
(All.3) sono state inserite alcune
misurazioni
fonometriche
eseguite nei giorni 26 e 27
gennaio 2012, in quattro punti di
misura
ubicati
ai
confini
dell’area
interessata
dall’intervento.
Sembrerebbe
che con queste rilevazioni si
cerchi di far passare come
acquisito il dato che i rumori
percepibili nell’arco di due
giorni di rilevazione, hanno
intensità già di per se comprese
fra i 25 e 50 decibel, pertanto di
entità confrontabile con le

Pagg.
2-7
Risposta
Osservazione pubblicata sul sito
http://www.repubblicadarborea.com/blog/no-al-progettoeleonora/
(presenza rilevata il 22/8/2013)
Si ribadisce che le misure fonometriche sono state eseguite
in accordo al Decreto Ministeriale del 16/03/1998 “Tecniche
di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
La campagna è stata condotta da tecnici in possesso della
qualifica di Tecnico Competente in Acustica ai sensi della
Legge Quadro n. 447 del 1995, con l’ausilio di strumentazione
di misura fonometrica rispondente a quanto richiesto dalla
normativa (si faccia riferimento all’Allegato 3 del SIA, in cui
sono riportati i certificati di conformità della strumentazione
di misura adottata).
Inoltre per la stima degli impatti acustici sull’ambiente
circostante il sito di Progetto è stato utilizzato un modello di
calcolo riconosciuto a livello internazionale (SoundPlan 7.1,
Box 5.3, paragrafo 5.7.1 del SIA) e dati di targa della
strumentazione, forniti dal costruttore stesso. Pertanto si ritiene
che le affermazioni sull’inadeguatezza dell’analisi svolta e
sulle considerazioni parziali, frammentarie e spesso omissive
riportate nel SIA siano infondate.
a)Il SIA fornisce i valori dei livelli sonori attuali registrati in
corrispondenza dei punti di monitoraggio nella campagna
del 26-27 Gennaio 2012 ( compresi tra 38.6 e 65.2 dB(A)
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emissioni sonore previste nel
cantiere per la realizzazione del
pozzo esplorativo Eleonora 01
Dir. Osserviamo che i rumori di
fondo “naturali” (l’effetto del
vento, il verso degli animali, la
pioggia, lo sciacquio delle
acque correnti o delle onde, le
perturbazioni atmosferiche etc)
non possono essere paragonati
in alcun modo e in alcun
momento con i rumori prodotti
da attività e lavorazioni umane.
Premesso quanto sopra, si deve
rilevare che la SARAS SpA ha
totalmente
omesso
l’analisi
della vibrazioni, presentando
una
analisi
del
rumore
volutamente e coscientemente
lacunosa e parziale. Dall’esame
della pratica presentata si
deduce che per la SARAS SpA
le più importanti sorgenti di
rumore potranno essere saranno
i mezzi di trasporto (dei
materiali, delle attrezzature,
degli operai addetti), con la
conclusione che si tratterà di
emissioni molto modeste e di
breve durata. Una ulteriore
considerazione
riguardo
il

durante il periodo diurno e tra 30.2 e 51.1 dB(A) durante il
periodo notturno) ed afferma che in corrispondenza dei
recettori individuati si riscontra un clima acustico attuale
poco disturbato. I livelli di emissione sonora previsti per la
fase di perforazione sono compresi tra 26.8 e 37.8 dB(A), e
quindi al di sotto del rumore di fondo diurno monitorato ai
recettori.
L’impatto vibrazionale è stato analizzato e valutato nel SIA
per la fase di perforazione, l’unica in cui si prevede la
generazione di vibrazioni. Dall’analisi si evince che le
vibrazioni prodotte dalla tipologia di infissione in progetto
non produrranno interferenze ai recettori identificati, sia per
la tipologia di attività che per la distanza di tali recettori (crf.
Paragrafo 5.8.2 relativo alla Stima degli Impatti).
b) Nel SIA non si afferma che le sorgenti di rumore più
importanti saranno i mezzi di trasporto, ma che, dall’analisi
qualitativa effettuata (si faccia riferimento alla risposta
all’osservazione n. O30), l’impatto acustico durante la fase di
predisposizione del cantiere sarà generato prevalentemente
dalle macchine di cantiere utilizzate per le lavorazioni ed i
sollevamenti, dai veicoli pesanti per il trasporto dei materiali
e dai veicoli leggeri per il trasposto delle persone (cfr.
paragrafo 5.7.1, pag. 52). In particolare l’impatto acustico
dovuto ai mezzi di trasporto (pesanti e leggeri) sarà
trascurabile, in quanto si prevede che l’incremento del
traffico sarà generato da soli 15 movimenti in totale
all’interno di una giornata .
c) La valutazione quantitativa del rumore relativa alla fase di
esplorazione mineraria tiene conto di tutte le sorgenti sonore
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rumore, viene fatta per i gruppi
elettrogeni, con la valutazione
parziale ma rassicurante che
trattasi
di
gruppi
opportunamente
schermati.
L’analisi presentata non tiene
conto dei rumori intensi e
persistenti che saranno prodotti
dalle macchine operatrici di
cantiere
quali
escavatori,
betoniere,
pompa
per
calcestruzzo, vibratori per getti
di calcestruzzo, motollivellatori,
trapani, piastre compattatrici,
rulli etc, e di tutti gli effetti
negativi
sulle
persone
e
sull’ambiente
ad
essi
riconducibili. L’analisi omette di
considerare tutti gli effetti
negativi derivanti dal rmore
prodotto
nella
fase
di
demolizione e rimozione delle
strutture
in
conglomerato
cementizio, da realizzare al
momento
della
dismissione
dell’impianto, oppure (nella
ipotesi di esito negativo del
pozzo esplorativo) nei mesi
immediatamente successivi alla
realizzazione dell’opera. Queste
omissioni
sarebbero
già

riportate in tabella 5.17 del Capitolo 5 (Impatti), tra cui anche
i generatori di corrente elettrica.
Si ribadisce che le attività di predisposizione del cantiere e di
ripristino del sito saranno discontinue, le macchine da
cantiere, infatti, funzioneranno esclusivamente nei periodi
diurni (Tabella 5.24, capitolo 5 del SIA), e limitate nel tempo.
Pertanto, dalla valutazione qualitativa eseguita (si faccia
riferimento
alla
risposta
all’osservazione
n.
O30)
considerando le pressioni sonore di tipiche macchine da
cantiere (Tabella A dell’Allegato I – Parte B del D.Lgs
262/2002 modificata dal DM 24/07/2006 in recepimento della
Direttiva 2005/88/CE) è emerso che l’impatto delle suddette
fasi sarà limitato e di intensità inferiore a quello generato
nella fase di esplorazione.
Per quanto riportato sopra non risultano omissioni sul tema
trattato nel SIA
d) L’osservazione non è veritiera, in quanto lo Studio non
omette l’analisi sulle vibrazioni, riportato al paragrafo 5.8.2
del SIA. Il tubo a camicia “conductor pipe” non ha diametro
di 76 cm, come affermato, ma di 20” (50,8 cm) e sarà spinto
fino a profondità di almeno 50 m; si presume infatti che
intorno a tale profondità si potrebbe avere il rifiuto, mentre la
profondità di 350-450 m, ipotizzata dal redattore
dell’osservazione, è del tutto inverosimile.
Durante le operazioni di allestimento e perforazione del
pozzo le vibrazioni si genereranno durante la fase di
infissione della prima colonna di tubaggio: ad ogni colpo del
battipalo si provocano vibrazioni alla colonna che vengono
trasmesse al terreno. L’operazione di infissione avviene in
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sufficienti
per
negare
il
permesso alla realizzazione del
pozzo Eleonora 01Dir. Perdippiù
lo studio omette gli effetti
negativi
sulle
persone
e
sull’ambiente riconducibili alle
intense
vibrazioni,
agli
scuotimenti
ed
al
rumore
persistente che sarà prodotto
dal
battipalo
che
dovrà
mandare giù il tubo camicia del
diametro 76 cm “fino alla
profondità di almeno 50 metri e
comunque fino a rifiuto” (che si
avrà presumibilmente intorno ai
350-450metri, dove si dovrà
perforare un potente banco di
basalti), nello studio non si parla
delle vibrazioni e del rumore
persistente che sarà prodotto
nel corso della trivellazione del
pozzo fino alla profondità di
circa 2850 metri (per una
lunghezza ben superiore per via
della sua inclinazione), nello
studio non si tiene conto degli
effetti negativi riconducibili al
rumore persistente che sarà
prodotto
da
tutte
le
apparecchiature funzionali ai
lavori di perforazione, quali

periodo lavorativo diurno e in genere richiede una durata da
1 a 2 giornate lavorative.
Diversamente da quanto affermato, le successive fasi di
perforazione del pozzo, caratterizzate da un movimento
rotatorio della trivella, non indurranno vibrazioni apprezzabili
nel terreno, anche in considerazione della profondità alla
quale avvengono.
Pertanto, considerando la temporaneità dell’impatto, limitato
solo all’infissione della prima colonna di tubaggio (1 o 2
giornate lavorative) e la distanza dei recettori umani
nell’area di influenza (390 m nel punto più vicino, la
postazione di monitoraggio P3), sono da escludere a priori
interferenze di qualsiasi natura.
Tale affermazione è corretta anche ai sensi delle norme
europee Eurocode 3, che prevedono delle linee guida di
accettabilità delle vibrazioni sia all’esposizione diretta
sull’uomo che a strutture edificate. Esse individuano una
grandezza caratteristica delle vibrazioni, la PPV (velocità di
picco delle particelle) ed indicano che, per tempi di
esposizione sull’uomo inferiori a 6 giorni, la PPV non deve
superare 1,5 mm/sec. La successiva figura riporta uno
stralcio della Mappa delle vibrazioni (Tavola 14 del SIA) e
mostra che l’area di influenza delle vibrazioni (area in cui la
PPV supera il valore di 1,5 mm/sec) non interferisce con
alcun recettore sensibile.
L’osservazione contiene affermazioni del tutto infondate.
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pompe di aspirazione e di
ricircolo, impianti di filtrazione,
avvisatori
acustici
delle
macchine
operatrici,
(che
dovranno essere sempre in
funzione per il rispetto delle
norme sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro), nello studio non si
parla degli effetti negativi
riconducibili
al
rumore
persistente e alla luce che
saranno prodotti dalla torcia,
nella ipotesi in cui l’esplorazione
dovesse avere un esito positivo.
Utilizzando una antica tecnica
comunicativa, la SARAS indica
con tutti gli aggettivi di “effetto
positivo” un evento che è tale
solo per essa stessa (ma è
negativo per la popolazione di
queste zone), quasi a volere
suggerire al servizio SAVI quale
possa
essere
l’obiettivo
desiderabile
da
chiunque,
compreso il medesimo servizio
SAVI. Per le ragioni suesposte,
sia
per
quanto
attiene
l’estrazione di gas naturale che
per
quanto
attiene
la
realizzazione
del
pozzo
esplorativo Eleonora 01 Dir,

e) Nella valutazione del rumore sono state considerate tutte
le apparecchiature/macchinari in funzione per tutta la
durata dell’attività di perforazione e caratterizzate da
emissioni acustiche significative (Tabella 5.17 , paragrafo
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dovrà essere negato il permesso 5.7.1 del SIA). I sistemi di segnalazione, quali gli avvisatori
alla SARAS SpA"
acustici, sono sistemi di sicurezza necessari per l’attività di
cantiere. Sono caratterizzati da emissioni sonore sporadiche
legate ad eventi singoli di emergenza e non legati alla
normale attività di cantiere. Se pur caratterizzati da intensità
sonora rilevante, avranno durata molto limitata nel tempo.
In caso di esito minerario positivo la torcia verrà utilizzata
solo per 48 h complessive, il tempo necessario per effettuare
i test di produzione. Gli impatti relativi alla torcia sono trattati,
all’interno del SIA, nella sezione 5.1.3, per quanto riguarda le
emissioni in atmosfera, e nella sezione 5.3 relativamente
all’irraggiamento. La torcia verrà rimossa insieme alla
impianto, in fase di dismissione; si tratta pertanto di un
elemento di interferenza provvisoria.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:
Rumore e vibrazioni

Unione di comuni dei Fenici
O32
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 27: Rumore in fase
di esercizio. Non si ritiene corretto
tecnicamente
affermare
che
l'impianto non produca rumore in fase
di esercizio o liquidare la questione col
rispetto dei limiti di legge. Il progetto
infatti non considera che, a seconda
delle frequenze emesse, anche rumori
sotto i limiti di legge possono
provocare impatti sulla salute mentale
delle persone che vivono nelle
vicinanze e sulla fauna selvatica.

Pagg.
10
Risposta
Il Progetto considera solo la fase esplorativa e
non quella di esercizio (“esercizio” inteso come
fase di coltivazione ed estrazione mineraria).
Nel SIA non si afferma che l’impianto non
produce rumore in fase di prova di produzione,
ma che in questa fase le emissioni sonore, e di
conseguenza i potenziali impatti nelle aree
circostanti il sito, saranno non significativi, in
quanto le apparecchiature utilizzate saranno
caratterizzate da basse emissioni sonore.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:
Rumore e vibrazioni

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
rappresentato da Stefano Deliperi
O33
Osservazione
Si contesta che il SIA affermi che il
rumore aumenterebbe il successo
riproduttivo
di
alcune
specie.
Approssimazione
e
scarsa
preparazione dello studio.

Pagg.
6
Risposta
L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente,
Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio,
Regione Sardegna, ad applicazione di quanto
sancito dalla Deliberazione n. 62/9 del 2008
“Direttive regionali in materia di inquinamento
acustico ambientale” e disposizioni in materia
di acustica ambientale, ha prodotto il
documento “Direttive Regionali in materia di
inquinamento
acustico
ambientale”.
Le
suddette Linee Guida prevedono che i Piani di
classificazione acustica siano predisposti dai
singoli comuni (Parte I, comma 1). Nello stesso
comma si riporta che “la classificazione
acustica dei territori comunali consiste
nell’assegnare a ciascuna porzione omogenea
di territorio una delle sei classi individuate dal
D.P.C.M. 1 marzo 1991, sulla base della
prevalente ed effettiva destinazione d’uso del
territorio”(Parte I, comma 1). Pertanto, in
assenza
di
una
zonizzazione
acustica
comunale, il Proponente ha ipotizzato dei limiti,
in accordo con la normativa nazionale
vigente, ovvero il DPCM 1991 (limite di 70 dB(A)
per il periodo diurno che di 60 dB(A) per il
periodo notturno)
Dalle mappe del rumore ottenute dal modello
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di calcolo (Allegato 3 del SIA) si evince che a
livello della recinzione dell’area di cantiere (in
fase di perforazione) ci si attende livelli di
rumore compresi tra 47,5 e 50 dB(A), che
rispettano abbondantemente i limiti proposti.
Nel caso il Comune di Arborea lo dovesse
ritenere necessario, il Proponente è comunque
disponibile a considerare la variazione dei limiti
stessi.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:
Rumore e vibrazioni

Provincia di Oristano
O34
Osservazione
In merito agli impatti derivanti
dall'inquinamento acustico si rileva
che
negli
elaborati
Quadro
ambientale e "Stima degli impatti” si fa
riferimento ai valori limite del DM 1991
indicati nella legge quadro per i
territori privi di zonizzazione acustica.
Con le linee guida sull'inquinamento
acustico emanate dalla Regione
Sardegna ai sensi dell'art. 4 della
legge quadro 26 ottobre 1995 n. 447,
al punto 3e della parte V si stabilisce
che "...neI caso in cui l'amministrazione
comunale
non
abbia
ancora
approvato e adottato il Piano di
classificazione acustica è cura del
proponente ipotizzare, sentita la stessa
Amministrazione comunale, la classe
acustica
da
assegnare
all'area
interessata." Si ritiene dunque che i
riferimenti a "tutto il territorio nazionale"
che stabiliscono il limite dei 70 dB per il
periodo notturno e di 60 dB per quello
notturno non siano corretti.

Pagg.
2-3
Risposta
L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente,
Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio,
Regione Sardegna, ad applicazione di quanto
sancito dalla Deliberazione n. 62/9 del 2008
“Direttive regionali in materia di inquinamento
acustico ambientale” e disposizioni in materia
di acustica ambientale, ha prodotto il
documento “Direttive Regionali in materia di
inquinamento
acustico
ambientale”.
Le
suddette Linee Guida prevedono che i Piani di
classificazione acustica siano predisposti dai
singoli comuni (Parte I, comma 1). Nello stesso
comma si riporta che “la classificazione
acustica dei territori comunali consiste
nell’assegnare a ciascuna porzione omogenea
di territorio una delle sei classi individuate dal
D.P.C.M. 1 marzo 1991, sulla base della
prevalente ed effettiva destinazione d’uso del
territorio”(Parte I, comma 1). Pertanto, in
assenza
di
una
zonizzazione
acustica
comunale, il Proponente ha ipotizzato dei limiti,
in accordo con la normativa nazionale
vigente, ovvero il DPCM 1991 (limite di 70 dB(A)
per il periodo diurno che di 60 dB(A) per il
periodo notturno)
Dalle mappe del rumore ottenute dal modello
di calcolo (Allegato 3 del SIA) si evince che a
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livello della recinzione dell’area di cantiere (in
fase di perforazione) ci si attende livelli di
rumore compresi tra 47,5 e 50 dB(A), che
rispettano abbondantemente i limiti proposti.
Eventuali variazioni dei limiti potranno essere
concordati con il Comune di Arborea in
accordo con la normativa vigente e in
coerenza con quanto applicato in aree e
attività analoghe.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:
Rumore e vibrazioni

Unione di comuni dei Fenici
O35
Osservazione
OSSERVAZIONE NR. 28: Superfici
disponibili. Dai documenti presentati
non è chiaro e non è riportato su
mappa quale sia la superficie totale a
disposizione all’interno del perimetro.
Non è chiaro quale rapporto tra
superficie disponibile del lotto e
superficie occupata dovrà essere
stabilita una volta impostata la
variazione di destinazione urbanistica
da agricola a industriale. È necessario
specificare
esattamente
tale
rapporto, a quali lotti ci si riferisca per
arrivare a rispettarlo e indicarli su
mappa georeferenziata.

Pagg.
10
Risposta
L’affermazione non è veritiera, le informazioni si
trovano a pagg.
18 e 19 del quadro
progettuale.
L’allestimento del piazzale di sonda interesserà
una superficie di circa 7.750 m2, a cui si
aggiungeranno 3.280 m2 di area di pertinenza
mineraria. In adiacenza al lato anteriore del
piazzale, è prevista la realizzazione di un’area
parcheggio per auto ed automezzi di cantiere,
della superficie di circa 1.550 m2. L’area
complessiva sarà di 12.580 m2 Si veda
l’immagine seguente, che individua la
posizione dell’area di cantiere e la superficie
relativa.
L’area interessata è evidenziata in colore
arancio nella immagine seguente.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:
Traffico veicolare

S'Ena Arrubia Camping-Cooperativa
Sociale La Peonia
O36
Osservazione
"Il Proponente poi non può esimersi
dall'evidenziare
come
l'accantieramento
comporti
un
aumento significativo del traffico
veicolare locale. Ad esempio...
il
Proponente afferma che 'in fase di
costruzione
si
assisterà
a
un
incremento del traffico nelle aree
circostanti al sito'... Questo aumento
tuttavia è trattato in maniera
superficiale e molto vaga. Soprattutto
dal punto di vista numerico. Il
Proponente dovrebbe esplicitare in
cosa consistono i viaggi elencati e
soprattutto come questi possano
essere compatibili con l'effettivo
realizzarsi
dell'accantieramento,
compresi gli spostamenti da e per il
cantiere degli stessi operai. ..Il
Proponente dovrebbe...STIMARE gli
impatti che (in questo caso) l'aumento
del traffico avrebbe sulle presenze
turistiche (oltre che sugli altri comparti
economici
e
sulle
popolazioni
insediate a poche centinaia di metri
dal cantiere). L'impatto del traffico dei
mezzi lungo il tratto di strada 28 e 29

Pagg.
5-6
Risposta
Si veda la risposta data all'osservazione n. O37.
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durante il periodo di accantieramento
potrebbe
sicuramente
intralciare
l'afflusso di camper, caravan e auto
diretti verso il campeggio e il
lungomare.".
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:
Traffico veicolare

Legambiente
O37
Osservazione
"Il traffico veicolare derivante dalla
strada di servizio di cantiere che verrà
potenziata nel traffico e nell'intensità
di carico veicolare, al contrario di
quanto affermato, non potrà che
avere impatti decisamente non
trascurabili
sulla
componente
faunistica in termini di disturbo
acustico ed aumento dei pericoli di
mortalità stradale.".

Pagg.
4
Risposta
Si ribadisce quanto affermato nel capitolo 5.12
della Stima degli Impatti, relativamente al
traffico veicolare:
•
durante la fase di realizzazione dell’opera
non si prevede alcuna interferenza con il
sistema insediativo ed anche l’impatto
sulla componente traffico si ritiene non
essere
significativo
in
quanto
l’incremento del traffico sarà trascurabile
(non si avranno più di 15 movimenti al
giorno, comprensivi sia di mezzi pesanti
per il trasporto dei materiali di cantiere,
sia di mezzi leggeri per il trasporto di
persone,
questi
ultimi
concentrati
essenzialmente a inizio e fine giornata
lavorativa);
•
il traffico sarà indirizzato sulla Strada
Provinciale 49, dal momento che in
termini
generali
la
provenienza/destinazione di tali viaggi
sarà il Comune di Oristano;
•
durante la fase di Prova Produzione non si
prevedono impatti sulla componente in
oggetto;
•
nella fase di ripristino parziale/totale
dell’area pozzi, gli impatti associati al
traffico veicolare risultano inferiori rispetto
a quanto descritto per la fase di
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realizzazione.
Inoltre, come suggerito nel documento
Valutazione di Incidenza, allegato 7 allo SIA,
verranno fatti rispettare i limiti di velocità
imposti dal tipo di strada utilizzato durante le
fasi di trasporto delle attrezzature, degli sterili
e/o dei materiali da confluire in discarica e
sarà imposto agli autisti di prestare massima
attenzione all’attraversamento della fauna
selvatica, soprattutto nelle prime ore della
giornata o in quelle che precedono il tramonto,
coincidenti con i periodi a più alta probabilità
di spostamento sul territorio da parte degli
animali.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI FISICI

Categoria:
Traffico veicolare

Legambiente
O38
Osservazione
"…le attività di cantiere prevedono tra
i 10 e i 15 passaggi al giorno di mezzi
pesanti…Traffico che andrà a incidere
fortemente in un'area in cui oggi ci
sono pochi o nulli passaggi di veicoli
dal punto di vista dell'inquinamento
acustico, delle vibrazioni, polvere ed
emissioni.".

Pagg.
5
Risposta
Si veda la risposta all'osservazione n. O37.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Compromissione falde

Unione di comuni dei Fenici
O39
Osservazione
OSSERVAZIONE NR. 11: Effetti sugli
equilibri idrodinamici. Come è noto,
anche al proponente, l'area di
progetto insiste su una zona paludosa
costiera, caratterizzata dalla presenza
di dune, stagni permanenti e
temporanei, paludi e pozze, canali di
deflusso superficiali e sotterranei,
movimenti capillari di acqua dolce e
salmastra, ruscellamenti stagionali,
interscambio idrodinamico tra falde
superficiali e profonde, interscambio
idrico e salino stagionale tra il mare e
gli stagni, eccetera. ll progetto non
dimostra
come
potrebbe
la
realizzazione
di
un
pozzo
di
perforazione non interferire con
certezza nel delicatissimo equilibrio
idrodinamico dell'area umida e del
suo assetto idrosalino, apportando
effetti, che il progetto non analizza,
anche sul lungo periodo e capaci di
farsi sentire anche a distanze
considerevoli dall’area stessa. Si
segnala ancora che, addirittura
dentro la stessa area, sono visibili
fenomeni idrici del tutto simili alla zona
circostante,
quali
formazioni
di

Pagg.
6
Risposta
In fase di perforazione la realizzazione del
pozzo esplorativo non produrrebbe interferenze
con gli equilibri idrodinamici dell’area più
rilevanti di quelle che vengono ordinariamente
prodotte dalle comuni perforazioni dei pozzi
per acqua.
A pozzo ormai realizzato, l’isolamento e la
protezione di tutte le falde, sia di quella
superficiale che di quelle profonde, saranno
poi garantite dall’installazione, per tutta la
lunghezza del foro, dal piano campagna sino
alla profondità massima prevista di 2850 m, di
un rivestimento continuo in tubi di acciaio e
dalla
impermeabilizzazione
mediante
cementazione dell’intercapedine tra pareti del
foro e tubazioni di rivestimento
Per quanto riguarda le acque superficiali, il loro
deflusso naturale non verrebbe in alcun modo
modificato dalla infrastrutturazione dell’area di
perforazione, in quanto il podere nel quale tale
area verrebbe realizzata è interamente
circondato da canali di drenaggio che
continuerebbero ad intercettare le acque di
corrivazione per convogliarle nella fascia
dunare o nello stagno di S’Ena Arrubia così
come avviene oggi.
Per quanto riguarda l'intrusione salina, come
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ruscellamenti
e
piccole
pozze
stagionali, in grado di entrare
pienamente nelle dinamiche dell’area
umida in quanto a caratteristiche e
capacità di ospitare specie animali
varie, ornitiche, rettili e specie vegetali
endemiche.
La
sola
impermeabilizzazione di buona parte
della superficie per la realizzazione
deIl‘area di perforazione e della
viabilità interna, comporta un impatto
nell‘equiIibrio di evapotraspirazione e
certamente una deviazione dei
deflussi naturali verso la costa e verso
gli stagni adiacenti. Non si ritiene
l’analisi esaustiva nel merito di tali
impatti.

riportato
nell'allegato
9
relazione
idrogeologica, dall’esame delle carte delle
isosaline
si
vede
come
nell’acquifero
superficiale fossero presenti negli anni 1996 e
2000 solo sporadici fenomeni di intrusione
marina costiera, localizzati nella parte
meridionale dell’area, che nel 2012 si sono
tuttavia estesi verso Nord, sino oltre il centro
abitato di Arborea. Allo stesso modo nelle
carte delle isosaline della falda profonda
rispettivamente agli anni 1996, 2000 e 2012 si
vede come la salinità delle acque della falda
profonda si mantenga al di sotto di 1500 mg/l
solo nella parte interna della bonifica di
Arborea, mentre nelle zone lungo la costa i
valori
di
salinità
superino
pressoché
dappertutto il valore limite di 1500 mg/l, con
punte
superiori
anche
a
3000
mg/l,
evidenziando una larga fascia di ingressione
marina che dalla linea di costa si protende
verso l’interno della piana sino al limite
orientale della zona in studio.
Si evidenzia l’improprietà della definizioni
"canali di deflusso sotterranei" e la non
significatività dei "movimenti capillari di acqua
dolce e salmastra".
Si ribadisce che il pozzo verrà completamente
isolato dalle falde superficiali e profonde e il
cantiere protetto da impermeabilizzazioni
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superficiali e canalette di raccolta delle acque
e pertanto non potranno interferire né con la
dinamica delle acque sotterranee né con lo
scorrimento delle acque superficiali.
Comunemente si attribuisce alle attività di
estrazione di idrocarburi la possibilità di
interferire pesantemente con i processi di
subsidenza.
Si evidenzia che le caratteristiche dei
sedimenti che colmano il bacino di Oristano
presentano caratteristiche molto diverse da
altre aree in sensibile subsidenza come la
bassa Pianura Padana e che la causa
principale di subsidenza indotta è da attribuirsi
a prelievi idrici eccessivi dalle falde.
Si rimarca inoltre che l’intervento oggetto della
VIA riguarda solo l’esplorazione e non
ammette
alcuna
attività
estrattiva,
di
conseguenza non comporta rischi per la
subsidenza.
Nel caso l’attività in progetto avesse esito
positivo, prima di qualsiasi attività estrattiva, si
dovrà procedere ad altra procedura di VIA nel
corso della quale sarà effettuato uno specifico
studio di modellazione della subsidenza,
basato sui dati ricavati dal pozzo esplorativo.
L'ultima
frase
sembra
attribuibile
alla
presunzione che l'area occupata dal cantiere
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sarà di grandi dimensioni, tali da interferire con
il regime idrologico dell'area.
Al contrario, si specifica che l’area occupata
dal cantiere e dalle sue pertinenze sarà in tutto
di 12580 m2 (circa 100 m di lato) e quindi
irrisoria
ai
fini
delle
modificazioni
dell’evapotraspirazione e come già specificato
poco significativa in relazione alle possibilità di
modificazione dell’assetto dei deflussi idrici
naturali dell’area.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Compromissione falde

Unione di comuni dei Fenici
O40
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 10: Effetti sulla falda
superficiale.
L’area
oggetto
dell'intervento appartiene a una zona
umida molto vasta che comprende gli
stagni di Santa Giusta, di S'Ena Arrubia
di Pauli Maiori, tutti entro zone S.l.C.,
Stagni di Pauli Figu, Pauli Tonda, Pauli
Tabentis; in particolare è confinante
con la zona umida e lo Stagno di S'Ena
Arrubia. Visto il rilievo altimetrico
presentato e data l'altitudine sul livello
del mare, si ritiene che la falda sia
pressoché superficiale e comunque
non più profonda di mt 1,00 . Tale
eventualità,
che
si
gradirebbe
verificata e puntualizzata attraverso
opportuna indagine da parte del
proponente, rende ovvia l'interferenza
dei lavori di perforazione con la
suddetta falda. Il progetto non
approfondisce adeguatamente gli
effetti e i danni prodotti da tale
interferenza anche in relazione alle
dinamiche di intrusione salina e di
risalita dell’interfaccia della falda di
acqua dolce in delicato equilibrio con
la prima. Non si ritiene sufficiente
l’analisi degli impatti delle perforazioni

Pagg.
6
Risposta
La vastità dell’area umida nella quale ricade
l’intervento non è rilevante ai fini della
trattazione dello specifico argomento.
In fase di perforazione la realizzazione del
pozzo esplorativo non produrrebbe interferenze
con gli equilibri idrodinamici dell’area più
rilevanti di quelle che vengono ordinariamente
prodotte dalle comuni perforazioni dei pozzi
per acqua.
A pozzo ormai realizzato, l’isolamento e la
protezione di tutte le falde, sia di quella
superficiale che di quelle profonde, saranno
poi garantite dall’installazione, per tutta la
lunghezza del foro, dal piano campagna sino
alla profondità massima prevista di 2850 m, di
un rivestimento continuo in tubi di acciaio e
dalla
impermeabilizzazione
mediante
cementazione dell’intercapedine tra pareti del
foro e tubazioni di rivestimento.
Per quanto riguarda le acque superficiali, il loro
deflusso naturale non verrebbe in alcun modo
modificato dalla infrastrutturazione dell’area di
perforazione, in quanto il podere nel quale tale
area verrebbe realizzata è interamente
circondato da canali di drenaggio che
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in
merito
all‘eventualità
di
innalzamento del livello di falda in
caso di piogge forti e all’eventualità di
gestire allagamenti temporanei o
recidivi stagionali come quelli formatisi
negli ultimi inverni.

continuerebbero ad intercettare le acque di
corrivazione per convogliarle nella fascia
dunare o nello stagno di S’Ena Arrubia così
come avviene oggi.
Per quanto riguarda l'intrusione salina, come
riportato
nell'allegato
9
relazione
idrogeologica, dall’esame delle carte delle
isosaline
si
vede
come
nell’acquifero
superficiale fossero presenti negli anni 1996 e
2000 solo sporadici fenomeni di intrusione
marina costiera, localizzati nella parte
meridionale dell’area, che nel 2012 si sono
tuttavia estesi verso Nord, sino oltre il centro
abitato di Arborea. Allo stesso modo nelle
carte delle isosaline della falda profonda
rispettivamente agli anni 1996, 2000 e 2012 si
vede come la salinità delle acque della falda
profonda si mantenga al di sotto di 1500 mg/l
solo nella parte interna della bonifica di
Arborea, mentre nelle zone lungo la costa i
valori
di
salinità
superino
pressoché
dappertutto il valore limite di 1500 mg/l, con
punte
superiori
anche
a
3000
mg/l,
evidenziando una larga fascia di ingressione
marina che dalla linea di costa si protende
verso l’interno della piana sino al limite
orientale della zona in studio.
Eventuali fenomeni di subsidenza (si veda la
trattazione alle osservazioni O50 e O52)
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potrebbero modificare gli equilibri dinamici
esistenti tra acque di falda e acque del mare,
con conseguente avanzamento del cuneo di
intrusione marina nell’entroterra e progressiva
salinazione delle falde.
Tuttavia, si rimarca che l’intervento oggetto
della VIA riguarda solo l’esplorazione e non
ammette
alcuna
attività
estrattiva,
di
conseguenza non comporta rischi per la
subsidenza.
Nel caso l’attività in progetto avesse esito
positivo, prima di qualsiasi attività estrattiva, si
dovrà procedere ad altra procedura di VIA nel
corso della quale sarà effettuato uno specifico
studio comprensivo di modellazione della
subsidenza, basato sui dati ricavati dal pozzo
esplorativo.
Si ribadisce che il pozzo verrà completamente
isolato dalle falde superficiali e profonde e il
cantiere protetto da impermeabilizzazioni
superficiali e canalette di raccolta delle acque
e pertanto non potranno interferire né con la
dinamica delle acque sotterranee né con lo
scorrimento delle acque superficiali.
Per quanto sopra non si rileva alcun giustificato
motivo di ritenere “ovvia l’interferenza dei
lavori di perforazione con la suddetta falda”.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Dissesto idrogeologico

Cooperativa Pescatori Sant'Andrea
O41
Osservazione
"…appare del tutto evidente come
una attività antropica fortemente
invasiva come la realizzazione di un
pozzo esplorativo della profondità di
circa 3000 metri, a distanza minima da
un micro habitat dagli equilibri
fragilissimi, non potrà che determinare
un deterioramento dello stato di salute
dei luoghi antistanti il cantiere e
l'attività di perforazione, decretando il
possibile - e assai probabile - dissesto
idrogeologico.".

Pagg.
11
Risposta
Alla luce delle modalità progettuali/gestionali
e alle opere di mitigazione descritte nel SIA
(Capitolo 5) gli impatti dell’intervento in
oggetto risultano essere meno severi di quanto
asserito nell’osservazione per i seguenti motivi:
•
non si prevede generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area
pozzo e non saranno effettuate immissioni
dirette di scarichi idrici nella rete di
drenaggio naturale;
•
in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
•
i liquami di origine civile generati durante
le attività di Progetto verrenno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite
passaggio in fossa Imhoff, e smaltiti
all’esterno della postazione in appositi
impianti autorizzati;
•
non si prevedono scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche; le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
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•

interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato
per l’opportuno trattamento/smaltimento;
i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.

In fase di perforazione la realizzazione del
pozzo esplorativo non produrrebbe interferenze
con gli equilibri idrodinamici dell’area più
rilevanti di quelle che vengono ordinariamente
prodotte dalle comuni perforazioni dei pozzi
per acqua.
A pozzo ormai realizzato, l’isolamento e la
protezione di tutte le falde, sia di quella
superficiale che di quelle profonde, saranno
poi garantite dall’installazione, per tutta la
lunghezza del foro, dal piano campagna sino
alla profondità massima prevista di 2850 m, di
un rivestimento continuo in tubi di acciaio e
dalla
impermeabilizzazione
mediante
cementazione dell’intercapedine tra pareti del
foro e tubazioni di rivestimento
Non vi sono motivazioni tecniche per
ipotizzare che la trivellazione del pozzo possa
produrre significativi cedimenti dei terreni in
quanto lo stesso avrà ha un diametro di 20”
(pari a 50,8 cm) e le pareti dello scavo
verranno sostenute in fase di realizzazione
dalla pressione dei fluidi di perforazione e in
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fase definitiva dalla tubazione metallica di
rivestimento.
Si veda la risposta all’osservazione n. O39.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Frane

Alessandra Melis
Pagg.
O42
2
Osservazione
Risposta
Il Progetto Eleonora può provocare Le frane sono movimenti in massa che si
frane
verificano, per effetto della forza di gravità, su
versanti la cui pendenza supera l'angolo di
riposo del materiale di cui sono costituiti.
In forza di questa definizione, è evidente che
non possono verificarsi frane per crollo,
scivolamento, colamento su terreni in piano.
Il sito di intervento, localizzato nella piana di
Arborea, area che è stata inoltre soggetta a
spianamenti nel corso della bonifica, è
pianeggiante e pertanto non si ritiene possibile
il verificarsi di frane.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Onde anomale

Alessandra Melis
Pagg.
O43
2
Osservazione
Risposta
Il Progetto Eleonora può provocare Un'onda anomala può essere prodotta da: un
onde anomale
forte sisma localizzato nel sottosuolo del fondo
marino, forte attività vulcanica costiera o
sottomarina, venti di tempesta in mare, frane
che ricadano in mare.
Nel caso in cui per “onda anomala” si
intendesse onda sismica anomala, in questo
caso possono essere prodotte solo per
l’impiego di tecniche di hydraulic fracturing
che non sono assolutamente previste nella
perforazione del pozzo esplorativo.
Evidentemente, nessuno di questi casi riguarda
il progetto in discussione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Rischio idrogeologico

Coldiretti Sardegna
O44
Osservazione
"9) …tra le aree di pericolosità
idraulica
molto
elevate
quelle
delimitate dai Comuni di Palmas
Arborea, Tramatza, Mogoro e Guspini,
e tra le aree a rischio idraulico
elevato o molto elevato, vi rientrano i
comuni di Oristano, Uras e Marrubiu,
vicinissimi anch'essi al Comune di
Arborea."

Pagg.
9
Risposta
Non è chiaro come la presenza di aree di
pericolosità idrogeologica, per quanto elevata,
presenti in territori comunali circostanti al
territorio comunale di Arborea possano influire
sulla pericolosità idrogeologica del sito di
perforazione.
L’area in oggetto è localizzata nel Sub-Bacino 2
Tirso e non risulta soggetta né a rischio idraulico
né a rischio geomorfologico. Come risulta dal
provvedimento del 25.06.2010 Determinazione
Segretario Generale Autorità di Bacino
n.68/3049 riferita al Comune di Arborea,
“Approvazione dello studio di compatibilità
idraulica e dello studio geologica-geotecnica
relativo al Piano Urbanistico Comunale di
Arborea” (ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle
Norme di attuazione del Piano Stralcio Assetto
Idrogeologico aggiornato con Decreto del
Presidente della Regione Sardegna n. 35 del
21.03.2008) e dalla cartografia presente nel sito
della Regione Sardegna
http://www.sardegnageoportale.it/index.php?x
sl=1594&s=40&v=9&c=8772&n=10
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Subsidenza

Giovanni N. Pinna
O45
Osservazione
Per la subsidenza non ci sono
pubblicazioni o elementi che facciano
pensare che le formazioni oggetto di
esplorazione siano esposte a rischio
subsidenza.

Pagg.
1
Risposta
L’osservazione va a conferma di una limitata
significatività del rischio di subsidenza
relativamente alla proposta attività di ricerca di
metano.
Inoltre, stabilito che la subsidenza indotta da
cause antropiche è dovuta in primo luogo
all’estrazione di acque dalle falde e solo
subordinatamente all’estrazione di idrocarburi,
si specifica che il procedimento in corso
prevede solo la realizzazione di una
perforazione esplorativa.
Non è prevista e non verrà autorizzata in
questa fase alcuna attività estrattiva, che potrà
essere presa in considerazione solo in caso di
esito positivo dell’intervento in oggetto
nell’ambito di un ulteriore procedimento
autorizzativo di VIA.
Non essendo prevista alcuna attività estrattiva,
l’intervento in oggetto non presenta alcun
rischio di subsidenza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Subsidenza

Antonio Montisci
O46
Osservazione
Chiede che la SARAS realizzi uno
studio preventivo sulla subsidenza.
Chiede
i termini di monitoraggio
subsidenza previsti da Saras per il
controllo nel tempo del fenomeno.
Chiede la stipula di una polizza
assicurativa specifica per i danni al
sistema idraulico della bonifica per la
subsidenza che potrebbe derivare dal
Progetto Eleonora.

Pagg.
1
Risposta
Si vedano le osservazioni n. O50 e O52.
Stabilito che la subsidenza indotta da cause
antropiche è dovuta in primo luogo
all’estrazione di acque dalle falde e solo
subordinatamente all’estrazione di idrocarburi (
si specifica che il procedimento in corso
prevede solo la realizzazione di una
perforazione esplorativa.
Non è prevista e non verrà autorizzata in
questa fase alcuna attività estrattiva, che potrà
essere presa in considerazione solo in caso di
esito positivo dell’intervento in oggetto
nell’ambito di un ulteriore procedimento
autorizzativo di VIA.
Non essendo prevista alcuna attività estrattiva,
l’intervento in oggetto non presenta alcun
rischio di subsidenza.
Solo in caso di esito positivo della ricerca e di
avvio procedimento di Autorizzazione alla
Concessione di Coltivazione, si predisporrà un
Piano di Monitoraggio della Subsidenza, da
concordare con le Autorità Competenti e gli
Enti Di Controllo.
Basandosi su dati storici e bibliografici è stata
già sviluppata una Proposta di Piano di
Monitoraggio in cui sono stati riportati sia l’area
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a rischio di subsidenza ipotizzata, sia il sistema
di rilevamento del fenomeno, con l’utilizzo di
due metodi integrati (CGPS e livellazione
geometrica). Si ribadisce che questi modelli
richiedono dati che saranno disponibili solo
una volta realizzata la perforazione esplorativa
(es. dimensioni e profondità del giacimento).
Si specifica inoltre che, come stabilito dalle
norme vigenti, è prevista la stipulazione di una
copertura assicurativa adeguata, sia da parte
della Proponente, sia da parte della società di
perforazione, a coprire gli eventuali danni
creati.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Subsidenza

Sabrina Sardo
O47
Osservazione
"…è piuttosto chiaro che nulla potrà
tornare come prima, il terreno subirà
delle importanti modifiche causate
dalle trivellazioni profonde, tali da
alterare il profilo del terreno non solo
nel campo dell'intervento ma anche
nel suolo circostante e quindi anche il
franco di coltivazione (è lo spessore
minimo dello strato superficiale del
terreno,
libero
da
acqua
di
percolazione,
necessario
per
il
normale sviluppo della pianta)

Pagg.
1
Risposta
È doveroso innanzitutto precisare che non si
deve
creare
nessuna
infrastruttura
di
produzione
ma
un’opera
provvisionale,
necessaria
ad
acquisire
conoscenze
strategiche sull’esistenza delle risorse del
sottosuolo.
Non si comprende come e perché una
trivellazione, superficiale o profonda che sia,
possa in qualche modo modificare il profilo del
terreno, al di là della stretta superficie
cilindrica, di diametro pari al diametro di
perforazione (20” al massimo), in cui verrà
realizzato il perforo.
Anche il franco di coltivazione non subirà
alcuna
modifica
correlabile
con
la
realizzazione del pozzo esplorativo, visto che
l’intero pozzo risulterà totalmente isolato sia
dalla zona di saturazione che da quella di
aerazione del terreno circostante.
Come già specificato nel capitolo 5.4 dello SIA
“stima degli impatti" non si prevedono
modifiche permanenti in ragione delle
modalità progettuali/gestionali e alle opere di
mitigazione (rif. Tab. 5.24 della stima degli
impatti), in particolare:
• Nella fase di cantierizzazione i potenziali
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impatti sulla componente suolo o
sottosuolo saranno principalmente dovuti
alle
operazioni
di
allestimento
dell’impianto di Perforazione.
L’area interessata è attualmente adibita
a coltivazione di foraggio. Le attività
previste non apportano modifiche
morfologiche
all’area.
L’area
di
intervento, inoltre, non presenta elementi
di criticità dal punto di vista della
stabilità. Il principale impatto potenziale
sul suolo durante la fase di perforazione
è costituito dalla produzione di rifiuti. La
loro corretta gestione permette però di
escludere significative interazioni e
conseguente
alterazione
delle
caratteristiche chimico-fisiche del suolo
e del sottosuolo. Nel quadro progettuale
ai paragrafi 3.3.3 e 3.6, sono descritti: .il
funzionamento del fluido di circolazione,
che permetterà il rimpiego del fluido fino
a quando non diventi esausto, riducendo
la quantità di rifiuti da smaltire,
escludendo
appositi
impianti
di
trattamento e le soluzioni tecnologiche
adottate per minimizzare gli impatti.
La
realizzazione
di
superfici
impermeabilizzate
in
calcestruzzo
permetterà di salvaguardare il sottosuolo
nella
zona
di
stazionamento
dell’impianto di perforazione e delle
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attrezzature.
Le
acque
meteoriche
verranno
convogliate,
attraverso
opportune
pendenze ed una specifica rete di
raccolta, alla vasca dedicata. Da tale
vasca, le acque, mediante autobotti,
saranno trasportate a trattamento.
Per quanto riguarda l’interazione dei
fluidi di perforazione con sottosuolo e
falde sotterranee, il rischio di contatto è
da ritenersi solo potenziale, infatti, i fluidi
che
verranno
impiegati
nella
perforazione del pozzo esplorativo sono
costituiti da una miscela sostanzialmente
inerte di argille bentonitiche, le stesse
che vengono usualmente impiegate
nella trivellazione dei pozzi per acqua.
• Nella Fase di produzione: l’occupazione
del suolo sarà notevolmente ridotta. È
prevista l’occupazione e la parziale
impermeabilizzazione di un’ area di
ridotta superficie. Le modalità di gestione
dei rifiuti e delle acque meteoriche sarà
la medesima di quella impiegata
durante la fase di cantiere e di
perforazione, anche in questa fase,
pertanto è possibile escludere la
presenza di impatti significativi sulla
componente.
• Nella fase di ripristino parziale/o totale
ugualmente non sono previsti impatti
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significativi sulla componente suolo e
sottosuolo. L’impianto di perforazione
verrà infatti smontato e rimosso dalla
postazione e si procederà alla messa in
sicurezza e al ripristino ambientale della
postazione alle condizioni preesistenti
l’esecuzione del pozzo.
RISCHIO SUBSIDENZA DEL PROGETTO
Stabilito che la subsidenza indotta da cause
antropiche è dovuta in primo luogo
all’estrazione di acque dalle falde e solo
subordinatamente all’estrazione di idrocarburi,
si specifica che il procedimento in corso
prevede solo la realizzazione di una
perforazione esplorativa.
Non è prevista e non verrà autorizzata in
questa fase alcuna attività estrattiva, che potrà
essere presa in considerazione solo in caso di
esito positivo dell’intervento in oggetto
nell’ambito di un ulteriore procedimento
autorizzativo di VIA.
Non essendo prevista alcuna attività estrattiva,
l’intervento in oggetto non presenta alcun
rischio di subsidenza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Subsidenza

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O48
Osservazione
Il fenomeno della subsidenza viene
tralasciato e rimandato a una
valutazione in itinere e ex post.

Pagg.
3
Risposta
Si veda la risposta all’osservazione n. O50.
MONITORAGGIO DELLA SUBSIDENZA
Nella fase di ricerca esplorativa, come
descritto nell'allegato 5 allo SIA "Proposta di
piano di monitoraggio della subsidenza", dopo
aver effettuato il testing del giacimento,
verranno acquisiti dei campioni per la
misurazione dei dati della roccia serbatoio
(porosità, permeabilità, modulo edometrico,
coefficiente di compressibilità e di Poisson) e
del
fluido
interstiziale
(pressione
e
composizione). I dati raccolti verranno utilizzati
per eseguire una simulazione della eventuale
subsidenza indotta dall’estrazione dei fluidi del
giacimento, tramite modelli di calcolo
predittivi.
Nel caso di esito positivo della ricerca e di
Autorizzazione
alla
Concessione
di
Coltivazione, si svilupperà un Piano di
Monitoraggio della Subsidenza, da concordare
con le Autorità Competenti e gli Enti Di
Controllo. Basandosi su dati storici e
bibliografici si è sviluppato una Proposta di
Piano di Monitoraggio in cui si è riportato sia
l’area a rischio di subsidenza (stimata), sia il
sistema di rilevamento del fenomeno, con
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l’utilizzo di due metodi integrati (CGPS e
livellazione
geometrica).
Questi
modelli
richiedono dati che saranno disponibili quando
si effettuerà la perforazione esplorativa (es.
dimensioni e profondità del giacimento.
RISCHIO SUBSIDENZA DEL PROGETTO
Stabilito che la subsidenza indotta da cause
antropiche è dovuta in primo luogo
all’estrazione di acque dalle falde e solo
subordinatamente all’estrazione di idrocarburi,
si specifica che il procedimento in corso
prevede solo la realizzazione di una
perforazione esplorativa.
Non è prevista e non verrà autorizzata in
questa fase alcuna attività estrattiva, che potrà
essere presa in considerazione solo in caso di
esito positivo dell’intervento in oggetto
nell’ambito di un ulteriore procedimento
autorizzativo di VIA.
Non essendo prevista alcuna attività estrattiva,
l’intervento in oggetto non presenta alcun
rischio di subsidenza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Subsidenza

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O49
Osservazione
Lo studio non presenta alcuna valida
alternativa (per inciso: per tale
problema I'unica possibile è l'opzione
“zero"), nessuna valida misura di
compensazione, nessuna analisi dei
costi che la comunità sosterrebbe in
tale situazione. Per contro si propone il
“monitoraggio della subsidenza" come
se questo bastasse a garantire gli
equilibri
ambientali
delicatissimi
deII'area.
MISURA
INUTILE:
nel
momento in cui si dovesse rilevare
I'inizio del processo di subsidenza
antropo-indotta i materiali argillosi (in
questo caso tra i più sensibili)
avrebbero già subito Ia variazione
delle
tensioni
di
equilibrio
e
l'interruzione dell'emungimento anche
istantaneo non bloccherebbe gli
effetti idrogeologici dannosi provocati.
Perché a fronte dei numerosi studi che
mostrano
l'interconnessione
tra
subsidenza ed ingressione del cuneo
salino in area costiera, Io studio di
impatto ambientale non prevede una
adeguata trattazione dell'argomento?

Pagg.
4
Risposta
Si ritiene utile sottolineare ancora il fatto che
modelli
della
subsidenza
saranno
necessariamente prodotti, in caso di esito
positivo della ricerca e nell'ambito di una
procedura
autorizzativa
di
concessione
all'estrazione, una volta disponibili i dati
necessari provenienti dalla perforazione. Che
l'analisi fatta guiderà le valutazioni necessarie
sugli eventuali impatti e sulle misure di
mitigazione e compensazione.
La regione Emilia Romagna ha una produzione
di oltre 23 milioni di m3 di metano, ovvero e' la
regione con maggiore produzione e campi
pozzi dopo la Basilicata e la Sicilia. i pozzi e le
centrali
di
produzione
sono
sparse
omogeneamente sul territorio e coesistono
senza inficiare la grande produzione di latte e
del formaggio parmigiano e anche del vino
lambrusco.
RISCHIO SUBSIDENZA DEL PROGETTO
Stabilito che la subsidenza indotta da cause
antropiche è dovuta in primo luogo
all’estrazione di acque dalle falde e solo
subordinatamente all’estrazione di idrocarburi,
si specifica che il procedimento in corso
prevede solo la realizzazione di una
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perforazione esplorativa.
Non è prevista e non verrà autorizzata in
questa fase alcuna attività estrattiva, che potrà
essere presa in considerazione solo in caso di
esito positivo dell’intervento in oggetto
nell’ambito di un ulteriore procedimento
autorizzativo di VIA.
Non essendo prevista alcuna attività estrattiva,
l’intervento in oggetto non presenta alcun
rischio di subsidenza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Subsidenza

Coldiretti Sardegna
O50
Osservazione
Il punto 5) è costituito per la quasi
totalità da frasi estratte dal SIA
(Allegato 2 Costi Benefici), eccettuate
le frasi riportate sotto. Evidentemente,
si cerca di confutare il punto 4
(osservazione n.127) con il punto 5 e
rimarcare,
isolando
frasi
dalla
trattazione del SIA, la presenza di un
rischio subsidenza.
"In realtà si veda la Proposta di piano
di monitoraggio della subsidenza per i
lavori di realizzazione del pozzo
esplorativo Eleonora 01."
"Tra le cause della subsidenza si cita
l'estrazione di gas (o di petrolio)."
"La pianura romagnola viene proprio
ricordata e studiata per le notevoli
dimensioni che nel tempo ha assunto il
fenomeno
della
subsidenza
antropica."
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Risposta
SUBSIDENZA ED EUSTATISMO
La subsidenza è un processo geologico che
determina un progressivo abbassamento della
superficie
topografica
determinata,
in
condizioni naturali, dalla costipazione dei
sedimenti fini nelle pianure alluvionali e favorita
dalla presenza nel sottosuolo di litologie
comprimibili. Variazioni improvvise delle quote
topografiche e della linea di costa possono
inoltre essere determinate da terremoti,
solitamente di forte intensità.
Inoltre, aggiustamenti isostatici (sia positivi che
negativi) delle quote topografiche avvengono
correntemente per cause naturali o artificiali
(es. scioglimento di ghiacci, accumulo di
sedimenti, creazione di invasi, prosciugamento
di grandi aree lacuali-stagnali, attività di cava
o minerarie di grandi dimensioni).
La
subsidenza
può
essere
fortemente
influenzata dall’intervento antropico, in primo
luogo per sfruttamento intensivo degli
acquiferi, subordinatamente per vibrazioni e
carichi dovuti agli insediamenti umani e per
estrazione di idrocarburi dal sottosuolo.
L’eustatismo è un fenomeno che riguarda le
variazioni a lungo termine del livello marino, sia
positive che negative, per cause che possono
essere geologiche, astronomiche e climatiche

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
(cambiamenti nella forma degli oceani,
formazione o fusione di coltri glaciali a causa
di
variazioni
climatiche
per
cause
astronomiche
(variazioni
dell’eccentricità
dell’eclittica,
dell’obliquità
dell’asse
di
rotazione terrestre, moti di precessione) e,
probabilmente, per effetto dell’accumulo di
“gas serra” in atmosfera.
MONITORAGGIO DELLA SUBSIDENZA
Nella fase di ricerca esplorativa, come
descritto nell'allegato 5 allo SIA "Proposta di
piano di monitoraggio della subsidenza", dopo
aver effettuato il testing del giacimento,
verranno acquisiti dei campioni per la
misurazione dei dati della roccia serbatoio
(porosità, permeabilità, modulo edometrico,
coefficiente di compressibilità e di Poisson) e
del
fluido
interstiziale
(pressione
e
composizione). I dati raccolti verranno utilizzati
per eseguire una simulazione della eventuale
subsidenza indotta dall’estrazione dei fluidi del
giacimento, tramite modelli di calcolo
predittivi.
Nel caso di esito positivo della ricerca e di
Autorizzazione alla Concessione di
Coltivazione, si svilupperà un Piano di
Monitoraggio della Subsidenza, da concordare
con le Autorità Competenti e gli Enti Di
Controllo. Basandosi su dati storici e
bibliografici è stata sviluppata una Proposta di
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Piano di Monitoraggio in cui si sono riportati sia
l’area a rischio di subsidenza (stimata), sia il
sistema di rilevamento del fenomeno, con
l’utilizzo di due metodi integrati (CGPS e
livellazione geometrica). Si ribadisce che
questi modelli richiedono dati che saranno
disponibili solo quando si effettuerà la
perforazione esplorativa (es. dimensioni e
profondità del giacimento).
SUBSIDENZA NELLA BASSA PIANURA PADANA
Le grandi pianure come la Padana e, su scala
minore, il Campidano, sono interessati da un
certo tasso di subsidenza per cause naturali
(movimenti
tettonici,
costipazione
dei
sedimenti).
Dagli anni ’50 nella Pianura Padana la
subsidenza ha subìto un forte incremento, in
parallelo con il boom delle attività metanifere,
ma anche in concomitanza con il boom
economico
e
la
forte
ripresa
dell’industrializzazione, che ha comportato
l’inizio dello sfruttamento intensivo delle falde,
soprattutto di quelle profonde.
Infatti gli studi più recenti in quest’area mettono
in evidenza una forte correlazione del
fenomeno con l’intensità dei prelievi idrici, con
fenomeni più evidenti centrati sulle città più
popolose ed industrializzate.
Nel caso dell’estrazione di idrocarburi, gli effetti
della subsidenza sono molto meno marcati di
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quelli prodotti dai prelievi idrici in falda.
Interessano di
preferenza i
giacimenti
superficiali di gas biogenico e decrescono con
la profondità dei livelli in produzione. Sono
condizionati dai caratteri geotecnici dei
sedimenti
interessati,
dal
grado
di
depressurizzazione e dalla quantità di
idrocarburi estratta.
Nella coltivazione di giacimenti profondi,
confinati
verso
l’alto
da
sedimenti
impermeabili, si osserva che, nella roccia
serbatoio, il gas è in contatto con acque
confinate sottostanti. L’estrazione del gas
determina una diminuzione di pressione nel
giacimento, con richiamo verso l’alto di acque
fossili profonde. Di conseguenza, il gas
(comprimibile) viene sostituito dall’acqua
(incomprimibile), per cui la pressione originaria
del serbatoio viene sostanzialmente ripristinata.
Si
rileva
più
in
generale
che
il
ridimensionamento dei prelievi idrici porta
rapidi effetti di riduzione della subsidenza.
Qualche studio segnala anche che la risalita
dei livelli piezometrici può determinare (in
presenza di particolari sedimenti, suscettibili di
variazioni
volumetriche)
anche
un
sollevamento delle quote topografiche.

SUBSIDENZA NELLA PIANA DI ORISTANO

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Si riporta quanto citato nello studio di Stiglitz et
alii 2007 sul Complesso di S’Urachi”.
“L’aumento del livello del mare rispetto alle
strutture puniche e romane (Antonioli et alii
2007), in diversi siti della Sardegna compresa
Tharros, estrapolato per l’intervallo degli ultimi
3000 anni, corrisponde a sollevamenti tra un
massimo di 2,76 ed un minimo di 1,25 m. Il
calcolo della subsidenza nell’area del
Campidano di Oristano, dedotto dai dati di
sondaggi profondi per la ricerca di idrocarburi
(Tilia-Zuccari 1969; Pala et alii 1982) e dalla
quota dei sedimenti del Tirreniano (Ferranti et
alii 2006), mostra valori di abbassamento del
suolo per la zona di S’Urachi, rispetto alle quote
di 3000 BP, compresi tra 0,33 m e 0,21 m.
Sommando l’eustatismo marino con la
subsidenza, si perviene a valori relativi di
variazione del livello del mare compresi tra un
massimo di 3,09 m e un minimo di 1,46 m.…” .
I valori di 0,21 e 0,33 m negli ultimi 3000 anni,
citati sopra, corrispondono ad una subsidenza
media annua tra 0,07 e 0,11 mm/anno, pari a
circa
il
10%
della
variazione
totale
comprendente l’eustatismo.
RISCHIO SUBSIDENZA DEL PROGETTO
Stabilito che la subsidenza indotta da cause
antropiche è dovuta in primo luogo
all’estrazione di acque dalle falde e solo
subordinatamente all’estrazione di idrocarburi,
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si specifica che il procedimento in corso
prevede solo la realizzazione di una
perforazione esplorativa.
Non è prevista e non verrà autorizzata in
questa fase alcuna attività estrattiva, che potrà
essere presa in considerazione solo in caso di
esito positivo dell’intervento in oggetto
nell’ambito di un ulteriore procedimento
autorizzativo di VIA.
Non essendo prevista alcuna attività estrattiva,
l’intervento in oggetto non presenta alcun
rischio di subsidenza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Subsidenza

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O51
Osservazione
Altro rischio è dato dal fenomeno
della
subsidenza
del
suolo
determinato
dalle
tecniche
di
estrazione dello gas
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Risposta
Si veda la risposta all’osservazione n. O50.
RISCHIO SUBSIDENZA DEL PROGETTO
Stabilito che la subsidenza indotta da cause
antropiche è dovuta in primo luogo
all’estrazione di acque dalle falde e solo
subordinatamente all’estrazione di idrocarburi,
si specifica che il procedimento in corso
prevede solo la realizzazione di una
perforazione esplorativa.
Non è prevista e non verrà autorizzata in
questa fase alcuna attività estrattiva, che potrà
essere presa in considerazione solo in caso di
esito positivo dell’intervento in oggetto
nell’ambito di un ulteriore procedimento
autorizzativo di VIA.
Non essendo prevista alcuna attività estrattiva,
l’intervento in oggetto non presenta alcun
rischio di subsidenza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Subsidenza

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O52
Osservazione
Parte prima: la subsidenza e le falde
acquifere. L’area interessata dal
progetto di ricerca di idrocarburi
gassosi insiste come è noto su una
zona
del
territorio
regionale
particolarmente vulnerabile dal punto
di vista delI'inquinamento. L'inquinante
ritenuto più pericoloso, nel caso di
sfruttamento
del
giacimento,
è
l'acqua del mare che può penetrare
nei diversi acquiferi mediante il
processo di ingressione del cuneo
salino causato dal fenomeno della
subsidenza che SICURAMENTE si
verifica in caso di emungimento del
gas sia nelI'entroterra che nel mare
aperto.
La
certezza
della
conseguenza è da ricercare nella
giovanissima età dei primi obiettivi
minerari: 1) il primo a - 668 m slm,
denominato
Messiniano,
con
sedimenti con meno di 7.1 milioni di
anni; 2) il secondo a - 810 m slm,
denominato Tortoniano, con età
inferiore a 11 milioni di anni e 3) il terzo
a - 1784 m slm, chiamato Aquitaniano,
che arriva a circa 23 milioni di anni. Si
tratta di una serie stratigrafica di oltre
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Risposta
La salinizzazione della falda è un sicuro
elemento di impatto conseguente ad un
sovrasfruttamento di un acquifero costiero,
come è possibile verificare nei fatti in area di
Arborea effettuando un semplice monitoraggio
della conducibilità delle acque sotterranee.
Che la salinizzazione sia un fenomeno
"causato" dalla subsidenza che "sicuramente"
si verificherebbe in caso di estrazione di gas è
invece un concetto che non può essere
liquidato con sbrigativi sillogismi ed assunzioni
a priori presentati come dati di fatto, ma deve
essere
razionalmente
dimostrato
e
dimensionato
valutando
le
specificità
geologiche del sito considerato.
Si rileva quantomeno l'improprietà dell'attributo
"giovanissima età" riferito a litologie del
Messiniano, Tortoniano, Aquitaniano (dagli 800
ai 1800 m di profondità nel pozzo Oristano 1)
con età comprese tra i 5 e i 23 milioni di anni.
Chiunque abbia osservato tali litologie in
campo può confermare che le stesse abbiano
subìto una trasformazione in rocce e non una
semplice costipazione del sedimento. La
materia organica è stata sottoposta a processi
di trasformazione che hanno modificato le
caratteristiche di compressibilità che potevano
avere precedentemente. Ma anche le litologie
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1.5 km di profondità che non ha subito
(secondo le conoscenze scientifiche
pubblicate) alcun tipo di processo
costipativo se non quello dovuto alla
normale sovrapposizione dei sedimenti
che via via si sono depositati nella
fossa Campidanese, analogamente a
quanto è accaduto nelle serie di
deposizione deIl'alto Adriatico. È noto
che numerosi studi di previsione della
subsidenza
dovuta
alI'eventuaIe
sfruttamento
del
giacimento
denominato
"Chioggia
Mare",
evidenziavano la propagazione del
fenomeno ad oltre 10 km di distanza
dal pozzo previsto.

relativamente più giovani non presentano le
caratteristiche di compressibilità che il nostro
attribuisce loro: il Pliocene marino (dai 650 agli
800 m) ha subìto una trasformazione in rocce,
mentre la Formazione di Samassi Auct. (dai 170
ai 650 m di profondità nel pozzo Oristano 1), di
età Villafrachiana superiore (circa 2-3 milioni
d'anni) non risulta avere caratteristiche di
particolare compressibilità. I depositi recenti
ed attuali, da considerarsi "giovanissimi" da un
punto di vista geologico, sono costituiti da
alluvioni
sabbioso-ciottolose
di
età
pleistocenica (tra i 2 milioni e i 12.000 anni) e
olocenica (meno di 12.000 anni), hanno uno
spessore di 170 m nel pozzo Oristano 1 e non
sono in relazione spaziale con i livelli obiettivo
della ricerca.
Va osservato inoltre che l'accostamento
"analogamente a quanto è accaduto nelle
serie di deposizione dell'Alto Adriatico" con la
situazione della piana di Oristano è improprio
perché si paragonano le potenti sequenze
sedimentarie marine adriatiche ancora in
formazione
nello
stesso
ambiente
deposizionale, con un ambiente deposizionale
continentale oristanese che perdura dal
Pliocene superiore.
Desta perplessità l'uso che si fa dei dati
bibliografici. Quello che gli autori dicono
sembra talora non del tutto coerente con
quanto
affermato
dal
redattore
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dell'osservazione.
Le immagini associate all’osservazione hanno
come scopo dichiarato la documentazione
della subsidenza dovuta ad estrazione di gas.
La lettura dell'immagine sembrerebbe indicare
una subsidenza costiera di 1 cm nell'arco dei
25 anni di simulazione dell'estrazione, valore
che pare piuttosto contenuto per l’area
considerata.
Stabilito che la subsidenza indotta da cause
antropiche è dovuta in primo luogo
all’estrazione di acque dalle falde e solo
subordinatamente all’estrazione di idrocarburi,
si specifica che il procedimento in corso
prevede solo la realizzazione di una
perforazione esplorativa.
Non è prevista e non verrà autorizzata in
questa fase alcuna attività estrattiva, che potrà
essere presa in considerazione solo in caso di
esito positivo dell’intervento in oggetto
nell’ambito di un ulteriore procedimento
autorizzativo di VIA.
Non essendo prevista alcuna attività estrattiva,
l’intervento in oggetto non presenta alcun
rischio di subsidenza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Subsidenza

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O53
Osservazione
Dopo un'accurata ricostruzione della
complessa
struttura
geoIogicosedimentaria
regionale
deII'area
veneziana e degli acquiferi profondi in
connessione
idraulica
con
il
giacimento (AGIP, 1996) è stato
sviluppato un modello matematico 3D agli elementi finiti per simulare la
compattazione profonda a seguito
dell'estrazione del gas e la subsidenza
attesa in superficie. Il progetto di
coltivazione del giacimento Chioggia
Mare (il più vasto campo a gas
scoperto da ENI in Alto Adriatico) è
stato accantonato visto che nel 2000 il
Ministero dell’Ambiente ne ha proibito
lo
sfruttamento.
Sarebbe
indubbiamente possibile eseguire uno
studio
altrettanto
approfondito
neIl'area attorno allo stagno di “S'Ena
Arrubia" sfruttando i dati certi dei
campioni estratti dal vicinissimo pozzo
esplorativo "Oristano 1": perché tale
studio non è stato fatto per il Progetto
Eleonora? Gli studi citati evidenziano
addirittura che in aree depresse vicino
alla costa è possibile una progressiva
regressione della stessa linea di costa:
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Risposta
La situazione geologica dell’offshore del
giacimento Chioggia mare presenta notevoli
differenze da quella del Campidano di
Oristano.
Si veda la risposta all’osservazione n. O52.
L'affermazione secondo la quale "sarebbe
indubbiamente possibile" uno studio dell'area
di S'Ena Arrubia usando i dati certi dei
campioni estratti dal Pozzo Oristano 1 è errata:
il pozzo è stato realizzato nel periodo tra il 1961
e il 1964 e i campioni di cui si parla non
risultano affatto disponibili.
Inoltre, anche ammettendo di possedere i
campioni (carote) del pozzo OR1 per prove
edometriche triassiali, queste ultime
non
sarebbero valide perche' non rappresentative
del giacimento attraversato dal Pozzo Eleonora
01Dir.
RISCHIO SUBSIDENZA DEL PROGETTO
Stabilito che la subsidenza indotta da cause
antropiche è dovuta in primo luogo
all’estrazione di acque dalle falde e solo
subordinatamente all’estrazione di idrocarburi,
si specifica che il procedimento in corso
prevede solo la realizzazione di una
perforazione esplorativa.
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lo stagno di “S'Ena Arrubia" costituisce
topograficamente
una
zona
cuscinetto tra il mare e l'area
bonificata del Sassu tutta in quota
depressiva.

Non è prevista e non verrà autorizzata in
questa fase alcuna attività estrattiva, che potrà
essere presa in considerazione solo in caso di
esito positivo dell’intervento in oggetto
nell’ambito di un ulteriore procedimento
autorizzativo di VIA.
Non essendo prevista alcuna attività estrattiva,
l’intervento in oggetto non presenta alcun
rischio di subsidenza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Subsidenza

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O54
Osservazione
Lo studio avrebbe dovuto proporre dei
modelli di previsione dello sviluppo di
tali fenomeni su un arco temporale di
sfruttamento dei possibili giacimenti a
10, 20, 30 anni di distanza: non si può
pensare di riservare tale studio al
momento
di
richiesta
dell'autorizzazione allo sfruttamento in
quanto I‘opera inizia dal pozzo
esplorativo ed ha un unico scopo: Io
sfruttamento del giacimento.
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Risposta
Risulta che per l'esecuzione dello studio
occorrano i dati geotecnici provenienti dalla
perforazione.
I campioni del pozzo Oristano 1 non sono
disponibili, e anche se lo fossero, per
l’esecuzione di prove edometriche triassiali,
queste ultime non sarebbero valide perche'
non
rappresentative
del
giacimento
attraversato dal Pozzo Eleonora 01Dir.
L'autorizzazione all'esecuzione di un pozzo
esplorativo non consente in alcun modo la
coltivazione del giacimento.
Per passare alla coltivazione è obbligatorio un
nuovo iter autorizzativo, attraverso un ulteriore
procedimento di VIA, nel corso del quale
devono essere realizzati modelli della
subsidenza secondo scansioni temporali come
quelle citate.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O55
Osservazione
A questo si aggiunge anche una
informazione che si distacca dalle
pubblicazioni
scientifiche:
la
stratigrafia riportata dalla Prof.ssa
Pomesano Cherchi (Memorie della
Società Geologica Italiana, Volume X
- 1971, 1-16, Studio stratigrafico e
micropaleontologico
del
Pozzo
Oristano 1) segnala infatti la presenza
del
basalto
(elemento
a
comportamento rigido rispetto alle
alluvioni quaternarie e plioceniche) ad
una profondità da -306 a -322 m, per
uno spessore di 16 m (come nel Foglio
Geologico
ufficiale).
Lo
stesso
documento riportato nello Studio di
Impatto Ambientale in oggetto (figura
10 stratigrafia pozzo Oristano 1,
Progetto definitivo pag. 24) invece
rileva la presenza di tale litologia ad
una profondità da -307 a -310 m, per
uno spessore di 3 m, riducendone
fortemente l'importanza dal punto d
vista
tettonico.
Una
svista?
Probabilmente potrà sembrare un
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Risposta
Il passaggio è decisamente oscuro. Non è
chiaro cosa il redattore dell'osservazione
contesti. Non vi è alcuna "svista", ma è stata
fatta, nell'ambito delle ricerche del Progetto
Eleonora, una revisione della stratigrafia, a
cura della studiosa citata, la quale ha ritenuto
di effettuare le modifiche necessarie alla
documentazione precedente, sulla base di
nuovi dati pervenuti.
Non si comprende come ciò possa avere una
qualche relazione con le indicazioni del Prof.
Ortolani, il quale peraltro da quanto risulta,
afferma quanto è risaputo e già espresso in
altre controdeduzioni in merito alle possibili
limitate
interferenze
tra
trivellazioni
(convenzionali) e faglie superficiali in aree
caratterizzate
da
un'attività
sismica
significativa.
L' "articolo" a cui si fa riferimento risulta essere
un post contenuto in un blog su tematiche
meteorologiche, un blog di comitato civico, in
una nota della OLA Organizzazione Lucana
Ambientalista, a firma "Gruppo di studio
coordinato dal Prof. Franco Ortolani, geologi
Buonuomo, Petroccelli e Pagliuca).
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Terremoti

particolare di scarso interesse, ma
seguendo le indicazioni del Prof.
Franco Ortolani, Ordinario di Geologia
aII‘Università di Napoli Federico II,
spesso esiste una correlazione tra
attività di sfruttamento di giacimenti
minerari e movimenti sismici, come
indicato proprio nello studio del 27
maggio 2012 dove si evidenziano le
relazioni tra pozzi per ricerca di
idrocarburi e tettonica attiva in parte
dell'Appennino Emiliano.

Nel post si afferma peraltro che "il sisma ha una
chiara origine naturale tettonica", che "Non si
intende mettere in relazione le iniezioni di fluidi
nel sottosuolo o comunque l'estrazione di
idrocarburi con l'attività sismica di elevata
magnitudo di chiara origine tettonica".
I redattori dell'articolo ritengono che siano
opportuni approfondimenti sul tema delle
interferenze delle reiniezioni di fluidi con aree
ad elevata sismicità.
Le immagini riportate nell'osservazione sono
costituite
da
un
modello
geologico
semplificato relativo al sisma in EmiliaRomagna e alla distribuzione spaziale di alcuni
pozzi in un blocco-diagramma nel quale
spessori e posizione delle strutture principali
sono inseriti solo indicativamente.
Queste immagini non costituiscono pertanto
riscontri a quanto affermato nell'osservazione.
Il concetto espresso con la frase: "si
evidenziano le relazioni tra pozzi per ricerca di
idrocarburi e tettonica attiva in parte
dell'Appennino Emiliano" appare fuorviante e
non sembra presente nell'articolo citato.
RISCHIO SUBSIDENZA DEL PROGETTO
Stabilito che la subsidenza indotta da cause
antropiche è dovuta in primo luogo
all’estrazione di acque dalle falde e solo
subordinatamente all’estrazione di idrocarburi,
si specifica che il procedimento in corso
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prevede solo la realizzazione di una
perforazione esplorativa.
Non è prevista e non verrà autorizzata in
questa fase alcuna attività estrattiva, che potrà
essere presa in considerazione solo in caso di
esito positivo dell’intervento in oggetto
nell’ambito di un ulteriore procedimento
autorizzativo di VIA.
Non essendo prevista alcuna attività estrattiva,
l’intervento in oggetto non presenta alcun
rischio di subsidenza.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:

Silvio Pasquale Serpi
O56
Osservazione
Osservazione 08). L'analisi è carente e
omissiva per quanto riguarda l'esame
dei rischi in generale, ma in particolare
per quanto attiene alla subsidenza e
ai terremoti. Nello studio presentato si
afferma chiaramente (All. 5) che
l’estrazione di gas può causare questi
fenomeni, indicando all'art. 6 i possibili
effetti della subsidenza in Sardegna:
danni ambientali in aree costiere o
aree bonificate; danneggiamento di
edifici; malfunzionamento dei sistemi
di bonifica; ingressione del cuneo
salino; danneggiamento dei pozzi.
Tutto ciò sarebbe più che sufficiente
per giustificare un parere nettamente
negativo al progetto di estrazione del
gas ed al pozzo esplorativo. Invece
l'analisi si conclude immotivatamente
con l'affermazione che questi rischi
siano
improbabili,
proponendone
comunque il semplice monitoraggio.
Siamo convinti che questo tipo di
approccio ai rischi legati alla
subsidenza ed ai possibili terremoti
indotti dal prelievo di gas, serva

Pagg.
2-11
Risposta
Si rimanda alle osservazioni nn. O50, O46, O48,
O52, O53, O54, O45.
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Terremoti

esclusivamente a liberare gli estensori
della analisi e la stessa SARAS SpA da
responsabilità legate alla omissione
della loro approfondita analisi. La loro
sottovalutazione, motivata solo con
l'affermazione della loro improbabilità
o peggio ancora dalla mancanza di
bibliografia,
non
tiene
conto
dell'obbligo di garantire la sicurezza
delle popolazioni che vivono e
lavorano in queste aree. La loro
sottovalutazione non sembra in grado
di garantire a tutti coloro che a vario
titolo istruiranno la pratica ed il
progetto presentato, la possibilità di
escluderne responsabilità legate ad
eventuali omissioni nel loro ruolo di
vigilanza, in caso di eventi catastrofici.
ln tale senso le sentenze di condanna
che hanno riguardato la mancata
prevenzione del rischio terremoto in
territorio abruzzese, chiariscono con
chiarezza quale ruolo venga attribuito
dalla Magistratura agli organi di
vigilanza e di controllo, anche nel
caso di un rischio possibile, ma non
facilmente prevedibile. Per le ragioni
suesposte, sia per quanto attiene
l'estrazione di gas naturale che per
quanto riguarda la realizzazione del
pozzo esplorativo Eleonora 01Dir, il
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permesso alla SARAS SpA dovrà essere
negato.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Terremoti

Giovanni N. Pinna
O57
Osservazione
Il rischio sismico su cratoni stabili come
la Sardegna è praticamente zero.

Pagg.
1
Risposta
L’osservazione va a conferma della scarsa
significatività
del
rischio
sismico
nella
realizzazione di ricerche di gas metano, quali
quella in progetto, in regioni a bassa sismicità
come la Sardegna.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Terremoti

Alessandra Melis
O58
Osservazione
Il Progetto Eleonora può provocare
terremoti

Pagg.
2
Risposta
Si veda la risposta all’osservazione n. O211.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Terremoti

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O59
Osservazione
"Oltre a queste osservazioni dal punto
di vista dell'impatto sull'immagine delle
attività della filiera agroalimentare, è
utile ricordare anche le recenti prese
di posizione di alcuni enti pubblici
Emiliano-Romagnoli a proposito delle
attività estrattive nel loro territorio
regionale: il Consiglio Provinciale di
Reggio-Emilia
ha
approvato
all'unanimità il 21 marzo 2013 un ordine
del giorno che esprime "la propria
contrarietà a progetti di ricerca
idrocarburi che prevedano nuove
trivellazioni nelle zone interessate dal
sisma del 2012" a cui è seguita la presa
di posizione da parte della Giunta
Regionale
dell'Emilia
Romagna
....blocco immediato di tutti i permessi
di ricerca per idrocarburi rilasciati in
Emilia Romagna nelle zone colpite dal
sisma del maggio 2012."

Pagg.
38
Risposta
Si veda la risposta all’osservazione n. O370.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
IMPATTI GEOLOGICI/IDROGEOLOGICI

Categoria:
Terremoti

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O60
Osservazione
Parte sesta, ulteriori rischi connessi allo
sfruttamento
del
giacimento:
eventuali
movimenti
tellurici.
Probabilmente quest'ultima parte solo
qualche anno fa sarebbe parsa folle,
fuori
luogo
o
quantomeno
eccessivamente
prudenziale,
ma
dopo il terremoto in Emilia Romagna
che ha messo in grave difficoltà
anche marchi di rilievo internazionale
come
quella
del
Parmigiano
Reggiano, in un’area non considerata
a rischio sismico, oggi è necessario
riflettere con attenzione ancora
maggiore prima della realizzazione di
questo tipo di opere. Ovviamente ad
oggi gli studi di correlazione tra attività
antropiche di tipo estrattivo e
fenomeni geofisici indotti sono solo
agli inizi, ma leggendo con attenzione
Io Studio di Impatto Ambientale del
progetto, ci si accorge di un altro
aspetto trattato con una certa
leggerezza
ed
una
vistosa
imprecisione.
La
cartografia
geologica ufficiale infatti (Carta
Geologica d'Italia, Capo San Marco Oristano Sc. 1:100.000) evidenzia

Pagg.
11
Risposta
L'osservazione presenta alcuni riferimenti e
concetti in maniera un po' confusa e non è
sempre chiaro cosa si intenda. Non è chiaro il
riferimento alle colate laviche.
L'introduzione, non accompagnata da ulteriori
chiarimenti, può indurre un profano a credere
che sia accertata una correlazione diretta tra
sismi e attività di ricerca di gas.
Va chiarito infatti che i sismi sono dovuti a
movimenti della crosta terrestre, mentre le
perforazioni non causano i sismi, anche se si
ritiene, allo stato attuale delle conoscenze, in
situazioni particolari, in aree ad elevata
sismicità con presenza di faglie superficiali
attive e in relazione ad eventi di limitata
magnitudo, che l’iniezione di fluidi ad elevata
pressione nel sottosuolo possa causare delle
interferenze,
favorendo
anzitempo
la
liberazione
dell'energia
geodinamica
accumulata.
Va specificato che il progetto non prevede
alcuna iniezione di fluidi nel sottosuolo.
Inoltre, l’intervento avviene in una zona come
la Sardegna la cui sismicità in raffronto alla
penisola risulta molto limitata.
Per quanto sopra, il rischio che le perforazioni
possano dare luogo a significative interferenze
con faglie superficiali in tensione deve essere
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alcuni importanti sistemi di faglie che
circondano I'area del Campidano di
Oristano segnalate nel versante
occidentale del Grighini, a Capo
Frasca e nella penisola del Sinis, che gli
studi scientifici attribuiscono ad un
processo
geologico
strutturale
comune di formazione della fossa del
Campidano, lo stesso che interessa
anche il Monte Arci in prossimità di
Uras - Mogoro. Lo stato tensionale di
tali famiglie di faglie non è chiaro ma
è difficile stabilire se si tratti o meno di
strutture inattive; di sicuro queste
interessano e sezionano le colate
basaltiche del ciclo vulcanico post
miocenico che hanno ricoperto i
sedimenti precedenti. Tali colate sono
state intercettate sia dal Pozzo
Oristano 1 che dal Pozzo Oristano 2,
ma ciò che deve far riflettere è
I'assenza nello Studio di Impatto
Ambientale
di
una
trattazione
approfondita dell’argomento.

ritenuto molto basso.
La Carta geologica allegata al SIA riporta le
faglie affioranti così come segnalate dalla
cartografia geologica vettoriale più aggiornata
finora disponibile nel sito ufficiale della Regione
Sardegna.
Le faglie sono state identificate con una certa
precisione dalle attività di prospezione
geofisica di superficie, talora confermando,
talora non confermando le ipotesi fatte da altri
autori in base ai soli dati di superficie.
Nell'integrazione geologica al SIA (pag. 24) si
riporta l'orizzonte sismico della Base Samassi,
che mostra la posizione delle faglie sepolte più
superficiali.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Rischio zero

Legambiente
O61
Osservazione
"…valutare altresì il grado di rischio, nel
nostro caso derivante, ad esempio,
dalla perdita di combustibile estratto,
perdite o sversamenti di inquinanti:
R=PxVxE…La probabilità che possa
verificarsi un evento rappresentato da
eventuali
perdite
di
materiale
pericoloso non è quantificabile;
potrebbe essere anche basso, ma in
ogni caso mai nullo. La vulnerabilità
dell'area nonché il suo valore
economico sono invece elevati in virtù
della prossimità ad aree della Rete
Natura 2000 e della moltitudine di
ulteriori vincoli di natura ambientale
presenti o prossimi, così che anche il
rischio risulta alto. L'unico modo di
abbattere tale rischio è quello di non
costruire opere del
genere in
vicinanza di luoghi con alta V ed
elevato E.".

Pagg.
5
Risposta
Si veda la risposta all'osservazione n.O65.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O62
Osservazione
Si
contestano
come
gravi
le
affermazioni del SIA relative alla
tecnologia e alle misure di mitigazione
tali da ridurre al minimo il rischio
d'incidente, la scarsa quantificabilità a
priori dei danni economici derivanti da
incidenti, la non inclusione nell'ACB in
quanto non avente utilità pratica per il
Decisore, il quale "si assumerebbe la
responsabilità giuridica di avallare
l'ipotesi che esiste... uno scenario di
incidente grave, ma che la sua
probabilità è talmente bassa da
poterlo
ignorare
TOTALMENTE
nell'intero SIA....uno Studio dovrebbe
comunque analizzare uno scenario
del genere, in modo da essere
preparati in fase operativa a qualsiasi
evenienza...per quanto il rischio possa
essere basso, il Pericolo di questi eventi
è
talmente
alto
(o
meglio
catastrofico)
da
obbligarne
un'accurata analisi prima di una
qualsiasi Valutazione. Il proponente
parla poi di 'effetti economici
...difficilmente quantificabili a priori'

Pagg.
43-45
Risposta
Le stesse osservazioni sono ripetute nel
paragrafo "Analisi impatti significativi" e
"Rischio in caso di blow out" (Osservazioni O64,
O65, O75, O135, O275, O310)
Si precisa, anzitutto, che al fine di minimizzare il
rischio di incidenti, in fase di realizzazione del
Progetto verranno applicate le Migliori
Tecnologie Disponibili e tutte le misure di
mitigazione (paragrafo 3.2.2 pag. 39).
Con riferimento al Progetto, la tipologia di
incedenti più gravi sia in termini di potenziale
danno ambientale che di costi economici
legati al ripristino del contesto impattato è
quella legata al blow-out del pozzo, Paragrafo
3.7 dello “Quadro Progettuale”,
cioè la
possibilità che, durante la perforazione dello
stesso, i fluidi presenti nel sottosuolo possano
accidentalmente migrare all’esterno del pozzo
e avendo densità inferiori al fluido di
perforazione, risalgono verso la superficie con
dispersione di fluidi e possibile ignizione dei
gas. Tali situazioni sono molto rare: le banche
dati statistiche dell’International Association for
Oil and Gas Producer indicano una probabilità
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Rischio zero

mentre....sono
facilmente
quantificabili
semplicemente
sommando il fatturato delle principali
attività produttive della zona...Le
opere di mitigazione descritte nulla
hanno a che fare con gli impatti da
incidenti
gravi...citarli
in
questo
contesto, cioè come pretesto per non
analizzare gli scenari da incidenti
gravi, è assolutamente privo di alcun
significato logico...la sicurezza rispetto
ai vari impatti viene in NUMEROSI punti
dello Studio giustificata sulla base di
presunti e non meglio precisati
accorgimenti (spesso descritti in
altrettanto non meglio precisate parti
dello Studio) che garantirebbero la
TOTALE sicurezza..."

di accadimento di un singolo evento molto
bassa (si veda OGP, Risk Assessment Data
Directory).
Per quanto riguarda la situazione italiana, si
conferma che gli incidenti di eruzione
verificatisi in Italia dal 1967 sono stati 4, l’ultimo
dei quali nel 1994. Si veda la risposta
all’osservazione n. O73. La base di riferimento
dei dati è quella presente nei database del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Per evitare tale eventualità saranno comunque
implementate una serie di misure di controllo e
piani di risposta approfonditi saranno messi in
atto per evitare/gestire/rispondere/ a un blow
out, quali:
•

Blow Out Preventer (BOP) sempre installati e
operativi;

•

log di controllo del fango di perforazione
inclusi rilevatori di gas nei punti strategici,
monitoraggio del sistema di ritorno dei
fanghi e monitoraggio in continuo 24 ore su
24;

•

sistema di back-up per il funzionamento del
BOP;

•

staff istruito adeguatamente come drillers e
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supervisor di perforazione;
•

Test regolari sul sistema BOP;

•

Esercitazione
afflussi;

•

Verifica di integrità del pozzo durante la sua
costruzione e durante la chiusura (ad es.
testing del casing, test tappo di chiusura
mineraria in cemento).

per

identificare

e

gestire

Tali misure di sicurezza sono considerate
adeguate, in particolare i blow-out preventers
(B.O.P.) la cui azione è sempre quella di
chiudere il pozzo, sia esso libero che
attraversato da attrezzature (aste, casing,
ecc.), descritti in maniera approfondita nel
Paragrafo 3.4.1 dello Studio di Impatto
Ambientale.
Uno Studio di Impatto Ambientale deve
analizzare gli impatti potenziali di un singolo
progetto ma non definire Piani di Emergenza e
di Risposta ad eventi incidentali che saranno
predisposti in fase successiva e che saranno
comunque implementati. I Piani di Emergenza
e di Risposta hanno lo scopo di mobilitare nel
più breve tempo possibile la struttura operativa
in grado di fronteggiare l’emergenza stessa.
In

relazione

alla

considerazione

sulla
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quantificabilità dei danni economici prodotti
da incidenti, si precisa che la definizione del
valore atteso del costo generato da un
incidente rilevante sarebbe quindi soggetta a
una duplice incertezza. Da un lato, infatti,
occorre tener presente che gli effetti fisici di un
incidente di questo tipo, e quindi ancora di più,
i corrispondenti effetti economici, sono
difficilmente quantificabili a priori con un
minimo di attendibilità. Dall’altro, invece,
trattandosi di un evento estremamente raro,
una quantificazione della probabilità di
occorrenza (molto prossima a 0) è soggetta a
margini di indeterminatezza estremamente
rilevanti (Allegato 2, paragrafo 7).
Si specifica inoltre che, così come previsto
dalla legge, è prevista la stipulazione di una
copertura assicurativa adeguata, sia da parte
della Proponente, sia da parte della società di
perforazione, a coprire
eventuali danni
arrecati.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Rischio zero

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
rappresentato da Stefano Deliperi
O63
Osservazione
Non viene fatta alcuna stima
dell'impatto dell'eventuale blow out,
pur riconoscendo che uno 0,% delle
trivellazioni finisce così. La possibilità
che un evento di portata grave o
gravissima si verifichi non sarà mai
uguale a zero. Affermare in modo
categorico che una tecnologia per
quanto avanzata possa evitare
qualsiasi
incidente
appare
assolutamente poco cauto. La VIA
impone l'analisi di tutti gli scenari
possibili
prima
di
un'eventuale
autorizzazione.

Pagg.
6
Risposta
Nell’ambito del SIA non si afferma in modo
categorico che non vi sia alcuna possibilità di
incidente ma si ritiene che, in generale, i
potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa
possano
essere
contenuti
attraverso il rispetto delle norme di legge e
delle procedure di sicurezza, l’utilizzo di
tecnologie avanzate e di impianti innovativi,
l’esecuzione a regola d’arte delle attività,
l’affidamento ad operatori specializzati e
competenti, il controllo sugli operatori
esercitato dalla società titolare e dagli organi
competenti.
Ad ogni modo, come già citato nel progetto
definitivo allegato 1 allo SIA, si prevedono
tecniche di prevenzione dei rischi ambientali,
apparecchiature di sicurezza, in particolare
BLOW OUT PREVENTERS e specifici piani
operativi per gestire le emergenze in accordo
con le Autorità competenti.
Il “rischio zero” non esiste per definizione in
nessuna attività, indipendentemente dal tipo:
industriale, agricola, alimentare, ecc.
Per contro esistono impianti, materiali e
procedure che, se adottati, ne abbassano la
soglia di rischio a livelli minimi.
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Nel caso del progetto Eleonora 1 è stato
previsto l’impiego di un impianto di
perforazione di ultima generazione, l’uso di
materiali ed di prodotti più avanzati e
l’adozione delle migliori tecnologie disponibili
(BAT) in termini ambientali e di sicurezza.
Si precisa comunque che nel caso dell’attività
di ricerca di gas naturale in Italia i dati statistici
ne evidenziano una incidentalità trascurabile e
di gran lunga inferiore a quella di attività
similari (edilizia, agricoltura, ecc.).
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Rischio zero

OLA Organizzazione Lucana
Ambientalista, Rappresentante legale
Pietro Dommarco
O64
Osservazione
"A prescindere da qualsiasi calcolo il
Proponente consideri, la probabilità
che un evento di portata grave o
gravissima si verifichi non sarà mai pari
a zero.".

Pagg.

2
Risposta
Il “rischio zero” non esiste per definizione in
nessuna attività, industriale, agricola, trasporti,
alimentare, pesca, ecc. ma esistono impianti,
materiali e procedure e controlli
che ne
abbassano la soglia di rischio a livelli minimi.
Nel caso dell’attività di ricerca di gas metano
in Italia i dati statistici ne evidenziano una
incidentalità trascurabile.
Si veda la risposta all’osservazione n.O65.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Rischio zero

Alessandra Melis
Pagg.
O65
2
Osservazione
Risposta
Non esistono impianti di trivellazione "a In generale i potenziali impatti delle attività di
rischio zero"
perforazione esplorativa saranno contenuti
attraverso il rispetto delle norme di legge e
delle procedure di sicurezza, l’utilizzo di
tecnologie avanzate e di impianti innovativi,
l’esecuzione a regola d’arte delle attività,
l’affidamento ad operatori specializzati e
competenti, il controllo sugli operatori
esercitato dalla società titolare e dagli organi
competenti. Ad ogni modo, come già citato
nel progetto definitivo allegato 1 allo SIA, si
prevedono tecniche di prevenzione dei rischi
ambientali, apparecchiature di sicurezza, in
particolare BLOW OUT PREVENTERS e specifici
piani operativi per gestire le emergenze in
accordo con le Autorità competenti.
Il “rischio zero” non esiste per definizione in
nessuna attività, indipendentemente dal tipo:
industriale, agricola, alimentare, ecc.
Per contro esistono impianti, materiali e
procedure che, se adottati, ne abbassano la
soglia di rischio a livelli minimi.
Nel caso del progetto Eleonora 1 è stato
previsto l’impiego di un impianto di
perforazione di ultima generazione, l’uso di
materiali ed di prodotti più avanzati e
l’adozione delle migliori tecnologie disponibili
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(BAT) in termini ambientali e di sicurezza.
In merito alle statistiche d’incidente, si vedano
le osservazioni n. O73 e O62.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Scenari di incidente e/o disastro

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O66
Osservazione
Ulteriore aspetto fortemente deficitario
è quello relativo alla valutazione della
presenza di gas ad elevata pressione
alle diverse profondità: certo si parla di
misure di emergenza e di utilizzo delle
migliori tecnologie a disposizione per
l'esecuzione dei lavori, con incidenti
pari a zero nelle attività svolte con
questo tipo di impianti negli ultimi due
anni.
Sinceramente
è
una
certificazione storica di affidabilità
molto scadente e poco rassicurante.
Non è necessario andare molto
indietro nel tempo per ricordare i
disastri ambientali causati da questo
genere di attività, eseguiti da chi
mostrava altrettanta sicurezza e
certezza di risultato. Si pensi ad
esempio al disastro della piattaforma
"Paguro" al largo del porto di
Ravenna.

Pagg.
7-8
Risposta
Osservazione del tutto non pertinente con il
progetto Eleonora. L’esempio è relativo ad un
incidente offshore del 1965 in Adriatico del
tutto diverso, provocato da una sacca di gas
molto superficiale che, appena intaccato,
provocò una eruzione incontrollata di gas e
l’affondamento della piattaforma a seguito
della perdita di una delle tre gambe di
appoggio, per la mancanza di sostegno al
fondo, causato dalla uscita del gas. Da allora
le perforazioni marine vengono precedute da
una sismica dedicata ad individuare sacche di
gas superficiali, in quanto l’incidente mise in
evidenza come la sismica tradizionale, con
l’interferenza del mare, leggeva con difficoltà
le prime centinaia di metri.
Nel caso di
Eleonora la sismica effettuata, con tecnologie
molto più avanzate rispetto a quelle del 1965,
non rivelato questa evenienza, peraltro assente
anche nei pozzi vicini Oristano 1 (1961) ,
Oristano 2 (1963) e nel pozzo Campidano 1
(1964), per cui la Proponente ha avuto
conferma di questi dati, in particolare quello
dei gradienti negli strati superficiali.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Scenari di incidente e/o disastro

Paola Martinez
Pagg.
O67
Osservazione
Risposta
"Nello studio di impatto ambientale Si veda la risposta all’osservazione n. O107.
presentato dalla Saras si afferma
l'assoluta impossibilità di versamenti
dei
fanghi
di
perforazione
nell'ambiente grazie, esclusivamente,
ad alcune membrane di pvc ehdpe
dello spessore massimo di 1 mm.
Grazie a queste, la Saras si permette di
non analizzare, in tutto lo studio, alcun
aspetto circa l'impatto di possibili
versamenti... Ci vogliono far credere
che questi hanno una probabilità pari
a zero di bucarsi in una superficie di
migliaia di metri quadri? E in virtù di
questa affermazione si permettono di
non analizzare la possibilità di
"sversamenti" accidentali di questi
fanghi che peraltro andrebbero a
confluire nella zona protetta dello
stagno di S'Ena Arrubia.".
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Scenari di incidente e/o disastro

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O68
Osservazione
Questo tanto per ricordarci che
nessuno è infallibile e che le situazioni
di emergenza possono capitare più
spesso del previsto. Mentre le modalità
di gestione di tali situazioni devono
essere inserite nel Piano delle
Emergenze (che nei documenti
analizzati non compare), il Piano di
Studio Ambientale del progetto in
esame dovrebbe invece mostrare
l'impatto previsto suIl’ambiente e sugli
abitanti di eventi di questo tipo
basandosi
sulla
casistica
a
disposizione.
Anche
se
è
ragionevolmente complicato eseguire
una stima approssimativa, l'azienda
proponente dovrebbe trattare in
modo approfondito l'argomento per
rendere
coscienti
gli
organi
amministrativi
decisionali
e
la
popolazione locale dei rischi possibili.
Perché
tali
informazioni
non
compaiono da nessuna parte nel
documento esaminato? Lo STUDIO DI
IMPATTO
AMBIENTALE
deve
"individuare
i
prevedibili
effetti
dell'intervento e del suo esercizio sulle
componenti ambientali e sulla salute

Pagg.
9
Risposta
Il Piano Operativo di Emergenza , i cui principi
sono descritti al punto 3.9.3 del Progetto
Definitivo, sarà
in linea con quelli
correntemente in uso per questa tipologia di
lavori, e verrà predisposto quando il progetto
diverrà esecutivo.
Le azioni “prevedibili” sono quelle contenute
nel progetto, che prende in considerazione
tutte le misure e le cautele per poterlo svolgere
senza incidenti.
Con lo stesso criterio,
nella VIA per la
costruzione di una autostrada non vengono
descritte le azioni da svolgere e gli scenari nel
caso specifico del crollo di un ponte, ma si
mettono in luce le misure che vengono prese
per evitare che ciò accada.
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dei cittadini" Non è forse questo un
prevedibile effetto dell’intervento su
ambiente e cittadini?
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Scenari di incidente e/o disastro

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O69
Osservazione
Il rischio di eventi accidentali viene
erroneamente
considerato
trascurabile per cui non vengono
ipotizzati i possibili scenari nel caso
delle diverse tipologie di incidenti che
potrebbero verificarsi.

Pagg.
3
Risposta
Il Piano Operativo di Emergenza , i cui principi
sono descritti al punto 3.9.3 del Progetto
Definitivo, sarà
in linea con quelli
correntemente in uso per questa tipologia di
lavori, e verrà predisposto quando il progetto
diverrà esecutivo.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Scenari di incidente e/o disastro

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O70
Osservazione
È pur vero che dal 1965 ad oggi Ie
tecnologie di perforazione sono
notevolmente
migliorate
dunque
questo genere di scenari in teoria
dovrebbe
essere
statisticamente
meno
frequente,
ma
basta
ripercorrere la storia a ritroso fino a tre
anni or sono per valutare l'operato di
una delle più grandi ed organizzate
compagnie petrolifere al mondo per
parlare brevemente del disastro
ambientale
della
piattaforma
petrolifera Deepwater Horizon.

Pagg.
8
Risposta
Osservazione non pertinente sia perché
riferibile ad una attività offshore sia perché
avvenuta al termine della attività di
perforazione di un pozzo di coltivazione e non
esplorativo, nel momento in cui la piattaforma
Deepwater Horizon si apprestava a lasciare la
postazione, su di un campo noto. Le inchieste
hanno poi mostrato che l’incidente è stato
provocato dalla mancata applicazione di
diverse norme, dalla fretta e da una serie
elevata di concause sfavorevoli.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Scenari di incidente e/o disastro

Provincia di Oristano
O71
Osservazione
Con riferimento agli elaborati di
progetto
esaminati
e
alle
considerazioni puntuali sugli elaborati
tecnici dello Studio di Impatto
Ambientale sopra esposte, si rileva
che il progetto, sebbene nel suo
complesso
adotta,
al
fine
di
minimizzare gli impatti delle varie
matrici
ambientali,
le
migliori
tecnologie esistenti allo stato attuale,
già nella fase di progettazione ed
individua,
per
ciascuna
fase
dell'intervento criticità e relative misure
di mitigazione, non esclude la
possibilità
di
eventi
accidentali
(contaminazione
delle
acque
superficiali
e
profonde,
eruzioni
incontrollate di sostanze volatili),
considerando tuttavia molto bassa la
possibilità di accadimento degli stessi.
Rispetto a tale stima, si nutrono
profonde perplessità in quanto la
realizzazione del Progetto si fonda,
almeno per quanto riguarda le
conoscenze sulla potenziale presenza
di gas nel bacino sedimentario
dell'oristanese, solo ed esclusivamente
su indagini indirette basate su metodi

Pagg.
4-5
Risposta
L’area coinvolta e la parte superiore delle
formazioni sono già state interessate in passato
dalla perforazione di tre pozzi :Oristano 1
(1961), Oristano 2 (1963) e Campidano 1
(1964), per cui la Proponente è già in possesso
di una serie fondamentale dei dati, in
particolare quello dei gradienti, citato in fig. 30
a pag. 49, .
Per quanto riguarda invece gli strati più
profondi, non interessati dai tre pozzi sopra
citati,
l’indagine
sismica
recentemente
acquisita nel corso delle recenti campagne
condotte dalla Proponente, correlata ai dati
dei pozzi citati già perforati , ha consentito di
avere disponibili con le moderne tecniche
interpretative, anche i gradienti non noti fino
alla profondità finale del pozzo.
L’insieme di questi due fondamentali elementi,
associati
alla
adozione
delle
migliori
tecnologie disponibili e, in considerazione
della particolare eccellenza del territorio
anche all’impiego di un impianto di
perforazione di ultima generazione di tipo HH,
consentono di poter disporre per il progetto di
tutte le misure necessarie a svolgere le attività
di perforazione in piena sicurezza, verso le
persone e l’ambiente, riducendo di fatto a
zero la possibilità che possano manifestarsi
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geofisici,
geochimici
e incidenti rilevanti.
sull'applicazione
di
modelli
interpretativi che lasciano quindi
grande spazio alla possibilità che la
situazione reale che si andrà a
riscontrare non sia quella attesa e/o si
verifichino situazioni non prevedibili e
quindi difficilmente controllabili ed
arginabili, se non dopo che l'evento si
è
verificato.
Situazione,
questa,
accettabile in un'area scarsamente
popolata,
priva
di
emergenze
ambientali
naturalistiche,
paesaggistiche e di scarsa rilevanza
economica
ma
assolutamente
inammissibile in un contesto territoriale
di eccellenza come quello di Arborea
e del suo comprensorio in cui a meno
di 200 m dall'intervento è situata la
Laguna di S'ena Arrubia e a circa 300
m la prima abitazione. Il verificarsi di
tali eventi determinerà gravi danni a
carico degli ecosistemi ambientali.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Scenari di incidente e/o disastro

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O72
Osservazione
"E) Il rischio di contaminazione per
fuoriuscita accidentale, in caso di
perdita di controllo del pozzo, viene
ridotto ad una semplice 'sbuffata' di
metano
in
atmosfera;
non
si
considerano incendi o esplosioni con
possibili gravi danni a carico della
popolazione; per la fuoriuscita dal
pozzo di acqua associata a gas
naturale, a idrocarburi, additivi e
quant'altro, si rimanda alla raccolta e
all'avviamento verso un impianto di
depurazione. Quest'ultima procedura
in realtà non potrebbe essere presa in
considerazione se venissero inquinate
e messe in comunicazione le diverse
falde incontrate lungo il percorso di
perforazione."

Pagg.
19
Risposta
Nel progetto non si parla di “sbuffate”. Come
descritto nel progetto, vengono adottate le
misure previste nella tecnica mineraria e le
falde presenti non entrano in comunicazione
tra di loro in quanto vengono segregate dalle
tubazioni in acciaio (casings), a loro volta
cementate alle formazioni attraversate.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Scenari di incidente e/o disastro

Unione di comuni dei Fenici
O73
Osservazione
OSSERVAZIONE NR. 22: Incidente per
fuoriuscita
di
gas
durante
la
perforazione. La proponente si limita a
dire che in caso di fuoriuscita di gas il
pozzo sarà chiuso. Non è riportata la
statistica da cui si evince la
percentuale di insuccesso di tale
chiusura sul numero di casi totali. Il
numero di incidenti riportato a pagina
89 è riferito a eventi generici di
eruzione incontrollata e soprattutto è
un dato falso. Non è descritta la
procedura che si intende proporre
qualora non vada a buon fine la
chiusura manuale del pozzo, per
errore umano oppure per guasto
tecnico. Lo studio chiude l’argomento
con un generico "nei tempi più brevi
possibile sarà operativa una struttura
che sia in grado di fronteggiare la
situazione”. A pagina 81 e 82 Ia
proponente descrive come intende
prevenire gli incidenti e addirittura
azzerarne il rischio ma non prende
minimamente in considerazione che
essi possano verificarsi (visto che sono
appunto, incidenti) e pertanto non
espone le modalità con cui attende

Pagg.
9
Risposta
Si conferma che gli incidenti di eruzione
verificatisi in Italia dal 1967 sono stati 4:
- Monte Capraro 2 (1967) – con incendio
- Trecate 2 (1989) - senza incendio
- Policoro 1 (1991) – con Incendio
- Trecate 24 (1994) – senza incendio
La base di riferimento dei dati sui pozzi perforati
è quella presente nei database del Ministero
dello Sviluppo Economico. Le affermazioni del
Progetto definitivo sono quindi, fino a prova
contraria, veritiere.
Circa il pericolo da solfuro di idrogeno si
ribadisce che lo studio geochimico non ha
rilevato presenza di H2S, né nella campagna
geochimica (rif. Progetto Definitivo Pag. 17) né
nelle acque del sottosuolo (pag.18), né
tantomeno in relazione alla tipologia delle
rocce e formazioni che saranno interessate.
Non è chiaro quali sino gli altri “gas letali” della
richiesta. Se ci riferisce alla presenza di CO2
non vi sono riscontri nella letteratura di
presenza di questo gas, nelle formazioni
interessate, in quantità tale da destare
interesse.
A proposito del Piano Operativo di Emergenza
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affrontarne
le
conseguenze,
la
quantificazione del danno potenziale
e le misure di compensazione. Data la
pericolosità potenziale del solfuro di
idrogeno e di altri gas letali presenti
nel sottosuolo, data la possibilità che
siano necessari diversi mesi o anni per
arrivare a spegnere una eruzione
incontrollata, con tutti i danni che ne
possono derivare, questa omissione da
sola qualifica il progetto come
superficiale e lo studio ambientale
come irricevibile.

in caso di incidenti, si veda l’osservazione n.
O74.
Il resto
riscontro.

delle osservazioni sono prive di
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Scenari di incidente e/o disastro

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O74
Osservazione
Inquietante nella sua genericità
quanto
asserito
sul
sistema
di
rilevazione gas: "In caso di allarme solo
il personale in loco viene avvertito,
dando per scontato che questo
personale
sarà
in
grado
di
fronteggiare una situazione pericolosa,
chiudendo subito il pozzo. Ma se così
non fosse? Se l'idrogeno solforato si
disperdesse nell'aria con valori di
soglia elevati, chi avviserà i pescatori
di S'Ena Arrubia, gli agricoltori, i turisti,
insomma i cittadini? Chi salverà
animali e mucche delle stalle vicine
all'impianto?. La mancanza di un
piano di emergenza è un altro
esempio della superficialità con cui è
redatto il SIA.". "Si ritiene fondamentale
che il Decisore prescriva la redazione
di
un
piano
di
emergenza
PREVENTIVAMENTE alla valutazione, e
non possa in alcun modo affidarsi alla
generica promessa di dotarsi in futuro
di un piano di emergenza).

Pagg.
20
Risposta
Il sistema di rilevazione di eventuali gas nocivi
non è “generico” ma è descritto puntualmente
nel suo funzionamento
nell’ambito del
Progetto Definitivo (pag.71,72).
Circa la possibile presenza di H2S nel
sottosuolo si rimanda ai dati che evidenziano
come lo studio geochimico non abbia rilevato
presenza di H2S, né nella campagna
geochimica (rif. Progetto Definitivo pag 17) né
nelle acque del sottosuolo (pag.18), né
tantomeno in relazione alla tipologia delle
rocce e formazioni che saranno interessate.
Per quanto riguarda la chiusura del pozzo in
condizioni di pericolo, si da conferma che il
personale di sonda è presente 24 ore giorno in
maniera continuativa con turni che assicurino
durante la presenza di almeno 2 persone che
abbiano frequentato il corso di controllo dei
pozzi, rilasciato da società certificate a livello
internazionale. Questa procedura fa parte di
quelle “best practises” già citate ed adottate
per la perforazione del pozzo Eleonora 1.
Il Piano Operativo di Emergenza , i cui principi
sono già stati descritti al punto 3.9.3 del
Progetto Definitivo, sarà in linea con quelli
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correntemente in uso per questa tipologia di
lavori, e verrà predisposto quando il progetto
diverrà esecutivo.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Scenari di incidente e/o disastro

OLA Organizzazione Lucana
Ambientalista, Rappresentante legale
Pietro Dommarco
O75
Osservazione
"Blow Out Preventer: il Proponente
parla più volte … di B.O.P. senza mai
analizzare nel dettaglio le misure che
intende adottare in caso di fuoriuscita
inaspettata.".

Pagg.

1
Risposta
La “fuoriuscita inaspettata”, nella letteratura
tecnica definita come “kick”, si manifesta
quando il gradiente della formazione non
viene contrastato dal gradiente dei fluidi o
quando, per effetto di “pistonaggio” un piccolo
volume di gas viene espirato dalla formazione
in corso di perforazione all’interno del fluido a
fondo pozzo e, risalendo, tende ad espandersi
spingendo verso l’alto all’esterno il fluido
sovrastante. In entrambi i casi il fenomeno
viene rilevato da una anomala portata del
fluido di perforazione in uscita dal pozzo, che
appare superiore a quella alla portata che
viene pompata al fondo del pozzo, ovvero
come un anomalo aumento dei volumi di
fluido nelle vasche di circolazione. Questo
fenomeno è ben noto nella Tecnica Mineraria
e per questo monitorato da diversi strumenti:
- un misuratore di portata del fluido di
perforazione, che rileva variazioni anomale
della portata stessa, presente sulla tubazione
in uscita dal pozzo e da
- una serie di sensori di livello presenti nel
circuito delle vasche fluidi, in grado di
rilevare il valore dei livelli in tempo reale ed
assicurare che il volume del fluido pompato
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in pozzo sia sempre uguale a quello in uscita.
Nel caso che da uno di questi dati, rilevati per
24 ore giorno, sia dal personale di sonda che
da quello presente nel laboratorio Mudlogging,
si rilevi una “fuoriuscita inaspettata” si attua la
procedura di verifica che prevede la
sospensione delle operazioni ed il fermo delle
pompe per accertare se il fluido tende ad
uscire anche in assenza di circolazione forzata.
Se il fenomeno viene confermato, si procede
alla immediata chiusura dei BOP e, con una
apposita procedura, a fare circolare con BOP
chiuso nel pozzo del fluido di perforazione
appesantito, che spiazza all’esterno quello
esistente, in maniera da ripristinare l’equilibrio
dei gradienti tra fluido di perforazione e
formazione. I BOP verranno riaperti solo
quando le pressioni evidenzieranno il completo
riequilibrio. Solo a questo punto le operazioni
potranno essere riprese. E’ da notare che
questi eventi descritti, pur non essendo
disponibili dati statistici, sono da considerarsi
estremamente rari.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Scenari di incidente e/o disastro

Unione di comuni dei Fenici
O76
Osservazione
OSSERVAZIONE
NR.
23:
Rischio
attentati. Lo studio di impatto e il
progetto
in
generale
non
contemplano la possibilità di attentati
terroristici o atti violenti di protesta a
danno degli impianti. ln relazione alla
fortissima opposizione popolare si
ritiene davvero inaccettabile che la
proponente non affronti le misure di
sicurezza che intende attivare per la
protezione degli impianti e soprattutto
le garanzie per la popolazione che
risiede nei dintorni e nei comuni
limitrofi sopra le conseguenze che
eventuali
sciagurati
attacchi
all’impianto possano generare, con
particolare riferimento ad esplosioni
dinamitarde. Lo studio non considera
le conseguenze generali relative
all’inserimento
improvviso
di
un
obiettivo sensibile, prima assente, in
relazione al fatto che la Sardegna
detiene il record negativo del più alto
numero di attentati per abitante a
sfondo ideologico-politico dell‘intera
Italia. Tale omissione dimostra che lo
studio è carente nell’analisi del
territorio su cui insiste il progetto.

Pagg.
9
Risposta
L’attivita' di cantiere con la perforazione,
ovviamente puo' essere la piu' sensibile a
forme di attentato. Il controllo e' effettuato
direttamente sul posto dagli addetti alla
perforazione dal momento che l'attivita' e'
effettuata 24h su 24. Al termine della
perforazione, se il pozzo risulta mineralizzato
esso viene messo in sicurezza con idonee
procedure
previste
dalla
legislazione
mineraria, anche contro attentati.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Scenari di incidente e/o disastro

Provincia di Oristano
O77
Osservazione
Si ritiene sottostimata Ia possibilità del
verificarsi di eventi accidentali che
potrebbero avvenire durante le varie
fasi della realizzazione del Progetto di
trivellazione
e
che
potrebbero
interessare varie matrici ambientali
(suolo,
sottosuolo,
risorsa
idrica
sotterranea
e
superficiale)
con
immediate ricadute su flora, fauna ed
ecosistemi ambientali;

Pagg.
3
Risposta
La “fuoriuscita inaspettata”, nella letteratura
tecnica definita come “kick”, si manifesta
quando il gradiente della formazione non
viene contrastato dal gradiente dei fluidi o
quando, per effetto di “pistonaggio” un piccolo
volume di gas viene espirato dalla formazione
in corso di perforazione all’interno del fluido a
fondo pozzo e, risalendo, tende ad espandersi
spingendo verso l’alto all’esterno il fluido
sovrastante. In entrambi i casi il fenomeno
viene rilevato da una anomala portata del
fluido di perforazione in uscita dal pozzo, che
appare superiore a quella alla portata che
viene pompata al fondo del pozzo, ovvero
come un anomalo aumento dei volumi di
fluido nelle vasche di circolazione. Questo
fenomeno è ben noto nella Tecnica Mineraria
e per questo monitorato da diversi strumenti:
- un misuratore di portata del fluido di
perforazione, che rileva variazioni anomale
della portata stessa, presente sulla tubazione
in uscita dal pozzo e da
- una serie di sensori di livello presenti nel
circuito delle vasche fluidi, in grado di
rilevare il valore dei livelli in tempo reale ed
assicurare che il volume del fluido pompato
in pozzo sia sempre uguale a quello in uscita.
Nel caso che da uno di questi dati, rilevati per
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24 ore giorno, sia dal personale di sonda che
da quello presente nel laboratorio Mudlogging,
si rilevi una “fuoriuscita inaspettata” si attua la
procedura di verifica che prevede: la
sospensione delle operazioni ed il fermo delle
pompe per accertare se il fluido tende ad
uscire anche in assenza di circolazione forzata.
Se il fenomeno viene confermato, si procede
alla immediata chiusura dei BOP e, con una
apposita procedura, a fare circolare con BOP
chiuso nel pozzo del fluido di perforazione
appesantito, che spiazza all’esterno quello
esistente, in maniera da ripristinare l’equilibrio
dei gradienti tra fluido di perforazione e
formazione. I BOP verranno riaperti solo
quando le pressioni evidenzieranno il completo
riequilibrio, Solo a questo punto le operazioni
potranno essere riprese. E’ da notare che
questi eventi descritti, pur non essendo
disponibili dati statistici, sono da considerarsi
estremamente rari .
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INCIDENTE

Categoria:
Scenari di incidente e/o disastro

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O78
Osservazione
A pag 9 All 13 il Proponente "…nel
trattare gli effetti degli sversamenti
accidentali ne esclude addirittura la
categorica
possibilità…Tuttavia,
il
concetto stesso di 'accidentale'
racchiude in maniera insita, l'ipotesi di
imprevedibilità
dell'avvenimento...Affrontare
gli
impatti di un episodio ACCIDENTALE
dicendo che non si verificherà è
totalmente
illogico
e
inappropriato...Un simile approccio
sfortunatamente è utilizzato per tutti i
rischi
elencati,
i
quali
sono
semplicemente elencati nella loro
categorica
IMPOSSIBILITA'
di
verificarsi...Questo approccio appare
decisamente in contrasto con lo spirito
della
legislazione
italiana...e
comunitaria...La scarsa probabilità,
infatti, del suo verificarsi non può
essere una giustificazione della loro
mancata analisi nello Studio, il quale
potrebbe essere soltanto arricchito
dall'analisi di TUTTI gli impatti e di TUTTE
le contromisure da adottare nel caso
si verifichino...Il decisore sarebbe in

Pagg.
74-75
Risposta
Il redattore dell’osservazione potrebbe non
aver presa visione di quanto contenuto nel SIA
(pag. 33 del Progetto Definitivo).
Infatti, circa gli sversamenti accidentali il
progetto ne ha tenuto debita considerazione
posizionando l’impianto di perforazione su
solette di calcestruzzo circondate da canaline,
anch’esse in calcestruzzo, che hanno il
compito di raccogliere sia le acque
meteoriche
che
eventuali
sversamenti
accidentali provenienti dall’impianto, per
avviarle alla vasca reflui.
Si veda la risposta all'osservazione n. O62.
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grado...di assumersi la responsabilità
giuridica di una frase come '...la
realizzazione delle attività di progetto
non provoca impatti sulla salute
pubblica della popolazione residente
nelle aree circostanti.' ? (Pagina 12
dell'Allegato 3...)".
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Confagricoltura Oristano
O79
Osservazione
Tutti gli allegati del SIA sugli impatti e in
particolare il 13 sulla salute pubblica
andrebbero completamente riscritti
tenendo conto dell'osservazione 75
per una percentuale attesa di metano
inferiore e per la presenza delle
relative impurità, di un ordine di
grandezza superiore a quelle riportate.
Appare imbarazzante come uno
studio così importante possa fondarsi
su un errore tanto grossolano ed
evidente. Un errore che pregiudica
l'intero
costrutto
scientifico
e
geologico del progetto. Un simile
comportamento non può che minare
alle fondamenta l'intera credibilità del
progetto.

Pagg.
4
Risposta
Si veda la risposta all’osservazione n. O114.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Segreteria Nazionale di ProgReS
Progetu Repùblica rappresentato da
Paolo Piras
O80
Osservazione
"L'intero Studio di Impatto ambientale
appare carente, superficiale e privo di
solide basi scientifiche.".

Pagg.

10
Risposta
La presentazione del progetto è stata fatta
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico, la normativa nazionale e
regionale.
Il
progetto
di
perforazione
esplorativa è stato redatto con i migliori criteri
operativi, nel rispetto dei più elevati standard di
protezione ambientale e di sicurezza/tutela
della salute sia degli operatori che della
popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

S'Ena Arrubia Camping-Cooperativa
Sociale La Peonia
O81
Osservazione
"…l'allegato 2 - Analisi Costi/Benefici
ignora TOTALMENTE l'esistenza del
Campeggio, ed i costi che questo
dovrebbe sopportare a seguito
dell'attività di trivellazione. Lo scrivente
richiede pertanto una riscrittura
sostanziale
dell'allegato
2,
con
valutazione dei potenziali costi che il
Campeggio dovrà subire, le opere di
mitigazione necessarie affiché questi
siano
sostenibili
...
ed
una
quantificazione
concreta
dei
potenziali danni derivanti da incidenti
gravi.".
Si contestano le affermazioni del SIA
relative alla tecnologia e alle misure di
mitigazione tali da ridurre al minimo il
rischio
d'incidente,
la
scarsa
quantificabilità a priori dei danni
economici derivanti da incidenti, la
non inclusione nell'ACB in quanto non
avente utilità pratica per il Decisore. "E'
evidente
come
questa
quantificazione (completata dai danni
potenziali alle altre attività produttive
della zona diverse dal turismo) debba
essere NECESSARIAMENTE integrata

Pagg.
2
Risposta
Non si prevede che la realizzazione dell’opera
in progetto possa generare impatti significativi
sul Campeggio Villaggio Sant’Ena Arrubia e
sull’attività turistica sul quale il campeggio
stesso si fonda.
Difatti nello Studio di Impatto Ambientale si
conclude che:
• con riferimento al rumore, in corrispondenza
del Campeggio il contributo dei livelli di
pressione sonora dovuti all’attività di
perforazione è inferiori a 25 dB(A), pertanto
trascurabile;
• con riferimento alle emissioni in atmosfera,
l’impatto
atmosferico
prodotto
dall’emissione di polveri in fase di cantiere e
di perforazione del pozzo è da ritenersi
localizzato, di ridotta estensione temporale
e di trascurabile entità;
• con riferimento agli impatti visivi, in
corrispondenza del Campeggio e nelle sue
immediate vicinanze esiste un effetto
barriera
derivante
dalla
vegetazione
presente in sito, che impedisce al Pozzo di
interferire
con
il
campo
visivo
dell’osservatore;
• con riferimento al traffico, l’interferenza tra il
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nel S.I.A., e senza la quale l'intera
Analisi Costi/Benefici è priva di alcun
significato.".

traffico veicolare turistico e il traffico dei
mezzi leggeri e pesanti, coinvolti nella
realizzazione del progetto, si verificherà
esclusivamente nel primo tratto della strada
28 (strada asfaltata e costituita da 2 corsie di
marcia) dopo l’incrocio con la strada
provinciale 49, per circa 700 m. Si ritiene
pertanto che l’impatto sarà trascurabile e il
deflusso veicolare sarà regolare anche in
ragione del ridotto numero di mezzi immessi
sulla rete stradale (15 movimenti in totale al
giorno). In ogni caso in corrispondenza del
Campeggio non si verificherà alcun
incremento del traffico dal momento che
esso sarà indirizzato sulla SP49 con
provenienza/destinazione Oristano.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

S'Ena Arrubia Camping-Cooperativa
Sociale La Peonia
O82
Osservazione
"... è imperdonabile e sintomo di
superficialità e di approssimazione, il
fatto che nell'intero SIA il Proponente
NON faccia menzione alcuna del
comparto turistico del territorio. I dati
della Provincia di Oristano indicano
che il comparto turistico costituisce
una significativa fetta dell'economia
dell'intero territorio, ed in particolare
del Comune di Arborea (che da solo
garantisce 2.111 posti letto, il numero
maggiore di tutta la Provincia).
Addirittura è il secondo comparto
(dopo quello agricolo) per numero di
assunzioni nel Comune... Lo scrivente si
domanda, pertanto, in virtù della
vicinanza tra il Campeggio e il sito di
perforazione,
di
tutti
i
vincoli
ambientali dell'area circostante e del
fatto che il sito di cantiere non possa
(data l'immediata vicinanza) che
IMPATTARE sull'area protetta, come
possa il Decisore non richiedere una
scrupolosa
analisi
(attualmente
assente) degli effetti reciproci su questi
comparti dell'attività perforazione.".

Pagg.
4
Risposta
Come già argomentato in risposta alle
osservazioni n. O81 e O323, non si prevede che
la realizzazione dell’opera in progetto possa
generare impatti significativi sul Campeggio
Villaggio Sant’Ena Arrubia e sull’attività turistica
sul quale il campeggio stesso si fonda.
Difatti nello Studio di Impatto Ambientale si
conclude che:
• con riferimento al rumore, in corrispondenza
del Campeggio il contributo dei livelli di
pressione sonora dovuti all’attività di
perforazione è inferiori a 25 dB(A), pertanto
trascurabile;
• con riferimento alle emissioni in atmosfera,
l’impatto
atmosferico
prodotto
dall’emissione di polveri in fase di cantiere e
di perforazione del pozzo è da ritenersi
localizzato, di ridotta estensione temporale
e di trascurabile entità;
• con riferimento agli impatti visivi, in
corrispondenza del Campeggio e nelle sue
immediate vicinanze esiste un effetto
barriera
derivante
dalla
vegetazione
presente in sito, che impedisce al Pozzo di
interferire
con
il
campo
visivo
dell’osservatore;
• con riferimento al traffico, l’impatto sarà
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trascurabile in ragione del ridotto numero di
mezzi immessi sulla rete stradale (15
movimenti al giorno), ed in ogni caso in
corrispondenza del Campeggio non si
verificherà alcun incremento del traffico dal
momento che esso sarà indirizzato sulla SP49
con provenienza/destinazione Oristano.
Si veda la risposta all’osservazione n. O80.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Confagricoltura Oristano
O83
Osservazione
Anche gli aspetti relativi ai BOP (di cui
all'osservazione
77)
andrebbero
integrati obbligatoriamente
nella
versione definitiva dello Studio di
Impatto Ambientale.

Pagg.
5
Risposta
Nell’ambito della VIA sono stati illustrati i
principi generali di funzionamento dei BOP.
Sono stati comunque descritti il numero ed i tipi
di BOP che saranno impiegati.
Si conferma che:
I BOP sono a chiusura automatica con
azionamento manuale: è quindi il personale
presente 24 ore su 24 che agisce su uno dei
pannelli di comando presenti nell’impianto,
agendo semplicemente su di un pulsante ed
attivando così la sequenza di chiusura che
avviene in maniera automatica ed irreversibile
sotto l’azione di valvole azionate con olio
idraulico.
Si veda la risposta all’osservazione n. O265.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O84
Osservazione
Dal punto di vista stratigrafico si
riscontrano molte imprecisioni, una
preoccupante mancanza di rigore e
notevoli incertezze nel testo e nelle
figure del SIA, per cui è difficile non
concludere che tutto il progetto
potrebbe essere affetto da una
generale superficialità, al punto da
inficiarne la validità industriale.
Dal punto di vista geominerario, i dati
e le analisi, sulle quali sembra che sia
stata basata l'individuazione degli
obiettivi minerari e il progetto nel suo
complesso, non trovano riscontro nella
bibliografia scientifica in quanto:
non è ragionevole la presenza di
roccia madre e del metano;
non è ragionevole l'esistenza di
sufficiente porosità e permeabilità nei
tre obiettivi più profondi;
non è ragionevole nemmeno la
validità
dei
meccanismi
di
intrappolamento in nessuno dei 5
obiettivi previsti.

Pagg.
2
Risposta
L’osservazione
riguarda
le
attività
di
esplorazione e i risultati minerari già oggetto di
Valutazione da parte del Servizio Attività
Estrattive dell’Assessorato dell’Industria della
Regione Sardegna.
Gli elementi di carattere geologico-minerario
rientrano infatti nell’ambito delle attività di
esplorazione, la cui correttezza e validità è gia
stata oggetto di analisi da parte degli enti
competenti e a cui sono stati forniti tutti gli
elementi necessari a consentire anche la
valutazione della fattibilità del progetto e la
sua validità industriale.
Tale valutazione non riguarda invece l’oggetto
del SIA, che ha lo scopo di fornire gli elementi
per la stima degli impatti dell’opera in
progetto.
Si rileva inoltre che tali considerazioni
comportano competenze specifiche che
attengono alla adeguata conoscenza sia della
geologia della Sardegna sia dei principi della
geologia degli idrocarburi e delle tecniche di
esplorazione e di elaborazione dei dati
minerari. Queste competenze rappresentano i
presupposti
necessari
per
affrontare
adeguatamente tali temi.
L’osservazione sugli argomenti di carattere
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geologico e minerario, riguardante un lavoro
dai contenuti esplorativi e scientifici complessi,
non si basa sui presupposti minimi sopra citati
ma è chiaramente strumentale a dimostrare la
presunta inconsistenza dei risultati della ricerca
e presunti comportamenti dolosi da parte della
Società Proponente.
L’osservazione, per quanto non pertinente e
strumentale,
è
stata
comunque
compiutamente trattata nell’Allegato 3
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O85
Osservazione
Il comitato tecnico-scientifico rileva
una
generale
superficialità
ed
inadeguatezza
del
livello
di
approfondimento delle tematiche.

Pagg.
2
Risposta
Si rimanda alle osservazioni nn. O407, O84,
O87, O83, O96, O62, O89, O215, O80, O81, O82,
O203, O207, O205, O204,O216,O214, O211.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Augusto Pozzati e Michela Contu
O86
Osservazione
"La Saras ha totalmente omesso
l'esistenza della nostra e di altre
numerose aziende ed abitazioni che
distano, come noi, a poche centinaia
di metri dall'area interessata dal pozzo
esplorativo, denotando in questo una
preoccupante
superficialità
progettuale
e
delle
effettive
valutazioni dei rischi. La correzione
apportata nello Studio definitivo,
conseguente
alle
osservazioni
allarmate giunte da più parti in sede di
assoggettabilità
del
Progetto
a
Valutazione di Impatto Ambientale,
nulla toglie alla gravità dell'omissione
suddetta; appare chiaro come il
proponente
abbia pianificato
il
proprio Studio in totale assenza di
informazioni basilari riguardo alla
presenza delle persone e delle
famiglie circostanti."

Pagg.
1
Risposta
Le affermazioni contenute nell’osservazione
sono del tutto immotivate.
Negli elaborati preliminare e SIA i riferimenti
alla presenza di abitazioni e poderi vicini sono
riportati in: Relazione Preliminare pag. 70, 119,
120, Progetto Definitivo pag. 29, SIA Quadro
Progettuale pag. 6, Quadro Ambientale pagg.
46, 51, Stima degli impatti pagg. 37-38,
Non risulta pertanto alcuna omissione in merito.
Nello Studio definitivo non è stata operata
alcuna correzione in merito, tantomeno in
seguito ad osservazioni giunte.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O87
Osservazione
La documentazione Saras presenta
diverse lacune e necessita di ulteriore
elaborazione finalizzata a rendere
omogeneo il progetto.
Discrasie importanti nei dati tecnici (es.
potenza dei generatori indicata in
maniera differente in 4 distinti
passaggi); si fa riferimento a normative
abrogate da oltre 15 anni e non
vengono citate le attuali normative
specifiche di settore;
sono necessarie prescrizioni precise
che definiscano aspetti fondamentali
del progetto (tecnica di estrazione,
procedure di controllo, sostanze
utilizzate) che risultano indicati solo in
maniera vaga, imprecisa, spesso
contraddittoria.

Pagg.
2, 3
Risposta
Il
progetto
prevede
l’utilizzo
di
4
motogeneratori per complessivi 715 HP, come
correttamente riportato nel Quadro Progettuale
dello Studio di Impatto Ambientale (paragrafo
3.11.3). Si osserva inoltre che il progetto è stato
sviluppato in conformità alla normativa vigente
alla data di redazione dello stesso e che i futuri
sviluppi progettuali, in ogni sua fase successiva
saranno in accordo alle normative che
saranno vigenti nelle varie fasi di sviluppo.
Si precisa che gli aspetti tecnici relativi
all’estrazione mineraria non sono stati
considerati nel SIA, in quanto non previsti nel
Progetto, che tratta esclusivamente la fase di
esplorazione mineraria.
In merito alle sostanze utilizzate, si sottolinea
che al paragrafo 3.2.7 del Progetto Definitivo,
sono state riportate le caratteristiche dei fluidi
di perforazione che verranno utilizzati.
Inoltre, al presente documento sono allegate le
schede tecniche dei componenti che saranno
utilizzati per la preparazione dei fluidi.
Si vedano le risposte alle osservazioni nn. O62,
O151 e O278.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Sonia Dalla Riva
O88
Osservazione
Lo Studio "…risulta non solo carente
ma incompleto in ogni sua parte e
offensivo per quanto riguarda il nostro
territorio che è stato classificato dalla
Saras come non avente nessun tipo di
valore.".

Pagg.
3
Risposta
Si rimanda alle osservazioni nn. O407, O84,
O87, O83, O96, O62, O89, O215, O80, O81, O82,
O203, O207, O205, O204,O216,O214, O211.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O89
Osservazione
Nella matrice impatti pag 24 All 11 del
SIA "…l'autore classifica come MEDI gli
impatti da emissione di polveri,
incremento di traffico, impiego di
risorsa
idrica
ed
erosione
superficiale…E' desolante constatare
come questi impatti non siano poi in
ALCUN MODO
analizzati nel resto
dell'Allegato...gli aspetti più impattanti
del
Progetto
e
meritino
un'approfondita analisi prima che il
Decisore possa effettuare qualsiasi
Valutazione.".

Pagg.
66
Risposta
L'osservazione non è veritiera.
Nel capitolo 5 dello SIA "stima degli impatti", è
spiegata la metodologia utilizzata per la
valutazione degli impatti potenziali, le matrici
cromatiche, si veda l’immagine esplicativa
dello schema utilizzato (pag.4 del capitolo 5) .
Le matrici cromatiche, adottate per la prima
volta in Italia da prof. Cossu, consistono in
checklists bidimensionali e rappresentano una
tecnica
che
permette
un’adeguata
individuazione degli impatti ed una chiara
rappresentazione grafica delle relazioni causaeffetto, con la possibilità di introdurre una
valutazione, qualitativa o quantitativa, degli
impatti; partendo da classi di componenti
ambientali generiche si scende nel dettaglio di
ognuna di esse attraverso un modello
gerarchico.
Infatti, seguendo le indicazioni dello schema
suddetto, risulta di immediata interpretazione la
tabella citata nell’osservazione di pag.24. Ad
ogni modo si ribadisce che la tabella a pag. 24
si deve leggere come matrice B degli impatti
potenziali, in cui sono presenti le liste di
controllo degli elementi di impatto individuati
precedentemente e le categorie ambientali (e
territoriali)
che
potenzialmente
possono
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risentire degli effetti generati dagli elementi di
impatto. Bisogna poi vedere la tabella finale di
pag. 26, matrice degli impatti residui, in cui gli
stessi
impatti
definiti
“medi”
e
citati
nell’osservazione
vengono
declassati
e
considerati trascurabili, sulla base delle misure
di contenimento e della valutazione della loro
efficacia. Questa matrice consente quindi di
esprimere un giudizio conclusivo sulla presunta
compatibilità o meno dell’opera nei confronti
dell’ambiente.
Si vedano inoltre i capitoli 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.12
rispettivamente riferiti agli elementi di impatto:
emissioni in atmosfera, ambiente idrico, suolo e
sottosuolo, flora, vegetazione fauna, traffico
veicolare e la tabella1 della sintesi dell’entità
degli impatti e delle misure di mitigazione
adottate.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O90
Osservazione
Si contesta l'incongruenza di frasi
contenute nel SIA: "non si ritrovano né
specie
floristiche
né
tipologie
vegetazionali
di
interesse
conservazionistico…" (pag 23 All 7);
"alcune di esse sono state censite nel
vicino stagno di S'Ena Arrubia…alcune
di esse sono considerate a rischio...liste
rosse della IUCN"; conferma in Tab 3
pag 28; "Si può quindi concludere che
nessun impatto sulla componente
botanica possa realizzarsi sul sito di
intervento". "Le due affermazioni sono
in totale contraddizione, ed è
evidente come la prima renda
totalmente FALSA la conclusione finale
del Proponente...L'intero documento
appare quindi basato su affermazioni
contraddette dallo stesso autore, e
quindi privo di alcun valore scientifico
e pratico".

Pagg.
54
Risposta
Si conferma l'affermazione dello SIA citata:
"non si ritrovano né specie floristiche né
tipologie
vegetazionali
di
interesse
conservazionistico…"
(pag
23,
All.
7)
precisando che la stessa, come più
dettagliatamente specificato nello SIA ed
omesso nell'osservazione di cui sopra, è
strettamente riferita all'area di intervento e di
cantiere. Quest'area, trattandosi di terreno
agricolo
sottoposto
annualmente
a
coltivazione mediante mezzi meccanici, non è
da tempo caratterizzato dalla presenza di
specie di interesse naturalistico, di interesse
geobotanico o endemiche di interesse
conservazionistico. Assolutamente assenti sono
anche fitocenosi naturali di qualsiasi tipo.
Come correttamente riferito nello SIA, le
fitocenosi naturali, indipendentemente dal
grado di evoluzione e di interesse naturalistico,
potenzialmente ospitanti eventuali specie
floristiche di interesse naturalistico e/o
conservazionistico, "...sono state censite nel
vicino stagno di S'Ena Arrubia…alcune di esse
sono considerate a rischio...liste rosse della
IUCN". In tal senso, considerato che l'area di
intervento e di cantiere viene svolta al di fuori e
a debita distanza dallo stagno, risulta corretta
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l'affermazione che "...nessun impatto sulla
componente botanica possa realizzarsi sul sito
di intervento" ribadendo che l'area di
intervento insiste su suolo agricolo esterno al
perimetro
dell'area
SIC
preposto
alla
conservazione di habitat e specie floristiche di
interesse naturalistico.
Pertanto, l'affermazione conclusiva in cui
"...nessun impatto sulla componente botanica
possa realizzarsi sul sito di intervento" è corretta
e non si possono rilevare contraddizioni e
incongruenze tra le affermazioni riportate e
contestate.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O91
Osservazione
"In riferimento all'osservazione n. 40:
"appare
persino
pleonastico
richiedere, dunque, un accertamento
in loco in un periodo dell'anno
adeguato
(primavera)
ed
una
integrazione del SIA conseguente."

Pagg.
53 e 67
Risposta
Generalmente nell’ambito della procedura di
VIA è assai raro che possano essere soddisfatte
le
tempistiche
richieste
dalle
diverse
metodologie
adottate
nell’ambito
dei
rilevamenti faunistici; oltre a ciò è opportuno
selezionare anche la componente faunistica
che più direttamente e potenzialmente può
essere soggetta ad un impatto negativo diretto
o indiretto significativo. Nel caso in esame
l’opera in sé e le modalità di l’esercizio della
stessa comportano una sottrazione del suolo,
nello specifico habitat agricolo, la cui
estensione, peraltro temporanea, non può
certo condizionare significativamente lo stato
di conservazione delle popolazioni locali.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della
documentazione prodotta

No al Progetto Eleonora
rappresentato da Davide Rullo
O92
Osservazione
"Tutte le considerazioni di cui sopra
(osservazioni n. 37, 38, 39 ndr.)
minano fortemente la credibilità
delle tabelle riassuntive degli
impatti
riportate
in
coda
all'allegato
7
"Valutazione
di
incidenza". Gli impatti reali sulle
specie faunistiche e floristiche
presenti
potrebbero
essere
significativamente superiori a quelli
riportati.
E
quantomeno
meriterebbero
un'analisi
più
approfondita prima di poter essere
stimati.".

Pagg.
53
Risposta
Nel capitolo 5 dello SIA "stima degli impatti", è
spiegata la metodologia utilizzata per la valutazione
degli impatti potenziali, le matrici cromatiche, si veda
l’immagine esplicativa dello schema utilizzato (pag.4
del capitolo 5) . Le matrici cromatiche, adottate per
la prima volta in Italia da prof. Cossu, consistono in
checklists bidimensionali e rappresentano una
tecnica che permette un’adeguata individuazione
degli impatti ed una chiara rappresentazione grafica
delle relazioni causa-effetto, con la possibilità di
introdurre una valutazione, qualitativa o quantitativa,
degli impatti; partendo da classi di componenti
ambientali generiche si scende nel dettaglio di
ognuna di esse attraverso un modello gerarchico.
Infatti, seguendo le indicazioni dello schema
suddetto, risulta di immediata interpretazione la
tabella citata nell’osservazione di pag. 24. Ad ogni
modo si ribadisce che la tabella a pag. 24 si deve
leggere come matrice B degli impatti potenziali, in
cui sono presenti le liste di controllo degli elementi di
impatto individuati precedentemente e le categorie
ambientali (e territoriali) che potenzialmente possono
risentire degli effetti generati dagli elementi di
impatto. Bisogna poi vedere la tabella finale di pag.
26, matrice degli impatti residui, in cui gli stessi impatti
definiti “medi” e citati nell’osservazione vengono
declassati e considerati trascurabili, sulla base delle
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misure di contenimento e della valutazione della loro
efficacia. Questa matrice consente quindi di
esprimere un giudizio conclusivo sulla presunta
compatibilità o meno dell’opera nei confronti
dell’ambiente.
Si vedano inoltre i capitoli 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.12
rispettivamente riferiti agli elementi di impatto:
emissioni in atmosfera, ambiente idrico, suolo e
sottosuolo, flora, vegetazione fauna, traffico veicolare
e la tabella 2 della sintesi dell’entità degli impatti e
delle misure di mitigazione adottate.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O93
Osservazione
"Lo
Studio
è
disorganico…ripetitivo…assai
poco
approfondito nella gran parte degli
argomenti trattati. Manca di un serio
approccio scientifico…. Lo studio
fornisce dati contraddittori in molti casi
poco credibili… impatto acustico…
emissioni atmosferiche…analisi CostiBenefici...legislazione di riferimento...si
negano vincoli ambientali esistenti...a
una legislazione o a monitoraggi
datati...il
campo...
le
fasce
frangivento... lo stagno di S'Ena
Arrubia...le acque sotterranee ecc... Il
giudizio finale delle matrici sull'entità
degli
impatti
è
viziato
da
considerazioni non fondate sulla
conoscenza
degli
elementi
dell'ambiente di Arborea e sulle loro
interrelazioni...lo stagno di S'Ena
Arrubia non è mai presentato nel suo
valore ambientale e nella sua
relazione con la Bonifica, il Paesaggio,
la Biodiversità, l'Economia. I pescatori
dello stagno non compaiono mai
nell'analisi degli impatti. Lo stesso
dicasi degli abitanti delle case

Pagg.
76-77
Risposta
Lo Studio è, di necessità, in qualche caso
ripetitivo.
La scarsa credibilità che gli si attribuisce
potrebbe essere dovuta alla confusione che
molti fanno sul reale scopo del progetto (che è
l’esplorazione di un giacimento convenzionale,
del tipo di quelli ampiamente sfruttati dal 1960
in Italia), probabilmente ritenuto di un tipo
molto
più
impattante
(esplorazione
di
giacimenti non convenzionali, in forte sviluppo
in Nord America, ai quali si attribuisce un forte
impatto sulla salute e sull’ambiente).
Si rimanda alle osservazioni nn. O407, O84,
O87, O83, O96, O62, O89, O215, O80, O81, O82,
O203, O207, O205, O204,O216,O214, O211.
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coloniche vicine, di S'Ungroni, di
Arborea....Assente pure il bestiame
allevato
nelle
vicinanze...Assente
anche il campeggio poco distante
con i suoi lavoratori...
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O94
Osservazione
"Lo Studio fallisce completamente
l'obiettivo generale della VIA. Una
Valutazione di Impatto ambientale
non può mai escludere dalla sua
analisi gli impatti medi e gravi,
letteralmente occorre 'fidarsi' della
parola
del
Proponente
circa
l'IMPOSSIBILITA' del loro verificarsi
grazie a non ben specificate, nuove,
migliori
ed
infallibili
tecnologie.
L'atteggiamento del Proponente nei
confronti della VIA appare assai
grave, indice di supponenza, di
mancanza di rispetto per i cittadini di
Arborea e per il loro ambiente. Non
avendo il SIA ottemperato agli
obblighi previsti dalle leggi in materia
di VIA, cioè l'obbligo di valutare
qualsivoglia impatto sull'ambiente, gli
scriventi
ne
chiedono
la
sua
bocciatura.".

Pagg.
77
Risposta
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).
Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Sabrina Sardo
O95
Osservazione
"…emerge un susseguirsi di descrizioni
piuttosto superficiali di quello che sarà
il pozzo esplorativo…"…in caso di esito
positivo delle ricerche, non sembra
siano state fatte delle serie valutazioni
sulla sua complessità e sui rischi…".
L'orticoltura
e
l'acquacoltura
"...vengono
trattati
in
maniera
marginale dallo Studio pur rivestendo
un ruolo importante per l'economia
del territorio...".

Pagg.
1
Risposta
Si rimanda alle osservazioni nn. O407, O84,
O87, O83, O96, O62, O89, O215, O80, O81, O82,
O203, O207, O205, O204,O216,O214, O211.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O96
Osservazione
"D) Per quanto riguarda gli sversamenti
accidentali, le infiltrazioni e il rischio di
fuoriuscite
dal
pozzo,
vengono
finalmente
dichiarati,
ma
non
specificati,
alcuni
riferimenti
di
letteratura:
1) oltre il gasolio, i lubrificanti, gli oli
minerali, i solventi, i solventi prodotti
per la pulizia, le acque provenienti dai
bagni degli operai, viene menzionato
solo in maniera generica il 'fluido di
perforazione con i suoi diversi additivi';
2) la presenza di una membrana
impermeabile
protetta
da
uno
speciale strato di ghiaia per evitarne le
rotture, sembrerebbe essere una
garanzia
per
il
rischio
di
contaminazione del terreno o delle
falde superficiali a protezione dei
relativi rischi per la salute pubblica; è
evidente che un tale grado di
impermeabilizzazione
non
possa
essere raggiunto in profondità durante
la perforazione del pozzo attraverso
l'uso della bentonite.
3) Per quanto riguarda le fuoriuscite
dal pozzo, quindi il rischio di

Pagg.
18
Risposta
Tutti i riferimenti di letteratura inseriti nel SIA
sono pertinenti con l’analisi degli impatti
prodotti dal Progetto, con le caratteristiche
progettuali che saranno realizzate e con le
specifiche
caratteristiche
del
contesto
ambientale del sito d’intervento.
Riferimenti di letteratura relativi ad attività di
estrazione di gas naturali con tecniche non
convenzionali (“fracking” su “shale gas”) non
sono pertinenti e non vengono considerati.
Si evidenzia che:
1) Risulta che il fluido di perforazione sia stato
descritto. Per completezza d’informazione, al
documento presente si allegano le schede
di sicurezza degli additivi.
2) Non è trascurabile il ruolo della bentonite,
che ostacola lo scambio di fluidi dalle
pareti del pozzo in corso di perforazione.
3) Sembra si faccia confusione tra componenti
dei fluidi di perforazione e sostanze
mobilizzate dal sottosuolo.
Si veda la risposta all’osservazione n. O278.
Per le geomembrane, si veda la risposta alle
osservazioni n. O266 e O107.
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dispersione nell'ambiente dei fluidi di
perforazione, delle sostanze in esso
presenti, tra cui fluidi e gas (
idrocarburi , VOCs metano e radon)
che provengono dal sottosuolo,
queste non dovrebbero sussistere se
come dichiarato a proposito dei fluidi
di perforazione si tratta di sostanze
prive di tossicità."
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Sandra Neri
O97
Osservazione
"…perplessità
sullo
studio,
poco
approfondito e poco strutturato. Forse
perché conosco uno dei relatori e non
mi
risulta
abbia
particolari
competenze…è venuto da me a
chiedere informazioni e quindi posso
solo
dedurre
che
ne
sappia
sicuramente meno di me. Sicuramente
non
si
è
mai
occupato
di
problematiche
sulla
salute
e
sull'ambiente, così importanti. Mi
chiedo allora quale sia stato il criterio
per reclutare anche gli altri "esperti"
Saras !...".

Pagg.
1
Risposta
Si rimanda alle osservazioni nn. O407, O84,
O87, O83, O96, O62, O89, O215, O80, O81, O82,
O203, O207, O205, O204,O216,O214, O211.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O98
Osservazione
Il problema sanitario viene affrontato
con dei riferimenti generici. L'unica
parte dedicata alla situazione locale
viene liquidata in 10 righe.
"E' evidente che ciò non risponde
all'esigenze di una più puntuale analisi
delle condizioni generali di salute della
popolazione della Sardegna...e che
appare già minato da precedenti
interventi industriali, con gravi ricadute
sul piano del degrado ambientale, ai
quali non è estranea la società
proponente il "Progetto Eleonora" e
altri che interessano la ricerca di
combustibili fossili nel sottosuolo o nei
fondali prospicienti l'isola".

Pagg.
16-17
Risposta
Il passaggio virgolettato non è pertinente con il
procedimento di VIA in corso.
Si rimanda alle osservazioni nn. O407, O84,
O87, O83, O96, O62, O89, O215, O80, O81, O82,
O203, O207, O205, O204,O216,O214, O211.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O99
Osservazione
Senza gli approfondimenti di cui
all'osservazione 167 "il paragrafo
3.2.9.2 del Progetto definitivo appare
assolutamente non interpretabile e
privo di garanzie di protezione della
Salute
Pubblica
e
dell'intero
ecosistema."

Pagg.
9
Risposta
Come già trattato nell'osservazione n. O284,
per quanto riguarda la presenza di H2S (al
paragrafo 2.6 del progetto definitivo e 3.4 del
quadro progettuale) è stata fornita la
composizione attesa del gas estratto, basata su
dati medi (quasi esclusivamente metano, con
tracce di azoto ed etano) che non prevede
presenza di H2S.
Analisi geochimiche effettuate sui gas disciolti
nelle falde della Bonifica di Arborea hanno
evidenziato un contenuto di H2S inferiore al
limite di rilevabilità.
In tutti i casi, la presenza di gas (H2S) viene
rilevata
durante
le
attività
operative
monitorando i fluidi di perforazione e tramite un
sistema di rilevazione del gas (paragrafo
3.2.9.2 del progetto definitivo).
Si veda la risposta all’osservazione n. O286.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Silvio Pasquale Serpi
O100
Osservazione
Osservazione 06). ll progetto contiene
rappresentazioni grafiche con parti
illeggibili e altre in lingua inglese.
Questo fatto denuncia poco rispetto e
scarsa considerazione dei proponenti
nei confronti sia della popolazione
della Sardegna (che non ha potuto
valutare compiutamente il progetto),
sia degli stessi funzionari del servizio
SAVI che non potranno essere nelle
condizioni di valutare compiutamente
il progetto; per la mancanza della
traduzione giurata di alcune parti
fondamentali per la comprensione
dell’intervento proposto, il progetto
dovrà essere considerato omissivo e
lacunoso. Per le ragioni suesposte, sia
per quanto attiene l'estrazione di gas
naturale che per quanto riguarda la
realizzazione del pozzo esplorativo
Eleonora 01 Dir, dovrà essere negato il
permesso richiesto dalla SARAS SpA.

Pagg.
2-9
Risposta
La presentazione del progetto è stata fatta
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico, la normativa nazionale e
regionale.
Il
progetto
di
perforazione
esplorativa è stato redatto con i migliori criteri
operativi, nel rispetto dei più elevati standard di
protezione ambientale e di sicurezza/tutela
della salute sia degli operatori che della
popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati. Ad ogni modo la compatibilità
ambientale dell’intervento proposto sarà
decretata dalle Autorità competenti e dagli
Enti
di
controllo
che
adotteranno
il
provvedimento conclusivo.
La descrizione di alcuni impianti è in lingua
originale, normalmente utilizzata in campo
tecnico.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Italia Nostra Onlus rappresentata da
Anna Paola Camedda e Graziano
Bullegas
O101
Osservazione
"Dalla lettura della documentazione, si
ritiene che le informazioni fornite dalla
Società Saras S.p.A. sul Progetto
eleonora
siano
generiche,
insoddisfacenti, lacunose e a tratti
ingannevoli.
La
documentazione
infatti è infatti priva di quantificazioni
esatte dei danni che essa stessa
comporterà e contraddittoria in vari
punti, inoltre si ignorano, o si glissano,
le criticità più acute del progetto.
Manca
una
seria
analisi
sulla
valutazione e comparazione dei costi
e dei benefici effettuata ai sensi della
normativa vigente."

Pagg.

2
Risposta
Si rimanda alle osservazioni nn. O407, O84,
O87, O83, O96, O62, O89, O215, O80, O81, O82,
O203, O207, O205, O204,O216,O214, O211.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Comune di Solarussa
O102
Osservazione
"L'analisi dello Studio di Impatto
Ambientale
ha
evidenziato
un
impegno da parte del Proponente
NON sufficiente a garantire nelle zone
eventualmente
interessate
da
perforazioni prima di tutta la Salute e il
benessere della collettività."

Pagg.
1
Risposta
Si rimanda alle osservazioni nn. O407, O84,
O87, O83, O96, O62, O89, O215, O80, O81, O82,
O203, O207, O205, O204,O216,O214, O211.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O103
Osservazione
Nello studio inoltre non è precisata la
lunghezza del foro di perforazione né
la durata presunta dei lavori.

Pagg.
5
Risposta
L’osservazione non è veritiera.
Nella “Premessa” allo SIA, capitolo 1, si
riportano sia le informazioni relative alla
profondità del pozzo e sia le tempistiche
relative allo stesso sia nel caso di esito positivo
o negativo della ricerca.
In particolare si veda la pag.5 in cui è riportato
lo sviluppo temporale dei lavori e la Tabella 3
con i dati generali del pozzo Eleonora 01 Dir.
Inoltre i dati sono riportati all’interno del quadro
progettuale capitolo 3 dello SIA, in cui è
presente sia il programma lavori (rif. capitolo
3.14 pagg. 61 e 62) e la profondità del pozzo
(rif. figura 3.24 pag. 47) ed anche nel
documento
“Sintesi
non
Tecnica”,
rispettivimante alle pagg 43 e 8.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O104
Osservazione
Lo studio presenta carenze riguardanti
gli aspetti floristici e faunistici: non solo
non ha prodotto nuovi elementi, ma
non ha tenuto conto neanche di
quanto conosciuto.

Pagg.
3
Risposta
Si rimanda alle osservazioni nn. O407, O84,
O87, O83, O96, O62, O89, O215, O80, O81, O82,
O203, O207, O205, O204,O216,O214, O211.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O105
Osservazione
Le
misure
compensative
e
di
mitigazione appaiono
totalmente
inadeguate (SIA Cap. 5 Stima degli
impatti pagg 66-67)

Pagg.
22
Risposta
L'osservazione non è veritiera.
Nel capitolo 5 dello SIA "stima degli impatti", è
spiegata la metodologia utilizzata per la
valutazione degli impatti potenziali, le matrici
cromatiche, si veda l’immagine esplicativa
dello schema utilizzato (pag.4 del capitolo 5) .
Le matrici cromatiche, adottate per la prima
volta in Italia da prof. Cossu, consistono in
checklists bidimensionali e rappresentano una
tecnica
che
permette
un’adeguata
individuazione degli impatti ed una chiara
rappresentazione grafica delle relazioni causaeffetto, con la possibilità di introdurre una
valutazione, qualitativa o quantitativa, degli
impatti; partendo da classi di componenti
ambientali generiche si scende nel dettaglio di
ognuna di esse attraverso un modello
gerarchico.
Infatti, seguendo le indicazioni dello schema
suddetto, risulta di immediata interpretazione la
tabella citata nell’osservazione di pag. 24. Ad
ogni modo si ribadisce che la tabella a pag. 24
si deve leggere come matrice B degli impatti
potenziali, in cui sono presenti le liste di
controllo degli elementi di impatto individuati
precedentemente e le categorie ambientali (e
territoriali)
che
potenzialmente
possono
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risentire degli effetti generati dagli elementi di
impatto. Bisogna poi vedere la tabella finale di
pag. 26, matrice degli impatti residui, in cui gli
stessi
impatti
definiti
“medi”
e
citati
nell’osservazione
vengono
declassati
e
considerati trascurabili, sulla base delle misure
di contenimento e della valutazione della loro
efficacia. Questa matrice consente quindi di
esprimere un giudizio conclusivo sulla presunta
compatibilità o meno dell’opera nei confronti
dell’ambiente.
Si vedano inoltre i capitoli 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.12
rispettivamente riferiti agli elementi di impatto:
emissioni in atmosfera, ambiente idrico, suolo e
sottosuolo, flora, vegetazione fauna, traffico
veicolare e la tabella 4 della sintesi dell’entità
degli impatti e delle misure di mitigazione
adottate.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O106
Osservazione
"...tutte le motivazioni utilizzate dal
Proponente per evitare di trattare gli
scenari da incidenti gravi siano
pretestuose, prive di validità scientifica
e nella somma non sufficienti a
giustificare
uno
studio
tanto
approssimativo e sbrigativo. Pertanto si
richiede che tutto lo studio sia riscritto
in maniera radicale."

Pagg.
45
Risposta
Si veda la risposta all’Osservazione n. O62.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O107
Osservazione
Grazie alle membrane "Il Proponente si
permette in tutto lo studio di non
analizzare alcun impatto di possibili
sversamenti...Vogliono farci credere
che questi hanno una probabilità pari
allo zero di bucarsi in una superficie di
migliaia di metri quadri?"....di questi
fanghi che peraltro andrebbero a
confluire nella zona protetta dello
stagno di S'Ena Arrubia?...Inoltre sono
totalmente omessi alcuni dettagli
tecnici circa l'ancoraggio al suolo ed
agli altri componenti del cantiere che
garantiscano
una
reale
impermeabilizzazione
del
terreno
agricolo circostante."

Pagg.
25-26
Risposta
A pag. 31 del Progetto Definitivo vengono
fornite indicazioni sulla geomembrana in HDPE
prevista.
Il progetto non prevede l’impiego “di un
semplice telo di plastica” , che resta una
opinione di chi ha redatto l’osservazione: si
precisa infatti che le geomembrane hanno uso
comune e diffuso sia nella geotecnica che
nella idraulica e che le caratteristiche tecniche
delle stesse sono stabilite da precise norme (tra
cui le UNI 8202 ISO 1421, ASTM 4537, DIN
54307) che ne definiscono le caratteristiche
nelle schede tecniche che le accompagnano.
Le geomebrane sono perfettamente saldabili in
modo da assicurarne la impermeabilità, hanno
progressivamente sostituito le membrane
bentoniche usate in passato. Contrariamente a
quanto affermato nella osservazione, a pag.
31 viene specificato che il terreno sottostante
la
massicciata
sarà
ricoperto
dalla
geomembrana, che provvede quindi a
separarlo e impermeabilizzarlo.
Circa le acque meteoriche non esiste
commistione tra fluidi di perforazione ed acque
meteoriche in quanto le piogge che cadono
sulle aree di lavoro, ricoperte da solette in
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calcestruzzo, vengono raccolte dalle canaline
periferiche che circondano dette aree e
convogliate alla vasca reflui.
Se nella osservazione ci si riferisce invece al
terreno perforato parzialmente impregnato di
fluidi (reflui) questo viene invece collocato
nelle
vasche
di
raccolta
reflui
impermeabilizzate dalle geomembrane.
Le
acque meteoriche che cadono sul
piazzale, al di fuori quindi di quelle che cadono
sulle aree di lavoro dotate di piano in
calcestruzzo,
vengono
raccolte
dalle
geomembrane poste sotto la massicciata nelle
cunette laterali all’impianto mentre quelle che
cadono all’interno delle vasche reflui e sulle
aree di lavoro vengono associate ad essi e
trattate come tali.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Opzione zero

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O108
Osservazione
Allegato 13 del SIA: "..non si fa
riferimento ad altri scenari estrattivi e
quindi a diverse combustioni in torcia
a regime e tanto meno all'opzione
zero che prevede se non il
miglioramento,
almeno
la
conservazione
della
condizione
esistente ante opera."

Pagg.
17
Risposta
Nel SIA non è stato previsto alcuno scenario
estrattivo perché si tratta di un intervento
esplorativo.
Pertanto, non si può neanche prevedere
alcuno scenario a regime.
La torcia ha anch’essa funzione solo nel
programma esplorativo poiché, in caso di esito
positivo della ricerca, servirà esclusivamente
alla combustione dei gas in fase di prova di
produzione
(della
durata
di
40
ore
complessive).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Opzione zero

Unione di comuni dei Fenici
O109
Osservazione
In riferimento all'Osservazione n. 307 :
"…pertanto possa essere accettata
solo l'opzione zero ovvero la non
realizzazione del progetto."

Pagg.
1
Risposta
Come riportato nel quadro progettuale al
paragrafo
3.2.1.
l’Alternativa
Zero
consentirebbe ovviamente il mantenimento
dello stato di fatto dell’ambiente, ma di contro
la soluzione comporterebbe il mancato
beneficio del Progetto, cioè di acquisire
conoscenze strategiche sull’esistenza delle
risorse del sottosuolo.
Nella politica di diversificazione delle fonti
energetiche e dei programmi di contenimento
delle emissioni e di incremento dell’efficienza
energetica della Regione Sardegna, unica
regione italiana a non avere questa
opportunità, la disponibilità facile e sicura di
metano è di primaria importanza perché:
• Ha costi inferiori rispetto agli altri
combustibili a cui oggi si è costretti a
ricorrere vista l’assenza di reti di
adduzione di metano
• Consente migliori politiche di efficienza e
risparmio energetico
• Ha benefici ambientali maggiori, sempre
rispetto alle altre fonti energetiche oggi
impiegate:
• Emissioni di ossidi di carbonio e di ossidi
di azoto in concentrazioni più basse
rispetto agli altri combustibili
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• Emissioni quasi nulle di polveri e
totalmente assenti di altri inquinanti
presenti invece negli altri combustibili
fossili.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUADRAMENTO

Categoria:
Localizzazione

Unione di comuni dei Fenici
O110
Osservazione
OSSERVAZIONE NR. 33: Ipotesi di
localizzazione alternativa. Il progetto
esamina solo due ipotesi alternative di
localizzazione ma non approfondisce
un necessario e opportuno confronto
in termini di impatto con altre aree
aventi caratteristiche più attinenti al
tipo di progetto e più adatte a
ospitare l'impianto. ll progetto non
menziona le motivazioni per le quali si
sia
preferito
indicare
una
localizzazione
dell'impianto
così
problematica dal punto di vista
ambientale, pur potendo disporre di
ampia scelta di aree libere presso
aree industriali, ovvero di altre aree
del
territorio
provinciale
aventi
caratteristiche più adatte. L'assenza di
tale
motivazione
porta
necessariamente a dedurre che le
scelte della Ditta siano dettate da
ragioni puramente economiche e di
profitto, con la diretta conseguenza di
considerare i costi ambientali e i danni
all’ecosistema come effetti secondari
da scaricare sulla collettività. Su tale
argomento è giusto e naturale che il
territorio pretenda una spiegazione

Pagg.
12
Risposta
In realtà, dal punto di vista geominerario, non
vi è "ampia scelta di aree libere" , essendo
queste condizionate dalla localizzazione
geometrica dei serbatoi potenziali.
Lo studio delle alternative di localizzazione è
consultabile nel SIA Quadro Progettuale pag. 4.
Le alternative di ubicazione sono in numero di
6 e non 2, contrariamente a quanto affermato.
Alcune alternative consentono un maggior
margine di distanza dalle aree protette e
ricadono all’esterno delle pertinenze produttive
agro-zootecniche di Arborea. D’altra parte, per
il raggiungimento degli obiettivi, richiedono
l’esecuzione di due pozzi dalla stessa
postazione anziché di uno solo (con
conseguente prolungamento dei tempi ed
incremento degli impatti) e presentano
difficoltà tecniche eccessive che possono
condurre a mancare l’obiettivo minerario.
Per quanto sopra, considerati tutti i vincoli
ambientali, territoriali e tecnologici, la
posizione
individuata
consente
il
raggiungimento di tutti gli obiettivi minerari da
un’unica
postazione,
con
ragionevole
probabilità di successo, con la migliore
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articolata e approfondita.

traiettoria, tecnicamente ed ambientalmente
sostenibile.
L'obiettivo del pozzo Eleonora è quello di
valutare la presenza di metano nel giacimento
potenziale individuato.
Il pozzo è stato quindi progettato con l'obiettivo
di esplorare il giacimento posto nel sottosuolo
dell'area, con ragionevoli probabilità di
successo, ed è stato posizionato tenendo
conto degli aspetti minerari, di quelli
ambientali e territoriali, delle condizioni e
vincoli tecnologici secondo i criteri già indicati
nel Quadro progettuale dello Studio di Impatto
ambientale presentato.
La sua localizzazione è stata scelta per
consentire di
condurre una adeguata
esplorazione riducendo al minimo le attività di
perforazione e il loro impatto sull’ ambiente.
Infatti, dalla posizione prescelta è possibile
raggiungere con unica perforazione tutti e 5 i
serbatoi geologici sovrapposti di metano.
Contrariamente
a
quanto
riportato
nell'osservazione
oltre
alla
postazione
principale sono state analizzate
altre 6
posizioni alternative la cui descrizione è
riportata nel documento citato. Le alternative
di localizzazione sono poste a Est e a Nord
dello Stagno di S'Ena Arrubia; nessuna di esse
consente di raggiungere tutti e cinque gli
obiettivi minerari con un unica perforazione ma
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sono necessari due pozzi dalla stessa
postazione o ill raddoppio della postazione
per arrivare agli stessi risultati minerari . Questo
comporta un allungamento dei tempi di
cantiere e un conseguente aumento degli
impatti.
E' quindi vero il contrario di quanto affermato:
la postazione prescelta consente infatti di
minimizzare gli impatti ambientali (quindi
minori costi ambientali) in minor tempo, e di
conseguire una ragionevole probabilità di
successo minerario.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUADRAMENTO

Categoria:
Localizzazione

Confagricoltura Oristano
O111
Osservazione
"Nei numerosi incontri che si sono svolti
in approfondimento di questo tema, il
Proponente del Progetto non avrebbe
offerto, in nessuna occasione, alcuna
spiegazione che giustificasse la scelta
del sito. O meglio, ha ritenuto meno
opportune le alternative proposte,
che pure garantivano una maggiore
distanza dai confini dello stagno."

Pagg.
3
Risposta
La Proponente ha in diverse occasioni fornito le
motivazioni della scelta della posizione e
predisposto numerosi incontri pubblici per
fornire tutte le informazioni necessarie sul
Progetto Eleonora.
Si vedano le considerazioni all’osservazione n.
O110.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUADRAMENTO

Categoria:
Localizzazione

Unione di comuni dei Fenici
O112
Osservazione
OSSERVAZIONE NR. 26: Impatto habitat
agricolo
e
posizionamento.
Il
proponente descrive il progetto come
minimamente
impattante
sulle
biocenosi locali e sulla struttura
ambientale del tipo di habitat
agricolo. Per ragioni già esposte
questa visione non appare di senso
compiuto
e
risulta
priva
di
fondamento
scientifico
oltre
a
denotare una scarsissima propensione
all’approfondimento
delle
problematiche ambientali. II contesto
di
riferimento
infatti
non
è
semplicemente agricolo. Per quanto
riguarda il posizionamento si fa notare
quanto sarebbe difficile trovare una
"posizione strategica" peggiore di
quella individuata dal proponente.
L‘area, all’interno delle possibili scelte
offerte dalla zona è quella più vicina
al SIC, più vicina al mare, più
disomogenea rispetto al contesto,
meno servita dalla viabilità esistente.
Le altre opzioni prese in rassegna dal
proponente in modo vago e posticcio
servono
solo
a
confermare,
completandolo,
il
quadro
di

Pagg.
10
Risposta
Il punto indicato risulta il più idoneo definito
dagli studi effettuati degli specialisti in
relazione alle necessità progettuali ed
economiche e ambientali. Si ribadisce quanto
affermato nel capitolo 3.2.2 delle Alternative di
Localizzazione del Pozzo Esplorativo e riportato
nell’immagine e nella tabella seguente.
L’osservazione, oltre che strumentale, è
tecnicamente incostistenti ed espressa senza
un adeguata conoscenza degli aspetti
geominerari.
Si veda la risposta all’osservazione n. O110.
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superficialità dell’analisi. ll fatto che il
proponente trovi più economico un
insediamento in tale posizione e che
consideri la possibilità di scaricare gli
svantaggi
delle
proprie
scelte
sull’ambiente, sul territorio e sulle
popolazioni, non ha niente di
strategico.

Denominazione Obbiettivi Minerari
Pozzo

Alternativa di
Progetto
Eleonora 1 Dir
Alternative 1-23

Fattibile. Raggiungimento di
tutti e 5 gli obbiettivi
minerari con singolo pozzo.
Operatività rischiosa, ai limiti
delle capacità tecniche degli
impianti. Necessità di due
pozzi in postazioni differenti.
Scarsa probabilità di successo
minerario.

Valutazione qualitativa
degli impatti con
riferimento
all’Alternativa di
Progetto
-

Raddoppio della
postazione, e delle
sorgenti di impatto sulle
componenti atmosfera,
aria, rumore.
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Alternativa 4

Alternativa 5

Alternativa 6

Operatività rischiosa, ai limiti
delle capacità tecniche degli
impianti. Necessità di due
pozzi dalla stessa postazione.
Scarsa probabilità di successo
minerario.
Operatività rischiosa, ai limiti
delle capacità tecniche degli
impianti. Necessità di due
pozzi dalla stessa postazione.

Non fattibile.

Pozzi da perforare in
serie, aumento
considerevole delle
tempistiche di
perforazione e dei
relativi impatti.
Pozzi da perforare in
serie, aumento
considerevole delle
tempistiche di
perforazione e dei
relativi impatti.
Pozzo più lungo con
conseguente maggiore
durata della perforazione
e relativi impatti.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Composizione attesa del gas

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
rappresentato da Stefano Deliperi
O113
Osservazione
Nel progetto definitivo si riporta un
d13C pari a circa -30%o
a cui
dovrebbe
corrispondere
una
composizione in metano pari a circa il
90%. Invece, nella tabella allegata, il
valore atteso del metano è stimato
addirittura nel 99,32%.

Pagg.
3
Risposta
Si conferma che la composizione attesa del
gas naturale è stata valutata sulla base dei
dati disponibili e del gas campionato nelle
acque e nei suoli presenti in loco.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Composizione attesa del gas

Confagricoltura Oristano
O114
Osservazione
La composizione di un metano
termogenico si attesta al massimo
intorno al 90% di metano. Un
composizione di oltre il 99% di
metano,
invece,
è
propria
esclusivamente di un metano di
origine biogenica.

Pagg.
4
Risposta
Si conferma che la composizione attesa del gas
naturale nel caso di Eleonora è sull’ordine del
99%. di metano.
Relativamente alla classificazione per
gas
biogenico si intende un gas derivato da attività
batterica avvenuta in sedimenti poco profondi
(sull’ordine di grandezza delle centinaia di
metri) mentre il gas termogenico si crea tra
sedimenti rocciosi a grande profondità ed ad
alte temperature, da sostanze inorganiche,
senza l’intervento di batteri.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Composizione attesa del gas

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O115
Osservazione
È
fondamentale
ricordare
che
qualunque giacimento di prodotti
gassosi presente nel sottosuolo si forma
solo se sovrastato da spesse coltri di
materiali
finissimi
(originariamente
argillosi ad esempio) con permeabilità
bassissima: diversamente i gas che
man mano si formano (qualunque sia
l'origine
e
la
tipologia)
si
disperderebbero negli strati superiori e
poi nell'atmosfera escludendo la
formazione di un serbatoio naturale in
pressione. AI contrario, se il giacimento
esiste, la stratigrafia impermeabile che
confina il serbatoio al tetto impedisce
(ovvero limita fortemente) il passaggio
delle molecole dei composti gassosi
verso I'aIto, riducendo fortemente il
valore
previsionale
delle
analisi
geochimiche di superficie. Tali dati
possono essere veritieri solo con
misurazioni dirette sul giacimento: i
pozzi esplorativi servono a questo.
Come può l‘azienda parlare di potere
calorifìco e di densità di prodotti dei
quali è possibile solo ipotizzare Ia
presenza? Sono questi i dati sui quali si
basano le promesse di vantaggi

Pagg.
7
Risposta
L'osservazione trascura un caso, quello in cui il
giacimento esiste ma, essendo il serbatoio
ormai colmo, ha una perdita dal cosiddetto
"spill point". In questo caso, i gas possono
raggiungere la superficie e impregnare i pori
dei suoli o disciogliersi nelle acque di falda.
Si veda la risposta all’osservazione n. O116.
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economici per Ia Sardegna? Credo
che da tempo la comunità scientifica
abbia smesso di sostenere lo sviluppo
tecnologico ed economico sulla base
di elementi così vaghi e inconsistenti.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Composizione attesa del gas

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O116
Osservazione
Allegato 13 del SIA: "Per quanto
riguarda l'analisi delle emissioni del gas
estratto si fa riferimento alla presunta
composizione e non si fonda su dati
reali;"

Pagg.
17
Risposta
In tutti i pozzi esplorativi per definizione si fa
riferimento ad una composizione di gas
naturale basata sulle migliori conoscenze
disponibili. La composizione percentuale potrà
essere nota solo al momento delle prove di
produzione. Ciò che interessa ai fini ambientali
è che il gas naturale non possa presentare
composti pericolosi (quali l’H2S), che nel caso
di Eleonora 1 sono stati esclusi in quanto lo
studio geochimico non ha rilevato infatti
presenza di H2S, né nella campagna
geochimica (rif. Progetto definitivo pag 17) né
nelle acque del sottosuolo (pag.18), né
tantomeno in relazione alla tipologia delle
rocce e formazioni che saranno interessate.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Composizione attesa del gas

Giovanni N. Pinna
O117
Osservazione
Gas termogenico disciolto nelle falde
superficiali è sempre più secco, più
leggero, con un rapporto C1/(C2+C3)
più alto rispetto al gas originario che si
disperde verso la superficie, in quanto
la solubilità del metano è maggiore di
quella dell'etano e del propano. Ma la
solubilità non ha effetto sugli isotopi.
Dopo che il gas viene a disperdersi
nell'acquifero, questo subisce una
biodegradazione, processo più veloce
per il propano e l'etano che non per il
metano. La biodegradazione del gas
fa in modo che il gas diventi
isotopicamente più pesante. Detto
questo, dalle analisi pubblicate, ci si
dovrebbe
aspettare
un
gas
abbastanza
secco.
Ma
dalle
informazioni fornite non è chiaro se gli
acquiferi campionati possano o no
essere rappresentativi del giacimento
locato a 2550 m. Infatti è possibile che
lo "seeping" avvenga da zone più
superficiali.

Pagg.
1
Risposta
Il gas campionato nelle falde e nei suoli è
posto in corrispondenza delle strutture
potenzialmente
mineralizzate
presenti
nell’area. Si ritiene quindi che esso sia
indicativo della presenza di metano nei livelli
potenzialmente mineralizzati individuati.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

Sandra Neri
O118
Osservazione
"…ancora non esiste un "programma
fanghi" nel dettaglio e si anticipa
comunque la presenza di sostanze
tossiche per organismi viventi. Non è
accettabile la presenza di sostanze
chimiche inquinanti in relazione a una
economia ... che si fregia del marchio
'Alta qualità'...".

Pagg.
2
Risposta
Si vedano le risposte alle osservazioni nn. O107
e O126, O132, O273, O185.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O119
Osservazione
Viene omessa la valutazione degli
effetti che si genererebbero in caso di
contaminazione delle falde acquifere
dovute ad infiltrazioni dei fluidi di
perforazione.

Pagg.
3
Risposta
Non vi sono significative possibilità di
dispersioni di inquinanti in falda in quanto il
progetto prevede la perforazione con tecnica
convenzionale dove la segregazione dei fluidi
di perforazione rimane nell’ambito del foro
durante la perforazione e NON COMPORTA
quindi l’iniezione di fluidi all’interno delle
formazioni, (pratica che fa parte invece della
tecnica di perforazione e produzione con la
tecnica del “fracking”).
Lo sversamento accidentale di fluidi dalle
vasche del circuito presenta probabilità
limitate e comunque le vasche sono disposte
su di una soletta di calcestruzzo impermeabile,
dotata di canaline grigliate di raccolta poste
lungo il perimetro che raccolgono eventuali
sversamenti, avviandoli alla vasca reflui.
A perforazione avvenuta, inoltre, tutte le
formazioni attraversate vengono segregate
dalla posa di tubi in acciaio cementati, che di
fatto isolano il pozzo dalle formazioni
attraversate e le formazioni tra di loro.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

Unione di comuni dei Fenici
O120
Osservazione
OSSERVAZIONE
35:
Assenza
di
caratterizzazione della composizione
dei fluidi di perforazione. Si rileva
l'assenza di una caratterizzazione
preventiva dei fluidi di perforazione:
non sono elencate e descritte le
molecole contenute all'interno dei
fluidi di perforazione, attraverso
l'indicazione
del
CAS
Number
(Chemical Abstract System Number),
che permetterebbero di attribuire ad
ogni sostanza la propria Scheda di
Sicurezza (Material Safety Data Sheet,
MSDS), anche quest'ultima assente
all'interno del S.I.A.

Pagg.
12
Risposta
Le schede di sicurezza dei fluidi di perforazione
sono riportate nell’apposito allegato al
presente documento.
Si vedano le risposte alle osservazioni nn. O107
e O126, O132, O273, 0185.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O121
Osservazione
Dovranno essere allegati alle schede
dei prodotti impiegati i numeri CAS di
tutte le sostanze presenti. Nella
valutazione degli effetti di questi ultimi,
come per le emissioni, si dovrà fare
riferimento agli impatti sanitari senza
esclusione dei soggetti in età
pediatrica, nei quali anche minimi
quantitativi
di
sostanze
tossiche
possono
agire
da
interferenti
endocrini, minandone la crescita.

Pagg.
3
Risposta
La richiesta è non è pertinente in quanto la
classificazione molecolare dei prodotti non
fornisce indicazioni utili ai fini di una VIA, per la
quale vengono forniti invece dalla Proponente
le schede di tossicità dei prodotti, che già
contengono tutte le informazioni utili per
poterne valutare la eventuale pericolosità.
Per ulteriori informazioni si veda la nota sul
numero CAS all’osservazione n. O132.
Le schede di sicurezza dei fluidi di perforazione
sono riportate in allegato al presente
documento.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

Coldiretti Sardegna
O122
Osservazione
Punto 15 - "..durante la perforazione
del pozzo vengono utilizzati fluidi di
perforazione a base d'acqua e di altre
sostanze chimiche…..A tali sostanze
devono aggiungersi le emissioni di
inquinanti atmosferici causati dagli
automezzi
e
dagli
impianti
di
perforazione, dalla lavorazione e dal
trasporto
gas
naturale,
dalla
evaporazione di sostanze chimiche
dai bacini per le acque reflue, dalle
fuoriuscite accidentali e dalle eruzioni
dai pozzi."

Pagg.
13
Risposta
Trattandosi di un pozzo esplorativo, non ci sarà
né lavorazione né trasporto di gas naturale,
così come non è previsto alcun trattamento
per evaporazione dai bacini di stoccaggio
delle acque reflue.
Per maggiori informazioni sui fluidi di
perforazione si vedano le risposte alle
osservazioni nn. O107 e O126, O132, O273,
O185.
Relativamente agli incidenti si vedano le
risposte alle osservazioni nn. O65, O75, O74,
O62, O414, O73, O416, O66, O70, O68.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O123
Osservazione
L'ossido di bario, definito tra le
sostanze fortemente tossiche, si forma
per decomposizione termica della
barite (le alte temperature nel
sottosuolo lo permetterebbero)

Pagg.
12
Risposta
L’ ossido di bario citato nella osservazione si
produce solo in presenza di temperature di
1000 °C.
Le condizioni di pozzo, con
temperature dell’ordine massimo di un
centinaio di gradi, non ne consentono la
formazione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

Provincia di Oristano
O124
Osservazione
Con riferimento all'elaborato "Progetto
definitivo-art 3.8 non sono stati
individuati i materiali utilizzati con
funzione di viscosizzanti, al fine di
meglio definire la pericolosità dei rifiuti
derivanti dallo scavo.

Pagg.
1
Risposta
Le schede di sicurezza dei fluidi di perforazione
sono riportate in allegato al presente
documento.
In esse sono riportate le composizioni e le
caratteristiche dei fluidi viscosizzanti.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

OLA Organizzazione Lucana
Ambientalista, Rappresentante legale
Pietro Dommarco
O125
Osservazione
"Fluidi di perforazione: non sono
elencate e descritte le molecole
contenute all’interno dei fluidi di
perforazione, per sapere ciò è
assolutamente necessario elencare i
CAS Number (Chemical Abstract
System
Number),
che
permetterebbero di attribuire ad ogni
sostanza la propria Scheda di
Sicurezza (Material Safety Data Sheet,
MSDS), anche quest’ultima assente
all’interno del S.I.A.".

Pagg.

2
Risposta
La richiesta non è pertinente in quanto la
classificazione molecolare dei prodotti tramite
CAS non fornisce indicazioni utili ai fini di una
VIA, le quali vengono fornite invece dal
Proponente attraverso le “Schede di Sicurezza”
dei prodotti, che già contengono tutte le
informazioni utili per poterli valutare (peraltro,
nelle schede sono espressi anche i CAS
number).
Per maggiore informazione: Il numero CAS
è un identificativo numerico che individua in
maniera univoca una sostanza chimica. Il
Chemical Abstracts Service, una divisione della
American Chemical Society, assegna questi
identificativi a ogni sostanza chimica descritta
in letteratura. Attualmente oltre 63 milioni di
composti hanno ricevuto un numero CAS e
circa 7.000 vengono aggiunti ogni giorno. La
maggior parte dei database molecolari
permettono al giorno d'oggi di fare ricerche in
base al numero CAS.
Il numero CAS è costituito da tre sequenze di
numeri separati da trattini. Il primo gruppo è
costituito da un numero variabile di cifre, fino a
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sei, il secondo da due cifre, mentre il terzo e
ultimo gruppo è costituito da una singola cifra
che serve da codice di controllo. I numeri sono
assegnati in ordine progressivo e non hanno
quindi nessun significato chimico. Il codice di
controllo
viene
calcolato
moltiplicando
ciascuna cifra da destra a sinistra per un
numero intero progressivo (la cifra più a destra
va moltiplicata per 1, quella immediatamente
a sinistra per 2 e così via), sommando i vari
termini e calcolando poi il modulo 10 della
somma così ottenuta. Per esempio il numero
CAS dell'acqua è 7732-18-5 e il codice di
controllo (5) è dato da (8×1 + 1×2 + 2×3 + 3×4 +
7×5 + 7×6) mod 10 = 105 mod 10 = 5.
Se una molecola ha più isomeri a ciascun
isomero sarà assegnato un numero CAS
differente. Per esempio il numero CAS del Dglucosio è 50-99-7 mentre quello del L-glucosio
è 921-60-8. In alcuni casi particolari a una
intera classe di composti è stato assegnato un
unico numero CAS; per esempio tutte le alcol
deidrogenasi hanno come numero CAS 903172-5.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

Confagricoltura Oristano
O126
Osservazione
Il Proponente cita tutte le sostanze che
andranno a far parte dei fanghi di
perforazione
definendole
assolutamente non pericolose per la
Salute. Su quest'affermazione arbitraria
è basato tutto il SIA e gli Allegati.
Tuttavia, questa non pericolosità è
suffragata solo da una tabella a
pagina 62 del Progetto Definitivo.
Questa è basata sul sistema di
pericolosità pensato per il Mare del
Nord, a decine di chilometri dai primi
nuclei abitativi.
Secondo questo sistema (OCNS) lo
sversamento di soda caustica non
causerebbe effetti ambientali, il che
lascia alquanto perplessi.
In ogni caso, buona parte delle
sostanze che il Proponente intende
impiegare non sono incluse in questo
elenco. Pertanto non c'è modo di
stimarne la pericolosità.

Pagg.
5
Risposta
I dati citati nella VIA relativi al Mare del Nord
sono
ad
oggi,
tra
quelli
disponibili
ufficialmente, quelli considerati dalla comunità
scientifica tra i più conservativi ed attendibili.
Per quanto concerne il giudizio sull’OCNS
espresso dal redattore dell’osservazione,
sembra quantomeno inappropriato, trattandosi
di uno strumento tecnico riconosciuto dagli
organi governativi di UK ed Olanda (rif. :
Definizione di OCNS seguente):
http://www.cefas.defra.gov.uk/industryinformation/offshore-chemical-notificationscheme.aspx .
The Offshore Chemical Notification Scheme
(OCNS) manages chemical use and discharge
by the UK and Netherlands offshore petroleum
industries. The scheme is regulated in the UK by
the Department of Energy and Climate Change
using scientific and environmental advice from
Cefas and Marine Scotland. In the Netherlands
the scheme is regulated by the State
Supervision of Mines with scientific and
environmental advice from Cefas and
Netherlands government agencies.
Per quanto riguarda I’elenco Cefas, i prodotti
previsti per il confezionamento dei fluidi di
perforazione previsti nel programma di
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Eleonora 1 che non vi compaiono, sono quelli
che non vengono usati per attività di
perforazione offshore nel Mare del Nord.
Viene ribadito che il progetto ELEONORA
prevede
la
perforazione
con
tecnica
convenzionale dove i fluidi restano segregati
nell’ambito del foro durante la perforazione e
NON COMPORTA quindi l’iniezione di fluidi
all’interno delle formazioni (pratica che fa
parte invece della tecnica di perforazione e
produzione con la tecnica del “fracking”).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

Confagricoltura Oristano
O127
Osservazione
Si richiede l'inserimento nel SIA di tutti i
CAS Number delle sostanze impiegate
e, nel caso in cui queste presentino
bassi livelli di purezza, anche delle
sostanze contaminanti, in accordo
con la letteratura scientifica moderna
(Colborn T. 2011).
Sarebbe opportuna inoltre un'analisi
degli effetti combinati di queste
sostanze. Ad esempio, i composti di
bario insolubili, come la barite,
tendono a solubilizzarsi facilmente in
ambiente alcalini e i fluidi proposti
contengono
diversi
alcalinizzanti.
Dovrebbero perciò essere forniti
anche gli MSDS delle sostanze
derivate (tra cui ossido di bario e
idrossio di bario) che ragionevolmente
potrebbero
svilupparsi
durante
l'attività di perforazione, fortemente
tossiche per l'uomo e dannose per
l'ambiente.
Si suggerisce dunque una completa
riscrittura di questi argomenti, tenendo
in debita considerazione la reale e
certificata (tramite CAS) composizione
delle
sostanze
impiegate,
dei
contaminanti presenti in esse, delle

Pagg.
7
Risposta
Sono allegate alla presente documento le
schede di sicurezza dei fluidi di perforazione
che contengono i CAS numbers.
Per quanto riguarda la letteratura scientifica
citata Coburn) essa fa riferimento a metodi
esplorativi per ricerca gas basati sulla tecnica
del fracking, prevede la fratturazione a
pressione degli strati interessati da pozzi con un
significativo sviluppo orizzontale, per amentare
la permeabilità e quindi lla capacità
produttiva; ciò comporta l’ iniezione di
importanti volumi di fluidi nella roccia
circostante e in tutti i volumi raggiungibili dalla
fratturazione comunicante, con segnalazioni
addirittura di venuta a giorno dei fluidi.
Le tecniche estrattive tradizionali al contrario
non effettuano iniezioni di fluidi ad elevate
pressioni nelle rocce incassanti al fine di
fratturarle. I fluidi di perforazione servono,
confinati esclusivamente all’interno del pozzo,
per facilitare la rotazione delle aste e del
martello e raffreddarli, per asportare i detriti dal
fondo, per sostenere ed impermeabilizzare le
pareti del foro durante la perforazione dei tratti
ovviamente non ancora rivestiti. La dispersione
dei fluidi nella roccia incassante è limitata
dalla permeabilità del pannello argilloso
bentonitico che si forma sulle pareti e cioè
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sostanze
in
cui
potrebbero estremamente bassa
ragionevolmente decomporsi.
La gestione dei fluidi di perforazione si basa poi
sull’ adozione di un circuito chiuso che ne
prevede il riutilizzo una volta fuoriuscito da
pozzo dopo un adeguato intervento di
trattamento attuato dagli impianti presenti.
Per ulteriori informazioni si veda la nota sul
numero CAS alle osservazioni O132 e O125.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O128
Osservazione
Si rimanda alle raccomandazioni
elencate a pagina 1054 dell'articolo di
Coburn allegato alle osservazioni.

Pagg.
12
Risposta
Le situazioni analizzate nell'articolo di Coburn,
sono orientate per lo più a tecnologie non
covenzionali in uso negli Stati Uniti, non
autorizzate e/o vietate in Europa e in Italia.
Si vedano le risposte alle osservazioni O201,
O224

Categoria:
Fluidi di perforazione
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O129
Osservazione
"Per quanto riguarda i fluidi di
perforazione,
si
fa
riferimento
all'Acqua, alla Bentonite naturale, al
Carbonato di sodio, alla Barite (solfato
di bario), alla Gomma xantano, al
Cloruro di potassio, al Carbonato di
calcio, alla Cellulosa polianionica; non
viene riportata la presenza nelle varie
composizioni dei fluidi di additivi o alte
sostanze che come riportato in
letteratura possono rappresentare nei
grandi volumi fonte di criticità sanitaria
come
interferenti
endocrini
o
cancerogeni."
La soda può avere effetti irritanti e
un'azione cronica può determinare
danni agli organi bersaglio.
La barite può essere cancerogena se
inalata; nel SIA non si fa riferimento a
questo fattore durante le fasi di
"lavorazione" e trasporto.
I polimeri organici a base di polialcooli
sono descritti genericamente.
"In letteratura su 994 prodotti usati
come liquidi di perforazione, ben 353
sostanze....hanno effetti sulla salute; in
particolare, più del 75% delle sostanze

Pagg.
17, 18, 23
Risposta
Nel progetto Eleonora i fluidi di perforazione
resteranno segregati all'interno del pozzo e non
saranno iniettati nelle rocce e falde circostanti.
L’affermazione
“In
letteratura
su
994
prodotti…ecc” è immotivata in quanto si
riferisce ad uno studio non pertinente al caso di
ELEONORA e riferibile invece alle coltivazioni di
giacimenti di gas di argille (Rif. punto 27)
“Impact of shale gas development on regional
water….”).
La soda , in quanto concentrata, puo’ avere
effetti dannosi solo sul personale che la
manipola ma che essendo informato ed
addestrato e con le dotazioni di sicurezza
individuali è in grado di poter contrastare il
rischio.
L’affermazione contenuta nella osservazione
circa la cancerogenità del solfato di bario
(barite) non è veritiera. Il solfato di bario non
risulta essere agente cancerogeno né per
contatto né inalata (fonte INAIL). Rif.:
http://www.ispesl.it/cancerogeni/indice.asp#S
Tra l’altro il solfato di bario viene usato
comunemente come mezzo radiopaco di
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chimiche hanno effetti sulla pelle, sulle
congiuntive, sugli organi di senso e
sulle mucose dell'apparato respiratorio
e gastro-intestinale; il 40-50% hanno
effetti sul sistema nervoso centrale e
periferico, il sistema immunitario,
cardiovascolare e urinario; il 37%
hanno effetti sul sistema endocrino; il
25% può avere un'azione geno-tossica
e cancerogena."

contrasto per le radiografie.
Non vengono citate le fonti bibliografiche da
cui si evince la eventuale pericolosità dei
prodotti usati nel confezionamento dei fluidi di
perforazione; si citano solo voci generiche del
tipo “in letteratura…”
Il Proponente allega comunque al presente
documento le Schede di Sicurezza dei prodotti
necessari al confezionamento dei fluidi di
perforazione.
L’osservatore equivoca sui valori di soglia.
Nella Bibliografia citata ISDE il documento
citato (17) relativo all’H2S non è presente
nell’archivio EPA, che su diversi documenti
riporta invece dati diversi.
i documenti (25), (26), (28) relativi alla
contaminazione di acque di falda, fanno
riferimento a perforazione/produzione con
tecnica di fracking, non attinente con il
Progetto Eleonora.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O130
Osservazione
Nel SIA si fa riferimento al OCNS dove i
fluidi di perforazione citati vengono
classificati tra i meno pericolosi, ma
dove non viene certificata l'assenza di
pericolosità o addirittura la loro
innocuità, come riportato nell'allegato
13. In letteratura invece si riporta la
criticità relativa all'impiego di tali
liquidi di perforazione: riferimenti di
letteratura 25-28 (pagina 22).
25)
Osborn
et
al.
"Methane
contamination of drinking water
accompanying gas-well drilling and
hydraulic fracturing" (2011)
26) Colborn et al."National Gas
Operations from Health Perspective"
(2011)
27) Vidic et al. "Impact of shale gas
development on regional water
quality" (2013)
28) "Shale gas development impacts
on
surface
water
quality
in
Pennsylvania" (2013)

Pagg.
22, 27
Risposta
I casi citati non sono pertinenti in quanto fanno
riferimento ad articoli relativi ad operazioni di
fratturazione idraulica di formazioni argillose su
gas di scisto (dove vi sono fluidi in pressione
per il fraking delle rocce) e non sono quindi
pertinenti al caso di Eleonora 1. I fluidi per il
fracking, tra l’altro, hanno caratteristiche
totalmente diverse da quelle di perforazione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O131
Osservazione
Gravi impatti riguardano la tecnica di
perforazione con l'uso di sostanze
chimiche (fluidi di perforazione) di cui
non viene chiarita la natura e la
probabile infiltrazione nel terreno
circostante con la possibilità di
contaminazione delle falde acquifere,
con grave danno per l'ecosistena
della zona umida e per le specie in
esso presenti ma anche per l'uso
umano e per le attività economiche
principali come quella turistica e
agricola.

Pagg.
5
Risposta
Come evidenziato in più punti del progetto
Eleonora i fluidi di perforazione resteranno
segregati all'interno del pozzo e non saranno
iniettati nelle rocce e falde circostanti, in
quanto non si fa uso di “fracking”.
Si veda la risposta all’osservazione n. O278.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O132
Osservazione
"Si suggerisce, dunque, una completa
riscrittura di questi argomenti, tenendo
in
considerazione
la
REALE
E
CERTIFICATA (tramite il sistema CAS)
composizione
delle
sostanze
impiegate nella formulazione dei
fanghi
di
perforazione,
dei
contaminanti presenti nelle specifiche
formulazioni impiegate, e di tutte le
sostanze
in
cui
potrebbero
ragionevolmente decomporsi."

Pagg.
15
Risposta
Nessuna norma richiede che sia prodotta la
composizione del CAS dei componenti di un
prodotto industriale (non risulta richiesto
neppure in campo alimentare).
Il numero CAS
è un identificativo numerico che individua in
maniera univoca una sostanza chimica.
Il Chemical Abstracts Service, una divisione
della American Chemical Society, assegna
questi identificativi a ogni sostanza chimica
descritta in letteratura. Attualmente oltre 63
milioni di composti hanno ricevuto un numero
CAS e circa 7.000 vengono aggiunti ogni
giorno. La maggior parte dei database
molecolari permettono al giorno d'oggi di fare
ricerche in base al numero CAS.
Il numero CAS è costituito da tre sequenze di
numeri separati da trattini. Il primo gruppo è
costituito da un numero variabile di cifre, fino a
sei, il secondo da due cifre, mentre il terzo e
ultimo gruppo è costituito da una singola cifra
che serve da codice di controllo. I numeri sono
assegnati in ordine progressivo e non hanno
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quindi nessun significato chimico. Il codice di
controllo
viene
calcolato
moltiplicando
ciascuna cifra da destra a sinistra per un
numero intero progressivo (la cifra più a destra
va moltiplicata per 1, quella immediatamente
a sinistra per 2 e così via), sommando i vari
termini e calcolando poi il modulo 10 della
somma così ottenuta. Per esempio il numero
CAS dell'acqua è 7732-18-5 e il codice di
controllo (5) è dato da (8×1 + 1×2 + 2×3 + 3×4 +
7×5 + 7×6) mod 10 = 105 mod 10 = 5.
Se una molecola ha più isomeri a ciascun
isomero sarà assegnato un numero CAS
differente. Per esempio il numero CAS del Dglucosio è 50-99-7 mentre quello del L-glucosio
è 921-60-8. In alcuni casi particolari a una
intera classe di composti è stato assegnato un
unico numero CAS; per esempio tutte le alcol
deidrogenasi hanno come numero CAS 903172-5.
Le schede di sicurezza dei fluidi di perforazione
sono riportate nell’apposito allegato al
presente documento.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Fluidi di perforazione

Provincia di Oristano
O133
Osservazione
Non sono presenti le caratteristiche
chimico-fisiche e di pericolosità dei
liquidl di perforazione e i materiali con
funzione
di
viscosizzanti
che
potrebbero determinare Io stato di
pericolosità dei rifiuti provenienti dalla
lavorazione.

Pagg.
2
Risposta
Si vedano le risposte alle osservazioni nn. O107
e O126, O132, O273, O185.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Italia Nostra Onlus
rappresentata da Anna Paola
Camedda e Graziano Bullegas
O134
Osservazione
"Le emissioni di H2S hanno
conseguenze gravi non solo
sulla salute delle persone ma
anche su quella dei prodotti
agricoli"

Pagg.

3
Risposta
Va innanzitutto specificato che il valore di esposizione
calcolato sulla media di otto ore si riferisce all'esposizione
limite per i lavoratori. La media sulle otto ore, in ambito
internazionale, si indica con l’acronimo TWA (time weighted
average) ed indica la concentrazione limite di un
contaminate in atmosfera, cui un lavoratore può essere
esposto quotidianamente senza effetti collaterali.

Categoria:
H2S/Mercurio

Ogni altra base di riferimento va riportata al TWA per avere
omogeneità di comparazione, o in alternativa al valore
convenzionale dei “10 minuti”, diversamente si generano
valori totalmente non confrontabili con il contesto.
Occorre specificare poi che, in generale, le rilevazioni
vengono effettuate vicino alle possibili fonti di emissione di
H2S; inoltre gli allarmi vengono attivati da valori istantanei e
non in media su otto ore di rilevamento, pertanto risulta
ovvio che una soglia istantanea di allarme pari a 2ppm
rilevata vicino alla fonte risulta essere adeguatamente
protettiva per il lavoratore e altrettanto per la cittadinanza
limitrofa.
I valori in ppm indicati nella osservazione sono spesso riferiti
a basi diverse da quella convenzionale di 8 ore e quindi non
pertinenti con i sistemi di misura convenzionali.
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L’ OSHA fissa il valore limite per l’esposizione all’ H2S a 10
ppm per otto ore con un picco non superabile di
esposizione
pari
a
15
ppm;
http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/oel_table.php
NIOSH raccomanda una concentrazione di massimo 10ppm
di H2S per otto ore di esposizione;

L’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial
Hygienist) indica come limite massimo 1ppm di H2S per otto
ore con un limite di esposizione non superabile di 5ppm.
Questi valori sono quelli determinati da Enti Governativi (non
da singoli ricercatori, sono riportati da numerosi documenti
del CDC), come ad esempio reperito nel documento
emesso dal CDC degli USA:
http://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/1996-01382691.pdf
“The NIOSH REL for H2S is a 10–minute ceiling
concentration of 10 ppm.6 When there is a potential
for exposure to H2S at a concentration of 50 ppm or
higher, continuous monitoring is recommended by
NIOSH. The OSHA standard for H2S is a 10–minute
ceiling concentration of 20 ppm or a maximum
allowable peak of 50 ppm for 10–minutes once, if no
other measurable exposures occur.7 The American
Conference of Governmental Industrial Hygienists
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(ACGIH®) recommends a threshold limit value (TLV®)
of 10 ppm as a 8–hour time–weighted average (TWA)
and a short–term exposure limit (STEL) of 15 ppm.”

Nell’Upstream in Italia, le soglie di allarme vengono
normalmente
impostate sui valori di 10 ppm per il
preallarme e 20 ppm per l’allarme, come suggerito dalle
“Recommended practices dell’ API” per la perforazione in
presenza di H2S (API RP 49).
La soglia di 2 ppm indicata nel progetto, risulta quindi in
linea con i migliori standard internazionali per la tutela della
salute e della sicurezza.
In aggiunta ai sensori presenti nei fluidi (normalmente forniti
dalla mud logging unit), sono posizionati dei sensori per la
rilevazione dell’ H2S in atmosfera. Questi, di default,
vengono posizionati per coprire le principali zone di
emissione, ed in particolare il piano sonda, i vibrovagli,
vasche dei fluidi,
I sensori garantiscono una lettura in real time 24h/24h e sono
collegati a delle centraline che gestiscono un sistema di
allarme acustico/visivo.
I sensori utilizzati per il rilevamento atmosferico dell’ H2S
sono di tipo elettrochimico, disegnati per minimizzare le
interferenze di altri contaminanti,e in grado di fornire letture
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lineari ed attendibili.
In aggiunta al sistema fisso in cantiere sono presenti anche
dei DRI, dispositivi di rilevamento individuale, con cui dotare
i lavori, per tutelare la sicurezza dei lavoratori.
Data la vicinanza di un centro abitato al luogo della
perforazione, come ulteriore soglia di protezione a garanzia
della popolazione, è possibile installare un ulteriore sistema
di rilevamento atmosferico wifi ad una distanza intermedia
tra la torre di perforazione ed il centro abitato, per rilevare
qualunque dispersione remota di H2S.
I sistemi di rilevamento menzionati devono essere installati,
controllati quotidianamente e calibrati da società
specializzate.
Gli allarmi e le soglie suddette servono solo da trigger per
l’attuazione di azioni correttive indicate nei piani di gestione
delle emergenze e nelle procedure di controllo pozzo.
Tossicità dell’H2S
L'acido solfidrico è considerato un veleno ad ampio spettro,
ossia può danneggiare diversi sistemi del corpo. Ad alte
concentrazioni paralizza il nervo olfattivo rendendo
impossibile la percezione del suo sgradevole odore e può
causare incoscienza nell'arco di pochi minuti. Agisce come
l'acido cianidrico inibendo larespirazione mitocondriale.
Un'esposizione a bassi livelli produce irritazione agli occhi e
alla gola, tosse, accelerazione del respiro e formazione di
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fluido nelle vie respiratorie. A lungo termine può comportare
affaticamento, perdita dell'appetito, mal di testa, disturbi
della memoria e confusione.
Questa è la scala degli effetti sul corpo umano del solfuro di
idrogeno espressa in parti per milione (1 molecola di H2S tra
999.999 altre molecole = 1 ppm)
•

0,0047 ppm è la soglia di riconoscimento, la
concentrazione a cui il 50% degli esseri umani può
percepire il caratteristico odore del solfuro di idrogeno,
normalmente descritto come odore di uova marce[2].

Meno di 10 ppm è il limite di esposizione senza danni 8 ore
al giorno.
•
•
•

•
•

•

10–20 ppm è il limite oltre il quale gli occhi vengono
irritati dal gas.
50–100 ppm causano un danno oculare.
100–150 ppm paralizzano il nervo olfattivo dopo poche
inalazioni, impedendo di sentire l'odore e quindi di
riconoscere il pericolo.[3][4]
320–530 ppm causano edema polmonare con elevato
rischio di morte.
530–1000 ppm stimolano fortemente il sistema nervoso
centrale e accelerano la respirazione, facendo inalare
ancora più gas e provocando iperventilazione.
800 ppm è la concentrazione mortale per il 50% degli
esseri umani per 5 minuti di esposizione (LD50).

Concentrazioni di oltre 1000 ppm causano l'immediato
collasso con soffocamento, anche dopo un singolo respiro
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("colpo di piombo dei bottinai", chiamato così perché
vittime ne erano gli addetti alle botti utilizzate nella concia
delle pelli).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
H2S/Mercurio

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O135
Osservazione
Nel Progetto definitivo si fa riferimento
a valori soglia di 10 ppm per 8 h
consecutive. "Si enfatizza inoltre
incomprensibilmente
sulla
magnanimità di tarare la soglia di
allarme a 2 ppm, soglia peraltro ben al
di sopra ….della soglia olfattiva, così
che pare evidente che non potrà
essere risparmiato agli abitanti del sito
la percezione per 24 h dell'odore
sgradevole di uova marce che
caratterizza il gas." (pagina 21)
"Per la presunta assenza di H2S, il
proponente dovrà adeguarsi alle
normative internazionali avanzate."
(pagina 24)

Pagg.
21, 24
Risposta
L’osservazione si basa sul presupposto, non si
sa avvallato da quale prova scientifica, che
nel sottosuolo vi sia sempre ed ovunque
certezza della presenza di H2S, con
conseguente “percezione per 24h dell’odore
sgradevole di uova marce”.
Il Proponente ribadisce invece che non vi è
alcun presupposto che possa confermarne la
presenza di H2S nelle formazioni interessate
dalla perforazione del pozzo ELEONORA 1.
Questa constatazione è stata confermata dal
fatto che nei tre pozzi perforati nella stessa
area dal 1961 al 1964 (Oristano 1, Oristano 2 e
Campidano 1) non ve ne sia stata trovata
traccia, inoltre lo studio geochimico svolto
recentemente nell’area interessata non ha
rilevato presenza di H2S, né nella campagna
geochimica (rif. Progetto Definitivo pag 17) né
nelle acque del sottosuolo (pag.18), né
tantomeno in relazione alla tipologia delle
rocce e formazioni che saranno interessate.
Circa la richiesta nella Osservazione di
“adeguarsi
alle
normative
internazionali
avanzate”, il Proponente vi si è già adeguato,
avendo infatti previsto la installazione di
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dispositivi di rilevamento H2S pur mancando i
presupposti di indagine preliminare e geologici
che ne richiedano la presenza, forniti da
contrattisti
che
operano
in
campo
internazionale ed adottando gli standards
dell’autorevole API (American Petroleum
Institute), e tarando le soglie di allarme a valori
ben inferiori a quelli raccomandato dall’API.
Si veda la risposta all’osservazione O73.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
H2S/Mercurio

LIPU rappresentata dal Coordinatore
Regionale Francesco Guillot
O136
Osservazione
"…viene dato un impatto quasi nullo
da parte di emissioni inquinanti in
atmosfera mentre la fuoriuscita di H2S ,
gas estremamente velenoso potrebbe
essere estremamente pericoloso per
animali e persone.".

Pagg.
2
Risposta
Per quanto riguarda la presenza di H2S, al
paragrafo 2.6 del progetto definitivo e 3.4 del
quadro progettuale, è stata fornita la
composizione attesa del gas estratto, basata su
dati medi (quasi esclusivamente metano, con
tracce di azoto ed etano) che non ne prevede
la presenza. Analisi geochimiche effettuate sui
gas disciolti nelle falde della Bonifica di
Arborea hanno evidenziato un contenuto di
H2S inferiore al limite di rilevabilità.
In tutti i casi, a scopo cautelativo, la presenza
di gas (H2S) sarà rilevata durante le attività
operative monitorando i fluidi di perforazione e
con l’utilizzo di un sistema di rilevazione del gas
(paragrafo 3.2.9.2 del Progetto Definitivo).
Si vedano le risposte alle osservazioni
O73, O116, O135.

O134,
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
H2S/Mercurio

Giovanni N. Pinna
O137
Osservazione
Per ciò che concerne l'H2S, in caso di
rilevazione, il pozzo potrà essere chiuso
e messo in sicurezza.

Pagg.
1
Risposta
L’osservazione va a conferma
chiarito nel SIA dalla Proponente.

di

quanto
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
H2S/Mercurio

Sandra Neri
O138
Osservazione
"se ... non possono affermare con
certezza che sotto il territorio di
Arborea ci sia del gas e in che
miscela… come possono… dichiarare
che l'H2S è assente…non vengono
trattati i rischi e gli effetti sulla
popolazione,
nella
relazione
sanitaria…L'evidenza scientifica di
numerose esperienze porta alle
conclusioni
che
anche
in
concentrazioni bassissime gli effetti
dell'H2S, sono invece gravissimi sulla
popolazione,
gli
animali
e
l'ambiente...Non sono trascurabili i
disturbi respiratori, neurologici, motori,
cardiaci. e' noto nel campo della
medicina in cui esercito che laddove
sono presenti insediamenti industriali
che trattano in vario modo (estrazione
e raffinazione) i combustibili fossili e gli
idrocarburi liquidi e gassosi, aumenta
sensibilmente l'incidenza dei tumori nei
bambini...E' dimostrato che non è
tanto la quantità di H2S (che elevata
è mortale) ma la continuità di
emissione di questa è causa di tumori."

Pagg.
1
Risposta
Lo studio geochimico non ha rilevato presenza
di H2S, né nella campagna geochimica (rif.
Progetto Definitivo pag 17) né nelle acque del
sottosuolo (pag.18), né tantomeno in relazione
alla tipologia delle rocce e formazioni che
saranno interessate. La presenza di un sistema
di rilevamento dell’H2S ha solo scopo
estremamente cautelativo. In ogni caso non è
possibile la diffusione di H2S perché in caso di
un suo rilevamento le operazioni verranno
sospese ed il pozzo chiuso minerariamente.
Nell’osservazione,
inappropriatamente,
si
assimila l’attività di esplorazione in progetto,
temporanea, con insediamenti industriali stabili
e di natura completamente differente.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
H2S/Mercurio

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O139
Osservazione
La qualità dell'aria potrà subire un
deterioramento legato alle possibili
fughe di idrogeno solforato durante
l'estrazione del gas.

Pagg.
5
Risposta
Lo studio geochimico non ha rilevato presenza
di H2S, né nella campagna geochimica (rif.
Progetto definitivo pag 17) né nelle acque del
sottosuolo (pag.18), né tantomeno in relazione
alla tipologia delle rocce e formazioni che
saranno interessate. La presenza di un sistema
di rilevamento dell’H2S ha solo scopo
estremamente cautelativo. In ogni caso non è
possibile la diffusione di H2S perché in caso di
un suo rilevamento le operazioni verranno
sospese ed il pozzo chiuso minerariamente.
Si vedano le risposte alle osservazioni nn. O134,
O73, O116, O135.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
H2S/Mercurio

Sandra Neri
O140
Osservazione
"In uno studio dell'università della
California,
si
è
dimostrata
la
correlazione tra presenza di H2S che
può portare instabilità genomica o
mutazione dei polipi amartomatosi,
che evolvono in carcinoma del
colon.Alterazioni neurologiche gravi
sono
riportate
negli
uomini
e
soprattutto nei bambini con disturbi
dell'apprendimento
e
della
concentrazione. Effetti neurologici
sono riconosciuti anche negli animali
che
diventano
aggressivi,
non
riescono ad alimentarsi...il mais insieme
a zucche, spinaci, pomodori, hanno
un fenomeno di incorporazione di H2S
molto
elevato...Nel
Michigan
a
Maristee l'estrazione di petrolio e di
gas naturale, ha generato nel tempo
l'emissione accidentale di H2S che ha
causato la morte di animali e su
numerosissime
persone
danni
respiratori, cutanei e agli occhi (la
cittadina più vicina agli impianti di
estrazione è a 5 km). Ma S'Ungroni
(frazione di Arborea) è più vicina! Ci
sono aziende a 400 m da questo
eventuale pozzo! "

Pagg.
2
Risposta
Si veda la risposta all’osservazione n. O280.
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"Il rapporto ufficiale delle nazioni unite
a causa dei gravi effetti tossici dovuti
all'esposizione alle alte concentrazioni
di H2S per brevi periodi di tempo,
qualsiasi contatto con questa sostanza
deve essre evitato.".
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
H2S/Mercurio

Segreteria Nazionale di ProgReS
Progetu Repùblica rappresentato da
Paolo Piras
O141
Osservazione
"…il Proponente indica come valore
soglia proposto 2 ppm. Questo valore
è quasi 500 volte superiore al livello
minimo di percezione dell'odore e
viene calcolato in base ad una
esposizione di sole 8 ore. Appare
evidente l'impossibilità di considerare
valida questa soglia vista la presenza
di nuclei abitativi a soli 400 m di
distanza...tale
soglia
andrebbe
ricalcolata sulla base di un'esposizione
per 24 ore e abbassata di un fattore
almeno 100, cioè pari a 0.02 ppm...il
Proponente non specifica il sistema di
rilevamento
e
il
suo
funzionamento...lasciando aperta la
possibilità che non ne venga adottato
alcuno. "

Pagg.

3-4
Risposta
Si veda la risposta all’osservazione n. O280.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Impatti cumulativi

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O142
Osservazione
Non si può non fare riferimento alle
condizioni ambientali e sanitarie
presenti nei due SIN (siti di interesse
nazionale per bonifica) e nelle restanti
aree a forte impatto ambientale
presenti in altre zone della Sardegna.
In caso contrario si corre il rischio di
valutare parzialmente e sottostimare
gli impatti cumulativi che altri
interventi determinerebbero o hanno
determinato sull'intera isola. E' altresì
inderogabile sommare a questa
valutazione complessiva le evidenti
criticità ambientali e sanitarie presenti
in molteplici aree della Sardegna
(attività
industriali,
chimica
e
raffinazione, servitù/attività militari)

Pagg.
2, 17
Risposta
Trattandosi di un intervento temporaneo che
riguarda esclusivamente la realizzazione di una
perforazione esplorativa e non di un impianto
permanente di estrazione, si ritiene che
l’osservazione sia non pertinente.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Impatti cumulativi

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O143
Osservazione
E' necessario inquadrare l'intervento
estrattivo di Arborea insieme ad altri
similari
interessanti
il
sottosuolo
dell'Isola
previsti
nel
medio
Campidano e in altri siti della
Sardegna allo scopo di sfruttare la
presenza di eventuali fonti fossili o fonti
di energia geotermica (pagina 2).
Si riporta un elenco di permessi di
ricerca nel sottosuolo e nell'off-shore
della Sardegna relativi a geotermia e
idrocarburi (pagina 16).

Pagg.
2, 24
Risposta
Il Progetto Eleonora non riguarda attività
estrattive come erroneamente affermato.
Non risultano attività produttive né per gas né
per geotermia in altri siti della Sardegna.
Risultano invece presenti attività di ricerca
esplorativa ancora in corso o che devono
essere avviate.
I permessi di ricerca in off-shore
Proponente non sono più vigenti.

della
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento acque

Cooperativa Pescatori Sant'Andrea
O144
Osservazione
"Ma l'aspetto che qui maggiormente
compete e che determina forte
preoccupazione riguardo all'ipotesi
dell'impianto di un sito per la ricerca di
idrocarburi ad appena 150 metri dai
confini del SIC-ZPS S'Ena Arrubia, è
dato da un altro fattore: la vongola
nostrana è la spia dello stato di salute
delle acque che la ospitano...Una così
alta concentrazione di pescato nel
corso dell'estate 2012 è il chiaro indice
di una raggiunta salubrità delle acque
di S'Ena Arrubia dovuta in principal
modo all'abbassamento dei valori dei
nitrati nel suolo e nelle acque
circostanti, valori al di sopra dei livelli
di guardia fino ad un passato non
lontano. Questa politica virtuosa, resa
possibile dagli sforzi di tutti gli operatori
del
settore
(sforzi
soprattutto
economici), sostentuta da una quota
di contributi pubblici e validata dai
primi riscontri dell'Istituto Zooprofilattico
di Oristano, ci dice che su un
argomento di tale importanza non si
dovrà assolutamente abbassare la
guardia."

Pagg.
10
Risposta
Come affermato nella risposta all'osservazione
n.
O145,
alla
luce
delle
modalità
progettuali/gestionali
e
alle
opere
di
mitigazione descritte nel SIA, non vi è rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
itticoltura (oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento acque

Cooperativa Pescatori Sant'Andrea
O145
Osservazione
"La Cooperativa S. Andrea di
Marrubiu, costituita da 20 soci, ha in
concessione lo Stagno di s'Ena
Arrubia, e ne esercita lo sfruttamento
delle risorse ittiche sia con i lavorieri
che con bertovelli e reti da posta
pescando principalmente mugilidi,
spigole, anguille e granchi.
La scrivente Cooperativa affida
completamente la sua attività alla
pesca proprio nello stesso stagno su
cui impatta il Progetto in questione,
visto che ad esempio… per stessa
ammissione del Proponente tutte le
acque del terreno in cui dovrebbe
sorgere il cantiere corrivano proprio
nello stagno di s'Ena Arrubia unica
fonte
di
sostentamento
della
Cooperativa Pescatori Sant'Andrea."

Pagg.
1
Risposta
Come già trattato nell'osservazione n.O146,
alla luce delle modalità progettuali/gestionali
e alle opere di mitigazione descritte nel SIA,
non vi è rischio di contaminazione della
matrice idrica locale che possa avere impatti
negativi sulla itticoltura. Infatti:
• l’installazione di un Conductor Pipe da 20”,
che verrà infisso a battipalo sino alla
profondità di 50 m, garantisce in modo
assoluto la protezione e l’isolamento delle
acque sotterranee di tutta la falda
superficiale,
sino
al
letto
argilloso
dell’acquifero, e parzialmente anche delle
acque sotterranee delle falde profonde,
almeno per 10-20 m di profondità dal livello
argilloso che separa le falda superficiale da
quelle profonde;
• l’isolamento e la protezione di tutte le falde,
sia di quella superficiale che di quelle
profonde, saranno comunque garantite
dall’installazione, per tutta la lunghezza del
foro, dal piano campagna sino alla
profondità massima prevista di 2850 m, di un
rivestimento continuo in tubi di acciaio e
dalla
impermeabilizzazione
mediante
cementazione dell’intercapedine tra pareti
del foro e tubazioni di rivestimento;
• non si prevede la generazione di scarichi
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•

•

•

•

idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche.
Le acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento.
i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento acque

Alessandra Melis
Pagg.
O146
2
Osservazione
Risposta
Il Progetto Eleonora può provocare Alla luce delle modalità progettuali/gestionali
inquinamento delle acque
e alle opere di mitigazione descritte nel SIA,
non risulta un significativo rischio di
contaminazione della matrice idrica locale.
Infatti:
L’installazione di un Conductor Pipe da 20”,
che verrà infisso a battipalo sino alla profondità
di 50 m, garantisce in modo assoluto la
protezione e l’isolamento delle acque
sotterranee di tutta la falda superficiale, sino al
letto argilloso dell’acquifero, e parzialmente
anche delle acque sotterranee delle falde
profonde, almeno per 10-20 m di profondità
dal livello argilloso che separa le falda
superficiale da quelle profonde.
L’isolamento e la protezione di tutte le falde, sia
di quella superficiale che di quelle profonde,
saranno comunque garantite dall’installazione,
per tutta la lunghezza del foro, dal piano
campagna sino alla profondità massima
prevista di 2850 m, di un rivestimento continuo
in tubi di acciaio e dalla impermeabilizzazione
mediante cementazione dell’intercapedine tra
pareti del foro e tubazioni di rivestimento.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento acque

No al Progetto Eleonora
rappresentato da Davide Rullo
O147
Osservazione
Stato ante operam: "…la scelta di dati
non aggiornati appare sintomo di
superficialità, scarsa conoscenza del
tessuto economico produttivo e
locale, ed in definitiva scarsa
competenza dello scrivente del piano
di monitoraggio. Lo stato ante
operam andrebbe evidentemente
ricalibrato completamente con dati
più recenti."

Pagg.
46 e 58
Risposta
Come riportato nell’art. 10 comma 8 della
delibera 34/33 del 7/08/2012, il piano di
monitoraggio verrà prescritto dall’Autorità
competente in caso di giudizio positivo sulla
compatibilità ambientale dell’intervento, con
l’eventuale indicazione delle misure per la
mitigazione e compensazione degli impatti.
Pertanto come precisato nel capitolo 6 dello
SIA, il piano di monitoraggio riguarderà:
• l’identificazione e prevenzione tempestiva
degli impatti negativi;
• la determinazione dell’efficacia delle misure
di mitigazione messe in atto;
• la presentazione dei risultati / informazioni
raccolti.
Si ribadisce che le proposte di piano andranno
concordate con le Autorità Competenti e
avviate prima dell’inizio lavori, e pertanto
potranno subire delle variazioni/integrazioni.
La fonte ufficiale dei dati è il sito dell’ ARPA
Sardegna, il documento in questione è
“Programma d’azione per la zona vulnerabile
da nitrati di origine agricola. Piano di
monitoraggio e controllo. Attività 2007-2008”.
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http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl
=612&s=71276&v=2&c=4586
La proponente sarà pienamente disponibile a
comunicare i dati raccolti ai portatori di
interesse, al termine delle attività.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O148
Osservazione
Premessa: la protezione delle risorse
idriche sotterranee. Appare utile
sottolineare prima di tutto che Ia
risorsa idrica sotterranea costituisce
uno dei tre pilastri fondamentali
dell'economia
locale,
incentrata
sull'aIlevamento bovino da latte di
qualità. Senza dubbio gran parte delle
attività
economiche
del
luogo
ruotano attorno a questo sistema
produttivo altamente specializzato e
di importanza strategica regionale. Se
la coltivazione dei campi però è
sostenuta integralmente dal sistema di
irrigazione del Consorzio di Bonifica
della Piana di Oristano (con condotta
intubata), una storia a parte è
rappresentata
dall'organizzazione
della stalla e degli impianti di
mungitura.
Questi
ultimi
infatti
dipendono
quasi
esclusivamente
dall’acqua dei pozzi aziendali, la
quale, per poter essere sfruttata senza

Pagg.
1-2
Risposta
L'osservazione conferma un problema attuale
di deficit di qualità della risorsa idrica che
risulta tuttavia utilizzata per fini zootecnici.
In molti casi, infatti, le acque sotterranee
potrebbero presentare requisiti non idonei a
questo scopo (contenuto in nitrati in qualche
caso superiore ai 200 mg/l, salinità talora
elevata).
Si riscontrano diverse affermazioni che
evidenziano un miglioramento della qualità
delle acque ma d'altra parte si dice anche che
questi miglioramenti non sono sufficienti.
Come già affermato nella risposta n. O145,
alla luce delle modalità progettuali/gestionali
e alle opere di mitigazione descritte nel SIA,
non risulta un significativo rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
zootecnia e l’agricoltura.
Poiché il pozzo sarà costruito secondo tutte le
norme di legge e le regole di buona pratica
date dello stato dell’arte, utilizzando tutti i
dispositivi e metodi di protezione forniti dalla
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Inquinamento acque

problemi,
deve
rispondere
a
determinate standard chimico batteriologici. Diversi studi hanno
evidenziato dei deficit di qualità, ma
per contro alcuni provvedimenti
legislativi hanno imposto un severo
piano di monitoraggio (vedere Piano
ZVN - Arborea) e costretto gli
allevatori, a più riprese, ad eseguire
pesanti investimenti aziendali per
invertire la rotta nella gestione delle
stalle e tutelare così suolo e falda in
un’ottica di sviluppo sostenibile. Il
fulcro delle osservazioni che seguono
ruota proprio sulla necessità di tutelare
le falde superficiali e profonde, che
attualmente
costituiscono
I'unica
risorsa
idrica
possibile
per
il
funzionamento delle stalle. Il Piano di
Tutela delle Acque della Regione
Sardegna,
approvato
con
Deliberazione della Giunta Regionale
n 14/16 del 04/04/2006, si propone
come
obiettivo
programmatico
l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica.
Lo studio di impatto ambientale in
oggetto, oltre ai numerosi elementi
critici che verranno di seguito
sottolineati, a parere dello scrivente
non tiene in debito conto tale
principio
di
salvaguardia
per

tecnologia disponibile nel settore, il rischio di
impatti sulle falde sarà contenuto entro limiti
del tutto accettabili.
L’isolamento e la protezione delle falde più
profonde saranno assicurati dall’installazione,
per tutta la lunghezza del foro, dal piano
campagna sino alla profondità massima
prevista di 2850 m, di un rivestimento continuo
in tubi di acciaio e dalla impermeabilizzazione
mediante cementazione dell’intercapedine tra
pareti del foro e tubazioni di rivestimento. La
cementazione della tubazione di rivestimento
impedirebbe qualunque percolazione delle
acque di falda in profondità.
Se si teme il prosciugamento delle falde
acquifere causato da un utilizzo delle falde
stesse per le esigenze del cantiere di
perforazione, tale eventualità deve essere
assolutamente
esclusa
perché
l’approvvigionamento idrico per le esigenze
della perforazione verrà assicurato da fonti
esterne all’area dell’impianto.
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l’ambiente
e
la
generazioni future.

salute

delle
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento acque

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O149
Osservazione
In riferimento all'Osservazione n 31:
"Qualsiasi attività avvenga nel sito di
perforazione va dunque a ricadere
DIRETTAMENTE sulle aree protette SIC,
ZPS, Ramsar adiacenti. E pertanto in
base a quanto stabilito dell'articolo 6
comma 3 della Direttiva Comunitaria
Habitat 92/43/CEE l'intero Progetto
deve essere trattato come se fosse
situato all'interno della zona SIC, ZPS e
Ramsar. E pertanto valutato in questa
fondamentale ottica dal Decisore.".

Pagg.
58
Risposta
Si veda la risposta all’ osservazione O414.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento acque

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
rappresentato da Stefano Deliperi
O150
Osservazione
Tutte le acque che dovessero
comunque
interessare
l'area
verrebbero drenate dai canali che
circondano il podere, per poi essere
disperse nella fascia dunare o
scaricate nello stagno di S'Ena Arrubia
attraverso il vicino impianto di
sollevamento. In estrema sintesi,
qualsiasi certa fuoriuscita di sostanze
tossiche, come l'idrogeno solforato e il
mercurio, qualsiasi eventuali perdite di
idrocarburi che malauguratamente
dovessero avvenire nel corso delle
trivellazioni, dopo aver contaminato la
falda idrica nel sottosuolo, saranno
disperse nella fascia dunare o
scaricate nello stagno di S'Ena Arrubia,
con palese violazione degli obblighi di
salvaguardia
ambientale
internazionalmente contratti.

Pagg.
2
Risposta
Per acque di corrivazione si intendono tutte
quelle
libere
di
scorrere
e
defluire
superficialmente, secondo la morfologia del
luogo, in tutte le aree non interessate
dall'impianto, comprese quelle interne al
podere nel quale sarà effettuato l'intervento
ma che ricadono esternamente all'impianto.
Premesso che per l'attività in questione non
risultano significativi rischi di contaminazione
della falda in quanto la protezione è assicurata
dall’installazione, per tutta la lunghezza del
foro, dal piano campagna sino alla profondità
massima prevista di 2850 m, di un rivestimento
continuo in tubi di acciaio e dalla
impermeabilizzazione mediante cementazione
dell’intercapedine tra pareti del foro e
tubazioni di rivestimento. Ad ogni modo, nella
remota ipotesi che si verifichi un evento
anomalo
che
possa
comportare
una
contaminazione delle acque di falda, il piano
di monitoraggio permette di verificare
l'andamento
dei
parametri
caratteristici
dell'acquifero in questione, nel rispetto delle
norme
di
legge
vigenti.
I
punti
di
campionamento prescelti, si veda l'immagine
seguente (stralcio tav “proposta monitoraggio
falda” allegato 5), posizionati a monte
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idrogeologico hanno la funzione di definire la
qualità delle acque immediatamente in
ingresso all’area di intervento. Tali informazioni,
confrontate con i dati di qualità derivanti dai
piezometri posti a valle idrogeologico,
permetteranno di avere un quadro completo
dello stato della qualità delle acque di falda
durante le seguenti fasi di attività del cantiere:
1)ante-operam della perforazione del pozzo;
2)durante la perforazione del pozzo;
3)post-operam, dopo la chiusura del pozzo. Il
numero e la frequenza dei punti di
campionamento
verrà
concordata
con
l'autorità competente. La società proponente si
farà carico delle analisi per tutto il periodo del
piano di monitoraggio. Successivamente i
piezometri (punti di monitoraggio) rimarranno
in gestione alla Regione Sardegna, andando
così a costituire piezometri pubblici di
monitoraggio della falda che potranno così
essere verificati periodicamente nel corso degli
anni.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento acque

Coldiretti Sardegna
O151
Osservazione
Punto 10 - E' costituito da un copiaincolla di brani tratti dal Piano di
Gestione del Distretto Idrografico e
dalla LR 19/2006. I brani estratti fanno
riferimento
a
diversi
concetti:
"raggiungimento
degli
obiettivi
ambientali e di sostenibilità nell'uso
delle risorse idriche"; "protezione delle
acque
superficiali
interne,
di
transizione, delle acque costiere e
sotterranee",
"protezione
e
miglioramento
degli
ecosistemi
acquatici e degli ecosistemi terrestri e
delle zone umide", "utilizzo idrico
sostenibile",
"riduzione
dell'inquinamento
delle
acque
sotterranee", tutela delle acque
destinate prioritariamente al consumo
umano, quindi all'uso agricolo e infine
agli altri usi...garantendo il deflusso
necessario alla vita negli alvei", "la
prevenzione del rischio idraulico e di
frana", "la difesa e la regolazione dei
corsi d'acqua, delle aree limitrofe,
delle zone umide e lacustri"; "la difesa
e il consolidamento dei versanti e
delle aree instabili e dei litorali"; "la
realizzazione, la manutenzione e la

Pagg.
10
Risposta
Poiché il pozzo sarà costruito secondo tutte le
norme di legge e le regole di buona pratica
date dello stato dell’arte, utilizzando tutti i
dispositivi e metodi di protezione forniti dalla
tecnologia disponibile nel settore, il rischio di
impatti sulle falde sarà contenuto entro limiti
del tutto accettabili.
L’isolamento e la protezione delle falde più
profonde saranno assicurati dall’installazione,
per tutta la lunghezza del foro, dal piano
campagna sino alla profondità massima
prevista di 2850 m, di un rivestimento continuo
in tubi di acciaio e dalla impermeabilizzazione
mediante cementazione dell’intercapedine tra
pareti del foro e tubazioni di rivestimento. La
cementazione della tubazione di rivestimento
impedirebbe qualunque percolazione delle
acque di falda in profondità.
Se si teme il prosciugamento delle falde
acquifere causato da un utilizzo delle falde
stesse per le esigenze del cantiere di
perforazione, tale eventualità deve essere
assolutamente
esclusa
perché
l’approvvigionamento idrico per le esigenze
della perforazione verrà assicurato da fonti
esterne all’area dell’impianto.
Non sembra realistico ipotizzare che la
trivellazione
possa
produrre
significativi

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
gestione delle infrastruttire idrauliche e
degli impianti"; "l'intrusione salina",
quest'ultima con citazione del caso di
intrusione salina provocato dagli
emungimenti
dell'impianto
di
pompaggio
a
-200
(riferito
evidentemente
alla
miniera
di
Monteponi).

cedimenti dei terreni, in quanto le pareti dello
scavo verranno sostenute in fase di
perforazione dalla pressione dei fluidi di
perforazione e in fase definitiva dalla tubazione
metallica di rivestimento. Per quanto riguarda
l'intrusione salina, come riportato nell'allegato
9 relazione idrogeologica, dall’esame delle
carte
delle
isosaline
si
vede
come
nell’acquifero superficiale fossero presenti negli
anni 1996 e 2000 solo sporadici fenomeni di
intrusione marina costiera, localizzati nella
parte meridionale dell’area, che nel 2012 si
sono tuttavia estesi verso Nord, sino oltre il
centro abitato di Arborea. Allo stesso modo
nelle carte delle isosaline della falda profonda
rispettivamente agli anni 1996, 2000 e 2012 si
vede come la salinità delle acque della falda
profonda si mantenga al di sotto di 1500 mg/l
solo nella parte interna della bonifica di
Arborea, mentre nelle zone lungo la costa i
valori
di
salinità
superino
pressoché
dappertutto il valore limite di 1500 mg/l, con
punte
superiori
anche
a
3000
mg/l,
evidenziando una larga fascia di ingressione
marina che dalla linea di costa si protende
verso l’interno della piana sino al limite
orientale della zona in studio. Soltanto dei
fenomeni di subsidenza tenderebbero a
modificare gli equilibri dinamici esistenti tra le
acque di falda e le acque del mare,
provocando un abbassamento della superficie
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piezometrica delle falde con conseguente
avanzamento del cuneo di intrusione marina
nell’entroterra e progressiva salinazione delle
falde e in qualche misura anche dei suoli.
Stabilito che la subsidenza indotta da cause
antropiche è dovuta in primo luogo
all’estrazione di acque dalle falde e solo
subordinatamente all’estrazione di idrocarburi,
si specifica che il procedimento in corso
prevede solo la realizzazione di una
perforazione esplorativa.
Non è prevista e non verrà autorizzata in
questa fase alcuna attività estrattiva, che potrà
essere presa in considerazione solo in caso di
esito positivo dell’intervento in oggetto
nell’ambito di un ulteriore procedimento
autorizzativo di VIA.
Non essendo prevista alcuna attività estrattiva,
l’intervento in oggetto non presenta alcun
rischio di subsidenza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento aria

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O152
Osservazione
"..non essendoci dati certi e precisi sui
mezzi utilizzati, è pressoché impossibile
fare una valutazione dell'impatto delle
polveri": Numero di mezzi e i giorni di
lavoro: "…tutti i dati forniti variano di
continuo…". "…si minimizza sui mezzi
utilizzati per la perforazione..."."si arriva
al risultato senza alcun raffronto con le
normative vigenti..."

Pagg.
24
Risposta
Il potenziale impatto indotto sulla matrice aria
dalla realizzazione del pozzo esplorativo è
dovuto all’emissione di polveri durante la fase
di cantiere e agli scarichi di gas dei motori dei
gruppi diesel meccanici e diesel elettrici
durante la fase di perforazione. Le dispersioni in
atmosfera dei prodotti di combustione sono
state simulate mediante il sistema di modelli
denominato CALPUFF (CALPUFF-EPA_ Approved
Version, V 5.8a), riconosciuto nel panorama
scientifico a livello internazionale e nazionale..
Alla luce dei risultati della stima di emissione
effettuata, l’impatto atmosferico prodotto
dall’emissione di polveri in fase di cantiere è
da ritenersi localizzato e di trascurabile entità
considerando:
• l’entità ridotta del quantitativo di polveri
emesso (0,49 kg/giorno di PM10);
• il carattere temporaneo delle operazioni di
allestimento del piazzale di lavoro (che si
protrarranno per soli 40 giorni);
• le misure di mitigazione implementate in
questa fase dal progetto.
Anche in fase di perforazione del pozzo, sulla
base dei valori calcolati e alla luce della
ridotta estensione temporale delle attività di
perforazione (pari a circa 47 giorni) e delle
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misure di mitigazione implementate, il SIA
conclude che l’impatto è da ritenersi
trascurabile.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento aria

Confindustria
O153
Osservazione
"...il ruolo di questa fonte fossile, che
oggi copre oltre un quarto dei
consumi finali di energia, sembra
destinato a consolidarsi, soprattutto in
relazione
all'impatto
ambientale
contenuto e per effetto del declino
nell'utilizzo del petrolio e del nucleare...
minore tasso di inquinamento che
l'utilizzo del metano garantirebbe
rispetto ai combustibili tradizionali oggi
impiegati.".

Pagg.
1e4
Risposta
L’osservazione va a conferma del valore,
dell’utilità e dell’importanza strategica del
progetto in rapporto al contesto socioeconomico della Sardegna.
Pertanto non richiede alcuna risposta,
quanto si esprime in favore del Progetto.

in

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento aria

Sandra Neri
O154
Osservazione
"…si scrive di emissione giornaliere in
atmosfera di 2,6 kg 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: è conciliabile un tale
residuo in atmosfera in riferimento a un
sito ubicato a 200 m dalle abitazioni
più vicine, a 300 m da una struttura
ricettiva, a meno di 200 m da una
zona umida protetta...tali sostanze,
ricadendo sul suolo, causerebbero
l'inquinamento dei terreni utilizzati per
coltivare il mais e il foraggio per gli
animali,
tutto
ciò
si
ritiene
accettabile?".

Pagg.
3
Risposta
Il potenziale impatto indotto sulla matrice aria
dalla realizzazione del pozzo esplorativo è
dovuto all’emissione di polveri durante la fase
di cantiere e agli scarichi di gas dei motori dei
gruppi diesel meccanici e diesel elettrici
durante la fase di perforazione. Le dispersioni in
atmosfera dei prodotti di combustione sono
state simulate mediante il sistema di modelli
denominato CALPUFF (CALPUFF-EPA_ Approved
Version, V 5.8a), riconosciuto nel panorama
scientifico a livello internazionale e nazionale..
Alla luce dei risultati della stima di emissione
effettuata, l’impatto atmosferico prodotto
dall’emissione di polveri in fase di cantiere è
da ritenersi localizzato e di trascurabile entità
considerando:
•
l’entità ridotta del quantitativo di polveri
emesso (0,49 kg/giorno di PM10);
•
il carattere temporaneo delle operazioni
di allestimento del piazzale di lavoro (che si
protrarranno per soli 40 giorni);
•
le misure di mitigazione implementate in
questa fase dal progetto.
Anche in fase di perforazione del pozzo, sulla
base dei valori calcolati e alla luce della
ridotta estensione temporale delle attività di
perforazione (pari a circa 47 giorni) e delle
misure di mitigazione implementate, il SIA
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conclude che
trascurabile.

l’impatto

è

da

ritenersi
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento aria

Legambiente
O155
Osservazione
Emissione polveri: "…emissioni di
questo tipo vengono ritenute nel
progetto di impatto trascurabile
anche in virtù di quella che, su base
arbitraria
e
soggettiva,
viene
considerata una ridotta estensione
temporale
delle
attività
di
perforazione e/o di cantiere. Il periodo
di permanenza di polveri ed inquinanti
nell'ambiente, inoltre, dipenderà dai
venti, da fattori meteoclimatici e da
situazioni
che
sono
del
tutto
imprevedibili
e
quindi
non
stimabili...L'energia
elettrica
verrà
prodotta attraverso gruppi elettrogeni
alimentati a diesel con conseguente
impatto in termini di rumore ed
emissioni in tutta l'area".

Pagg.
3
Risposta
Si ribadisce quanto affermato nel capitolo 5,
stima degli impatti, l'impatto indotto sulla
matrice aria dalla realizzazione del pozzo
esplorativo è dovuto all’emissione di polveri
durante la fase di cantiere e agli scarichi di gas
dei motori dei gruppi diesel meccanici e diesel
elettrici durante la fase di perforazione. Le
dispersioni in atmosfera dei prodotti di
combustione sono state simulate mediante il
sistema di modelli denominato CALPUFF
(CALPUFF-EPA_ Approved Version, V 5.8a),
riconosciuto nel panorama scientifico a livello
internazionale e nazionale.
Alla luce dei risultati della stima di emissione
effettuata, l’impatto atmosferico prodotto
dall’emissione di polveri in fase di cantiere è
da ritenersi localizzato e di trascurabile entità
considerando:
•
l’entità ridotta del quantitativo di polveri
emesso (0,49 kg/giorno di PM10);
•
il carattere temporaneo delle operazioni
di allestimento del piazzale di lavoro (che si
protrarranno per soli 40 giorni);
•
le misure di mitigazione implementate in
questa fase dal progetto.
Anche in fase di perforazione del pozzo, sulla
base dei valori calcolati e alla luce della
ridotta estensione temporale delle attività di
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perforazione (pari a circa 47 giorni) e delle
misure di mitigazione implementate, il SIA
conclude che l’impatto è da ritenersi
trascurabile.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento aria

Provincia di Oristano
O156
Osservazione
Non è chiaro quale sia l'impatto nella
componente ambientale aria dovuta
al funzionamento della Torcia sulle
aree limitrofe alle zone ZPS e SIC. In
particolare
sembra
sottostimato
l'impatto dovuto all'emissione di gas
combusti su quasi tutte le componenti
ambientali;

Pagg.
2
Risposta
Durante tutta l’attività di perforazione non vi
sono emissioni di gas combustibili: nel caso di
esito positivo dell’esplorazione saranno svolte
delle prove di produzione del gas naturale
limitate nel tempo (40 ore totali), come
descritto a pag. 75 del Progetto Definitivo.
Questa procedura, assolutamente normale, per
la
valutazione
della
potenzialità
del
giacimento, verrà eseguita con la combustione
del gas naturale eventualmente rinvenuto
all’interno di torce “cieche” per limitare sia
l’impatto luminoso che l’irraggiamento termico.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento aria

Confagricoltura Oristano
O157
Osservazione
E' noto dalla letteratura scientifica
come ogni stadio della perforazione
dei pozzi per ricerca di idrocarburi,
oltre al rischio di contaminare le
matrici suolo e acqua, produca
tonnellate di composti organici volatili
(VOC) inclusi BTEX, altri idrocarburi e
gas ad emissione naturale (metano),
che possono fuoriuscire e mescolarsi
con gli ossidi di azoto (NOx) degli
scarichi di macchine a gasolio per
produrre ozono troposferico (Colborn
et al. 2013). La molecola altamente
reattiva dell'ozono troposferico può
bruciare il tessuto alveolare in
profondità nei polmoni, causandone
invecchiamento
precoce.
L'esposizione ripetuta nel tempo può
causare asma e ostruzione polmonare
cronica
(BPCO)
e
risulta
particolarmente
dannosa
per
i
bambini, i giovani adulti che praticano
attività all'arioa aperta, e gli anziani
)Islam et al. 2007, Tager et al. 2005;
Triche et al. 2006).

Pagg.
2
Risposta
La premessa della Osservazione “E’ noto dalla
letteratura come ogni stadio della perforazione
ecc.” è infondata. La fonte citata è quella di T.
Colburn, che non è mai stata presa in
considerazione dalla EPA (United States
Enviromental Protection) ed OSHA
(Occupational Safety and Health
Administration) in quanto la Colburn non ha
mai portato le evidenze di quanto affermato.
Le affermazioni contenute nell’osservazione
sono totalmente prive di fondamenti riferibili al
progetto ELEONORA 1.
Anche qui si propongono effetti dovuti a cause
diverse. Desta perplessità la quantità
(tonnellate) di composti organici volatili
attribuiti alla perforazione esplorativa e la
confusione operata con le emissioni dei motori
dei mezzi operanti in cantiere. L'inquinamento
da ozono è legato alla reazione di NO2 e VOC
con ossigeno in presenza di irraggiamento
solare. Non sembra essere un inquinante
caratteristico delle perforazioni esplorative, ma
piuttosto legato agli ambienti urbani e alle
emissioni da motori a combustione. Queste
affermazioni si ripetono pressoché uguali in
diverse osservazioni, riprese da un'unica fonte
originale, redatta, sembrerebbe, con intento
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strumentale.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento aria

Unione di comuni dei Fenici
O158
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 21: Emissione gas
serra dai gruppi elettrogeni e dalla
fiaccola A pagina 35 del Progetto
definitivo il proponente dichiara che
l’energia elettrica necessaria al
funzionamento delle trivelle proverrà
da tre gruppi elettrogeni di grande
potenza. Non sono valutati gli impatti
relativi alle emissioni in atmosfera di tali
gruppi, presuntivamente alimentati a
gasolio (visto che sono previste le
cisterne di tale combustibile). Lo studio
inoltre parla genericamente di basse
emissioni emessa dal bruciatore della
"fiaccola" senza dare conto delle
quantità e delle qualità dei fumi.

Pagg.
9
Risposta
Le affermazioni contenute nell’osservazione
non corrispondono al vero.
Infatti nel Progetto Definitivo è citato
espressamente l’uso del gasolio quale
combustibile (si veda la BAT n. 6 a pag 39
dello stesso, dove si parla di “motori diesel di
ultimissima generazione”, ecc.) cosi come
sono ben descritte e valutate le emissioni degli
stessi e della torcia da utilizzarsi, qualora
necessario, nel corso delle prove di
produzione.
Per il dettaglio della stima delle emissioni in
atmosfera, si rimanda al capitolo 5 dello SIA
“stima degli impatti” rispettivamente i paragrafi
5.1.2 e 5.1.3.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento aria

Alessandra Melis
Pagg.
O159
2
Osservazione
Risposta
Potrebbero aversi emissioni giornaliere Il “rischio zero” non esiste per definizione in
in atmosfera
nessuna attività, industriale, agricola, trasporti,
alimentare, pesca, ecc. ma esistono impianti,
materiali e procedure e controlli
che ne
abbassano la soglia di rischio a livelli minimi.
Nel caso dell’attività di ricerca di gas metano
in Italia I dati statistici ne evidenziano una
incidentalità trascurabile.
Si veda la risposta all’osservazione n.O65.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento aria

Alessandra Melis
Pagg.
O160
2
Osservazione
Risposta
Il Progetto Eleonora può provocare Il potenziale impatto indotto sulla matrice aria
inquinamento dell'aria
dalla realizzazione del pozzo esplorativo è
dovuto all’emissione di polveri durante la fase
di cantiere e agli scarichi di gas dei motori dei
gruppi diesel meccanici e diesel elettrici
durante la fase di perforazione. Le dispersioni in
atmosfera dei prodotti di combustione sono
state simulate mediante il sistema di modelli
denominato CALPUFF (CALPUFF-EPA_ Approved
Version, V 5.8a), riconosciuto nel panorama
scientifico a livello internaizonale e nazionale.
Alla luce dei risultati della stima di emissione
effettuata, l’impatto atmosferico prodotto
dall’emissione di polveri in fase di cantiere è
da ritenersi localizzato e di trascurabile entità
considerando:
•
l’entità ridotta del quantitativo di polveri
emesso (0,49 kg/giorno di PM10);
•
il carattere temporaneo delle operazioni
di allestimento del piazzale di lavoro (che
si protrarranno per soli 40 giorni);
•
le misure di mitigazione implementate in
questa fase dal progetto.
Anche in fase di perforazione del pozzo, sulla
base dei valori calcolati e alla luce della
ridotta estensione temporale delle attività di
perforazione (pari a circa 47 giorni) e delle
misure di mitigazione implementate, il SIA
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conclude che
trascurabile.

l’impatto

è

da

ritenersi
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O161
Osservazione
L'esecuzione della perforazione del
pozzo esplorativo "EIeonora" prevede
ovviamente I'utiIizzo di fluidi di
perforazione
che
il
progettista
definisce “a base d’acqua" come
soda caustica, barite, cloruro di
potassio, oltre ai vari viscosizzanti e
riduttori di filtrato, tutti rigorosamente
inquadrati come poco pericolosi
secondo la classificazione OCNS
(Offshore
Chemical
Notification
Scheme)
uno
dei
sistemi
di
classificazione ambientale dei prodotti
utilizzati nelle perforazioni nei Mari del
Nord. Peccato che qui si tratti di
acque e fanghi utilizzati in vario modo
a contatto con il corpo e di vapori
inalati
a
scopo
principalmente
curativo.

Pagg.
10
Risposta
La classificazione OCNS (Offshore Chemical
Notification Scheme che tratta la gestione
dell'uso chimico e degli scarichi da industrie
petrolifere offshore britanniche e olandesi)
riguarda i fluidi di perforazione, fluidi che
ovviamente non devono e non possono essere
“utilizzati in vario modo a contatto con il corpo
e di vapori inalati a scopo principalmente
curativo”.
Per quanto riguarda la fase di perforazione del
pozzo, come noto dalla tecnica mineraria e
come già ampiamente descritto nel progetto, i
fluidi di perforazione restano segregati
nell’ambito
del
foro
grazie
alle
loro
caratteristiche di formare immediatamente un
“pannello” impermeabile verso le formazioni
permeabili. Questa caratteristica , (test di
“filtrato” e “pannello”)
viene monitorata
continuativamente (almeno ogni 8 ore) perché
è fondamentale non solo verso l’ambiente ma
anche per mantenere i parametri di
perforazione ottimali.
La gestione dei fluidi di perforazione si basa
infatti sull’ adozione di un circuito chiuso che
ne prevede il riutilizzo una volta fuoriuscito da
pozzo dopo un adeguato intervento di
trattamento attuato dagli impianti presenti.
Al termine della perforazione, se il pozzo
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risultasse produttivo e vi fossero quindi le
condizioni di poterlo utilizzare, sarà comunque
rivestito con tubazioni in acciaio specifico per
queste applicazione e certificato a norme API
(American Petroleum Institute) che cementato
alla formazione con cemento di tipo specifico:
anche nel corso della vita produttiva i pozzi
sono quindi isolati dalle formazioni circostanti.
Non esiste quindi possibilità di un travaso o
miscelazione di fluidi dal pozzo alle formazioni
circostanti, contenenti acque idrotermali o
meno.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Provincia di Oristano
O162
Osservazione
Si ritiene sottostimato l'impatto che
la
perforazione
potrebbe
determinare sui diversi livelli di falde
acquifere e conseguenti risvolti
sullo stato ecologico non solo
deIl'area interessata daII’intervento
ma anche delle zone limitrofe.

Pagg.
3
Risposta
Premesso che per l'attività in questione non risultano
significativi rischi di contaminazione della falda in
quanto la protezione è assicurata dall’installazione,
per tutta la lunghezza del foro, dal piano campagna
sino alla profondità massima prevista di 2850 m, di un
rivestimento continuo in tubi di acciaio e dalla
impermeabilizzazione
mediante
cementazione
dell’intercapedine tra pareti del foro e tubazioni di
rivestimento. Ad ogni modo, nella remota ipotesi che
si verifichi di un evento anomalo che possa
comportare una contaminazione delle acque di
falda, il piano di monitoraggio permette di verificare
l'andamento dei parametri caratteristici dell'acquifero
in questione, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
I punti di campionamento prescelti, si veda
l'immagine
seguente
(stralcio
tav
“proposta
monitoraggio falda” allegato 5), posizionati a monte
idrogeologico hanno la funzione di definire la qualità
delle acque immediatamente in ingresso all’area di
intervento. Tali informazioni, confrontate con i dati di
qualità derivanti dai piezometri posti a valle
idrogeologico, permetteranno di avere un quadro
completo dello stato della qualità delle acque di
falda durante le seguenti fasi di attività del cantiere:
1)ante-operam della perforazione del pozzo;
2)durante la perforazione del pozzo;
3)post-operam, dopo la chiusura del pozzo.
Il
numero e la frequenza dei punti di campionamento
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verrà concordata con l'autorità competente. La
società proponente si farà carico delle analisi per
tutto il periodo del piano di monitoraggio.
Successivamente i piezometri (punti di monitoraggio)
rimarranno in gestione alla Regione Sardegna,
andando così a costituire piezometri pubblici di
monitoraggio della falda che potranno così essere
verificati periodicamente nel corso degli anni.
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Al contr
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O163
Osservazione
Quello proposto di seguito è un
insieme di dati e tabelle sui quali si può
sempre e comunque discutere ma
che senza ombra di dubbio mette in
evidenza una vulnerabilità valutabile
tra elevata ed elevatissima delle falde
superficiali e profonde, ponendo un
serio problema di incompatibilità
palese tra le opere proposte e
I’ambiente interessato.

Pagg.
4
Risposta
La Vulnerabilità da sola, per quanto elevata,
non è dato esaustivo: occorre infatti conoscere
le interferenze con le sorgenti di pericolo, in
questo caso di inquinamento.
Va detto che il rischio principale per quest'area
è costituito dalle attività agro-zootecniche che
impattano direttamente ed estesamente sia
sulla
falda
superficiale
(che
risulta
completamente esposta ad esse) che sulla
falda profonda, attraverso il gran numero di
pozzi perforati evidentemente senza il rispetto
delle norme di buona pratica.
Infatti, la deliberazione considera sia la
vulnerabilità intrinseca degli acquiferi che le
interferenze con le attività agro-zootecniche:
La Del n. 1/12 del 18/1/2005 dice: "...nel
Comune di Arborea, lo stato delle conoscenze
della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi,
della qualità delle acque sotterranee con
presenza di nitrati superiori a 50 mg/l, della
presenza di allevamenti a carattere intensivo
pari a circa 36.000 capi bovini e il connesso
sistema di smaltimento sul terreno della totalità
degli effluenti zootecnici e dei reflui domestici
delle aziende zootecniche impone alla
Regione
Sardegna
l’obbligo,
ai
sensi
dell’articolo 3 della Direttiva 91/676/CEE e
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dell’articolo 19 del D.Lgs. 152/99, la
delimitazione e quindi la designazione di una
parte del territorio del Comune di Arborea
corrispondente ad un’area di circa 55 Km2
delimitata dal Canale Acque Medie e
comprendente
lo
stagno
di
Corru
s’ittiri....Programma
d'azione
che
deve
contenere: -Periodi di divieto di spandimento di
fertilizzanti,
- Capacità di stoccaggio per
effluenti
di
allevamento
Limitazioni
dell’applicazione al terreno di fertilizzanti
secondo il Codice di Buona Pratica Agricola
(CBPA) e con il rispetto del limite di 170
Kg/ha/anno di Azoto (N) da effluente
zootecnico.".
Nel caso della ricerca di metano, al contrario,
sono messe in atto tutte le misure
ragionevolmente
disponibili
per
il
contenimento dell'interferenza tra le attività di
perforazione e le falde e non risulta perciò che
queste
sarebbero
esposte
in
maniera
significativa.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O164
Osservazione
Si propone a questo punto una
valutazione della vulnerabilità dei
diversi acquiferi interessati dalla
proposta di perforazione, sia rispetto al
tipo
di
inquinamento
sopra
evidenziato che ad ogni altro tipo
riconducibile alla esecuzione del
pozzo. Come è noto tale valutazione
può seguire differenti metodi tra i quali
distinguiamo quelli a matrice, a
punteggio semplice, a punteggi e pesi
fino
ai
più
complessi
modelli
matematici che in questo momento
difficilmente porterebbero ad una
decisione chiara e condivisa sulla
opportunità
di
esecuzione
del
progetto (di prospezione e successivo
sfruttamento).
Appare
un
buon
compromesso di discussione per le
parti in causa I'uso della metodica
PCSM (Point Count Sistem Model) del
quale esistono diverse versioni, ma il
più noto in Italia è il SINTACS
(Soggiacenza, lnfiItrazione, azione del
Non saturo, Tipologia della copertura,
caratteri idrogeologici dell'Acquifero e
acclività della Superficie topografica).
I dati che vengono presi in

Pagg.
4
Risposta
Risulta che il SINTACS sia stato già utilizzato per
la definizione dell'Area Vulnerabile da nitrati.
Le eventuali misure di controllo e monitoraggio
verranno eventualmente prescritte in sede di
conferenza
istruttoria,
provvedimento
conclusivo per mano delle Autorità competenti
e gli Enti di controllo nel caso di parere
positivo di compatibilità ambientale.
Si veda la risposta all’osservazione n. O216.
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considerazione per la discussione
derivano direttamente da documenti
scientifici pubblicati, con analogo
sistema rispetto a quello utilizzato per
realizzare I'AtIante delle carte della
vulnerabilità del territorio nazionale
italiano.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Sandra Neri
O165
Osservazione
"…si scrive che verrà impiegato un
battipalo per l'infissione del tubo guida
fino alla profondità di 50 metri, allo
scopo di 'proteggere le falde
acquifere presenti'… Come si intende
proteggere
queste
falde
più
profonde?..."

Pagg.
2
Risposta
Si vedano le Osservazioni nn. O175 e O173.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Giovanni N. Pinna
O166
Osservazione
Per quanto concerne il discorso di
possibili inquinamenti dovuti ai
fanghi di perforazione, al lavaggio
del piazzale, dei macchinari etc.,
faccio riferimento a quanto citato
dal progetto in cui si intende
monitorare la qualità delle acque
nel tempo. Credo sia utile precisare
le responsabilità dell'eventuale
inquinamento. Credo inoltre che
una copertura assicurativa per
rischio ambientale sia utile anche
se non obbligatoria.

Pagg.
1
Risposta
Premesso che per l'attività in questione non risultano
significativi rischi di contaminazione della falda in
quanto la protezione è assicurata dall’installazione,
per tutta la lunghezza del foro, dal piano campagna
sino alla profondità massima prevista di 2850 m, di un
rivestimento continuo in tubi di acciaio e dalla
impermeabilizzazione
mediante
cementazione
dell’intercapedine tra pareti del foro e tubazioni di
rivestimento. Ad ogni modo, nella remota ipotesi che
si verifichi di un evento anomalo che possa
comportare una contaminazione delle acque di
falda, il piano di monitoraggio permette di verificare
l'andamento
dei
parametri
caratteristici
dell'acquifero in questione, nel rispetto delle norme di
legge vigenti. I punti di campionamento prescelti, si
veda l'immagine seguente (stralcio tav “proposta
monitoraggio falda” allegato 5), posizionati a monte
idrogeologico hanno la funzione di definire la qualità
delle acque immediatamente in ingresso all’area di
intervento. Tali informazioni, confrontate con i dati di
qualità derivanti dai piezometri posti a valle
idrogeologico, permetteranno di avere un quadro
completo dello stato della qualità delle acque di
falda durante le seguenti fasi di attività del cantiere:
1)ante-operam della perforazione del pozzo;
2)durante la perforazione del pozzo;
3)post-operam, dopo la chiusura del pozzo.
Il
numero e la frequenza dei punti di campionamento
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verrà concordata con l'autorità competente. La
società proponente si farà carico delle analisi per
tutto il periodo del piano di monitoraggio.
Successivamente i piezometri (punti di monitoraggio)
rimarranno in gestione alla Regione Sardegna,
andando così a costituire piezometri pubblici di
monitoraggio della falda che potranno così essere
verificati periodicamente nel corso degli anni.
Si evidenzia inoltre che a norma di legge il Progetto
sarà coperto da polizza assicurativa contro danni a
terzi.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Sandra Neri
O167
Osservazione
"...anche al verificarsi di un risultato
sterile...sarà
assai
complicato
verificare a posteriori se la
perforazione avrà causato danni o
contaminazioni
nelle
falde
acquifere ai vari livelli.".

Pagg.
3
Risposta
Premesso che per l'attività in questione non risultano
significativi rischi di contaminazione della falda in
quanto la protezione è assicurata dall’installazione,
per tutta la lunghezza del foro, dal piano campagna
sino alla profondità massima prevista di 2850 m, di un
rivestimento continuo in tubi di acciaio e dalla
impermeabilizzazione
mediante
cementazione
dell’intercapedine tra pareti del foro e tubazioni di
rivestimento.
Ad ogni modo, nella remota ipotesi che si verifichi un
evento anomalo che possa comportare una
contaminazione delle acque di falda, il piano di
monitoraggio permette di verificare l'andamento dei
parametri caratteristici dell'acquifero in questione, nel
rispetto delle norme di legge vigenti. I punti di
campionamento prescelti, si veda l'immagine
seguente (stralcio tav “proposta monitoraggio falda”
allegato 5), posizionati a monte idrogeologico hanno
la funzione di definire la qualità delle acque
immediatamente in ingresso all’area di intervento. Tali
informazioni, confrontate con i dati di qualità derivanti
dai piezometri posti a valle idrogeologico,
permetteranno di avere un quadro completo dello
stato della qualità delle acque di falda durante le
seguenti fasi di attività del cantiere:
1)ante-operam della perforazione del pozzo;
2)durante la perforazione del pozzo;
3)post-operam, dopo la chiusura del pozzo.
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Il numero e la frequenza dei punti di campionamento
verrà concordata con l'autorità competente.
La società proponente si farà carico delle analisi per
tutto il periodo del piano di monitoraggio.
Successivamente i piezometri (punti di monitoraggio)
rimarranno in gestione alla Regione Sardegna,
andando così a costituire piezometri pubblici di
monitoraggio della falda che potranno così essere
verificati periodicamente nel corso degli anni.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O168
Osservazione
La cartografia nazionale specifica di
settore mette in evidenza una vasta
area, grosso modo sovrapponibile alla
Fossa Sarda, nella quale si inseriscono
delle
aree
di
forte
anomalia
geotermica con temperatura intorno
ai 100° C ad una profondità
orientativa di 2000 m dal piano di
campagna. In Sardegna esistono da
diverso tempo impianti termali di
rilievo nelle località vicine a Sardara,
Fordongianus, Tempio Pausania e
Benetutti, che offrono diverse decine
di posti di lavoro ed un rilevante flusso
turistico
indotto,
ad
oggi
perfettamente efficienti dal punto di
vista economico. L'equilibrio chimicofisico delle acque idrotermali è
particolarmente delicato e garantisce
agli stabilimenti citati la possibilità di
offrire ai propri clienti un importante
servizio di cure idrotermali riconosciute
dal Sistema Sanitario Nazionale.

Pagg.
10
Risposta
Nel Campidano la maggior parte delle sorgenti
caratterizzate da termalismo sono situate
presso importanti faglie profonde ai bordi delle
depressioni tettoniche, mentre l'area di
intervento ricade nella porzione interna della
fossa tettonica.
La sorgente di Sardara costituisce un unicum
geostrutturale,
essendo
situata
in
corrispondenza di una “transfer zone” tra le
due fosse “half graben” in cui è divisa la fossa
tettonica del Campidano e a notevole distanza
dal sito di intervento.
Le altre sorgenti citate sono esterne all’ambito
considerato e non si presentano in relazione
spaziale o di potenziale interferenza con esso.
La delicatezza dell'equilibrio chimico-fisico
delle sorgenti idrotermali riconosciute dal
Sistema Sanitario Nazionale non sembra
pertanto presentare alcuna pertinenza, né
territoriale né tematica con il procedimento
autorizzativo in oggetto.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Provincia di Oristano
O169
Osservazione
Zone vulnerabili da Nitrati Il
carico di bestiame presente
neII’area e I‘utitizzo di
concimi
e
fertilizzantl
(sintetici e naturali) hanno
provocato gravi problemi di
inquinamento del terreno e
delle acque superficiali e
sotterranee, con inevitabili
ripercussioni negative sulle
acque di falda, superficiali,
terreni.
AI
fine
del
risanamento deII'area, sono
state messe a punto diverse
strategie per Ia riduzione e/o
il
controllo
di
questa
problematica. La Giunta
Regionale della Regione
Sardegna, nel marzo 2005, in
applicazione della Direttiva
676/91/CEE e del D.Lgs
152/99, ha designato, quale
Zona Vulnerabile da Nitrati
di Origine Agricola, una
porzione del territorio del
comune di Arborea che si
estende per circa 55 kmq
redando
un
apposito

Pagg.
9-10
Risposta
L'osservazione non sembra pertinente, anche in considerazione del quadro
prospettato dal redattore in cui un'attività che si è dimostrata fortemente
inquinante esistente non dovrebbe subire interferenze da parte di un'altra
attività che però sembrerebbe presentare un rischio concreto di
inquinamento di gran lunga inferiore.
Ad ogni modo come riportato nell’art. 10 comma 8 della delibera 34/33
del 7/08/2012, il piano di monitoraggio verrà prescritto dall’Autorità
competente in caso di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale
dell’intervento, con l’eventuale indicazione delle misure per la mitigazione
e compensazione degli impatti. Pertanto come precisato nel capitolo 6
dello SIA, il piano di monitoraggio riguarderà:
• l’identificazione e prevenzione tempestiva degli impatti negativi;
• la determinazione dell’efficacia delle misure di mitigazione messe in
atto;
• la presentazione dei risultati / informazioni raccolti.
Si ribadisce che le proposte di piano andranno concordate con le Autorità
Competenti e avviate prima dell’inizio lavori, e pertanto potranno subire
delle variazioni/integrazioni.
La fonte ufficiale dei dati è il sito dell’ ARPA Sardegna, il documento in
questione è “Programma d’azione per la zona vulnerabile da nitrati di
origine agricola. Piano di monitoraggio e controllo. Attività 2007-2008”.
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=71276&v=2&c=4586
La proponente sarà pienamente disponibile a comunicare i dati raccolti ai
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Programma D'Azione per gli portatori di interesse, al termine delle attività.
interventi, affidando l'attività
di controllo alla Provincia e
alI'ARPAS.
Per
la
realizzazione
di
tale
programma, che oltre la
Regione ha coinvolto, diversi
enti quali la Provincia,
l'ARPAS,
il
Comune
di
Arborea, I'Agenzia Laore,
ARGEA, Abbanoa e le
aziende agricole, sono stati
profusi
ingenti
risorse
economiche per un totale di
circa € 2.000.000 nonchè
sette anni di continuo
lavoro. Oltre all'attività di
controllo per il rispetto delle
prescrizioni del Piano di
Azione e del Piano di
Monitoraggio e Controllo,
molti
sforzi
sono
stati
indirizzati
per
la
sensibilizzazione
degli
operatori agro-zootecnici al
fine di adottare buone
pratiche agricole e di dotarsi
dei vasconi di contenimento
liquami, per poter effettuare
corrette
utilizzazioni
dei
Iiquami e ridurre così il
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carico di fosforo e azoto nei
terreni
e
nelle
acque
superficiali e profonde. Oggi
a distanza di 7 anni, dalla
rete di monitoraggio delle
acque
sotterranee,
costituita da 33 postazioni
sulla prima falda di Sassu
(limitrofa alla ZVN) e dieci
postazioni sulla seconda
falda, complessivamente 45
postazioni, si inizia a notare
un sensibile miglioramento.
Nello specifico si rileva,
relativamente
alla
concentrazione di fosforo,
un
progressivo
miglioramento,
che
ha
raggiunto nel biennio una
riduzione del 37%. Lo stesso
discorso deve essere fatto
sulla percentuale di stazioni
fuori
norma,
la
cui
percentuale è passata dal
67% del 2007 al 58% del
2010. Anche questi sforzi,
profusi neII‘area, dalla stessa
Regione, dalla Provincia, e
da tutti gli Enti su menzionati
che devono essere tenuti
nella giusta considerazione
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neIl'ambito di una seria
programmazione
di
interventi industriali nelI'area
finora tutelata.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Alessandra Melis
Pagg.
O170
Osservazione
Risposta
Il Progetto Eleonora può provocare Si veda la risposta all’osservazione n. O175,
inquinamento delle falde
O177
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O171
Osservazione
In
caso
molto
probabile
di
intercettazione di uno o piu acquiferi
idrotermali profondi, non ci troviamo di
fronte ad un rischio di inquinamento,
ma di fronte ad una garanzia di
contaminazione di acque che si
muovono a velocità notevolmente
superiore, delle quali non si conosce
nè
pressione,
nè
direzione
di
spostamento. Considerato il metodo
di avanzamento dello scalpello e dei
fluidi di perforazione ai quali solo dopo
seguono i sistemi di protezione del
foro,
è
ovviamente
impossibile
garantire la salvaguardia delle acque
idrotermali. In più la registrazione dei
log
prevede
la
possibilità
di
raccogliere informazioni relative a
resistività, porosità saturazione dei fluidi
e
permeabilità
della
Iitologia
attraversata, ma non vi è modo di
determinare
con
precisione
la
temperatura
di
fluidi
incontrati,
dunque
la
contaminazione
avverrebbe inconsapevolmente sia a
livello temporale che a livello di
concentrazioni. Nella parte seconda

Pagg.
10
Risposta
Come precedentemente descritto nella riposta
all’osservazione n. O161,
non esiste la
possibilità di un travaso o miscelazione di fluidi
dal
pozzo
alle
formazioni
circostanti,
contenenti acque idrotermali o meno.
Pertanto
le
affermazioni
contenute
nell’osservazione sono del tutto inconsistenti.
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Inquinamento falde

della presente trattazione si è parlato
di
vulnerabilità
degli
acquiferi
superficiali: per gli acquiferi profondi il
problema può solo crescere.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

S'Ena Arrubia Camping-Cooperativa
Sociale La Peonia
O172
Osservazione
"…l'unico
approvvigionamento
di
acqua ad uso igienico e potabile del
campeggio è dato dal pozzo
artesiano sito in loco. Pertanto,
eventuali sversamenti e inquinamenti
delle falde derivanti dalla perforazione
andrebbero
immediatamente
a
ricadere sugli stessi turisti. Il Proponente
come intende garantire la loro Salute
in TEMPO REALE?".

Pagg.
6
Risposta
Date le misure tecniche, operative, mitigative
che saranno adottate, come già argomentato
nella risposta all’osservazione n. O145, si ritiene
che
la
realizzazione
dell’intervento
(temporaneo e localizzato) non comporti
impatti significativi sul Campeggio Villaggio
S’Ena Arrubia e sull’attività turistica sul quale il
campeggio stesso si fonda.
Ad ogni modo il piano di monitoraggio, che
sarà prescritto e concordato con le Autorità
competenti e gli Enti di controllo, potrà
prevedere monitoraggi mirati, la cui frequenza
consenta di assicurare eventuali remoti eventi
anomali o di emergenza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O173
Osservazione
Nel SIA si ribadisce che "l'impiego del
conductor pipe o tubo guida è
impiegato per isolare drasticamente le
falde superficiali. Dunque sembra
chiaro che l'uso dei fluidi di
perforazione e di additivi vari usati
nelle operazione di cementazioni del
pozzo sono potenzialmente inquinanti
per l'acqua e che le uniche misure di
prevenzione riguardano, forse, solo le
falde superficiali."

Pagg.
20
Risposta
Il metodo logico applicato non è corretto: "si
proteggono i primi 50 m = la perforazione
inquina", da cui: "non si protegge il resto del
foro = le falde profonde sono esposte ad
inquinamento".
Il passaggio corretto effettivamente seguito è
invece il seguente: 1) su tutto il foro sono
applicate tecnologie di protezione della falda,
2) si può disporre nei primi 50 m, e pertanto si
predispone a progetto dato che si tratta di una
misura un po' onerosa ma fattibile, una ulteriore
protezione per le falde più superficiali.
L’impiego del conductor pipe (CP) è previsto
dalla tecnica mineraria e viene battuto nel
terreno “a rifiuto” (fino ad incontrare gli strati
più densi) per isolare il pozzo nella sua fase
superficiale
e consentire una corretta
circolazione del fluido che, partendo dalle
pompe, lungo un circuito chiuso, passa alle
aste di perforazione, al fondo foro, alla
intercapedine fino ad uscire verso il vibrovaglio
per tornare alle vasche e da qui alle pompe.
Il CP assicura quindi il principio del “circuito
chiuso” con cui operano i fluidi di perforazione,
per fare in maniera che non possano
disperdersi
nei
terreni
immediatamente
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superficiali potenzialmente permeabili: in
sostanza quindi per fare in modo che il volume
di fluido pompato in pozzo sia uguale a quello
in uscita, senza dispersioni. A profondità
maggiori di quella di infissione del CP il
problema non si pone: a fronte di formazioni
impermeabili (quali le argille) non vi è
possibilità di dispersione mentre verso quelle
permeabili si forma, grazie alla bentonite
presente nel fluido il “pannello bentonitico”
(fenomeno questo ben noto a chi ha
conoscenze minime di arte mineraria) che
provvede a isolare il foro dalla formazione
perforata impedendone l’invasione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O174
Osservazione
In caso di posizionamento del
rivestimento in acciaio inoltre bisogna
considerare la maggiore aggressività
delle
acque
per
via
delle
caratteristiche
di
composizione,
temperatura e pressione dei fluidi
circostanti
che
accelerano
notevolmente i processi di corrosione
dei
rivestimenti,
riattivando
il
fenomeno di inquinamento secondo
uno schema analogo a quello
rappresentato in figura (è un esempio
di modalità di inquinamento differito
nel tempo riferito a pozzi con
rivestimenti che si deteriorano).

Pagg.
10
Risposta
Il caso descritto dalla figura ha una pertinenza
molto generica con le attività del progetto: non
è prevista infatti alcuna reiniezione di salamoie;
la fase di esplorazione sarà troppo limitata nel
tempo per dar luogo a fenomeni di corrosione
dei rivestimenti; in caso di esito negativo il
pozzo sarà interamente colmato e sigillato; in
caso di esito positivo e di avvio delle attività di
coltivazione si adotteranno, come prevede la
buona pratica, tutte le più efficaci misure di
difesa dei rivestimenti dalla corrosione; in caso
di dismissione il pozzo sarà colmato e sigillato.
Oltre alle tubazioni, la protezione sarà
garantita, come al solito, dalla cementazione
dell'intercapedine esterna alle tubazioni; in
fase di completamento del pozzo la qualità dei
rivestimenti sarà controllata mediante sistemi di
logging.
Lo schema a cui fa riferimento l’Osservazione
non è pertinente: vi è rappresentato infatti un
pozzo in cui, dall’alto, vengono pompate delle
non bene identificate “salamoie” nelle
formazioni sottostanti, che non ha nulla a
vedere con la perforazione del pozzo
ELEONORA 1.
Circa la presunta “corrosione dei rivestimenti”,
occorre specificare che gli acciai utilizzati per
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il rivestimento dei pozzi hanno caratteristiche
ben definite dalle norme API proprio per
evitare l’innesco di fenomeni corrosivi (a cui
contribuisce anche il rivestimento di cemento
che le circonda) : prova ne sia che tali acciai
sono utilizzati con successo per isolare i pozzi
all’interno di duomi salini costituiti da cloruro di
sodio pressoché puro.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Italia Nostra Onlus rappresentata da
Anna Paola Camedda e Graziano
Bullegas
O175
Osservazione
L'osservazione 159 fa riferimento
anche alla possibilità di inquinamento
delle falde.

Pagg.

3
Risposta
Come già risposto all'analoga osservazione n.
O170,
alla
luce
delle
modalità
progettuali/gestionali e delle opere di
mitigazione descritte nel SIA, non risulta un
significativo rischio di contaminazione della
matrice idrica locale. Infatti:
• l’installazione di un Conductor Pipe da 20”,
che verrà infisso a battipalo sino alla
profondità di 50 m, garantisce in modo
assoluto la protezione e l’isolamento delle
acque sotterranee di tutta la falda
superficiale,
sino
al
letto
argilloso
dell’acquifero, e parzialmente anche delle
acque sotterranee delle falde profonde,
almeno per 10-20 m di profondità dal livello
argilloso che separa le falda superficiale da
quelle profonde;
• L’isolamento e la protezione di tutte le falde,
sia di quella superficiale che di quelle
profonde, saranno comunque garantite
dall’installazione, per tutta la lunghezza del
foro, dal piano campagna sino alla
profondità massima prevista di 2850 m, di un
rivestimento continuo in tubi di acciaio e
dalla
impermeabilizzazione
mediante
cementazione dell’intercapedine tra pareti
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del foro e tubazioni di rivestimento;
• nella prevista perforazione a circolazione
diretta, i fluidi di perforazione vengono
pompati sino a fondo foro all’interno della
batteria di aste di perforazione e risalgono
quindi
in
superficie
attraverso
l’intercapedine tra la batteria delle aste di
perforazione e la tubazione di rivestimento.
La migrazione in falda dei fluidi di
perforazione è dunque impedita nella
misura in cui il rivestimento del foro procede
contestualmente
all’avanzata
della
perforazione. Va precisato che i fluidi che
verranno impiegati nella perforazione del
pozzo
esplorativo
non
presentano
particolare potenziale inquinante, in quanto
costituiti da una miscela sostanzialmente
inerte di argille bentonitiche, le stesse che
vengono usualmente impiegate nella
trivellazione dei pozzi per acqua.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O176
Osservazione
Il progetto di perforazione del pozzo
prevede di attraversare il sottosuolo
del Campidano di Oristano fino alla
profondità di circa 2800 m sotto il
livello del mare: i sondaggi eseguiti per
scopi analoghi come Oristano1
(Arborea, 1802 m), Oristano2 (Riola
Sardo, 1700 m) e Campidano1
(Villasor, 1700 m), non hanno mai
raggiunto tali profondità quindi le
informazioni disponibili derivano dalle
sole indagini indirette. Oltre i rilievi
geosismici
che
forniscono
dati
relativamente
alla
velocità
di
propagazione
delle
onde
meccaniche nelle diverse litologie,
sono però disponibili numerosi studi
scientifici sulle sorgenti idrotermali di
origine profonda. I sistemi idrotermali
hanno
due
caratteristiche
fondamentali: si verificano in regioni
ad elevato gradiente geotermico,
dove le rocce calde sono più vicine
alla superficie, ed hanno un sistema a
piombo di fratture così che l'acqua
fredda può percolare in giù nella
crosta e poi risalire alla superficie
come acqua calda. Il movimento

Pagg.
9
Risposta
La carta del termalismo, di fonte non
specificata, sembra mostrare una situazione
sarda simile a quella di Toscana e Lazio.
Tuttavia, il flusso di calore in Sardegna risulta
anomalo ma molto inferiore a quello che si
registra nelle altre due regioni.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
dell'acqua attraverso queste fratture è
tale che la percolazione entro la
crosta si verifica su di un'area piuttosto
ampia, attraverso i pori e le
fratturazioni della roccia, mentre il
flusso di risalita si concentra in un
numero
limitato
di
canali,
determinando la grande forza con cui
l'acqua fuoriesce da questi.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento falde

Unione di comuni dei Fenici
O177
Osservazione
OSSERVAZIONE NR. 24: Piano di
ripristino contaminazione falde.
Non
si
è
a
conoscenza
deIl’esistenza del piano di ripristino
in caso di contaminazione delle
falde. Il progetto è molto generoso
nel descrivere i metodi per evitare
la contaminazione e ancora non
contempla le conseguenze di un
eventuale imprevisto, l'entità del
danno
e
le
misure
di
compensazione.

Pagg.
9
Risposta
Premesso che per l'attività in questione non risultano
significativi rischi di contaminazione della falda in
quanto la protezione è assicurata dall’installazione,
per tutta la lunghezza del foro, dal piano campagna
sino alla profondità massima prevista di 2850 m, di un
rivestimento continuo in tubi di acciaio e dalla
impermeabilizzazione
mediante
cementazione
dell’intercapedine tra pareti del foro e tubazioni di
rivestimento. Ad ogni modo, nella remota ipotesi che
si verifichi di un evento anomalo che possa
comportare una contaminazione delle acque di
falda, il piano di monitoraggio permette di verificare
l'andamento dei parametri caratteristici dell'acquifero
in questione, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
I punti di campionamento prescelti, si veda
l'immagine
seguente
(stralcio
tav
“proposta
monitoraggio falda” allegato 5), posizionati a monte
idrogeologico hanno la funzione di definire la qualità
delle acque immediatamente in ingresso all’area di
intervento. Tali informazioni, confrontate con i dati di
qualità derivanti dai piezometri posti a valle
idrogeologico, permetteranno di avere un quadro
completo dello stato della qualità delle acque di
falda durante le seguenti fasi di attività del cantiere:
1)ante-operam della perforazione del pozzo;
2)durante la perforazione del pozzo;
3)post-operam, dopo la chiusura del pozzo.
Il
numero e la frequenza dei punti di campionamento
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verrà concordata con l'autorità competente. La
società proponente si farà carico delle analisi per
tutto il periodo del piano di monitoraggio.
Successivamente i piezometri (punti di monitoraggio)
rimarranno in gestione alla Regione Sardegna,
andando così a costituire piezometri pubblici di
monitoraggio della falda che potranno così essere
verificati periodicamente nel corso degli anni.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento suoli

Unione di comuni dei Fenici
O178
Osservazione
OSSERVAZIONE NR. 25: Ripristino
del terreno a fine vita. La
proponente dichiara di voler
ripristinare lo stato dei luoghi
(qualora il pozzo non fosse
produttivo) riportando il terreno
allo
stato
iniziale
attraverso
l'asportazione dei manufatti e degli
impianti e il riporto del terreno
rimosso. In linea con tutto lo studio
è
completamente
ignorata
l'eventualità
di
una
contaminazione durante i lavori
accessori e durante l’esercizio tale
da rendere le procedure di
ripristino molto più complicate. E di
conseguenza sono omesse le
quantificazioni del danno e le
misure di mitigazione.

Pagg.
9-10
Risposta
È doveroso innanzitutto precisare che non si deve
creare nessuna infrastruttura di produzione ma
un’opera provvisionale, necessaria ad acquisire
conoscenze strategiche sull’esistenza delle risorse del
sottosuolo.
Come già specificato nel capitolo 5.4 dello SIA “stima
degli impatti" non si prevedono modifiche permanenti
in ragione delle modalità progettuali/gestionali e alle
opere di mitigazione (rif. Tab. 5.24 della stima degli
impatti), in particolare:
• Nella fase di cantierizzazione i potenziali impatti
sulla componente suolo o sottosuolo saranno
principalmente dovuti alle operazioni di
allestimento dell’impianto di Perforazione.
L’area interessata è attualmente adibita a
coltivazione di foraggio. Le attività previste non
apportano modifiche morfologiche all’area.
L’area di intervento, inoltre, non presenta
elementi di criticità dal punto di vista della
stabilità. Il principale impatto potenziale sul
suolo durante la fase di perforazione è costituito
dalla produzione di rifiuti. La loro corretta
gestione permette però di escludere qualsiasi
interazione e conseguente alterazione delle
caratteristiche chimico-fisiche del suolo e del
sottosuolo. Nel quadro progettuale ai paragrafi
3.3.3 e 3.6, sono descritti: .il funzionamento del
fluido di circolazione, che permetterà il
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rimpiego del fluido fino a quando non diventi
esausto, riducendo la quantità di rifiuti da
smaltire, escludendo appositi impianti di
trattamento
e le soluzioni tecnologiche
adottate per minimizzare gli impatti.
La realizzazione di superfici impermeabilizzate
in calcestruzzo permetterà di salvaguardare il
sottosuolo nella zona di stazionamento
dell’impianto
di
perforazione
e
delle
attrezzature.
Le acque meteoriche verranno convogliate,
attraverso opportune pendenze ed una
specifica rete di raccolta, alla vasca dedicata.
Da tale vasca, le acque, mediante autobotti,
saranno trasportate a trattamento.
Per quanto riguarda l’interazione dei fluidi di
perforazione con sottosuolo e falde sotterranee,
il rischio di contatto è da ritenersi solo
potenziale, infatti,
i fluidi che verranno
impiegati nella perforazione del pozzo
esplorativo sono costituiti da una miscela
sostanzialmente inerte di argille bentonitiche, le
stesse che vengono usualmente impiegate
nella trivellazione dei pozzi per acqua.
• Nella Fase di produzione: l’occupazione del
suolo sarà notevolmente ridotta. È prevista
l’occupazione
e
la
parziale
impermeabilizzazione di un’ area di ridotta
superficie. Le modalità di gestione dei rifiuti e
delle acque meteoriche sarà la medesima di
quella impiegata durante la fase di cantiere e
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di perforazione, anche in questa fase, pertanto
è possibile escludere la presenza di impatti
significativi sulla componente.
Nella fase di ripristino parziale/o totale ugualmente
non
sono
previsti
impatti
significativi
sulla
componente suolo e sottosuolo. L’impianto di
perforazione verrà infatti smontato e rimosso dalla
postazione e si procederà alla messa in sicurezza e al
ripristino ambientale della postazione alle condizioni
preesistenti l’esecuzione del pozzo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Inquinamento suoli

Alessandra Melis
Pagg.
O179
2
Osservazione
Risposta
Il Progetto Eleonora può provocare Come già specificato nel capitolo 5.4 dello SIA
inquinamento dei suoli
“stima degli impatti" non si prevedono
modifiche permanenti sul suolo o sottosuolo in
ragione delle modalità progettuali/gestionali e
alle opere di mitigazione (rif. Tab. 5.24 della
stima degli impatti), in particolare:
• Nella fase di cantierizzazione i potenziali
impatti sulla componente suolo o
sottosuolo saranno principalmente dovuti
alle
operazioni
di
allestimento
dell’impianto di Perforazione.
L’area interessata è attualmente adibita
a coltivazione di foraggio. Le attività
previste non apportano modifiche
morfologiche
all’area.
L’area
di
intervento, inoltre, non presenta elementi
di criticità dal punto di vista della
stabilità. Il principale impatto potenziale
sul suolo durante la fase di perforazione
è costituito dalla produzione di rifiuti. La
loro corretta gestione permette però di
escludere
qualsiasi
interazione
e
conseguente
alterazione
delle
caratteristiche chimico-fisiche del suolo
e del sottosuolo. Nel quadro progettuale
ai paragrafi 3.3.3 e 3.6, sono descritti: .il
funzionamento del fluido di circolazione,
che permetterà il rimpiego del fluido fino
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a quando non diventi esausto, riducendo
la quantità di rifiuti da smaltire,
escludendo
appositi
impianti
di
trattamento e le soluzioni tecnologiche
adottate per minimizzare gli impatti.
La
realizzazione
di
superfici
impermeabilizzate
in
calcestruzzo
permetterà di salvaguardare il sottosuolo
nella
zona
di
stazionamento
dell’impianto di perforazione e delle
attrezzature.
Le
acque
meteoriche
verranno
convogliate,
attraverso
opportune
pendenze ed una specifica rete di
raccolta, alla vasca dedicata. Da tale
vasca, le acque, mediante autobotti,
saranno trasportate a trattamento.
Per quanto riguarda l’interazione dei
fluidi di perforazione con sottosuolo e
falde sotterranee, il rischio di contatto è
da ritenersi solo potenziale, infatti, i fluidi
che
verranno
impiegati
nella
perforazione del pozzo esplorativo sono
costituiti da una miscela sostanzialmente
inerte di argille bentonitiche, le stesse
che vengono usualmente impiegate
nella trivellazione dei pozzi per acqua.
• Nella Fase di produzione: l’occupazione
del suolo sarà notevolmente ridotta. È
prevista l’occupazione e la parziale
impermeabilizzazione di un’ area di
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ridotta superficie. Le modalità di gestione
dei rifiuti e delle acque meteoriche sarà
la medesima di quella impiegata
durante la fase di cantiere e di
perforazione, anche in questa fase,
pertanto è possibile escludere la
presenza di impatti significativi sulla
componente.
Nella fase di ripristino parziale/o totale
ugualmente
non
sono
previsti
impatti
significativi
sulla
componente
suolo
e
sottosuolo. L’impianto di perforazione verrà
infatti smontato e rimosso dalla postazione e si
procederà alla messa in sicurezza e al ripristino
ambientale della postazione alle condizioni
preesistenti l’esecuzione del pozzo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Monitoraggio

No al Progetto Eleonora
rappresentato da Davide Rullo
O180
Osservazione
"…i fluidi di perforazione in risalita
potrebbero prendere contatto con
falde acquifere…il Decisore chieda
l'inserimento
di
un
loro
monitoraggio
specifico
per
il
controllo di analiti potenzialmente
inquinanti e dannosi per la salute
come metalli pesanti, solfuri, nuclidi
radioattivi."
Non è stato definito "...alcun
metodo
ufficiale
per
la
determinazione
dei
parametri
tensioattivi cationici, idrocarburi
total e glicole propilenico...Data la
crucialità di questi parametri, è
evidente come queste metodiche
debbano essere invece definite
preventivamente
all'Autorizzazione...e certificate e
validate in base alla moderna
normativa di Qualità....appare poi
incomprensibile come non siano
stati inseriti...alcuni analiti cruciali
dal punto di vista ambientale
come: IPA...BTEX...MTBE...Per una
più
completa
protezione
dell'ambiente
e
della
Salute

Pagg.
46-48
Risposta
I fluidi di perforazione, nel corso di una perforazione
convenzionale, dove non è prevista la tecnica del
“fracking”, operano in un circuito chiuso (pag. 46 del
Progetto definitivo e successive). La diffusione dei
fluidi di perforazione nelle formazioni è invece tipica
delle tecniche di fracking.
Si veda la risposta all’osservazone n. O201 sui VOC.
Per l'attività in questione non risultano significativi
rischi di contaminazione della falda in quanto la
protezione è assicurata dall’installazione, per tutta la
lunghezza del foro, dal piano campagna sino alla
profondità massima prevista di 2850 m, di un
rivestimento continuo in tubi di acciaio e dalla
impermeabilizzazione
mediante
cementazione
dell’intercapedine tra pareti del foro e tubazioni di
rivestimento. Ad ogni modo, nella remota ipotesi che
si verifichi un evento anomalo che possa comportare
una contaminazione delle acque di falda, il piano di
monitoraggio permette di verificare l'andamento dei
parametri caratteristici dell'acquifero in questione, nel
rispetto delle norme di legge vigenti. I punti di
campionamento prescelti, si veda l'immagine
seguente (stralcio tav “proposta monitoraggio falda”
allegato 5), posizionati a monte idrogeologico hanno
la funzione di definire la qualità delle acque
immediatamente in ingresso all’area di intervento. Tali
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Pubblica, tali analiti andrebbero
analizzati sia nei suoli che nelle
acque.".
In base al "Principio di Precauzione,
si
richiede
assolutamente
l'inserimento dei monitoraggi dei
VOC in tempo reale durante il
periodo di perforazione..."

informazioni, confrontate con i dati di qualità derivanti
dai piezometri posti a valle idrogeologico,
permetteranno di avere un quadro completo dello
stato della qualità delle acque di falda durante le
seguenti fasi di attività del cantiere:
1) ante-operam della perforazione del pozzo;
2) durante la perforazione del pozzo;
3) post-operam, dopo la chiusura del pozzo. Il
numero e la frequenza dei punti di campionamento
verrà concordata con l'autorità competente. La
Società Proponente si farà carico delle analisi per
tutto il periodo del piano di monitoraggio.
Successivamente i piezometri (punti di monitoraggio)
rimarranno in gestione alla Regione Sardegna,
andando così a costituire piezometri pubblici di
monitoraggio della falda che potranno così essere
verificati periodicamente nel corso degli anni.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Monitoraggio

Provincia di Oristano
O181
Osservazione
Si ritengono insufficienti i parametri
riportati nel paragrafo 4 "Parametri di
controllo
dell'allegato
”Proposta
monitoraggio falda". Tali parametri,
infatti, sono stati individuati in funzione
degli additivi utilizzati nei fluidi di
perforazione e non in funzione della
composizione
stessa
del
fluido
(peraltro non riportata) e dei prodotti,
quali gasolio, lubrificanti e oli minerali,
solventi, prodotti per la pulizia, utilizzati
durante le varie fasi e che potrebbero
essere accidentalmente sversati sul
suolo con conseguente inquinamento
delle varie componenti ambientali. Si
ritiene quindi fondamentale, sia sul
piano ambientale sia su quello
sanitario, che la tabella debba
comprendere
parametri
quali:
composti organici volatili (VOC),
Idrocarburi Policiclici Aromatici (|PA),
Benzene, ToIuene, Etilbenzene e Xilene
e MTBE (Metil-Ter-Butil-Etere).

Pagg.
3
Risposta
Si vedano le riposte alle osservazioni nn. O278
e O162.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Monitoraggio

Unione di comuni dei Fenici
O182
Osservazione
OSSERVAZIONE 36: Assenza del piano
di
monitoraggio.
Si
rileva
la
incompletezza
del
Piano
di
monitoraggio. La descrizione del
monitoraggio
relativo
alla
componente
vegetazione,
flora,
fauna ed ecosistemi è limitata a
dichiarazioni generiche, con poche
indicazioni e qualche proposito.
Manca quindi un vero piano di
monitoraggio
che
dovrebbe
contenere: descrizione e numero delle
indagini
che
si
realizzeranno,
ubicazione
delle
indagini,
cronoprogramma delle attività.

Pagg.
12-13
Risposta
Come riportato nell’art. 10 comma 8 della
delibera 34/33 del 7/08/2012, il piano di
monitoraggio verrà prescritto dall’Autorità
competente in caso di giudizio positivo sulla
compatibilità ambientale dell’intervento, con
l’eventuale indicazione delle misure per la
mitigazione e compensazione degli impatti.
Pertanto come precisato nel capitolo 6 dello
SIA, il piano di monitoraggio riguarderà:
• l’identificazione e prevenzione tempestiva
degli impatti negativi;
• la determinazione dell’efficacia delle misure
di mitigazione messe in atto;
• la presentazione dei risultati / informazioni
raccolti.
Si ribadisce che le proposte di piano andranno
concordate con le Autorità Competenti e
avviate prima dell’inizio lavori, e pertanto
potranno subire delle variazioni/integrazioni.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Monitoraggio

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
rappresentato da Stefano Deliperi
O183
Osservazione
Non risultano previsti monitoraggi nelle
acque e nei suoli di IPA, BTEX, MTBE e
VOC

Pagg.
5
Risposta
Premesso che per l'attività in questione non
risultano significativi rischi di contaminazione
della falda in quanto la protezione è assicurata
dall’installazione, per tutta la lunghezza del
foro, dal piano campagna sino alla profondità
massima prevista di 2850 m, di un rivestimento
continuo in tubi di acciaio e dalla
impermeabilizzazione mediante cementazione
dell’intercapedine tra pareti del foro e
tubazioni di rivestimento. Ad ogni modo, nella
remota ipotesi che si verifichi di un evento
anomalo
che
possa
comportare
una
contaminazione delle acque di falda, il piano
di monitoraggio permette di verificare
l'andamento
dei
parametri
caratteristici
dell'acquifero in questione, nel rispetto delle
norme
di
legge
vigenti.
I
punti
di
campionamento prescelti, si veda l'immagine
seguente (stralcio tav “proposta monitoraggio
falda” allegato 5), posizionati a monte
idrogeologico hanno la funzione di definire la
qualità delle acque immediatamente in
ingresso all’area di intervento. Tali informazioni,
confrontate con i dati di qualità derivanti dai
piezometri posti a valle idrogeologico,
permetteranno di avere un quadro completo
dello stato della qualità delle acque di falda
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durante le seguenti fasi di attività del cantiere:
1)ante-operam della perforazione del pozzo;
2)durante la perforazione del pozzo;
3)post-operam, dopo la chiusura del pozzo. Il
numero e la frequenza dei punti di
campionamento
verrà
concordata
con
l'autorità competente. La società proponente si
farà carico delle analisi per tutto il periodo del
piano di monitoraggio. Successivamente i
piezometri (punti di monitoraggio) rimarranno
in gestione alla Regione Sardegna, andando
così a costituire piezometri pubblici di
monitoraggio della falda che potranno così
essere verificati periodicamente nel corso degli
anni.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Particolato atmosferico

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O184
Osservazione
Nell'allegato 13 del SIA "si fa un
riferimento generico alle "emissioni
altre", oltre che al PM10, PM5, PM2,5;
ciò
appare
poco
analitico
e
superficiale, particolarmente quando
si parla di combustioni in torcia e
quindi non suscettibili di azione da
parte di filtri; il rimandare al SIA per
ulteriori approfondimenti non risponde
ai quesiti relativi al peggioramento
della qualità dell'aria, particolarmente
per l'incremento del PM 0,1 , e delle
nano-particelle."

Pagg.
18, 20
Risposta
Si ribadisce che la torcia non avrà alcun
funzionamento "a regime" ma sarà usata solo
per 40 ore, con un'emissione totale di
inquinanti limitata.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Radioattività

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O185
Osservazione
"Essendo
il
Radon
un
isotopo
radioattivo
che
origina
dal
decadimento dell'Uranio 238/235 e
Radio, pone il problema emissivo in
atmosfera e diffusivo nell'acqua
(quindi nelle falde eventualmente
intercettate);
una
particolare
attenzione va posta al trattamento dei
fanghi che risulterebbero dei NORM
(Normal
Occuring
Radiative
Matiarials), cioè rifiuti che in seguito
alla lavorazione vedono incrementare
la concentrazione di uranio 238/235
da dove origina in Radon. (16)" (alla
pagina 21)
16) Nicoll G. "Radiation sources in
natural gas well activities" Occup.
Health Saf., 81(10):22,24,26; Oct. 2012
(alla pagina 26)

Pagg.
21, 26
Risposta
Si rileva un "qui pro quo" sui contenuti
dell'articolo di riferimento, redatto in lingua
inglese.
L'autore dell'articolo infatti parla di NORM,
ovvero componenti radioattivi normalmente
presenti nella crosta terrestre, che potrebbero
subire un relativo accumulo nelle acque di
strato e nei giacimenti di gas.
Anche in questo caso, l'articolo di riferimento
sembra focalizzato su giacimenti coltivati con
tecnologie non convenzionali (del tipo “shale
gas”).
Nell’articolo citato Gayle Nicoll valuta la
possibilità che chi lavora nell’attività di
perforazione e produzione possa essere
esposto a rischi radioattivi,
ma nelle
conclusioni non individua nessun caso
concreto che possa associare il rischio
radioattivo alla attività di perforazione, ma si
limita ad invitare a porre attenzione al
fenomeno del radon.
Chi ha redatto l’osservazione ha probabilmente
frainteso il contenuto dell’articolo e le sue
conclusioni sono prive di ogni supporto
scientifico riconosciuto: é infatti inappropriato
che i fluidi di perforazione possano essere
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qualificati come NORM.
Non risulta che vi siano paesi al mondo che
disciplinino in questo senso le attività di
perforazione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O186
Osservazione
Allegato 13 del SIA: "Non viene fatto
nessuno accenno al riscontro di
Radon nei campionamenti, come
riportato nel progetto finale del pozzo
Eleonora DIR1"

Pagg.
17
Risposta
Il Radon è un gas naturale radioattivo che
fluisce naturalmente dal suolo.
La perforazione esplorativa non influisce sulla
emissione naturale di questo gas dal sottosuolo
E pertanto non risulta un rischio Radon legato
all’attività di esplorazione.

Categoria:
Radon

La composizione del gas naturale rinvenuto in
un giacimento va analizzata prima della messa
in produzione dello stesso e di conseguenza
anche il suo eventuale contenuto in Radon.
Poiché
l’attività
in
progetto
consiste
esclusivamente nella realizzazione di una
perforazione esplorativa e non sono autorizzate
attività di coltivazione, il Radon non costituisce
argomento significativo per lo SIA.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Radon

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O187
Osservazione
L'impatto sanitario dovrà tener conto
della mobilizzazione del gas Radon
dagli strati più profondi del terreno,
come
le
indagini
geochimiche
preliminari fanno ipotizzare.

Pagg.
3
Risposta
Non è chiaro il riferimento al radon, che che è
un gas naturale radioattivo che fluisce
naturalmente dal suolo.
La perforazione esplorativa non influisce sulla
emissione naturale di questo gas dal sottosuolo
e pertanto non risulta vi sia un rischio Radon
legato all’attività di esplorazione.
La composizione del gas naturale rinvenuto in
un giacimento va analizzata prima della messa
in produzione dello stesso e di conseguenza
anche il suo eventuale contenuto in radon.
Poiché
l’attività
in
progetto
consiste
esclusivamente nella realizzazione di una
perforazione esplorativa e non sono autorizzate
attività di coltivazione, il Radon non costituisce
argomento significativo per lo SIA.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Radon

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O188
Osservazione
"La superficialità con cui viene trattato
il problema delle emissioni viene
riconfermata se si esamina la tabella 1
….dove la presenza di Radon ha, nella
media, valori superiori alla soglia di
anomalia. Il composto nella miscela
gassosa non viene più preso in
considerazione...".
"L'impatto sanitario dovrà tener conto
della mobilizzazione del gas Radon
dagli strati più profondi del terreno"

Pagg.
20, 24
Risposta
Il
redattore
dell'osservazione
sembra
confondere i valori di anomalia (che hanno un
valore relativo) con valori indicanti pericolosità
e attribuisce al radon lo status di composto,
mentre è noto che si tratta di un gas nobile allo
stato elementare.
Si veda la risposta all’osservazione n. 0187.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Reflui

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O189
Osservazione
I presidi ambientali per la gestione
delle acque reflue non rispondono
ai requisiti minimi atti a garantire la
tutela del suolo e del sottosuolo.

Pagg.
2
Risposta
Il SIA all’allegato 2 del Progetto Definitivo riporta il
Piano Gestione rifiuti redatto ai sensi dell’Art. 5 del
D.Lgs. 117/2008.
Nel piano presentato i rifiuti sono classificati per
categoria ed è stata stimata la produzione.
Ai Paragrafi 3.1.3 e 3.1.4 del Progetto Definivo si
riportano le modalità di gestione delle acque reflue.
Premesso che per l'attività in questione non risultano
significativi rischi di contaminazione della falda in
quanto la protezione è assicurata dall’installazione,
per tutta la lunghezza del foro, dal piano campagna
sino alla profondità massima prevista di 2850 m, di un
rivestimento continuo in tubi di acciaio e dalla
impermeabilizzazione
mediante
cementazione
dell’intercapedine tra pareti del foro e tubazioni di
rivestimento. Ad ogni modo, nella remota ipotesi che
si verifichi di un evento anomalo che possa
comportare una contaminazione delle acque di
falda, il piano di monitoraggio permette di verificare
l'andamento dei parametri caratteristici dell'acquifero
in questione, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
I punti di campionamento prescelti, si veda
l'immagine
seguente
(stralcio
tav
“proposta
monitoraggio falda” allegato 5), posizionati a monte
idrogeologico hanno la funzione di definire la qualità
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delle acque immediatamente in ingresso all’area di
intervento. Tali informazioni, confrontate con i dati di
qualità derivanti dai piezometri posti a valle
idrogeologico, permetteranno di avere un quadro
completo dello stato della qualità delle acque di
falda durante le seguenti fasi di attività del cantiere:
1)ante-operam della perforazione del pozzo;
2)durante la perforazione del pozzo;
3)post-operam, dopo la chiusura del pozzo.
Il
numero e la frequenza dei punti di campionamento
verrà concordata con l'autorità competente. La
società proponente si farà carico delle analisi per
tutto il periodo del piano di monitoraggio.
Successivamente i piezometri (punti di monitoraggio)
rimarranno in gestione alla Regione Sardegna,
andando così a costituire piezometri pubblici di
monitoraggio della falda che potranno così essere
verificati periodicamente nel corso degli anni.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Reflui

Provincia di Oristano
O190
Osservazione
Non si condivide la definizione,
riportata nel SIA al Capitolo 5 Punto
5.3.1.2 "di aree non potenzialmente
inquinabiIi" attribuita alle aree del
piazzale di servizio e del parcheggio in
quanto in funzione delle attività che su
tali aree verranno svolte potrebbero
essere presenti sostanze inquinanti le
quali sversati nell'ambiente circostante
potrebbero
determinare
la
contaminazione
delle
acque
superficiali e sotterranee. Tali aree
dovrebbero essere considerate a
rischio inquinamento e pertanto
designate quali aree potenzialmente
inquinabili e il loro scarico oggetto, ai
sensi dell'art.113 del D.Igs 152/06
ss.mm.ii. e della delibera G.R. 69/252008, di specifica autorizzazione.

Pagg.
3
Risposta
Sembra
di
cogliere
un
equivoco
nell'osservazione: occorre forse specificare che
non ci saranno scarichi da sottoporre a
specifica autorizzazione. Infatti in ragione delle
modalità progettuali/gestionali e alle opere di
mitigazione descritte nel SIA, non vi è rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
itticoltura, oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
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acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Rifiuti

Provincia di Oristano
O191
Osservazione
II piano di gestione rifiuti, di cui al
precedente punto, non contiene gli
elementi previsti nel articoli 5c - 3 del
citato decreto, in particolare non è
giustificata la scelta di non utilizzare la
struttura di deposito di categoria A per
la quale è prevista la procedura
autorizzativa adeguata.

Pagg.
2
Risposta
Il piano di gestione rifiuti di dettaglio, verrà
concordato con le Autorità competenti e gli
Enti di controllo in sede di Conferenza
Istruttoria.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Rifiuti

Sonia Dalla Riva
O192
Osservazione
"Il Proponente dovrebbe indicare già
quali sono le ditte autorizzate a questo
tipo di smaltimento in zona e
specificare quali sono i siti per lo
smaltimento di reflui e degli oli
sopracitati.".

Pagg.
3
Risposta
I dettagli del piano di gestione rifiuti verrà
comunicato e concordato in sede di
Conferenza
Istruttoria
con
le
Autorità
competenti e gli Enti di controllo.
I rifiuti verro smaltiti nei centri autorizzti presenti
nell’area di Oristano.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Rifiuti

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O193
Osservazione
La gestione dei rifiuti (solidi e liquidi)
non è congrua con la normativa
vigente.
Si
evidenzia
che
la
miscelazione di rifiuti è espressamente
vietata.

Pagg.
2
Risposta
Il SIA all’allegato 2 del Progetto Definitivo
riporta ilPiano Gestione rifiuti redatto ai sensi
dell’Art. 5 del D.Lgs. 117/2008.
Nel piano presentato i rifiuti sono classificati per
categoria ed è stata stimata la produzione.
Non vi sarà alcuna miscelazione di rifiuti.
Si ribadisce, come precisato nel capitolo 3.12.3
del quadro progettuale, che la gestione dei
rifiuti avverrà nel pieno rispetto della normativa
vigente. Il piano di gestione rifiuti di dettaglio
verrà comunicato e concordato in sede di
conferenza
istruttoria
con
le
Autorità
competenti e gli Enti di controllo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Rifiuti

Unione di comuni dei Fenici
O194
Osservazione
Non sono analizzati dal progetto gli
effetti derivanti dall’eventuaIità di
periodiche sostituzioni di elementi
difettosi o poco performanti, la
necessità di sostituzione di parti
dell’impianto elettrico, dell‘impianto
reflui, dell‘impianto di circolazione,
cavi, tubi e altri elementi, né
tantomeno l'eventualità di sostituzioni
in blocco di parti dell‘impianto. Lo
studio non formalizza la gestione dei
rifiuti provenienti dai bagni chimici e
dalla presenza di operai e operatori.
Nello studio si fa riferimento solo allo
smontaggio
degli
elementi
e
smaltimento dei rifiuti ma non si
specifica chi paga lo smaltimento per
ogni tipo di rifiuto. Si deduce che i
costi ambientali ed economici di
questa fase sono possibilmente lasciati
alla collettività o comunque non
computati e valutati adeguatamente.

Pagg.
6
Risposta
Le osservazioni sono probabilmente dovute a
ad una incompleta consultazione dei dei
documenti del progetto.
Si evidenzia che:
- Non vi sono analisi degli “effetti derivanti
dall’eventualità di periodiche sostituzioni di
elementi difettosi, ecc.”
semplicemente
perché ritenute inutili: trattasi di un cantiere
di perforazione, le parti che si guastano o si
usurano vengono semplicemente sostituite
smaltendole secondo le norme vigenti.
- E’ ovvio che il costo per lo smaltimento dei
rifiuti va a carico alla Proponente; che i
relativi costi ambientali siano quindi
“possibilmente lasciati alla collettività” è
opinione priva di fondamento.
Si veda l’osservazione n. O196.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Rifiuti

Provincia di Oristano
O195
Osservazione
è stato previsto il conferimento dei
rifiuti derivanti dalla attività di scavo
presso impianti di recupero in luogo di
impianti di discarica.

Pagg.
1
Risposta
E' probabile che sia stata fatta confusione tra il
riciclo dei fluidi di peforazione (che diventano
rifiuti solo al termine del ciclo di riutilizzo in
perforazione) e riciclo di rifiuti, cosa che non è
prevista.
Le osservazioni sono probabilmente dovute a
ad
una
incompleta
consultazione
dei
documenti del progetto.
L’affermazione è infatti non veritiera: nel
Progetto Definitivo si afferma, in accordo alle
disposizioni vigenti, che vengono conferiti a
centri di recupero i calcestruzzi demoliti all’atto
del ripristino finale della postazione. Nulla a
che vedere quindi con il terreno proveniente
dalla perforazione del pozzo che sarà conferito
a discariche autorizzate.
Si veda la risposta all’osservazione n. O196.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Rifiuti

Unione di comuni dei Fenici
O196
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 9: Produzione di
rifiuti. Non appare sufficientemente
approfondita l‘analisi della gestione
dei rifiuti in fase di costruzione e di
gestione. In particolare si ritiene
perlomeno omissiva la tendenza
dimostrata nello studio di ignorare la
possibilità di sversamenti sul terreno di
liquidi contenenti sostanze pericolose,
la possibilità di infiltrazioni nella
struttura in cls impermeabilizzata e
pertanto
la
completa
assenza
dell‘analisi delle conseguenze di tale
circostanza. Tale approccio deriva
evidentemente
da
una
visione
superficiale
del
problema.
A
dimostrazione della superficialità con
la quale la proponente tratta il
problema si consideri come il piano di
gestione dei rifiuti sia costituito
essenzialmente da una relazione
standard
che
dovrebbe
rappresentare,
con
grado
di
incertezza
ridotto,
lo
scenario
realmente atteso“ (Pag. 2 del piano di
gestione dei rifiuti). La proponente
omette di approfondire dunque lo
scenario reale e di applicarlo sulla

Pagg.
5-6
Risposta
Non bisogna fare confusione tra il naturale
deflusso delle acque superficiali (esterne al
cantiere) nei fossi circostanti e nel reticolo
idrografico dell'area e il sistema di raccolta
interno al cantiere che risulta prevedere un uso
di canaline perimetrali per convogliare i reflui
alle vasche di raccolta.
Il SIA all’allegato 2 del Progetto Definitivo
riporta il Piano Gestione rifiuti redatto ai sensi
dell’Art. 5 del D.Lgs. 117/2008.
Nel piano presentato i rifiuti sono classificati per
categoria ed è stata stimata la produzione.
Si forniscono di seguito le risposte:
- Il Piano di gestione dei rifiuti è
perfettamente aderente a descrivere il
progetto nelle sue componenti , andando a
descrivere tipologie e destinazione dei
diversi rifiuti prodotti dal cantiere;
- Quando chi redige le Osservazioni afferma
con polemica sterile “che la Proponente
omette di descrivere lo scenario reale”,
gioca con le parole fingendo di ignorare il
vero significato di quanto affermato nella
VIA,
che propone realisticamente di
operare “con grado di incertezza ridotto lo
scenario realmente atteso”;
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realtà locale, usando una generica relazione standard per lo "stesso tipo"
di impianti. Questa procedura collide
frontalmente con la filosofia che sta
alla base delle norme sopra gli studi di
impatto ambientale. Nel merito la
proponente parla di grado di
incertezza ridotto ma non specifica
ridotto rispetto a cosa. La proponente
dichiara
di
voler
raccogliere
temporaneamente tutti i rifiuti prodotti
nell'area del pozzo e omette di
relazionare nel dettaglio sulle misure che
intende
adottare
per
la
protezione delle falde una volta
formatosi il percolato sulle superfici in
cls che sarebbe genericamente
"raccolto in canaline perimetrali
dell’area di appoggio". Nel piano di
gestione dei rifiuti non è chiaro che
fine facciano tali percolati, soprattutto
in caso di pioggia. Ma nella relazione
tecnica
a
pag.
5
si
parla esplicitamente di convogliare le
acque "verso il fosso esistente ai
margini del terreno, per non alterare il
regime idrogeologico della zona". Tale
affermazione basterebbe da sola a
rendere
lo
studio
di
impatto
improponibile. Si ricorda quanto siano
precise in merito le norme per la

Nella Relazione non vi sono omissioni come
insinuato da chi ha redatto l’osservazione:
non si parla di “percolati”, semplicemente
perché le acque di lavaggio o gli
sgocciolamenti, presenti in un cantiere di
perforazione, sono meglio definibili come
tali e non come “percolati”; viene invece
ben descritto in più punti del Progetto
Definitivo, e nello specifico a pag 81 e 82,
la funzione delle canalette perimetrali che
li raccolgono e di cosa accada in caso di
pioggia;
E’
improponibile
e
tecnicamente
inconcepibile
l’abbinamento
di
un
impianto di perforazione, con quello di un
ecocentro comunale, avente quest’ultimo
problematiche e rifiuti totalmente diversi e
meno identificabili rispetto a quelli presenti
in un cantiere di perforazione che, al
contrario di quando afferma chi ha redatto
l’Osservazione sono sempre certamente
identificabili;
Contrariamente
a
quanto
affermato,
il lavaggio degli dell’impianto sarà
effettuato con sola acqua (e idropulitrice).
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corretta gestione delle acque di
lavaggio per un semplice ecocentro
comunale che non contiene certo
materiali pericolosi come quelli in
oggetto. Si ritiene tra le altre cose lo
studio carente di un approfondimento
degli impatti derivanti dalle attività
periodiche di lavaggio delle superfici
in merito all‘uso di detergenti e al
consumo di acqua. Non si ritiene infatti
verosimile l'uso di sola acqua in
relazione alla vicinanza dell'impianto
al mare e ai depositi salini che
necessariamente precipiteranno sulle
superfici stesse.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Rifiuti

Provincia di Oristano
O197
Osservazione
L'elaborato "Piano di Gestione Rifiuti"
(allegato 2 del Progetto definitivo) è
stato redatto ai sensi del D.lgs
117/2008" Attuazione della direttiva
2006/21/CE relativa alla gestione dei
rifiuti delle industrie estrattive e che
modifica la direttiva 2004/35/CE - art. 5
c.1, ma non sono specificate
dettagliatamente tutte le attività di
caratterizzazione e trasporto dei rifiuti
previsti nell'allegato I del citato
decreto, in particolare per quello che
attiene al punto 1 dell'allegato,
dovrebbe
essere
prevista
la
caratterizzazione analitica del rifiuto al
fine di assicurare il corretto utilizzo in
situ del terreno a contatto con le
sostanze
chimiche
utilizzate
neIl‘estrazione, di cui non se ne
descrive la natura e pertanto non si
può escludere a priori che il materiale
derivante dall'estrazione non possa
essere definito rifiuto pericoloso.

Pagg.
1
Risposta
La caratterizzazione dei rifiuti prima dello
smaltimento è stata prevista, come prevede la
legge, si veda in proposito la pag. 58 del
quadro progettuale.
La caratterizzazione analitica a priori dei fluidi
di
perforazione,
prima
di
disporne
materialmente, invece non risulta possibile:
devono essere dichiarati i componenti che
possono entrare nella composizione del fluido
ma risulta che non possono essere definite
dettagliatamente in anticipo le proporzioni
reciproche,
che
possono
variare
con
l'avanzamento del foro, giacché dipendono
dalle situazioni tecniche incontrate in corso di
perforazione. Gli addittivi servono infatti a
facilitare l'adattabilità del sistema alle diverse
situazioni geotecniche che si presentano in
corso di perforazione.
Pertanto la caratterizzazione degli stessi si
effettuerà prima del loro smaltimento alla fine
del loro ciclo di utilizzo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Salinizzazione

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O198
Osservazione
La stessa relazione idrogeologica dello
stimato Prof. Giulio Barbieri, allegata al
progetto, evidenzia che il processo di
ingressione del cuneo salino è già in
atto in questo momento (figura 9 falda
superficiale isosaline del novembre
2012): la sua evoluzione però è
assolutamente reversibile in quanto è
sufficiente una corretta regolazione
degli emungimenti idrici per invertire
I'avanzamento
dell'inquinante.
La
cartografia tematica allegata mette
in chiaro senza dubbio che la causa
principe è il sovra sfruttamento della
falda superficiale e di quella a media
profondità.

Pagg.
3
Risposta
L'immagine allegata all’osservazione (qui non
riportata) riguarda esclusivamente gli effetti di
ingressione marina dovuti ai prelievi idrici in
falda prevalentemente per usi agrozootecnici.
Il redattore dell'osservazione concorda sul fatto
che la salinizzazione sia causata da
sovrasfruttamento delle falde.
Si
dubita
dell'affermazione
relativa
all'"evoluzione assolutamente reversibile" del
fenomeno: perché ciò accada occorrerebbe
non solo "una corretta regolazione", ma una
significativa riduzione degli intensi prelievi
effettuati sulla falda.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
Salinizzazione

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O199
Osservazione
In
caso
di
subsidenza
per
emungimento di idrocarburi gassosi il
fenomeno diventa irreversibile e
progressivo
a
causa
dell'abbassamento
della
quota
assoluta del letto di falda: a
complicare la situazione vi sarebbe
poi il fenomeno dell'eustatismo che si
trova attualmente a percorrere un
trend in crescita. Il livello del mare si
innalza e il fondo dello stagno si
abbassa: non è da escludere una
vera e propria ingressione marina per
diversi chilometri nell'entroterra (basta
osservare le quote topografiche
deIl’area nella cartografia aggiornata
IGM 1:25.000). II default ambientale si
trascinerebbe
dietro
un
crollo
deIl'economia agro-zootecnica di
dimensioni difficili da calcolare.

Pagg.
3-4
Risposta
La separazione tra S'Ena Arrubia e lo Stagno di
Sassu è stata prodotta artificialmente al tempo
della bonifica mediante una piccola diga in
terra sulla quale passa la strada per Oristano.
Una subsidenza dell’ordine del metro risulta
segnalata negli anni '50 in bassa padana
quando venivano coltivate falde acquifere con
contenuto gassoso con profondità tra i 100 e i
600
m,
situazione
geologicamente
e
minerariamente del tutto diversa da quella in
oggetto.
Stabilito che la subsidenza indotta da cause
antropiche è dovuta in primo luogo
all’estrazione di acque dalle falde e solo
subordinatamente all’estrazione di idrocarburi,
si specifica che il procedimento in corso
prevede solo la realizzazione di una
perforazione esplorativa.
Non è prevista e non verrà autorizzata in
questa fase alcuna attività estrattiva, che potrà
essere presa in considerazione solo in caso di
esito positivo dell’intervento in oggetto
nell’ambito di un ulteriore procedimento
autorizzativo di VIA.
Non essendo prevista alcuna attività estrattiva,
l’intervento in oggetto non presenta alcun
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rischio di subsidenza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:

Legambiente
O200
Osservazione
"…3000 tonnellate di fluidi e detriti di
perforazione e di acqua …che
quotidianamente
o
almeno
bisettimanalmente dovranno essere
prelevate, trasportate e smaltite, con
un incremento notevole del traffico di
mezzi pesanti nell'area per tutta la
durata del cantiere.".

Pagg.
5
Risposta
Come già precisato all’interno del capitolo 5.12
della “stima degli impatti”, il transito veicolare
sarà composto da veicoli per il trasporto di
materiali, il conferimento dei rifiuti e
l’approvvigionamento dell’acqua ed il gasolio
che saranno più frequenti durante le operazioni
di realizzazione della postazione.
Fasi

Traffico veicolare

Realizzazione postazione
(40 giorni)
287

n. viaggi max
n.
viaggi
max
giornalieri (mezzi
pesanti)
7

Perforazione pozzo
(47 giorni)
185

5

Si
ritiene
di
garantire,
attraverso
gli
accorgimenti e le mitigazioni previste, un
numero massimo di 15 movimenti al giorno.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
INQUINAMENTO

Categoria:
VOC

OLA Organizzazione Lucana
Ambientalista, Rappresentante legale
Pietro Dommarco
O201
Osservazione
"VOC:
l’attenta
lettura
della
letteratura scientifica moderna (si
veda ad esempio Colborn T. et al.
Natural Gas Operations from a Public
Health Perspective, 2011, Human and
Ecological
Risk
Assessment:
an
International Journal, vol. 17: 10391056) suggerisce come anche gli
impianti di trivellazione convenzionale
portino fatalmente all’emissione in
atmosfera di composti organici volatili
(VOC). I VOC sono esattamente gli
stessi
composti
responsabili,
ad
esempio, del maggior tasso di
mutazioni genetiche e quindi tumori
nella zona della raffineria di Sarroch
(Peluso M. et al. Malondialdehyde–
deoxyguanosine and bulky DNA
adducts in schoolchildren resident in
the proximity of the Sarroch industrial
estate on Sardinia Island, Italy, 2013,
Mutagenesis, vol. 28: 315-321). Il
Proponente non cita in alcuna parte
del S.I.A. la necessità di monitoraggi
ambientali per l’eventuale presenza di
VOC.".

Pagg.

2
Risposta
Una lettura della nota citata dal redattore
dell'osservazione, sembrerebbe indicare che i
VOC a cui si riferisce siano in realtà quelli che
provengono dai motori di cantiere e pertanto il
riferimento del redattore dell'osservazione alla
raffineria Saras parrebbe non pertinente.
Lo
studio
di
Coburn
inoltre,
sembra
specificamente orientato all'analisi delle
conseguenze di attività estrattive negli Stati
Uniti con uso intensivo di fratturazione idraulica
(e uso di sostanze chimiche autorizzate in quel
paese, che potrebbero non essere permesse
nella comunità europea) e non sembra
occuparsi di tecniche tradizionali.
La fonte citata non è
stata presa in
considerazione dalla EPA (United States
Enviromental
Protection)
ed
OSHA
(Occupational
Safety
and
Health
Administration).
Tuttavia,
riprendendo
la
definizione
internazionale di VOC sotto indicata, si
evidenzia che
VOC : is any organic compound having an
initial boiling point less than or equal to 250 °C
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(482 °F) measured at a standard atmospheric
pressure of 101.3 kPa and can do damage to
visual or audible senses.
Dalla lettura del Progetto Definitivo appare
evidente che non esistono emissioni critiche
legate alla attività di perforazione, in quanto i
VOC (associabili sempre ad attività “odorose”)
sono in via generale propri delle attività
industriali legate all’utilizzo di solventi, ecc., o
di
quelle
agro-zootecniche
legate
all’allevamento di bestiame, ecc.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O202
Osservazione
Secondo
quanto
previsto
dalla
normativa vigente, la procedura di
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
viene
strutturata
sul
principio
dell'AZIONE PREVENTIVA, in base alla
quale la migliore politica ambientale
consiste nel prevenire gli effetti
negativi legati alla realizzazione dei
progetti
anziché
combatterne
successivamente gli effetti. Tra gli
obiettivi di fondo vi è quello della
protezione della salute umana e della
conservazione della capacità di
riproduzione dell'ecosistema nella sua
globalità in quanto risorsa essenziale
per la vita. Lo STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE deve: a) individuare i
prevedibili effetti dell'intervento e del
suo
esercizio
sulle
componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini;
b)
illustrare,
in
funzione
della
minimizzazione
dell'impatto
ambientale (...) le possibili alternative
localizzative
e
tipologiche;
c)
determinare
le
misure
della
compensazione ambientale e degli
eventuali
interventi
di
ripristino,
riqualificazione
e
miglioramento

Pagg.
1
Risposta
La presentazione del progetto è stata fatta
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico la normativa nazionale e
regionale.
La Proponente ha predisposto lo Studio di
Impatto Ambientale, redatto a norma di legge,
e presentato insieme ad un’istanza di VIA.
Alla conclusione dell’istruttoria sarà stilata una
proposta
di
giudizio
di
compatibilità
ambientale, da sottoporre ad approvazione,
entro 30 gg, con Delibera di Giunta.
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ambientale e paesaggistico con la
stima dei relativi costi da inserire nel
piani finanziari dei lavori. Lo Studio in
oggetto, si presenta fortemente
deficitario in relazione agli obiettivi
normativi citati, secondo il parere
dello scrivente basato esclusivamente
suII‘analisi degli aspetti di carattere
geologico, geotecnico, idrogeologico
e minerario che vengono di seguito
esposti.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Unione di comuni dei Fenici
O203
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 1: Errata scelta
delle condizioni al contorno: Io studio
di Impatto è privo di validità scientifica
Lo studio di impatto ambientale
presentato non rispetta il criterio base
della scientificità della trattazione di
un qualunque elaborato tecnico che
preveda l’analisi costi-benefici, ovvero
l'invarianza
delle
condizioni
al
contorno. Lo studio infatti analizza da
una parte gli impatti della fase di
esplorazione e i vantaggi della fase
successiva di produzione del pozzo e
dall'altra parte, viceversa, ignora i
vantaggi della fase di esplorazione e
ignora gli impatti della fase successiva
di produzione. Cioè quando conviene
al proponente al fine di minimizzare i
danni previsti, si tratta di un semplice e
innocuo pozzo esplorativo e quando
invece si devono presentare i benefici
si parla di metano estratto e della sua
presunta convenienza. Viceversa non
sono trattati i vantaggi della fase
esplorativa, probabilmente perché
difficili da individuare, e non sono
considerati i costi e i potenziali danni
della fase di produzione, adducendo il

Pagg.
2
Risposta
L’analisi
costi-benefici
presentata
dal
proponente riguarda la sola fase di
esplorazione. I benefici considerati nelle
elaborazioni svolte sono i seguenti:
• nel caso di esito minerario positivo della
perforazione, il valore economico di questo
il
valore
economico
esito
sarà
dell’informazione relativa alla presenza
nell’area di un giacimento di gas naturale
sfruttabile e non nel profitto del quale il
Proponente godrebbe in questo scenario.
Quest’ultimo al momento non risulta peraltro
quantificabile in nessun modo, in quanto
dipendente dalla ripartizione dei benefici di
questo scenario che verrà determinata dalle
condizioni di concessione,
• nel caso di esito minerario negativo, gli
effetti diretti, indiretti e indotti del progetto
saranno quelli relativi all’occupazione e al
reddito creati durante la fase esplorativa.
Si tratta di benefici connessi alla sola fase
esplorativa, cosi come risultano connessi alla
fase esplorativa, per ammissione della stessa
osservazione, i costi presi in considerazione
nelle elaborazioni svolte.
Infine, nel paragrafo 5.1 dell’Allegato 2 del SIA
si fa effettivamente cenno ad alcuni benefici
che si presenterebbero nel corso di una
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fatto che lo studio si riferisce
improvvisamente
solo
alla
fase
esplorativa. Tale grossolano errore di
metodo è sufficiente a rendere I‘intero
studio totalmente privo di credibilità
scientifica. Se per assurdo potesse
essere accettata tale impostazione di
uno studio di impatto, qualunque
intervento di qualunque portata
distruttiva potrebbe essere presentato
come
totalmente
privo
di
conseguenze,
semplicemente
facendolo precedere da una innocua
fase esplorativa.

ipotetica successiva fase di produzione,
specificando peraltro chiaramente che questi
benefici non sono stati presi in considerazione
nelle elaborazioni svolte (si veda anche
osservazione O318).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O204
Osservazione
Ovviamente
questa
brevissima
trattazione non può e non vuole
assolutamente
essere
esaustiva:
l’obiettivo dello scrivente è quello di
introdurre
il
problema
della
vulnerabilità degli acquiferi in uno
spazio documentale che avrebbe
dovuto trattare I'argomento con
estremo dettaglio e rigore scientifico.

Pagg.
7
Risposta
Il SIA ha debitamente tenuto conto sia della
vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, sia
del’effettiva pericolosità ambientale delle
attività che interferiscono con gli stessi
comprese le misure di protezione della falda e
di mitigazione del rischio.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Provincia di Oristano
O205
Osservazione
Dall'esame dei vari elaborati dello
Studio di Impatto Ambientale relativo
al Progetto in oggetto, risulta evidente
che la Società proponente, se da un
lato ha effettuato, in ottemperanza
alla normativa di settore, il dettagliato
studio dei potenziali impatti originati
dalla realizzazione del progetto sulle
varie
componenti
ambientali
(individuando di volta in volta
specifiche misure di mitigazione e/o
compensazione
o
addirittura
minimizzando gli impatti già in fase di
progettazione, adottando le migliore
tecnologie esistenti allo stato attuale)
al fine di dimostrare la sostenibilità
dello stesso, dall'aItro lato, risulta
altrettanto evidente che non siano
stati pienamente colti ed analizzati gli
impatti che il progetto, potrebbe
avere sotto il profilo paesaggistico,
storico culturale, ambientali ed socio
economico dell'area.

Pagg.
10
Risposta
E' possibile che l'assunzione relativa alla
mancata analisi degli impatti del progetto sia
ricollegabile al fatto che si continua a ritenere,
ingiustificatamente, che la ricerca gas in
progetto sarà del tipo non convenzionale
(shale gas, ricerche effettuate in America
settentrionale con molte perplessità sui relativi
impatti ambientali). La Proponente ha più volte
dichiarato e confermato che sarà realizzata
una ricerca di tipo convenzionale, con
tecnologie avanzate messe a punto e
ampiamente collaudate da società italiane
che si sono specializzate nell'esecuzione di
queste ricerche avendo come condizione
primaria il rispetto dell'ambiente e della
sicurezza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Unione di comuni dei Fenici
O206
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 7: Impatti durante i
lavori. Si ritiene molto carente e poco
approfondita l’analisi degli impatti
nelle fasi di realizzazione della centrale
in relazione al delicato equilibrio
ecosistemico dell’area umida che
circonda il sito di progetto, E' assente
un
approfondimento
dell’analisi
relativamente a ogni singola fase di
cantiere, in particolare per quanto
riguarda i lavori necessari lungo la
viabilità d’accsso, gli scavi necessari
per l’interramento della vasca di
contenimento dei rifiuti di perforazione
di 250 mc, dei cavi elettrici, il
contenimento delle polveri durante la
fase
di
movimento
terra
per
l'appianamento dell’area, la gestione
della estirpazione delle specie colone
e delle altre specie vegetali per la
realizzazione delle pavimentazioni e
della
viabilità
interna.
Non
è
approfondita la fase di gestione della
asportazione
e
spostamento
di
eventuali nidi o tane di uccelli e altri
animali selvatici endemici che si
trovano
attualmente
all’intemo
dell’area.
Il
progetto
non

Pagg.
4
Risposta
Il progetto non prevede la realizzazione di
alcuna centrale elettrica.
Gli argomenti citati nell’osservazione sono stati
compresi e trattati esaustivamente all’interno
del capitolo 5 del SIA “stima degli impatti” e
negli allegati tecnici specialistici.
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approfondisce adeguatamente gli
impatti sulla fauna conseguenti
all’aumento del traffico pesante per il
trasporto dei materiali da costruzione
e il montaggio della centrale. Non si
ritiene sufficientemente approfondita
l’analisi del rumore derivante dal
traffico dalle attività di movimento
terra e dalle attività di perforazione
necessarie per l'impianto a terra dei
pali di sostegno, e gli effetti sulla fauna
selvatica. E’ assente lo studio degli
impatti negativi della fase di cantiere
sulle attività turistiche adiacenti con
particolare riferimento al campeggio,
addirittura mai citato.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Unione di comuni dei Fenici
O207
Osservazione
OSSERVAZIONE NR. 5: lmpatti derivanti
della gestione e manutenzione del
sito. il progetto non approfondisce
minimamente gli impatti e gli effetti
sull’ambiente derivanti dalla gestione
dell’impianto in esercizio. Non si tiene
conto infatti che il gestore per
mantenere l‘impianto in efficienza
dovrà opporsi alla crescita delle
specie vegetali e che quelle specie
vegetali appartengono proprio alle
piante colonizzatrici tipiche della flora
locale. Tra queste specie ci sono
anche piante endemiche protette
tipiche
della
fascia
costiera,
dell'ambiente dunare e delle zone
protette adiacenti all'area umida. ll
progetto inoltre non approfondisce il
fatto che il gestore dovrà opporsi
aIl'ingresso nell'area di specie della
fauna selvatica, tra cui diversi rettili
protetti, uccelli protetti e piccoli
mammiferi, che attualmente non solo
percorrono abitualmente l'area ma
nidificano e si riproducono presso la
stessa.
Dovrà
dunque
necessariamente interferire con le
attività abituali della fauna per quanto

Pagg.
4
Risposta
Se l'osservazione si riferisce all'impianto di
perforazione in corso di attività esplorativa, si
ritiene che l'analisi richiesta sia stata fatta.
La valutazione degli impatti relativi all’esercizio
del pozzo in coltivazione non rientra
nell’oggetto della VIA. Per tale valutazione è
prevista un'apposita fase valutativa successiva
alla perforzione esplorativa.
Il campo coltivato intorno al punto d'intervento
previsto potrebbe continuare ad esserlo e
quindi non è necessariamente prevista una
invasione delle specie colonizzatrici citate a
cui opporsi. Se anche il campo fosse lasciato
incolto, ciò non dovrebbe influire sullo stato del
pozzo, situato all'interno della sua piazzuola.
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riguarda, spostamenti, migrazione
stagionale,
caccia,
riproduzione,
nidifìcazione, stanziamento. Il progetto
non specifica sufficientemente quali
siano gli impatti derivanti da quanto
sopra evidenziato e gli interventi atti a
mitigarli
o
eliminarli.
Si
ritiene
fortemente lesivo della qualità del
progetto la mancata descrizione delle
procedure di manutenzione del verde
all‘interno dell’impianto che oltre ad
essere state ben descritte avrebbero
dovuto obbligatoriamente prevedere
il divieto assoluto di uso di erbicidi
chimici in relazione alla presenza
nell’area di falda superficiale.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Unione di comuni dei Fenici
O208
Osservazione
OSSERVAZIONE NR.3: Criticità a livello
territoriale e sistemico. Il progetto non
quantifica l’impatto dell’intervento a
livello sistemico, dal punto di vista
paesaggistico, tutela dell’ecosistema,
sistema delle comunicazioni, viario e
micro viario, sentieristica, apporti
umani, rapporti tra stagni retrodunari,
sistema
idrico
superficiale
e
sotterraneo, biodiversità, eccetera.
Non è sufficientemente approfondita
quindi l‘analisi
dell'impatto
sulla
funzionalità e l'equilibrio globale
ecosistemico naturale ed umano, in
relazione alla forte specialità del sito su
cui va a insistere.

Pagg.
3
Risposta
La valutazione degli impatti
significativi citati è stata fatta.

per

i

temi
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Unione di comuni dei Fenici
O209
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 4: Perdita e
frammentazione di habitat. Il progetto
non tiene conto in modo esaustivo
degli
effetti
collegati
alla
pur
dichiarata perdita e frammentazione
di
habitat,
tenuto
conto
che
l’ubicazione a ridosso di una zona
S.I.C. , e nei pressi di una zona umida
ben più ampia, comporta una sicura
interferenza nelle dinamiche naturali
di interscambio tra le altre zone S.I.C
del territorio.

Pagg.
3
Risposta
L’Oasi è stata individuata con lo scopo
specifico di tutelare le specie avifaunistiche
che caratterizzano la zona umida di S’Ena
Arrubia; i confini in questo caso sono
generalmente più estesi per creare delle
cosiddette aree cuscinetto ed evitare che
attività come quella venatoria si svolgano in
adiacenza all’area protetta, tanto è vero che
all’interno dei confini dell’oasi di protezione
sono attualmente presenti altre attività
produttive umane che di fatto sarebbero in
parte in contrasto con la tutela della fauna
selvatica.
Si ritiene inoltre che la compatibilità dell’attività
esplorativa è stata valutata sulla base delle
tipologie di azioni previste secondo progetto, in
relazione alle caratteristiche delle componenti
floristiche e faunistiche e tenuto conto in
maniera esaustiva degli elementi di impatto
quali
ad
esempio:
alterazione
unità
ecosistemiche,
sottrazione,
inquinamento
luminoso,
rumore,
ecc.,
compresa
la
frammentazione di habitat.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Unione di comuni dei Fenici
O210
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 8: lmpatti in fase di
dismissione dell’impianto. Non si ritiene
sufficiente l‘analisi degli impatti nella
fase di dismissione (in merito al rumore,
polvere,
traffico,
asportazione
vegetazione e nidi, ecc si rimanda
all’osservazione nr. 7). Non è chiara la
gestione
dell’infrastruttura
di
collegamento elettrico fino alla
cabina
di consegna
dopo la
dismissione dell'impianto. In relazione
all’osservazione nr. 2, non è chiaro a
quale livello di rinaturalizzazione si
intenda riportare l‘area dopo la
dismissione dell’impianto, dato che il
progetto ignora lo stato attuale o ne
sottovaluta le caratteristiche precise.
Sarebbe stato indispensabile allegare
un dettagliatissimo piano finanziario
relativo al ripristino, al fine di valutare
la
reale
fattibilità
di
quanto
eventualmente dichiarato anche in
relazione
all'investimento
globale
deII’intervento. Il progetto non mostra
alcuna evidenza scientifica in merito
alla possibilità del recupero dei
materiali utilizzati nella fase di cantiere,
nella fase di esplorazione e nella fase

Pagg.
5
Risposta
Tutti gli argomenti trattati sono ricompresi
all’interno del capitolo 5 del SIA “stima degli
impatti” e negli allegati tecnici specialistici.
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di
dismissione,
con
particolare
riferimento
allo smaltimento
dei
componenti
contenenti
metalli
pesanti
e
sostanze
pericolose.
All'amministrazione e alla popolazione
deve
essere
necessariamente
garantito che i costi ambientali e
finanziari
delle
operazioni
di
dismissione non possano in alcun
modo ricadere sulla collettività. Non
sono quantificati in mc e tonnellate i
materiali
inerti
prodotti
dalla
dismissione delle platee, delle vasche,
delle strade, dei sottofondi in toutvenant,
delle
guaine
,
delle
impermeabilizzazioni e di tutti gli altri
elementi strutturali.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O211
Osservazione
Per quale motivo nello studio di
impatto ambientale non compare
alcuna indicazione su un problema di
così grande importanza come quello
deIl’attività
sismica
connessa
alI’estrazione
di
idrocarburi
in
prossimità di strutture tettoniche
attraversate da faglie?

Pagg.
12
Risposta
"La
realizzazione
di
una
perforazione
esplorativa, di per sé, non può ritenersi in grado
di provocare terremoti.
La causa dei sismi deve correttamente essere
attribuita ai movimenti relativi della crosta
terrestre
(studiati
dalla
geodinamica
nell'ambito della tettonica delle placche) o a
movimenti di magma al di sotto dei distretti
vulcanici
attivi,
mentre
non
può
ragionevolmente
essere
attribuita
all'esecuzione di pozzi per ricerca di metano.
Microsismi invece possono essere generati da
opere umane capaci di modificare il carico
dei terreni (dighe, costruzioni o edifici di grandi
dimensioni, importanti attività di cava,
estrazione di idrocarburi, reiniezione di fluidi nel
sottosuolo).
Si citano tuttavia casi in cui l'iniezione di fluidi
nel sottosuolo potrebbe interferire con faglie
superficiali, presenti in aree a forte sismicità,
che possono aver accumulato energia
tensionale o compressiva. Diversi autori infatti
suggeriscono che l'azione “lubrificante” e di
contrasto al carico litostatico esercitata dai
fluidi iniettati possa favorire la liberazione di
energia geodinamica accumulata, sottoforma
di sismi superficiali di bassa magnitudo.
Nel caso specifico del Progetto Eleonora, il sito
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di intervento si trova in zona a sismicità bassa e
l'intervento in progetto non prevede iniezione
di fluidi nel sottosuolo, pertanto non si rilevano
significativi
rischi
di
interferenze
della
perforazione esplorativa con la dinamica delle
faglie.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Silvio Pasquale Serpi
O212
Osservazione
Osservazione 02). Dall'esame della
documentazione
allegata
alla
domanda per la realizzazione del
pozzo esplorativo Eleonora 01 Dir,
sembrerebbe che dall'equipe di
progetto
facciano
parte
diversi
professionisti aventi rapporto di lavoro
subordinato
con
Pubbliche
Amministrazioni, altri che potrebbero
avere rapporti professionali o di
consulenza con la RAS, altri ancora
che lavorano per conto di Amm.ni
che
forniscono
supporto
e/o
consulenza alla RAS (ad esempio le
università della Sardegna), o ancora
che occupano ruoli dirigenziali presso
Amministrazioni che svolgono attività
di controllo per la tutela dell'ambiente,
della salute etc. ln tutti questi casi, ci si
domanda se non possano verificarsi
situazioni di divieto all'esercizio della
libera professione, di incompatibilità o
addirittura di conflitto di interessi. Per
queste ragioni si chiede al servizio SAVl
di esaminare ogni circostanza che
possa avere rilevanza per quanto
riguarda
tutti
i
componenti
e
consulenti facenti parte della equipe

Pagg.
2-5
Risposta
I consulenti coinvolti nel progetto Eleonora
sono stati selezionati e individuati sulla base
dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza.
I consulenti che collaborano anche con le
Pubbliche
Amministrazioni
hanno
correttamente e legittimamente comunicato e
regolamentato la loro posizione lavorativa.
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messa in campo dalla SARAS SpA,
annullando i relativi elaborati e
negando il permesso alla richiesta del
pozzo esplorativo nel caso in cui
fossero riscontrate situazioni di divieto,
di incompatibilità o conflitto di
interessi.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O213
Osservazione
il progetto è sostenuto da uno Studio
di Impatto Ambientale che anzichè
individuare
i
prevedibili
effetti
dell'intervento e del suo esercizio sulle
componenti ambientali e sulla salute
dei cittadini, non fa altro che
promuovere
il
proprio
prodotto
garantendo vantaggi improbabili e
omettendo pericolosissimi rischi legati
aII'innesco di processi di inquinamento
irreversibili.

Pagg.
12
Risposta
La presentazione del progetto è stata fatta
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico la normativa nazionale e
regionale.
La Proponente ha predisposto lo Studio di
Impatto Ambientale, redatto a norma di legge,
e presentato insieme ad un’istanza di VIA.
Alla conclusione dell’istruttoria sarà stilata una
proposta
di
giudizio
di
compatibilità
ambientale, da sottoporre ad approvazione,
entro 30 gg, con Delibera di Giunta.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O214
Osservazione
Come mai lo Studio di Impatto
Ambientale in esame non accenna
minimamente
alla
possibilità
di
intercettare falde profonde di tipo
idrotermale, con tutte le possibili
conseguenze?

Pagg.
11
Risposta
Si ritiene piuttosto bassa la probabilità di
intercettare falde ad elevata termalità
all’interno del bacino del Campidano di
Oristano.
Si evidenzia il fatto che nell’area non sono
segnalate manifestazioni di acque termali, né
anomalie positive di flusso di calore, come
d’altronde è prevedibile in un bacino tettonico
con una potente colmata sedimentaria.
Le acque termali più vicine, segnalate in
bibliografia, sono legate a situazioni strutturali
particolari, dove si rileva la presenza di faglie
d’importanza regionale.
La probabilità di intercettare con la
perforazione falde di acque termali sarebbe
peraltro maggiore in corrispondenza delle
Master Fault che delimitano il bacino che non
al suo interno.
Nell’intorno del sito di intervento, ricadente
ampiamente all’interno del bacino, la sismica
rileva invece la presenza di faglie di minore
importanza, con estensione lineare di circa 4
km in direzione NE-SW ed estensione in
profondità non oltre i 3000 m circa.
Si tratta dunque di piccole faglie superficiali e
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perciò poco significative sotto
considerato dall’osservazione.

l’aspetto

Tuttavia, ammettendo che la perforazione,
contro tutte le previsioni, possa incontrare
comunque delle acque ad elevata termalità
con associato vapore in pressione, resta il fatto
che il pozzo è pur sempre dotato di dispositivi e
procedure (monitoraggio dei fanghi, BOP ) che
consentono di controllarlo, chiuderlo e di
metterlo in sicurezza.
Per quanto l’informazione si occupi soprattutto
degli aspetti negativi della ricerca petrolifera,
occorre evidenziare che quest’ultima non è
utile solo al conseguimento di scoperte di
interesse minerario ma consente di acquisire
preziose informazioni d’interesse pubblico e di
possibile impiego in campi del tutto diversi.
Ad esempio, le ricostruzioni degli acquiferi di
tutta la Pianura Padana, così come la
ricostruzione geostrutturale del sottosuolo, che
nella stessa area individua e ricostruisce
l’andamento delle faglie (comprese quelle
causa dei terremoti recenti), sono state
eseguite proprio sulla base delle informazioni
ricavate dalla ricerca petrolifera.
Nel campo della geotermia, la ricostruzione
della carta delle anomalie di temperatura del
sottosuolo è basata anch’essa sui dati
termometrici direttamente rilevati nei pozzi per
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idrocarburi.
A maggior ragione, in un’area dal sottosuolo
praticamente inesplorato come la Sardegna, il
pozzo Eleonora 01 Dir potra' apportare nuove e
preziose
conoscenze
geologiche
sul
riempimento
sedimentario
del
bacino
campidano.
Valutazioni geologiche indirette del tipo di
quella su cui evidentemente è basata
l’osservazione, specie se nemmeno supportate
da dati di esplorazione geofisica, sono basate
su assunzioni interpretative generiche ed
hanno pertanto un livello di attendibilità
limitato.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Cooperativa Pescatori Sant'Andrea
O215
Osservazione
"…la Saras compie un grave errore a
questo riguardo (cfr. Osservazione n.
265
ndr)
nel
proprio
Studio.
Considerare l'ubicazione del sito come
una zona indipendente e fuori dal
sistema circostante è la prova
lampante della mancanza delle più
elementari nozioni di biologia, in
quanto ciascun elemento naturale si
lega
agli
altri
e
determina
cambiamenti,
in
positivo
o
in
negativo.".

Pagg.
11
Risposta
Nel SIA sono prese in considerazione tutte le
possibili interferenze, in condizioni operative
normali, tra le attività di realizzazione del pozzo
esplorativo e le componenti ambientali
sensibili.
Nei limiti del ragionevole, l’evenienza di
scenari incidentali si previene come riportato
nel SIA mediante l’adozione di tutte le misure di
prevenzione e salvaguardia applicabili allo
stato dell’arte odierno.
Come
specificato
nella
risposta
all’osservazione O144, date le modalità
progettuali/gestionali e le opere di mitigazione
descritte nel SIA, non si ritiene significativo il
rischio di contaminazione della matrice idrica
locale.
Ad ogni modo la presenza di un’area SIC o ZPS
non preclude la presenza di attività antropiche
basti pensare che all’interno di s’Ena Arrubia, si
svolge l’attività di allevamento ittico, è
adiacente un campeggio, le aree contermini
sono destinate ad attività produttive agricole
e/o zootecniche i cui scarichi recapitano
all’interno dello stagno ed una parte della
perimetrazione coincide con una strada
provinciale. La norma (Direttiva Habitat 92/43)
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infatti sotto questo profilo non esclude nessun
tipo di attività a patto che ognuna di esse sia
regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
INFORMAZIONE

Categoria:
Adeguatezza della documentazione
prodotta

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O216
Osservazione
Considerate le diverse possibili fonti di
inquinamento derivanti sia dallo
sfruttamento del giacimento che dalla
sola esecuzione del pozzo esplorativo,
perché questo studio di impatto
ambientale non riporta assolutamente
traccia di una cartografia dettagliata
di vulnerabilità degli acquiferi?

Pagg.
7
Risposta
Per uno studio dettagliato di vulnerabilita'
intrinseca degli acquiferi bisogna fare
riferimento ai
dati
di
caratterizzazione
idrogeologica degli stessi (ma la maggioranza
dei pozzi idrici è priva di stratigrafie) e a dati di
prove di pompaggio (che non sono
disponibili).
Come previsto, il Progetto descritto nel SIA ha
tenuto conto dei dati esistenti presso la
pubblica amministrazione o disponibili in
bibliografia. Non è previsto che il Proponente
debba predisporre una cartografia dettagliata
di vulnerabilita' degli acquiferi.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Autorizzazioni

Coldiretti Sardegna
O217
Osservazione
Punto 1) La Determinazione n. 880 prot
17650 del 18/12/2009 "è stata adottata
nonostante la nota dell'Assessorato
Ambiente ... rilevasse che "nell'area
che delimita il permesso minerario
sono
presenti
diversi
vincoli
idrogeologici e forestali"; e nonostante
la nota trasmessa dall'Assessorato
degli
Enti
Locali,
finanza
e
Urbanistica...riconoscesse la presenza
di vincoli paesaggistici nell'area
considerata.".

Pagg.
2
Risposta
L’autorizzazione alla ricerca non deve essere
confusa con l’autorizzazione alla realizzazione
di una perforazione esplorativa.
La Determinazione citata abilita all'esecuzione
di rilievi di superficie, che sono stati già
effettuati, nel rispetto dei vincoli che ricadono
nel Permesso di Ricerca.
Per l'esecuzione di esplorazioni dirette
mediante perforazioni non è sufficiente il
Permesso di Ricerca: è necessario uno
specifico iter autorizzativo, che è quello
attualmente in corso per il Progetto Eleonora,
strettamente limitato al sito di intervento.
Si veda l’osservazione O233.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Autorizzazioni

Coldiretti Sardegna
O218
Osservazione
Frase estratta dal SIA: "L'intervento
costituisce solo una parte degli
interventi esplorativi condotti da Saras
in seguito ad autorizzazione con
apposito Permesso di Ricerca rilasciato
dalla Regione Sardegna"

Pagg.
2
Risposta
Si specifica che gli altri interventi sono costituiti
da attività esplorative di superficie, realizzate
nell'ambito
del
Permesso
di
Ricerca
regolarmente autorizzato, mentre per il
Progetto Eleonora è stato avviato uno specifico
iter autorizzativo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Autorizzazioni

Coldiretti Sardegna
O219
Osservazione
Punto 2) "Sul piano procedurale
sembra possibile sollevare dubbi in
ordine al corretto iter seguito per la
concessione
del
permesso
avvenuta….con determinazione e non
con
decreto
dell'Assessorato
dell'Industria, come richisto dall'art. 2"
della LR n. 20 del 19/12/1959

Pagg.
3
Risposta
L’iter seguito dalla Proponente è conforme alla
normativa vigente.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Autorizzazioni

Coldiretti Sardegna
O220
Osservazione
Punto 17) - "Sembrano, pertanto,
sussistenti,
elementi
chiari
e
circostanziati, fondanti l'applicazione
dell'art. 6 della legge n. 9/91 (Norme
per l'attuazione del nuovo Piano
energetico nazionale…..)il cui comma
11 stabilisce che 'ove sussistano gravi
motivi attinenti al pregiudizio di
situazioni
di
particolare
valore
ambientale
o
archeologico
monumentale, il permesso di ricerca
può essere revocato...".

Pagg.
14
Risposta
Il Permesso di Ricerca Eleonora non è oggetto
del procedimento autorizzativo in corso.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Autorizzazioni

Coldiretti Sardegna
O221
Osservazione
Punto
3
"Il
contenuto
della
determinazione (n. 880 prot 17650 del
18/12/2009 ndr) sembra essere stato
smentito dalla delibera della regione
Sardegna n. 16/12 del 18.4.2012, con
la quale si è deciso di sottoporre alla
procedura di VIA la realizzazione del
pozzo."

Pagg.
3
Risposta
Il progetto prevede la ricerca di idrocarburi
gassosi, in piena conformità alla normativa
vigente.
Le ricerche sono state avviate nel 2006 con
Autorizzazione d’Indagine rilasciata dal Servizio
Attività Estrattive della Regione Sardegna
(determina n. 101 del 6 aprile 2006).
Nel 2009 è stato acquisito dall'assessorato
regionale per l'industria il Permesso di Ricerca
(autorizzazione con determina n. 880 del 18
dicembre 2009);
Il permesso di ricerca, originariamente in
scadenza dopo due anni (18 dicembre 2011),
viene prorogato fino al 18 dicembre 2015 con
determina della Regione Sardegna n. 213 del 3
aprile 2012.
Nel 2010 si è presentata istanza di modifica
programma lavori per il conseguimento
dell’autorizzazione
alla
perforazione
esplorativa. A tal fine è stata presentata al
Servizio SAVI della Regione Sardegna istanza di
Verifica di Assoggettabilità alla VIA, conclusasi
nel mese di aprile scorso con la decisione di
sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto
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Ambientale (VIA). (Delibera n. 16/12 del 18
aprile 2012)
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Autorizzazioni

Coldiretti Sardegna
O222
Osservazione
Punto 3 "… il pozzo esplorativo è
ubicato nell'Area Vasta, nell'area di
raggio di 3km…ma la zona del
permesso comprende una fascia di
rispetto ben più ampia. Pari a 20 km.
Questo dato non deve essere
sottovalutato, perché la zona messa a
disposizione
della
società
è
notevolmente più ampia rispetto a
quella di ubicazione del pozzo.".

Pagg.
4
Risposta
Il Permesso di Ricerca non deve essere confuso
con l’autorizzazione alla realizzazione di una
perforazione esplorativa.
Il sito di perforazione è uno solo e non può
essere variato in questo procedimento, perciò
l'area vasta va riferita solo ad esso e alla sua
specifica posizione.
L’ubicazione dell’area di esplorazione è stata
scelta,
secondo
le
usuali
procedure
geominerarie, sulla base delle migliori
probabilità di successo della ricerca: presenza
di quattro trappole potenziali sovrapposte che,
tra quelle individuate, presentano i migliori
parametri di probabilità per serbatoi a gas.
In pari misura ha inoltre pesato il criterio del
rispetto ambientale: la scelta del punto di
ubicazione è stata fortemente condizionata
dalla presenza dell’area SIC-ZPS-Ramsar di
S’Ena Arrubia che ha ristretto drasticamente ad
un settore meridionale i possibili siti di intesto
della perforazione.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Autorizzazioni

Coldiretti Sardegna
O223
Osservazione
Metà dei contenuti dell’osservazione
al Punto 8 sono paragrafi descrittivi
estratti dal Quadro Ambientale del
SIA.
Si rilevano le seguenti osservazioni:
"Non bisogna, quindi, trascurare di
considerare che la zona rientrante nel
permesso di ricerca e comprendente il
territorio di ben 17 comuni, assume
notevole interesse ambientale e
paesaggistico, perché ricca di zone
SIC e ZPS.".
"..preme rilevare che fa parte di
quest'area (del Permesso di Ricerca
Eleonora ndr) anche una porzione del
Parco
Geominerario
storico
e
ambientale della Sardegna…".
"La Carta di Cagliari…pone, tra gli
obiettivi, quello di riabilitare e
bonificare i siti minerari dismessi...".

Pagg.
8
Risposta
Il Permesso di Ricerca Eleonora non è oggetto
del procedimento autorizzativo in corso.
L'ultima
affermazione
richiede
una
precisazione, perché nel PDR dovrebbe
ricadere solo una piccolissima porzione del
territorio di Guspini, comune compreso nella
perimetrazione del Parco Geominerario.
L’area del PDR non è oggetto del
procedimento in corso, così come la bonifica
dei siti minerari dismessi.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Autorizzazioni

Italia Nostra Onlus rappresentata da
Anna Paola Camedda e Graziano
Bullegas
O224
Osservazione
Sulla base: "dell'articolo 21 della legge
241 del 7 agosto del 1990 in cui viene
stabilita la possibilità di revoca dei
progetti ove sussistano gravi motivi
attinenti al pregiudizio di particolare
valore ambientale e anche su istanza
di
associazioni
di
cittadini;
l'Associazione Italia Nostra Sardegna
chiede che il servizio SAVI esprima
parere NEGATIVO".

Pagg.

6
Risposta
La presentazione del progetto è stata fatta
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico, la normativa nazionale e
regionale che prescrive, in casi come questo,
una Verifica di Assoggettabilità alla VIA.
Il progetto di perforazione esplorativa è stato
redatto con i migliori criteri operativi, nel
rispetto dei più elevati standard di protezione
ambientale e di sicurezza/tutela della salute
sia degli operatori che della popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
La Proponente ha seguito l’iter procedurale
indicato dalla normativa vigente pertanto la
risposta formale avverrà a conclusione della
procedura istruttoria da parte dei soggetti
competenti in materia ambientale ed enti
territorialmente interessati.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Autorizzazioni

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O225
Osservazione
"Lo scenario di esito positivo della
perforazione obbliga il Proponente al
cambio di destinazione d'uso del
terreno….Pertanto è evidente come il
Proponente debba obbligatoriamente
ottenere il cambio di destinazione
d'uso preventivamente all'ottenimento
dell'autorizzazione
da
parte
del
Decisore...il
Proponente
sarebbe
autorizzato
all'installazione
del
gabbiotto
DEFINITIVO,
che
produrrebbe 'de facto' una variazione
della destinazione d'uso del terreno,
del tutto priva di autorizzazione e per
questo ILLEGITTIMA.".

Pagg.
49
Risposta
In caso di esito negativo il sito ritornerebbe allo
stato originario: non ci sarebbe alcun
vantaggio in una preliminare variazione d'uso.
In caso di esito positivo, invece, un nuovo iter
autorizzativo obbligatorio dovrebbe consentire
l'avvio di una procedura di cambio
destinazione d'uso.
Inoltre la Proponente non effettuerà nessuna
installazione senza regolare autorizzazione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Autorizzazioni

Sonia Dalla Riva
O226
Osservazione
"…il Proponente richiederebbe il
cambio di destinazione d'uso dei
terreni da aree agricole ad aree per
servizi ed attrezzature pubbliche di
interesse generale. La Saras non è
un'azienda pubblica ma un'azienda
privata".

Pagg.
2
Risposta
La coltivazione di un giacimento,
pubblico, avviene tramite concessione.

bene
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Competenza dei tecnici istruttori

Comune di Arborea
O227
Osservazione
"Sarà indispensabile che il SAVI offra e
dimostri - nel procedimento in esame concreta,
provata
ed
effettiva
competenza dei propri tecnici istruttori
nel settore specifico. Al fine di
assicurare
il
più
adeguato
e
penetrante
supporto
tecnicoscientifico alla valutazione in itinere,
considerata l'assoluta straordinarietà,
per
la
Regione
Sardegna,
di
valutazioni
d'impatto
ambientale
relativamente a progetti relativi alla
ricerca di idrocarburi."

Pagg.
2
Risposta
La Proponente ha piena
competenza e professionalità
regionale preposto.

fiducia nella
del personale
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
La Saras non dice la verità

Segreteria Nazionale di ProgReS
Progetu Repùblica rappresentato da
Paolo Piras
O228
Osservazione
"Dalla lettura dell'intero Studio di
Impatto Ambientale emerge chiara la
volontà della società Proponente di
sminuire l'intero contesto ambientale
ed economico del territorio interessato
dall'intervento al fine di descrivere una
realtà di scarso valore per poter
magari poter affermare che, in caso
l'intervento portasse in sé un impatto di
alto tenore sul territorio, il Proponente
possa
comuinque
giustificarsi
affermando di aver impattato su una
zona
di
scarso
valore
e,
conseguentemente,
scarsamente
indennizzabile."

Pagg.

1
Risposta
La presentazione del progetto è stata fatta
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico, la normativa nazionale e
regionale.
Il
progetto
di
perforazione
esplorativa è stato redatto con i migliori criteri
operativi, nel rispetto dei più elevati standard di
protezione ambientale e di sicurezza/tutela
della salute sia degli operatori che della
popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
Si vedano le risposte alle osservazioni n. 0235,
O237, O257, 09, O367, O151, O173.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Alessandra Melis
Pagg.
O229
2
Osservazione
Risposta
La Saras non dice la verità sul ripristino Il ripristino dei luoghi e' un atto dovuto previsto
del sito
dalla procedura di VIA ed e' soggetto ad
effettuazione e controllo anche nel caso in cui
il pozzo sia sterile.
L’attività è descritta nel SIA (Progetto Definitivo
§ 3.3.3. pag 76).

Categoria:
La Saras non dice la verità
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
La Saras non dice la verità

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O230
Osservazione
OSSERVAZIONE 201:
Si contesta l'incongruenza di frasi
contenute nel SIA: "non si ritrovano né
specie
floristiche
né
tipologie
vegetazionali
di
interesse
conservazionistico…" (pag 23 All 7);
"alcune di esse sono state censite nel
vicino stagno di S'Ena Arrubia…alcune
di esse sono considerate a rischio...liste
rosse della IUCN"; conferma in Tab 3
pag 28; "Si può quindi concludere che
nessun impatto sulla componente
botanica possa realizzarsi sul sito di
intervento". "Le due affermazioni sono
in totale contraddizione, ed è
evidente come la prima renda
totalmente FALSA la conclusione finale
del Proponente...L'intero documento
appare quindi basato su affermazioni
contraddette dallo stesso autore, e
quindi privo di alcun valore scientifico
e pratico".

Pagg.
54
Risposta
Si conferma l'affermazione dello SIA citata:
"non si ritrovano né specie floristiche né
tipologie
vegetazionali
di
interesse
conservazionistico…" (pag 23 All 7) precisando
che la stessa, è strettamente riferita all'area di
intervento e di cantiere. Quest'area, trattandosi
di terreno agricolo sottoposto annualmente a
coltivazione mediante mezzi meccanici, non è
da tempo caratterizzato dalla presenza di
specie di interesse naturalistico, di interesse
geobotanico o endemiche di interesse
conservazionistico. Assolutamente assenti sono
anche fitocenosi naturali di qualsiasi tipo.
Come riferito nello SIA, le fitocenosi naturali,
indipendentemente dal grado di evoluzione e
di interesse naturalistico, potenzialmente
ospitanti eventuali specie floristiche di interesse
naturalistico e/o conservazionistico, "...sono
state censite nel vicino stagno di S'Ena
Arrubia…alcune di esse sono considerate a
rischio...liste rosse della IUCN". In tal senso,
considerato che l'area di intervento e di
cantiere viene svolta al di fuori e a debita
distanza
dallo
stagno,
risulta
corretta
l'affermazione che "...nessun impatto sulla
componente botanica possa realizzarsi sul sito
di intervento" ribadendo che l'area di
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intervento insiste su suolo agricolo esterno al
perimetro
dell'area
SIC
preposto
alla
conservazione di habitat e specie floristiche di
interesse naturalistico.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
La Saras non dice la verità

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O231
Osservazione
"Va da sé che le affermazioni
sull'impatto sulla salute pubblica
risultino falsamente rassicuranti per
carenza nell'approfondimento del
metodo e nell'analisi del rischio" (SIA
Cap. 5 Stima degli impatti pagg 66-67)

Pagg.
22
Risposta
Si vedano le risposte alle osservazioni n. O135,
O212 e O213.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
La Saras non dice la verità

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O232
Osservazione
Nel SIA la stima degli impatti è
presentata come bassa e trascurabile,
tuttavia nell'osservazione si ritiene che
l'illuminazione, l'elevato livello del
rumore
prodotto
dai
motori
dell'impianto
e
le
vibrazioni
determinate dalla perforazione e dal
battipalo oltre all'aumentato traffico
veicolare abbiano in realtà un impatto
notevole.

Pagg.
5
Risposta
Si rimanda alle osservazioni nn. O407, O84,
O87, O83, O96, O62, O89, O215, O80, O81, O82,
O203, O207, O205, O204,O216,O214, O211.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
La Saras non dice la verità

Antonio Montisci
O233
Osservazione
Il permesso minerario risulta rilasciato
con presupposti erronei, decaduti e
non veritieri. Chiede formale richiesta
di revoca del permesso minerario

Pagg.
3
Risposta
L’autorizzazione d'indagine e il permesso di
ricerca sono state rilasciate sulla base di un
programma lavori che consente l’effettuazione
di interventi esplorativi indiretti (prospezioni
sismiche, rilievi geologici e geochimici,
elaborazioni dati).
La modifica programma lavori presentata
nell’ambito del Permesso di Ricerca vigente,
riguarda la realizzazione di una perforazione,
esplorativa, con ovvie differenti pronunciazioni
da parte delle autorità competenti.
Si tratta pertanto di due distinti iter autorizzativi,
per attività differenti.
L'estensione del permesso di ricerca dichiarata
dalla Proponente e riportata in tutte le
cartografie prodotte in sede autorizzativa (pari
a 44.300 ettari) è conforme alla Det. RAS di
rettifica n° 184 del 15/3/2010.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
La Saras non dice la verità

M5S
O234
Osservazione
Osservazioni 7 e 8 - "…la constatazione
che viene fatta dal titolare del
progetto in ordine alla sussistenza di
produzioni di pregio nella provincia di
Parma, nonostante la contestuale
presenza di circa 280 pozzi di
coltivazione di metano sul territorio,
non è corretta....omette di indicare i
dati precisi. Nella provincia di Parma i
pozzi
totali
scavati
sono
effettivamente 272, ma dal 1985 ad
oggi, quelli attualmente produttivi
sono, invece, 25, i pozzi produttivi non
eroganti sono 14."

Pagg.
5
Risposta
L'affermazione riportata non è contenuta nel
SIA.
Si evidenzia che in Emilia Romagna si ha
produzione di gas naturale (203 miliardi di
standard-m3 nel 2011) e di olio greggio (29,7
miliardi di standard-m3) con un totale di ca.
200 pozzi ancora produttivi (su ca. 500
realizzati, 90 dei quali in provincia di Parma).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
La Saras non dice la verità

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O235
Osservazione
"L'obiettivo generale dello Studio di
Impatto
ambientale
è
assente….manca
un'analisi
dell'impatto…di
possibili,
probabili
incidenti gravi o di media entità che
vengono
esclusi sulla base
di
un'affermazione aprioristica,…che la
trivellazione
avverrà
con
una
tecnologia migliore perché nuova. Ma
questo assunto è falso perché ciò che
è
nuovo
non
è
anche
automaticamente, né logicamente, il
migliore.". "Tutta la VIA sembra avere
come unico scopo quello di svalutare
e deprezzare l'ambiente di Arborea.

Pagg.
2
Risposta
La presentazione del progetto è stata fatta
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico, la normativa nazionale e
regionale.
Il progetto di perforazione esplorativa è stato
redatto con i migliori criteri operativi, nel
rispetto dei più elevati standard di protezione
ambientale e di sicurezza/tutela della salute
sia degli operatori che della popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
Per la valutazione sulla stima degli impatti
potenziali
generati
dalla
realizzazione
dell’opera in progetto, si rimanda al capitolo 5
dello SIA “stima degli impatti.
In merito agli incidenti di blow-out, tali
situazioni sono molto rare, le banche dati
statistiche dell’International Association for Oil
and Gas Producer indicano una probabilità di
accadimento di un singolo evento molto bassa
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(si veda OGP, Risk Assessment Data Directory).
Per quanto riguarda la situazione italiana, si
conferma che gli incidenti di eruzione
verificatisi in Italia dal 1967 sono stati 4, l’ultimo
dei quali nel 1994. Si veda la risposta
all’osservazione n. O73. La base di riferimento
dei dati è quella presente nei database del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Per evitare tale eventualità saranno comunque
implementate una serie di misure di controllo e
piani di risposta approfonditi saranno messi in
atto per evitare/gestire/rispondere/ a un blow
out.
Le peculiarità e il pregio dell’Area vengono
evidenziate già a partire dalla premessa,
proseguendo con il quadro ambientale, la
stima degli impatti e gli allegati a corredo dello
studio.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
La Saras non dice la verità

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O236
Osservazione
I "..programmi di cofinanziamento LIFE
prevedono, nella stipula del contratto
'la garanzia del mantenimento a
lungo termine degli intreventi condotti
e dei risultati ottenuti, anche dopo il
termine del progetto"…Il Ministero
dell'ambiente si dice fortemente
preoccupato
per
le
possibili
conseguenze sul territorio in termini di
inquinamento falde acquifere e
terreni. (allegata lettera prot. PNM2012-5665 19/3/2012 ndr)...L'analisi del
SIA e della Relazione sulla compoente
naturalistica mostrano, ancora una
volta, che l'intento è pervenire a un
giudizio di scarso valore naturalistico,
che il vero obiettivo dell'analisi è
soltanto questo...Nel SIA di flora e
fauna non c'è proprio nulla...poche
righe con un discorso assai mediocre e
che nulla contiene al fine di ottenere
un quadro della materia in esame.
Nella Relazione sulla Componente
naturalistica la parte sulla flora isola il
'campo' dal resto, non valuta
adeguatamente gli impatti e pertanto
il giudizio sulle matrici è falsato.".

Pagg.
64
Risposta
Si vedano le risposte alle osservazioni nn. O257,
O149,O367,O96,O151,O173,O180
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
La Saras non dice la verità

Alessandra Melis
Pagg.
O237
2
Osservazione
Risposta
La Saras non dice la verità sui reali Gli impatti del progetto sono stati oggetto di
impatti del Progetto Eleonora
studio analisi ed elaborazione nell’ambito del
SIA
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Non classificabile

Paola Martinez
O238
Osservazione
"Non permetterò che la vita, i sacrifici
e il lavoro di tante persone VENGA
SVENDUTO perché una società privata
ha deciso di stanziarsi sul mio territorio.
Chi tra Voi deve decidere le sorti di
questo
territorio
deve
essere
fortemente consapevole della grande
responsabilità che lo segue e lo
accompagnerà in futuro. L'interesse
legittimo di ognuno di noi, di Arborea
e non, deve essere chiaro."
'E' ormai consolidata l'opinione che la
P.A. nell'esercizio del suo potere
discrezionale, prima dell'emanazione
di un determinato provvedimento,
incidente tra l'altro sulla sfera giuridica
di terzi, deve procedere ad un
bilanciamento degli interessi in gioco
SULLA BASE DELLE CIRCOSTANZE DEL
CASO CONCRETO, sempre nel rispetto
di quei principi cardine del BUON
ANDAMENTO, LEGALITA', IMPARZIALITA'
E CORRETTEZZA ex art. 97 COST. ma
anche del PRINCIPIO COMUNITARIO DI
LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO
SUL CORRETTO OPERATO DELLA P.A.
Chiaro che l'interesse a preservare
questo territorio è un interesse elevato

Pagg.
Risposta
Gli impatti del progetto sono stati oggetto di
studio analisi ed elaborazione nell’ambito del
SIA.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
a diritto grazie anche alla oramai
riconosciuta risarcibilità dei danni
derivanti da un agire illegittimo.
Confido quindi che l'interesse, il diritto
a vedere preservate e conservati le
mie radici ancorate tempo fa per me
e per i miei figli sarà DIFESO AD OGNI
COSTO
CON
FORZA
E
DETERMINAZIONE."
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Normativa

S'Ena Arrubia Camping-Cooperativa
Sociale La Peonia
O239
Osservazione
"…in
base
a
quanto
stabilito
dall'articolo 6 comma 3 della Direttiva
Comunitaria Habitat 92/43/CEE ,
qualsiasi progetto, anche posto al di
fuori ma impattante su una zona
protetta da vincoli ambientali, DEVE
OBBLIGATORIAMENTE essere trattato
come se fosse situato all'interno della
zona protetta.".

Pagg.
5
Risposta
A seguito dello svolgimento della verifica di
assoggettabilità, il progetto esplorativo è stato
sottoposto a VIA proprio per la sua vicinanza
con la zona protetta (SIC S'Ena Arrubia). Nel SIA
sono stati valutati i potenziali impatti dell'opera
sull'area SIC ed è stato prodotto il relativo
studio di incidenza.
Si vedano le risposte alle osservazioni nn. O16,
O411 e O422.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Principio di precauzione

Comune di Arborea
O240
Osservazione
"In applicazione del principio di
precauzione…., in caso di pericoli,
anche solo potenziali, per la salute
umana e per l'ambiente, deve essere
assicurato un alto livello di protezione."
"…esige di verificare preventivamente
che l'attività in esame non danneggi
l'uomo o l'ambiente, facendo valere
la protezione di tali valori sugli interessi
economici,
indipendendentemente
dall'accertamento di un effettivo
nesso causale tra il fatto dannoso o
potenzialmente tale e gli effetti
pregiudizievoli che ne derivano, come
più volte statuito anche dalla Corte di
Giustizia comunitaria"
"...evitando, con ogni consentita cura,
possibili
omissioni
colpose
nella
valutazione di ogni eventuale evento
dannoso connesso..."
La trattazione di questo punto copre 3
intere pagine.

Pagg.
2
Risposta
L’OSSERVAZIONE
RIPORTA
ESATTAMENTE
ALLE
FINALITA’ CUI RISPONDE IL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Sovranità popolare e Convenzione di
Aarhus

Cooperativa Pescatori Sant'Andrea
O241
Osservazione
"Pertanto in virtù delle osservazioni
sopra esposte, e soprattutto della
volontà popolare, del diritto di
sovranità, dell'opposizione dello stesso
Comune di Arborea, dei Comuni di
Terralba, Marrubiu, Uras, Santa Giusta,
Oristano, San Nicolò d'Arcidano,
Solarussa, Seneghe, Silanus, Bauladu,
dell'Unione dei Comuni del terralbese,
dei Fenici, della Planargia e del
Montiferru Occidentale, del Consiglio
Provinciale si chiede parere NEGATIVO
all'istanza di Valutazione di Impatto
Ambientale del Proponente.".

Pagg.
11
Risposta
La presentazione del progetto è stata fatta
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico, la normativa nazionale e
regionale.
Il progetto di perforazione esplorativa è stato
redatto con i migliori criteri operativi, nel
rispetto dei più elevati standard di protezione
ambientale e di sicurezza/tutela della salute
sia degli operatori che della popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Sovranità popolare e Convenzione di
Aarhus

OLA Organizzazione Lucana
Ambientalista, Rappresentante legale
Pietro Dommarco
O242
Osservazione
"In conseguenza di quanto sopra
elencato, ai sensi dell’articolo 20
comma 3 e dell’articolo 24, comma
1,2,3,4
del
Decreto
Legislativo
152/2006, che consente a ogni
cittadino italiano di presentare in
forma scritta le proprie osservazioni sui
progetti sottoposti a Valutazione
d’Impatto Ambientale (VIA) e ai sensi
della Convenzione di Aarhus, recepita
anche dall’Italia, la quale afferma che
le popolazioni hanno il diritto di
esprimere la propria opinione su
proposte ad alto impatto ambientale
e che l’opinione dei cittadini deve
essere vincolante, chiedo che il
Servizio SAVI della Regione Sardegna
esprima parere NEGATIVO in merito
alla
Valutazione
di
Impatto
Ambientale per la “Realizzazione di un
pozzo esplorativo per ricerca di
idrocarburi gassosi nel Permesso di
Ricerca denominato 'Eleonora'.".

Pagg.

3
Risposta
La presentazione del progetto è stata fatta
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico, la normativa nazionale e
regionale che prescrive, in casi come questo,
una Verifica di Assoggettabilità alla VIA.
Il progetto di perforazione esplorativa è stato
redatto con i migliori criteri operativi, nel
rispetto dei più elevati standard di protezione
ambientale e di sicurezza/tutela della salute
sia degli operatori che della popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
La Proponente ha seguito l’iter procedurale
indicato dalla normativa vigente pertanto la
risposta formale avverrà a conclusione della
procedura istruttoria da parte dei soggetti
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competenti in materia ambientale ed enti
territorialmente interessati.
Per favorire la corretta informazione sul
progetto la Proponente ha realizzato quattro
incontri
pubblici,
consapevole
della
complessità degli argomenti trattati e della
sensibilità del territorio all’iniziativa.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Sovranità popolare e Convenzione di
Aarhus

Alessandra Melis
O243
Osservazione
La contrarietà della popolazione
dovrebbe essere sufficiente a sollevare
perplessità sul progetto.

Pagg.
1
Risposta
La presentazione del progetto è stata fatta
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico, la normativa nazionale e
regionale che prescrive, in casi come questo,
una Verifica di Assoggettabilità alla VIA.
Il progetto di perforazione esplorativa è stato
redatto con i migliori criteri operativi, nel
rispetto dei più elevati standard di protezione
ambientale e di sicurezza/tutela della salute
sia degli operatori che della popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
La Proponente ha seguito l’iter procedurale
indicato dalla normativa vigente pertanto la
risposta formale avverrà a conclusione della
procedura istruttoria da parte dei soggetti
competenti in materia ambientale ed enti
territorialmente interessati.
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Per favorire la corretta informazione sul
progetto la Proponente ha realizzato quattro
incontri
pubblici,
consapevole
della
complessità degli argomenti trattati e della
sensibilità del territorio all’iniziativa.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Sovranità popolare e Convenzione di
Aarhus

Franca Mugittu
O244
Osservazione
"In questo progetto è mancata
totalmente la concertazione tra
cittadini e privati, concertazione che
va fatta prima di qualunque tipo di
proposta,
specie
se
coinvolge
l'interesse di un intero territorio."

Pagg.
Risposta
La presentazione del progetto è stata fatta
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico la normativa nazionale e
regionale. Nel novembre 2011 la Proponente
ha indetto una conferenza stampa per dare
evidenza
pubblica
al
progetto.
In
quell’occasione furuno fornite informazioni
commisurate allo stato di avanzamento
raggiunto dal progetto, trattandosi della sola
fase di ricerca esplorativa e non del progetto di
coltivazione di un giacimento di idrocarburi già
identificato. In seguito alla verifica di
assoggettabilità a VIA e l’avvio della
procedura di VIA, terminato lo Studio di
Impatto Ambientale, a partire da marzo 2013,
la Proponente ha indetto una conferenza
stampa e un ciclo di incontri per illustrare il
Progetto Eleonora e mettere a disposizione le
informazioni strutturate scientificamente e
verificabili da tutti relative agli impatti reali e
agli effetti su ambiente territorio e comunità.
Infine il 31 maggio 2013 si è svolta la
conferenza pubblica, in conformità alla
procedura di VIA.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Sovranità popolare e Convenzione di
Aarhus

Silvio Pasquale Serpi
O245
Osservazione
"Osservazione 01) Innanzitutto si vuole
richiamare l’espressa previsione dell’
art.1 della Costituzione Italiana, “la
sovranità appartiene al Popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”, da cui consegue che
appartiene al popolo il diritto-dovere
di fare le scelte strategiche che
riguardano il governo del proprio
territorio ed il suo sviluppo socioeconomico. Poichè questa previsione
Costituzionale, è inserita fra i 12 articoli
contenenti i suoi principi fondamentali
e
inviolabili,
non
può
essere
assoggetta a restrizioni o limitazioni
derivanti da altri dettati della
Costituzione stessa o da Leggi di rango
inferiore. A tale proposito, si osserva
che è certamente di rango inferiore la
legislazione di settore dettata dal
Regio Decreto 29 luglio 1927 n.1443,
dalla Legge 11 gennaio 1957 n.6, dal
Decreto Legislativo 25 novembre 1996
n.625 e successive modifiche e
integrazioni; da ciò deriva che
l’autorizzazione alla prospezione è
subordinata
non
solo
al
coinvolgimento ma anche all’assenso

Pagg.
2-4
Risposta
Osservazione
pubblicata
sul
sito
http://www.repubblicadarborea.com/blog/noal-progetto-eleonora/
(presenza rilevata il 22/8/2013)
La presentazione del progetto è stata fatta
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico, la normativa nazionale e
regionale.
Il progetto di perforazione esplorativa è stato
redatto con i migliori criteri operativi, nel
rispetto dei più elevati standard di protezione
ambientale e di sicurezza/tutela della salute
sia degli operatori che della popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
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delle
popolazioni
interessate
dall’intervento (il popolo sovrano di
cui parla la Costituzione della
Repubblica). Fatte queste premesse, è
di chiara evidenza che in tutti i territori
interessati dal permesso di ricerca di
gas
denominato
“Eleonora”
e
particolarmente
quello
del
Comprensorio
della
bonifica
di
Arborea, ha espresso una netta,
motivata opposizione al rilascio di
questo permesso, sia con le delibere
dei propri organismi di rappresentanza
istituzionale (consigli comunali e
consiglio provinciale), sia con una
straordinaria
mobilitazione
della
popolazione e di tutto il mondo
imprenditoriale. Delle ragioni di questa
opposizione del “Popolo Sovrano”, la
SARAS SpA non tiene conto nella
propria
analisi
costi-benefici,
disattendendo la specifica richiesta
della Delibera di G.R. n.16/2 del
18.04.2012, nella quale si richiedeva al
proponente una analisi costi-benefici
che quantifichi oltre agli aspetti
finanziari, “gli oneri e vantaggi
economici, ambientali e sociali”. Per le
ragioni sopra esposte, sia per quanto
riguarda l’estrazione di gas naturale
che
per
quanto
attiene
la
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realizzazione del pozzo esplorativo
Eleonora 01Dir, dovrà essere negato il
permesso richiesto dalla SARAS SpA .".
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
LEGALE

Categoria:
Sovranità popolare e Convenzione di
Aarhus

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O246
Osservazione
"L'assemblea del 30 maggio 2013 ad
Arborea ha evidenziato la totale
contrarietà al progetto Saras dei
cittadini di Arborea…Pertanto in virtù
della volontà popolare, del diritto di
sovranità, dell'opposizione dello stesso
Comune di Arborea, dei Comuni di
Terralba, Marrubiu, Uras, Santa Giusta,
Oristano, San Nicolò d'Arcidano,
Solarussa, Seneghe, Silanus, Bauladu,
dell'Unione dei Comuni del terralbese,
dei Fenici, della Planargia e del
Montiferru Occidentale, del Consiglio
Provinciale ...e sulla base della
Convenzione di Aarhus... si chiede
parere
negativo
all'istanza
di
Valutazione di Impatto Ambientale del
Proponente.".

Pagg.
77-78
Risposta
La presentazione del progetto è stata fatta
seguendo rigorosamente, dal punto di vista
metodologico, la normativa nazionale e
regionale.
Il progetto di perforazione esplorativa è stato
redatto con i migliori criteri operativi, nel
rispetto dei più elevati standard di protezione
ambientale e di sicurezza/tutela della salute
sia degli operatori che della popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
NON CLASSIFICABILE

Categoria:
Non classificabile

Franca Mugittu
O247
Osservazione
"Arborea è sempre stata, fin dalla
nascita, un'economia importante e
trainante; ora ha un indotto che
investe tutta la Sardegna, tra la
sicurezza di circa 3000 posti di lavoro e
l'incertezza di forse 30 anni di
estrazione è sicuramente meglio
scegliere la certezza: La Regione non
è un ente astratto ma un organismo
che ci rappresenta e dovrebbe far
prima di tutto i nostri interessi in quanto
delegato da noi cittadini, perciò
dovrebbe realizzare opere che siano
utili alla collettività e non siano
finalizzate all'arricchimento di pochi."

Pagg.
Risposta
Si ritiene che le alternative prospettate
nell’osservazione non siano in contraddizione
anzi, si ritiene che la disponibilità di risorse di
gas naturale in loco possa costituire un valido
supporto per le attività in essere nel territorio di
Arborea.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
NON CLASSIFICABILE

Categoria:
Non classificabile

Coldiretti Sardegna
O248
Osservazione
Il contenuto del punto 12) è riportato
integralmente di seguito: "Lo studio
litostratigrafico
dell'area
assume
notevole importanza per dimostrare gli
inconvenienti collegati alla eventuale
realizzazione del progetto: come
descritto nel Progetto definitivo (p. 2123), il Pozzo, nel raggiungere circa
3.000 m. di profondità, incontra
prevalentemente
argille,
argille
sabbiose, argilloscisti, marne e marne
argillose.".

Pagg.
11
Risposta
Gli elementi contenuti nel passo citato non
consentono di individuare gli inconvenienti
indicati nell'osservazione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
NON CLASSIFICABILE

Categoria:
Non classificabile

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O249
Osservazione
(Gli schemi esplicativi della parte
prima e le tabelle utilizzate nella parte
seconda sono state liberamente tratte
dal materiale di studio del corso di
Idrogeologia tenuto dal Prof. Gabriele
Uras presso la Facoltà di Ingegneria
per l'Ambiente ed il Territorio di
Cagliari).

Pagg.
7
Risposta
Un'analisi tecnico-specialistica adeguata di
solito non trae "liberamente" i propri contenuti
dai riferimenti bibliografici.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
NON CLASSIFICABILE

Categoria:
Non classificabile

Sandra Neri
O250
Osservazione
"…nello studio inglese pubblicato su
"Mutagenesis" ben 8 specialisti (quelli
veri) tra cui degli italiani, dimostrano
che i bambini di Sarroch presentano
alterazioni e danni sul DNA superiori a
quelli presenti in bambini di zone rurali.
I risultati di Sarroch sono assimilabili a
quelli di altri poli chimici e industriali
come a Taiwan e Pancevo in Serbia,
conosciuta come la città dei tumori."

Pagg.
2
Risposta
Il procedimento istruttorio in corso ha come
unico obiettivo quello di valutare la
compatibilità
ambientale
dell’opera
in
progetto nel sito di Arborea.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
NON CLASSIFICABILE

Categoria:
Non classificabile

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O253
Osservazione
Il sottoscritto Dr. Geologo Alessandro
Pompianu, abilitato all'esercizio della
libera professione dal Novembre 1998,
visto lo Studio di Impatto Ambientale
relativo
al
progetto
Eleonora
sviluppato dalla società Sargas per la
realizzazione del pozzo esplorativo
denominato Eleonora 01-Dir - Arborea,
finalizzato alla ricerca di idrocarburi e,
in caso di riscontro positivo, successivo
sfruttamento, con la presente riporta
alle Istituzioni in calce alcune
osservazioni di merito con le quali si
vuole
evidenziare
l'assoluta
inopportunità di realizzazione delle
opere previste nelle aree indicate.

Pagg.
1
Risposta
Il progetto del SIA è finalizzato all’attività di
ricerca del gas e non di produzione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PIANIFICAZIONE

Categoria:
Pianificazione

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O257
Osservazione
Lo sfruttamento di idrocarburi nel
Campidano non è previsto da alcun
piano strategico della Regione e
dovrebbe pertanto essere sottoposto
a VAS.
Il progetto presentato risulta parte di
un più ampio progetto di sfruttamento
che dovrebbe essere sottoposto a VIA
nella sua interezza.
La realizzazione dell'intervento richiede
la
modifica
del
PPR,
come
espressamente
dichiarato
nell'elaborato ANALISI PAESAGGISTICA
DEL GOLFO DI ORISTANO, Subquadro
urbanistico-architettonico.

Pagg.
2
Risposta
Non
è
possibile
programmare
alcuno
sfruttamento se non si fa prima l'esplorazione.
Il progetto riguarda esclusivamente l'attività
esplorativa.
Lo
studio
in
Allegato
6,
relazione
paesaggistica, ritiene che la modificazione
temporanea di questi luoghi, e il conseguente
ripristino dello stato dei luoghi, non sia di fatto
impedito dalla normativa ma debba essere
concordato con gli organi preposti alla
pianificazione e tutela del territorio, così come
dispone l'art. 20 della NTA del PPR. Ciò può
avvenire in sede di predisposizione di PUC o di
adeguamento
dello
stesso
strumento
urbanistico, e nelle forme previste dal PPR,
come indicato nel comma 2 dello stesso
articolo.
In riferimento a ciò la relazione si conclude,
infatti, con la seguente affermazione su
eventuali future attività permanenti, che non
costituiscono
oggetto
del
presente
procedimento
di
VIA:
"...
destinazioni
urbanistiche di altro tipo (es. di tipo industriale
o per servizi generali) e che non sono previste
dalla pianificazione regionale e comunale
vigente, implicherebbero la revisione degli
strumenti pianificatori vigenti. Infatti, sia il PPR

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
che il PUC, pur non contemplando vincoli tali
da escludere in modo radicale il progetto,
prefigurano per questo territorio un modello di
sviluppo legato alla dimensione agricola ed
ambientale".
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PIANIFICAZIONE

Categoria:
Pianificazione

Comune di Solarussa
O258
Osservazione
"Fondamentale proccupazione del
Comune
scrivente
è
l'evidente
mancato rispetto del Progetto in
questione con numerosi piani e
programmi richiamati di valenza
locale e regionale. Si citano a titolo
esemplificativo i casi più lampanti in
cui il Progetto risulta COMPLETAMENTE
incoerente con importanti iniziative
locali: ..Patto dei sindaci...in tema di
riduzione delle emissioni di CO2 ed
Energie Sostenibili; Piano di Gestione
del sito di interesse comunitario
ITB030016
Stagno
di
S'Ena
Arrubia...;Piano d'azione ambientale
regionale....;Piano d'azione regionale
per
le
energie
rinnovabili
Sardegna...;Piano di utilizzo dei litorali
e la gestione del demanio marittimo...;
Piano di gestione del distretto
idrografico della Sardegna"

Pagg.
1
Risposta
Nel capitolo del quadro programmatico dello
SIA si è andati a verificare puntualmente la
coerenza del progetto con i principali strumenti
di programmazione e pianificazione nazionale,
regionale e locale. Inoltre l’allegato 12,
relazione paesaggistica, riprende alcuni temi
trattati nel quadro programmatico valutandoli
dal punto di vista paesaggistico/urbanistico,
evidenziando gli elementi di tutela e vincolo
che ricadono nell’area di progetto
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PIANIFICAZIONE

Categoria:
Pianificazione

Franca Mugittu
O259
Osservazione
"Queste situazioni si verificano per la
totale assenza, in Sardegna, di un
PIANO ENERGETICO REGIONALE SERIO.
Sarà quindi opportuno, prima di
avviare qualunque tipo di azione,
avere un piano energetico regionale
serio, che prenda in considerazione le
esigenze del territorio, le attività già in
essere e raggiunga, attraverso una
democratica
concertazione,
una
costruttiva
condivisione
e
partecipazione delle comunità locali
nelle
scelte
che
influiscono
il
territorio..."

Pagg.
Risposta
L'osservazione è condivisibile nella parte che
riguarda
la
necessità
di
disporre
di
un'adeguata
pianificazione
energetica
regionale.
Tuttavia, si deve evidenziare che la
pianificazione energetica potrebbe soltanto
avvantaggiarsi dall'avvenuta realizzazione del
pozzo esplorativo in progetto perché si
disporrebbe così di un dato oggettivo sulla
reale presenza di risorse di gas metano in
Sardegna, dato che è divenuto ormai
indispensabile per poter disporre oculate
scelte pianificatorie.
Inoltre l’approvvigionamento di gas nella
Regione Sardegna, deve essere visto in
relazione agli obiettivi primari della politica
energetica nazionale. Il documento "Strategia
Energetica Nazionale (SEN)", emanato dal
Decreto Ministeriale 8 Marzo 2013, definisce,
come uno degli obiettivi principali, l’impegno
nel
“Continuare a migliorare la nostra
sicurezza di approvvigionamento, soprattutto
nel settore gas, e ridurre la dipendenza
dall’estero”.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Aspetti tecnici

Legambiente
O260
Osservazione
"…gli impatti, le operazioni e gli
interventi da attuare descritti nel
progetto sono tutti relativi alla fase di
costruzione e utilizzo del pozzo
esplorativo, la cui durata prevista è di
6 mesi e per questo considerata e
valutata come attività temporanea di
impatto
minore...il
progetto
è
comunque finalizzato ad un'attività di
estrazione futura che durerebbe
diversi anni...Sebbene il progetto e la
seguente valutazione della fase
estrattiva avverrà in un secondo
momento,
a
seconda
dell'esito
esplorativo, riteniamo fondamentale
prendere in considerazione anche
questi aspetti già da ora per valutare
l'impatto anche di una futura attività
estrattiva.".

Pagg.
1
Risposta
L’osservazione è non pertinente, in quanto la
VIA del Progetto Eleonora non riguarda l’attività
di estrazione ma bensì la sola attività
esplorativa volta ad accertare l’effettiva
presenza di metano nel sottosuolo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Aspetti tecnici

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O261
Osservazione
La realizzazione del pozzo prevede
aree cantiere attrezzate, di pertinenza
mineraria e di servizio per un totale di
12580 m2 a poche centinaia di metri a
sud dello Stagno di s'Ena Arrubia.
"E' quindi evidente la modifica
irreversibile
del
territorio
proprio
nell'area SIC suscettibile di avere
conseguenze
significative
sulla
conservazione del Sito di Importanza
Comunitaria e delle specie in essa
tutelate."

Pagg.
5
Risposta
Si ribadisce che la piazzola è relativa ad un
pozzo esplorativo: se risulterà sterile verrà
immediatamente ripristinato allo “status quo
ante”, come altre centinaia di postazioni già
ripristinate in Italia senza che siano emerse
problematiche
ambientali.
In
caso
di
formazione produttiva, l’area resterà attiva per
il tempo necessario alla produzione del gas
naturale. Per definizione non è quindi
considerabile come una struttura industriale
stabile sul territorio.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Aspetti tecnici

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O262
Osservazione
Opere di mitigazione - A pag 20 e 22
All 11 "…l'autore suggerisce misure ed
accorgimenti di mitigazione per il
contenimento
degli
impatti.
Sfortunatamente questi accorgimenti
NON sono stati recepiti né nel
progetto Definitivo, né nella relazione
Tecnica…è assolutamente necessario
che il Proponente adegui il Progetto
Definitivo includendo le opere di
mitigazione suggerite.".

Pagg.
66
Risposta
Lo scopo della VIA è proprio quello di valutare
la relazione di causa effetto fra i fattori di
impatto delle azioni di progetto, riferite al
progetto definitivo e le diverse matrici
ambientali. Infatti una volta definito il livello di
impatto corrispondente si predispongono le
misure di mitigazione e di compensazione.
Pertanto saranno le Autorità competenti e gli
Enti di controllo, in sede di conferenza
istruttoria, a decretare se accettare le proposte
della Proponente o integrare con ulteriori
misure compensative/mitigative.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Aspetti tecnici

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O263
Osservazione
"Manca in tutto il SIA e il Progetto
Definitivo un'analisi di stabilità del foro".
"Mancando uno studio sulla stabilità
del
pozzo
e
poiché
l'errato
quantitativo di fluido di perforazione
può innescare notevoli problemi,
diventa difficile giudicare se i
quantitativi indicati siano quelli esatti.".
"Mud Jogging": il Progetto Definitivo
fornisce scarne informazioni su analisi e
descrizioni da effettuare sui detriti di
perforazione.

Pagg.
20
Risposta
La stabilità del foro, viene assicurata dalla
presenza del fluido di perforazione all’interno
dello stesso. Per quanto riguarda i calcoli dei
casings di rivestimento, sono stati svolti per
definire il tipo di acciaio e gli spessori dei
casings da adottarsi, ma facendo parte di
una materia tecnica specifica, non rientrano
nelle
finalità
della
VIA,
ma
della
documentazione che sarà resa disponibile
all’Autorità Mineraria.
Per quanto concerne la Mud Logging (non
Jogging): Le analisi specifiche che vengono
svolte dai geologi presenti sui campioni di
terreno (detriti) che vengono portati a giorno
nel corso della perforazione, fanno parte delle
informazioni necessarie a qualificare i terreni
attraversati e non rientrano nella trattazione
della VIA.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Aspetti tecnici

Segreteria Nazionale di ProgReS
Progetu Repùblica rappresentato da
Paolo Piras
O264
Osservazione
"Emerge inoltre il punto centrale su cui
si fonda l'intero S.I.A.: ovvero la
supposizione
che
l'utilizzo
delle
tecnologie definite nuove o migliori
rendano automaticamente nulle le
possibilità di eventi incidentali o di
compromissioni
del
territorio,
dell'ambiente,
dell'economia.
Affermazioni queste tutt'altro che
verificabili e non dimostrate all'interno
del S.I.A.".

Pagg.

2
Risposta
Nel corso della attività verranno utilizzate le
Best Available Tecniques che negli ultimi
decenni hanno ridotto al minimo l’incidentalità
per questa tipologia di lavori.
Si vedano le risposte alle osservazioni n. O62 e
O73.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
BOP

Confagricoltura Oristano
O265
Osservazione
Viene data esclusivamente una
spiegazione
scolastica
del
funzionamento e delle tipologie dei
BOP.
A parte un'ambigua tabella a pagina
55 del Progetto Definitivo, infatti, non
ci sono informazioni sul numero,
posizionamento,
meccanismo
di
funzionamento
di
ciascuno,
i
parametri tecnici, la marca ed il
modello dei BOP che il Proponente
intenderebbe utilizzare.
Informazioni operative fondamentali
vengono solo descritte in maniera
generale e non specifica rispetto ai
BOP utilizzati.
I
BOP
impiegati
si
chiudono
automaticamente o tramite azione
manuale?
Chi controlla le eventuali risalite? Non
si fa menzione di operatori nel piano
sonda.
Se ci fosse necessità di operatori nel
piano
sonda
per
l'azionamento
manuale dei BOP, questi andrebbero
indicati esplicitamente nel SIA in modo
da
verificare
preventivamente
l'effettiva copertura costante per 24

Pagg.
5
Risposta
La tabella citata elenca in dettaglio le tipologie
di dispositivi di sicurezza che verranno utilizzati.
Si ribadisce pertanto che a pag. 55 sono
elencate tutte le caratteristiche tecniche dei
BOP mentre da pagina 82 inizia una precisa
descrizione che, corredata da disegni, in
funzione della tipologia, ne descrive il
funzionamento: a parità di caratteristiche
tecniche non è ovviamente necessario come
detto sopra, specificare la marca. Le
combinazioni di BOP vengono invece descritte
a pag.
92. Si precisa che anche questo
argomento
costituisce
materia
tecnica
specifica di competenza dell’Ufficio Regionale
Minerario e non di una VIA dove sono descritti i
principi generali che, nel progetto presentato,
sono già ampiamente dettagliati.
Le
“risalite”
(il
termine
è
improprio,
presumibilmente nella osservazione ci si
riferisce al fludo di perforazione), sono
controllate dal personale di sonda, sia
visivamente che con l’ausilio di 2 diversi sistemi
di controllo, che segnalano allarme in caso di
anomalia sia al personale presente in sonda
che al personale presente della cabina della
geologia (mudlogging). Il personale di sonda,
come già scritto nel documento di progetto, è
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ore al giorno.

presente 24 ore giorno in maniera continuativa
con
turni
che
assicurino
durante
la
perforazione la presenza di almeno 2 persone
che abbiano frequentato il corso di controllo
dei pozzi, rilasciato da società certificate a
livello internazionale. Questa procedura fa
parte di quelle “Best Practices” già citate ed
adottate per la progettazione del pozzo
Eleonora 1.
Si veda eventualmente anche la risposta
all’osservazione n. O83.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Cantiere

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O266
Osservazione
Membrana impermeabile: non si è
detto niente su dimensione, che tipo
di calpestìo, fissaggio al terreno e a
tubi, pilastri ecc.; "tutto fa pensare a
un semplice telo di plastica che non
difenderà minimamente la falda".
Data la sua presenza, il Proponente si
sente
"esentato
dall'analizzare
l'impatto di qualsivoglia sversamento".
La
massicciata
invece
non
è
impermeabilizzata e tutti i liquidi
"finiranno per infiltrarsi nel terreno
sottostante, perché il calcestruzzo e
tecnica di costruzione sono ben lungi
dal trattenere liquidi di qualsivoglia
genere". "La cunetta intorno alla
postazione è assai dubbio che
raccoglierà solo acque meteoriche",
dai disegni non si capisce com'è e
dove sarà realizzata. Presenza di
vasche a cielo aperto, quindi odori e
sostanze
volatili
che
possono
provocare irritazioni cutanee e disturbi
alla respirazione. E' evidente che
saranno possibili commistioni con le
acque
meteoriche.
Desta
preoccupazione "la decisione di

Pagg.
17-18
Risposta
A pag. 31 del Progetto Definitivo vengono
fornite indicazioni sulla geomembrana in HDPE
prevista.
Il progetto non prevede l’impiego “di una
semplice
telo di plastica”, così come
affermato da chi ha redatto l’osservazione: si
precisa infatti che le geomembrane hanno uso
comune e diffuso sia nella geotecnica che
nella idraulica
e che le caratteristiche
tecniche delle stesse sono stabilite da precise
norme (tra cui le UNI 8202 ISO 1421, ASTM
4537, DIN 54307) che ne definiscono le
caratteristiche nelle schede tecniche che le
accompagnano.
Le
geomebrane
sono
perfettamente saldabili in modo da assicurarne
la impermeabilità, hanno progressivamente
sostituito le membrane bentoniche usate in
passato. Contrariamente a quanto affermato
nella osservazione, a pag. 31 viene specificato
che il terreno sottostante la massicciata sarà
ricoperto dalla geomembrana, che provvede
quindi a separarlo e impermeabilizzarlo.
Circa le acque meteoriche non esiste
commistione tra fluidi di perforazione ed acque
meteoriche in quanto le piogge che cadono
sulle aree di lavoro, ricoperte da solette in
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accumulare la terra di scotico e di
risulta della perforazione, lungo il lato
nord del cantiere" con traffico di mezzi
pesanti con rimorchio per il trasporto
della terra, rumore e sollevamento
polveri.
"L'area
torcia
sarà
impermeabilizzata con semplice telo
in PVC posizionato non si sa bene
come": in merito si fanno le stesse
considerazioni di cui sopra.

calcestruzzo, vengono raccolte dalle canaline
periferiche che circondano dette aree e
convogliate alla vasca reflui.
Se nella osservazione ci si riferisce invece al
terreno perforato parzialmente impregnato di
fluidi (reflui) questi viene invece collocato
nelle
vasche
di
raccolta
reflui
impermeabilizzate dalle geomembrane
Le
acque meteoriche che cadono sul
piazzale, al di fuori quindi di quelle che cadono
sulle aree di lavoro dotare di piano in
calcestruzzo,
vengono
raccolte
dalle
geomembrane poste sotto la massicciata nelle
cunette laterali all’impianto mentre quelle che
cadono all’interno delle vasche reflui e sulle
aree di lavoro vengono associate ad essi e
trattate come tali.
Circa l’impermeabilizzazione dei calcestruzzi
armati che costituiscono la base di appoggio
dell’impianto, si precisa che la si ottiene con
una tecnica assolutamente comune con la
semplice adozione di additivi.
Che la presenza di vasche contenenti
prevalentemente il terreno proveniente dalla
perforazione (reflui) possa provocare irritazioni
cutanee è opinione di chi ha redatto
l’osservazione e manca di ogni provato
fondamento.
Non vera è infine l’affermazione che il
materiale di risulta della perforazione sia

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
accumulato sul lato nord del cantiere (dove
invece viene accumulato il terreno di scotico)
in quanto i materiali di perforazione verranno
smaltiti presso discariche autorizzate.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Cantiere

Provincia di Oristano
O267
Osservazione
Non si fa riferimento al D.M. 161 del
10.08.2012
che
regolamenta
la
gestione delle terre e rocce da scavo
in riferimento in particolare alle
operazioni di scotico deIl'area piazzale
e il ripristino dell'area con gli stessi
materiali.

Pagg.
2
Risposta
Nel progetto si fa riferimento a materiale di
scotico e non di scavo all’interno di un cantiere
minerario.
Il terreno in oggetto sarà messo a parco per
poter procedere al successivo ripristino del sito
al termine delle attività operative.
La disciplina delle terre e rocce da scavo non
si applica alle attività nell’ambito di
concessioni minerarie e permessi di ricerca,
anche per indagini condotte mediante
realizzazione di pozzi e sondaggi.
Nel caso in oggetto si fa riferimento al DLgs.
117/2008.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Cantiere

Unione di comuni dei Fenici
O268
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 12: Impatti da
incidente.
Tutto
lo
studio
è
caratterizzato
da
una
costante
negazione della possibilità di incidenti
e pertanto degli impatti che da essi
possono derivare. In particolare lo
studio non analizza i danni per la
salute e per l’ambiente derivanti da
eventuali fuoriuscite di fluidi di
lavorazione.
Le
vasche
per
il
contenimento dei reflui e dell’acqua
industriale usata per la perforazione
(potenzialmente
miscelata
con
sostanze varie, anche non note
provenienti, dal sottosuolo), scavate su
terra, per le quali si propone una
impermeabilizzazione con semplice
telo in PVC di "apposito spessore"
spicca su tutto a dimostrare da sola
quanto possa essere poco affidabile
la progettazione in oggetto: lo studio
non contempla neanche la possibilità
che un telo in PVC appoggiato su
terra e con gradiente d‘acqua di 2,00
mt e relativa pressione idrostatica,
possa bucarsi, deteriorarsi, sfilacciarsi,
creparsi. Lo studio non rileva le azioni
che
intende
realizzare
in
tale

Pagg.
6-7
Risposta
L’utilizzo di vasche scavate nel terreno ed
impermeabilizzate
con
l’impiego
di
geomembrane
è
quello
comunemente
utilizzato in migliaia di applicazioni dalla
tecnica mineraria.
A pag. 31 vengono fornite indicazioni sulla
geomembrana in HDPE prevista.
Si precisa che le geomembrane ad alta
resistenza hanno uso comune e diffuso sia nella
geotecnica che nella idraulica
e che le
caratteristiche tecniche delle stesse sono
stabilite da precise norme ( tra cui le UNI 8202
ISO 1421, ASTM 4537, DIN 54307) che ne
definiscono le caratteristiche nelle schede
tecniche che le accompagnano.
La “poca affidabilità” resta una mera opinione
di chi ha redatto l’osservazione: non risultano
ad oggi, nel campo della ricerca di gas
naturale, casi in cui ne sia stata evidenziata la
rottura.
Le geomembrane sono perfettamente saldabili
a caldo in cantiere con tecniche convenzionali
in
modo
da
assicurarne
la
perfetta
impermeabilità.
Si vedano le risposte alle osservazioni nn. O107
e O266
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evenienza e non quantifica il danno.
Stessa inaccettabile trattazione viene
proposta a pagina 31 del progetto
definitivo quando si parla della stesura
di
una
guaina
impermeabile,
geomembrana in HDPE (della quale
non è nota la permeabilità effettiva)
dello spessore di 1 mm la quale
dovrebbe garantire la non infiltrazione
di fluidi per tutta la superficie del
piazzale. Non è esposta la dimensione
dei singoli fogli e la tecnica che si
intende utilizzare per congiungerli al
fine
di
garantire
la
copertura
deIl'intera area. Non è modellizzata
l'eventualità di una rottura della
geomembrana e i danni derivanti.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Impianto di perforazione

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O269
Osservazione
"...foto di confronto tra il nuovo e il
tradizionale
che
è
un
chiaro
fotomontaggio con scarsissimo rispetto
delle proporzioni...".. "…dunque il tutto
misura assai più di 30 m..."."Resta la
certezza che trattasi di struttura che
impatta
negativamente
sul
paesaggio…".

Pagg.
19
Risposta
La foto allegata non è un fotomontaggio: è
stata scattata a Piacenza, nel piazzale del
costruttore DRILLMEC. Non veritiera è poi
l’affermazione contenuta nella Osservazione
che l’altezza dell’impianto HH sia “assai più di
30 m”: le dimensioni dell’impianto previsto per
la perforazione di Eleonora 1, sono quelle
indicate dei disegni di montaggio dello stesso,
pari a 30 m, con una tolleranza di pochi
centimetri.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Pista ciclabile

S'Ena Arrubia Camping-Cooperativa
Sociale La Peonia
O270
Osservazione
"…il Proponente appare confuso
quando afferma: 'La Strada 29, parte
della quale è oggi adibita a pista
ciclabile, dovrà essere adeguata per
alcune centinaia di metri per
permettere
l'accesso
mezzi
di
trasporto e delle macchine operatrici
verso l'area cantiere, mentre la pista
ciclabile sarà mantenuta in parallelo".
Come
sia
compatibile
un
adeguamento col mantenimento
appare abbastanza aleatorio, tanto
più in TOTALE assenza di alcun
dettaglio progettuale riguardo questo
adeguamento... Lo Scrivente chiede
pertanto
che
questi
dettagli
progettuali
siano
chiariti
PREVENTIVAMENTE alla Valutazione. E
soprattutto
che
il
Proponente
disponga anche in questo caso
PREVENTIVAMENTE
di
tutte
le
Autorizzazioni necessarie alla modifica
della pista ciclabile (creata per inciso
con fondi comunitari strettamente
legati all'IMPOSSIBILITA'
di uno
smantellamento
dell'infrastruttura
finanziata). Inoltre, il Proponente

Pagg.
5
Risposta
Il testo nel Progetto Definitivo è chiarissimo: la
strada n.29 esistente,
oggi
fortemente
ammalorata, sarà inghiaiata posandovi un
cassonetto di inerti, mantenendo in parallelo la
esistente pista ciclabile. La pista ciclabile
appare già oggi danneggiata dal transito dei
mezzi agricoli. Il progetto prevede di
migliorare il fondo stradale della esistente
strada 29, parallela alla pista, senza toccare
quest’ultima.
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ignora completamente le prescrizioni
che arrivano sul suo stesso Progetto.
Infatti,... l'autore afferma: 'in questo
caso è duplice, per alterazione del
paesaggio e per l'incremento di
traffico che porterebbe ad una
parziale rettifica di alcuni percorsi
ciclabili. Si tratta tuttavia di un impatto
che noi riteniamo basso, poiché
facilmente mitigabile con il semplice
accorgimento della parziale modifica
dei tracciati ciclabili'... Queste opere
di mitigazione tuttavia non vengono
menzionate nel resto dello Studio...Dal
momento che richiederebbero il
rilascio di specifiche autorizzazioni
(non banali, visto che l'attuale Pista
Ciclabile è stata creata con fondi
comunitari e NON può essere in alcun
modo
smantellata),
affiché
le
mitigazioni proposte dall'Allegato 12
possano essere considerate valide, è
assolutamente necessario che il
Proponente
adegui
conseguentemente
il
Progetto
Definitivo.".
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Pista ciclabile

Legambiente
O271
Osservazione
"La strada attualmente presente e la
pista ciclabile che scorre parallela
subiranno un notevole impatto, non
essendo state realizzate per il
passaggio di mezzi pesanti.".

Pagg.
5
Risposta
Il transito non avverrà sulla pista ciclabile
esistente,
peraltro
oggi
fortemente
danneggiata sia sul fondo che nelle transenne
dal transito di mezzi agricoli, ma sulla sede
della strada 29 esistente, parallela alla pista
ciclabile. La strada n. 29, oggi fortemente
ammalorata , sarà inghiaiata per consentire il
transito dei mezzi, posandovi un cassonetto di
inerti, mantenendo in parallelo la esistente
pista ciclabile
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Pista ciclabile

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O272
Osservazione
"La pista ciclabile verrà di sicuro
danneggiata".

Pagg.
17-18
Risposta
La pista ciclabile appare già oggi danneggiata
dal transito dei mezzi agricoli. Il progetto
prevede comunque di adeguare la esistente
strada 29, parallela alla pista, senza toccarla.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Pista ciclabile

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O273
Osservazione
Pista
ciclabile:
"A
pagina
47
dell'Allegato
12…l'autore
afferma:'L'impatto in questo caso è
duplice,
per
alterazione
del
paesaggio e per l'incremento del
traffico che porterebbe ad una
parziale rettifica di alcuni percorsi
ciclabili…realizzando un tratto che
costeggi lo stagno nel tratto a Nord
dell'area del cantiere'...Queste opere
di
mitigazione
appaiono
assolutamente
fondamentali
nell'ottica di una sostenibilità sociale e
turistica della zona. Tuttavia questi
accorgimenti NON sono stati recepiti
né nel Progetto Definitivo, né nella
Relazione
Tecnica...l'attuale
pista
ciclabile è stata creata con fondi
comunitari e NON può essere in alcun
modo smantellata...è assolutamente
necessario che il Proponente adegui il
Progetto definitivo.".

Pagg.
73
Risposta
Il percorso dei mezzi di cantiere interviene solo
per un breve tratto in vicinanza del percorso
ciclabile.
Come descritto nel progetto Il transito dei
mezzi di cantiere non avverrà comunque sulla
pista ciclabile esistente (peraltro oggi già
fortemente danneggiata sia sul fondo che nelle
transenne e quindi scarsamente praticabile)
ma sulla strada esistente parallela alla pista
ciclabile.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
PROGETTAZIONE

Categoria:
Sicurezza

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O274
Osservazione
Risulta totalmente assente l'aspetto
relativo alla sicurezza dei lavoratori e
al coordinamento. Tale mancanza
nopn consente di valutare se il
Proponente ha tenuto conto delle
problematiche di sicurezza anche in
relazione alla presenza di più imprese
in cantiere.
Preso atto che la Saras affiderà i lavori
a terzi, non sono fornite indicazioni
circa i requisiti tecnici minimi e le
prescrizioni minime di sicurezza che
verranno richiesti, il piano di verifica e
controllo che il proponente intende
predisporre per l'effettivo controllo
degli appaltatori.

Pagg.
2
Risposta
L’attività in ambito minerario è strettamente
regolamentata da leggi e norme che, come il
Dlgs 624/96 prevedono il coordinamento tra le
società che operano nel cantiere attraverso
l’emissione del documento specifico DSSC
(documento di Sicurezza e Salute Coordinato,
la presenza di un Sorvegliante specifico per la
sicurezza, ecc). E’ da notare che queste misure
di sicurezza molto avanzate sono state
recepite solo in parte e solo recentemente nei
cantieri non minerari .
La sicurezza nell’ambito dei cantieri di
perforazione è comunque materia di
competenza dell’Ufficio Minerario Regionale e
non ha attinenza con la VIA.
I contrattisti impegnati, fatto salvo i lavori civili,
saranno tra quelli registrati in Assomineraria e
comunque dotati di certificazione ISO 9001 e
presenti nelle vendor list di societò qualificate
(Eni E&P, Stogit, ecc.) I dovuti controlli saranno
assicurati dalle Strutture Aziendali preposte e
non hanno comunque attinenza con la
presente VIA.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
QUADRO AMBIENTALE

Categoria:
Climatologia

No al Progetto Eleonora
rappresentato da Davide Rullo
O275
Osservazione
Ventosità: a pag 58 All 8 del SIA
si afferma che i dati sull'intensità
e durata dei fenomeni estremi
non sono sufficienti. "Il limite e
l'approssimazione
di
questo
approccio è evidente. Il rischio
di eruzioni incontrollate (blow
out) è notevolmente maggiore
durante
la
fase
esplorativa...Appare
dunque
evidente
come
l'aspetto
ventosità necessiti un'adeguata
integrazione prima di qualsiasi
Autorizzazione"

Pagg.
57
Risposta
Nell’allegato 8 sono state indagate le componenti
geologiche, climatiche, pedologiche dell'area di interesse,
per descrivere lo stato attuale in cui il progetto si inserisce.
Per le conclusioni sulla stima degli impatti potenziali generati
dalla realizzazione dell’opera in progetto, si rimanda al
capitolo 5 dello SIA “stima degli impatti”, in cui sono state
simulate le dispersioni in atmosfera dei prodotti di
combustione mediante il sistema di modelli denominato
CALPUFF (CALPUFF-EPA_ Approved Version, V 5.8a),
riconosciuto nel panorama scientifico a livello internazionale e
nazionale. La versione del codice adottata per il presente
studio è la 5.8, come raccomandato da US-EPA
http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm#calpuff
I dati meteoclimatici di input del modello sono, per tutte le ore
di simulazione, i valori medi orari di velocità e direzione vento,
temperatura, pressione atmosferica, umidità relativa,
copertura nuvolosa e altezza delle nubi. ). I dati meteorologici
al suolo ed in quota per l’anno di simulazione, il 2011, sono
stati acquisiti dal modello meteorologico MM5 il quale è
modello
meteorologico
numerico
tridimensionale
ampiamente utilizzato a livello internazionale è che ricostruisci
con cadenza oraria le caratteristiche degli strati elevati
dell’atmosfera (Pennsylvania State University e dal US National
Center for Atmospheric Research (NCAR).
Nel caso di parere favorevole di compatibilità ambientale si
eseguiranno dei monitoraggi per reperire i dati meteo
climatici e di qualità dell’aria nelle tre fasi del progetto
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esplorativo: cantiere/estrazione, prova di produzione e
ripristino.
Si precisa inoltre che le situazioni di blow-out sono molto rare,
le banche dati statistiche dell’International Association for Oil
and Gas Producer indicano una probabilità di accadimento
di un singolo evento molto bassa
(si veda OGP, Risk
Assessment Data Directory).
Per quanto riguarda la situazione italiana, si conferma che gli
incidenti di eruzione verificatisi in Italia dal 1967 sono stati 4,
l’ultimo dei quali nel 1994. Si veda la risposta all’osservazione
n. O73. La base di riferimento dei dati è quella presente nei
database del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per evitare tale eventualità saranno comunque implementate
una serie di misure di controllo e piani di risposta approfonditi
che saranno messi in atto per evitare/gestire/rispondere/ a un
blow out.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Fracking

Coldiretti Sardegna
O276
Osservazione
Punto 14 - "Che l'impianto del Pozzo
Eleonora rientri tra quelli previsti per
l'estrazione di gas di scisto sembra
dimostrato non solo dalla profondità
del pozzo, ma anche dalla sua
struttura".
"La caratteristica è quella di deviare
dalla
posizione
verticale
per
proseguire, in prossimità dei 3000 m di
profondità, in una direzione inclinata
quasi orizzontale (v. figura p.59 del
progetto definitivo). Il foro sarà
verticale fino alla profondità di circa
450 metri, poi viene deviato dalla
verticale,
fino
a
raggiungere
inclinazioni di 50-60 gradi (dal piano
orizzontale) per raggiungere tutti gli
obiettivi nel sottosuolo....a profondità
variabile (tra i 2.850 e i 3080 m)....il
pozzo, se produttivo, avrà uno
sviluppo di 136 giorni o di 161 giorni, se
risulterà non produttivo."

Pagg.
12-13
Risposta
La prima affermazione riportata è del tutto
ingiustificata, e di conseguenza risultano
incongruenti ed infondate le affermazioni
successive.
Come chiarito nel SIA e più volte dichiarato le
tecniche di perforazione saranno di tipo
tradizionale e non verrà utilizzata la tecnica del
“fracking” che l’osservazione riporta.
Si precisa infatti che la differenza tra pozzi a
gas tra “convenzionali”, per “gas di scisto” o
“gas da argille” o “shale gas” non dipende dal
tipo di impianto di perforazione ma dal
progetto perforazione che viene adottato, che
è finalizzato al tipo di giacimento in cui il gas
naturale è contenuto e che, a sua volta,
condiziona il progetto di perforazione e la
tecnica di coltivazione che sarà adottata in
fase di produzione.
Nel caso di ELEONORA 1 gli obiettivi minerari
nel progetto sono costituiti da matrici
prevalentemente sabbiose e non da bancate
di
argilla
e
pertanto
non
vengono
assolutamente
adottate
operazioni
di
fratturazione idraulica (fracking).
E’ da notare che la tecnica di fratturazione
idraulica è molto complessa e prevede delle
specifiche attrezzature che non fanno mai
parte della dotazione degli impianti di
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perforazione e, qualora se ne dovesse
prevedere l’impiego, vengono affittate da
Contrattisti specifici incaricati sia di fornire gli
impianti che di condurre l’operazione di
fratturazione idraulica. In definitiva nel caso di
Eleonora la fratturazione idraulica non solo non
è prevista ma non potrebbe essere attuata sia
per la mancanza di impianti che per la
mancanza dei materiali e del personale a
conoscenza delle tecniche specifiche.
La figura a pagina 59 del Progetto definitivo,
infatti, mostra una traiettoria del pozzo molto
inclinata così come dichiarato, senza alcun
tratto in orizzontale né vicino all'orizzontale.
La deviazione accentuata del pozzo è stata
impostata solo per poter raggiungere da una
sola postazione i diversi obiettivi minerari che
sono stati individuati dalla sismica e non a nulla
a vedere con le operazioni di fratturazione
idraulica,
che
peraltro
richiederebbero
traiettorie totalmente diverse.
Di seguito una descrizione divulgativa del “Gas
di scisto”:
Il gas da argille (termine nato come
contrazione dell'espressione «gas [ottenuto] da
argille»,in inglese shale gas; impropriamente
definito come gas di scisto o anche gas da
scisti bituminosi) è gas metano estratto da
giacimenti non convenzionali in argille
parzialmente diagenizzate, derivate dalla
decomposizione
anaerobica
di
materia
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organica contenuta in argille durante la
diagenesi.
Il termine shale gas viene comunemente usato
per indicare il particolare tipo di giacimento
non convenzionale da cui viene prodotto
questo gas, intrappolato nella microporosità
della
roccia.
L'argilla
è
scarsamente
permeabile, ragion per cui questi giacimenti
non possono essere messi in produzione
spontanea,
come
avviene
per
quelli
convenzionali, ma necessitano di trattamenti
altamente
inquinanti
per
aumentarne
artificialmente la permeabilità in prossimità dei
pozzi di produzione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Fracking

Coldiretti Sardegna
O277
Osservazione
Punto 13 - Si esprime preoccupazione
per le attività estrattive aventi ad
oggetto il "gas di scisto" o "shale gas"
o gas non convenzionale, per i rischi
da esso derivanti sull'ambiente e sulla
salute umana.
Tale gas si trova in scisti, sabbie
compatte e strati di carbone.
Occorrono milioni di litri di acqua e di
agenti chimici (per lo più tossici) per
poter procedere alla fratturazione
idraulica, che consente l'estrazione
forzata,
producendo
molte
microfratture
nella
roccia
che
contiene il gas. Il metodo richiede un
consumo eccessivo di suolo per
attrezzature e impianti....si legge nello
studio condotto dal parlamento
europeo, che in prossimità dei pozzi si
è registrato l'inquinamento delle
acque sotterranee da metano e, in
alcuni casi, si è verificata l'esplosione
delle abitazioni. L'inquinamento da
cloruro di potassio determina, inoltre,
la salinizzazione delle acque potabili.

Pagg.
11-12
Risposta
La prima affermazione riportata è del tutto
ingiustificata e di conseguenza risultano
incongruenti e infondate le affermazioni
successive.
Come chiarito nel SIA e più volte dichiarato le
tecniche di perforazione saranno di tipo
tradizionale e non verrà utilizzata la tecnica del
”fracking” che l’osservazione riporta.
Si precisa infatti che la differenza tra pozzi a
gas “convenzionali” e per “gas di scisto” o
“gas da argille” o “shale gas” non dipende dal
tipo di impianto di perforazione ma dal tipo di
giacimento in cui il gas naturale è contenuto
che, a sua volta, condiziona il progetto
perforazione e la tecnica di coltivazione che
sarà adottata in fase di produzione.
E’ da notare che la tecnica di fratturazione è
molto complessa e prevede delle specifiche
attrezzature che non fanno mai parte della
dotazione degli impianti di perforazione e,
qualora se ne dovesse prevedere l’impiego,
vengono affittate da Contrattisti specifici
incaricati sia di fornire gli impianti che di
condurre l’operazione di fratturazione idraulica.
In definitiva nel caso di Eleonora la
fratturazione idraulica non solo non è prevista
ma non potrebbe essere attuata sia per la
mancanza di impianti che per la mancanza
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dei materiali e del personale a conoscenza
delle tecniche specifiche.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Fracking

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O278
Osservazione
Le tecniche estrattive del gas usate
oggi in varie parti del mondo e in
primis
negli
Stati
Uniti
sono
caratterizzate da estrema invasività,
pericolosità,
enorme
impatto
ambientale, con conseguenze anche
microsismiche indotte dal pompaggio
ad alta pressione dei fluidi e delle
miscele chimiche direzionate anche
orizzontalmente per la frantumazione
delle rocce di profondità. Tutto si
traduce, in termini di rischi per l'uomo
e per gli ecosistemi in contaminazione
delle falde acquifere, dell'aria e del
suolo indotta dall'utilizzo del mix di
agenti chimici e liquidi inquinanti
utilizzati
per
spaccare,
impermeabilizzare e tenere aperte le
rocce. L'elenco delle sostanze usate
comprende:
naftalene,
benzene,
toluene, xilene, etilbenzene, piombo,
diesel, formaldeide, acido solforico,
tiourea, cloruro di benzile, acido
nitrilotriacetico, acrilamide,ossido di
propilene,
ossido
di
etilene,
acetaldeide, di-2-etilesile, ftalat, tutti
agenti cancerogeni ed ad alto livello

Pagg.
5
Risposta
L’osservazione non è pertinente in quanto
riferibile
a
tecniche
estrattive
non
convenzionali, con l’impiego di di fratturazione
idraulica (fracking) quali quelle attualmente
estesamente adottate negli Stati Uniti per
l’estrazione di gas da argille (shale gas) e non
è quindi riferibile al caso di Eleonora 1 , che
adotta una tecnica di perforazione/produzione
convenzionale.
E’ da notare che la tecnica di fratturazione è
molto complessa e prevede delle specifiche
attrezzature che non fanno mai parte della
dotazione degli impianti di perforazione e,
qualora se ne dovesse prevedere l’impiego,
vengono affittate da Contrattisti specifici
incaricati sia di fornire gli impianti che di
condurre l’operazione di fratturazione idraulica.
In definitiva nel caso di Eleonora la
fratturazione idraulica non solo non è prevista
ma non potrebbe essere attuata sia per la
mancanza di impianti che per la mancanza
dei materiali e del personale a conoscenza
delle tecniche specifiche.
Si rileva inoltre che é privo di ogni fonte di
riferimento credibile l’elenco inquietante di
prodotti (anche radioattivi!) che, come citato
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di tossicità, ai quali si aggiungono
sostanze radioattive come radionuclidi
di antimonio, cromo, cobalto, iodio,
zirconio, potassio, lanthanio, rubidio,
scandio, idirio, krypton, zinco, xenon,
manganese (da fonte USA).

nell’osservazione,
terreno.

verrebbero

introdotti

nel

Si veda anche la risposta all’osservazione n.
O162.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
H2S/Mercurio

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
rappresentato da Stefano Deliperi
O279
Osservazione
Il
Proponente
si
dichiara
assolutamente certo dell'assenza di
idrogeno solforato negli strati profondi.
Questa affermazione, per altro ben
poco
scientifica,
è
basata
esclusivamente su misure indirette su
campioni superficiali. La comunità
scientifica è concorde nel ritenere che
la
sua
presenza
possa
essere
evidenziata solo dopo perforazione
che raggiunga gli strati profondi.
Il SIA non riporta alcun certificato di
analisi in copia conforme con
specifiche analitiche e certificazione
di qualità.
I limiti di rilevabilità appaiono svariati
ordini di grandezza superiori rispetto a
qualsiasi tecnologia moderna di
rilevazione solfuri.
La presenza di nuclei abitativi a poche
centinaia di metri, la possibilità che la
produzione di gas rischi di non essere
contenuta e non sia previsto un
impianto di abbattimento dell'H2S
suggeriscono l'adozione di un valore
soglia notevolmente inferiore a quello
proposto da Saras, pari ad almeno

Pagg.
3
Risposta
Il pozzo è esplorativo e non vi sarà alcuna
produzione di gas tranne che nel corso delle
prove di produzione, dove il gas estratto sarà
combusto in torcia.
Trattandosi di un pozzo esplorativo il
Proponente basa le sue ipotesi sui dati tecnici e
scientifici disponibili.
Il primo dato è che nei tre pozzi perforati nella
stessa area non ve ne sia stata trovata traccia,
la seconda sul fatto che lo studio geochimico
svolto nell’area interessata non ha rilevato
presenza di H2S, né nella campagna
geochimica (rif. Progetto Definitivo pag 17) né
nelle acque del sottosuolo (pag.18), né
tantomeno in relazione alla tipologia delle
rocce e formazioni che saranno interessate.
E’ immotivata l’affermazione dell’Osservante
che la “comunità scientifica è concorde nel
ritenere che la sua presenza possa essere
evidenziata solo dopo perforazione di strati
profondi”: se così fosse sarebbe obbligatorio
l’adozione del monitoraggio e delle relative
procedure per la perforazione di tutti i pozzi,
mentre le norme Nazionali e quelle
Internazionali ne obbligano l’uso solo su quei
siti dove se ne prevede la presenza.
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Circa la richiesta di certificazione Il SIA non
0,02 ppm.
Il sistema di rilevamento sembra inoltre può riportare analisi certificate di un gas
interessare
solo
i
fanghi
di naturale che deve essere ancora rinvenuto.
perfiorazione e non l'aria.
Circa i limiti di rilevabilità dell’H2S, chi ha
redatto l’Osservazione sembra non far
distinzione
tra
le
apparecchiature
di
rilevamento ad altissima sensibilità da
laboratorio (ed in grado di operare in un
ambiente totalmente protetto quale un
laboratorio di ricerca) e quelle utilizzate
normalmente per la protezione HSE in campo
industriale, per le quali il limite di rilevamento è
1 ppm o nella maggior parte di 2 ppm.
Le ragioni di questo sono da identificarsi nei
limiti di pericolosità riconosciuti all’H2S.
Nell’Upstream in Italia, le soglie di allarme
vengono normalmente impostate sui valori di
10 ppm per il preallarme e 20 ppm per
l’allarme, come richiesto dalle “Recommended
practices dell’ API (American Petroleum
Institute)” per la perforazione in presenza di H2S
(API RP 49).
La soglia di 2 ppm indicata nel progetto, risulta
quindi in linea con i migliori standard
internazionali per la tutela della salute e della
sicurezza e ne consegue anche che il limite
citato nell’Osservazione di 0,02 ppm è del tutto
privo di ogni significato.
Circa

l’affermazione

che

il

rilevamento
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dell’H2S “possa interessare solo i fluidi di
perforazione e non l’aria”, A pag. 71 del
Progetto Definitivo, si specifica che saranno
dislocati 4 sensori “in prossimità del piano
sonda, sul vibrovaglio, sulle vasche e nel
piazzale sonda”, tutti evidentemente a
monitoraggio dell’aria.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
H2S/Mercurio

Cooperativa Assegnatari
Associati Arborea
O280
Osservazione
Per la presunta assenza di H2S il
proponente dovrà adeguarsi
alle normative internazionali
avanzate.

Pagg.
3
Risposta
Il Proponente si è già adeguato, avendo infetti previsto la
installazione di dispositivi di rilevamento H2S, forniti da
contrattisti che operano in campo internazionale, pur
mancando i presupposti di indagine preliminare e geologici
che ne richiedano la presenza.
H2S (SIS)
Va innanzitutto specificato che il valore di esposizione
calcolato sulla media di otto ore si riferisce all'esposizione
limite per i lavoratori. La media sulle otto ore, in ambito
internazionale, si indica con l’acronimo TWA (time weighted
average) ed indica la concentrazione limite di un
contaminante in atmosfera, cui un lavoratore può essere
esposto quotidianamente senza effetti collaterali.
Ogni altra base di riferimento va riportata al TWA per avere
omogeneità di comparazione, o in alternativa al valore
convenzionale dei “10 minuti”, diversamente si generano
valori totalmente non confrontabili con il contesto.
Occorre specificare poi che, in generale, le rilevazioni
vengono effettuate vicino alle possibili fonti di emissione di
H2S; inoltre gli allarmi vengono attivati da valori istantanei e
non in media su otto ore di rilevamento, pertanto risulta
ovvio che una soglia istantanea di allarme pari a 2ppm
rilevata vicino alla fonte risulta essere adeguatamente
protettiva per il lavoratore e altrettanto per la cittadinanza
limitrofa.
I valori in ppm indicati nella osservazione sono spesso riferiti
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a basi diverse da quella convenzionale di 8 ore e quindi non
pertinenti con i sistemi di misura convenzionali.
L’ OSHA fissa il valore limite per l’esposizione all’ H2S a 10
ppm per otto ore con un picco non superabile di
esposizione
pari
a
15
ppm;
http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/oel_table.php
NIOSH raccomanda una concentrazione di massimo 10ppm
di H2S per otto ore di esposizione;
L’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial
Hygienist) indica come limite massimo 1ppm di H2S per otto
ore con un limite di esposizione non superabile di 5ppm.
Questi valori sono quelli determinati da Enti Governativi (non
da singoli ricercatori, sono riportati da numerosi documenti
del CDC), come ad esempio reperito nel documento
emesso dal CDC degli USA:
http://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/1996-01382691.pdf
“The NIOSH REL for H2S is a 10–minute ceiling concentration
of 10 ppm.6 When there is a potential for exposure to H2S at
a concentration of 50 ppm or higher, continuous monitoring
is recommended by NIOSH. The OSHA standard for H2S is a
10–minute ceiling concentration of 20 ppm or a maximum
allowable peak of 50 ppm for 10–minutes once, if no other
measurable exposures occur.7 The American Conference
of
Governmental
Industrial
Hygienists
(ACGIH®)
recommends a threshold limit value (TLV®) of 10 ppm as a 8–
hour time–weighted average (TWA) and a short–term
exposure limit (STEL) of 15 ppm.”
Nell’Upstream in Italia, le soglie di allarme vengono
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normalmente
impostate sui valori di 10 ppm per il
preallarme e 20 ppm per l’allarme, come suggerito dalle
“Recommended practices dell’ API” per la perforazione in
presenza di H2S (API RP 49).
La soglia di 2 ppm indicata nel progetto, risulta quindi in
linea con i migliori standard internazionali per la tutela della
salute e della sicurezza.
In aggiunta ai sensori presenti nei fluidi (normalmente forniti
dalla mud logging unit), sono posizionati dei sensori per la
rilevazione dell’ H2S in atmosfera. Questi, di default,
vengono posizionati per coprire le principali zone di
emissione, ed in particolare il piano sonda, i vibrovagli,
vasche dei fluidi,
I sensori garantiscono una lettura in real time 24h/24h e sono
collegati a delle centraline che gestiscono un sistema di
allarme acustico/visivo.
I sensori utilizzati per il rilevamento atmosferico dell’ H2S
sono di tipo elettrochimico, disegnati per minimizzare le
interferenze di altri contaminanti,e in grado di fornire letture
lineari ed attendibili.
In aggiunta al sistema fisso in cantiere sono presenti anche
dei DRI, dispositivi di rilevamento individuale, con cui dotare
i lavori, per tutelare la sicurezza dei lavoratori.
Data la vicinanza di un centro abitato al luogo della
perforazione, come ulteriore soglia di protezione a garanzia
della popolazione, è possibile installare un ulteriore sistema
di rilevamento atmosferico wifi ad una distanza intermedia
tra la torre di perforazione ed il centro abitato, per rilevare
qualunque dispersione remota di H2S.
I sistemi di rilevamento menzionati devono essere installati,
controllati quotidianamente e calibrati da società
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specializzate.
Gli allarmi e le soglie suddette servono solo da trigger per
l’attuazione di azioni correttive indicate nei piani di gestione
delle emergenze e nelle procedure di controllo pozzo.
Tossicità
L'acido solfidrico è considerato un veleno ad ampio spettro,
ossia può danneggiare diversi sistemi del corpo. Ad alte
concentrazioni paralizza il nervo olfattivo rendendo
impossibile la percezione del suo sgradevole odore e può
causare incoscienza nell'arco di pochi minuti. Agisce come
l'acido cianidrico inibendo larespirazione mitocondriale.
Un'esposizione a bassi livelli produce irritazione agli occhi e
alla gola, tosse, accelerazione del respiro e formazione di
fluido nelle vie respiratorie. A lungo termine può comportare
affaticamento, perdita dell'appetito, mal di testa, disturbi
della memoria e confusione.
Questa è la scala degli effetti sul corpo umano del solfuro di
idrogeno espressa in parti per milione (1 molecola di H2S tra
999.999 altre molecole = 1 ppm)
• 0,0047 ppm è la soglia di riconoscimento, la
concentrazione a cui il 50% degli esseri umani può
percepire il caratteristico odore del solfuro di idrogeno,
normalmente descritto come odore di uova marce[2].
Meno di 10 ppm è il limite di esposizione senza danni 8
ore al giorno.
• 10–20 ppm è il limite oltre il quale gli occhi vengono irritati
dal gas.
• 50–100 ppm causano un danno oculare.
• 100–150 ppm paralizzano il nervo olfattivo dopo poche
inalazioni, impedendo di sentire l'odore e quindi di
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riconoscere il pericolo.[3][4]
• 320–530 ppm causano edema polmonare con elevato
rischio di morte.
• 530–1000 ppm stimolano fortemente il sistema nervoso
centrale e accelerano la respirazione, facendo inalare
ancora più gas e provocando iperventilazione.
• 800 ppm è la concentrazione mortale per il 50% degli
esseri umani per 5 minuti di esposizione (LD50).
Concentrazioni di oltre 1000 ppm causano l'immediato
collasso con soffocamento, anche dopo un singolo respiro
("colpo di piombo dei bottinai", chiamato così perché
vittime ne erano gli addetti alle botti utilizzate nella concia
delle pelli).
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
H2S/Mercurio

OLA Organizzazione Lucana
Ambientalista, Rappresentante legale
Pietro Dommarco
O281
Osservazione
"H2S: Il valore soglia proposto (2 ppm)
è quasi 500 volte superiore al livello
minimo di percezione dell’odore, ma
viene calcolato in base ad una
esposizione di sole 8 ore. Appare
evidente l’impossibilità di considerare
valida questa soglia vista la presenza
di nuclei abitativi a soli 400 metri di
distanza dal punto di trivellazione.
Trattandosi di elemento inerente la
salute
umana
con
potenziali
problematiche croniche, tale soglia
andrebbe ricalcolata sulla base di
un’esposizione per 24 ore e abbassata
di un fattore almeno 100 cioè pari a
0.02 ppm. Sempre per quanto
riguarda la problematica idrogeno
solforato, il Proponente non specifica il
tipo di sistema di rilevamento e il suo
funzionamento.".

Pagg.

1
Risposta
Il “rischio zero” non esiste per definizione in
nessuna attività, industriale, agricola, trasporti,
alimentare, pesca, ecc. ma esistono impianti,
materiali e procedure e controlli
che ne
abbassano la soglia di rischio a livelli minimi.
Nel caso dell’attività di ricerca di gas metano
in Italia I dati statistici ne evidenziano una
incidentalità trascurabile.
Si veda la risposta all’osservazione n.O65
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
H2S/Mercurio

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O282
Osservazione
Lo studio in oggetto in diversi punti
tende a tranquillizzare il lettore in
relazione alla composizione attesa dei
gas ricercati: nello studio geochimico
si sottolinea il risultato definito più
“riIevante" legato alla concentrazione
di idrogeno solforato, particolarmente
dannoso per la salute e spesso
oggetto di discussione: in particolare
viene detto che "Ie determinazioni
effettuate per H2S sono rimaste al di
sotto dei limiti di rilevabilità". Non è
necessario credo sottolineare la
pericolosità del composto chimico
citato. Apparentemente è tutto
perfetto ma soffermandosi un attimo
sulle basi di queste affermazioni ci si
accorge che sono stati analizzati dei
campioni di suolo superficiale e di
acqua proveniente da pozzi con
profondità variabile tra 4 e 120 m.
Dalle concentrazioni delle specie
gassose ricercate in superficie è stata
estrapolata
la
concentrazione
supposta per giacimenti che si
presume possano trovarsi a quasi tre
chilometri di profondità: volendo
tradurre con una metafora l’azienda

Pagg.
7
Risposta
La metafora risulta poco efficace e poco
pertinente con i metodi di prospezione
normalmente applicati, le cui descrizioni sono
facilente recuperabili su web.
Le analisi geochimiche delle acque e dei suoli
sono servite per fare diverse considerazioni
sull'assetto geologico e sulla composizione dei
gas. Non risulta che la composizione del gas
sia stata estrapolata dalle analisi chimiche sui
campioni di suolo ed acqua. Risulta invece
che a questo scopo siano state utilizzate
informazioni diverse provenienti dal modello
geominerario
complessivo.
La
ricerca
geomineraria è stata condotta secondo le
procedure più collaudate ed adeguate,
pertanto si rigetta con forza l'illazione relativa
allo "scommettere", che ovviamente non può
rientrare in alcun modo fra i metodi seguiti.
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somiglia tanto a quel parrucchiere
che garantisce sulla pulizia dei piedi
del proprio cliente avendone appena
annusato la capigliatura ! Come è
possibile garantire la qualità dei gas e
le proporzioni presenti in giacimenti
dei quali non è garantita neanche la
reale esistenza? Come è possibile
scommettere suIl’assenza (o presenza
inferiore alle soglie di sicurezza)
dell’idrogeno solforato dal solo esame
delle concentrazioni nelle acque
superficiali ?
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
H2S/Mercurio

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O283
Osservazione
Sistema di rilevamento H2S: data la
vicinanza di abitazioni e aree protette,
meglio un sistema di rilevamento in
atmosfera che nei fanghi. A tutela dei
lavoratori, sensori personali.
Si chiede una descrizione: che tipo di
sistema? In quali punti dei fanghi?
Profondità del sensore nelle vasche?
Lavora in tempo reale? In che orari
funziona?
Errore
sperimentale?
Valutazione dell'effetto di interferenti?
Validazione
del
sistema?
Manutenzione?

Pagg.
7-8
Risposta
Come già descritto, lo studio geochimico non
ha rilevato presenza di H2S, né nella
campagna geochimica (rif. SIA Progetto
definitivo pag 17) né nelle acque del sottosuolo
(pag.18), né nelle tipologie di rocce e
formazioni che saranno interessate. Il servizio di
rilevamento che è stato predisposto è quello
standard adottato nella ricerca di idrocarburi
che prevede il suo rilevamento nelle
immediate vicinanze della testa del pozzo ed
in punti significativi ( vedi pag.71 e 72). Il
rilevamento di H2S, avviene in tempo reale e
ed in maniera continuativa 24 ore giorno dai
dispositivi
di
registrazione/allarme.
La
manutenzione viene svolta dal personale
tecnico specializzato, presente 24 ore al giorno
nel cabinato mudlogging, che provvede a
metterlo
in
opera
ed
a
rilevarne
settimanalmente il funzionamento corretto.
I dispositivi di rilevamento sono costituiti da
sensori standard, adottati comunemente
nell’industria estrattiva, e non si tratta di
rilevatori da laboratorio di ricerca.
Non ha senso citare la profondità del sensore
nelle vasche perché ovviamente i sensori non
vengono immersi nei fluidi di perforazione ma
sono in aria.
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Inoltre è prevista l’installazione di dispositivi fissi
nei luoghi di potenziale emissione.
Si veda la risposta all’osservazione O134.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
H2S/Mercurio

Alessandra Melis
O284
Osservazione
Il Progetto Eleonora può provocare
fuoriuscita di H2S. L'H2S è sempre
presente nei giacimenti di idrocarburi.

Pagg.
2
Risposta
L’osservazione si basa sul presupposto (non si
sa avvallato da quale prova scientifica) che
nel sottosuolo vi sia sempre ed ovunque
certezza della presenza di H2S.
Il Proponente ribadisce invece che non vi è
alcun presupposto che possa confermare la
presenza di H2S nelle formazioni interessate
dalla perforazione del pozzo ELEONORA 1.
Questa constatazione è stata confermata dal
fatto che nei tre pozzi perforati nella stessa
area dal 1961 al 1964 (Oristano 1, Oristano 2 e
Campidano 1) non ve ne sia stata trovata
traccia, inoltre lo studio geochimico svolto
recentemente nell’area interessata non ha
rilevato presenza di H2S, né nella campagna
geochimica (rif. Progetto Definitivo pag 17) né
nelle acque del sottosuolo (pag.18), né
tantomeno in relazione alla tipologia delle
rocce e formazioni che saranno interessate.

Per quanto riguarda la presenza di H2S, al
paragrafo 2.6 del progetto definitivo e 3.4 del
quadro progettuale, è stata fornita la
composizione attesa del gas estratto, basata su
dati medi (quasi esclusivamente metano, con
tracce di azoto ed etano) che non prevede
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presenza di H2S. Analisi geochimiche effettuate
sui gas disciolti nelle falde della Bonifica di
Arborea hanno evidenziato un contenuto di
H2S inferiore al limite di rilevabilità. In tutti i casi,
la presenza di gas (H2S) viene rilevata durante
le attività operative monitorando i fluidi di
perforazione (e tramite un sistema di
rilevazione del gas (paragrafo 3.2.9.2 del
progetto definitivo).
Si veda la risposta all’osservazione n. O279.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
H2S/Mercurio

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
rappresentato da Stefano Deliperi
O285
Osservazione
Il Proponente non cita l'eventuale
presenza di mercurio nel gas naturale,
né se ne fa menzione nelle analisi
geochimiche dell'INGV su cui è basato
l'intero SIA. Non viene proposta alcuna
azione per verificarne la presenza e la
dispersione nell'ambiente durante la
perforazione, né azioni limitative nel
caso in cui venisse rinvenuto. Tale
omissione
appare
francamente
imperdonabile ed ennesimo sintomo
della superficialità con cui lo studio è
stato redatto. E' noto nella comunità
scientifica che il mercurio è presente in
tutte le riserve di idrocarburi con
concentrazioni variabili comprese tra
0,01 e 5000 microg/m3.
In assenza di specifiche precauzioni
circa la metà del gas estratto viene
immesso in atmosfera.
Appare evidente che il progetto di
perforazione non possa in alcun modo
garantire per l'incolumità e la salute
della popolazione e dell'ecosistema
da un inquinante tanto pericoloso e
persistente come il mercurio.

Pagg.
5
Risposta
Non è prevista attività estrattiva, ma solo una
perforazione esplorativa
Premesso che tracce di mercurio possono
essere presenti nel gas naturale, ma che la
casistica si limita a produzioni relative a
giacimenti presenti nel Sud est asiatico ed in
Cina, l’osservazione è totalmente non
pertinente in quanto si riferisce ad attività dii
produzione del gas naturale e non alla fase
esplorativa di perforazione, che invece
costituisce l’attività in progetto.
Si evidenzia che, nei giacimenti produttivi di
gas naturale, la presenza di tracce di mercurio
è monitorata attraverso analisi che vengono
svolte dalle aziende produttrici in quanto una
presenza significativa di mercurio può
provocare danni agli impianti (scambiatori in
alluminio) innescando fenomeni di corrosione
e non ha attinenza con lHSE.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
H2S/Mercurio

No al Progetto Eleonora
rappresentato da Davide Rullo
O286
Osservazione
Il Proponente decide di tarare la
soglia di allarme a 2 ppm
definendole
"ben
lungi
dall'essere
pericolose".
A
conferma, afferma che in non
meglio precisati impianti di
un'industria lattiero-casearia "la
soglia sia di 5 ppm". Si suppone
siano
impianti
di
deodorizzazione con impianto di
abbattimento
dellH2S.
La
presenza di nuclei abitativi a
poche centinaia di metri, la
possibilità che la produzione di
gas
rischi di non essere
contenuta e non sia previsto un
impianto
di
abbattimento
dell'H2S nonché nuove e più
moderne evidenze scientifiche
suggeriscono l'adozione di un
valore
soglia
notevolmente
inferiore a quello proposto da
Saras, pari ad almeno 0,02 ppm.
Segue
casistica
nazionaleinternazionale sui valori soglia.
La presenza di bambini in età
prescolare
suggerirebbe

Pagg.
5-7
Risposta
Va innanzitutto specificato che il valore di esposizione
calcolato sulla media di otto ore si riferisce all'esposizione
limite per i lavoratori. La media sulle otto ore, in ambito
internazionale, si indica con l’acronimo TWA (time weighted
average) ed indica la concentrazione limite di un
contaminate in atmosfera, cui un lavoratore può essere
esposto quotidianamente senza effetti collaterali.
Ogni altra base di riferimento va riportata al TWA per avere
omogeneità di comparazione, o in alternativa al valore
convenzionale dei “10 minuti”, diversamente si generano
valori totalmente non confrontabili con il contesto.
Occorre specificare poi che, in generale, le rilevazioni
vengono effettuate vicino alle possibili fonti di emissione di
H2S; inoltre gli allarmi vengono attivati da valori istantanei e
non in media su otto ore di rilevamento, pertanto risulta
ovvio che una soglia istantanea di allarme pari a 2ppm
rilevata vicino alla fonte risulta essere adeguatamente
protettiva per il lavoratore e altrettanto per la cittadinanza
limitrofa.
I valori in ppm indicati nella osservazione sono spesso riferiti
a basi diverse da quella convenzionale di 8 ore e quindi non
pertinenti con i sistemi di misura convenzionali.
L’ OSHA fissa il valore limite per l’esposizione all’ H2S a 10

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
l'abbassamento almeno di un ppm per otto ore con un picco non superabile di
fattore 100, a 0,02 ppm
esposizione
pari
a
15
ppm;
http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/oel_table.php
NIOSH raccomanda una concentrazione di massimo 10ppm
di H2S per otto ore di esposizione;
L’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial
Hygienist) indica come limite massimo 1ppm di H2S per otto
ore con un limite di esposizione non superabile di 5ppm.
Questi valori sono quelli determinati da Enti Governativi (non
da singoli ricercatori, sono riportati da numerosi documenti
del CDC), come ad esempio reperito nel documento
emesso dal CDC degli USA:
http://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/1996-01382691.pdf
“The NIOSH REL for H2S is a 10–minute ceiling
concentration of 10 ppm.6 When there is a potential
for exposure to H2S at a concentration of 50 ppm or
higher, continuous monitoring is recommended by
NIOSH. The OSHA standard for H2S is a 10–minute
ceiling concentration of 20 ppm or a maximum
allowable peak of 50 ppm for 10–minutes once, if no
other measurable exposures occur.7 The American
Conference of Governmental Industrial Hygienists
(ACGIH®) recommends a threshold limit value (TLV®)
of 10 ppm as a 8–hour time–weighted average (TWA)
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and a short–term exposure limit (STEL) of 15 ppm.”
Nell’Upstream in Italia, le soglie di allarme vengono
normalmente
impostate sui valori di 10 ppm per il
preallarme e 20 ppm per l’allarme, come suggerito dalle
“Recommended practices dell’ API” per la perforazione in
presenza di H2S (API RP 49).
La soglia di 2 ppm indicata nel progetto, risulta quindi in
linea con i migliori standard internazionali per la tutela della
salute e della sicurezza.
In aggiunta ai sensori presenti nei fluidi (normalmente forniti
dalla mud logging unit), sono posizionati dei sensori per la
rilevazione dell’ H2S in atmosfera. Questi, di default,
vengono posizionati per coprire le principali zone di
emissione, ed in particolare il piano sonda, i vibrovagli,
vasche dei fluidi,
I sensori garantiscono una lettura in real time 24h/24h e sono
collegati a delle centraline che gestiscono un sistema di
allarme acustico/visivo.
I sensori utilizzati per il rilevamento atmosferico dell’ H2S
sono di tipo elettrochimico, disegnati per minimizzare le
interferenze di altri contaminanti,e in grado di fornire letture
lineari ed attendibili.
In aggiunta al sistema fisso in cantiere sono presenti anche
dei DRI, dispositivi di rilevamento individuale, con cui dotare
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i lavori, per tutelare la sicurezza dei lavoratori.
Data la vicinanza di un centro abitato al luogo della
perforazione, come ulteriore soglia di protezione a garanzia
della popolazione, è possibile installare un ulteriore sistema
di rilevamento atmosferico wifi ad una distanza intermedia
tra la torre di perforazione ed il centro abitato, per rilevare
qualunque dispersione remota di H2S.
I sistemi di rilevamento menzionati devono essere installati,
controllati quotidianamente e calibrati da società
specializzate.
Gli allarmi e le soglie suddette servono solo da trigger per
l’attuazione di azioni correttive indicate nei piani di gestione
delle emergenze e nelle procedure di controllo pozzo.
Tossicità dell’H2S
L'acido solfidrico è considerato un veleno ad ampio spettro,
ossia può danneggiare diversi sistemi del corpo. Ad alte
concentrazioni paralizza il nervo olfattivo rendendo
impossibile la percezione del suo sgradevole odore e può
causare incoscienza nell'arco di pochi minuti. Agisce come
l'acido cianidrico inibendo larespirazione mitocondriale.
Un'esposizione a bassi livelli produce irritazione agli occhi e
alla gola, tosse, accelerazione del respiro e formazione di
fluido nelle vie respiratorie. A lungo termine può comportare
affaticamento, perdita dell'appetito, mal di testa, disturbi
della memoria e confusione.
Questa è la scala degli effetti sul corpo umano del solfuro di
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idrogeno espressa in parti per milione (1 molecola di H2S tra
999.999 altre molecole = 1 ppm)
•

0,0047 ppm è la soglia di riconoscimento, la
concentrazione a cui il 50% degli esseri umani può
percepire il caratteristico odore del solfuro di idrogeno,
normalmente descritto come odore di uova marce[2].

Meno di 10 ppm è il limite di esposizione senza danni 8 ore
al giorno.
•
•
•

•
•

•

10–20 ppm è il limite oltre il quale gli occhi vengono
irritati dal gas.
50–100 ppm causano un danno oculare.
100–150 ppm paralizzano il nervo olfattivo dopo poche
inalazioni, impedendo di sentire l'odore e quindi di
riconoscere il pericolo.[3][4]
320–530 ppm causano edema polmonare con elevato
rischio di morte.
530–1000 ppm stimolano fortemente il sistema nervoso
centrale e accelerano la respirazione, facendo inalare
ancora più gas e provocando iperventilazione.
800 ppm è la concentrazione mortale per il 50% degli
esseri umani per 5 minuti di esposizione (LD50).

Concentrazioni di oltre 1000 ppm causano l'immediato
collasso con soffocamento, anche dopo un singolo respiro
("colpo di piombo dei bottinai", chiamato così perché
vittime ne erano gli addetti alle botti utilizzate nella concia
delle pelli).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
H2S/Mercurio

ADMO
Pagg.
O287
3
Osservazione
Risposta
"…presenza di mercurio nei giacimenti Premesso che tracce di mercurio possono
di idrocarburi…"
essere presenti nel gas naturale, ma che la
casistica si limita a produzioni relative a
giacimenti presenti nel Sud est asiatico ed in
Cina, l’osservazione è totalmente non
pertinente al progetto ELEONORA 1 in quanto si
riferisce ad una eventuale fase di produzione
del gas naturale e non alla fase esplorativa di
perforazione un pozzo. Si ricorda comunque
che, nei giacmenti produttivi di gas naturale,
la presenza di tracce di mercurio è monitorata
nelle analisi che vengono svolte dalle aziende
produttrici di gas naturale in quanto una
presenza significativa di mercurio può
provocare danni agli impianti (scambiatori in
alluminio dove può innescare fenomeni di
corrosione) e non ha attinenza alcuna con l’
HSE.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
rappresentato da Stefano Deliperi
O288
Osservazione
Si contesta l'affermazione del SIA "la
realizzazione delle attività in progetto
non provoca impatti sulla salute
pubblica". Affrontare gli impatti di un
episodio accidentale affermando che
non si verificherà è totalmente illogico
e inappropriato.

Pagg.
7
Risposta
Si veda la risposta all’osservazione sul rischio
zero n.O65.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

Sandra Neri
O289
Osservazione
In qualità di medico chiede "…se
esistano i requisiti minimi atti a ritenere
conveniente (in termini di salute
innanzitutto…) un investimento così
invasivo e con tali potenziali rischi di
disastro ambientale.".

Pagg.
3
Risposta
L’intervento
in
progetto
consiste
nella
realizzazione di una perforazione esplorativa e
non è autorizzata né prevista alcuna attività
estrattiva.
Il progetto di perforazione esplorativa è stato
redatto con i migliori criteri operativi, nel
rispetto dei più elevati standard di protezione
ambientale e di sicurezza/tutela della salute
sia degli operatori che della popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

Comune di Seneghe
O290
Osservazione
Emergono criticità relative al fatto
che: "…l'area di trivellazione è situato
a circa 4,5 km all'abitato di Arborea, a
circa 400 metri dai primi insediamenti
abitati da famiglie con bambini in età
prescolare…"

Pagg.
2
Risposta
L’intervento
in
progetto
consiste
nella
realizzazione di una perforazione esplorativa e
non è autorizzata né prevista alcuna attività
estrattiva.
Il progetto di perforazione esplorativa è stato
redatto con i migliori criteri operativi, nel
rispetto dei più elevati standard di protezione
ambientale e di sicurezza/tutela della salute
sia degli operatori che della popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O291
Osservazione
La Sardegna e la Campania sono le
regioni dove si registrano le aree
contaminate più vaste (in totale
445,500 ettari in Sardegna e 345,000
ettari in Campania). 41 comuni sono
compresi nei due SIN individuati. Poco
più di un sardo su tre vive in un sito
contaminato (contro una media
italiana di uno su sei.).
"Nello stato Italiano su 44 SIN si sono
riscontati 10mila decessi per tutte le
cause e 4 mila per tutti i tumori in
eccesso rispetto ai riferimenti regionali.
E' una prima conferma del fatto che
questi 44 SIN realmente rispondevano
a un criterio di rischio sanitario
esistente."

Pagg.
3
Risposta
Il dato è inesatto perché riporta l’estensione
totale del SIN, come somma dei territori
comunali interessati, ma non la reale
estensione delle aree inquinate. Infatti le aree
dei territori comunali della Sardegna nei quali
si segnala la presenza di aree inquinate si
ottiene la superficie più ampia tra tutte quelle
calcolate per le altre regioni d'Italia. Questo
non
significa
necessariamente
che
la
Sardegna sia la regione più inquinata d'Italia,
come invece può far credere ai non addetti ai
lavori l'uso disinvolto di queste proposizioni. Nel
computo rientrano infatti le aree minerarie,
piccole e molto diffuse, i cui potenziali impatti
sono ben diversi da quelli delle aree industriali
in termini di modalità di dispersione degli
inquinanti, di intensità dei fenomeni e di volumi
di materiali effettivamente interessati e per la
presenza di un "inquinamento" naturale dovuto
alla presenza delle mineralizzazioni nella
roccia incassante. Questo rende la situazione
della Sardegna estremamente peculiare e non
confondibile con quella delle aree più
intensamente antropizzate della penisola.
Il virgolettato non è molto chiaro, ma
soprattutto, trattandosi di un dato aggregato,
non chiarisce qual'è il rischio sanitario
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specifico per i SIN sardi.
L’osservazione è nel complesso non pertinente
con il procedimento di VIA in oggetto.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

Confagricoltura Oristano
O292
Osservazione
"...non è del resto meno grave che
a distanza di soli 400 m dal punto di
scavo previsto sia presente una
abitazione che ospita una famiglia
con due bambine molto piccole"

Pagg.
3
Risposta
Si vedano le osservazioni O160, O284, O65, O75, O201,
O150, O285, O367, O157
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O293
Osservazione
Per gli incrementi di mortalità per
tumore
polmonare
e
malattie
respiratorie non tumorali, a Gela e
Porto Torres è stato suggerito un ruolo
nelle emissioni di raffinerie e poli
petrolchimici (pagina 5).
Dati epidemiologici alla pagina 7.
Elenco dei 39 comuni del SIN del
Sulcis-Iglesiente-Guspinese (pagina 9).
I comuni di Portoscuso e Sarroch
presentano delle criticità legate alla
presenza di industrie metallurgiche, di
raffinazione, di produzione energetica
da combustibili fossili (carbone e TAR),
oltre alla presenza di attività minerarie
pregresse e mai bonificate (pagina 1015).

Pagg.
5,7,9,10
Risposta
L’osservazione non è pertinente. Il Progetto
Eleonora riguarda la realizzazione di una
perforazione esplorativa e non prevede la
creazione di raffinerie né di poli petrolchimici,
neanche nella prospettiva di una attività
estrattiva.
I dati epidemiologici sono relativi al quadro
sanitario del polo industriale di Porto Torres e
del SIN Sulcis - Iglesiente - Guspinese, che
sembrano avere poco in comune con il
Progetto Eleonora.
I comuni del SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese
elencati nell’osservazione non ricadono nel
Permesso di Ricerca Eleonora.
L’analisi delle criticità di Portoscuso e Sarroch
non sono pertinenti con il Progetto Eleonora
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

ADMO
O294
Osservazione
"Non di minore preoccupazione…la
presenza, soprattutto nel periodo
estivo, di un numero considerevole di
visitatori presso le vicinissime strutture
recettive 'Camping S'Ena Arrubia' e
'Horse Country' in grado di contare
quasi 2000 presenze contemporanee...
l'intenso traffico di bagnanti lungo le
vicine spiagge di Arborea.".

Pagg.
3
Risposta
Non si prevede alcuna invasione da attività
industriale nelle attività del campeggio, come
spiegato di seguito.

Rumore: lo Studio di Impatto Ambientale ha
valutato,
avvalendosi
di
un
modello
matematico di propagazione del rumore
(SoundPlan 7.1), il potenziale impatto generato
sulla componente rumore dal progetto di
realizzazione del pozzo. Dall’analisi dei risultati
del modello di simulazione del rumore
generato dalla fase di perforazione, sia per il
periodo diurno che notturno (le sorgenti sonore
saranno attive 24 ore al giorno, pertanto non vi
sono differenze di emissione sonora tra il
periodo di riferimento diurno e notturno), si
evince una piena conformità delle emissioni
sonore attribuibili al progetto con quanto
richiesto dalla normativa italiana vigente in
materia.
Il
contributo
dell’attività
di
perforazione in termini di impatto acustico
potenzialmente insistente ai recettori e
nell’ambiente circostante l’area di cantiere
risulta essere trascurabile.
La mappa del rumore relativa alla fase di
perforazione, riportata in Allegato 3 del SIA e
nella risposta all’osservazione n. O28, mostra, in
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corrispondenza del Campeggio S’Ena Arrubia,
la struttura ricettiva turistica più prossima al sito,
livelli di pressione sonora inferiori a 25 dB(A),
pertanto trascurabili.
Lo Studio ha valutato anche l’impatto acustico
generato dal traffico indotto, che sarà limitato
alle sole fasi di montaggio e smontaggio
dell’impianto, per le quali è prevista una durata
di sole due giornate di lavoro complessive.
Emissioni in atmosfera: il potenziale impatto
indotto sulla matrice aria dalla realizzazione
del pozzo esplorativo è dovuto all’emissione di
polveri durante la fase di cantiere e agli
scarichi di gas dei motori dei gruppi diesel
meccanici e diesel elettrici durante la fase di
perforazione. Le dispersioni in atmosfera dei
prodotti di combustione sono state simulate
mediante il sistema di modelli denominato
CALPUFF (CALPUFF-EPA_ Approved Version, V
5.8a), riconosciuto nel panorama scientifico a
livello internazionale e nazionale.
Alla luce dei risultati della stima di emissione
effettuata, l’impatto atmosferico prodotto
dall’emissione di polveri in fase di cantiere è
da ritenersi localizzato e di trascurabile entità
considerando:
• l’entità ridotta del quantitativo di polveri
emesso (0,49 kg/giorno di PM10);
• il carattere temporaneo delle operazioni di
allestimento del piazzale di lavoro (che si
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protrarranno per soli 40 giorni);
• le misure di mitigazione implementate in
questa fase dal progetto.
Anche in fase di perforazione del pozzo, sulla
base dei valori calcolati e alla luce della
ridotta estensione temporale delle attività di
perforazione (pari a circa 47 giorni) e delle
misure di mitigazione implementate, il SIA
conclude che l’impatto è da ritenersi
trascurabile.
Impatto visivo: il capitolo 5 del SIA stima che gli
impatti potenziali sul paesaggio saranno
imputabili essenzialmente alla presenza delle
strutture del
cantiere,
delle macchine
operatrici e degli stoccaggi di materiali.
Durante la fase di perforazione l’elemento
maggiormente visibile è rappresentato dalla
torre di perforazione, che tuttavia verrà
mantenuta per il solo periodo di perforazione
del pozzo. Pertanto l’interferenza con il
paesaggio avrà carattere temporaneo e
localizzato.
Al fine di approfondire l’analisi della
componente visiva, è stato condotto un
ulteriore studio dell’intervisibilità del progetto,
che si è sviluppato secondo le seguenti attività:
• Identificazione dell’area di studio, mediante
analisi del campo di visuale;
• Intervisibilità,
mediante
l’utilizzo
degli
strumenti Spatial Analyst e 3D Analyst del
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software ArcGIS;
• Analisi di dettaglio, mediante immagini
satellitari di alta risoluzione e foto dell’area e
del software Autodesk.
Dalle analisi condotte si evince che, in
corrispondenza del Campeggio e nelle sue
immediate vicinanze (spiaggia) esiste un
effetto barriera derivante dalla vegetazione
presente tra il sito di cantiere e i recettori, che
impedisce al Pozzo di interferire con il campo
visivo dell’osservatore. Nella seguente figura
sono indicate in rosso le linee di visuale di un
ipotetico osservatore posto sia nell’area del
campeggio vicino alla pineta sia nella zona
più vicino alla costa e sono stati inseriti in scala
gli elementi (con relativa altezza) che sono
stati mappati (filari e pineta)

Traffico: Il SIA conclude che l’impatto sulla
componente traffico, durante la fase di
realizzazione dell’opera, può essere ritenuto
non significativo, come descritto nella risposta
all’osservazione n. O81.
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Pertanto, tenendo in considerazione quanto
riportato nel SIA in riferimento agli impatti sopra
citati, si può concludere che gli impatti sul
Campeggio generati dall’opera in progetto
saranno trascurabili, data la distanza tra l’area
di studio e il campeggio (come ricordato, circa
1 km in linea d’aria).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

Comune di Seneghe
O295
Osservazione
Emergono criticità relative "all'impatto
sulla salute umana ed ambientale:
punto che lo Studio Preliminare
Ambientale…trascura ritenendolo 'non
significativo' ".
Preso
atto
delle
osservazioni
presentate da cittadini, partiti e
associazioni ambientaliste, delibere
delle amministrazioni locali interessate
e "Ritenute valide le preoccupazioni
espresse
dalla
popolazione
e
dall'opinione pubblica…delibera… di
esprimere la propria totale contrarietà
al Progetto...visto l'elevato rischio che
questa attività potrebbe far ricadere
sull'ambiente, l'economia e sulla salute
degli abitanti del territorio".

Pagg.
2-3
Risposta
L’intervento
in
progetto
consiste
nella
realizzazione di una perforazione esplorativa e
non è autorizzata né prevista alcuna attività
estrattiva.
Il progetto di perforazione esplorativa è stato
redatto con i migliori criteri operativi, nel
rispetto dei più elevati standard di protezione
ambientale e di sicurezza/tutela della salute
sia degli operatori che della popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O296
Osservazione
Il quadro ambientale e sanitario di
riferimento al progetto Eleonora non
può prescindere da una analisi
puntuale delle condizioni generali di
degrado e di criticità sanitaria della
popolazione della Sardegna che
appare già minato da precedenti
interventi industriali;
come
previsto
dalla
normativa
comunitaria, l'impatto ambientale e
sanitario
relativo
all'intervento
estrattivo di Arborea dovrà essere
valutato come impatto cumulativo,
assieme ad altri interventi similari
interessanti il sottosuolo dell'Isola e
previsti nel Medio Campidano e in altri
siti della Sardegna.
La valutazione del rischio sanitario
dovrà uniformarsi, nel rispetto del
principio di precauzione, alle evidenze
scientifiche più recenti; dovrà tener
conto che il maggior impatto sanitario
si verifica proprio nella fase di
perforazione del pozzo nel raggio di

Pagg.
3
Risposta
Al momento non risultano previsti né prevedibili
altri interventi analoghi di esplorazione in
Sardegna sui quali si possa valutare un impatto
cumulativo.
Sembra che vi sia un fraintendimento sugli
impatti sanitari in fase di perforazione
(riferimento al mezzo miglio): è probabile che i
timori espressi si riferiscano a tecnologie
estrattive che usano fracking.
Si ribadisce che il Progetto Eleonora 01Dir non
prevede l’utilizzo di tali tecnologie, trattandosi
di una ricerca di risorse convenzionali e non di
una ricerca di giacimenti del tipo “shale gas”.
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Rischio sanitario

mezzo miglio dalla sperimentazione
estrattiva, particolarmente attraverso
gli effetti delle emissioni.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

ADMO
O297
Osservazione
Si intende "..focalizzare l'attenzione
soprattutto sulle ripercussioni negative
che tale Progetto può determinare
sulla Salute Pubblica, per quanto,
come è emerso nel corso della
partecipatissima
Presentazione
al
Pubblico del 30 maggio 2013, le
lacune anche di natura tecnica e
scientifica non manchino. La Sezione
Admo di Arborea denuncia una
particolare preoccupazione (nello SIA
totalmente
trascurata)
per
la
vicinanza al sito previsto per la
perforazione di diverse abitazioni, e
quindi famiglie. Il caso più eclatante
riguarda una famiglia che abita ad
una distanza di appena 400 metri ed
altro non è che uno dei tanti anomali
casi su cui la società proponente pare
volere sorvolare del tutto nella propria
analisi degli impatti...decine di case e
aziende risultano concentrate a meno
di un chilometro di distanza dal sito di
perforazione.
questa
precisazione
evita di cadere in un equivoco,
apparso allo scrivente proprio durante
l'Assemblea del 30 maggio, ovvero
che esista un unico nucleo familiare in

Pagg.
1-2
Risposta
L’intervento
in
progetto
consiste
nella
realizzazione di una perforazione esplorativa e
non è autorizzata né prevista alcuna attività
estrattiva.
Il progetto di perforazione esplorativa è stato
redatto con i migliori criteri operativi, nel
rispetto dei più elevati standard di protezione
ambientale e di sicurezza/tutela della salute
sia degli operatori che della popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
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un contesto desertico circostante...".
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O298
Osservazione
Relativamente
ai
possibili danni
ambientali e sanitari originati da
attività estrattive, si farà riferimento
alla più recente letteratura scientifica
internazionale con ricerca su PUBMED
e
SCHOLAR,
dove
si
fa
prevalentemente
riferimento
alle
attività già in essere negli "Sati Uniti" (si
interpreta: Stati Uniti; pagina 2).
L'allegato 13 del SIA appare lacunoso
e privo di riferimenti alle criticità
sanitarie relative agli impianti di
estrazione di gas che recentemente
emergono
dalla
letteratura
internazionale (pagina 17).

Pagg.
2, 17
Risposta
L'osservazione non sembra pertinente, perché
negli Stati Uniti come sistema estrattivo del gas
è utilizzata estesamente la fratturazione
idraulica, finora non autorizzata in Italia ed
espressamente esclusa dal Progetto Eleonora.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

Augusto Pozzati e Michela Contu
O299
Osservazione
"L'impatto del progetto Saras in termini
di
occupazione
del
territorio
circostante, attraversamento di mezzi
pesanti in entrata e uscita, il trasporto
di materiali tossici e/o esplosivi, i rumori
di automezzi e motori di cantiere, il
sollevamento di polvere a pochi metri
dalla nostra abitazione, tutto ciò
comporterà
un
radicale
sconvolgimento delle consuetudini e
un disagio per l'intera permanenza del
cantiere.".

Pagg.
1
Risposta
L'entita' del traffico da e per il cantiere e' stato
quantificato nel SIA. Esso e' comunque inferiore
a quello generato per una costruzione di una
casa di 4 unita' immobiliari.
La differenza consiste nel fatto che, per la
casa, la movimentazione dei mezzi avviene
per oltre un anno anche con trasporto speciale
della gru, dei mezzi movimento terra e del
materiale (cemento, sabbia, laterizi) travi
prefabbricate ecc.
Il traffico cantieristico per l’intervento in
progetto sarà effettuato nelle normali ore
diurne come avviene in tutti i cantieri.
Per la polvere abbiamo indicato, sempre nel
SIA, che le strade di servizio non vengono
bitumate ma che verranno inumidite onde
evitare il sollevamento di polveri.
Non è previsto il trasporto di materiali tossici.
Si vedano le risposte alle osservazioni O379
O347 e O229.

,

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O300
Osservazione
I rischi sono elevati anche per la
qualità dell'aria, in alcuni pozzi
realizzati negli Stati Uniti ad esempio,
sono
stati
verificate
alte
concentrazioni in atmosfera di fumi e
vapori ricchi dei micidiali benzene e
toluene, vapori che, in forma
secondaria, per interazione con la
radiazione
solare
diurna
particolarmente significativa nella
stagione
estiva,
sviluppano
il
capostipite degli inquinanti secondari
come l'ozono, che nelle zone di
estrazione, assolutamente periferiche,
si sono rivelati superiori ai livelli di
grandi metropoli.

Pagg.
6
Risposta
E' probabile che, anche in questo caso,
l’osservazione si riferisca ad impatti legati
all'uso di tecniche non convenzionali di
estrazione del metano.
L’intervento prevede la realizzazione di un
pozzo tradizionale regolamente tubato lungo
tutto il profilo e non viene impiegata
fratturazione idraulica.
Si vedano le risposte alle osservazioni n. O278 e
O162.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

Italia Nostra Onlus rappresentata da
Anna Paola Camedda e Graziano
Bullegas
O301
Osservazione
"Il progetto prevede l'estrazione di
idrocarburi gassosi in un'area abitata, i
cui nuclei abitativi più prossimi sorgono
tra 410 e 420 metri dall'epicentro dello
scavo."

Pagg.

2
Risposta
Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione per attività
estrattive.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto è temporanea e non comporta
dunque alcuna realizzazione di impianti
permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O302
Osservazione
"Uno dei risultati inaspettati è il rilievo di
un rischio sanitario da emissioni in
impianti di perforazione direzionale o
di fatturazione idraulica (14)" (alla
pagina 19)
Patologie croniche e subcroniche non
tumorali e rischi di tumore nelle
popolazioni residenti entro il mezzo
miglio dal pozzo.
14)
McKenzie,
Witter,
Newman,
Adgate "Human health risk assessment
of air emissions from development of
unconventional natural gas resources"
Sci. Total. Environm. 2012 (alla pagina
26)

Pagg.
19,20,24,26
Risposta
Il passaggio virgolettato e gran parte della
trattazione al punto A pagg. 19-20 sono riferiti
alla pubblicazione 14) che, come il titolo
evidenzia, riguarda l'analisi del rischio sanitario
derivante dall'estrazione di risorse NON
CONVENZIONALI di gas naturale. Risulta che la
perforazione direzionale (directional drilling) e
la fratturazione idraulica siano tipici dei metodi
estrattivi non convenzionali. Il redattore
dell'osservazione, nonostante Saras lo abbia
ripetutamente e continuamente specificato in
molteplici modi, sedi ed occasioni, non tiene
affatto conto del fatto che il progetto Eleonora,
di
tipologia
convenzionale,
ESCLUDE
ESPRESSAMENTE l'utilizzo di tali metodi.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

Pagg.
WWF World Wildlife Found - Sezione
Sassari
O303
20
Osservazione
Risposta
"Nel SIA…..non vengono mai presi in Si vedano le risposte alle osservazioni n. O278 e
esame
emissioni
come
il O162.
trimetilbenzene,
lo
xilene,
gli
idrocarburi alifatici e il benzene…"
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O304
Osservazione
In riferimento alla pagina 10 del
documento 13563 (Osservazioni n. 80,
170,172) dove "è stato dimostrato" che
sostanze di per sé innocue contenute
nei fluidi possono modificarsi e dare
origine a sostanze pericolose come,
"ad
esempio,
dalla
barite":
"il
Proponente dovrebbe replicare i
ragionamenti qui proposti per tutte le
sostanze presenti nei fluidi, elaborare
un elenco di sostanze in cui potrebbe
ragionevolmente decomporsi in quelle
condizioni, fornire i CAS number e gli
MSDS di TUTTE queste sostanze, e
riscrivere gli allegati sugli impatti
ambientali e sulla salute umana
nell'ottica
della
possibile
(e
ragionevole) presenza anche di
queste sostanze. In assenza di un simile
approccio,
l'allegato
13...appare
approssimativo...inefficace...inutile.".

Pagg.
74
Risposta
Si vedano le osservazioni O132 e O125.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Rischio sanitario

Comune di Solarussa
O305
Osservazione
"In materia di Salute Pubblica, lo
scrivente è SCONCERTATO dalla
possibilità che una simile attività
impattante venga posizionata a
poche centinaia di metri dalle prime
abitazioni, dove vivono bambini in età
prescolare (aspetto non analizzato nel
dettaglio dallo Studio di Impatto
Ambientale del Proponente)."

Pagg.
2
Risposta
Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione per attività
estrattive.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto è temporanea e non comporta
dunque alcuna realizzazione di impianti
permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Tumori

Alessandra Melis
Pagg.
O306
2
Osservazione
Risposta
Il Progetto Eleonora può provocare Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
tumori nei bambini
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione per attività
estrattive.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto è temporanea e non comporta
dunque alcuna realizzazione di impianti
permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SALUTE

Categoria:
Tumori

Alessandra Melis
Pagg.
O307
2
Osservazione
Risposta
Il Progetto Eleonora può provocare Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
tumori
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione per attività
estrattive.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto è temporanea e non comporta
dunque alcuna realizzazione di impianti
permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Confindustria
O308
Osservazione
Benefici per la Sardegna "... è l'unica
regione italiana ed una delle ultime
dell'Europa che non dispone del
metano. Una risorsa che rappresenta
un asse portante per la crescita di
qualunque
sistema
economico…
L'Italia ha da sempre investito in misura
significativa nel settore del gas
naturale e ad oggi è il Paese Ue che
evidenzia il maggior ricorso a tale
fonte...
la
recente
Strategia
Energetica Nazionale... prevede un
approccio integrato... in cui viene
assegnato un ruolo determinante al
metano... Tra i principali obiettivi della
SEN, oltre a quello di ridurre
significativamente il costo dell'energia
per i consumatori e le imprese...c'è
quello
della
sicurezza
degli
approvvigionamenti...con
una
progressiva
riduzione
della
dipendenza energetica dall'estero...
che ha superato il 90% del fabbisogno
energetico primario... ed ha inoltre un
impatto significativo sulla bilancia
commerciale del nostro paese... l'Italia
potrebbe beneficiare delle riserve di
idrocarburi
presenti
nel
proprio

Pagg.
1e3
Risposta
L’osservazione va a conferma del valore,
dell’utilità e dell’importanza strategica del
progetto in rapporto al contesto socioeconomico della Sardegna.
Pertanto non richiede alcuna risposta, in
quanto si esprime in favore del Progetto.
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sottosuolo in maniera non trascurabile
che, se adeguatamente valorizzate,
avrebbero effetto positivo non solo
sulla fattura energetica, ma anche
sull'occupazione e sulla crescita
economica...Cio vale ancora di più
per la nostra regione, da sempre
penalizzata
dalla
mancanza
di
metano e dagli alti costi energetici
che hanno fortemente limitato la
competitività
delle
nostre
imprese...come testimoniato anche
dalle più recenti pesantissime crisi
aziendali...La rinuncia alla realizzazione
del progetto...rischia quindi, stante
anche l'attuale indeterminatezza del
GALSI, di penalizzare ulteriormente
l'economia
della
Sardegna,
allargando la forbice che separa la
nostra
isola
dalle
Regioni
economicamente sviluppate."
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Sabrina Sardo
O309
Osservazione
"Il sistema Arborea…è il fulcro della
zootecnica
più
all'avanguardia
dell'isola, dove vengono allevate le
migliori
razze
ad
attitudine
lattifera….l'alimentazione
viene
completata
con
l'acquisto
di
integratori e fonti proteiche da ditte
mangimistiche esterne, per cui esiste
un indotto che supera i confini del solo
"sistema Arborea". Le coltivazioni sono
irrigate con l'acqua del Consorzio di
Bonifica e dei pozzi, quella stessa
acqua che potrebbe subire delle
contaminazioni
...L'acqua
contaminata diventerebbe il filo
conduttore di tutte le problematiche
ambientali; i bovini infatti, hanno
un'elevata ingestione di alimenti
coltivati nei campi del territorio, per
cui la loro contaminazione sarebbe
inevitabile
e
conseguentemente
anche quella delle produzioni che da
essi derivano. Si andrebbe così a
rompere un equilibrio all'interno delle
aziende, frutto del controllo giornaliero
dei
tanti
parametri
legati
sia
all'alimentazione
che
all'aspetto
igienico-sanitario, compromettendo le

Pagg.
2-3
Risposta
Si evidenzia che nelle Tabella 4 e 5
dell’Allegato 9 al SIA sono riportate le analisi
chimiche della falda superficiale e profonda,
così come pubblicate da ARPAS (2008)
In base a quanto riportato nel Capitolo 5 del
SIA (Stima degli Impatti), per la tipologia di
lavorazioni effettuate durante il Progetto non si
prevede la generazione di scarichi idrici
nell’ambiente circostante l’area pozzo e non
saranno effettuate immissioni dirette di scarichi
idrici nella rete di drenaggio naturale.
In caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e dotate
di vasche di contenimento) e opportunamente
inviati esternamente ad appositi impianti di
trattamento.
Per quanto concerne i liquami di origine civile
generati durante le attività di Progetto, si
prevede che essi vengano raccolti in apposite
vasche a tenuta, tramite passaggio in fossa
Imhoff e smaltiti all’esterno della postazione in
appositi impianti autorizzati.
Durante il Progetto non sono previsti scarichi in
corpi idrici superficiali o in fognature
pubbliche. Le acque meteoriche insistenti sulle
aree pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite un
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produzioni e quindi intaccando l'unico
importante reddito degli imprenditori
agricoli del luogo... Nel territorio
insistono anche numerose aziende
orticole...produzioni importanti che
rappresentano un marchio identitario
del paese....la contaminazione delle
acque
riguarda
anche...l'acquacoltura,
attività
di
grande rilevanza, sia nel territorio di
Arborea che nei paesi limitrofi."

sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento.
I serbatoi di gasolio e olio verranno alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento
impermeabili.
Alla luce delle modalità progettuali/gestionali
e alle opere di mitigazione sopra descritte, non
si rilevano rischi significativi di contaminazione
della matrice idrica locale, in nessuna delle
fasi del progetto, che possa avere impatti
negativi sulla zootecnia, l’agricoltura e
l’itticoltura.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O310
Osservazione
Si apprezzano i contenuti dell'All 10 del
SIA
ma:
"…manca
qualsiasi
valutazione economica e sociale sui
potenziali danni che il Progetto
potrebbe portare, anche a livello di
immagine…l'Alternativa Zero assuma
connotati differenti, se all'interno degli
impatti del Progetto venissero inclusi i
potenziali
danni
economici...In
assenza di queste stime non si capisce
come il Decisore possa pertanto
effettuare
un'analisi
Costi
Benefici....Quali misure risarcitorie il
Proponente intende adottare se
questo caso di incidente di blow-out
su 200/300 si dovesse verificare?...Il
Proponente si limita esclusivamente ad
analizzare
i
danni
d'immagine
derivanti dall'attività estrattiva usando
come esempio la 'food valley'
emiliana...Il sistema produttivo di
Arborea risulta incluso su un'area
geografica estremamente ristretta...In
Emilia
Romagna...su
un'area
enormemente più ampia...i disciplinari
produttivi...prevedono la possibilità di
far pervenire le materie prime fuori dal

Pagg.
60-61
Risposta
Una valutazione sui potenziali danni a livello di
immagine che il Progetto potrebbe generare è
contenuta nel par. 3.3.1 dell’Allegato 2 del SIA.
Tale analisi è stata effettuata considerando
casi analoghi in cui prodotti di eccellenza
hanno coesistito/coesistono con attività di
esplorazione (prima) e coltivazione di
idrocarburi (poi). La scelta dell’area emiliana,
supportata da dati della Coldiretti e del
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
Generale per le Risorse Minerarie ed
Energetiche, è stata dettata dall’esigenza di
evidenziare come la presenza di attività di
ricerca e/o estrazione di idrocarburi non
danneggia il prodotto di qualità, che alla luce
proprio di quest’ultimo, è in grado di
raggiungere
alti
livelli
di
fatturato
e
riconoscibilità del marchio a diffusione
mondiale.
Inoltre, per quanto riguarda il potenziale
danneggiamento della qualità e salubrità dei
prodotti, si faccia riferimento alla risposta
all’osservazione O362, sopra riportata.
Infine, le DOP e le IGP prodotte ad Arborea
riguardano alimenti che sono prodotti anche
nel resto della Sardegna, ragion per cui il
problema delle prescrizioni dei disciplinari
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territorio regionale. Nel caso dei
prodotti del sistema Arborea, le
materie prime...vengono prodotte
esclusivamente in loco...un'eventuale
contaminazione
di
una
falda
acquifera
emiliana,
colpirebbe
soltanto poche aziende agricole...La
stessa contaminazione ad Arborea
potrebbe
pregiudicare
l'attività
produttiva
di
svariate
aziende
agricole, andando a dimezzare (se
non peggio) la produzione degli
alimenti finiti.".

riguardanti la provenienza delle materie prime
a cui accenna l’osservazione in realtà non
esiste.
Non si capisce quale sia la fonte della stima
statistica di accadimento di blow-out pari a
200/300, tale informazione non è riportata in
alcuna sezione del SIA; secondo fonti
internazionalmente riconosciute (si faccia
riferimento alla risposta all’osservazione O62) la
possibilità di accadimento di un singolo evento
è molto bassa (si veda OGP, Risk Assessment
Data Directory).
Per quanto riguarda la situazione italiana, si
conferma che gli incidenti di eruzione
verificatisi in Italia dal 1967 sono stati 4, l’ultimo
dei quali nel 1994. Si veda la risposta
all’osservazione n. 331. La base di riferimento
dei dati è quella presente nei database del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Si vedano anche le risposte alle osservazioni n.
O62 e O73.
Per informazioni relative alla stipulazione di una
copertura assicurativa di legge, si faccia
riferimento alle risposte alle osservazioni nn.
O26, O62 e O321.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Provincia di Oristano
O311
Osservazione
Contesto socio-economico Il progetto
è localizzato aII'intemo di un’area a
fortissima vocazione ittica, agricola e
zootecnica. La pesca assume, nel
contesto in esame, un' importanza
rilevante per i suoi legami con il
patrimonio culturale, ambientale e
gastronomico
della
provincia,
rappresentando certamente un punto
di forza per lo sviluppo territoriale
integrato. Un settore economico
preminente nell'economia locale in
cui sono state investite ingenti risorse
finanziarie di origine comunitaria,
nazionale, regionale e provinciale al
fine di risanare
gli ecosistemi,
incrementare
e
valorizzare
la
produzione ittica locale anche con
studi di marketing per la promozione
dei
prodotti
evidenziandone
la
genuinità e la purezza e la loro
commercializzazione nei mercati locali
e nazionali con la partecipazione a
sagre, mostre e concorsi gastronomici
regionali e nazionali. La Comunità
Europea, attraverso lo strumento
finanziario dello SFOP, ha sostenuto
azioni strutturali nel settore della

Pagg.
5
Risposta
Alla luce delle modalità progettuali/gestionali
e alle opere di mitigazione descritte nel SIA,
non
vi
è
rischio
significativo
di
danneggiamento della salubrità del prodotto
ittico. Infatti come già descritto nel SIA
(Capitolo 5) non si prevede alcun rischio
significativo di contaminazione della matrice
idrica locale che possa avere impatti negativi
sull’itticoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
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pavimentate e cordolate dell’impianto di
pesca, dell'acquacoItura e della
perforazione verranno convogliate tramite
trasformazione e commercializzazione
un sistema di canalette ad apposita vasca
dei prodotti. ll Ministero delle Politiche
interrata e impermeabilizzata e trasportate
agricole con il finanziamento del
tramite autobotte a recapito autorizzato per
“Patto Tharros 2000”, pari a € 19.538,08
l’opportuno trattamento/smaltimento;
ha consentito la realizzazione di
diverse strutture a sostegno di aziende • i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
che attualmente operano nel settore
contenimento impermeabili.
pesca.
A
livello
locale
tali
finanziamenti hanno interessato un
importante centro di allevamento di Si veda la risposta all’osservazione n. O362.
pesci pregiati e di mitili e relativa
stabulazione,
gestito
dalla
Cooperativa Pescatori Arborea (CPA),
che opera nella Laguna di Corru
Mannu, la quale rappresenta un
importante centro di eccellenza del
comparto ittico con esportazione del
prodotto anche verso i mercati italiani.
Per quanto premesso gli impatti
derivanti
dalla
realizzazione
del
Progetto
avranno
ricadute
significative, in termini dl salubrità del
prodotto, non soltanto a livello locale
della Laguna di S'Ena Arrubia dove
opera la cooperatlva di pesca
Sant'Andrea, costituita da 25 soci, ma
avranno ripercussioni notevoli, in
termini di immagine, su tutto il
comparto
ittico
provinciale,
concentrato
nell'area
sopra
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evidenziata. In essa, infatti, si rilevano
tra i più produttivi compendi ittici della
provincia in cui operano un totale di
circa 600 soci riuniti in cooperative
attorno al quale si sviluppa un
economia provinciale derivante dalla
lavorazione e commercializzazione dei
prodotti a Iivello locale e nazionale.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Sabrina Sardo
O312
Osservazione
"Se il progetto venisse realizzato, nel
giro di qualche anno l'intera area
subirebbe
dei
cambiamenti
significativi, i prodotti perderebbero le
loro peculiari qualità e il cittadino,
molto esigente, soprattutto in termini
qualitativi,
porgerebbe
la
sua
attenzione su altri prodotti e altri
mercati, causando il progressivo
declino del "Sistema Arborea"..."

Pagg.
4
Risposta
Si ritiene l’osservazione non pertinente, in
quanto si riferisce agli impatti derivanti
dall’attività di coltivazione mineraria, che non
viene considerata nel presente Studio di
Impatto Ambientale. Si ribadisce che oggetto
della presente SIA è esclusivamente l’attività di
esplorazione mineraria. Qualora i risultati delle
indagini esplorative fossero positivi e quindi
venga confermata la presenza di gas nel
sottosuolo, si procederà allo sviluppo di un
nuovo SIA relativo all’attività estrattiva che
prenderà in considerazione scenari futuri
dell’area di studio nel lungo termine.
In ogni caso, volendo comunque valutare
l’eventualità che le esplorazioni in progetto
diano esito positivo e si passi ad una fase di
coltivazione, si possono citare gli esempi della
provincia di Parma e della bassa modenese in
cui la coesistenza di una realtà zootecnica con
l’estrazione
di
gas
metano
non
ha
apparentemente pregiudicato l’immagine dei
prodotti agroalimentari di qualità.
Infatti in provincia di Parma le concessioni di
coltivazione interessanti sono 6 in tutto o in
parte del territorio della provincia in questione,
per una superficie complessiva di 237 km2 e
una produzione media annua di gas naturale
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di poco superiore ai 47 milioni di Smc, ai quali
deve essere aggiunta una produzione media
annua di gasolina di poco superiore a 1,1
milioni di kg. La presenza, ormai da molti anni,
di questa produzione di gas naturale e
gasolina non ha apparentemente pregiudicato
in alcun modo l’immagine dei prodotti
agroalimentari di qualità della provincia di
Parma, sempre richiestissimi sia in Italia sia
all’estero e con un forte andamento di crescita
in controtendenza rispetto all’attuale periodo di
crisi. Sempre allo stesso scopo e in analogia
con le caratteristiche vocative del territorio del
comune di Arborea, si può poi citare il caso
della bassa modenese, terra di produzioni
agricole di qualità dove è vigente da parecchi
anni esiste una concessione di coltivazione
che interessa una superficie di 121,96 km2 per
una produzione media annua di gas naturale
di quasi 1 milione di Smc e una di olio greggio
di quasi 35 milioni di kg.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Comune di Seneghe
O313
Osservazione
Emergono criticità relative "all'impatto
sull'economia del territorio: il distretto
agricolo di Arborea è il principale
centro regionale di produzione di latte
vaccino e di agricoltura di qualità…"

Pagg.
2e3
Risposta
Come riportato nella risposta relativa al
commento 227, sono vari gli esempi in Italia di
produzioni di eccellenza (D.O.C., D.O.P. e
I.G.P.) provenienti da aree agricole limitrofe a
concessioni per la coltivazione di gas naturale
o gasolina. Tuttavia, nel caso del distretto
agricolo di Arborea, non si ha ancora alcuna
certezza circa la futura produttività del pozzo,
che comunque sarà sottoposta ad una nuova
procedura
di
Valutazione
d’Impatto
Ambientale. Per il momento le attività si
limiteranno ad indagini esplorative la cui
tempistica di esecuzione è molto breve e i cui
impatti risultano, come dettagliato nel Capitolo
5 del SIA, limitati, di entità non significativa e
localizzati nell’area di progetto. In tale
contesto, infatti, si precisa che una attività
cantieristica, provvisoria, che si esplica su circa
13000 mq (Paragrafo 3.1.1 del Progetto
definitivo), di terreno non puo' per definizione
alterare
in
modo
irreversibile
l’attività
zootecnica di un grande territorio dal momento
che le eventuali
emissioni su tutte le
componenti ambientali significative, risultano
limitate nel tempo e circoscritte alle vicinanze
dell’insediamento”
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Provincia di Oristano
O314
Osservazione
Il
comprensorio
di
Arborea,
rappresenta
inoltre
il
principale
distretto agro-zootecnico di tutta la
Sardegna, costituita da allevamenti di
elevata qualità, la cui conduzione a
carattere familiare si è evoluta negli
attuali modelli di zootecnia moderna,
mirata al miglioramento genetico e
supportata da programmi informatici
aII'avanguardia. Allo stato attuale il
patrimonio zootecnico ammonta a
30.000 capi bovini, distribuito su circa
200 aziende, che producono il 98 per
cento del latte vaccino sardo per un
giro d'affari di diverse centinaia di
milioni di euro. Una particolare valenza
nello sviluppo economico di Arborea è
rappresentata
dall'evoluzione
cooperativista delle principali attività
con la costituzione della Cooperativa
Produttori Arborea e la Banca di
Credito Cooperativo, i quali curano e
gestiscono vari servizi per i loro soci.
Una presenza economica molto forte
è rappresentato dal centro lattiero
caseario 3A di Arborea con una
media di 210 milioni di litri di latte
lavorati all’anno, conferiti dai 280 soci

Pagg.
6-7
Risposta
Le attività, oggetto dello Studio di Impatto
Ambientale, si limiteranno ad indagini
esplorative la cui tempistica di esecuzione
risulta essere limitata nel tempo e i cui impatti
risultano essere contenuti, di entità poco
significativa e localizzati presso l’area di
intervento nell’area di progetto (Capitolo 5 del
SIA). Pertanto non si ritiene che si potranno
verificare impatti significativi sul comparto
agro-alimentare dell’area.
Si ribadisce, inoltre, che proprio per la bassa
incidenza sul territorio e per il carattere
provvisorio
che
contraddistinguono
l’esplorazione mineraria, tale attività, secondo
quanto indicato nella Circolare interpretativa
del 23 dicembre 1977 (punto 2), seguente al
Decreto
delegato
616
del
22/7/1977,
“dovrebbe ritenersi sottratta da qualsiasi
controllo di carattere urbanistico-edilizio”,
rispettando, comunque, l’assunzione che la
ricerca di idrocarburi “non potrebbe in nessun
caso essere effettuata su aree aventi una
destinazione incompatibile sia con la ricerca
stessa sia con la coltivazione di idrocarburi,
quale potrebbe essere, ad esempio un'area
con vincolo archeologico”.
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e caratterizzata da produzioni di
eccellenza e da una tecnologia di
trasformazione
che
produce
e
distribuisce una vasta gamma di
prodotti lattiero caseari in tutti i centri
all'ingrosso e al dettaglio della
regione, con politiche di esportazione
anche nei mercati italiani. Per quanto
sopra descritto la presenza stessa di un
pozzo di ricerca di idrocarburi e, a
maggior ragione, il verificarsi di eventi
accidentali,
andrebbe
a
compromettere il comparto agroalimentare e tutta l'attività primaria
fondamentale per l'economia del
territorio, che rappresenta un sistema
unico e di eccellenza non solo per
Arborea ma per tutta la Regione.

In ogni caso, volendo, comunque, valutare
l’eventualità che le esplorazioni in progetto
diano esito positivo e si passi ad una fase di
coltivazione, si possono citare gli esempi della
provincia di Parma e della bassa modenese in
cui la coesistenza di una realtà zootecnica con
l’estrazione
di
gas
metano
non
ha
apparentemente pregiudicato l’immagine dei
prodotti agroalimentari di qualità (si faccia
riferimento anche alle risposte alle osservazioni
n. O312 e O313).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Silvio Pasquale Serpi
O315
Osservazione
"Osservazione 9) L’analisi è carente e
non
rispondente
alle
richieste
formulate dalla Giunta Regionale
della RAS, riguardo la richiesta di
analisi costi benefici puntuale ed
estesa non solo per quanto riguarda le
ricadute dirette dell’intervento, ma
anche per quanto riguarda l’analisi
dei costi e benefici indiretti e quelli
socio-economici. In questo ambito,
l’analisi tiene conto esclusivamente
dei costi e dei benefici dell’impresa,
forzando le ricadute positive sul
territorio, con una rappresentazione
parziale della stessa, che non tiene
conto
della
economia
del
Comprensorio (entroterra del Golfo di
Oristano) e della intera Provincia.
Riferendo i dati di una analisi su scala
provinciale, il progetto illustra che
l’economia della zona deriva per il
8,8% dal settore agricolo, per il 8,2%
dall’industria, per il 77,90% dal settore
dei servizi, per il 5,1% dalla costruzioni:
paradossalmente l’analisi si conclude
illustrando solo l’influenza dell’opera
sul settore lattiero-caseario, negando
aprioristicamente qualunque possibile

Pagg.
2-12
Risposta
Osservazione
pubblicata
sul
sito
http://www.repubblicadarborea.com/blog/noal-progetto-eleonora/
(presenza rilevata il 22/8/2013)
Come riportato nel Paragrafo 1 dell’Allegato 2
al SIA, l’Analisi Costi-Benefici è stata
predisposta in conformità alle seguenti norme:
• Deliberazione della Giunta Regionale della
Sardegna n. 16/12 del 18 Aprile 2012
(“Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23
del 23 aprile 2008, relativa all’intervento di
Realizzazione di un pozzo esplorativo per la
ricerca di idrocarburi nel Permesso di
Ricerca denominato Eleonora - Proponente:
Saras S.p.A.”), laddove si richiede che “Lo
SIA…..dovrà contenere anche un’analisi
costi-benefici che, oltre agli aspetti
finanziari, quantifichi anche gli oneri e i
vantaggi economici, ambientali e sociali.”
• Deliberazione della Giunta Regionale n.
34/33 del 7 agosto 2012 (“Direttive per lo
svolgimento delle procedure di valutazione
di impatto ambientale e di valutazione
ambientale strategica”), Allegato A2, che
prescrive l’esecuzione dell’ “…analisi costibenefici relativa alle varie opzioni, condotta
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influenza negativa, avvalendosi di una
arbitraria comparazione con aree
analoghe della Provincia di Parma e
della
bassa
Modenese,
per
concludere che i loro prodotti di
nicchia non sembrano avere risentito
della presenza di attività estrattive.
Questa analisi è molto parziale in
quanto a strumenti di analisi, ma lo è
ancora maggiormente sia perché
trascura senza ragione lo studio
dell’impatto su tutto il settore agricolo,
sia perchè omette l’analisi delle
ricadute
sul
settore
terziario
(nonostante la sua incidenza del
77,9%% sull’economia della Provincia
di Oristano). Alla pag. 30 dell’Allegato
2, si afferma infatti: “le elaborazioni
svolte
non
hanno
preso
in
considerazione la possibilità del
materializzare i costi generati dal
verificarsi di incidenti. <<omissis>>
occorre tener presente che gli effetti
fisici di un incidente di questo tipo, e
quindi ancora di più, i corrispondenti
effetti economici, sono difficilmente
quantificabili a priori con un minimo di
attendibilità. Ancora alla pag. 22
dell’Allegato
7
si
dichiara:
“Il
danneggiamento
delle
attività
agricole del territorio sarebbe possibile

con metodologia rigorosa e basata su di un
sistema di supporto alle decisioni in grado di
rendere evidenti tutti i criteri sui quali poggia
l’ipotesi progettuale proposta…”.
Nonostante l’obiettivo del SIA sia quello di
valutare
i
potenziali
impatti
generati
esclusivamente dall’esplorazione mineraria e
che pertanto l’analisi dei costi-benefici si sia
concentrata su tale attività, la Proponente ha
comunque prodotto delle proiezioni sull’analisi
costi-benefici future per venire incontro ad
esigenze pervenute durante la procedura di
screening .
In conformità alle norme sopra riportate, nel
Paragrafo 3.3 dell’Allegato 2, è stato analizzato
l’impatto del Progetto sul sistema socioeconomico dell’area interferita come generato
da diverse componenti, ovvero l’impatto
diretto (definito come volume di attività
economica generato direttamente dall’attività
stessa), l’impatto indiretto (definito come
volume di attività economica generato dalla
domanda addizionale dei beni e dei servizi
intermedi necessari per il funzionamento delle
attività previste dal Progetto)) e l’impatto
indotto (definito come l’aumento della
domanda finale di beni e servizi indotto dalla
maggiore disponibilità di reddito generata
dagli impatti diretto e indiretto). Sia l’impatto
indiretto che quello indotto sono stati stimati in
termini di incremento della ricchezza prodotta
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solo nel caso in cui si verificasse e di conseguente aumento dell’occupazione,
un’eruzione incontrollata (blow out). utilizzando il modello basato sull’analisi Input<<omissis>>. "
Output che rappresenta il risultato dei lavori su
questo argomento di W. Leontief e G.
Schachter. Oltre all’analisi socio-economica, il
Paragrafo 4.2 dell’Allegato 2 ha intrapreso una
analisi puntuale dei costi ambientali esterni,
monetizzando secondo le linee guida in
materia
pubblicate
dalla
Commissione
Europea gli impatti ambientali descritti nel SIA
nell’ambito dei trasporti e delle emissioni
prodotte dai generatori, dalla torcia e delle
attività dei mezzi di cantiere.
Per
quanto
riguarda
la
mancanza
dell’economia di comprensorio e dell’intera
provincia di Oristano, come già ribadito
nell’osservazione O334, nell’Analisi Costi e
Benefici, la scelta degli indicatori e la loro
chiave di presentazione segue la normale
impostazione data agli studi di analisi
territoriale, in cui i valori degli indicatori riferiti a
un comune vengono di regola confrontati con
quelli provinciali e regionali di appartenenza.
La filiera lattiero-caseario è stata analizzata in
dettaglio
in considerazione della sua
incidenza preponderante sul totale delle
attività agricole e di quelle industriali del
comune.
Come
riportato
comunque
all’osservazione O309, alla luce delle modalità
progettuali/gestionali
e
alle
opere
di
mitigazione implementate dal Progetto, non
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sono previsti impatti negativi significativi sulla
zootecnia, l’agricoltura e la itticoltura.
Infine, per quanto riguarda i costi relativi al
verificarsi
di
incidenti,
come
riportato
all’osservazione
O321,
il
Progetto
ha
implementato le tecnologie disponibili per
limitare il verificare di incidenti. Questi incidenti
sono molto improbabili, banche dati statistiche
indicano la probabilità di accadimento di un
singolo evento pari a circa un episodio su
10.000 pozzi esplorativi perforati, come definito
per le attività di perforazione esplorativa
offshore dall’International Association for Oil
and Gas Producer (OGP, Risk Assessment Data
Directory, 2010) e universalmente riconosciuto
valido anche per i pozzi esplorativi onshore.
Si precisa che la definizione del valore atteso
del costo generato da un incidente rilevante è
soggetta a una duplice incertezza. Da un lato,
infatti, occorre tener presente che gli effetti
fisici di un incidente di questo tipo, e quindi
ancora di più, i corrispondenti effetti
economici, sono difficilmente quantificabili a
priori con un minimo di attendibilità. Dall’altro,
invece, trattandosi di un evento estremamente
raro, una quantificazione della probabilità di
occorrenza (molto prossima a 0) è soggetta a
margini di indeterminatezza estremamente
rilevanti (Allegato 2, paragrafo 7).
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Per informazioni relativi alla stipulazione di una
copertura assicurativa adeguata, si faccia
riferimento alle risposte alle osservazioni O26,
O62 e O321.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Confindustria
O316
Osservazione
"Nel 2007 uno studio di Nomisma
Energia metteva a confronto … il gas
metano, con il gpl ed il gasolio utilizzati
in Sardegna, evidenziando come
questi abbiano prezzi sensibilmente
superiori a quelli del metano, in
ragione anche della forte tassazione…
un'indagine realizzata nel 2010 dalla
nostra
Associazione
rilevò...
un
incremento addirittura del 60% del
costo del gpl per uso industriale in
meno di un anno...E' dunque evidente
che le imprese utilizzatrici di energia
termica subiscono frequenti improvvisi
e sempre meno sostenibili aggravi dei
costi energetici... vedendo fortemente
ed ingiustamente pregiudicata la
propria competitività nei confronti
delle realtà produttive extra regionali
che
usano
il
metano...Ma
la
diseconomia
in
argomento
è
data...anche dal loro diverso potere
calorifico...basta evidenziare come il
GPL costi 2,37 volte in più del metano
a
parità
di
potere
calorifico,
comportando un sovra costo per le
nostre imprese del 137% (a prezzi
2010)... positivi riflessi sulla bolletta

Pagg.
2-4
Risposta
L’osservazione va a conferma del valore,
dell’utilità e dell’importanza strategica del
progetto in rapporto al contesto socioeconomico della Sardegna.
L’osservazione pertanto non richiede alcuna
risposta, in quanto si esprime in favore del
Progetto.
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energetica della collettività sarda,
quantificabili in circa 500 milioni di
euro annui..."
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Confindustria
O317
Osservazione
Benefici per il territorio: "…una
opportunità straordinaria …in primo
luogo per le comunità di Arborea e
dei territori circostanti e per le attività
produttive su di essi insistenti, anche e
soprattutto
del
settore
agrozootecnico
ed
alimentare,
che
potrebbero godere degli indubbi
vantaggi derivanti dall'utilizzo del
metano locale per la produzione di
energia...determinante
per
il
contributo che potrebbe dare alla
soluzione di molti storici problemi
dell'economia della provincia di
Oristano - una delle più povere d'Italia
- e dell'intera Sardegna: la ricerca di
nuovi
equilibri
energetici,
l'abbattimento del costo dell'energia,
la creazione di nuovi posti di lavoro, un
sostegno concreto alla competitività
delle imprese, l'attrazione di nuovi
investimenti produttivi sul territorio...Le
imprese appartenenti al Sistema
Confindustria
della
Sardegna
Meridionale ed ai diversi settori
produttivi rappresentati - industria
manifatturiera,
agroalimentare,
turismo, trasporti, edilizia, servizi etc. - ,

Pagg.
4e5
Risposta
L’osservazione va a conferma del valore,
dell’utilità e dell’importanza strategica del
progetto in rapporto al contesto socioeconomico della Sardegna ed al nucleo
produttivo agro-zootecnico di Arborea.
L’osservazione non richiede alcuna risposta, in
quanto si esprime in favore del Progetto.
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condividendo obiettivi e finalità del
progetto Eleonora, sono pertanto
favorevoli alla sua realizzazione.".
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
rappresentato da Stefano Deliperi
O318
Osservazione
L'analisi
costi-benefici
effettua
considerazioni
sull'approvvigionamento energetico a
esclusivo beneficio degli interessi della
Saras, scarsamente rilevanti per la
Sardegna.

Pagg.
7
Risposta
Non si ritiene che l’affermazione risponda al
vero, in quanto l’analisi Costi-Benefici, allegata
al SIA (Allegato 2), considera i seguenti
benefici, prodotti dall’attività di esplorazione
mineraria, di cui la comunità potrà usufruire:
• acquisizione di informazioni strategiche
relative alla presenza di una risorsa
importante come il metano nel sottosuolo e
di significativo valore scientifico sulla
stratigrafia del Campidano;
• ricadute
occupazionali
dirette
sulla
comunità locale per la durata della fase di
esplorazione mineraria, se pur limitata nel
tempo.
Tuttavia nell’ambito del SIA, come già ribadito
nella risposta all’osservazione O320, sono state
fornite informazioni aggiuntive sugli scenari
futuri, per venire incontro ad esigenze emerse
durante la procedura di screening , come
riportato di seguito.
Nel caso di esito minerario positivo, l’analisi
Costi-Benefici individua il beneficio sociale,
quantificato in € 0,01/mc, la cui origine può
essere ricercata nel valore economico (cioè
dal punto di vista della società nel suo
complesso) dell’informazione relativa alla
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presenza di un giacimento di gas naturale
sfruttabile nell’area e non nel profitto del quale
il Proponente godrebbe in questo scenario.
Si ritiene qui utile ribadire ancora una volta
che, in caso di esito minerario positivo, la
Regione resterà comunque proprietaria della
risorsa eventualmente rinvenuta (per i
riferimenti normativi si faccia riferimento alla
risposta all’osservazione O320). Solo a quel
punto si aprirà la discussione sulle condizioni di
concessione, che come prassi, comporteranno
una ripartizione dei benefici generati dalla
presenza della risorsa stessa tra i vari
protagonisti coinvolti.
Pertanto, appare chiaro anche giuridicamente
come il Proponente non può in nessun modo
essere
considerato
come
l’esclusivo
beneficiario dell’informazione relativa alla
presenza di un giacimento di gas naturale
sfruttabile nell’area.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

M5S
O319
Osservazione
Osservazione 6 - "…appare utile,
inoltre, valutare le potenzialità del
progetto sia in termini di un reale e
concreto vantaggio economico per la
comunità sarda, sia in ordine ai tempi
di realizzazione; qualora questi fossero
irragionevoli, renderebbero ab origine
non apprezzabile la proposta della
società Saras spa...".
" ... Non si comprende come tale
attività...
possa
essere,
ragionevolmente, realizzata in tempi
che
possano
allinearsi
alla
realizzazione e sviluppo del Progetto
Eleonora... Le reti, nei capoluoghi di
Provincia, sono state realizzate e
funzionano a gas 'aria propanata'. Dei
33 bacini di utenza l'80% sono, però,
da realizzare... la tempistica appare,
quindi,
irragionevole...nei
tempi
necessari per poter addivenire al
massimo
delle
potenzialità
del
progetto de quo si potrebbe investire
nello sviluppo e realizzazione di
energia alternative maggiormente
compatibili con l'ambiente e con le
realtà economiche dei luoghi di
pertinenza del progetto.".

Pagg.
3-5
Risposta
Lo
scopo
del
progetto
consiste
nell’acquisizione di informazioni minerarie di
interesse strategico, relative alla presenza nel
sottosuolo di una risorsa importante come il
metano; lo scopo del SIA riguarda la
valutazione dei potenziali impatti prodotti
dall’attività
di
esplorazione
mineraria.
L’osservazione, pertanto, non è pertinente.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

OLA Organizzazione Lucana
Ambientalista,
Rappresentante legale
Pietro Dommarco
O320
Osservazione
"Analisi
Costi
Benefici:
l’intero Allegato 2 del S.I.A. si
fonda sul concetto che la
perforazione
del
pozzo
porterà (in un futuro non
meglio definito
e mai
quantificato) alla presunta
metanizzazione
della
Sardegna (anche se più
volte il Proponente ha
espressamente
dichiarato
che l’utilizzo della quantità
di metano eventualmente
estratta potrebbe portare
benefici per soli 20 anni
esclusivamente
alla
Provincia
di
Oristano,
escludendo di fatto le zone
della Sardegna in cui sono
ubicate
le
industrie
energivore).
Ma
la
metanizzazione
che
il
Proponente
ipotizza
avverrebbe in condizioni di
totale
monopolio,
e

Pagg.

2
Risposta
Lo Studio di Impatto Ambientale riguarda esclusivamente l’attività
esplorativa del pozzo e non considera, in caso di esito positivo della
fase esplorativa, la fase di coltivazione mineraria. Pertanto, l’Analisi
Costi-Benefici, Allegato 2 del SIA, è stata calcolata, considerando gli
oneri e i vantaggi economici, ambientali e sociali generati dalla sola
attività di esplorazione mineraria (come riportato al Paragrafo 3.3).
Tuttavia, al fine di venire incontro ad esigenze emerse durante la
procedura di screening, sono state fornite informazioni aggiuntive
relative a proiezioni future, in caso di esito positivo (Allegato 2,
Paragrafo 5.1), come anche riportato di seguito. Con l’emanazione
della Legge 14 novembre 1995 n. 481 “Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità” in Italia è stata istituita
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, garantendo pertanto la
presenza di un settore gas non soggetto alle sole forze di mercato, ma
regolamentato da una serie di normative estremamente dettagliate.
Infatti, qualora l’esito minerario fosse positivo, il giacimento di gas
naturale, a termini di legge, è di proprietà della Regione Sardegna,
che, in accordo all’art. 12 comma 2 della L.R. Sardegna 19 dicembre
1959 n. 20 “Disciplina dell’indagine, ricerca e coltivazione degli
idrocarburi”, ha facoltà di stabilire con il decreto di concessione le
condizioni a cui la concessione è sottoposta.
La determinazione del prezzo del gas non è oggetto del presente
Studio di Impatto Ambientale, tuttavia si precisa che il prezzo del
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pertanto il prezzo del gas
prodotto sarebbe imposto
arbitrariamente
dal
Proponente in sede di
distribuzione. Pertanto, in
assenza
di
ulteriore
documentazione, i vantaggi
economici di un metano
così
prodotto
e
commercializzato appaiono
totalmente
ipotetici
ed
affidati ESCLUSIVAMENTE al
buonsenso
del
Proponente.".

prodotto non può essere imposto arbitrariamente dal proponente.
Infatti i prezzi di riferimento per la fornitura del gas sono fissati
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). L’AEEG ha la
funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere
elettriche e del gas naturale, principalmente tramite la regolazione
tariffaria, dell'accesso alle reti, del funzionamento dei mercati e la
tutela degli utenti finali. Secondo quanto indicato dall’AEEG,
aggiornato
ad
ottobre
2013
(http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/bollettatrasp_gas.htm#)
, la composizione della spesa per il gas per l’utente di tipo domestico
in tutela è la seguente:
• servizi di vendita (circa il 48% del totale), che comprendono tutte
le
attività
svolte
dal
fornitore
per
l’acquisto
e
la
commercializzazione della materia prima gas naturale;
•

servizi di rete (circa il 17% del totale), che sono riferiti a tutte quelle
attività svolte dai fornitori per consegnare il gas ai clienti,
trasportandolo nei gasdotti nazionali e nelle reti di distribuzione
locale fino alle abitazioni. Comprendono anche l'attività di
stoccaggio -ovvero i depositi in cui il gas viene 'conservato'- e la
gestione del contatore domestico. Sono pagate in base a tariffe
stabilite dall’Autorità per tutti i clienti sia del mercato libero che
nel servizio di tutela;

•

imposte (circa il 35% del totale), che comprendono l’imposta sul
consumo (accisa), l’addizionale regionale e l’imposto sul valore
aggiunto (IVA)

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

OLA Organizzazione Lucana
Ambientalista, Rappresentante legale
Pietro Dommarco
O321
Osservazione
"Analisi Costi Benefici (Pagina 30 –
Allegato 2): il Proponente scrive 'Di
conseguenza, si è ritenuto che
includere nella presente Analisi Costi e
Benefici i costi generati dal verificarsi
di incidenti non avrebbe alcuna utilità
pratica per il decisore'. Riteniamo
queste affermazioni di inaudita gravità
sul piano tecnico, scientifico, morale
ed eventualmente anche giudiziario. Il
Proponente scarica interamente sul
Decisore la responsabilità giuridica di
avallare l’ipotesi che esiste (per stessa
ammissione del Proponente) uno
scenario di incidente grave, ma che la
sua probabilità è talmente bassa da
poterlo
ignorare
TOTALMENTE
nell’intero S.I.A. Il Servizio SAVI non può
in alcun modo avvallare questa ipotesi
e dovrebbe bocciare l’intero S.I.A
esclusivamente
per
questa
dichiarazione. A prescindere da
qualsiasi
calcolo
il
Proponente
consideri, la probabilità che un evento
di portata grave o gravissima si
verifichi non sarà mai pari a zero.".

Pagg.

2
Risposta
Si precisa, anzitutto, come già indicato nella
risposta all’osservazione O62, che al fine di
minimizzare il rischio di incidenti, in fase di
realizzazione del Progetto verranno applicate
le Migliori Tecnologie Disponibili e tutte le
misure di mitigazione previste.
Per quanto già evidenziato nel SIA al paragrafo
3.7 del Quadro Progettuale, la tipologia di
incedenti più gravi sia in termini di potenziale
danno ambientale che di costi economici
legati al ripristino del contesto impattato di
incidenti è quella legata al blow-out del pozzo,
cioè la possibilità che, durante la perforazione
dello stesso, i fluidi presenti nel sottosuolo
possano accidentalmente migrare all’esterno
del pozzo e avendo densità inferiori al fluido di
perforazione, risalgono verso la superficie con
dispersione di fluidi e possibile ignizione dei
gas. Tale tipologia di evento è stato trattato nel
SIA in particolare al Paragrafo 3.7 dello Quadro
Progettuale. Questi incidenti sono molto
improbabili e come definito per le attività di
perforazione
esplorativa
offshore
dall’International Association for Oil and Gas
Producer (fonte:OGP, 2010 Risk Assessment
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Data Directory, OGP Report n 434-2 e OGP
Report n 434-6.1, la probabilità di accadimento
di un singolo evento di blowout è molto bassa.
Per quanto riguarda la situazione italiana, si
conferma che gli incidenti di eruzione
verificatisi in Italia dal 1967 sono stati 4, l’ultimo
dei quali nel 1994. Si veda la risposta
all’osservazione n. O73. La base di riferimento
dei dati è quella presente nei database del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Inoltre si osserva che allo scopo di evitare tale
eventualità saranno comunque implementate
una serie di misure di controllo e piani di
risposta approfonditi saranno messi in atto per
evitare/gestire/rispondere a un blow out:
• Idonea
composizione
del
fluido
di
perforazione (idoneo peso del fango, ecc)
del fluido di arresto dell’eruzione del pozzo,
e dell’ agente di appesantimento (del fango
di perforazione) e regolatore della perdita;
• Blow Out Preventer (BOP) sempre installati
ed operativi;
• log di controllo del fango di perforazione
inclusi rilevatori di gas nei punti strategici,
monitoraggio del sistema di ritorno dei
fanghi e monitoraggio in continuo 24 ore su
24;
• sistema di back-up per il funzionamento del
BOP;
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• staff istruito adeguatamente come drillers e
supervisor di perforazione ;
• Test regolari sul sistema BOP;
• Esercitazione per identificare e gestire
afflussi;
• Verifica di integrità del pozzo durante la sua
costruzione e durante la chiusura (ad es.
testing del casing, test tappo di chiusura
mineraria in cemento).
Inoltre, in fase successiva, verranno predisposti
ed implementati Piani di Emergenza e di
Risposta ad eventi incidentali con lo scopo di
mobilitare nel più breve tempo possibile la
struttura operativa in grado di fronteggiare
l’emergenza stessa.
La definizione del valore atteso del costo
generato da un incidente rilevante quale il
blow out è difficilmente quantificabile a priori
con un minimo di attendibilità, in quanto
l’evento è estremamente raro, caratterizzato
da una quantificazione della probabilità di
occorrenza molto prossima a 0. (SIA Allegato 2,
paragrafo 7).
Si specifica inoltre che, come stabilito dalle
norme vigenti, è prevista la stipulazione di una
copertura assicurativa adeguata, sia da parte
della Proponente sia da parte della società di
perforazione, a coprire gli eventuali danni
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creati.
Si veda anche la risposta all’osservazione n.
O62.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Unione di comuni dei Fenici
O322
Osservazione
5) l’aumento della tendenza a
trascurare la risorsa istruzione a causa
della perdita della percezione della
sua utilità immediata da parte della
politica locale, da parte delle famiglie,
da parte della scuola stessa che si
concentrerebbe
nella
formazione
tecnica
settoriale
fino
alla
sovraproduzione di personale formato
che
finirebbe
immancabilmente
inutilizzato e quindi materiale umano
da emigrazione; 6) lo sbilanciamento
delle risorse umane disponibili: il settore
idrocarburi tende ad attrarre, con
stipendi più alti della media, le migliori
risorse. Queste saranno sottratte agli
altri settori economici: colpo di grazia
ad agricoltura, turismo, etc; 7) il settore
economico “idrocarburi" si isola
progressivamente dal resto del tessuto
produttivo, rendendo dipendente
l’intera società da se e dal proprio
indotto. Le aree geografiche che
estraggono
hanno
una
diversificazione
dell‘economia
praticamente nulla. E questo è
pericolosissimo. 8) se le entrate di un
territorio sono legate alle fluttuazioni

Pagg.
11
Risposta
Si veda la risposta all’osservazione n. O324.
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del valore di una risorsa naturale sul
mercato finanziario globale, perdono
efficacia le politiche e i progetti politici
di sviluppo a medio e lungo termine a
causa delle eventualità che si debba
recedere da contratti già stipulati o
da impegni per mutate condizioni con
ripercussioni
negativissime
sulla
certezza e sulla stabilità delle relazioni
tra i soggetti economici e tra questi e
l’amministrazione
pubblica;
tipica
caratteristica del sottosviluppo; 9)
l'eventuale afflusso di soldi nelle casse
pubbliche
(concessioni
o
simili)
possono portare a una innaturale
riduzione delle tasse e difficilmente
reversibile in caso di problemi
improvvisi. La riduzione delle tasse
porta a percepire la mancanza di
servizi da parte dei cittadini come una
cosa normale ma fastidiosa. Gli studi
dimostrano che chi estrae gas e
petrolio ha un livello di servizi pubblici
locali bassissimo. Gli stessi studi
dimostrano che le amministrazioni che
hanno a disposizione improvvise risorse
economiche derivanti dal gas e dal
petrolio tendono a usarle in gran parte
per l’ordine pubblico e per la
repressione dei fenomeni di protesta
delle fasce;
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

S'Ena Arrubia Camping-Cooperativa
Sociale La Peonia
O323
Osservazione
"La vicinanza a queste zone di pregio
naturalistico contribuisce ad arricchire
e sostenere l'attività del campeggio,
la cui solo potenziale invasione da
attività industriali, avrebbe effetti
economici devastanti sul flusso turistico
e quindi sulla stessa sopravvivenza del
Campeggio. Tutto questo... a fronte di
vantaggi immediati NULLI. Ed anche
nel
futuro...i vantaggi potenziali
paiono per lo scrivente molto limitati,
quasi trascurabili. Infatti, i consumi
energetici del Campeggio sono
estremamente bassi, e le garanzie che
il metano prodotto avrà un costo più
basso
ad
esempio
del
GPL
(attualmente nell'isola prodotto dallo
stesso Proponente e commercializzato
ad
un
prezzo
clamorosamente
superiore rispetto ai concorrenti nel
resto d'Italia) assolutamente aleatorie."

Pagg.
3
Risposta
I vantaggi del progetto non sono affatto nulli,
ma si riferiscono all’acquisizione di informazioni
strategiche e a ricadute occupazionali sulla
comunità locale (per maggiori dettagli si
faccia riferimento alle risposte alle osservazioni
n. O318, O332 e O337).
Non si prevede alcuna invasione da attività
industriale nelle attività del campeggio, come
spiegato di seguito.

Rumore: lo Studio di Impatto Ambientale ha
valutato,
avvalendosi
di
un
modello
matematico di propagazione del rumore
(SoundPlan 7.1), il potenziale impatto generato
sulla componente rumore dal progetto di
realizzazione del pozzo. Dall’analisi dei risultati
del modello di simulazione del rumore
generato dalla fase di perforazione, sia per il
periodo diurno che notturno (le sorgenti sonore
saranno attive 24 ore al giorno, pertanto non vi
sono differenze di emissione sonora tra il
periodo di riferimento diurno e notturno), si
evince una piena conformità delle emissioni
sonore attribuibili al progetto con quanto
richiesto dalla normativa italiana vigente in
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materia.
Il
contributo
dell’attività
di
perforazione in termini di impatto acustico
potenzialmente insistente ai recettori e
nell’ambiente circostante l’area di cantiere
risulta essere trascurabile.
La mappa del rumore relativa alla fase di
perforazione, riportata in Allegato 3 del SIA e
nella risposta all’osservazione n. O28, mostra, in
corrispondenza del Campeggio S’Enarrubia, la
struttura ricettiva turistica più prossima al sito,
livelli di pressione sonora inferiori a 25 dB(A),
pertanto trascurabili.
Lo Studio ha valutato anche l’impatto acustico
generato dal traffico indotto, che sarà limitato
alle sole fasi di montaggio e smontaggio
dell’impianto, per le quali è prevista una durata
di sole due giornate di lavoro complessive.
Emissioni in atmosfera: il potenziale impatto
indotto sulla matrice aria dalla realizzazione
del pozzo esplorativo è dovuto all’emissione di
polveri durante la fase di cantiere e agli
scarichi di gas dei motori dei gruppi diesel
meccanici e diesel elettrici durante la fase di
perforazione. Le dispersioni in atmosfera dei
prodotti di combustione sono state simulate
mediante il sistema di modelli denominato
CALPUFF (CALPUFF-EPA_ Approved Version, V
5.8a), riconosciuto nel panorama scientifico a
livello internazionale e nazionale.
Alla luce dei risultati della stima di emissione
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effettuata, l’impatto atmosferico prodotto
dall’emissione di polveri in fase di cantiere è
da ritenersi localizzato e di trascurabile entità
considerando:
• l’entità ridotta del quantitativo di polveri
emesso (0,49 kg/giorno di PM10);
• il carattere temporaneo delle operazioni di
allestimento del piazzale di lavoro (che si
protrarranno per soli 40 giorni);
• le misure di mitigazione implementate in
questa fase dal progetto.
Anche in fase di perforazione del pozzo, sulla
base dei valori calcolati e alla luce della
ridotta estensione temporale delle attività di
perforazione (pari a circa 47 giorni) e delle
misure di mitigazione implementate, il SIA
conclude che l’impatto è da ritenersi
trascurabile.
Impatto visivo: il capitolo 5 del SIA stima che gli
impatti potenziali sul paesaggio saranno
imputabili essenzialmente alla presenza delle
strutture del
cantiere,
delle macchine
operatrici e degli stoccaggi di materiali.
Durante la fase di perforazione l’elemento
maggiormente visibile è rappresentato dalla
torre di perforazione, che tuttavia verrà
mantenuta per il solo periodo di perforazione
del pozzo. Pertanto l’interferenza con il
paesaggio avrà carattere temporaneo e
localizzato.
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Al fine di approfondire l’analisi della
componente visiva, è stato condotto un
ulteriore studio dell’intervisibilità del progetto,
che si è sviluppato secondo le seguenti attività:
• Identificazione dell’area di studio, mediante
analisi del campo di visuale;
• Intervisibilità,
mediante
l’utilizzo
degli
strumenti Spatial Analyst e 3D Analyst del
software ArcGIS;
• Analisi di dettaglio, mediante immagini
satellitari di alta risoluzione e foto dell’area e
del software Autodesk.
Dalle analisi condotte si evince che, in
corrispondenza del Campeggio e nelle sue
immediate vicinanze (spiaggia) esiste un
effetto barriera derivante dalla vegetazione
presente tra il sito di cantiere e i recettori, che
impedisce al Pozzo di interferire con il campo
visivo dell’osservatore. Nella seguente figura
sono indicate in rosso le linee di visuale di un
ipotetico osservatore posto sia nell’area del
campeggio vicino alla pineta sia nella zona
più vicino alla costa e sono stati inseriti in scala
gli elementi (con relativa altezza) che sono
stati mappati (filari e pineta)
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Traffico: Il SIA conclude che l’impatto sulla
componente traffico, durante la fase di
realizzazione dell’opera, può essere ritenuto
non significativo, come descritto nella risposta
all’osservazione n. O81.
Pertanto, tenendo in considerazione quanto
riportato nel SIA in riferimento agli impatti sopra
citati, si può concludere che gli impatti sul
Campeggio generati dall’opera in progetto
saranno trascurabili, data la distanza tra l’area
di studio e il campeggio (come ricordato, circa
1 km in linea d’aria).
In riferimento all’ultima parte dell’osservazione,
si specifica che il GPL utilizzato in Sardegna
viene prodotto solo in parte da Saras da questa
ceduto a prezzi FOB (free on board) e
commercializzato da altri soggetti industriali.
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SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Unione di comuni dei Fenici
O324
Osservazione
1) un colpo mortale alla competitività
degli altri, già agonizzanti, settori
economici, soprattutto agricoltura,
turismo
e
pesca,
a
causa
dell‘apprezzamento del tasso di
cambio reale a sua volta derivato
dall‘immissione nell’economia locale
di redditi provenienti dall’asportazione
della risorsa stessa fuori dal territorio
interessato;
2)
l’aumento
della
corruzione
dentro
le
istituzioni,
dell’instabiIità politica, e quindi la
caduta verticale dell‘efficienza delle
istituzioni pubbliche a causa della
valanga di soldi disponibili nelle mani
dei potenziali corruttori in rapporto alle
piccole dimensioni del reddito dei
nostri piccoli burocrati; i governi locali,
siringati artificialmente con risorse non
controllabili, perdono interesse a
costruire e mantenere una struttura
istituzionale sana, crolla il sostegno
pubblico all’economia locale e in
generale lo sviluppo economico del
territorio; 3) una spallata al nostro
millenario equilibrio sociale e del
tessuto produttivo a causa del
repentino
passaggio
da
una

Pagg.
11
Risposta
La presente osservazione risulta essere
collegata alla precedente osservazione O325.
Il volume “Natural resources and Violent
Conflict” pubblicato a Cura di Ian Bannon e
Paul Collier per la Banca Mondiale nel 2003 e
da cui si estrae l’osservazione O324 mette in
relazione la disponibilità di risorse naturali e la
possibilità di conflitti armati nei paesi a basso
reddito (al 2012 la Banca Mondiale definisce
come paesi a basso reddito quelli con un
reddito nazionale loro inferiore ai 1.035 dollari
all’anno). I risultati di questo lavoro non
risultano quindi in nessun modo applicabili al
caso della Sardegna.
In generale, tutte le previsioni sopra riportate,
che secondo l’osservazione si realizzeranno
“senza alcun possibile dubbio” a una lettura
anche solo minimamente attenta appaiono
riferibili al caso di un paese in via di sviluppo e
non a quello di un paese dell’OCSE, a cui
appartiene invece la Sardegna.
La preoccupazione, espressa al punto 6, che il
settore degli idrocarburi attragga le migliori
risorse umane disponibili, sottraendole ad altri
settori, appare difficilmente riconciliabile con il
fatto che al 2012 il tasso di disoccupazione in
provincia di Oristano era del 17,4 per cento,
mentre il tasso di disoccupazione giovanile
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economia a crescita e decrescita
lenta verso un tipo di relazioni di
scambio
del
reddito
veloci
e
pericolose, in relazione al fatto che
molti redditi sarebbero legati a doppio
nodo alle oscillazioni mostruose del
mercato globale del petrolio, decise a
tavolino in stanze lontane, da realtà
che non ha nessun interesse a
conoscere le sorti del nostro territorio
tra dieci anni qualora la produzione
cessasse
improvvisamente
per
esigenze aziendali; similmente a
quanto è successo quando si è
trattato di chiudere le miniere e le
fabbriche di plastica, lasciando
desertificazione sociale e miseria, oltre
che uno strascico di malattie gravi
varie; 4) l’aumento della propensione
al conflitto. Sia esso interno, tra gruppi
sociali esclusi dal giro dei petroeuro e i
pochi privilegiati locali , sia a livello
macro. Perché i soldi nelle mani
sbagliate portano armi. L'esclusione
sociale e dai redditi porta gente
disposta a usarle. Gli studi scientifici
mettono in luce la perversa relazione
tra produzione di idrocarburi e
possibilità di conflitti armati (Ian
Bannon);

(15-24 era del 43,8 per cento).
La preoccupazione espressa al punto 9, ovvero
che le risorse economiche rese disponibili delle
amministrazioni dall’estrazione del gas naturale
(per essere esatti, il punto in questione parla di
petrolio e non di gas naturale) vengano usate
in gran parte per l’ordine pubblico e per
reprimere i fenomeni di protesta non appare
coerente con la natura democratica dello
stato italiano.
In sintesi, queste previsioni costituiscono un
affrettato adattamento di considerazioni riferite
ad altre realtà al caso della Sardegna. Ciò
appare evidente quando nel testo si fa più
volte riferimento al mercato mondiale del
petrolio, dimenticandosi persino del fatto che il
progetto riguarda l’estrazione di gas naturale e
non quella di petrolio.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Unione di comuni dei Fenici
O325
Osservazione
OSSERVAZIONE NR. 31: Analisi del
contesto socio economico e previsioni
di impatto. La proponente ignora
volutamente e colpevolmente che
esistono decine di studi scientifici (P. Le
Billon, T.L. Friedman, A. Warner, R. Auty,
J. Sachs, Collier, eccetera, sopra la
cosiddetta “maledizione delle risorse“.
Si tratta di quel fenomeno per cui le
aree
geografiche
che
possono
contare sull’abbondanza di una risorsa
naturale, in particolare minerali e
combustibili fossili, soffrono, a causa di
ciò, di deficit di sviluppo. Gli studi
mostrano le cause del sottosviluppo
legato all’abbondanza delle risorse. Le
cause risiedono nei meccanismi che
prendono forma nella società
che
"ospita" la risorsa. Scendendo sul nostro
caso: l’avvio di una potenziale
produzione di metano ad Arborea
provocherà senza alcun possibile
dubbio:

Pagg.
10-11
Risposta
La cosiddetta “maledizione delle risorse” nasce
dall’osservazione che l’economia dei paesi in
via di sviluppo, ricchi di risorse naturali, tende a
crescere più lentamente rispetto a quella degli
altri paesi in via di sviluppo.
La spiegazione standard offerta dalla teoria
economica per questo fenomeno è la “Dutch
Disease” secondo la quale, quando un paese
inizia a produrre ed esportare idrocarburi, un
improvviso influsso di ricavi in dollari spesso
comporta un marcato apprezzamento della
valuta domestica. Questo apprezzamento
tende a rendere i settori diversi da quello
dell’estrazione di idrocarburi, quali l’agricoltura
e il manifatturiero, meno competitivi sui mercati
internazionali, lasciando all’estrazione di
idrocarburi un ruolo preminente nell’economia
nazionale.
Una lettura completa del lavoro di J. Sachs e A.
Warner indirettamente citato dall’osservazione
conferma la piena coerenza della definizione
sopra
riportata
con
la
letteratura
sull’argomento. Infatti il campione utilizzato da
questo lavoro per dimostrare l’esistenza del
fenomeno della “maledizione delle risorse”
comprende un centinaio di paesi in via di
sviluppo, mentre non comprende paesi OCSE
come l’Italia e nemmeno ripartizioni territoriali
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sub-statali come la Sardegna.
Si ritiene quindi che l’osservazione in oggetto
non sia applicabile al caso in esame, costituito
da un giacimento situato in un paese OCSE di
entità trascurabile rispetto alle dimensioni
complessive dell’economia nazionale.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Marcello Madau (Prof)
O326
Osservazione
"La natura di paesaggio culturale
agrario attraversato da rilevanti
elementi ambientali e forti correnti
storiche a livelli di macro area, ovvero
nel
territorio
dell'Arborense
e
dell'Oristanese,
da
rilevantissime
esperienze neolitiche, nuragiche e
della prima urbanizzazione e del suo
sviluppo ...., indica con evidenza un
destino
socio-economico
che
naturalmente si orienta su produzione
agricola, fruizione di cultura e
ambientale, economia di turismo
costiero e rurale, dai flussi di ricchezza
ben superiori a quelli presupposti
dall'installazione di processi estrattivi
che comprometterebbero la natura
della zona. Rispetto a questi processi
di valorizzazione il danno sarebbe non
solo paesaggistico e identitario in sé,
ma anche economico, venendo il
pregio dell'area interessata ad essere
gravemente compromesso nelle sue
possibilità
di
offerta
'competitiva'...Infine,
il
danno
economico causato dalla perdita di
valorizzabilità del territorio interessato
avrebbe
sicuramente
gravi

Pagg.
8
Risposta
Il nesso tra avvio di un’attività di estrazione di
gas e la degradazione del tessuto SocioEconomico non sembra trovare riscontro in
altre realtà italiane, interessate già da tempo
da attività di esplorazione e coltivazione
mineraria.
Si è infatti più volte sottolineato, rispondendo
alle osservazioni n. O312 e O313, che esistono
alcune realtà italiane, quale la provincia di
Parma o la bassa modenese, note per le loro
produzioni agricole di qualità, sul cui territorio
insistono concessioni di coltivazione di gas
naturale, gasolina o olio greggio.
Tale presenza consolidata, tuttavia, non ha
pregiudicato
l’immagine
dei
prodotti
agroalimentari di qualità, sempre richiestissimi
sia in Italia sia all’estero e con un forte
andamento di crescita in controtendenza
rispetto all’attuale periodo di crisi.
Si ritiene dunque improbabile una perdita di
valorizzabilità del territorio ed anche le strutture
ricettive più prossime al sito quali il Campeggio
Villaggio Sant’Ena Arrubia (distante circa 1 km
dall’area di perforazione) non subiranno
impatti significativi derivanti dallo svolgimento
delle attività in progetto, come argomentato
più nel dettaglio nella risposta all’osservazione
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conseguenze anche sulle capacità di n. O323.
accoglienza, presumibilmente sullo
stesso valore di aree di edifici esistenti
e
possibili
legati
al
circuito
dell'ospitalità."
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Italia Nostra Onlus rappresentata da
Anna Paola Camedda e Graziano
Bullegas
O327
Osservazione
"L'esplorazione è da considerarsi il
primo passo verso la petrolizzazione
del territorio di Arborea, zona di punta
dell'agricoltura della provincia di
Oristano e della Sardegna. Visto in
questa ottica, al progetto manca
un'analisi sul lungo periodo e la
discussione della possibilità di futuri
insediamenti produttivi, di raffinerie,
oleodotti e altra industria di supporto."

Pagg.

2
Risposta
Non si prevede alcuna realizzazione di
raffinerie ed oleodotti, perché i dati minerari
indicano la presenza di una risorsa costituita da
gas e non da olio.
Si tratta di una esplorazione non ancora
avviata e non è possibile ancora alcuna
quantificazione della risorsa sulla base di dati
diretti.
Come esposto nel SIA, “le attività oggetto di
tale Studio di Impatto Ambientale riguardano
la realizzazione del Pozzo Esplorativo Eleonora
1 Dir, che sarà localizzato nel Comune di
Arborea… 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.”
Si sottolinea quindi come le attività attualmente
in previsione si limitano all’esplorazione per
ricerca di gas, quindi attualmente non è
possibile fare previsioni future o quantificare
sulla base di dati diretti. Comunque,
considerato l’obiettivo della ricerca (gas
metano), non si prospetta l’eventualità della
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realizzazione nel sito di intervento di raffinerie
ed oleodotti e altri impianti di supporto di
significativa dimensione. La risorsa gas, infatti,
ha come evoluzione la metanizzazione, e non
la “petrolizzazione” accompagnata dallo
sviluppo dell’industria di raffinazione e/o
petrolchimica.
In ogni caso, qualora i risultati delle indagini
esplorative fossero positivi e quindi venga
confermata la presenza di gas nel sottosuolo, si
procederà allo sviluppo di un nuovo SIA
relativo all’attività estrattiva che prenderà in
considerazione scenari futuri dell’area di studio
nel lungo termine.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Provincia di Oristano
O328
Osservazione
Nel 1998, con un finanziamento del
Ministero Ambiente pari a lire
800.000.000 + 1.000.200.000, a valere
su P.O.M. Ambiente, è stato realizzato
un Laboratorio Territoriale Provinciale
di Educazione ambientale e Sviluppo
sostenibile, denominato "Arborea" Nel
2006, con finanziamento a valere sul
P.O.R. Sardegna 2000-2005 - Mis. 1-5 Rete Ecologica regionale è stato
finanziato un "Progetto per la gestione
e fruizione della Laguna di S‘Ena
Arrubia - SIC" (Arborea) - Primo e
secondo bando Misura 1.5 - Rete
Ecologica regionale POR sardegna
2000- 2006; Nel 2009 un Progetto LIFE +
Natura - Oristanese Terra di Acque Rete per la gestione condivisa dei
SIC/ZPS
costieri
della
Sardegna
centroccidentale, ha interessato tutti i
sistemi lagunari della rete natura 2000.
TOTALE FINANZIAMENTI 1.891.500,00 La
stessa Provincia di Oristano per diversi
anni ha erogato finanziamenti alle
cooperative che operano negli stagni
per
interventi
di
risanamento
ambientale
e
di
manutenzione
ordinaria delle peschiere. Quanto

Pagg.
7-9
Risposta
Si evidenzia che la valutazione degli impatti
derivanti da un futuro utilizzo della risorsa non è
pertinente con la fase di esplorazione, che
costituisce oggetto del presente procedimento
di VIA.
Gli impatti suddetti costituiranno, in caso di
esito positivo della ricerca, l’oggetto di un
nuovo e specifico procedimento di VIA.
Come già riportato nelle risposte alle
osservazioni n. O309, O362 e O311, si evidenzia
che non è previsto alcun impatto significativo
negativo del Progetto sulle acque circostanti.
L’analisi Costi-Benefici realizzata all’interno
dello Studio di Impatto Ambientale, considera
la fase esplorativa e conoscitiva, vero e proprio
oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale.
Nonostante il Proponente abbia fornito
informazioni aggiuntive relative a proiezioni
future, in caso di esito positivo (Allegato 2,
Paragrafo 5.1), per venire incontro ad esigenze
emerse durante la procedura di screening , la
coltivazione mineraria non viene trattata nel
presente SIA, pertanto l’osservazione non è
pertinente.
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evidenziato per significare che non si
possono impegnare tante risorse in
un'area con lo scopo di risanare,
proteggere e valorizzare e vedere
successivamente vanificati tutti gli
sforzi profusi con la realizzazione dl
un'opera che, per quanto riguarda
questa fase in esame, presenta solo
rischi e impatti ma non dà alcun
beneficio. È pur vero che la Società
Saras nei suoi elaborati evidenzia i
benefici che deriveranno da un futuro
utilizzo della risorsa, qualora la ricerca
dia esito positivo ma non valuta, per
contro, gli impatti derivanti da tale
utilizzo, i quali sarebbero molto più
gravi, più estesi e persistenti.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Italia Nostra Onlus rappresentata da
Anna Paola Camedda e Graziano
Bullegas
O329
Osservazione
"Appare inoltre arbitraria l'attribuzione
di valore ambientale "medio-basso" al
sito
prescelto
per
trivellazioni
esplorative. Queste considerazioni
dovrebbero
essere
di
stretta
pertinenza degli uffici dell''Assessorato
regionale Ambiente."

Pagg.

2
Risposta
Di seguito sono riportati i riferimenti procedurali
e le linee guida seguite per l’attribuzione del
valore alla componente del paesaggio.
La caratterizzazione dello stato attuale della
componente paesaggistica è stata sviluppata
mediante un processo di valutazione di norma
accettato ed applicato nelle Relazioni
Paesaggistiche
in
accordo
al
DPCM
12/12/2005. Esso prevede:
• la definizione della metodologia di
indagine;
•

l’individuazione
dei
macro-ambiti
di
paesaggio sulla base della classificazione
prodotta
da
Ingegnoli
in
Ecologia
Applicata, a cura di Roberto Marchetti
(Città Studi Edizioni, 2008);

•

la
descrizione
delle
caratteristiche
paesaggistiche attuali dell’Area di Studio;

•

la stima del valore paesaggistico dell’Area
di Studio.

La valutazione è effettuata elaborando ed
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aggregando i valori intrinseci e specifici dei
seguenti Aspetti Paesaggistici Elementari, che
descrivono gli elementi costitutivi il paesaggio.
Ad ogni aspetto paesaggistico elementare è
attribuito un valore (punteggio) che ha la
funzione di definirne lo stato. La somma di ogni
aspetto elementare va a definire il valore
paesaggistico
complessivo
del
territorio
analizzato, rappresentando, in questo modo, lo
stato attuale del paesaggio interessato dalle
opere.
Le stime di valore sono restituite in forma
qualitativa, distribuendo i valori numerici
ottenuti in cinque classi di valutazione.
Per una dettagliata descrizione del valore
paesaggistico si faccia riferimento alla
relazione paesaggistica di dettaglio (Allegato
6).
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

Silvio Pasquale Serpi
O330
Osservazione
"Osservazione 3) Dall’esame dello
studio di compatibilità paesaggistica e
ambientale presentata dalla SARAS
SpA, ci sembra di poter riscontrare una
evidente
strategia
tendente
a
costruire una analisi fuorviante sia dei
rischi e degli impatti negativi, che
degli effetti positivi. A dimostrazione di
ciò si può vedere che per quanto
attiene i benefici economici, le analisi
e le calcolazioni vengono eseguite
considerando anche gli effetti indotti
dalle possibili produzioni di gas
dell’impianto, mentre per quanto
riguarda tutti gli effetti negativi,
l’analisi si riferisce al solo pozzo
esplorativo,
salvo
affermare
e
rimarcare ripetutamente che la fase di
massimo rischio e impatto dell’opera è
quella della realizzazione del pozzo
esplorativo. Con questo ci pare chiaro
l’intendimento della SARAS SpA di
precostituire condizioni tali per cui
l’eventuale
assenso
alla
fase
esplorativa, non potrà che conseguire
un parere positivo alla realizzazione
dell’impianto produttivo (estrazione,
trattamento,
trasporto
e

Pagg.
2-6
Risposta
L’osservazione risulta pubblicata sul sito
http://www.repubblicadarborea.com/blog/noal-progetto-eleonora/
(presenza rilevata il 22/8/2013).
Si rimarca il fatto che le assunzioni contenute
nel SIA sono state prodotte con la
collaborazione
di
specialisti
qualificati
indipendenti e definite in base a dati oggettivi,
in base a criteri procedurali dettati dalla
normativa e secondo la miglior pratica
professionale.
Come indicato al punto 154, si ribadisce che le
attività oggetto del presente Studio di Impatto
Ambientale si limitano all’esplorazione per
ricerca di gas. Pertanto l’Allegato 2 del SIA
presenta un una stima dei potenziali impatti
prodotti
dalla
realizzazione
del
pozzo
esplorativo Eleonora 1 sul sistema socioeconomico dell’area interferita.
Tuttavia nell’ambito del SIA, come già ribadito
nelle risposte alle osservazioni O320 e O318,
sono state fornite informazioni aggiuntive sugli
scenari futuri, per venire incontro ad esigenze
emerse durante la procedura di screening ,
come riportato di seguito. Tali informazioni non
sono comunque state prese in considerazione
nel calcolo della redditività e pertanto non
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commercializzazione). Per le ragioni
suesposte, sia per quanto attiene
l’estrazione di gas naturale che per
quanto attiene la realizzazione del
pozzo esplorativo Eleonora 01Dir,
dovrà essere negato il permesso
richiesto dalla SARAS SpA.".

influenzano le conclusioni dell’analisi costibenefici .
Nel caso di esito minerario positivo, l’analisi
Costi-Benefici individua il beneficio sociale,
quantificato in € 0,01/mc, la cui origine può
essere ricercata nel valore economico (cioè
dal punto di vista della società nel suo
complesso) dell’informazione relativa alla
presenza di un giacimento di gas naturale
sfruttabile nell’area e non nel profitto del quale
il Proponente godrebbe in questo scenario.
Qualora i risultati delle indagini esplorative
fossero positivi e quindi venga confermata la
presenza di gas nel sottosuolo, saranno
oggetto dello sviluppo di un nuovo SIA relativo
all’attività estrattiva che sicuramente prenderà
in considerazione scenari futuri dell’area di
studio nel lungo termine.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O331
Osservazione
Si "Ipotizza un traffico di 926 viaggi di
veicoli leggeri da e per Oristano, ma è
assai dubbio che detti mezzi, di
cilindrata anch'essa dubbia, vanno e
vengono da Oristano. I tecnici e
dipendenti Saras non sono certo di
Oristano. Quindi tutta l'analisi costi è
errata, perché basata su dati incerti,
solo ipotizzati e non verificabili". "Lo
stesso dicasi per i costi generati dai
mezzi pesanti. Ora il trasporto rifiuti,
l'approvvigionamento gasolio e il
trasporto
materiali
non
avverrà
sicuramente da e per Oristano, resta
nel vago sulla classe euro dei mezzi e
dunque tutta l'analisi dei costi è
errata."

Pagg.
24
Risposta
La stima sul traffico veicolare indotto dal Pozzo
di Esplorazione Eleonora durante le tre fasi di
progetto (Allegato 2, paragrafo 4.2.1) è stata
effettuata
al
fine
di
procedere
alla
determinazione
dei
corrispondenti
costi
ambientali esterni ed è stata realizzata in
conformità con il metodo di calcolo,
internazionalmente riconosciuto, contenuto
nell’Allegato tecnico SEC (2008) 2207 alla
Comunicazione della Commissione Europea
COM
(2008)
435
“Strategia
per
l’internalizzazione dei costi esterni”. Pertanto
l’affermazione secondo cui “tutta l’analisi costi
è errata” non è ritenuta corretta.
Di seguito vengono elencati le informazioni
considerate nella stima:
• numero di veicoli/km percorsi dai mezzi
leggeri e pesanti: essi derivano dagli
spostamenti dalla forza lavoro che verrà
impiegata
e
dai
quantitativi
di
rifiuti/materiale di approvvigionamento e
trasporto previsti durante le fasi di Progetto e
riportati
nel
Quadro
di
Riferimento
Progettuale;
• cilindrata dei veicoli leggeri utilizzati:
l’Allegato tecnico SEC raggruppa i veicoli
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leggeri in 3 classi di cilindrata (<1,4 L, 1,4-2 L,
>2L). La scelta fatta di prendere in
considerazione autoveicoli appartenenti alla
classe di cilindrata intermedia è dovuta al
fatto che si è ritenuto che questa fosse la
classe più rappresentativa dei reali
autoveicoli utilizzati dai tecnici addetti ai
lavori. Si precisa, comunque, che tale dato
si presta alla discrezionalità di ciascun
addetto, non influenzabile ne prevedibile da
Saras.
• portata dei veicoli pesanti utilizzati:
coerentemente con la pratica tecnica
corrente, si è ipotizzato l’utilizzo di mezzi
pesanti della classe 16-32 t. In ogni caso, la
scelta della portata dei mezzi pesanti
utilizzati non è in grado di influenzare in
misura
apprezzabile
i
risultati
delle
elaborazioni svolte.
• classe euro dei mezzi utilizzati: in questo
caso sono stati riportati i valori dei costi
esterni generati dall’utilizzo delle classi euro
più estreme riportate dall’Allegato tecnico
SEC (Euro 0 e Euro 5) dai quali si evidenzia
chiaramente come la scelta della classe
euro dei mezzi non sia in grado di
influenzare se non in misura trascurabile i
risultati delle elaborazioni svolte.
Come noto, il numero di veicoli/km è dato dal
prodotto del numero di spostamenti per la
distanza percorsa per ciascuno spostamento.
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Per quanto riguarda la distanza percorsa dai
mezzi leggeri e pesanti:
• Forza lavoro non locale: come già avvenuto
in progetti analoghi, si prevede che
risiederanno presso strutture recettive della
zona. L’ipotesi di alloggio ad Oristano è
pertanto cautelativa.
• Forza lavoro locale: vista l’impossibilità allo
stato attuale di sapere quali ditte vinceranno
la gara d’appalto, si è valutato il Capoluogo
di Provincia come il più rappresentativo, in
virtù del fatto che presenta un maggior
numero di aziende;
• Rifiuti: Saras prevede di utilizzare le
discariche presenti nell’area di Oristano;
• Approvvigionamento di gasolio e acqua:
Saras prevede di approvvigionarsi da
aziende locali o al più localizzate ad
Oristano;
vista
• Movimentazione
di
materiali:
l’impossibilità allo stato attuale di prevedere
quali ditte vinceranno la gara d’appalto, si è
ipotizzato cautelativamente la provenienza
da Oristano.
Comunque, tenuto conto del margine di
discrezionalità del dato relativo alla cilindrata o
alla classe euro dei mezzi usati dal personale
per raggiungere l’alloggio e l’ubicazione del
hotel degli addetti Saras, si ritiene che
un’analisi dettagliata di tali informazioni non
influisca sostanzialmente sulla correttezza delle
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assunzioni fatte. Si ritiene pertanto del tutto
ingiustificata l’affermazione, contenuta nella
prima parte dell’osservazione, che tutta l’analisi
dei costi sia errata.
Infatti, come riportato nel Paragrafo 4.2.1, i
costi ambientali generati dal traffico di veicoli
leggeri indotto dal Progetto (stimati in 570 euro)
non sono in grado di influenzare in modo
apprezzabile il valore dei parametri di
redditività economica del Progetto (il VAN del
progetto è stato quantificato in circa 15,6
milioni di euro in caso di esito minerario
positivo della perforazione – cfr. Paragrafo 6.1),
in quanto inferiori di 5 ordini di grandezza.
Inoltre, appare in ogni caso difficile riconciliare
la conclusione riproposta anche in questa
seconda parte dell’osservazione. Infatti, in
maniera del tutto analoga a quanto fatto
sopra, i costi ambientali generati dal traffico di
veicoli pesanti indotto dal Progetto (pari a
3.090 euro – cfr Paragrafo 4.2.1) non sono in
grado di influenzare in modo apprezzabile il
valore dei parametri di redditività economica
del Progetto poiché inferiori di 4 ordini di
grandezza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O332
Osservazione
Osservazione
classificata
come
"Approccio Metodologico Generale".
"L'intera impalcatura dell'Analisi CostiBenefici (come del resto svariate altre
parti dello SIA) tuttavia si basa su una
errata valutazione degli scenari.
Appare evidente come - in assenza di
benefici esclusivamente legati al
Progetto sottoposto a VIA regionale - il
Proponente si affanni a individuare
ipotetici
benefici
collegabili
a
successivi (eventuali) e del tutto
indipendenti procedimenti...Ma in
realtà (e di questo si dovrà fare carico
l'intero procedimento di istruttoria dei
funzionari del SAVI) l'analisi dello SIA
attualmente in essere ha il solo
obiettivo di valutare i costi e i benefici
riscontrabili in fase di esplorazione del
pozzo...Solo qualora l'esito minerario
della perforazione risultasse positivo...il
Proponente potrebbe eventualmente
inserire
nella
propria
analisi
economica i benefici stimati dalla
produzione e messa in rete della
risorsa metano."

Pagg.
28-29
Risposta
Come la Proponente ha sempre precisato,
occorre fare distinzione tra fase esplorativa e
fase di coltivazione.
Il procedimento in corso riguarda solo la prima.
Tuttavia, cenni ad una proiezione futura sono
stati comunque forniti dalla Proponente per
venire incontro a specifiche istanze pervenute.
L'Approccio Metodologico Generale, utilizzato
nello SIA non è valutabile sulla base di quanto
espresso dall’osservazione.
Si ribadisce l’affermazione relativa al fatto che
l’analisi
di
Costi-Benefici
vada
riferita
unicamente alla fase di esplorazione mineraria
e infatti al Paragrafo 3.3 dell’Allegato 2 è stato
analizzato l’impatto della realizzazione del
pozzo esplorativo Eleonora 1 sul sistema SocioEconomico
dell’area
interferita,
come
generato da diverse componenti. L’esito di tale
analisi dimostra che:
• il
Progetto
determinerà
ricadute
occupazionali dirette sulla comunità locale
per la durata della fase di esplorazione
mineraria, se pur limitata nel tempo
(Paragrafo 3);
• i costi ambientali, (pari ad un totale di 35.420
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euro, comprensivi di costi generati dai
trasporti, dalle emissioni dei motogeneratori,
dalle emissioni della torcia e dalle emissioni
della attività di cantiere – crf. Tabella 4-4)
del Progetto presentano un’incidenza molto
bassa e sono sostanzialmente trascurabili. Si
tratta in ogni caso di costi generati da effetti
transitori e del tutto reversibili (Paragrafo
4.2).
Nell’ambito del SIA, come già ribadito nelle
risposte alle osservazioni O320 e O318, sono
state fornite informazioni aggiuntive sugli
scenari futuri, per venire incontro ad esigenze
emerse durante la procedura di screening
(paragrafo 5.1).
Si precisa che tali considerazioni non sono
state considerate nel calcolo della redditività
(il VAN del progetto è stato quantificato in
circa 15,6 milioni di euro in caso di esito
minerario positivo della perforazione – cfr.
Paragrafo 6.1)
pertanto non influenzano i
risultati dell’analisi Costi-Benefici.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O333
Osservazione
Osservazione classificata "Il metano
sardo". "…non si comprende come la
definizione più volte citata dal
Proponente in tutte le sedi possibili, 'il
metano della Sardegna ai sardi' possa
avere un senso reale al di fuori di un
mero slogan commerciale…il metano
'sardo' non garantirebbe alle imprese,
agli enti e alle famiglie sarde nessuna
differenza di prezzo, alcuno sconto
rispetto al metano importato dall'isola,
proprio in funzione dell'indiscutibile
fatto secondo il quale la politica dei
prezzi non tiene conto dei localismi
produttivi....il
metano
'sardo'
determinerebbe
solo
ed
esclusivamente
un
impatto
per
l'isola....e
un
risibile
beneficio
economico...il miglior risultato atteso
prevede un giacimento di circa 3
miliardi di metri cubi di metano.
Poiché questo equivale (sempre
secondo gli studi Saras) al fabbisogno
energetico della Provincia di Oristano
per circa 25 anni, e poiché si
apprende dalla stessa fonte che di
questo ipotetico giacimento potrebbe

Pagg.
29-30
Risposta
Per quanto riguarda i benefici che il Progetto di
esplorazione mineraria produrrà, i costi
ambientali generati dal medesimo, e il tema
della
proprietà
della
risorsa
gas,
eventualmente rinvenuta, si faccia riferimento
alle risposte alle osservazioni O320, O318 e
O332.
Nell’ambito del SIA, come già ribadito nella
risposte alle osservazione O320 e 4O318, sono
state fornite informazioni aggiuntive sugli
scenari futuri, per venire incontro ad esigenze
emerse durante la procedura di screening
(Paragrafo 5.1): in caso di esito minerario
positivo, il Progetto sarà caratterizzato da
importanti
benefici,
riconducibili
essenzialmente a un risparmio ed una
maggiore sicurezza degli approvvigionamenti
energetici e a un miglioramento del saldo
commerciale del nostro paese. Entrambi gli
obbiettivi sono in linea con la Strategia
Energetica Nazionale (SEN), emanata dal
Decreto Ministeriale 8 Marzo 2013.
Relativamente al fabbisogno energetico che
potrebbe essere in futuro ipoteticamente
soddisfatto dal giacimento, si ribadisce che
solo al termine dell’attività di ricerca con esito
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usufruirne
tuttavia
l'intera
regione....risulta evidente come le
previsioni pubblicate in merito alla
copertura del fabbisogno provinciale
perdono ogni effettivo valore."

minerario positivo, sarà possibile definire la
quantità di gas disponibile, progettando lo
sviluppo e la coltivazione del giacimento ed
avviando un secondo iter autorizzativo
comprendente un nuova Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) per l’intero Progetto.
Le Autorità Regionali competenti, sulla base di
questi dati potranno decidere se il Progetto di
Coltivazione (cioè la produzione di gas
naturale) sia ambientalmente compatibile e
quindi rilasciare l’autorizzazione necessaria.
Senza
questa
seconda
autorizzazione
ambientale, per il Proponente, sarà impossibile
procedere con l’estrazione del metano.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O334
Osservazione
L'approccio metodologico ai dati, alle
stime e alle statistiche risulta poco
corretto in tutta la trattazione dell'ACB.
"…non si dovrebbe comparare il
reddito imponibile IRPEF di Arborea
con
la
media
regionale
o
nazionale…Più opportuno e corretto
sarebbe stato comparare il reddito
procapite di Arborea con quello dei
comuni
di
ugual
dimensione...".
Discutibile il concetto espresso di
benessere: "...questi indicatori sintetici
appaiono poco affidabili...Le più
moderne
teorie
economiche
ritengono insufficiente il livello del
reddito (specialmente se misuratio in
termini di PIL pro capite) come unica
misura di benessere e dello stile di
vita...". Possono essere considerati il
saldo naturale per la valutazione del
dinamismo demografico o l'indice di
dipendenza senile.

Pagg.
30-31
Risposta
Contrariamente
a
quanto
affermato
nell’osservazione, in realtà
non è stata
effettuata alcuna comparazione con la media
nazionale, in quanto l’analisi costi-benefici ha
comparato i redditi imponibili IRPEF medi dei
dichiaranti e dei residenti di Arborea con i
valori degli stessi indicatori riferiti alla provincia
di Oristano e alla Sardegna. Nell’Analisi Costi e
Benefici, la scelta degli indicatori e la loro
chiave di presentazione segue la normale
impostazione data agli studi di analisi
territoriale, in cui i valori degli indicatori riferiti a
un comune vengono di regola confrontati con
quelli provinciali e regionali di appartenenza.
In ogni caso, intendendo come “comuni di
ugual dimensione” i cinque comuni della
provincia di Oristano che al 2010 presentavano
una popolazione compresa tra i 4.000 e i 5.000
abitanti (ossia Santa Giusta, Ghilarza, Arborea,
Marrubiu e Mogoro) si può notare che anche
prendendo in considerazione questi comuni la
situazione non cambia in modo sensibile
rispetto ai risultati riportati nell’Analisi Costi–
Benefici, secondo cui i redditi imponibili IRPEF
medi dei dichiaranti e dei residenti di Arborea
per il 2010 risultano leggermente superiori
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rispetto ai valori degli stessi indicatori riferiti ai
residenti della provincia di Oristano ma inferiori
rispettivamente di quasi il 6% e del 10,5%
rispetto a quelli riferiti ai residenti della
Sardegna.
Infatti, la figura sottostante evidenzia che nel
2010 due dei cinque comuni della provincia di
Oristano sopra nominati presentavano valori di
questi indicatori superiori e gli altri due inferiori
rispetto a quelli riferiti ai dichiaranti e ai
residenti di Arborea.

Imponibile IRPEF medio per dichiarante e imponibile IRPEF medio per
residente nei comuni della provincia di Oristano con una popolazione
compresa tra i 4.000 e i 5.000 abitanti nel 2010 – Fonte: portale ComuniItaliani.it

Ormai da molti anni esiste un dibattito sulla
capacità del PIL di fornire un’immagine
completa della realtà.
A proposito della validità dell’utilizzo del PIL pro
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capite
come
indicatore
sintetico
del
benessere, pur con i suoi limiti, può essere utile
citare uno dei manuali universitari di economia
più diffusi nel mondo occidentale, ovvero
Principi di Economia di G. Mankiw e M.P.
Taylor, secondo cui il PIL non costituisce una
misura diretta e completa del benessere, ma
può essere utilizzato a questo scopo in quanto
risulta
correlato
positivamente
con
le
dimensioni non economiche dello stesso.
D’altra parte l’utilizzo di un solo indicatore
sintetico di benessere come il PIL in luogo di
molti rende il lavoro più leggibile e la
comparazione tra aree più facile. Questo è
vero in modo particolare per un lavoro, come il
SIA di un progetto, che non ha come unico
obiettivo la misurazione del tenore di vita dei
cittadini dell’area interferita e non è destinato
all’esclusiva attenzione di una ristretta cerchia
di specialisti nel settore.
Per una ulteriore misurazione del benessere,
nel marzo 2013 il CNEL e l’ISTAT hanno
pubblicato “Bes 2013. Il benessere equo e
sostenibile in Italia”. Si tratta di una raccolta di
134 indicatori atti a misurare in modo più
completo rispetto al PIL il benessere della
società Italiana. La misura del benessere per
mezzo di questi indicatori non risulta
applicabile alla provincia di Oristano, perché i
valori corrispondenti non risultano tutti
disponibili.
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L’osservazione si conclude suggerendo altri
due indicatori di benessere, ovvero il saldo
naturale per la valutazione del dinamismo
demografico o l'indice di dipendenza senile. A
questo proposito si osserva che nessuno di
questi due indicatori e, più in generale, nessun
indicatore demografico risulta compreso tra i
134 indicatori per misurare il benessere
selezionati dall’ISTAT.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O335
Osservazione
"Il Proponente non sembra volersi
soffermare in termini qualitativi, né
esprimere giudizi di merito riguardo ai
dati forniti concernenti le attività
produttive del territorio provinciale…".
"Oltre al dato sul valore aggiunto a
prezzi correnti, che Saras espone
freddamente....". "...per il territorio di
Arborea e della Provincia di Oristano il
settore
agricolo
può
essere
considerato non solo prevalente
(come evidenziato nel grafico 1
sottostante) e ben al di sopra delle
medie analizzate nello Studio, ma
soprattutto
strategico.".
"A
ben
vedere, non è da considerare
'interessante' ma assolutamente logico
che nella Provincia di Oristano, e a
maggior ragione nel territorio di
Arborea, l'industria in senso stretto
abbia percentuali di valore aggiunto
e di imprese operanti basso."

Pagg.
31-33
Risposta
Il grafico 1 a cui l’osservazione fa riferimento
rappresenta la distribuzione percentuale delle
imprese di Arborea per settore di attività.
Dall’osservazione che il 61 per cento delle
imprese di Arborea risulta impegnato in
agricoltura e pesca l’osservazione conclude
che questo settore può essere considerato
strategico per l’economia locale. Adottare
l’incidenza sul totale del numero di imprese per
settore di attività come una misura della
rilevanza dei singoli settori nel processo di
creazione della ricchezza costituisce un
banale errore di metodo.
Per convincersene è sufficiente osservare che
al 2010 le imprese attive in agricoltura,
silvicoltura e pesca in provincia di Oristano
erano complessivamente 5.027, ovvero il 47,2
per cento delle 10.648 imprese attive nella
provincia (Fonte: Movimprese). Nell’anno in
questione le imprese attive nel settore agrosilvo-ittico hanno però contribuito alla
ricchezza creata dalla struttura produttiva della
provincia per solo l’8,8 per cento del totale.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O336
Osservazione
"…il Proponente basa l'intera struttura
di analisi sull'osservazione della realtà
provinciale, allo scopo prevedibile di
'schiacciare' i numeri verso il basso e
definire un quadro desolante sotto
ogni aspetto…Questo quadro cupo
non è evidentemente contestabile
nella sua lettura in temrini assoluti, ma
rappresenta
l'ennesima
forzatura
dell'ACB Saras circa l'interpretazione
che dei dati andrebbe fatta tenendo
conto del contesto locale di Arborea,
che invece non traspare nemmeno in
questa
parte,
spalmata
e
inesorabilmente annichilita dalle tinte
fosche
dipinte
sul
territorio
provinciale...Dobbiamo...evidenziare
invece che il territorio di Arborea
all'interno del mercato del Lavoro
provinciale è un paese che crea
occupazione!.."

Pagg.
33-34
Risposta
La caratterizzazione dello stato dell’ambiente
socio-economico interferito dal progetto
contenuta nell’analisi costi benefici si basa
sull’osservazione della realtà provinciale
perché
all’epoca
della
redazione
del
documento non erano ancora disponibili i
risultati
del
9°
Censimento
generale
dell’industria e dei servizi condotto dall’ISTAT
nel corso del 2012, la cui data di riferimento è il
31 dicembre 2011.
Una parte di questi risultati è stata diffusa tra il
luglio e il settembre del 2013, a SIA già
pubblicato.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O337
Osservazione
"…non sfugge in questa sede il valore
intrinseco, ma esso stesso valutabile in
termini economici, dei costi/benefici
ambientali, in questo SIA totalmente
omessi…la principale lacuna di questa
analisi sembrerebbe risultare proprio
dalla netta sottovalutazione, per non
dire della totale mancanza, di un serio
studio degli impatti potenziali che si
andranno a riscontrare in sede di
realizzazione
del
pozzo....le
considerazioni
complessive
non
riescono a (non vogliono?) fornire
alcuna contromisura, comportamenti
attenuanti, iniziative concrete di
mitigazione.".
"Mancanza
di
coerenza
nella
trattazione di costi e benefici: i primi
considerati nell'esclusiva pertinenza
della fase esplorativa; i secondi invece
estesi
all'eventuale
fase
produttiva....Utilizzo e interpretazioni
non corretti dei dati presentati: si
appiattisce
il
comprensorio
di
eccellenza...in un unico calderone
provinciale...Totale
assenza
degli
impatti del Progetto sulla struttura

Pagg.
35-36
Risposta
La stima qualitativa e quantitativa dei
potenziali
impatti
sulle
diverse
matrici
ambientali correlabili alla realizzazione del
Progetto e l’individuazione delle relative misure
di mitigazione/compensazione sono trattate ai
paragrafi 3.9.2 “Misure di Attenuazione di
Impatto”,
paragrafo
3.9.2
"Misure
di
attenuazione di impatto", paragrafo 3.10
"Monitoraggi", paragrafo 3.11 "Utilizzo di risorse"
e nel dettaglio nell’intero Capitolo 5 “Stima
degli Impatti”.
Qualora i potenziali impatti non siano risultati
trascurabili, sono stati analizzati e monetizzati
nell’Allegato 2 al SIA: in tale allegato è
presentata un’analisi Costi-Benefici, che
quantifica gli oneri e i vantaggi economici,
ambientali e sociali generati dal Progetto. In
conformità
alla
normativa
di
settore
(Deliberazione della Giunta Regionale della
Sardegna n. 16/12 del 18 Aprile 2012 e
Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33
del 7 agosto 2012) è stata realizzata una stima
degli impatti su reddito e sull’occupazione,
nello specifico, al Paragrafo 3.3 dell’Allegato 2
è stato analizzato l’impatto del Progetto sul
sistema Socio-Economico dell’area interferita,
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Costi/Benefici."
"...si richiede che l'intera analisi costi e
Benefici
venga
considerata
inadeguata e redatta integralmente,
garantendo la coerenza della lettura
dei dati, lo studio approfondito e
realistico degli impatti ambientali,
economici, sociale, che dal Progetto
'Eleonora01_DIR'
discendono
non
potenzialmente, ma certamente.".

come generato da diverse componenti,
ovvero l’impatto diretto (definito come volume
di attività economica generato direttamente
dall’attività stessa e costituito dall’investimento
e dal numero di addetti diretti), l’impatto
indiretto (cioè la domanda addizionale di quei
beni intermedi necessari per il funzionamento
del Progetto)) e l’impatto indotto (aumento
della domanda finale di beni e servizi). Sia
l’impatto indotto che quello indiretto sono stati
stimati sia sulla produzione che sulla
occupazione per mezzo del modello basato
sull’analisi Input-Output che rappresenta il
risultato dei lavori su questo argomento di W.
Leontief e G. Schachter. Oltre all’analisi socioeconomica, il Paragrafo 4.2 dell’Allegato 2 ha
intrapreso una analisi puntuale dei costi
ambientali esterni, monetizzando, secondo le
linee guida di settore, gli impatti ambientali
descritti nel SIA nell’ambito dei trasporti e delle
emissioni prodotte dai generatori, dalla torcia e
dalla fase cantiere.
L’esito di tale analisi dimostra che il Progetto di
esplorazione mineraria porterà i seguenti
benefici:
• acquisizione di informazioni strategiche
relative alla presenza di una risorsa
importante come il metano nel sottosuolo e
di s valore scientifico sulla stratigrafia del
Campidano;
• ricadute
occupazionali
dirette
sulla

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
comunità locale per la durata della fase di
esplorazione mineraria, se pur limitata nel
tempo.
Si precisa, inoltre, che i costi ambientali del
Progetto presentano un’incidenza molto bassa
e sono sostanzialmente trascurabili. Si tratta in
ogni caso di costi generati da effetti transitori e
del tutto reversibili (Paragrafo 4.2).
Come indicato anche alle osservazioni O320 e
O318, si ribadisce che lo Studio di Impatto
Ambientale riguarda esclusivamente l’attività
esplorativa del pozzo e non considera, in caso
di esito positivo della fase esplorativa, la fase di
coltivazione mineraria. Pertanto, l’Analisi CostiBenefici, Allegato 2 del SIA, è stata calcolata,
considerando gli oneri e i vantaggi economici,
ambientali e sociali generati dalla sola attività
di esplorazione mineraria (come riportato al
Paragrafo 3.3).
Per quanto riguarda informazioni aggiuntive
relative a proiezioni future, in caso di esito
minerario positivo, si faccia riferimento alle
risposte alle osservazioni n.O203, O320 e O332.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O338
Osservazione
"Nello scenario 'without' il Proponente
come possibilità alternative per la
metanizzazione dell'isola considera
solo il gasdotto GALSI. Tuttavia
esistono numerose altre possibilità,
totalmente
omesse
nell'analisi….l'analisi dello scenario
'without', al momento sommario e
fuorviante, deve essere pertanto
completamente riscritta e l'intero
castello di valutazioni costi/benefici
ricalibrato
e
rianalizzato
di
conseguenza.".

Pagg.
39
Risposta
L’ottica
“without”
è
stata
impostata
considerando progetti analoghi finalizzati
all’approvvigionamento del gas nella Regione
Sardegna in riferimento al fatto che, come si
evince
nel
Quadro
di
Riferimento
Programmatico del SIA, l’approvvigionamento
di questa risorsa è uno degli obiettivi primari
della politica energetica nazionale.
Tale approccio decisionale risulta essere
nuovamente in linea anche con quanto
riportato nella recente Strategia Energetica
Nazionale (SEN), emanata dal Decreto
Ministeriale 8 Marzo 2013, che definisce, come
uno degli obiettivi principali, l’impegno nel
“Continuare a migliorare la nostra sicurezza di
approvvigionamento, soprattutto nel settore
gas, e ridurre la dipendenza dall’estero”.
Per far ciò entro il 2020, vengono indicate
alcune priorità da portare avanti. Poiché,
l’Italia dispone di ingenti riserve di gas….. “è
doveroso fare leva (anche) su queste risorse,
dati i benefici in termini occupazionali e di
crescita economica, in un settore in cui l’Italia
vanta notevoli competenze riconosciute.” A
tale scopo e in un’analisi dei possibili scenari
evolutivi per il Paese, il settore energetico nel
lungo periodo dovrà orientarsi verso scelte che
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implichino “il mantenimento di un ruolo chiave
del gas per la transizione energetica.”
Sulla base di tali considerazioni, l’approccio
“without” definito nell’Allegato 2 del SIA risulta
essere corretto in quanto analizza le alternative
di approvvigionamento del gas naturale
necessarie per traguardare gli obbiettivi
energetici nazionali, così come indicati dalla
programmazione nazionale.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Costi-Benefici

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O339
Osservazione
a) "Sarebbe ragionevole, prima di
effettuare qualsiasi stima di natura
economica legata al valore del
giacimento, sapere dal Proponente
secondo quali criteri esso ne determini
il prezzo unitario e complessivo. Una
cosa è il valore attribuibile a una
risorsa in regime di concorrenza
perfetta, altra cosa in situazione di
totale monopolio, come è lecito
sospettare. Ulteriori perplessità si
determinano nella valutazione dei
tempi di erogazione della risorsa gas
metano
in
rete...l'isola
abbia
predisposto appena il 20% della rete
metanifera
regionale...Appare
improbabile che una Società che
persegue utili non decida....in attesa di
infrastrutture locali, di investire nel
mercato estero, già predisposto e
dunque immediato cliente potenziale.
Insomma, chi garantisce la Sardegna
che il 'metano sardo' andrà ai sardi?"

Pagg.
40
Risposta
Le perplessità espresse non sembrano
pertinenti perché richiedono dettagli su una
proiezione futura nella quale la presenza di un
giacimento sia stata già verificata e
quantificata, cosa che, allo stato attuale, non
è.
a)
Come
già
ribadito
nella
risposta
all’osservazione O320, la determinazione del
prezzo del gas non è oggetto del presente
Studio di Impatto Ambientale, che si occupa
esclusivamente dei potenziali impatti generati
dalle attività relative all’esplorazione mineraria.
Tuttavia nell’ambito del SIA sono state fornite
informazioni aggiuntive inerenti agli scenari
futuri, per venire incontro ad esigenze emerse
durante la procedura di screening . Per ulteriori
dettagli si faccia riferimento alla risposta
all’osservazione O318.
La struttura del mercato del gas non sarebbe in
nessun caso quella di totale monopolio, anche
perché il gas naturale non sarebbe l’unica
fonte
possibile
di
energia
da
cui
approvvigionarsi, quindi si tratterebbe in ogni
caso di un bene sostituibile.
Come

indicato

anche

nella

risposta
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all’osservazione O320, il settore del gas
naturale in Italia è monitorato e regolato
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
(AEEG), Autorità indipendente istituita con la
legge del 14 novembre1995, i cui poteri di
regolazione settoriale fanno riferimento alla
determinazionedelle tariffe per i servizi regolati
(trasporto, stoccaggio, rigassificazione) e per
tutelare alcune tipologie di clienti finali e dei
livelli di qualità dei servizi per i quali il mercato
non sarebbe in grado di garantire, secondo
l’AEEG, l’interesse di utenti e consumatori.
La vendita di gas naturale in Italia è stata
completamente liberalizzata dal 1 gennaio
2003, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
164/2000 (denominato Decreto Letta), che
recepisce la direttiva europea 98/30/CE,
relativa alle norme comuni per il mercato
interno del gas naturale. Tra gli altri aspetti il
Decreto Letta ha definito regole specifiche
relative all’obbligo di scorporamento delle
attività
di
produzione,
da
quelle
di
trasporto/stoccaggio e vendita del gas
(unbundling). Infatti l’Art. 21 del medesimo
D.Lgs. definisce che l’attività di trasporto e
dispacciamento è oggetto di separazione
societaria da tutte le altre attività di settore,
l’attività di distribuzione è oggetto di
separazione societaria da tutte le altre attività
dello stesso settore e, dal 1 gennaio del 2003,
l’operatore che distribuisce il gas deve
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necessariamente essere un soggetto diverso
rispetto a chi lo vende al cliente finale. Inoltre
da ottobre 2003, secondo la normativa in
vigore, gli operatori del gas possono effettuare
cessioni e scambi di gas immesso nella Rete
nazionale presso un
punto virtuale concettualmente localizzato tra i
punti di entrata e i punti di uscita della rete
nazionale: il Punto di Scambio Virtuale (PSV). Il
PSV rappresenta un utile strumento di
bilanciamento e le transazioni si effettuano
sulla base di contratti bilaterali over-the
counter.
Pertanto, secondo quanto riportato sopra, non
è possibile che il Proponente possa
determinare il prezzo del gas, come invece
affermato nell’osservazione.
b) Non si ritiene l’osservazione pertinente, il
problema verrà affrontato in sede di
valutazione di un’eventuale concessione e
coltivazione mineraria, in quanto solo al
termine dell’attività di ricerca degli idrocarburi,
per cui è stato predisposto il presente SIA, sulla
base dell’esito minerario, sarà possibile
sviluppare un progetto di coltivazione e
corrispondenti
opere
connesse.
Tale
configurazione futura dovrà comunque essere
oggetto di una nuova procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale.
Inoltre, come già riportato nella risposta
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all’osservazione O320, qualora l’esito minerario
fosse positivo, il giacimento di gas naturale
sarà di proprietà della Regione Sardegna, che,
in accordo all’art. 12 comma 2 della L.R.
Sardegna 19 dicembre 1959 n. 20 ha facoltà di
stabilire, con apposito decreto, le condizioni a
cui la concessione è sottoposta.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

ASSOCIAZIONE PINETA 29 MARE
O340
Osservazione
Enormi i danni economici, sanitari ed
ambientali, incalcolabili gli effetti
disastrosi, su tutti i cittadini utenti,
derivanti
dall'approvazione
del
Progetto Eleonora

Pagg.
2
Risposta
Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione di coltivazione.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto non comporta dunque alcuna
realizzazione di impianti permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
Si vedano le risposte alle osservazioni O312 e
O313.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

Coldiretti Sardegna
O341
Osservazione
Il punto 4) è per intero un taglia-incolla
di frasi estratte dal SIA (Allegato 2
Costi Benefici).
Si deduce pertanto che il senso
dell'osservazione sia: "I costi ambientali
generati dal progetto appaiono
estremamente modesti".

Pagg.
4
Risposta
ll punto 4) è per intero un taglia-incolla di frasi
estratte dal SIA (Allegato 2 Analisi Costi
Benefici).
Si conferma che i costi ambientali esterni
generati dal Progetto sono riepilogati nella
Tabella 4-4 dell’Allegato 2 del SIA, che
conferma come essi appaiano piuttosto
modesti.
Pertanto, l’osservazione non richiede alcuna
ulteriore precisazione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

Unione di comuni dei Fenici
O342
Osservazione
"… al contrario di quanto dichiarato
dalla Ditta proponente nei propri
documenti,
l'intervento
proposto
impatti
sensibilmente
e
negativamente sulla salute degli esseri
umani
e
degli
altri
animali,
sull'ambiente, sugli ecosistemi, sul
contesto
produttivo,
sociale
ed
economico...."

Pagg.
1
Risposta
Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione di coltivazione.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto non comporta dunque alcuna
realizzazione di impianti permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
Si vedano le risposte alle osservazioni O312 e
O313.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

Unione di comuni dei Fenici
O343
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 18: Compensazioni
economiche al territorio. Tutta l‘analisi
proposta dal progetto sembrerebbe
non tenere conto, in generale, del
fatto che una così importante
modifica dell’assetto del territorio
deve
obbligatoriamente
essere
accompagnata
da
benefici
o
compensazioni
rivolte
alla
popolazione,
chiaramente
quantificabili e certe, a meno di essere
classificata come un intervento di
mero sfruttamento di una risorsa
collettiva quale è l'ambiente naturale
o gli idrocarburi fossili, a beneficio di
pochi soggetti privati che nulla hanno
a che vedere col tessuto sociale e
produttivo locale. Si ritiene fortemente
limitativo indicare come beneficio
l'assunzione di manodopera locale
non qualificata nelle fasi di costruzione
e di guardiania dell'impianto. Il
progetto non fa menzione della
circostanza per la quale, così come
proposto, esso significherebbe per il
territorio l'accollarsi dei soli danni
economici
e
ambientali,
effetti
collaterali negativi, disturbi, costi, rifiuti.

Pagg.
8
Risposta
Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione di coltivazione.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto non comporta dunque alcuna
realizzazione di impianti permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
I benefici della ricerca in progetto vanno oltre i
posti di lavoro creati per l’intervento stesso.
L’esplorazione ha come valore aggiunto
immediato l’acquisizione di conoscenze su una
risorsa preziosa come il metano, la cui
disponibilità potrebbe favorire uno sviluppo
dell’economia
e
quindi
anche
dell’occupazione.
Si vedano le risposte alle osservazioni O312 e
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In tale configurazione il progetto si O313.
caratterizza come intervento di rapina
delle risorse della collettività, con
l’aggravante di inserirsi in un contesto
sociale
e
produttivo
già
particolarmente fragile anche a
causa di errori strategici del passato
del tutto simili a quello in oggetto.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

Coldiretti Sardegna
O344
Osservazione
Punto 7) Si riporta comunque
l'osservazione seguente, anche se non
è chiaro che cosa esattamente si
contesti a Saras.
"Lo studio di incidenza ambientale
esclude,
inoltre,
qualsiasi
danneggiamento
o
rischio
di
danneggiamento
su
flora,
vegetazione e attività agro-forestali: la
sottrazione di suolo agricolo è
considerata
di
entità
piuttosto
modesta in considerazione delle aree
adibite a questo uso nella piana di
Arborea (p.22). Neppure si rilevano
effetti negativi sugli ecosistemi.
Eppure, il 1° considerando della dir.
92/43 pone la conservazione degli
habitat naturali, della fauna e della
flora selvatiche come condizione per
garantire
la
salvaguardia,
la
protezione e il miglioramento della
qualità dell'ambiente, tutti obiettivi
considerati di interesse generale e
perseguiti dall'Unione Europea".

Pagg.
7-8
Risposta
Si vedano le risposte alle osservazioni nn. O340,
O312, O313.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

Confindustria
O345
Osservazione
"Sotto il profilo ambientale il progetto
dell'impresa concessionaria affronta e
risolve le diverse problematiche di
impatto…In particolare prevede una
esplorazione
di
tipo
tradizionale…senza
l'utilizzo
della
tecnica del "fracking", tra l'altro in Italia
non ammessa, garantendo in tal
modo la massima sicurezza per i
cittadini, l'ambiente, le riserve idriche."

Pagg.
4
Risposta
L’osservazione riconosce l’adeguatezza del
Progetto Eleonora e gli sforzi fatti dalla
Proponente per ridurre il rischio di impatti entro
il limite di accettabilità.
Pertanto non richiede alcuna risposta,
quanto si esprime in favore del Progetto.

in
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

S'Ena Arrubia Camping-Cooperativa
Sociale La Peonia
O346
Osservazione
"Il campeggio si affaccia sull'oasi
naturalistica di s'Ena Arrubia, su cui è
incentrato buona parte dell'afflusso
turistico. Infatti, ogni anno sono
organizzati campi scuola atti a
sensibilizzare i giovani alle tematiche
ambientali
e
al
rispetto
delle
biodiversità.
e
numerosissimi
birdwatcher trascorrono le vacanze
nel Campeggio per ammirare le
numerose specie protette ed a rischio
presenti nello stagno. Inoltre, parte
della clientela del campeggio è
caratterizzata da persone/bambini
affetti da infezioni respiratorie che
trascorrono tutta la stagione estiva in
prossimità dell'area protetta per poter
godere di un'atmosfera sana ed
incontaminata."
Come
si
può
continuare ad organizzare campi
scuola di sensibilizzazione ai temi
ambientali, ospitare birdwatchers e
adulti/ bambini affetti da infezioni
respiratorie "...a meno di 1 Km da un
pozzo per l'estrazione di gas?".

Pagg.
1
Risposta
Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione di coltivazione.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto non comporta dunque alcuna
realizzazione di impianti permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
Si vedano le risposte alle osservazioni O312 e
O313.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

Gruppo Utenti Marina Arborea
O347
Osservazione
Comprometterebbe
l'equilibrio
ambientale e sanitario di tutto il
territorio vanificando gli effetti benefici
sulla salute, creando di fatto enormi
danni sanitari e sociali a categorie di
cittadini deboli e svantaggiate. Il
Gruppo Utenti Marina di Arborea e
Disabili, bambini ed Anziani hanno
bisogno delle pinete (lussureggianti) e
spiagge (incontaminate) di Arborea
sane e con aria pura.

Pagg.
3
Risposta
L'intervento in oggetto prevede solo la
realizzazione di una perforazione esplorativa
con finalità geognostiche (per l’acquisizione di
conoscenze geologiche e minerarie).
Le attività in progetto, se realizzate e controllate
secondo i previsti criteri di legge e di buona
pratica, non metterebbero a rischio il rigoglio
delle pinete né lo stato di qualità odierno delle
spiagge e dell'aria.
Si vedano le risposte alle osservazioni O340,
O312, O313.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

Comune di Arborea
O348
Osservazione
"Tutte le evenutali e probabili
ricadute…potrebbero, infatti, avere
gravissime ripercussioni su un tessuto
produttivo di eccellenza a livello
nazionale in ambito agro alimentare
ed economico….nonché in ambito
sanitario, geologico e ambientale."

Pagg.
2
Risposta
Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione di coltivazione.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto non comporta dunque alcuna
realizzazione di impianti permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
Si vedano le risposte alle osservazioni O312 e
O313.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

Comune di Solarussa
O349
Osservazione
"La deliberazione del nostro comune,
degli altri del territorio circostante,
delle Unioni dei Comuni e del
Consiglio Provinciale di Oristano altro
non sono che l'espressione di un
diffuso
e
profondo
sentimento
popolare dell'intero oristanese, di
preoccupazione e diffidenza nei
confronti di un'attività industriale che
pare essere in netta contraddizione
con la vocazione agroalimentare e
turistica
dell'intero
territorio.
La
popolazione, e noi Amministratori che
la rappresentiamo, non possiamo che
essere allarmati a causa dei pericoli
che una simile attività rischia di
causare al tessuto economico che
sostiene l'intera Comunità."

Pagg.
0
Risposta
Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione di coltivazione.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto non comporta dunque alcuna
realizzazione di impianti permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
Si vedano le risposte alle osservazioni O312 e
O313.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

Comune di Solarussa
O350
Osservazione
"…è
ugualmente
fonte
di
preoccupazioni per lo scrivente la
salvaguardia ambientale di zone di
pregio prospicienti il sito prescelto,
oltre che della continuità dell'attuale
vocazione produttiva del territorio
dell'oristanese,
fondamentalmente
agroalimentare e turistica."
"Come evidenziato dalla Delibera
della Giunta Regionale n. 16/12...con
cui è stato deciso di sottoporre a
Valutazione di Impatto Ambientale il
Progetto Saras ('...in considerazione
delle criticità legate, principalmente,
all'ubicazione dell'intervento in aree
ad elevata sensibilità ambientale, con
particolare riferimento al fatto che
l'area di cantiere ricade all'interno
della fascia costiera...è risultata critica
la vicinanza dell'area di intervento a
recettori sensibili (aziende, abitazioni,
etc) da cui il cantiere dista poche
centinaia di metri'), appare evidente
la fondamentale preoccupazione
legata all'ubicazione del sito del
Progetto in questione.
In linea con questa Delibera della
Giunta regionale, lo scrivente intende

Pagg.
1
Risposta
Si chiarisce che l’intervento in oggetto non ha
alcuna "natura petrolchimica" in quanto si
tratta di attività esplorativa e non di
installazione di impianti di raffinazione.
Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione di coltivazione.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto non comporta dunque alcuna
realizzazione di impianti permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
Si vedano le risposte alle osservazioni O312 e
O313.
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contribuire al processo decisionale al
fine di valutare con la massima
attenzione i futuri sviluppi dovuti
all'eventuale inserimento di un'attività
industriale di natura petrolchimica in
un sito a vocazione agroalimentare e
turistica, nonché di inestimabile pregio
ambientale."
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O351
Osservazione
L’esecuzione del pozzo e l'eventuaIe
successivo
sfruttamento
del
giacimento espone le aree dello
stagno e della bonifica e la struttura
agrozootecnica connessa ad un
rischio
ambientale
inutile
e
particolarmente pericoloso per la
gestione sostenibile dell'economia
rurale oggi già esistente e di chiaro
successo. A parte il rischio per la salute
in sè già grave, si orienterebbe lo
sviluppo su una risorsa che (se
presente) di sicuro non e rinnovabile,
andando inoltre contro quelli che
sono gli obiettivi del Protocollo di
Kyoto relativamente ai gas serra e dei
protocolli
successivi
ancora
più
restrittivi: ulteriore controsenso.

Pagg.
4
Risposta
Gli obiettivi del Protocollo di Kyoto sarebbero
sicuramente meglio perseguiti con eventuali
risorse locali di gas metano, in luogo dei
combustibili tradizionali ancora oggi utilizzati
per la produzione di energia e calore.
Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione di coltivazione.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto non comporta dunque alcuna
realizzazione di impianti permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
Si vedano le risposte alle osservazioni O312 e
O313.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

Unione di comuni dei Fenici
O352
Osservazione
OSSERVAZIONE
NR
15:
lmpatti
suIl’avifauna e sulle attività di volo
turistico. ll progetto non approfondisce
la possibilità di impatti negativi delle
attività di perforazione sulle rotte
migratorie degli uccelli che nidificano
o frequentano le aree umide che
circondano
l‘area
dell’impianto.
L'amministrazione inoltre ha il diritto di
conoscere quali siano gli interventi
previsti per quantificare e mitigare
l'impatto che la sola presenza delle
infrastrutture proposte provoca sulle
attività turistiche della zona. La
spiaggia infatti, distante qualche
centinaio di metri è meta di attività
turistiche stagionali quali il kite-surfing e
altre specialità sportive alternative a
livello nazionale che prevedono
l‘innalzamento in volo a quote basse.
L’interferenza che un impianto di tale
portata, con strutture a trenta metri
dal suolo, ha con le attività sportive
non è adeguatamente modellata e
non si menziona il danno economico
provocato né l’entità deIl'impatto
visivo dall'alto. Non sono approfondite
le analisi dell'interferenza possibile con

Pagg.
7
Risposta
Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione di coltivazione.
La fase esplorativa in oggetto non comporta
alcuna realizzazione di impianti permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
Riguardo le rotte migratorie queste ultime
generalmente sono compromesse da attivita’
umane quali infrastrutture lineari, aree urbane
in cui si sviluppano grattacieli, vetri, impianti
eolici ed illuminazione artificiale, pertanto non
vi sono casi eclatanti riportati in letteratura
scientifica che attribuiscano ad un pozzo
esplorativo, la cui attivita’ è limitata a 3-4 mesi,
impatti diretti sui flussi migratori.
I turisti saranno sottoposti ai medesimi
potenziali impatti a cui sarà soggetta la
popolazione locale, residente nelle vicinanze
del area di progetto; pertanto valgono le
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le attività di paracadutismo sportivo medesime
considerazioni
fatte
tipiche della zona.
osservazioni nn. O28, O27 e O26.

per

le

In corrispondenza del Campeggio S’Enarrubia,
la struttura ricettiva turistica più prossima al sito,
si prevede che i livelli di pressione sonora
dovuti all’attività di perforazione inferiori a 25
dB(A), pertanto trascurabili.
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Pur essendo una stagione ad alto afflusso
turistico, è stato scelto per l’esecuzione delle
attività il periodo metà luglio – dicembre, al
fine di non provocare impatti sulla stagione
riproduttiva dell’avifauna. Tale scelta è stata
dettata dalla distanza dei recettori sensibili
dall’area di cantiere: l’avifauna, infatti, si trova
all’interno dell’area protetta a circa 200 m
dall’area di cantiere, al contrario del
campeggio che è ubicato a circa 1 km di
distanza e, per tale motivo, si prevede che sarà
soggetto ad impatti trascurabili, come
evidenziato sopra.
Si suppone che le attività di kite surfing si
svolgano sulla riva del mare e non
nell’entroterra ad un chilometro dalla spiaggia.
Relativamente ad eventuali altre attività in aria
libera, si evidenzia che la torre di perforazione
sarà adeguatamente segnalata.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danni economici, sanitari, ambientali

S'Ena Arrubia Camping-Cooperativa
Sociale La Peonia
O353
Osservazione
"Le osservazioni presentate attengono
principalmente alle ripercussioni che il
Progetto
potrebbe
determinare
sull'intero comparto turistico dell'alto
campidano, ed in particolare sulle
attività della Società scrivente... Si
tratta dell'espressione di un diffuso
sentimento
popolare
dell'intero
territorio, preoccupato e diffidente nei
confronti di un'attività industriale che è
in netta contraddizione con la
vocazione turistica del territorio. . Non
possiamo che essere allarmati pericoli
che una simile attività rischia di
causare al tessuto economico che
sostiene la scivente Società e l'intera
Comunità.".

Pagg.

Risposta
Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione di coltivazione.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto non comporta dunque alcuna
realizzazione di impianti permanenti.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
Si vedano le risposte alle osservazioni O312 e
O313.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danno d'immagine

Confagricoltura Oristano
O355
Osservazione
"…desta speciale preoccupazione
l'impatto che il comparto agrozootecnico subirebbe dal punto di
vista dell'immagine. E' facile ipotizzare
come la nascita di un polo industriale
petrolchimico (perché di questo in
realtà si parla, pur in presenza
inizialmente
di
un
solo
pozzo
esplorativo)
impatterebbe
sull'immaginario collettivo, trasferendo
all'esterno persino la percezione della
bassa salubrità dei prodotti agricoli
locali."

Pagg.
3
Risposta
In realtà non si prevede alcun “polo
petrolchimico” neanche in caso di coltivazione
di giacimento.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danno d'immagine

Alessandra Melis
O356
Osservazione
Chi comprerebbe più un latte Alta
Qualità in una zona sottoposta a un
simile rischio?

Pagg.
1
Risposta
La regione Emilia Romagna ha una produzione
di oltre 23 milioni di m3 di metano, ovvero è la
regione con maggiore produzione e campi
pozzi dopo la Basilicata e la Sicilia. I pozzi e le
centrali
di
produzione
sono
sparsi
omogeneamente sul territorio e coesistono
senza inficiare la grande produzione di latte,
del formaggio parmigiano e di lambrusco.
Si vedano le risposte alle osservazioni O312 e
O313.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danno d'immagine

Italia Nostra Onlus rappresentata da
Anna Paola Camedda e Graziano
Bullegas
O357
Osservazione
"La qualità dei prodotti agricoli di
Arborea e dei suoi dintorni è
eccellente, grazie ai suoi fertilissimi
terreni. L'area è immersa in una folta
pineta, vi sono vari percorsi naturalistici
e nel comprensorio sorgono decine e
decine di allevamenti di bovine da
latte unite sotto la Cooperativa 3A
che produce latte di Alta qualità e
prodotti lattiero-caseari. I bovini
vengono abbeverati direttamente dai
pozzi artesiani che attingono alle
ricche falde acquifere della zona.
Oltre alle possibilità di inquinamento
delle falde, ci sono possibili danni
d'immagine sia per i derivati lattiero
caseari che per i prodotti agricoli che
sono il perno dell'attività economica di
Arborea."

Pagg.

2-3
Risposta
La regione Emilia Romagna ha una produzione
di oltre 23 milioni di m3 di metano, ovvero è la
regione con maggiore produzione e campi
pozzi dopo la Basilicata e la Sicilia. I pozzi e le
centrali
di
produzione
sono
sparsi
omogeneamente sul territorio e coesistono
senza inficiare la grande produzione di latte,
del formaggio parmigiano e di lambrusco.
Si vedano le risposte alle osservazioni O312 e
O313.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danno d'immagine

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O358
Osservazione
Si ritiene che l'ubicazione del pozzo in
ambiente
caratterizzato
da
un'economia basata su agricoltura e
zootecnia non giovi positivamente
all'immagine dei prodotti provenienti
da quel territorio: l'attività estrattiva
potrebbe
determinare
danni
facilmente
prevedibili
a
tutta
l'economia
della
zona
basata
sull'agricoltura e la zootecnia.

Pagg.
6
Risposta
La regione Emilia Romagna ha una produzione
di oltre 23 milioni di m3 di metano, ovvero è la
regione con maggiore produzione e campi
pozzi dopo la Basilicata e la Sicilia. I pozzi e le
centrali
di
produzione
sono
sparsi
omogeneamente sul territorio e coesistono
senza inficiare la grande produzione di latte,
del formaggio parmigiano e di lambrusco.
Si vedano le risposte alle osservazioni O312 e
O313.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danno d'immagine

Cooperativa Pescatori Sant'Andrea
O359
Osservazione
"…desta speciale preoccupazione
l'impatto che il comparto agrozootecnico subirebbe dal punto di
vista dell'immagine. E' facile ipotizzare
come la nascita di un polo industriale
petrolchimico (perché di questo in
realtà si parla, pur in presenza
inizialmente
di
un
solo
pozzo
esplorativo)
impatterebbe
sull'immaginario collettivo, trasferendo
all'esterno persino la percezione della
bassa salubrità dei prodotti ittici locali."

Pagg.
2
Risposta
Non si prevede la creazione di alcun “polo
petrolchimico” neanche in caso di coltivazione
di giacimento.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danno d'immagine

S'Ena Arrubia Camping-Cooperativa
Sociale La Peonia
O360
Osservazione
"Per poter comprendere gli effetti che
un Progetto di natura petrolchimica…"

Pagg.
3
Risposta
Si chiarisce che l’intervento in oggetto non ha
alcuna "natura petrolchimica" in quanto si
tratta di attività esplorativa e non di
installazione di impianti di raffinazione.
Considerato l’obiettivo della ricerca (gas
metano), non si prospetta l’eventualità della
realizzazione nel sito di intervento di raffinerie
ed oleodotti e altri impianti di supporto di
significativa dimensione.
La risorsa gas, infatti, ha come evoluzione la
metanizzazione, e non la “petrolizzazione”
accompagnata da raffinerie e petrolchimica.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danno d'immagine

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O361
Osservazione
"Affermare che la presenza dell'attività
estrattiva non ha 'apparentemente'
pregiudicato l'immagine dei prodotti
della Provincia di Parma non equivale
ad affermare che l'attività estrattiva
'non pregiudica' l'attività agricola….".
Perforati dal 1895 fino ad oggi 272
pozzi e non 289 come erroneamente
riportato
in
diverse
occasioni
pubbliche dal Proponente. L'incidenza
media in Provincia di Parma è di un
pozzo ogni 88,4 mentre ad Arborea
sarebbe di un pozzo ogni 23 km2 di
estensione. "L'incidenza del numero di
pozzi sull'estensione del territorio
considerato è strettamente collegata
all'immagine
che
i
prodotti
agroalimentari della zona trasmettono
ai loro consumatori.". "..i marchi della
Provincia di Parma hanno un mercato
globale
e
internazionale,
non
strettamente collegato alla zona di
produzione ma più specificatamente
riconducibile al made in Italy", ne sono
prova i tentativi di imitazione con
marchi che riportano ad esempio il
Colosseo. "...Arborea: la produzione è

Pagg.
36-38
Risposta
Il dato citato sui pozzi perforati non è compreso
nel SIA e cumunque la difformità segnalata non
sarebbe significativa nella qualificazione della
produzione di metano nella Provincia di Parma.
Il massimo di cinque pozzi previsti ad Arborea
sarebbero tutti da un'unica postazione, quindi il
calcolo medio fatto di un pozzo ogni 23 km2 ha
scarso significato.
I prodotti della Food Valley sono ampiamente
consumati anche in Italia ed è indiscutibile che
anche per questi valga la inequivocabile
individuazione del luogo d'origine, così come il
concetto di 'brand'.
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strettamente legata al luogo di origine
e la distribuzione dei suoi prodotti è
decisamente elevata nel territorio
regionale....il consumatore sardo leghi
indissolubilmente il marchio Arborea al
luogo di origine, luogo che può visitare
in
qualunque
momento...può
verificare nell'arco di un pomeriggio se
esistono davvero le mucche che
pascolano nei campi a pochi metri
dal mare, se esiste davvero un paese
le cui strade sono organizzate in
maniera perfettamente geometrica,
molto lontano dallo stereotipo del
classico "paesino sardo", la cui
immagine è ben sintetizzata nello
slogan che da decenni accompagna
la descrizione di Arborea e della sua
economia:
un'isola
nell'isola,
al
contrario di ciò che potrebbe fare un
consumatore
italiano
o
magari
extraeuropeo sui prodotti della Food
Valley. Appare dunque evidente la
totale incomparabilità delle due
produzioni: Arborea non è più il nome
di un paese, ma un vero e proprio
'brand'...l'introduzione anche di una
sola caratteristica esterna a ciò che il
marchio
Arborea
rappresenta
nell'immaginario - nello specifico una
trivella per una perforazione estrattiva
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- rappresenterebbe un'interferenza
evidente all'interno della promessa e
dell'aspettativa di purezza e genuinità
che il marchio Arborea crea nei suoi
consumatori...E pertanto causerebbe
un danno di immagine pesantissimo ai
danni dell'economia agroalimentare
della zona."
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Danno d'immagine

Cooperativa Pescatori Sant'Andrea
O362
Osservazione
Prodotti ittici: "…si è passati da una
pescosità pari a zero nel 2011 a una
eccellente stagione nel 2012, pari a un
pescato di vongole veraci di oltre 10
mila kg…l'arsella è un prodotto
altamente remunerativo…la nostra
Cooperativa
piazza
l'arsella
al
mercato del pesce a 10 euro al kg...
Una tale remunerazione permette di
sopperire al minor pescato di altre
tipologie di pesce ...l'orata, passata
da un pescato di 1104 kg nel 2011 ai
372 kg del 2012 e alla spigola (530 kg
in meno nel 2012 rispetto all'anno
precedente).".

Pagg.
10
Risposta
Alla luce delle modalità progettuali/gestionali
e alle opere di mitigazione descritte nel SIA,
non vi è rischio significativo di contaminazione
della matrice idrica locale o dell’ambiente
marino prospiciente che possa avere impatti
negativi sulla itticoltura e molluschicoltura,
svolte all’interno dell’area SIC della Laguna di
S’Ena Arrubia (oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura). Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette
di scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
•

in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;

•

i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite
vasche
a
tenuta,
tramite
passaggio in fossa Imhoff, e smaltiti
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all’esterno della postazione in appositi
impianti autorizzati;
•

non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;

•

i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
rappresentato da Stefano Deliperi
O363
Osservazione
Si chiede che venga dichiarata
l'incompatibilità
ambientale
del
progetto,
anche
per
carente
rispondenza ai contenuti del SIA
previsti nell'All. A2 della Del. RAS 34/33.

Pagg.
8
Risposta
La compatibilità ambientale dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.
Si veda la risposta all’osservazione n.O379.

Categoria:
Incompatibilità
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

Alessandro Pompianu Dott. Geol.
O364
Osservazione
l'assoluta inopportunità di realizzare
un’opera
simile
in
un’ambiente
vocato
a
tutt'altra
economia,
esponendolo a dei rischi ambientali
inaccettabili.

Pagg.
12
Risposta
E’ doveroso precisare che non si deve creare
nessuna infrastruttura di produzione ma
un’opera
provvisionale
(temporanea),
necessaria
ad
acquisire
conoscenze
strategiche sull’esistenza delle risorse del
sottosuolo.
Pertanto
in
ragione
delle
modalità
progettuali/gestionali
e
alle
opere
di
mitigazione descritte nel SIA, non vi è rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
itticoltura, oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).
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Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

Giovanni Pia
O365
Osservazione
Nel 1961 è stata eseguita una
perforazione, a meno di 1 km di
distanza, profonda 1802 m, il cui
risultato è stato sterile.
"Ripetere pertanto, a distanza di oltre
50
anni,
ulteriori
trivellazioni,
maggiormente profonde di circa 1200
mt. Nello stesso identico luogo,
attraverso la realizzazione di un nuovo
pozzo esplorativo per ricerca di
idrocarburi
gassosi,
appare
immotivata, illogica e contraddittoria,
posto che si espone a nuovi pericolosi
gravami, la salute delle popolazioni ivi
residenti ed insediate, mortificandone,
inoltre l'economia.".

Pagg.
Risposta
Ripetere la perforazione non pare immotivato,
illogico e contraddittorio perché una distanza
di un km così come una differenza di
profondità di oltre 1000 metri in campo
geominerario possono fare la differenza tra
successo ed insuccesso della ricerca. Ed è
proprio il gap temporale di 50 anni che ci ha
reso disponibili nuove tecnologie, avanzate, di
prospezione e di perforazione consentendo
l'acquisizione di nuovi dati, prima impensabili,
che oggi giustificano una nuova ricerca. Per
quanto riguarda la compatibilità del progetto,
si ricorda che è stato redatto con i migliori
criteri operativi, nel rispetto dei più elevati
standard di protezione ambientale e di
sicurezza/tutela della salute sia degli operatori
che della popolazione.
La redazione degli elaborati di valutazione
delle criticità ambientali è stata affidata ad
esperti specializzati nel campo, di provate
serietà e competenza professionale.
Gli elaborati sono stati redatti in conformità con
la normativa, che stabilisce con notevole
dettaglio contenuti da inserire, metodi di
valutazione ed aspetti che devono essere
valutati.
Saras ha seguito l’iter procedurale indicato
dalla normativa vigente pertanto la risposta
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formale avverrà a conclusione della procedura
istruttoria da parte dei soggetti competenti in
materia ambientale ed enti territorialmente
interessati.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

Sandra Panetto
O366
Osservazione
"ARBOREA è un paese fondato
sull'agricoltura e l'allevamento e non si
può rischiare di compromettere
queste attività (che comporta lavoro
al 90% dei suoi abitanti e almeno al
50% degli abitanti dei paesi limitrofi)
solo perché "forse" nel sottosuolo c'è
del gas!".

Pagg.
Risposta
E’ doveroso precisare che non si deve creare
nessuna infrastruttura di produzione ma
un’opera
provvisionale
(temporanea),
necessaria
ad
acquisire
conoscenze
strategiche sull’esistenza delle risorse del
sottosuolo.
Pertanto
in
ragione
delle
modalità
progettuali/gestionali
e
alle
opere
di
mitigazione descritte nel SIA, non vi è rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
itticoltura, oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
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in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).
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Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

Augusto Pozzati e Michela Contu
O367
Osservazione
"…i rischi di incidente in fase esecutiva,
le
possibili
fuoriuscite
di
gas
incontrollati
dal
sottosuolo.
La
presenza stimata di una sostanza
altamente nociva quale è l'idrogeno
solforato, nonché il possibile verificarsi
della contaminazione delle falde
acquifere in sede di perforazione con i
fanghi chimici, rende quanto mai
espliciti e forti i nostri timori sull'impatto
che questo progetto porterebbe con
sé e delle conseguenze evidente sulla
qualità della vita della nostra famiglia
e di tutte le altre che gravitano a
pochissima distanza.."

Pagg.
1
Risposta
Il rischio che, durante la perforazione, i fluidi
presenti
nel
sottosuolo
possano
accidentalmente migrare all’esterno del pozzo
sono situazioni molto rare, le banche dati
statistiche dell’International Association for Oil
and Gas Producer indicano una probabilità di
accadimento di un singolo evento molto bassa
(si veda OGP, Risk Assessment Data Directory) .
Per quanto riguarda la situazione italiana, si
conferma che gli incidenti di eruzione
verificatisi in Italia dal 1967 sono stati 4, l’ultimo
dei quali nel 1994. Si veda la risposta
all’osservazione n. O73. La base di riferimento
dei dati è quella presente nei database del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Per evitare tale eventualità saranno comunque
implementate una serie di misure di controllo e
piani di risposta approfonditi saranno messi in
atto per evitare/gestire/rispondere/ a un blow
out.
Per quanto riguarda la presenza di H2S, al
paragrafo 2.6 del progetto definitivo e 3.4 del
quadro progettuale, è stata fornita la
composizione attesa del gas estratto, basata su
dati medi (quasi esclusivamente metano, con
tracce di azoto ed etano) che non prevede
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presenza di H2S. Analisi geochimiche effettuate
sui gas disciolti nelle falde della Bonifica di
Arborea hanno evidenziato un contenuto di
H2S inferiore al limite di rilevabilità. In tutti i casi,
la presenza di gas (H2S) viene rilevata durante
le attività operative monitorando i fluidi di
perforazione (e tramite un sistema di
rilevazione del gas; si veda al paragrafo 3.2.9.2
del Progetto Definitivo).
Per quanto riguarda le falde acquifere, nella
prevista perforazione a circolazione diretta, i
fluidi di perforazione vengono pompati sino a
fondo foro all’interno della batteria di aste di
perforazione e risalgono quindi in superficie
attraverso l’intercapedine tra la batteria delle
aste di perforazione e la tubazione di
rivestimento (si veda paragrafo 3.2.3 del
progetto definitivo e 3.6.2 del quadro
progettuale). La migrazione in falda dei fluidi di
perforazione è dunque impedita nella misura in
cui
il
rivestimento
del
foro
procede
contestualmente
all’avanzata
della
perforazione. Va comunque precisato che i
fluidi che verranno impiegati nella perforazione
del
pozzo esplorativo non presentano
particolare potenziale inquinante, in quanto
costituiti da una miscela sostanzialmente inerte
di argille bentonitiche, le stesse che vengono
usualmente impiegate nella trivellazione dei
pozzi per acqua.
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Si veda anche la risposta alla osservazione n.
O62.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

Confagricoltura Oristano
O368
Osservazione
L'impegno del proponente non è
sufficiente a garantire la tutela e il
rispetto delle componenti ambientali
fondamentali a garantire la continuità
dell'attuale attività produttiva legata
al comparto zootecnico.

Pagg.
2
Risposta
E’ doveroso precisare che non si deve creare
nessuna infrastruttura di produzione ma
un’opera
provvisionale
(temporanea),
necessaria
ad
acquisire
conoscenze
strategiche sull’esistenza delle risorse del
sottosuolo.
Pertanto
in
ragione
delle
modalità
progettuali/gestionali
e
alle
opere
di
mitigazione descritte nel SIA, non vi è rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
itticoltura, oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
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in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).
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Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:

Cooperativa Assegnatari Associati
Arborea
O369
Osservazione
La vocazione del comune di Arborea
è totalmente differente rispetto allo
sfruttamento di idrocarburi.

Pagg.
2
Risposta
Per la fase esplorativa (cioè quella oggetto di
studio ed analisi) che consiste in una
modificazione temporanea dello stato dei
luoghi e prevede la rimozione delle opere di
cantiere e la costruzione della postazione
definitiva attorno al pozzo (piazzola e
recinzione), non è necessario il cambio di
destinazione d’uso del terreno.
Come descritto nella relazione sul paesaggio in
allegato 6 allo SIA, il Piano Paesaggistico
Regionale individua tutta l'area della bonifica
come Bene Identitario. I beni identitari sono
oggetto di tutela e conservazione da parte
della Regione, Comuni o Province, e la tutela
dei beni identitari deve essere assicurata
attraverso un accurato controllo preventivo ed
in corso d’opera degli eventuali interventi di
parziale e limitata trasformazione, resi
necessari dalle esigenze di tutela e fruizione
dell’area. Il PPR prescrive il divieto di alterarne
le caratteristiche essenziali e qualsiasi
intervento di trasformazione infrastrutturale
deve essere coerente con l’organizzazione
territoriale.
Più
in
generale,
il
Piano
Paesaggistico, oltre ai vincoli veri e propri,
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Incompatibilità

mette in campo un sistema di scenari e di
indicazioni, contenuti soprattutto nelle schede
degli “Ambiti di Paesaggio”, che costituiscono
un punto forte del PPR. Il combinato disposto
tra questi scenari tendenziali e la tutela dei
beni identitari configura un indirizzo coerente di
restauro del paesaggio agrario e del contesto
ambientale in cui è inserito, dal quale risultano
sistematicamente
esclusi
interventi
e
modificazioni di altra natura e destinazione.
Questo dispositivo viene poi ulteriormente
rafforzato e reso coerente dalla pianificazione
urbanistica comunale di Arborea.
Il Piano Urbanistico Comunale di Arborea, in
coerenza con il PPR, considera quest'area di
primaria importanza per la funzione agricola
produttiva e definisce una destinazione d'uso
di tipo E - Agricola, nel rispetto della direttiva
sulle zone agricole (DPGR 6.08.1994 n. 228),
destinazione compatibile sia con le prescrizioni
del PPR, sia con la formazione e le funzioni
prevalenti che storicamente si sono sviluppate
nel territorio.
Tuttavia, occorre evidenziare che il prevalente
carattere agricolo ed ambientale dell'area si
situa in una cornice di un paesaggio
fortemente artificiale e modificato, nel quale
l’infrastruttura assume il ruolo di elemento
primario e strutturante (vedi evoluzione storica
moderna del territorio, dalle bonifiche alle
trasformazioni industriali del porto di Oristano).
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In ogni caso, per le attività permanenti che non
sono previste dalla pianificazione regionale e
comunale vigente, implicano la revisione degli
stessi strumenti pianificatori.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

Confagricoltura Oristano
O370
Osservazione
Per quanto concerne un esame
relativo alla cosiddetta Food Valley e,
più in generale ad altre zone di Italia a
chiara vocazione agricola, si constata,
ancor prima di entrare nel merito del
progetto in sé, la tendenza in questi
ultimi anni a porre, con misure
restrittive dal punto di vista legislativo,
un freno all'industria estrattiva intesa
nella sua parte esplorativa come nella
produttiva.
Questa
situazione
suggerisce alla scrivente che piuttosto
che accentuare in maniera virtuosa le
eccellenze agricole e/o zootecniche
dei diversi territori, una impronta
industriale
di
questa
tipologia
costituisca una palese incongruenza,
tale da fare apparire del tutto
incompatibili i due settori.

Pagg.
3
Risposta
In merito alla compatibilità dell’attività agricola
con quella estrattiva si rimarca che il progetto
presentato riguarda una attività di ricerca. Non
si deve, quindi, creare nessuna infrastruttura di
produzione
ma
un’opera
provvisionale
(temporanea),
necessaria
ad
acquisire
conoscenze strategiche sull’esistenza delle
risorse del sottosuolo.
Pertanto
in
ragione
delle
modalità
progettuali/gestionali
e
alle
opere
di
mitigazione descritte nel SIA, non vi è rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
itticoltura, oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
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attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
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Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).
Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.
In merito alle iniziative formali di contrasto
all’attività di ricerca petrolifera, si osserva che
queste hanno riguardato prevalentemente le
attività offshore, motivate dalle caratteristiche
di mare chiuso dell’Adriatico e per i timori sulla
subsidenza.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

Provincia di Oristano
O371
Osservazione
Impatti
che,
a
parere
di
quest'amministrazione non risultano
mitigabili e tantomeno compensabili e
che pertanto rendono il progetto
incompatibile
con
l'identità
del
comune di Arborea e di tutta la
Provincia di Oristano.

Pagg.
10
Risposta
E’ doveroso precisare che non si deve creare
nessuna infrastruttura di produzione ma
un’opera
provvisionale
(temporanea),
necessaria
ad
acquisire
conoscenze
strategiche sull’esistenza delle risorse del
sottosuolo.
Pertanto
in
ragione
delle
modalità
progettuali/gestionali
e
alle
opere
di
mitigazione descritte nel SIA, non vi è rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
itticoltura, oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
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in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).
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Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

Sandra Neri
O372
Osservazione
"Con riferimento alle Osservazioni n
232-233
(H2S):
"...ho
un
figlio
asmatico…Non escludo pertanto di
dover essere una di quelle persone
che dovrà andare a vivere in un altro
paese…Penso a tutte quelle famiglie
che
non
avranno
queste
opportunità…".
"Ebbene da quella cittadina nel
Michigan la gente se ne è dovuta
andare!.... In Turkmenistan lo stato
prima di iniziare un'indagine di
trivellazione fa spostare gli abitanti
delle città e delle case vicine, perché
ormai è appurato che la gente e
soprattutto i bambini non possono
vivere vicino alle attività estrattive."

Pagg.
2
Risposta
Si evidenzia che l'oggetto della VIA consiste
nella realizzazione di un pozzo e non nel
rilascio di una concessione di coltivazione.
Solo nel caso in cui il pozzo risulti produttivo
potrà essere richiesta l'autorizzazione alla
concessione, con avvio di una nuova
procedura
di
Valutazione
di
Impatto
Ambientale (VIA). La fase esplorativa in
oggetto non comporta dunque alcuna
realizzazione di impianti permanenti.
Esplorazioni di questo tipo sono correntemente
effettuate nella penisola italiana senza che si
rendano necessarie le contromisure citate.
Il rispetto della normativa, delle procedure
collaudate e delle migliori tecnologie
disponibili consente di ridurre entro i limiti di
accettabilità (nei limiti del ponderabile) i rischi
di conseguenze sanitarie ed ambientali
prevedibili per la realizzazione del pozzo
esplorativo.
Si vedano le risposte alle osservazioni O312 e
O313.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

S'Ena Arrubia Camping-Cooperativa
Sociale La Peonia
O373
Osservazione
"Nei mesi compresi tra maggio e
settembre il Campeggio scrivente
vanta presenze medie superiori alle
12mila unità, con punte di 14mila
nell'arco degli ultimi 4 anni… Si tratta
esattamente del medesimo periodo in
cui
il
Proponente
intenderebbe
effettuare
le
operazioni
di
perforazione... si prevede l'inizio e il
termine dei lavori in un periodo
compreso tra la metà di luglio e la
metà di dicembre. Appare evidente
l'incompatibilità totale delle due
attività. Come è possibile ignorare che
un cantiere di perforazione posto a
meno di 1 km da una struttura ricettiva
non ne possa alterare le presenze?":

Pagg.
1
Risposta
I turisti saranno sottoposti ai medesimi
potenziali impatti a cui sarà soggetta la
popolazione locale, residente nelle vicinanze
del area di progetto; pertanto valgono le
medesime
considerazioni
fatte
per
le
osservazioni nn. O28, O27 e O26.
Dato che al crescere della distanza del
recettore dall’area di cantiere si ha una
diminuzione
dell’impatto
acustico,
e
considerando che il Campeggio si trova a
circa 1 km di distanza dall’area di cantiere e
data la temporaneità dell’attività prevista che
produrrà presso di esso valori di pressione
acustica ampiamente nei limiti previsti della
normativa, non distinguibili dai valori di fondo
dell’area, non si prevedono impatti significativi
presso di esso, come dimostrato dalla mappa
del rumore relativa alla fase di perforazione
riportata di seguito (Allegato 3 del SIA):in
corrispondenza del Campeggio S’Enarrubia, la
struttura ricettiva turistica più prossima al sito, si
prevede che i livelli di pressione sonora dovuti
all’attività di perforazione inferiori a 25 dB(A),
pertanto trascurabili.
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Pur essendo una stagione ad alto afflusso
turistico, è stato scelto per l’esecuzione delle
attività il periodo metà luglio – dicembre, al
fine di non provocare impatti sulla stagione
riproduttiva dell’avifauna. Tale scelta è stata
dettata dalla distanza dei recettori sensibili
dall’area di cantiere: l’avifauna, infatti, si trova
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all’interno dell’area protetta a circa 200 m
dall’area di cantiere, al contrario del
campeggio che è ubicato a circa 1 km di
distanza e, per tale motivo, si prevede che sarà
soggetto ad impatti trascurabili, come
evidenziato sopra.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

Comune di Seneghe
O374
Osservazione
Le amministrazioni comunali dell'area
si sono espresse a sfavore del
progetto, "…opponendosi ad una
iniziativa che si pone in modo
speculativo, incontrollabile e dannoso
rispetto agli interessi delle comunità
locali, propedeutica all'installazione di
un'industria di sfruttamento delle risorse
ambientali che si ritiene incompatibile
con le potenzialità di sviluppo
dell'area
e
delle
comunità
ionteressate...".
Il Comune di Seneghe delibera di
esprimere la propria totale contrarietà
a qualsiasi intervento di trivellazione
edi estrazione nel territorio dell'Unione
dei Comuni Sinis Montiferru in quanto
in aperto contrasto con le finalità
dell'Ente, con le esigenze di sviluppo
del territorio, con la salute dei cittadini
e con la tutela dell'ambiente".

Pagg.
2e3
Risposta
Prima di rispondere all’osservazione è doveroso
precisare che non si deve creare nessuna
infrastruttura di produzione ma un’opera
provvisionale (temporanea), necessaria ad
acquisire conoscenze strategiche sull’esistenza
delle risorse del sottosuolo.
Pertanto
in
ragione
delle
modalità
progettuali/gestionali
e
alle
opere
di
mitigazione descritte nel SIA, non vi è rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
itticoltura, oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
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in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

M5S
O375
Osservazione
"…SI CHIEDE che… venga dichiarata
l'incompatibilità
ambientale
del
progetto in oggetto...".

Pagg.
6
Risposta
Prima di rispondere all’osservazione è doveroso
precisare che non si deve creare nessuna
infrastruttura di produzione ma un’opera
provvisionale (temporanea), necessaria ad
acquisire conoscenze strategiche sull’esistenza
delle risorse del sottosuolo.
Pertanto
in
ragione
delle
modalità
progettuali/gestionali
e
alle
opere
di
mitigazione descritte nel SIA, non vi è rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
itticoltura, oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
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in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O376
Osservazione
La naturalità degli ambienti ricercata
da un turismo di nicchia andrebbe
irrimediabilmente lesa danneggiando
le strutture ricettive poste nelle
vicinanze.
La trasformazione della destinazione
d'uso da agricolo-turistico-naturalistico
a
industriale
porterebbe
a
conseguenze negative, non solo per la
realizzazione dell'impianto in progetto,
ma perché si è fermamente convinti
che un investimento industriale di
questa portata sia solo l'inizio di un
insediamento
che
porterà
alla
completa trasformazione non solo
delle aree interessate ora ma di una
zona molto più ampia e con
conseguenze ancor più negative,
come la previsione di una condotta di
trasporto fino al porto industriale di
Oristano o la possibilità di intervenire
con altri pozzi.
Non si ritiene che l'intervento proposto
sia compatibile con le caratteristiche
naturali del luogo e in particolare con
la presenza di un'area protetta, con la
tutela della salute dell'uomo e la

Pagg.
6
Risposta
Prima di rispondere all’osservazione è doveroso
precisare che non si deve creare nessuna
infrastruttura di produzione ma un’opera
provvisionale (temporanea), necessaria ad
acquisire conoscenze strategiche sull’esistenza
delle risorse del sottosuolo.
Pertanto
in
ragione
delle
modalità
progettuali/gestionali
e
alle
opere
di
mitigazione descritte nel SIA, non vi è rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
itticoltura, oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
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vocazione socio-economica dell'area.

apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
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Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).
Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

Unione di comuni dei Fenici
O377
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 20: Impatto sullo
sviluppo programmato del territorio. Il
progetto confligge in modo chiaro e
netto con la naturale vocazione
turistica del sistema delle aree umide
della provincia e del territorio
comunale, certificata dall’attribuzione
contenuta nel PUC di Arborea che la
situa interamente in zona a vocazione
agricola. L’area più vasta è destinata
anche all'insediamento di attività a
basso impatto, attività escursionistiche,
ippovie, sentieristica, bird- watching,
ricerca scientifica. Il progetto non
analizza gli effetti sul
territorio
provocati dal fatto che esso si pone in
contrasto con la possibilità già
programmata
e
impostata
di
sviluppare un compendio agricolonaturale-turistico di altissima qualità,
già fonte di sviluppo economico
ecocompatibile per tutto il territorio
comunale e sovra comunale.

Pagg.
8-9
Risposta
E’ doveroso precisare che non si deve creare
nessuna infrastruttura di produzione ma
un’opera
provvisionale
(temporanea),
necessaria
ad
acquisire
conoscenze
strategiche sull’esistenza delle risorse del
sottosuolo.
Pertanto
in
ragione
delle
modalità
progettuali/gestionali
e
alle
opere
di
mitigazione descritte nel SIA, non vi è rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
itticoltura, oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
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in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

Sabrina Sardo
O378
Osservazione
"…come può un impianto di questa
entità essere compatibile con un
modello
di
agricoltura
e
di
allevamento come quello del territorio
in questione?...il territorio arborense sul
quale si vuole intervenire non è un
territorio adatto ad accogliere un
progetto di questa entità, perchè vi è
ben installato un sistema zootecnico di
grande
prestigio
che
poco
si
amalgama con un pozzo per la
ricerca di idrocarburi..."

Pagg.
1e4
Risposta
E’ doveroso precisare che non si deve creare
nessuna infrastruttura di produzione ma
un’opera
provvisionale
(temporanea),
necessaria
ad
acquisire
conoscenze
strategiche sull’esistenza delle risorse del
sottosuolo.
Pertanto
in
ragione
delle
modalità
progettuali/gestionali
e
alle
opere
di
mitigazione descritte nel SIA, non vi è rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
itticoltura, oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
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in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Incompatibilità

ASSOCIAZIONE PINETA 29 MARE
O379
Osservazione
Il Progetto Eleonora è in totale
contrasto e in totale incompatibilità
con tutte le attività umane, turistiche
ed ambientali svolte da chi scrive nel
campo del Turismo Sociale

Pagg.
1
Risposta
Al contrario di quanto affermato e a
dimostrazione della compatibilità dell'attività
con attività turistico-ricettive, si evidenzia che
dal 1897 a Salsomaggiore è attiva una
concessione di coltivazione, riassegnata nel
1998,
per
la
produzione
di
acque
salsobromoiodiche curative, fanghi e gas
associato (metano). Attualmente, le due
concessioni Salsomaggiore I e II producono da
15 pozzi, localizzati prevalentemente nel
tessuto urbano, mentre altri 5 non sono
produttivi. Il metano strippato dall'acqua del
pozzo 008 presente presso le Terme di
Salsomaggiore viene inviato al gasometro.
Evidentemente, non esisterebbe alcuna attività
turistico-curativa senza i pozzi di produzione di
acqua termale con relativo gas metano
associato.
È necessario ribadire che il progetto Eleonora
non riguarda l’attività di estrazione, bensì
un’attività esplorativa volta ad accertare
l’effettiva presenza di metano prevista secondo
specifici modelli di idoneità.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
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d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).
Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Misure di compensazione

Unione di comuni dei Fenici
O380
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 17: Compensazioni
ambientali. Si ritiene che l'analisi delle
compensazioni non sia proporzionata
all’entità e al tipo di danno
ambientale potenziale, Si segnala che
le compensazioni devono essere
cartografate e devono essere indicati
precisamente i costi al fine di poterne
valutare
l’effettiva
fattibilità.
Si
contesta
categoricamente
la
conclusione riportata dal proponente
nella
Valutazione
di
Incidenza
secondo la quale non sono emerse
incidenze negative significative che
richiedono la necessità di misure di
compensazione indice di scarsissimo
approfondimento delle possibilità di
impatto.

Pagg.
8
Risposta
Non si tratta di compensazioni ambientali ma
di misure di attenuazione adottate per mitigare
e/o annullare un eventuale impatto sul
territorio.
Infatti l’impatto sulla avifauna è stato ritenuto
non significativo (nessun colore nella casella
della matrice) a seguito delle misure mitigative
previste in progetto (si veda la tabella 5.24
“Sintesi dell’entità degli impatti e delle misure
di mitigazione adottate” del capitolo stima
degli impatti dello SIA).

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Occupazione

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
rappresentato da Stefano Deliperi
O381
Osservazione
Non sono specificate mansioni e
periodo lavorativo delle 15 unità
lavorative previste. Le 50 unità
lavorative sono sovrastimate.
Cifra
palesemente esagerata da giustificarsi
secondo "ipotesi reali" e non calcoli
fumosi. Il Proponente dimentica di
citare i livelli occupazionali già
garantiti
dai
comparti
agrozootecnico, ittico e turistico. Non
è valutato il danno derivante dalla
perforazione di ricerca su un contesto
economico-sociale
esistente
di
grande rilievo.

Pagg.
7
Risposta
E' corretto considerare, in questa fase, solo le
unità lavorative impiegate nella fase di
esplorazione, che costituisce oggetto del SIA.
Le figure professionali impiegate per la
realizzazione della perforazione esplorativa
sono relative a tecnici ed operai specializzati.
Il periodo di impiego riguarda la fase di
cantiere, della durata di circa sei mesi.
Anche se non contabilizzabili nell’Analisi CostiBenefici, nella quale devono essere considerati
solo i fattori strettamente ricollegabili al
Progetto di esplorazione proposto, possono
comunque essere effettuate delle generiche
considerazioni sugli sviluppi futuri della ricerca,
dal momento che una conferma dell’esistenza
di un giacimento e una sua eventuale messa in
produzione genererebbero posti di lavoro sia in
ambito specialistico che a livelli inferiori, sia
per l’attivita' di coltivazione mineraria e
l’indotto generato che per lo sviluppo favorito
da un’eventuale futura disponibilita' di metano.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Occupazione

S'Ena Arrubia Camping-Cooperativa
Sociale La Peonia
O382
Osservazione
"…La Società fattura cifre significative
impiegando durante la stagione estiva
oltre 20 unità lavorative (più di quelle
garantite da tutto il Progetto del
Proponente).".

Pagg.
1
Risposta
E' corretto considerare, in questa fase, solo le
unità lavorative impiegate nella fase di
esplorazione, che costituisce oggetto del SIA.
Le figure professionali impiegate per la
realizzazione della perforazione esplorativa
sono relative a tecnici ed operai specializzati.
Il periodo di impiego riguarda la fase di
cantiere, della durata di circa sei mesi.
Anche se non contabilizzabili nell’Analisi CostiBenefici, nella quale devono essere considerati
solo i fattori strettamente ricollegabili al
Progetto di esplorazione proposto, possono
comunque essere effettuate delle generiche
considerazioni sugli sviluppi futuri della ricerca,
dal momento che una conferma dell’esistenza
di un giacimento e una sua eventuale messa in
produzione genererebbero posti di lavoro sia in
ambito specialistico che a livelli inferiori, sia
per l’attivita' di coltivazione mineraria e
l’indotto generato che per lo sviluppo favorito
da un’eventuale futura disponibilita' di metano.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Occupazione

Legambiente
O383
Osservazione
"...il progetto parla di 15 addetti per la
fase di produzione del gas, oltre
l'indotto legato al cantiere e ad altre
operazioni, che non rappresenta
comunque
un
impiego
stabile…questo tipo di attività è a
basso tasso occupazionale, con pochi
vantaggi per le Comunità locali.".

Pagg.
1
Risposta
E' corretto considerare, in questa fase, solo le
unità lavorative impiegate nella fase di
esplorazione, che costituisce oggetto del SIA.
Le figure professionali impiegate per la
realizzazione della perforazione esplorativa
sono relative a tecnici ed operai specializzati.
Il periodo di impiego riguarda la fase di
cantiere, della durata di circa sei mesi.
Anche se non contabilizzabili nell’Analisi CostiBenefici, nella quale devono essere considerati
solo i fattori strettamente ricollegabili al
Progetto di esplorazione proposto, possono
comunque essere effettuate delle generiche
considerazioni sugli sviluppi futuri della ricerca,
dal momento che una conferma dell’esistenza
di un giacimento e una sua eventuale messa in
produzione genererebbero posti di lavoro sia in
ambito specialistico che a livelli inferiori, sia
per l’attivita' di coltivazione mineraria e
l’indotto generato che per lo sviluppo favorito
da un’eventuale futura disponibilita' di metano.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
SOCIO-ECONOMICO

Categoria:
Occupazione

Confindustria
O384
Osservazione
"Al fine di consentire al sistema
produttivo isolano, utilizzatore di
energia termica, di continuare ad
esistere e a produrre, diventa
indispensabile promuovere interventi
strutturali e risolutivi in grado di
colmare il divario…e di evitare la
chiusura
definitiva
di
numerose
imprese
con
la
conseguente
scomparsa di interi comparti produttivi
e l'aggravio della già drammatica
situazione
economica
ed
occupazionale del nostro territorio...La
fase esplorativa e di ricerca del
metano in Sardegna risulta quindi una
opportunità da verificare pienamente,
il cui valore per l'intera collettività
sarda è tale da non giustificare alcuna
posizione
pregiudizialmente
contraria... Quanto agli effetti sui livelli
occupazionali, oltre agli addetti
impiegati direttamente nella gestione
dei pozzi e della centrale (35 unità
previste), va evidenziato che molti altri
posti di lavoro (circa 2.000 a regime)
potrebbero essere creati dall'indotto,
sia nella fase di completamento della
rete, sia nell'attività di distribuzione,

Pagg.
3-4
Risposta
L’osservazione va a conferma del valore,
dell’utilità e dell’importanza strategica del
progetto in rapporto al contesto socioeconomico della Sardegna.
Pertanto non richiede alcuna risposta,
quanto si esprime in favore del Progetto.

in

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
gestione e manutenzione.".
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
TECNOLOGIE

Categoria:
Fracking

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O385
Osservazione
"In tutto lo studio non è presente
alcuna affermazione univoca che
confermi questa intenzione" di non
utilizzare la tecnica della fratturazione
idraulica.
"Le prove di produzione saranno
effettuate sui livelli 'sparati' con le
cariche cave". "L'espressione 'sparati
non è assolutamente rassicurante
nell'ottica di un non utilizzo della
tecnica del fracking".

Pagg.
3
Risposta
Nel Progetto Definitivo non si è mai parlato, né
viene presa in considerazione l’adozione della
tecnica di fratturazione idraulica (fracking) per
la semplice ragione che il pozzo viene
perforato con tecnica tradizionale in “rotary”.
Si conferma che la perforazione dei casings
(operazione di “sparo”: termine tecnico
utilizzato per denominare l’apertura di fori nelle
tubazioni in corrispondenza dei livelli produttivi)
sia comunemente utilizzata nella tecnica
mineraria in tutto il mondo.
Non esiste invece alcuna relazione tra
operazioni di “sparo” e operazioni di
fratturazione idraulica delle formazioni.
Si ribadisce che oggetto dell’esplorazione in
progetto sono giacimenti di tipo
convenzionale, caratterizzati da serbatoi
porosi.
Sono esclusi pertanto i cosiddetti giacimenti
non convenzionali a “shale gas” (gas di scisto)
e di conseguenza non si farà alcun uso delle
tecnologie di fratturazione idraulica
(“fracking”) che si applicano ad essi.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni archeologici

Marcello Madau (Prof)
O386
Osservazione
"L'area
della
delimitazione
complessiva indicata da Saras ha una
forte densità archeologica: si tratta di
oltre seicento monumenti, con diffuse
presenze preistoriche, oltre cento
nuragiche, e a seguire fenicie,
romane, medievali e moderne, ai
quali certamente aggiungere dati
d'archivio necessari al documento di
Valutazione archeologica preventiva
(D. Lgs. 163/2006, artt. 93-96, suggerito
dal MIBAC anche per altre opere di
significativo
impatto
territoriale
mediante circolare n. 10 del 15 giugno
2012).

Pagg.
4
Risposta
Sembra che questa osservazione, che glissa
elegantemente
sulla
definizione
di
"delimitazione complessiva", non fornendone
alcun relativo chiarimento, introduca supposti
elementi di valutazione che in realtà sono
fuorvianti. Occorrerà specificare che la citata
delimitazione complessiva si riferisce in realtà
all'area dell'intero permesso di Ricerca
Eleonora, già autorizzato per attività di
prospezione indiretta con metodi geofisici, il
quale non costituisce oggetto di valutazione
ambientale in questo procedimento. Risulta
infatti che le centinaia di siti archeologici
enumerati sono in realtà tutte distanti dal sito
dell'intervento esplorativo. Si veda infatti la
trattazione conclusiva degli impatti, pagg. 46,
47, 48 dell' Allegato 12 - Relazione
Archeologica, in cui si valuta l'incidenza
dell'opera in progetto in relazione a tre aree
distinte, area di cantiere, area nell'intorno dei 6
km dal pozzo esplorativo e area della
concessione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni archeologici

Comune di Arborea
O387
Osservazione
"…dal punto di vista archeologico
l'analisi fatta ignora l'esistenza di alcuni
vincoli che potrebbero pregiudicare la
valutazione di progetto. Sulla base di
tale carenza è stato sviluppato lo
studio degli impatti che manca della
valutazione
su
specifici
beni
paesaggistico-identitari.
Anche
le
opere
di
mitigazione
proposte
appaiono
inadeguate
alla
dissimulazione dell'intervento."

Pagg.
7
Risposta
Le affermazioni del redattore di queste
osservazioni sembrano eccessive. Infatti come
descritto
nella
relazione
archeologica
nell'allegato 7 dello SIA, nell’area di cantiere e
le sue immediate adiacenze non si riscontrano
incompatibilità dirette con resti archeologici,
poiché la ricognizione non ha evidenziato la
presenza di alcuna traccia significativa. "Nelle
aree contermini, è stata rilevata la presenza di
un caposaldo della II guerra mondiale
costituito da cinque
fortini in cemento armato, distanti fra i 300 e i
400 metri dall’area del cantiere. In questo
caso, data la distanza, l’impatto diretto sulle
strutture è nullo e l’unico elemento che
potrebbe venir alterato, in maniera del tutto
temporanea, è solamente quello relativo
all’aspetto
paesaggistico,
inteso
come
contesto in cui le strutture andrebbero inserite
nell’eventualità di un futuro intervento di
valorizzazione
del
bene
archeologico,
sebbene questo non rientri nell’immediato fra i
progetti delle amministrazioni locali; va però
detto che, con il progetto della viabilità
ciclabile del Comune di Arborea, destinata
alla fruizione dello stagno di S’Ena Arrubia, le
postazioni siano state di fatto inserite in un
contesto di promozione turistica del territorio.
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L’impatto potenziale valutato è comunque
basso, poiché lo specifico contesto (o quinta
scenica) delle postazioni, adibite alla difesa
costiera, degli specchi d’acqua interni e delle
vie d’accesso dalla costa, è costituito dallo
stagno di S’Ena Arrubia e dal litorale ad Ovest,
mentre la struttura del pozzo di perforazione
risulterebbe alle spalle del complesso
fortificato, a Est, a distanza sufficiente; in
secondo luogo, poiché il disagio potrebbe
comunque essere mitigato facilmente, avendo
cura di mantenere ed eventualmente infoltire i
filari di alberi di alto fusto già presenti a
separazione dei terreni coltivati e che offrono
un ottimo schermo visuale. Ad ogni modo la
questione va posta, in considerazione di un
intervento limitato nel tempo, che rende
provvisori gli eventuali effetti diretti. Si riportano
inoltre,
le
conclusioni
della
relazione
paesaggistica (allegato 6): "… non esistono
vincoli capaci di escludere in modo radicale il
progetto, soprattutto nella sua fase preliminare,
quella cioè relativa alle opere temporanee
che prevedono il ripristino dei luoghi.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni archeologici

Marcello Madau (Prof)
O388
Osservazione
"Pur nel sacrificio storico delle
testimonianze, si possono individuare
grandi areali legati a testimonianze di
età preistorica e nuragica e, in età
storica, ai complessi territoriali in
relazione alle fenicie Othoca e Tharros,
delle quali l'area in questione
rappresenta preziosa unità di relazione
territoriale (con diverse testimonianze
come i siti di S'Ungroni e quello di Orri,
con necropoli e pozzo nuragico; alla
foce di S'Ena Arrubia si ricordano le
tracce della strada romana NeapolisOthoca..."

Pagg.
3
Risposta
Come
descritto
approfonditamente
nel
capitolo delle conclusioni della relazione
archeologica (allegato 12 allo SIA), le singole
testimonianze storico-archeologiche, citate
nell'osservazione, si collocano ad una distanza
notevolissima dall’area del cantiere del pozzo
Eleonora, per cui il livello di impatto per
alterazione del paesaggio è da considerarsi
nullo. Pertanto si ribadisce quanto emerso dallo
studio di impatto ambientale che il progetto
Eleonora non è in contrasto con le indicazioni
dell'assetto storico-archeologico dell’ambito di
paesaggio costiero del Golfo di Oristano.
La ricchezza e complessità degli insediamenti
antichi (dalla preistoria all'epoca tardoromana) dell'area del Golfo di Oristano non è
certo sfuggita alla nostra attenzione, come
sicuramente il redattore dell’osservazione avrà
potuto rilevare dalla lettura della nostra
relazione.
Dell'importante sito di Othoca si fa ampia
menzione alle pp. 2, 13-17, 47, nn. 194 (p. 55) e
296 (p. 57) dell'elenco riferito alla cartografia
generale.
Di Tharros si parla alle pp. 1-2, 6, 11-17, 47, nn.
198-204 (p. 55) dell'elenco riferito alla
cartografia generale.
L'insediamento di S'Ungroni, presente nell'area-
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buffer di 6 chilometri dal sito di perforazione,
oltre che essere ampiamente citato alle pp. 10,
15, 20-21, è anche descritto in dettaglio nelle
schede 218 e 219 a pag.26.
L'area archeologica di Orri è menzionata alle
pp. 12 e 13, n. 224 (p. 56) dell'elenco riferito
alla cartografia generale.
Per il presunto tratto di strada romana
Neapolis-Othoca, rinvenuto "in occasione dei
lavori di dragaggio nell'imboccatura della foce
di S'Ena Arrubia", oltre all'impossibilità di
localizzare puntualmente il rinvenimento, per
l'indeterminatezza dell'informazione, si resta in
attesa di una conferma scientifica della
segnalazione, fatta da un cultore di storia
locale (Antonio Michele Angioni, L’Arboreino:
dalle paludi alla Bonifica del Terralbese, da
Mussolinia a Arborea 2000, Mogoro 2002, p.
329) e ripresa in una recente tesi di Dottorato di
Ricerca (Elisa Pompianu, Il golfo di Oristano in
età fenicia e punica. L’occupazione del
territorio attraverso lo studio della cultura
materiale, Università di Sassari, Dottorato di
Ricerca in "Il Mediterraneo in età classica.
Storia e culture", XXI ciclo, Sassari 2009, p. 26).
In ogni caso, come già detto nella relazione, la
natura stessa del pozzo di perforazione e la
breve durata dell'intervento esplorativo non
interferiscono in alcun modo con la "relazione
territoriale" fra i diversi insediamenti, di cui
parla il soggetto osservatore.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni archeologici

Marcello Madau (Prof)
O389
Osservazione
"Proprio dal sito di s'Ena Arrubia - pur in
presenza
di
scarse
evidenze
archeologhe puntiformi strettamente
legate
al
pozzo
Saras,
e
maggiormente sviluppate ferso gli
areali nord-est e nord-ovest - si
segnalano
recenti,
notevoli
rinvenimenti nell'area fra la storica
laguna di Sassu, lo stagno di S’Ena
arrubia e in antichi sbarramenti della
peschiera....si tratta di materiali età
fenicia, romana repubblicana e
medioevale. Si distingue per rilevanza
un framento di bacino di tipo feniciocipriota,
di
età
precartaginese,
databile fra il VII e il VI secolo a.C. Si
sono anche rinvenuti 'rilevanti resti
dello sbarramento della peschiera che
separava la laguna di Sassu da quella
di S'Ena Arrubia, caratterizzato da
blocchi di arenaria ben squadrati e
legati con malta, alcuni in situ, altri
depositati nel bordo del campo
coltivato. La struttura potrebbe risalire
ad età medioevale".

Pagg.
4
Risposta
La
prima
frase
dell’osservazione
sostanzialmente conferma il fatto che nell'area
dell’intervento previsto non vi sono interferenze
con resti archeologici.
Il sito menzionato dal soggetto che ha posto
l’osservazione
è
presente
nello
studio
archeologico allegato 12 allo SIA, alle pp. 4243, scheda n. 513. Non si comprende quindi il
motivo per cui ne segnali la presenza. Peraltro,
la fonte che egli utilizza, riportandone
integralmente il testo, è la tesi dottorale della
dott.ssa Elisa Pompianu, che noi ben
conosciamo e che citiamo in bibliografia nella
scheda summenzionata della nostra relazione.
Non è sfuggita, quindi, alla nostra attenzione,
l’importanza storico-archeologica del sito di
Case Sassu, ove era in origine lo sbarramento
fra le lagune di Sassu e s’Ena Arrubia: un sito
caratterizzato da testimonianze di tutte le
epoche a partire dall’età fenicio-punica e sino
al periodo della seconda guerra mondiale.
Proprio in questo punto è presente il
monumento-simbolo del periodo della bonifica
del secolo scorso: l’idrovora di Sassu.
Si ribadisce che, come già precisato nella
relazione, la natura stessa del pozzo di
perforazione e la breve durata dell'intervento
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esplorativo non pregiudicano in alcun modo il
paesaggio culturale legato agli insediamenti
storico-archeologici nel territorio attorno allo
stagno di S'Ena Arrubia.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni paesaggistici

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O390
Osservazione
Si contesta il fatto che il paesaggio al
punto 5.9.1 pag. 64 del SIA sia ridotto
alla visuale e siccome cantiere e
trivella sono momentanei e di altezza
limitata
e
l'illuminazione
poco
impattante, il giudizio di impatto sul
paesaggio
sia
basso-trascurabile
(tabella
5.24
del
SIA).Facendo
riferimento al paesaggio in relazione ai
suoi beni identitari, "affermare che il
campo dove si realizzeranno cantiere
e perforazione è paesaggio di scarso
o
basso
valore,
senza
valore
ambientale, significa non avere
afferrato la lezione del Codice Urbani,
significa
rimanere
ancorati
a
metodologie e criteri di valutazione
che appartengono ancora una volta
a un soggettivismo di gusto estetico,
che oggi sono fuori luogo e
decisamente fuorvianti....Dunque il
campo di Arborea va giudicato con
altri criteri, assai diversi da quelli
applicati dal SIA...Pertanto quel
campo ha quanto meno valore
storico-artistico, ha un valore agricolo
e possiede un vincolo di tutela

Pagg.
27-28
Risposta
Come descritto nella relazione paesaggistica
(allegato 6 allo SIA), il Piano Paesaggistico
Regionale individua tutta l'area della bonifica
come Bene Identitario. I beni identitari sono
oggetto di tutela e conservazione da parte
della Regione, Comuni o Province e la tutela
dei beni identitari deve essere assicurata
attraverso un accurato controllo preventivo ed
in corso d’opera degli eventuali interventi di
parziale e limitata trasformazione, resi
necessari dalle esigenze di tutela e fruizione
dell’area. Il PPR prescrive il divieto di alterarne
le caratteristiche essenziali e qualsiasi
intervento di trasformazione infrastrutturale
deve essere coerente con l’organizzazione
territoriale.
Più in generale, il Piano Paesaggistico, oltre ai
vincoli veri e propri, mette in campo un sistema
di scenari e di indicazioni, contenuti soprattutto
nelle schede degli “Ambiti di Paesaggio”, che
costituiscono un punto forte del PPR. Il
combinato
disposto
tra
questi
scenari
tendenziali e la tutela dei beni identitari
configura un indirizzo coerente di restauro del
paesaggio agrario e del contesto ambientale
in cui è inserito, dal quale risultano
sistematicamente
esclusi
interventi
e

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
derivante dal suo uso agricolo, vincolo
che non può essere modificato solo in
presenza di un interesse pubblico
generale. A tale proposito si nutre
qualche dubbio circa la generalità
degli
interessi
rappresentati
dal
Proponente".

modificazioni di altra natura e destinazione.
Questo dispositivo viene poi ulteriormente
rafforzato e reso coerente dalla pianificazione
urbanistica comunale di Arborea.
Il Piano Urbanistico Comunale di Arborea, in
coerenza con il PPR, considera quest'area di
primaria importanza per la funzione agricola
produttiva e definisce una destinazione d'uso
di tipo E - Agricola, nel rispetto della direttiva
sulle zone agricole (DPGR 6.08.1994 n. 228),
destinazione compatibile sia con le prescrizioni
del PPR, sia con la formazione e le funzioni
prevalenti che storicamente si sono sviluppate
nel territorio.
Tuttavia si evidenzia, che il
prevalente carattere agricolo ed ambientale
dell'area si situa in una cornice di un
paesaggio fortemente artificiale e modificato,
nel quale l’infrastruttura assume il ruolo di
elemento primario e strutturante (vedi
evoluzione storica moderna del territorio, dalle
bonifiche alle trasformazioni industriali del
porto di Oristano). Inoltre la questione va posta
in considerazione di un intervento limitato nel
tempo che rende provvisori gli eventuali effetti
diretti o indiretti. Si vedano in proposito i
fotomontaggi a pag. 9, realizzati e allegati alla
relazione paesaggistica (allegato 6). Si veda
anche la risposta all’osservazione n. O391.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni paesaggistici

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O391
Osservazione
Si
osserva,
in
riferimento
alle
conclusioni di pagina 69 della
Relazione Paesaggistica Saras: "la
Relazione Paesaggistica…pur non
potendosi esimere dal cogliere i
caratteri identitari dei luoghi e del
paesaggio, inesplicabilmente traduce
il dettato normativo e prescrittivo del
PPR in una blanda formulazione
espressa in termini al condizionale".
Il PPR impone "prescrizioni" alla
pianificazione sottordinata e non
"indicazioni".
Non vale sostenere che le prescrizioni
non debbano considerarsi nell'ambito
della fase di ricerca, che non si
configura come fine a se stessa ma
come propedeutica e finalizzata, in
caso di esito positivo, ad una
trasformazione a carattere industriale
di una porzione ancora non definibile
dell'intero territorio arborense, con
l'inevitabile
risultato
finale
dell'irreversibile trasformazione del
paesaggio storico che il PPR assume a
paradigma identitario.
"...né la Relazione Paesaggistica né il

Pagg.
4
Risposta
Come specificato nel paragrafo 5.9.1 della
Stima degli Impatti si precisa che nella fase di
cantiere gli impatti potenziali sul paesaggio
sono imputabili essenzialmente alla presenza
delle strutture del cantiere (macchine
operatrici e agli stoccaggi di materiali) e
quindi a carattere temporaneo e localizzato.
Durante la fase di perforazione l’elemento
maggiormente
visibile
è
la
torre
di
perforazione, che per la sua presenza fisica e
per l'illuminazione notturna, crea impatto
visivo, ma che verrà mantenuta per il solo
periodo di perforazione del pozzo e quindi
l’interferenza con il paesaggio avrà carattere
temporaneo. Per la natura e la collocazione
dell’intervento non saranno indotte modifiche
rilevanti ai caratteri dei luoghi in fase di prova
di produzione del pozzo. Al termine delle
attività si procederà al ripristino totale della
situazione preesistente di tutta l’area utilizzata
in caso di esito negativo e parziale in caso di
esito positivo. Si vedano in proposito i
fotomontaggi realizzati e allegati alla relazione
paesaggistica (allegato 6) e riportati di seguito.
Occorre evidenziare, inoltre, che il prevalente
carattere agricolo ed ambientale dell'area si
situa in una cornice di un paesaggio
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Quadro ambientale prendono in
esame il rapporto Opere-Paesaggio
che scaturirebbe dall'intervento. La
realizzazione di strutture industriali di
notevole impatto
e dimensione
all'interno di un contesto planiziale a
carattere esclusivamente agricolo,
introdurrebbe elementi "dominanti" in
quanto visivamente isolati nell'ambito
di un contesto omogeneo. La
continuità del paesaggio storico, in cui
la componente agricola ha i caratteri
della
esclusività,
verrebbe
così
inevitabilmente
fratturata,
determinandone
una
inevitabile
dequalificazione percettiva.".

fortemente artificiale e modificato, nel quale
l’infrastruttura assume il ruolo di elemento
primario e strutturante (vedi evoluzione storica
moderna del territorio, dalle bonifiche alle
trasformazioni industriali del porto di Oristano).
In ogni caso le eventuali future attività
permanenti, che non costituiscono oggetto del
presente procedimento di VIA e che non sono
previste dalla pianificazione regionale e
comunale vigente, implicheranno la revisione
degli stessi strumenti pianificatori.

Situazione in caso di: esito minerario positivo, in caso di esito
minerario negativo con tappo esterno, in caso di esito
minerario negativo con ripristino totale delle condizioni iniziali.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni paesaggistici

Marcello Madau (Prof)
O392
Osservazione
"Il previsto intervento interferisce
decisamente con la forma storica del
territorio e la sua percezione,
inserendo
una
visione
e
una
percezione profondamente diversa,
peraltro a meno di duecento metri da
un'area
protetta
da
normative
internazionali, nazionali e regionali, e
di conseguenza sulla stessa nozione,
determinata anche, come abbiamo
visto,
dalla
sua
percezione.
L'intervento iopotizzato da SARAS,
nella
modifica
presupposta,
si
configura come danno identitario,
paesaggistico e culturale perché
mirato a modificare in modo grave le
caratteristiche storiche e identitarie
del territorio interessato, basate sul
paesaggio
agrario
e
le
sue
articolazioni con le zone umide e
marine, dall'intervento e in modo
particolare dai suoi sviluppi...Il danno
paesaggistico
grave
è
perciò
evidente.".

Pagg.
7
Risposta
Per le specifiche norme di tutela si rimanda alla
relazione specialistica allegato 6 allo SIA che
indica tutti i vincoli e le prescrizioni ricadenti
nell'ambito di progetto. Premesso che si tratta
di un'opera dal carattere provvisionale, che
rende provvisori gli eventuali effetti diretti o
indiretti, si riportano le conclusioni della stessa
relazione: "... non esistono vincoli capaci di
escludere in modo radicale il progetto,
soprattutto nella sua fase preliminare, quella
cioè relativa alle opere temporanee che
prevedono il ripristino dei luoghi”.
Occorre evidenziare, inoltre, che il prevalente
carattere agricolo ed ambientale dell'area si
situa in una cornice di un paesaggio
fortemente artificiale e modificato, nel quale
l’infrastruttura assume il ruolo di elemento
primario e strutturante (vedi evoluzione storica
moderna del territorio, dalle bonifiche alle
trasformazioni industriali del porto di Oristano).
In ogni caso le eventuali future attività
permanenti, che non costituiscono oggetto del
presente procedimento di VIA e che non sono
previste dalla pianificazione regionale e
comunale vigente, implicheranno la revisione
degli stessi strumenti pianificatori.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni paesaggistici

Marcello Madau (Prof)
O393
Osservazione
"Il paesaggio culturale e le sue
articolazioni
rischiano
attraverso
l'intervento proposto da Saras pesanti
alterazioni
e
insuperabili
gravi
interferenze; il danno che verrebbe
arrecato si sostanzierebbe su diversi
piani: uno relativo al paesaggio
direttamente interessato e alla sua
configurazione identitaria, uno relativo
al più ampio bacino areale, infine uno
ugualmente di assoluta e non minore
rilevanza legate alla modifica del
modello di sviluppo basato su
agricoltura,
ambiente,
turismo
culturale e paesaggistico, essenziale
per prospettive solide, credibili e non
dannose per l'ambiente.".

Pagg.
9
Risposta
Come descritto nella relazione sul paesaggio in
allegato 6 allo SIA, il Piano Paesaggistico
Regionale individua tutta l'area della bonifica
come Bene Identitario. I beni identitari sono
oggetto di tutela e conservazione da parte
della Regione, Comuni o Province, e la tutela
dei beni identitari deve essere assicurata
attraverso un accurato controllo preventivo ed
in corso d’opera degli eventuali interventi di
parziale e limitata trasformazione, resi
necessari dalle esigenze di tutela e fruizione
dell’area. Il PPR prescrive il divieto di alterarne
le caratteristiche essenziali e qualsiasi
intervento di trasformazione infrastrutturale
deve essere coerente con l’organizzazione
territoriale.
Più
in
generale,
il
Piano
Paesaggistico, oltre ai vincoli veri e propri,
mette in campo un sistema di scenari e di
indicazioni, contenuti soprattutto nelle schede
degli “Ambiti di Paesaggio”, che costituiscono
un punto forte del PPR. Il combinato disposto
tra questi scenari tendenziali e la tutela dei
beni identitari configura un indirizzo coerente di
restauro del paesaggio agrario e del contesto
ambientale in cui è inserito, dal quale risultano
sistematicamente
esclusi
interventi
e
modificazioni di altra natura e destinazione.
Questo dispositivo viene poi ulteriormente
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rafforzato e reso coerente dalla pianificazione
urbanistica comunale di Arborea.
Il Piano Urbanistico Comunale di Arborea, in
coerenza con il PPR, considera quest'area di
primaria importanza per la funzione agricola
produttiva e definisce una destinazione d'uso
di tipo E - Agricola, nel rispetto della direttiva
sulle zone agricole (DPGR 6.08.1994 n. 228),
destinazione compatibile sia con le prescrizioni
del PPR, sia con la formazione e le funzioni
prevalenti che storicamente si sono sviluppate
nel territorio. Tuttavia, occorre evidenziare che
il prevalente carattere agricolo ed ambientale
dell'area si situa in una cornice di un
paesaggio fortemente artificiale e modificato,
nel quale l’infrastruttura assume il ruolo di
elemento primario e strutturante (vedi
evoluzione storica moderna del territorio, dalle
bonifiche alle trasformazioni industriali del
porto di Oristano). Si riportano pertanto le
conclusioni della stessa relazione: "... non
esistono vincoli capaci di escludere in modo
radicale il progetto, soprattutto nella sua fase
preliminare, quella cioè relativa alle opere
temporanee che prevedono il ripristino dei
luoghi”. In ogni caso le eventuali future attività
permanenti, che non costituiscono oggetto del
presente procedimento di VIA e che non sono
previste dalla pianificazione regionale e
comunale vigente, implicheranno la revisione
degli stessi strumenti pianificatori.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni paesaggistici

Marcello Madau (Prof)
O394
Osservazione
L'area
dunale
costiera
è
soggetta a protezione con
D.Lgs.42/2004 e norme PPR. Le
aree bonificate afferiscono alla
categoria dei beni identitari.

Pagg.
3
Risposta
Per quanto riguarda l’area dunale costiera, come si evince
dallo stralcio della TAV. 17 “carta dei vincoli” allegata allo
SIA, riportato di seguito, il progetto proposto ricade
all’esterno della stessa.
Per quanto riguarda i beni identitari, il sito del progetto
ricade in un territorio caratterizzato dalla grande opera di
artificializzazione dei suoli, la Bonifica descritta nel capitolo
1 della relazione; tale area, che per i suoi caratteri storicoculturali è riconosciuta dal PPR e dal PUC come "bene
identitario" (art. 6 comma 5 delle NTA del PPR).
Dato che non si deve creare infrastruttura di produzione ma
è un’opera provvisionale che serve per acquisire
conoscenze strategiche sull’esistenza delle risorse su
sottosuolo si confermano le conclusioni della stessa
relazione paesaggistica allegato 6: "..Si riportano pertanto le
conclusioni della stessa relazione: "... non esistono vincoli
capaci di escludere in modo radicale il progetto, soprattutto
nella sua fase preliminare, quella cioè relativa alle opere
temporanee che prevedono il ripristino dei luoghi”.
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Vincoli costieri

Zone Ramsar

Fascia dei 300m costiera
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni paesaggistici

Provincia di Oristano
O395
Osservazione
La coerenza con gli strumenti
pianificatori sovraordinati è stata
trattata, per alcuni argomenti, nella
relativa relazione tematica in modo
non esaustivo. Nello specifico: • per
alcune tipologie di piano: Piano
Paesaggistico
Regionale,
Piano
Territoriale
di
Coordinamento
e
Urbanistico
Provinciale,
Piano
Urbanistico Comunale o Piano di
Utilizzo dei Litorali non sono non sono
descritti, come invece é stato fatto
per gli altri piani, gli eventuali rapporti
di coerenza o Ie, molto più probabili,
disarmonie che potrobbero verificarsi
tra gli obiettivi degli strumenti di
programmazione citati e gli scopi del
progetto esplorativo. • Non sono
condivisibili le motivazioni per cui ii
progotto é in armonia con il PPR, in
quanto nell'art. 20 della NTA dell PPR é
previsto che nelle aree inedificate
appartenenti aIl'ambito di paesaggio
denominato Fascia costiera, ove
ricade il
progetto, è precluso
qualunque
intervento
di
trasformazione (ad eccezione di quelli
previsti dall'art. 12 delle stesse NTA e

Pagg.
2
Risposta
Prima di rispondere all’osservazione è doveroso
precisare che non si deve creare nessuna
infrastruttura di produzione ma un’opera
provvisionale,
necessaria
ad
acquisire
conoscenze strategiche sull’esistenza delle
risorse del sottosuolo.
Per quanto riguarda la presente osservazione si
evidenzia che:
la relazione paesaggistica evidenzia come il
Piano Paesaggistico Regionale, oltre ai vincoli
veri e propri, prevede un articolato sistema di
scenari e di indicazioni, contenuti nelle schede
degli “Ambiti di Paesaggio”, che costituiscono
un punto forte del progetto di paesaggio: il
combinato
disposto
tra
questi
scenari
tendenziali e la tutela dei beni identitari
configura un indirizzo coerente di restauro del
paesaggio agrario e del contesto ambientale
in cui è inserito, dal quale risultano
sistematicamente
esclusi
interventi
e
modificazioni di altra natura e destinazione. Il
termine "in armonia" non è stato volutamente
utilizzato in quanto si è consapevoli delle
difficoltà sistemiche che ogni intervento
antropico complesso può suscitare nel
paesaggio, e lo studio ha infatti evidenziato
che Il “Progetto Eleonora”, per ciascuna delle
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dal successivo comma 2 dell'art. 20)
con alcune eccezioni tra Ie quali la
richiamata
"realizzazione
di
infrastrutture puntuali o di rete, purché
previste
nei
piani
settoriali
preventivamente adeguati ai PPR". In
questo caso il piano energetico (di
settore) non prevede questa opera e
pertanto il PPR non é stato adeguato
a questa modifica.

fasi previste relative al pozzo esplorativo dovrà
tener conto di questi differenti livelli di criticità,
sia urbanistici che ambientali.
In particolare la relazione si sofferma sull'analisi
delle
compatibilità
della
fase
detta
"esplorativa", che è quella oggetto di studio,
sottolineando come l'intervento ricade in una
zona E di Piano Urbanistico, quindi una zona
già sottoposta a continue attività di
trasformazione
relative
alla
produzione
agricola, destinazione d'uso definita in
coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale.
In questo senso lo studio ritiene che la
modificazione temporanea di questi luoghi, e il
conseguente ripristino dello stato dei luoghi,
non sia di fatto impedito dalla normativa ma
debba essere concordato con gli organi
preposti alla pianificazione e tutela del
territorio, così come dispone l'art. 20 della NTA
del PPR, da voi citato. Ciò può avvenire in sede
di predisposizione di PUC o di adeguamento
dello stesso strumento urbanistico, e nelle
forme previste dal PPR, come indicato nel
comma 2 dello stesso articolo.
In riferimento a ciò la relazione si conclude,
infatti, con la seguente affermazione su
eventuali future attività permanenti, che non
costituiscono
oggetto
del
presente
procedimento
di
VIA:
"...
destinazioni
urbanistiche di altro tipo (es. di tipo industriale
o per servizi generali) e che non sono previste
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dalla pianificazione regionale e comunale
vigente, implicheranno la revisione degli stessi
strumenti
pianificatori.implicherebbero
la
revisione degli strumenti pianificatori vigenti.
Infatti, sia il PPR che il PUC, pur non
contemplando vincoli tali da escludere in
modo radicale il progetto, prefigurano per
questo territorio un modello di sviluppo legato
alla dimensione agricola ed ambientale".

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni paesaggistici

M5S
O396
Osservazione
Osservazione 4 - Lo Stagno di S'Ena
Arrubia è tutelato con specifico
vincolo paesaggistico (D. Lgs. n.
42/2004) e sottoposto a vincolo di
conservazione integrale (L.R: n° 23 del
1993).

Pagg.
3
Risposta
Come descritto nella relazione sul paesaggio in
allegato 6 allo SIA, il sito del progetto ricade in
un territorio caratterizzato dalla grande opera
di artificializzazione dei suoli, la Bonifica
descritta nel capitolo 1 della relazione; tale
area, che per i suoi caratteri storico-culturali è
riconosciuta dal PPR e dal PUC come "bene
identitario" (art. 6 comma 5 delle NTA del PPR),
è limitrofa ad una vasta area di rilevante valore
ambientale, lo stagno di S’Ena Arrubia, ambito
tutelato dalla Convenzione internazionale di
Ramsar (D.P.R. n. 448/1976), da vincolo
paesaggistico (d.l. n. 42/2004 e s.m.i.), da
vincolo di conservazione integrale (legge
regionale n. 23/1993), dal piano paesaggistico
regionale (d.p.r. n. 82 del 7 settembre 2006),
destinato a riserva naturale regionale (legge
regionale n. 31/1989, allegato A), sito di
importanza comunitaria e zona di protezione
speciale (direttiva n. 92/43/CEE). Lo stesso sito
ricade all’interno del perimetro di tutela di
un’Oasi di Protezione Faunistica.
Il PPR prescrive il divieto di alterarne le
caratteristiche essenziali e qualsiasi intervento
di trasformazione infrastrutturale deve essere
coerente con l’organizzazione territoriale. Più in
generale, il Piano Paesaggistico, oltre ai vincoli
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veri e propri, mette in campo un sistema di
scenari e di indicazioni, contenuti soprattutto
nelle schede degli “Ambiti di Paesaggio”, che
costituiscono un punto forte del PPR. Il
combinato
disposto
tra
questi
scenari
tendenziali e la tutela dei beni identitari
configura un indirizzo coerente di restauro del
paesaggio agrario e del contesto ambientale
in cui è inserito, dal quale risultano
sistematicamente
esclusi
interventi
e
modificazioni di altra natura e destinazione.
Questo dispositivo viene poi ulteriormente
rafforzato e reso coerente dalla pianificazione
urbanistica comunale di Arborea.
Il Piano Urbanistico Comunale di Arborea, in
coerenza con il PPR, considera quest'area di
primaria importanza per la funzione agricola
produttiva e definisce una destinazione d'uso
di tipo E - Agricola, nel rispetto della direttiva
sulle zone agricole (DPGR 6.08.1994 n. 228),
destinazione compatibile sia con le prescrizioni
del PPR, sia con la formazione e le funzioni
prevalenti che storicamente si sono sviluppate
nel territorio. Tuttavia, occorre evidenziare che
il prevalente carattere agricolo ed ambientale
dell'area si situa in una cornice di un
paesaggio fortemente artificiale e modificato,
nel quale l’infrastruttura assume il ruolo di
elemento primario e strutturante (vedi
evoluzione storica moderna del territorio, dalle
bonifiche alle trasformazioni industriali del
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porto di Oristano). Si riportano pertanto le
conclusioni della stessa relazione: "... non
esistono vincoli capaci di escludere in modo
radicale il progetto, soprattutto nella sua fase
preliminare, quella cioè relativa alle opere
temporanee che prevedono il ripristino dei
luoghi”. In ogni caso le eventuali future attività
permanenti, che non costituiscono oggetto del
presente procedimento di VIA e che non sono
previste dalla pianificazione regionale e
comunale vigente, implicheranno la revisione
degli stessi strumenti pianificatori.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni paesaggistici

Italia Nostra Onlus rappresentata da
Anna Paola Camedda e Graziano
Bullegas
O397
Osservazione
Il sito si trova all'interno della fascia
costiera del Golfo di Oristano, Ambito
9 del PPR, in prossimità dello Stagno di
S'Ena
Arrubia,
tutelato
dalla
convenzione internazionale di Ramsar
sulle zone umide. "altre eccellenze
sono
rappresentate
'dall'utilizzo
produttivo delle risorse ambientali
attraverso l'attività della pesca e
dell'allevamento ittico, che in maggior
parte interessano aree ad elevato
pregio naturalistico'. E' considerato
anche un valore fondamentale la
'presenza di un paesaggio agricolo
che rappresenta elementi essenziali di
riconoscibilità
e
di
leggibilità
dell'identità territoriale'....il PPR indica
tra
le
principali
criticità
la
'contaminazione
dei
corpi
idrici
superficiali e la progressiva riduzione
della naturalità e biodiversità degli
ecosistemi acquatici a causa delle
attività umane'. I 'processi di eutrofia,
interrimento, alterazione chimico-fisica
delle zone umide', nonché 'òa
riduzione
della
capacità

Pagg.

5
Risposta
Prima di rispondere all’osservazione è doveroso
precisare che non si deve creare nessuna
infrastruttura di produzione ma un’opera
provvisionale (temporanea), necessaria ad
acquisire conoscenze strategiche sull’esistenza
delle risorse del sottosuolo.
Pertanto
in
ragione
delle
modalità
progettuali/gestionali
e
alle
opere
di
mitigazione descritte nel SIA, non vi è rischio di
contaminazione della matrice idrica locale
che possa avere impatti negativi sulla
itticoltura, oltre che sulla zootecnia e
l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
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autodepurativa' di queste 'a causa
delle difficoltà di ricambio idrico delle
lagune e dell'elevato carico di
contaminanti veicolato attraverso i
principali immissari fluviali, le falde
freatiche e i suoli' dalle attività civili e
industriali. Risulta fortemente protetta
tutta l'area litoranea di Arborea,
sottoposta a vincolo ex lege 1497/39".

attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
Come descritto nella relazione paesaggistica
(allegato 6 allo SIA il sito del progetto ricade in
un territorio caratterizzato dalla grande opera
di artificializzazione dei suoli, la Bonifica
descritta nel capitolo 1 della relazione; tale
area, che per i suoi caratteri storico-culturali è
riconosciuta dal PPR e dal PUC come "bene
identitario" (art. 6 comma 5 delle NTA del PPR),
è limitrofa ad una vasta area di rilevante valore
ambientale, lo stagno di S’Ena Arrubia, ambito
tutelato dalla Convenzione internazionale di
Ramsar (D.P.R. n. 448/1976), da vincolo
paesaggistico (d.l. n. 42/2004 e s.m.i.), da
vincolo di conservazione integrale (legge

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
regionale n. 23/1993), dal piano paesaggistico
regionale (d.p.r. n. 82 del 7 settembre 2006),
destinato a riserva naturale regionale (legge
regionale n. 31/1989, allegato A), sito di
importanza comunitaria e zona di protezione
speciale (direttiva n. 92/43/CEE). Lo stesso sito
ricade all’interno del perimetro di tutela di
un’Oasi di Protezione Faunistica.
Tuttavia, occorre evidenziare che il prevalente
carattere agricolo ed ambientale dell'area si
situa in una cornice di un paesaggio
fortemente artificiale e modificato, nel quale
l’infrastruttura assume il ruolo di elemento
primario e strutturante (vedi evoluzione storica
moderna del territorio, dalle bonifiche alle
trasformazioni industriali del porto di Oristano).
Si riportano pertanto le conclusioni della stessa
relazione: "... non esistono vincoli capaci di
escludere in modo radicale il progetto,
soprattutto nella sua fase preliminare, quella
cioè relativa alle opere temporanee che
prevedono il ripristino dei luoghi”. In ogni caso
le eventuali future attività permanenti, che non
costituiscono
oggetto
del
presente
procedimento di VIA e che non sono previste
dalla pianificazione regionale e comunale
vigente, implicheranno la revisione degli stessi
strumenti pianificatori.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni paesaggistici

Legambiente
O398
Osservazione
Lo scrivente fa propri i passaggi della
Relazione Paesaggistica allegata al
SIA, rimarcando la frase: "ogni attività
che altera questo sistema o lo ignora
dovrebbe ritenersi allo stato attuale
della pianificazione regionale e
comunale non coerente con il
carattere
paesaggistico
ed
ambientale. Questo implica che per
destinazioni
di
tipo
industriale
dovrebbe
essere
necessario
procedere
ad
una
sostanziale
revisione degli strumenti pianificatori
vigenti".
"Dall'insieme
delle
considerazioni
sopraesposte emerge con chiarezza
che allo stato attuale il sistema
normativo di tutela compendiato nel
PPR e nel PUC del comune di Arborea
rende non compatibile il progetto
proposto.".

Pagg.
6-7
Risposta
Prima di rispondere all’osservazione è doveroso
precisare che non si deve creare nessuna
infrastruttura di produzione ma un’opera
provvisionale (temporanea), necessaria ad
acquisire conoscenze strategiche sull’esistenza
delle risorse del sottosuolo.
La stessa Relazione Paesaggistica, citata
nell'Osservazione,
recita:
"In
fase
di
esplorazione si ritiene non è necessario
richiedere il cambio di destinazione d’uso,
anche perché nel caso di chiusura mineraria
del pozzo per esito negativo dell’esplorazione
è previsto lo smontaggio dell’impianto di
perforazione e ripristino ambientale della
postazione alle condizioni preesistenti, con la
demolizione ed allontanamento di tutti i
manufatti realizzati, compresa l’aratura delle
aree interessate dai lavori per l’eventuale
ripresa colturale dei terreni. Al contrario, nel
caso di esito positivo, sarà necessario
modificare la destinazione d’uso dei terreni nei
quali ricadono le opere del progetto da aree
agricole ad aree per servizi ed attrezzature
pubbliche d’interesse
generale.
Si riportano pertanto le conclusioni della stessa
relazione: "... non esistono vincoli capaci di
escludere in modo radicale il progetto,
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soprattutto nella sua fase preliminare, quella
cioè relativa alle opere temporanee che
prevedono il ripristino dei luoghi”. In ogni caso
le eventuali future attività permanenti, che non
costituiscono
oggetto
del
presente
procedimento di VIA e che non sono previste
dalla pianificazione regionale e comunale
vigente, implicheranno la revisione degli stessi
strumenti pianificatori.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni paesaggistici

Comune di Arborea
O399
Osservazione
"In tutti gli elaborati dello studio che
trattano aspetti urbanistici il quadro
normativo preso in esame al fine di
valutare la conformità dell'intervento
non coincide con quello vigente. Ciò
dimostra
l'estrema
superficialità
adottata nella fase di analisi che ha
condotto a una trattazione fondata su
presupposti errati"

Pagg.
7
Risposta
il quadro normativo è coincidente con quello
vigente. Si veda in proposito l’allegato 6
relazione paesaggistica.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni paesaggistici

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O400
Osservazione
L'area (SIC-ZPS) è tutelata come bene
di interesse paesaggistico ed è
prevista una fascia di tutela integrale
di 300 m dal bene stesso (DLGS 42 del
22/1/2004).
Da
vincolo
di
conservazione integrale (LR 23/1993),
dal piano paesaggistico regionale
(DPRegione
82
del
7/9/2006),
destinato a riserva naturale regionale
(LR 31/1989).
Il Progetto Eleonora interessa un'area
ad alta valenza paesaggistica le cui
caratteristiche peculiari si sono definite
nel tempo.
Il PPR (NTA art. 57 co.2) ricomprende il
paesaggio arborense tra le "Aree
produttive d'interesse storico culturale"
e le attribuisce il carattere di Bene
Identitario.
Per tale categoria vige una disciplina
più rigorosa (artt. 9, 58, 59): 1) divieto
di
alterarne
le
caratteristiche
essenziali, uniche possibili le attività di
Conservazione e Valorizzazione.
Gli
artt.
28-29-30
prescrivono
espressamente che la pianificazione
locale: a) vieti ogni forma di

Pagg.
2
Risposta
Si sottolinea che l’inclusione o meno all’interno
di un’area della Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS)
non preclude la presenza di attività umane.
Nell’area in esame basti pensare che
all’interno dello stagno di svolge l’attività di
allevamento ittico, è adiacente un campeggio,
le aree contermini sono destinate ad attività
produttive agricole e/o zootecniche ed una
parte della perimetrazione coincide con una
strada provinciale. La norma (Direttiva Habitat
92/43) infatti sotto questo profilo non esclude
nessun tipo di attività a patto che ognuna di
esse sia regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
Come
dettagliatamente
descritto
nella
relazione specialistica sul paesaggio in
allegato 6 allo SIA, il sito del progetto ricade in
un territorio caratterizzato dalla grande opera
di artificializzazione dei suoli, la Bonifica
descritta nel capitolo 1 della relazione; tale
area, che per i suoi caratteri storico-culturali è
riconosciuta dal PPR e dal PUC come "bene
identitario" (art. 6 comma 5 delle NTA del PPR),
è limitrofa ad una vasta area di rilevante valore
ambientale, lo stagno di S’Ena Arrubia, ambito
tutelato dalla Convenzione internazionale di
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trasformazione diverse da quella
agricola; b) promuova il recupero
delle
biodiversità
nonché
il
mantenimento
degli
agrosistemi
autoctoni e dell'identità scenica delle
trame di appoderamento; c) preservi
e tuteli gli impianti di colture
specializzate.

Ramsar (D.P.R. n. 448/1976), da vincolo
paesaggistico (d.l. n. 42/2004 e s.m.i.), da
vincolo di conservazione integrale (legge
regionale n. 23/1993), dal piano paesaggistico
regionale (d.p.r. n. 82 del 7 settembre 2006),
destinato a riserva naturale regionale (legge
regionale n. 31/1989, allegato A), sito di
importanza comunitaria e zona di protezione
speciale (direttiva n. 92/43/CEE). Lo stesso sito
ricade all’interno del perimetro di tutela di
un’Oasi di Protezione Faunistica.
A tal proposito l’attività di esplorazione è stata
non solo soggetta a valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) ma anche a valutazione di
incidenza ambientale (V.I.N.C.A.),pertanto la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.
Inserire commento all’ultima parte degli
articoli.
In riferimento all’ultima parte dell’osservazione
bisogna precisare che non si deve creare
nessuna infrastruttura di produzione ma
un’opera
provvisionale,
necessaria
ad
acquisire conoscenze strategiche sull’esistenza
delle risorse del sottosuolo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni paesaggistici

Coldiretti Sardegna
O401
Osservazione
Punto 10) "Il Piano paesaggistico
regionale definisce il paesaggio della
Sardegna come principale risorsa per il
governo del territorio...Individua le
aree
che
presentano
vincoli
paesistici…., le aree che ospitano
parchi e monumenti naturali…, le zone
costiere Il territorio della Sardegna
rileva
anche
sul
piano
della
composizione
geomorfologica,
caratterizzata
da
rocce
prevalentemente sabbiose e argillose"

Pagg.
11
Risposta
Non sembra individuabile una particolare
osservazione a cui rispondere. L'ultima frase
non ha riscontro a pag. 93 della relazione del
PPR e risulta oscura ed errata. Il Piano
Paesaggistico, oltre ai vincoli veri e propri,
mette in campo un sistema di scenari e di
indicazioni, contenuti soprattutto nelle schede
degli “Ambiti di Paesaggio”, che costituiscono
un punto forte del PPR. Il combinato disposto
tra questi scenari tendenziali e la tutela dei
beni identitari configura un indirizzo coerente di
restauro del paesaggio agrario e del contesto
ambientale in cui è inserito, dal quale risultano
sistematicamente
esclusi
interventi
e
modificazioni di altra natura e destinazione.
Questo dispositivo viene poi ulteriormente
rafforzato e reso coerente dalla pianificazione
urbanistica comunale di Arborea. ). Inoltre la
questione va posta in considerazione di un
intervento limitato nel tempo che rende
provvisori gli eventuali effetti diretti o indiretti, si
riportano le conclusioni della relazione
paesaggistica (allegato 6): "... non esistono
vincoli capaci di escludere in modo radicale il
progetto, soprattutto nella sua fase preliminare,
quella cioè relativa alle opere temporanee
che prevedono il ripristino dei luoghi.."
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Beni paesaggistici

Marcello Madau (Prof)
O402
Osservazione
"…forti e distinte configurazioni di
paesaggio agrario e agrario-marino..."
costituiscono "...un distinto pattern
paesaggistico...". "Tale percezione ha
rilevanza giuridica". "…se il bene
archeologico si propone per legge
come bene soggetto a tutela
ambientale,
l'ambiente
viene
progressivamente letto come fatto
culturale attraverso l'evoluzione stessa
della
categoria
del
paesaggio.
Sottolineiamo questi passaggi per
aiutare a individuare l'oggetto sul
quale commisurare l'eventuale danno
culturale, compreso il suo legame con
la suddetta percezione; al fine di
capire e valutare se e quanto la
modifica profonda alla quale può
essere soggetto il territorio-paesaggio
nella ipotizzata nuova destinazione
estrattiva (e delle trasformazioni ad
essa collegate) si possa configurare
come danno culturale secondo le
norme giuridiche in vigore.". Si cita la
Convenzione europea del paesaggio
fatta propria dal D.Lgs 42/2004: il
paesaggio è "Una determinata parte
di territorio così come è percepita

Pagg.
5-6
Risposta
Nell’osservazione si cita la Convenzione
Europea del Paesaggio, che nella prima parte
stabilisce concetti, o definizioni, condivisi e
convenuti
dagli
stati
firmatari.
Questo
documento, evidenziando il valore del
paesaggio come bene culturale e collettivo,
anche in una prospettiva di sviluppo, non si
limita
ad
una
visione
"romantica"
o
"vincolistica" del paesaggio, essendo questo
"per definizione" il prodotto dell'azione di fattori
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
Il paesaggio, cioè, è un sistema complesso in
continua evoluzione, e la sua modificazione
avviene per fattori che possono essere di tipo
diretto o indiretto. Cioè, il paesaggio si
modifica anche in funzione di ciò che una
comunità, più o meno ampia, quindi non
necessariamente di tipo locale, stabilisce sulla
base di una normativa e di strumenti di
pianificazione concordati e approvati.
Nel caso specifico, il Piano Paesaggistico
Regionale è uno strumento approvato in
conformità con il D.Lgs. 42/2004; il PPR, e con
esso gli strumenti attuativi previsti quale ad
esempio il PUC, sono dunque il riferimento
normativo oggettivo rispetto ai quali vanno
valutate le opere di trasformazione di un
territorio.
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dalle popolazioni, il cui carattere
deriva dall'azione di fattori naturali e/o
umani e dalle loro interrelazioni',
concetto ribadito nella sostanza dal
D.Lgs. 42/2004, artt. 131 e 132...Prende
perciò consistenza storica e normativa
sin nelle declaratorie della tutela la
nozione di 'paesaggio culturale'.".

Nulla da eccepire alle affermazioni di principio
contenute nell'osservazione, se non il fatto che,
nello specifico caso, "nella ipotizzata nuova
destinazione estrattiva (e delle trasformazioni
ad essa collegate)" non è prevista alcuna
"modifica profonda alla quale può essere
soggetto il territorio-paesaggio" che in qualche
modo "si possa configurare come danno
culturale secondo le norme giuridiche in
vigore". Appare evidente come il soggetto
che ha posto l’osservazione si riferisca ad una
"attività estrattiva" della quale, in realtà, non è
al momento in discussione alcun progetto,
poiché il presente studio di valutazione di
impatto ambientale si riferisce ad un progetto
di esplorazione limitato nel tempo e destinato a
ripristinare, al termine delle operazioni e
nell'arco di alcuni mesi, lo stato dei luoghi,
senza alcuna modifica del paesaggio. Il
richiamo alla legislazione vigente in ordine alla
tutela del cosiddetto "paesaggio culturale"
appare quindi non pertinente allo specifico
caso oggetto della presente procedura di VIA.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
IBA (Ubicazione del pozzo)

Unione di comuni dei Fenici
O403
Osservazione
OSSERVAZIONE NR. 29: Area IBA. Il
progetto evita accuratamente di
approfondire
le
conseguenze
ambientali del fatto che la centrale
elettrica é all’interno di area IBA (218
Sinis e Stagni di Oristano).

Pagg.
10
Risposta
Il riferimento alla "centrale elettrica" è
decisamente non pertinente, visto che il
progetto non prevede la realizzazione di
alcuna centrale elettrica.
Per quanto riguarda le aree IBA, si precisa che
sono Aree di Importanza per l’Avifauna e sono
state individuate a seguito di un progetto
promosso negli anni ’80, e successivi
aggiornamenti, da Bird Life con l’intento di
individuare ed avviare misure di protezione per
una serie di siti fondamentale per la tutela degli
uccelli a livello mondiale. Successivamente
l’elenco di tali IBA è stato riconosciuto quale
strumento fondamentale per individuare le
aree ZPS (zone di protezione speciale)
secondo la Direttiva Uccelli 79/409 (oggi
147/2009) che individua tali aree per costituire
la Rete Natura 2000 composta anche dalle
aree SIC. La presenza di un’area SIC e/o di una
ZPS non comportano vincoli preordinati come
nel caso di altre aree protette, tuttavia l’unico
obbligo è quello di avviare la procedura di
Valutazione di incidenza ambientale per
qualsiasi piano o progetto che ricada
all’interno di SIC e/o ZPS od anche esterno
qualora possano potenzialmente verificarsi
delle incidenze negative all’interno delle aree
tutelate; sono inoltre previste delle misure
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minime di salvaguardia da adottare per
garantire la tutela della Rete Natura 2000
finchè non siano attuate le strategie previste
dai piani di gestione. Ad ogni modo si
sottolinea che l’inclusione o meno all’interno di
un’area della Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS)
non preclude la presenza di attività umane.
Basti pensare che all’interno dello stagno di
svolge l’attività di allevamento ittico, è
adiacente un campeggio, le aree contermini
sono destinate ad attività produttive agricole
e/o zootecniche ed una parte della
perimetrazione coincide con una strada
provinciale. La norma (Direttiva Habitat 92/43)
infatti sotto questo profilo non esclude nessun
tipo di attività a patto che ognuna di esse sia
regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
IBA (Ubicazione del pozzo)

Maria Bonaria Santucciu
O404
Osservazione
"...all'interno dell'area IBA 218 risultano
presenti le seguenti strutture turisticoricettive: -CAMPING S'ENA ARRUBIA,
COLONIA MARINA OFTAL, COLONIA
MARINA IL CENACOLO, COLONIA
MARINA SANTA BARBARA, COLONIA
MARINA SAN PANCRAZIO, COLONIA
MARINA STELLA DEL MARE".

Pagg.
Risposta
L'osservazione non sembra pertinente in
quanto costituiscono oggetto del SIA il sito in
cui ricade il pozzo e le aree significative per
ogni componente ambientale ai fini dei
potenziali impatti, non l'intera area IBA, che
risulta essere piuttosto vasta. Ad ogni modo, le
aree
IBA
costituiscono
uno
strumento
fondamentale per individuare le aree ZPS (zone
di protezione speciale) secondo la Direttiva
Uccelli 79/409 (oggi 147/2009) che individua
tali aree per costituire la Rete Natura 2000
composta anche dalle aree SIC. Pertanto, si
sottolinea che l’inclusione o meno all’interno di
un’area della Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS)
non preclude la presenza di attività umane.
Nell’area in esame basti pensare che
all’interno dello stagno di svolge l’attività di
allevamento ittico, è adiacente un campeggio,
le aree contermini sono destinate ad attività
produttive agricole e/o zootecniche ed una
parte della perimetrazione coincide con una
strada provinciale. La norma (Direttiva Habitat
92/43) infatti sotto questo profilo non esclude
nessun tipo di attività a patto che ognuna di
esse sia regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
IBA (Ubicazione del pozzo)

No al Progetto Eleonora rappresentato
da Davide Rullo
O405
Osservazione
"Area IBA A pagina 49 dell'Allegato 11
…l'autore individua 17 specie di uccelli
ritenute
oggetto
di
particolare
conservazione
presenti
nell'area
IBA218, al cui interno è previsto il sito in
cui
il
Proponente
vorrebbe
perforare…Nessun impatto su queste
17 specie è analizzato e manca
anche qualsiasi analisi sul fatto che
una simile attività industriale...possa
essere o meno compatibile con una
zona IBA.".

Pagg.
71-72
Risposta
E’ doveroso precisare che non si deve creare
nessuna infrastruttura di produzione ma
un’opera
provvisionale,
necessaria
ad
acquisire conoscenze strategiche sull’esistenza
delle risorse del sottosuolo.
Ad ogni modo il progetto di perforazione
esplorativa è stato redatto con i migliori criteri
operativi, nel rispetto dei più elevati standard di
protezione ambientale e di sicurezza/tutela
della salute sia degli operatori che della
popolazione.
Le aree IBA costituiscono uno strumento
fondamentale per individuare le aree ZPS (zone
di protezione speciale) secondo la Direttiva
Uccelli 79/409 (oggi 147/2009) che individua
tali aree per costituire la Rete Natura 2000
composta anche dalle aree SIC. Pertanto, si
sottolinea che l’inclusione o meno all’interno di
un’area della Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS)
non preclude la presenza di attività umane.
Nell’area in esame basti pensare che
all’interno dello stagno di svolge l’attività di
allevamento ittico, è adiacente un campeggio,
le aree contermini sono destinate ad attività
produttive agricole e/o zootecniche ed una
parte della perimetrazione coincide con una
strada provinciale.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
IBA (Ubicazione del pozzo)

Legambiente
O406
Osservazione
"IBA (Important Bird areas), ovvero
un'area individuata e classificata tale
per il fatto che ospitano una frazione
significativa delle popolazioni di
specie rare o minacciate oppure che
ospitano eccezionali concentrazioni di
uccelli di altre specie. Tali aree si
definiscono in base al criterio 6 della
Convenzione di Ramsar, che individua
le aree ZPS e SIC, vincolate a livello
internazionale...si dice solo che l'area
è un'IBA, senza sottolineare e mettere
in evidenza che è anche un'area
umida di valore internazionale in base
alla convenzione di Ramsar in quanto
lo Stagno di S'Ena Arrubia compare
proprio nell'elenco aggiornato dei siti
Ramsar...e il perimetro dei siti tutelati
SIC... e dell'area ZPS... sono situati a
poche centinaia di metri dall'area del
progetto.".

Pagg.
2
Risposta
Contrariamente
a
quanto
affermato
nell’osservazione l’area IBA non è un’area
umida di valore internazionale ma uno
strumento
scientifico
utilizzato
per
la
perimetrazione delle aree ZPS. Per quanto
riguarda le aree IBA, si precisa che sono Aree
di Importanza per l’Avifauna e sono state
individuate a seguito di un progetto promosso
negli anni ’80, e successivi aggiornamenti, da
Bird Life con l’intento di individuare ed avviare
misure di protezione per una serie di siti
fondamentale per la tutela degli uccelli a
livello mondiale. Successivamente l’elenco di
tali IBA è stato riconosciuto quale strumento
fondamentale per individuare le aree ZPS (zone
di protezione speciale) secondo la Direttiva
Uccelli 79/409 (oggi 147/2009) che individua
tali aree per costituire la Rete Natura 2000
composta anche dalle aree SIC. La presenza di
un’area SIC e/o di una ZPS non comportano
vincoli preordinati come nel caso di altre aree
protette, tuttavia l’unico obbligo è quello di
avviare la procedura di Valutazione di
incidenza ambientale per qualsiasi piano o
progetto che ricada all’interno di SIC e/o ZPS
od
anche
esterno
qualora
possano
potenzialmente verificarsi delle incidenze
negative all’interno delle aree tutelate; sono
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inoltre previste delle misure minime di
salvaguardia da adottare per garantire la
tutela della Rete Natura 2000 finchè non siano
attuate le strategie previste dai piani di
gestione. Ad ogni modo si sottolinea che
l’inclusione o meno all’interno di un’area della
Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS) non preclude la
presenza di attività umane. Basti pensare che
all’interno dello stagno di svolge l’attività di
allevamento ittico, è adiacente un campeggio,
le aree contermini sono destinate ad attività
produttive agricole e/o zootecniche ed una
parte della perimetrazione coincide con una
strada provinciale. La norma (Direttiva Habitat
92/43) infatti sotto questo profilo non esclude
nessun tipo di attività a patto che ognuna di
esse sia regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
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Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
IBA (Ubicazione del pozzo)

OLA Organizzazione Lucana
Ambientalista, Rappresentante legale
Pietro Dommarco
O407
Osservazione
"Ubicazione pozzo esplorativo: in
merito alla localizzazione del pozzo
esplorativo e relativa area di cantiere,
l’area indicata dalla società per
l’ubicazione
risulta
compresa
all’interno dell’IBA (Important Bird
Area) 218 Sinis e Stagni di Oristano. Il
confine Sud dell’IBA indicata, secondo
quanto riportato dalla cartografia del
Ministero dell’Ambiente, risulta essere
la Strada Ventunesima Ovest in
Comune di Arborea. L’area IBA 218 –
Sinis e Stagni di Oristano risulta
cartografata dal 2003 e a essa deve
essere applicato l’art.4 della Direttiva
“Uccelli” 79/409/CEE successivamente
sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE,
tenuto conto che le IBA risultano un
fondamentale strumento tecnico per
l’individuazione
di
quelle
aree
prioritarie alle quali si applicano gli
obblighi di conservazione previsti dalla
Direttiva stessa.".

Pagg.

3
Risposta
Le IBA sono Aree di Importanza per l’Avifauna
e sono state individuate a seguito di un
progetto promosso negli anni ’80, e successivi
aggiornamenti, da Bird Life con l’intento di
individuare ed avviare misure di protezione per
una serie di siti fondamentale per la tutela degli
uccelli a livello mondiale. Successivamente
l’elenco di tali IBA è stato riconosciuto quale
strumento fondamentale per individuare le
aree ZPS (zone di protezione speciale)
secondo la Direttiva Uccelli 79/409 (oggi
147/2009) che individua tali aree per costituire
la Rete Natura 2000 composta anche dalle
aree SIC. La presenza di un’area SIC e/o di una
ZPS non comportano vincoli preordinati come
nel caso di altre aree protette, tuttavia l’unico
obbligo è quello di avviare la procedura di
Valutazione di incidenza ambientale per
qualsiasi piano o progetto che ricada
all’interno di SIC e/o ZPS od anche esterno
qualora possano potenzialmente verificarsi
delle incidenze negative all’interno delle aree
tutelate; sono inoltre previste delle misure
minime di salvaguardia da adottare per
garantire la tutela della Rete Natura 2000
finchè non siano attuate le strategie previste
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dai piani di gestione.
Ad ogni modo si sottolinea che l’inclusione o
meno all’interno di un’area della Rete Natura
2000 (SIC e/o ZPS) non preclude la presenza di
attività umane. Basti pensare che all’interno
dello stagno di svolge l’attività di allevamento
ittico, è adiacente un campeggio, le aree
contermini sono destinate ad attività produttive
agricole e/o zootecniche ed una parte della
perimetrazione coincide con una strada
provinciale. La norma (Direttiva Habitat 92/43)
infatti sotto questo profilo non esclude nessun
tipo di attività a patto che ognuna di esse sia
regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
IBA (Ubicazione del pozzo)

Confagricoltura Oristano
O408
Osservazione
Desta perplessità la vicinanza alla IBA

Pagg.
2
Risposta
Si tratta di uno strumento tecnico e non di
un'area protetta.
Le IBA sono Aree di Importanza per l’Avifauna
e sono state individuate a seguito di un
progetto promosso negli anni ’80, e successivi
aggiornamenti, da Bird Life con l’intento di
individuare ed avviare misure di protezione per
una serie di siti fondamentale per la tutela degli
uccelli a livello mondiale. Successivamente
l’elenco di tali IBA è stato riconosciuto quale
strumento fondamentale per individuare le
aree ZPS (zone di protezione speciale)
secondo la Direttiva Uccelli 79/409 (oggi
147/2009) che individua tali aree per costituire
la Rete Natura 2000 composta anche dalle
aree SIC. La presenza di un’area SIC e/o di una
ZPS non comportano vincoli preordinati come
nel caso di altre aree protette, tuttavia l’unico
obbligo è quello di avviare la procedura di
Valutazione di incidenza ambientale per
qualsiasi piano o progetto che ricada
all’interno di SIC e/o ZPS od anche esterno
qualora possano potenzialmente verificarsi
delle incidenze negative all’interno delle aree
tutelate; sono inoltre previste delle misure
minime di salvaguardia da adottare per
garantire la tutela della Rete Natura 2000
finchè non siano attuate le strategie previste
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dai piani di gestione.
Ad ogni modo si sottolinea che l’inclusione o
meno all’interno di un’area della Rete Natura
2000 (SIC e/o ZPS) non preclude la presenza di
attività umane. Basti pensare che all’interno
dello stagno di svolge l’attività di allevamento
ittico, è adiacente un campeggio, le aree
contermini sono destinate ad attività produttive
agricole e/o zootecniche ed una parte della
perimetrazione coincide con una strada
provinciale. La norma (Direttiva Habitat 92/43)
infatti sotto questo profilo non esclude nessun
tipo di attività a patto che ognuna di esse sia
regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
IBA (Ubicazione del pozzo)

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O409
Osservazione
Il
pozzo
esplorativo
si
trova
interamente compreso in area IBA.
Com'è noto vengono dichiarate IBA
particolari zone che posseggono
determinati
requisiti
nell'ambito
dell'ornitologia

Pagg.
2
Risposta
Le IBA sono Aree di Importanza per l’Avifauna
e sono state individuate a seguito di un
progetto promosso negli anni ’80, e successivi
aggiornamenti, da Bird Life con l’intento di
individuare ed avviare misure di protezione per
una serie di siti fondamentale per la tutela degli
uccelli a livello mondiale. Successivamente
l’elenco di tali IBA è stato riconosciuto quale
strumento fondamentale per individuare le
aree ZPS (zone di protezione speciale)
secondo la Direttiva Uccelli 79/409 (oggi
147/2009) che individua tali aree per costituire
la Rete Natura 2000 composta anche dalle
aree SIC. La presenza di un’area SIC e/o di una
ZPS non comportano vincoli preordinati come
nel caso di altre aree protette, tuttavia l’unico
obbligo è quello di avviare la procedura di
Valutazione di incidenza ambientale per
qualsiasi piano o progetto che ricada
all’interno di SIC e/o ZPS od anche esterno
qualora possano potenzialmente verificarsi
delle incidenze negative all’interno delle aree
tutelate; sono inoltre previste delle misure
minime di salvaguardia da adottare per
garantire la tutela della Rete Natura 2000
finchè non siano attuate le strategie previste
dai piani di gestione.
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Ad ogni modo si sottolinea che l’inclusione o
meno all’interno di un’area della Rete Natura
2000 (SIC e/o ZPS) non preclude la presenza di
attività umane. Basti pensare che all’interno
dello stagno di svolge l’attività di allevamento
ittico, è adiacente un campeggio, le aree
contermini sono destinate ad attività produttive
agricole e/o zootecniche ed una parte della
perimetrazione coincide con una strada
provinciale. La norma (Direttiva Habitat 92/43)
infatti sotto questo profilo non esclude nessun
tipo di attività a patto che ognuna di esse sia
regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
IBA (Ubicazione del pozzo)

Italia Nostra Onlus rappresentata da
Anna Paola Camedda e Graziano
Bullegas
O410
Osservazione
"L'area di cantiere ricade dentro una
"Important Bird Area"…e ad essa deve
essere applicato l'art.4 della Direttiva
"Uccelli"79/409/CEE successivamente
sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE,
tenuto conto che le IBA risultano un
fondamentale strumento tecnico per
l'individuazione
di
quelle
aree
prioritarie alle quali si applicano gli
obblighi di conservazione previsti dalla
Direttiva stessa".

Pagg.

2
Risposta
Si veda la risposta all’osservazione n. O407.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Oasi di protezione faunistica

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O411
Osservazione
Il pozzo si trova interamente compreso
nell'oasi di protezione faunistica.

Pagg.
2
Risposta
Le Oasi di Protezione Faunistica, tipologia di
istituto di protezione previsto dalla L.R. 23/98 ed
in cui ricade il progetto in esame, sono delle
aree destinate alla tutela della fauna selvatica;
in esse è vietato l’esercizio dell’attività
venatoria ed inoltre, in merito a tutti gli altri
interventi previsti all’interno di tali aree il
comma 3 dell’articolo 4 prevede che:
“gli interventi e le opere previsti e da realizzare
nell’ambito della pianificazione urbanisticoterritoriale e di sviluppo economico, comprese
le opere infrastrutturali a rete, devono tenere
conto
delle
esigenze
connesse
alla
conservazione delle zone istituite in oasi
permanenti di protezione faunistica e di cattura
e di quelle individuate come zone a protezione
speciale (ZPS) in attuazione della direttiva
92/43/CEE. Gli stessi interventi devono essere
sottoposti a preventiva valutazione della loro
compatibilità con le finalità di cui al
precedente comma 1”. Nel caso in esame
quanto richiesto dalla legge è stato soddisfatto
in quanto il progetto è stato soggetto a VIA e
VINCA. Si aggiunge inoltre che l’Oasi in
questione è stata individuata con lo scopo
specifico di tutelare le specie avifaunistiche
che caratterizzano la zona umida di S’Ena
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Arrubia; i confini in questo caso sono
generalmente più estesi per creare delle
cosiddette aree cuscinetto ed evitare che
attività come quella venatoria si svolgano in
adiacenza all’area protetta, tanto è vero che
all’interno dei confini dell’oasi di protezione
sono attualmente presenti altre attività
produttive umane che di fatto sarebbero in
parte in contrasto con la tutela della fauna
selvatica.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Oasi di protezione faunistica

Confagricoltura Oristano
O412
Osservazione
Desta perplessità la vicinanza all'Oasi
di Protezione faunistica S'Ena Arrubia.

Pagg.
2
Risposta
Le Oasi di Protezione Faunistica, tipologia di
istituto di protezione previsto dalla L.R. 23/98 ed
in cui ricade il progetto in esame, sono delle
aree destinate alla tutela della fauna selvatica;
in esse è vietato l’esercizio dell’attività
venatoria ed inoltre, in merito a tutti gli altri
interventi previsti all’interno di tali aree il
comma 3 dell’articolo 4 prevede che:
“gli interventi e le opere previsti e da realizzare
nell’ambito della pianificazione urbanisticoterritoriale e di sviluppo economico, comprese
le opere infrastrutturali a rete, devono tenere
conto
delle
esigenze
connesse
alla
conservazione delle zone istituite in oasi
permanenti di protezione faunistica e di cattura
e di quelle individuate come zone a protezione
speciale (ZPS) in attuazione della direttiva
92/43/CEE. Gli stessi interventi devono essere
sottoposti a preventiva valutazione della loro
compatibilità con le finalità di cui al
precedente comma 1”. Nel caso in esame
quanto richiesto dalla legge è stato soddisfatto
in quanto il progetto è stato soggetto a VIA e
VINCA. Si aggiunge inoltre che l’Oasi in
questione è stata individuata con lo scopo
specifico di tutelare le specie avifaunistiche
che caratterizzano la zona umida di S’Ena
Arrubia; i confini in questo caso sono
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generalmente più estesi per creare delle
cosiddette aree cuscinetto ed evitare che
attività come quella venatoria si svolgano in
adiacenza all’area protetta, tanto è vero che
all’interno dei confini dell’oasi di protezione
sono attualmente presenti altre attività
produttive umane che di fatto sarebbero in
parte in contrasto con la tutela della fauna
selvatica.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
Pianificazione

Partito sardo d'Azione
O413
Osservazione
Nel
Rapporto
di
Scoping
del
procedimento VAS del PEARS (Piano
Energetico Ambientale Regionale):
"…non si fa cenno alla possibilità di
estrarre il metano ma a quella di
importarlo…non
emerge
alcun
accenno all'estrazione metanifera...". Il
PEARS
"…concentrerà
le
scelte
strategiche
prioritariamente
sulle
seguenti aree: industriali o artigianali,
aree
compromesse...aree
urbane...miglioramento dell'efficienza,
in termini di produzione di energia, in
raporto al consumo delle risorse
naturali
che
dovrà
essere
limitato...Verrà
posta
particolare
attenzione per le seguenti categorie di
aree: Parchi regionali e nazionali; Aree
marine protette e Oasi di protezione
faunistica".

Pagg.
4
Risposta
L’approvvigionamento di gas nella Regione
Sardegna, deve essere visto in relazione agli
obiettivi primari della politica energetica
nazionale. Il documento di Scoping a cui si fa
riferimento è antecedente al documento di
"Strategia
Energetica
Nazionale
(SEN)",
emanato dal Decreto Ministeriale 8 Marzo
2013, in cui si definisce, come uno degli
obiettivi principali, l’impegno nel “Continuare
a
migliorare
la
nostra
sicurezza
di
approvvigionamento, soprattutto nel settore
gas, e ridurre la dipendenza dall’estero”.
Per far ciò entro il 2020, vengono indicate
alcune priorità da portare avanti. Poiché,
l’Italia dispone di ingenti riserve di gas….. “è
doveroso fare leva (anche) su queste risorse,
dati i benefici in termini occupazionali e di
crescita economica, in un settore in cui l’Italia
vanta notevoli competenze riconosciute.” A
tale scopo e in un’analisi dei possibili scenari
evolutivi per il Paese, il settore energetico nel
lungo periodo dovrà orientarsi verso scelte che
implichino “il mantenimento di un ruolo chiave
del gas per la transizione energetica.”
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Unione di comuni dei Fenici
O414
Osservazione
OSSERVAZIONE NR 13: lnterferenza con
l‘ecosistema dello Stagno s’Ena
Arrubia.
Come
noto,
l'area
é
adiacente allo stagno di S’Ena
Arrubia, oggetto di specifica attività di
protezione e inserita come elemento
portante della specificità dell’area
umida
nel
Piano
di
Gestione
approvato dalla Regione Autonoma
della Sardegna. ll fatto che l'area é
appena fuori dall’area SIC, a pochi
metri dai suoi confini, non esime il
proponente
da
occuparsi
approfonditamente dei possibili effetti
derivanti dall’interazione con lo
stesso.

Pagg.
7
Risposta
Si precisa che il progetto di perforazione
esplorativa è stato redatto con i migliori criteri
operativi, nel rispetto dei più elevati standard di
protezione ambientale e di sicurezza/tutela
della salute sia degli operatori che della
popolazione.
Alla luce delle modalità progettuali/gestionali
e alle opere di mitigazione descritte nel SIA,
non vi è rischio di contaminazione della
matrice idrica locale che possa avere impatti
negativi sulla itticoltura, oltre che sulla
zootecnia e l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
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• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
Inoltre, per la tipologia di incidenti legata al
blow-out del pozzo le banche dati statistiche
dell’International Association for Oil and Gas
Producer indicano una
probabilità di
accadimento di un singolo evento molto bassa
(si veda OGP, Risk Assessment Data Directory).
Per quanto riguarda la situazione italiana, si
conferma che gli incidenti di eruzione
verificatisi in Italia dal 1967 sono stati 4, l’ultimo
dei quali nel 1994. Si veda la risposta
all’osservazione n. O73. La base di riferimento
dei dati è quella presente nei database del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Per evitare tale eventualità saranno comunque
implementate una serie di misure di controllo e
piani di risposta approfonditi saranno messi in
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atto per evitare/gestire/rispondere/ a un blow
out, quali:
• Offset well analyses;
• Idonea
composizione
del
fluido
di
perforazione (idoneo peso del fango, ecc)
del fluido di arresto dell’eruzione del pozzo,
e dell’ agente di appesantimento (del fango
di perforazione) e regolatore della perdita;
• Blow Out Preventer (BOP) sempre installati e
operativi;
• log di controllo del fango di perforazione
inclusi rilevatori di gas nei punti strategici,
monitoraggio del sistema di ritorno dei
fanghi e monitoraggio in continuo 24 ore su
24;
• sistema di back-up per il funzionamento del
BOP;
• staff istruito adeguatamente come drillers e
supervisor di perforazione ;
• Test regolari sul sistema BOP;
• Esercitazione per identificare e gestire
afflussi;
• Verifica di integrità del pozzo durante la sua
costruzione e durante la chiusura (ad es.
testing del casing, test tappo di chiusura
mineraria in cemento).
Tali misure di sicurezza sono considerate
adeguate, in particolare i blow-out preventers
(B.O.P.) la cui azione è sempre quella di
chiudere il pozzo, sia esso libero che
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attraversato da attrezzature (aste, casing, ecc.)
e che sono descritti in maniera approfondita
nel Paragrafo 3.4.1 dello Studio di Impatto
Ambientale.
Ad ogni modo si sottolinea che l’inclusione o
meno all’interno di un’area della Rete Natura
2000 (SIC e/o ZPS) non preclude la presenza di
attività umane. Basti pensare che all’interno
dello stagno si svolge l’attività di allevamento
ittico, è adiacente un campeggio, le aree
contermini sono destinate ad attività produttive
agricole e/o zootecniche ed una parte della
perimetrazione coincide con una strada
provinciale. La norma (Direttiva Habitat 92/43)
infatti sotto questo profilo non esclude nessun
tipo di attività a patto che ognuna di esse sia
regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Coldiretti Sardegna
O415
Osservazione
Punto 16) - "I dati esposti devono far
riflettere sui notevoli rischi che un tale
progetto è in grado di scatenare, non
solo nella zona di realizzazione del
Pozzo, ma anche nelle aree più o
meno limitrofe. E deve fare oltremodo
riflettere la scelta del Governo di
specificare, nel piano di Strategia
Energetica Nazionale del 2013 che
non intende perseguire lo sviluppo di
progetti in aree sensibili in mare o in
terraferma, ed in particolare quelli di
shale gas.".

Pagg.
13-14
Risposta
È necessario ribadire che il progetto Eleonora
non riguarda l’attività di estrazione ma bensì
un’attività esplorativa volta ad accertare
l’effettiva presenza di metano prevista secondo
specifici modelli di idoneità.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. Per quanto riguarda
la seconda parte dell'osservazione, si specifica
che il progetto non ha in nessun modo
attinenza con la ricerca di shale gas al
contrario la risorsa ricercata è un giacimento
di gas termigenico di tipo convezionale.
Inoltre nello stesso punto 6
del piano di
Strategia Energetica Nazionale del 2013,
menzionato nell'osservazione, si parla di come
l'Italia
sia
altamente
dipendente
dall’importazione di combustibili fossili e che
disponga allo stesso tempo di ingenti riserve di
gas e petrolio ed è dunque doveroso fare leva
anche su queste risorse, dati i benefici in
termini occupazionali e di crescita economica,
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in un settore in cui l’Italia vanta notevoli
competenze riconosciute. Si parla, inoltre, della
necessità di avere regole ambientali e di
sicurezza allineate ai più avanzati standard
internazionali (peraltro il settore in Italia ha una
storia di incidentalità tra le migliori al mondo)
per prevenire gli impatti ambientali. In tal
senso, come suddetto, nel caso in questione il
pozzo sarà costruito secondo tutte le norme di
legge e le regole di buona pratica date dello
stato dell’arte, utilizzando tutti i dispositivi e
metodi di protezione forniti dalla tecnologia
disponibile nel settore, il rischio di impatti sarà
contenuto entro limiti del tutto accettabili.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Provincia di Oristano
O416
Osservazione
In particolare la contiguità deIl'area di
intervento con l’area di SIC/ZPS di
S‘Ena
Arrubia,
come
evidenzia
l'estendersi della vegetazione tipica
riparia dello Stagno, caratterizzata da
Phragmites australis, fino alla fascia
frangivento di eucaliptus che delimita
il cantiere SARAS, rende gli impatti,
derivanti dalle attività di cantiere,
dall'attività di perforazione e da eventi
accidentali, determinanti per quanto
riguarda lo stato di conservazione del
sito Stagno di S‘Ena Arrubia. Nello
specifico
gli
eventi
accidentali,
ipotizzabili
come
derivati
dalla
compromissione di diversi livelli della
falda freatica durante le attività di
trivellazione,
e
dall'eruzione
incontrollata di sostanze volatili (blow
out),
potrebbero
determinare
profonde
alterazioni
sui
delicati
equilibri ecosistemici dello Stagno e
delle
aree
circostanti.
Tale
accadimento andrebbe in netto
contrasto con gli obblighi di tutela e di
salvaguardia
imposti
dall'Unione
Europea e con verisimile conseguenza
dal punto di vista giuridico e

Pagg.
5
Risposta
Si precisa che il progetto di perforazione
esplorativa è stato redatto con i migliori criteri
operativi, nel rispetto dei più elevati standard di
protezione ambientale e di sicurezza/tutela
della salute sia degli operatori che della
popolazione.
Alla luce delle modalità progettuali/gestionali
e alle opere di mitigazione descritte nel SIA,
non vi è rischio di contaminazione della
matrice idrica locale che possa avere impatti
negativi sulla itticoltura, oltre che sulla
zootecnia e l’agricoltura. Infatti:
• non si prevede la generazione di scarichi
idrici nell’ambiente circostante l’area pozzo
e non saranno effettuate immissioni dirette di
scarichi idrici nella rete di drenaggio
naturale;
• in caso di produzione di limitati residui di
lavorazione, questi verranno raccolti nelle
specifiche vasche (impermeabilizzate e
dotate di vasche di contenimento) e
opportunamente inviati esternamente ad
appositi impianti di trattamento;
• i liquami di origine civile generati durante le
attività di Progetto verranno raccolti in
apposite vasche a tenuta, tramite passaggio
in fossa Imhoff, e smaltiti all’esterno della
postazione in appositi impianti autorizzati;
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sanzionatorio.

• non sono previsti scarichi in corpi idrici
superficiali o in fognature pubbliche. Le
acque meteoriche insistenti sulle aree
pavimentate e cordolate dell’impianto di
perforazione verranno convogliate tramite
un sistema di canalette ad apposita vasca
interrata e impermeabilizzata e trasportate
tramite autobotte a recapito autorizzato per
l’opportuno trattamento/smaltimento;
• i serbatoi di gasolio e olio verranno
alloggiati
all’interno
di
vasche
di
contenimento impermeabili.
Inoltre, per la tipologia di incidenti legata al
blow-out del pozzo, le banche dati statistiche
dell’International Association for Oil and Gas
Producer indicano una
probabilità di
accadimento di un singolo evento molto bassa
(si veda OGP, Risk Assessment Data Directory).
Per quanto riguarda la situazione italiana, si
conferma che gli incidenti di eruzione
verificatisi in Italia dal 1967 sono stati 4, l’ultimo
dei quali nel 1994. Si veda la risposta
all’osservazione n. O73. La base di riferimento
dei dati è quella presente nei database del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Per evitare tale eventualità saranno comunque
implementate una serie di misure di controllo e
piani di risposta approfonditi saranno messi in
atto per evitare/gestire/rispondere/ a un blow
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out, quali:
• Offset well analyses;
• Idonea
composizione
del
fluido
di
perforazione (idoneo peso del fango, ecc)
del fluido di arresto dell’eruzione del pozzo,
e dell’ agente di appesantimento (del fango
di perforazione) e regolatore della perdita;
• Blow Out Preventer (BOP) sempre installati e
operativi;
• log di controllo del fango di perforazione
inclusi rilevatori di gas nei punti strategici,
monitoraggio del sistema di ritorno dei
fanghi e monitoraggio in continuo 24 ore su
24;
• sistema di back-up per il funzionamento del
BOP;
• staff istruito adeguatamente come drillers e
supervisor di perforazione ;
• Test regolari sul sistema BOP;
• Esercitazione per identificare e gestire
afflussi;
• Verifica di integrità del pozzo durante la sua
costruzione e durante la chiusura (ad es.
testing del casing, test tappo di chiusura
mineraria in cemento).
• Tali misure di sicurezza sono considerate
adeguate,
il
particolare
i
blow-out
preventers (B.O.P.) la cui azione è sempre
quella di chiudere il pozzo, sia esso libero
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che attraversato da attrezzature (aste,
casing, ecc.) e che sono descritti in maniera
approfondita nel Paragrafo 3.4.1 dello Studio
di Impatto Ambientale.
Ad ogni modo si sottolinea che l’inclusione o
meno all’interno di un’area della Rete Natura
2000 (SIC e/o ZPS) non preclude la presenza di
attività umane. Basti pensare che all’interno
dello stagno di svolge l’attività di allevamento
ittico, è adiacente un campeggio, le aree
contermini sono destinate ad attività produttive
agricole e/o zootecniche ed una parte della
perimetrazione coincide con una strada
provinciale. La norma (Direttiva Habitat 92/43)
infatti sotto questo profilo non esclude nessun
tipo di attività a patto che ognuna di esse sia
regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Unione di comuni dei Fenici
O417
Osservazione
OSSERVAZIONE NR. 30: Interferenze
con Aree SIC. Lo studio si limita a
considerare la contiguità con le aree
SIC ma ignora che i piani di gestione
delle aree SIC prevedono specifiche
prescrizioni e limiti di operatività nelle
aree
esterne
adiacenti,
proprio
evidenziando
il
fatto
che
tali
adiacenze interagiscono fortemente
con l‘area perimetrata.

Pagg.
0
Risposta
Lo SIA non ignora l’esistenza di prescrizioni e di
limiti di operatività. In base ai risultati del SIA, in
condizioni operative normali e tenuto conto di
tutte le misure di prevenzione e protezione
adottate, non è prevista la forte interazione di
cui l’osservazione parla con le adiacenze del
SIC.
Si veda la risposta all’osservazione n. O414.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

WWF World Wildlife Found - Sezione
Oristano
O418
Osservazione
La Direttiva Uccelli prevede all'art. 5
lett. D, il divieto "di disturbare" le specie
di
uccelli
da
essa
tutelate
"deliberatamente
in
particolare
durante il periodo di riproduzione e di
dipendenza
quando
ciò
abbia
conseguenze significative per quanto
riguarda gli obiettivi della presente
direttiva".
Il Comune di Arborea nel piano di
gestione del SIC indica quest'area
come sottoposta a tutela.
La Direttiva Habitat all'art. 6 co.2
prevede che gli stati membri adottino
le opportune misure per evitare il
degrado degli habitat naturali e degli
habitat
di
specie,
nonché
la
perturbazione delle specie per cui le
zone sono state designate, nella
misura in cui tale perturbazione
potrebbe
avere
conseguenze
significative per gli obiettivi della stessa
direttiva.
La delibera del Comitato Nazionale
per le aree protette del dicembre
1996 equipara i SIC e le ZPS alle aree
naturali protette e conseguentemente

Pagg.
2
Risposta
L’inclusione o meno all’interno di un’area della
Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS) non preclude la
presenza di attività umane. Nell’area in esame
basti pensare che all’interno dello stagno di
svolge l’attività di allevamento ittico, è
adiacente un campeggio, le aree contermini
sono destinate ad attività produttive agricole
e/o zootecniche ed una parte della
perimetrazione coincide con una strada
provinciale. La norma (Direttiva Habitat 92/43)
infatti sotto questo profilo non esclude nessun
tipo di attività a patto che ognuna di esse sia
regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
Nel caso in questione, la compatibilità
dell’attività esplorativa in relazione alla
presenza di aree protette sotto il profilo
naturalistico è stata valutata sulla base delle
tipologie di azioni previste secondo progetto,
ed in relazione alle caratteristiche delle
componenti floristiche e faunistiche. Esclusa la
possibilità di sottrazione di habitat importanti
sotto il profilo floristico e faunistico, è stata
presa in considerazione l’entità delle emissioni
rumorose che potrebbero diffondersi verso
l’area protetta e causare il disturbo in

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
ad esse si applicano misure di particolare dell’avifauna. In merito a ciò i valori
salvaguardia e divieti previsti dalla accertati sono al di sotto della soglia ritenuta
legge 394/1991.
critica per il disturbo causato alle specie di
avifauna in genere, inoltre sono state indicate
due
misure
mitigative
che
riducono
ulteriormente la possibilità che si manifesti
questo tipo di impatto; è stato infatti indicata
una calendarizzazione delle attività di cantiere
che esclude il momento più delicato della fase
di nidificazione degli uccelli inoltre lungo il
perimetro dell’area di cantiere sono stati
proposti ulteriori pannelli fonoassorbenti che
riducono i valori di rumore (< ai 35 dB) peraltro
già bassi e sotto soglia in corrispondenza
dell’area protetta.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Provincia di Oristano
O419
Osservazione
La definizione dell'area vasta di 3 km
non é motivata, in aree adiacenti alle
aree tutelate occorre fare uno studio
più approfondito che consenta di
valutare gli effetti del progetto sulle
aree adiacenti che in questo caso
sono rappresentate da un ecosistema
unico che va ben oltre i 3 km previsti
dal progetto.

Pagg.
2
Risposta
Così come specificato nel paragrafo 4.1 del
quadro ambientale, dare una definizione
univoca dell’area di riferimento è alquanto
difficoltoso in ragione delle diverse matrici
ambientali e sociali interessate dal progetto.
Infatti,
nelle
relazioni
specialistiche
la
dimensione dell'area vasta viene studiata caso
per caso commisurandola alle matrici
ambientali interessate e agli impatti potenziali
a cui possono essere soggette. Ad esempio
l’area vasta per le analisi di tipo idrogeologico
è stato estesa all’intero bacino idrografico di
afferenza, per l’ambito archeologico sono stati
considerati tre distinti livelli minore uguale e
superiore all’area vasta dei 3 km.
Nello studio di incidenza ambientale è stata
impiegata la perimetrazione ufficiale messa a
disposizione dal sito della Regione Sardegna e
dal Ministero dell’Ambiente, pertanto ogni tipo
di analisi territoriale è opportuno eseguirla su
limiti certi e non proposti; ad ogni modo si
sottolinea che l’inclusione o meno all’interno di
un’area della Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS)
non preclude la presenza di attività umane.
Nell’area in esame basti pensare che
all’interno dello stagno di svolge l’attività di
allevamento ittico, è adiacente un campeggio,
le aree contermini sono destinate ad attività
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produttive agricole e/o zootecniche ed una
parte della perimetrazione coincide con una
strada provinciale. La norma (Direttiva Habitat
92/43) infatti sotto questo profilo non esclude
nessun tipo di attività a patto che ognuna di
esse sia regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Provincia di Oristano
O420
Osservazione
Considerazioni sugli impatti ambientali
e
socio-economici
dell'intervento
Contesto
ambientale
L'area
interessata dal "Permesso di ricerca
Eleonora", comprende l'area costiera
che si estende per 44.300 Kmq tra lo
Stagno dl Cabras e la Laguna di San
Giovanni - Marceddì. Un contesto di
elevato
pregio
naturalistico,
economico e turistico, in cui insistono
6.000 ettari di zone umide e lagunari,
pari al 47% dell’intero patrimonio di
aree umide della Sardegna. ln esso si
sviluppano 6 ecosistemi lagunari:
Stagno di Cabras, Laguna di Mistras,
Stagno di santa Giusta, Laguna di
S'Ena Arrubia, Stagno di Corru S’Ittiri,
Stagno di San Giovanni - Marceddì,
che per le loro peculiari ed uniche
caratteristiche, sono stati classificati
come Zone Umide di lmportanza
Internazionale
ai
sensi
della
Convenzione di Ramsar, Siti di
Interesse Comunitario ai sensi della
Direttiva habitat 92/43 CEE e 5 di essi
anche Zona di Protezione Speciale ai
sensi della Direttiva Uccelli 79/409 CEE.
Sono ubicati ad una distanza variabile

Pagg.
4-5
Risposta
È necessario ribadire che il progetto Eleonora
non riguarda l’attività di estrazione ma bensì
un’attività esplorativa volta ad accertare
l’effettiva presenza di metano prevista secondo
specifici modelli di idoneità.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).
Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.
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dal punto di perforazione che varia da
una minima di 200 m. (Laguna di S'Ena
Arrubia) ad una massima di 13 Km
(Laguna di Mistras). Tutte le formazioni
stagnali-lagunari che si trovano in
quest'area sono anche compendi ittici
di rilevante valore economico affidati
in
concessione
dalla
Regione
Sardegna a diverse Cooperative di
pesca. La Regione Sardegna in questi
ultimi anni ha profuso ingenti risorse
finanziarie per il risanamento degli
stagni e il rilancio della loro
produzione. Tra quelli più significativi si
citano: € 2.585.383,24 per gli interventi
di cui alla prima fase del "Piano di
risanamento e rilancio produttivo dello
stagno dl Cabras"; € 8.000.000 per il
"Piano di risanamento degli Stagni di
Cabras, Santa Giusta, Corru S'Ittiri,
Marceddì" ancora in corso di
progettazione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

LIPU rappresentata dal Coordinatore
Regionale Francesco Guillot
O421
Osservazione
"Lo stagno di S'Ena Arrubia è una delle
zone umide più importanti della
Sardegna e del Mediterraneo…ricade
nei siti della Rete Natura 2000 come
ZPS, SIC, IBA...Le varie forme di tutela
sono state adottate in quanto trattasi
di
un
ambiente
estremamente
delicato, già sottoposto ad un carico
di inquinanti derivanti dalle attività
umane,
in
particolare
dall'agricoltura...la
ricerche
nel
sottosuolo andrebbero a peggiorare
tale situazione.".

Pagg.
2
Risposta
Sulla vicinanza alle aree tutelate, si vedano le
osservazioni nn. O407, O431, O426, O424,
O430, O433, O432.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

S'Ena Arrubia Camping-Cooperativa
Sociale La Peonia
O422
Osservazione
"…Lo stagno di S'Ena arrubia è abitato
da almeno 65 specie ornitiche… quasi
tutte le 65 specie rientrano in nella lista
rossa di animali minacciati e 6 di questi
sono classificati come 'quasi a
rischio'…
programmi
di
cofinanziamento LIFE prevedono, nella
stipula del contratto, 'la garanzia del
mantenimento a lungo termine degli
interventi condotti e dei risultati
ottenuti, anche dopo il termine del
progetto'.".

Pagg.
3
Risposta
La sola tutela legale di una specie o di un
gruppo di esse non costituisce un elemento
ostativo alla realizzazione o proposta di un
intervento antropico nel territorio; ad esempio,
ad esclusione delle specie cacciabili, anche
tutte le specie di uccelli segnalate nello SIA
sono protette ma ciò non pregiudica l’esistenza
nell’area di attività come l’agricoltura, la
pastorizia o piuttosto quella turistica. In realtà,
più che lo status legale di una o più specie
presenti in una data area, in sede valutativa
assume
maggior
peso
lo
status
conservazionistico della specie che indica a
livello regionale, nazionale e/o europeo se la
popolazione è minacciata o è in uno stato di
conservazione favorevole. In quest’ultimo caso
si tratta generalmente di specie comuni, diffuse
o con consistenze di popolazione tali che non
pongono a rischio di estinzione una data
specie. Oltre a ciò, sia che vi siano specie a
rischio che non, si valuta comunque la
presenza di aree fondamentali al ciclo
biologico di una data specie, ad esempio aree
trofiche o ancora più importanti quelle
riproduttive. Comunque, nel caso in esame
quanto richiesto dalla legge è stato soddisfatto
in quanto il progetto è stato soggetto a VIA e
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VINCA. Si aggiunge inoltre che l’Oasi di
Protezione Faunistica è stata individuata con lo
scopo specifico di tutelare le specie
avifaunistiche che caratterizzano la zona
umida di S’Ena Arrubia; i confini in questo caso
sono generalmente più estesi per creare delle
cosiddette aree cuscinetto ed evitare che
attività come quella venatoria si svolgano in
adiacenza all’area protetta, tanto è vero che
all’interno dei confini dell’oasi di protezione
sono attualmente presenti altre attività
produttive umane che di fatto sarebbero in
parte in contrasto con la tutela della fauna
selvatica.

Controdeduzioni – Pozzo esplorativo “Eleonora 01 Dir”
Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Giovanni N. Pinna
O423
Osservazione
In relazione al progetto Eleonora per
l'esplorazione di idrocarburi penso che
il sito scelto non sia ideale, in quanto in
prossimità dello stagno di S‘Ena
Arrubia. A mio parere si potrebbero
raggiungere gli stessi obiettivi minerari
anche dal lato in cui si trova l'idrovora,
a sinistra della strada che poi riporta
sulla 131, mantenendosi entro la fascia
di rispetto dai corsi d’acqua.

Pagg.
1
Risposta
In merito alle alternative di localizzazione si
veda la risposta data all’osservazione n. O110.
Sulla presenza di vincoli naturali, si vedano le
osservazioni nn. O431, O426, O424, O430, O433,
O432.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Comune di Solarussa
O424
Osservazione
"Lo scrivente si domanda, pertanto, in
virtù di tutti questi vincoli evidenti e del
fatto che il sito di cantiere non possa
data l'immediata vicinanza che
IMPATTARE sull'area protetta, se non ci
sia il rischio CONCRETO di incorrere in
una
procedura
di
infrazione
comunitaria nel caso di autorizzazione.
...qualsiasi progetto, anche posto al di
fuori ma impattante su una zona
protetta da vincoli ambientali, DEVE
OBBLIGATORIAMENTE essere trattato
come se fosse situato all'interno della
zona Protetta."

Pagg.
2
Risposta
La presenza di un’area SIC e/o di una ZPS non
comportano vincoli preordinati come nel caso
di altre aree protette, tuttavia l’unico obbligo è
quello di avviare la procedura di Valutazione
di incidenza ambientale per qualsiasi piano o
progetto che ricada all’interno di SIC e/o ZPS
od
anche
esterno
qualora
possano
potenzialmente verificarsi delle incidenze
negative all’interno delle aree tutelate; sono
inoltre previste delle misure minime di
salvaguardia da adottare per garantire la
tutela della Rete Natura 2000 finchè non siano
attuate le strategie previste dai piani di
gestione.
A tal proposito l’attività di esplorazione è stata
non solo soggetta a valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) ma anche a valutazione di
incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) in relazione
alla presenza dell’area SIC (Sito di importanza
comunitaria).
Pertanto
la
compatibilità
ambientale
dell’intervento proposto sarà decretata dalle
Autorità competenti e dagli Enti di controllo
che adotteranno il provvedimento conclusivo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Coldiretti Sardegna
O425
Osservazione
punto 6) Il quadro di riferimento
ambientale del SIA si precisa che nel
Golfo di Oristano trovano sbocco
alcuni tra i più importanti corsi
d'acqua della Sardegna il Tirso, il Rio
Mogoro, il Rio Sitzerri, il Rio Flumini
Mannu…omissis... all'interno del suo
bacino idrografico sono presenti 5
bacini artificiali…Attualmente l'Area
Vasta conserva, nella sua porzione
oìpiù occidentale, un vasto sistema
umido costiero costituito di lagune
salmastre e stagni di origine fluviomarina. Si possono riconoscere lo
Stagno Sassu, Corru de S’ittiri, Pauli
Pilastro e S’ena Arrubbia (p. 9-11). Il
progetto è localizzato all’interno
dell’area Important Bird Areas IBA 218
Sinis e Stagni di Oristano, mentre risulta
essere vicino ai seguenti Siti di
Interesse Comunitario (SIC) e Zone di
Protezione Speciale (ZPS): (p.31)
Aree SIC (Siti Interesse Comunitario):
ITB030016 Stagno di S’Ena Arrubia e
territori limitrofi;
ITB030032 Stagno di Corru S’Ittiri;
ITB030037 Stagno di Santa Giusta;
ITB032219 Sassu–Cirras.

Pagg.
5-6
Risposta
Il punto 6) è redatto interamente con un tagliaincolla di frasi e paragrafi estratti dal SIA
Quadro Ambientale. Il senso che se ne deriva
è che il redattore dell'osservazione voglia
evidenziare la presenza delle aree protette. In
merito si veda la risposta all'osservazione
n.O407.
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Aree ZPS (Zone Protezione Speciale):
ITB034001 Stagno di S’Ena Arrubia;
ITB034004 Corru S’Ittiri, Stagno di S.
Giovanni e Marceddì.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Coldiretti Sardegna
O426
Osservazione
Al Punto 7): "Lo studio di Incidenza
Ambientale…..conclude nel senso di
escludere incidenze significative nella
componente faunistica (p. 42). L'area
di intervento, tuttavia, è posizionata a
pochi metri da una ZPS, nella quale
vivono circa 130 specie di uccelli
selvatici, 40 circa delle quali rientranti
nell'All. I della direttiva 147/2009 (v.
l'elenco a p. 36-38), e come tali
soggette
a
misure
speciali
di
conservazione per garantire la loro
sopravvivenza e la loro riproduzione (v.
art. 4 dir. 147/2009). Il comma 4 dello
stesso articolo sottolinea che gli Stati
devono adottare misure idonee a
prevenire
l'inquinamento
e
il
deterioramento degli habitat non solo
nelle zone di protezione speciale, ma
anche al di fuori delle zone stesse."

Pagg.
7
Risposta
La compatibilità dell’attività esplorativa in
relazione alla presenza di aree protette sotto il
profilo naturalistico è stata valutata sulla base
delle tipologie di azioni previste secondo
progetto, ed in relazione alle caratteristiche
delle componenti floristiche e faunistiche.
Per lo studio di incidenza ambientale è stata
impiegata la perimetrazione ufficiale messa a
disposizione dal sito della Regione Sardegna e
dal Ministero dell’Ambiente, pertanto ogni tipo
di analisi territoriale è opportuno eseguirla su
limiti certi e non proposti; ad ogni modo si
sottolinea che l’inclusione o meno all’interno di
un’area della Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS)
non preclude la presenza di attività umane.
Nell’area in esame basti pensare che
all’interno dello stagno si svolge l’attività di
allevamento ittico, è adiacente un campeggio,
le aree contermini sono destinate ad attività
produttive agricole e/o zootecniche ed una
parte della perimetrazione coincide con una
strada provinciale. La norma (Direttiva Habitat
92/43) infatti sotto questo profilo non esclude
nessun tipo di attività a patto che ognuna di
esse sia regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Unione di comuni dei Fenici
O427
Osservazione
OSSERVAZIONE NR. 32: Omissioni nella
Valutazione
di
Incidenza.
La
Valutazione di Incidenza presentata
tende a minimizzare gli impatti
negativi e in linea col resto del
progetto liquida la possibilità di
contaminazioni riferendo di una
generica bassa probabilità che esse
avvengano (es. pag 50).

Pagg.
12
Risposta
È necessario ribadire che il progetto Eleonora
non riguarda l’attività di estrazione ma bensì
un’attività esplorativa volta ad accertare
l’effettiva presenza di metano prevista secondo
specifici modelli di idoneità.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).
Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Marcello Madau (Prof)
O428
Osservazione
La zona umida è tutelata da Vincolo
Ramsar,
vincolo
paesaggistico,
vincolo di conservazione integrale,
piano paesaggistico regionale, riserva
naturale regionale, SIC e ZPS.

Pagg.
3
Risposta
A tal proposito l’attività di esplorazione è stata
non solo soggetta a valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) ma anche a valutazione di
incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) in relazione
alla presenza dell’area SIC (Sito di importanza
comunitaria); sono stati pertanto utilizzati tutti i
riferimenti bibliografici finora disponibili che
riguardano la presenza/assenza delle specie
faunistiche e la distribuzione di habitat
vegetazionali importanti a livello europeo.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

M5S
O429
Osservazione
Osservazione 5 - "…è necessario
mantenere
le
caratteristiche,
ecologiche,
ambientali
e
naturalistiche
dell'area
tutelata...
l'attività
de
qua
rischia,
ragionevolmente, di interferire sui
delicati equilibri della flora, della fauna
e
dell'ecosistema
tutto.
Sono
prevedibili, infatti, delle immissioni di
rumori, fumi e sostanze derivanti dalla
lavorazione,
nella
zona
umida
propinqua al punto di trivellazione;"

Pagg.
3
Risposta
Si veda la risposta all'osservazione n.O416.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

M5S
O429
Osservazione
Osservazioni 3 e 4 - Il sito di intervento
è adiacente/propinquo ad area SIC,
ZPS, zona umida Ramsar e riserva
naturale di S'Ena Arrubia.

Pagg.
2-3
Risposta
Si veda la risposta all'osservazione n.O407
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7Soggetto:

Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Italia Nostra Onlus rappresentata da
Anna Paola Camedda e Graziano
Bullegas
O430
Osservazione
"Nelle strette vicinanze del proposto
pozzo esplorativo insistono ben sette
aree
protette
da
vari
trattati
internazionali e nazionali per la loro
straordinaria biodiversità e fragilità. Le
ZPS e i SIC che sorgono nelle strette
vicinanze del suo proposto pozzo
minerario sono lo stagno di S'Ena
Arrubia, di Corru S'Ittiri, di Santa Giusta,
di San Giovanni, di Marceddì, Cirras, di
Cabrase gli stagni di Oristano."

Pagg.

2
Risposta
L'affermazione "strette vicinanze", riferita alle
aree citate, risulta non corretta per la maggior
parte di esse. Ad ogni modo si sottolinea che
l’inclusione o meno all’interno di un’area della
Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS) non preclude la
presenza di attività umane. Nell’area in esame
basti pensare che all’interno dello stagno di
svolge l’attività di allevamento ittico, è
adiacente un campeggio, le aree contermini
sono destinate ad attività produttive agricole
e/o zootecniche ed una parte della
perimetrazione coincide con una strada
provinciale. La norma (Direttiva Habitat 92/43)
infatti sotto questo profilo non esclude nessun
tipo di attività a patto che ognuna di esse sia
regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Confagricoltura Oristano
O431
Osservazione
Desta perplessità la vicinanza al
compendio naturalistico dello Stagno
di s'Ena arrubia, Zona a Protezione
speciale, Sito di Interesse Comunitario,
incluso nella Convenzione di Ramsar.
Si
potrebbe
incorrere
in
una
procedura di infrazione europea per
mancato rispetto dei vincoli insiti nelle
misure di tutela e protezione?

Pagg.
2
Risposta
Il sito del progetto ricade in un territorio
caratterizzato
dalla
grande
opera
di
artificializzazione dei suoli, la Bonifica descritta
nel capitolo 1 della relazione; tale area, che
per i suoi caratteri storico-culturali è
riconosciuta dal PPR e dal PUC come "bene
identitario" (art. 6 comma 5 delle NTA del PPR),
è limitrofa ad una vasta area di rilevante valore
ambientale, lo stagno di S’Ena Arrubia, ambito
tutelato dalla Convenzione internazionale di
Ramsar (D.P.R. n. 448/1976), da vincolo
paesaggistico (d.l. n. 42/2004 e s.m.i.), da
vincolo di conservazione integrale (legge
regionale n. 23/1993), dal piano paesaggistico
regionale (d.p.r. n. 82 del 7 settembre 2006),
destinato a riserva naturale regionale (legge
regionale n. 31/1989, allegato A), sito di
importanza comunitaria e zona di protezione
speciale (direttiva n. 92/43/CEE). Lo stesso sito
ricade all’interno del perimetro di tutela di
un’Oasi di Protezione Faunistica.
A tal proposito l’attività di esplorazione è stata
non solo soggetta a valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) ma anche a valutazione di
incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) in relazione
alla presenza dell’area SIC (Sito di importanza
comunitaria); sono stati pertanto utilizzati tutti i
riferimenti bibliografici finora disponibili che
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riguardano la presenza/assenza delle specie
faunistiche e la distribuzione di habitat
vegetazionali importanti a livello europeo. La
questione va posta, inoltre, in una dimensione
temporale dell'intervento, che rende provvisori
gli eventuali effetti diretti o indiretti.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Legambiente
O432
Osservazione
"…si ricorda giustamente che la
valutazione di incidenza ambientale si
applica anche a qualsiasi piano o
progetto che, pur sviluppandosi
all'esterno di aree inserite nella Rete
Natura
2000,
può
comportare
ripercussioni
sullo
stato
di
conservazione dei valori naturali
tutelati nel sito. La fattispecie si
applica pienamente al caso in
questione data l'irrisoria distanza
esistente tra l'area di cantiere e il
SIC...e la ZPS...posti rispettivamente a
circa
120
e
140
m
di
lontananza...vicinanza a due aree SIC
e ZPS..."

Pagg.
2e4
Risposta
Per lo studio di incidenza ambientale è stata
impiegata la perimetrazione ufficiale messa a
disposizione dal sito della Regione Sardegna e
dal Ministero dell’Ambiente, pertanto ogni tipo
di analisi territoriale è opportuno eseguirla su
limiti certi e non proposti; ad ogni modo si
sottolinea che l’inclusione o meno all’interno di
un’area della Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS)
non preclude la presenza di attività umane.
Nell’area in esame basti pensare che
all’interno dello stagno di svolge l’attività di
allevamento ittico, è adiacente un campeggio,
le aree contermini sono destinate ad attività
produttive agricole e/o zootecniche ed una
parte della perimetrazione coincide con una
strada provinciale. La norma (Direttiva Habitat
92/43) infatti sotto questo profilo non esclude
nessun tipo di attività a patto che ognuna di
esse sia regolamentata in maniera tale da non
compromettere la conservazione delle specie
che ne hanno determinato l’istituzione.
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Soggetto:
Codice osservazione:
Argomento:
VINCOLI, PIANI, PROGRAMMI

Categoria:
SIC, ZPS e Ramsar (Ubicazione del
pozzo)

Silvio Pasquale Serpi
O433
Osservazione
"Osservazione
7)
Lo
studio
di
compatibilità
paesaggistico
ambientale
fonda
le
proprie
argomentazioni sul fatto che le opere
insisteranno all’esterno delle aree
assoggettate a vincoli di tutela,
nonostante lo stesso studio alla pag. 3
dell’Allegato 7 dichiari che “la
valutazione si applica anche a
qualsiasi piano o progetto che
sviluppandosi all’esterno (di un sito
tutelato . . . )può comportare
ripercussioni
sullo
stato
di
conservazione dei valori naturali
tutelati nel sito”. Non può sfuggire ai
ricorrenti che saranno in diretta
relazione visiva con le aree protette e
subiranno qualunque altro effetto
negativo prodotto dalle opere in
progetto: a) le vibrazioni ed i rumori
(osservazione 04) saranno facilmente
percepiti nelle aree limitrofe, ma nelle
giornate ventose (queste aree della
Sardegna
lo
sono
in
maniera
straordinaria), i rumori si percepiranno
fino a distanze notevoli rispetto al sito
di impianto; b) le luci notturne
limiteranno e disturberanno i voli delle

Pagg.
2-10
Risposta
È necessario ribadire che il progetto Eleonora
non riguarda l’attività di estrazione ma bensì
un’attività esplorativa volta ad accertare
l’effettiva presenza di metano prevista secondo
specifici modelli di idoneità.
I potenziali impatti delle attività di perforazione
esplorativa saranno contenuti attraverso il
rispetto delle norme di legge e delle procedure
di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie avanzate e
di impianti innovativi, l’esecuzione a regola
d’arte delle attività, l’affidamento ad operatori
specializzati e competenti, il controllo sugli
operatori esercitato dalla società titolare e
dagli organi competenti. La presentazione del
progetto è stata fatta seguendo rigorosamente,
dal punto di vista metodologico, la normativa
nazionale e regionale che prescrive, come in
questo caso, una preliminare Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.).
Pertanto alla conclusione dell’iter istruttorio, la
compatibilità
ambientale
dell’intervento
proposto sarà decretata dalle Autorità
competenti e dagli Enti di controllo che
adotteranno il provvedimento conclusivo. Si
precisa inoltre che la tabella a pag. 53
dell'allegato 7 (valutazione di incidenza), citato
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specie della avifauna, modificandone
i movimenti migratori e creando
numerose altre tipologie di disturbo,
come sostenuto dal Dr. Maurizio
Medda, consulente naturalistico per
conto della SARAS, che alla pag. 48
dell’Allegato
7
dichiara:
“l’inquinamento luminoso causato da
fonti artificiali è una delle principali
cause di mortalità a carico della
componente avifaunistica migratrice
notturna . . .<<omissis>>. . .non è da
sottovalutare anche la mortalità che si
registra a carico degli insetti attirati
dalle fonti luminose che si rivelano
trappole
per
la
temperatura
superficiale della stesse o per la
presenza di predatori notturni come i
chirotteri
attirati
dall’abbondante
disponibilità trofica”; c) le polveri
prodotte dalle lavorazioni, quali i
movimenti di terra legati alla fase di
impianto, le polveri prodotte nelle fasi
di perforazione ed in quella di
demolizione delle opere in C.A.; d) gli
effetti della torcia quali, emissioni di
prodotti della combustione, emissioni
di calore e di fiamma etc. Tutti questi
elementi dovevano essere presi in
considerazione dalla SARAS, non solo
perché si ripercuoteranno sulle aree

nell'osservazione, riporta una matrice-sintesi
delle incidenze previste per ognuna delle
classi di vertebrati considerate. L’intensità
dell’incidenza tiene conto delle misure
mitigative proposte e descritte in dettaglio
nelle
pagine
precedenti
dello
stesso
documento. Si evince pertanto che il valore
dell'impatto risulta da trascurabile a lieve.
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adiacenti, ma anche perché nulla
potrà impedire che insetti, volatili e
ogni altra specie animale possa
avvicinarsi o attraversare l’area di
impianto.
Per
ultimo
si
vuole
evidenziare che, a causa della
inclinazione del pozzo esplorativo, le
opere insisteranno di fatto nel
sottosuolo delle aree assoggettate a
vincolo, penetrando al loro interno per
oltre 1.000 metri: per questa ragione
eventuali rilasci di sostanze inquinanti,
risaliranno attraverso gli strati perforati
dalla
trivellazione,
comportando
l’inquinamento delle zone tutelate. Per
le ragioni suesposte, sia per quanto
attiene l’estrazione di gas naturale
che
per
quanto
riguarda
la
realizzazione del pozzo esplorativo
Eleonora 01 Dir, dovrà essere negato il
permesso richiesto dalla SARAS S.pA. ".

