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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce la Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto 
Ambientale (nel seguito SIA) che riguarda la realizzazione di un Pozzo 
Esplorativo per la ricerca di idrocarburi denominato Eleonora 1 Dir. (di 
seguito il Progetto), ubicato nel comune di Arborea (Oristano). 
 
La Proponente del Progetto è la società Saras S.p.A. 
 

1.1 SCOPO E CRITERI DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Lo Studio di Impatto Ambientale è stato preparato in conformità ai requisiti 
specifici stabiliti dalla normativa in materia di VIA nazionale (DPCM 
27/12/1988 e D.Lgs. 152/2006 come modificato dai D.Lgs 4/08 e D.Lgs. 
128/10) e regionale (Deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012). 
 
Il SIA ha lo scopo di fornire gli elementi per valutare la fattibilità tecnica e la 
sostenibilità ambientale del Progetto oggetto dello studio.  
 
Esso descrive le motivazioni ambientali e tecnologiche che hanno determinato 
le scelte progettuali e rappresenta il processo sistematico di identificazione e 
valutazione degli impatti potenziali sull’ambiente e sulla salute pubblica in 
conseguenza alla realizzazione del Progetto e per l’intero ciclo di vita dello 
stesso. È inoltre il riferimento per stabilire le misure per prevenire o ridurre gli 
eventuali impatti ambientali. 
 
Lo Studio ha approfondito le indagini sulle seguenti componenti ambientali: 
• Atmosfera; 
• Ambiente Idrico; 
• Suolo e Sottosuolo; 
• Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi; 
• Attività zootecniche e itticoltura; 
• Salute Pubblica 
• Rumore e Vibrazioni; 
• Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti; 
• Paesaggio; 
• Traffico. 
 
Gli effetti del Progetto sulle varie componenti sono studiati all’interno di aree 
di diversa estensione in funzione della distanza massima di possibile impatto.  
 
Lo Studio di Impatto Ambientale si compone di: 
 
• Introduzione 
• Quadro informativo in cui si descrivono principalmente il soggetto 

proponente le motivazioni del progetto, il suo inquadramento geologico, 
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l’iter autorizzativo previsto e cosa succederà in caso di ritrovamento del 
metano; 

• Quadro di Riferimento Programmatico, in cui è analizzata la conformità del 
Progetto con i piani e le leggi vigenti; 

• Quadro di Riferimento Progettuale, in cui si identifica la soluzione 
progettuale scelta, nonché le alternative analizzate, i tempi di attuazione 
del Progetto e le mitigazione previste nell’ambito di Progetto; 

• Quadro di Riferimento Ambientale, articolato in due parti:  
o individuazione dell’area di riferimento; 
o descrizione dello stato attuale delle componenti ambientali e di 

salute pubblica interessate dalla realizzazione del Progetto; 
• Analisi degli impatti sulle componenti ambientali e di salute pubblica 

considerate per effetto delle azioni di Progetto. Quando pertinente, sono 
descritte le metodologie di indagine e di valutazione degli impatti sulle 
componenti ambientali; 

• Piano di monitoraggio in cui vengono presentate le Linee Guida per il 
monitoraggio che saranno adottate per l’intera durata del Progetto; 

• Allegati Tecnici. 
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2 QUADRO INFORMATIVO SUL PROGETTO ELEONORA 

2.1 UBICAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede la perforazione di un solo pozzo esplorativo per la 
conferma della presenza di gas metano in 5 serbatoi geologici della provincia 
di Oristano. Ricade nell’area del Permesso di ricerca Eleonora rilasciato dalla 
Regione Sardegna il 18_12 2009 (Det. n.880) e prorogato il 3_04_2012 (Det. 
n.213) il cui titolare e responsabile unico è Saras SPA. 
 
Il pozzo esplorativo sarà perforato da un’area appositamente attrezzata (area 
cantiere) di 7.750 m2 , a cui si aggiungeranno aree di servizio per ulteriori 4800 
m2 (circa 3800 m2 aree pertinenza mineraria, 1550 m2 aree parcheggio)  
ricadente nella zona agricola del comune di Arborea, poche centinaia di metri 
a sud dello stagno di S’Ena Arrubia. 
 
Il sito prescelto, si veda la Figura 1 – inquadramento IGM, allegata rif. capitolo 9, 
che consente di perforare un solo pozzo, anziché 2 o 3 – presenta queste macro 
caratteristiche: 
• dista circa 5 km a nord dal centro abitato di Arborea; 
• si trova ad almeno 1,3 km dalla costa; 
• dista circa 350 m dal limite dello Stagno S’Ena Arubbia  e a circa 200 mt dai 

confini dell’Area SIC. 
• dista rispettivamente 5,5 km e 8 km dal porto industriale di Oristano e 

l’area industriale di Santa Giusta. 
 
Il sito può essere raggiunto facilmente, anche dai mezzi di cantiere, attraverso 
le infrastrutture esistenti che non richiedono modificazioni (strada comunale 
“n° 29 Ovest” per una lunghezza di circa 950 m, a partire dalla strada “n° 28 
Ovest”. A circa 780 m a est dell’area di progetto corre la Strada Provinciale 49). 
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Figura 2.1 Permesso di Ricerca Eleonora 

 
 
La titolarità del permesso di ricerca Eleonora è al 100% di Saras S.p.A. 
 
Per maggiori dettagli sul pozzo e sulla sua ubicazione si faccia riferimento alla 
Tabella seguente. 

Pozzo Esplorativo 
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Tabella 2.2 Dati Generali Eleonora 01 Dir  

 
Informazioni generali 

Nome e sigla del pozzo Eleonora 01 dir 
Concessione SARAS 

Quote di titolarità SARAS  S.p.A (100%) 
Operatore Saras SpA 

Stato Italia  
Provincia Oristano 
Comune Arborea 

Classificazione Esplorativo 

Profondità finale prevista 
+/- 2850m VD (profondità 
verticale); +/-3080m MD 
(profondità misurata) 

Quota piano campagna 3 m sul livello mare 
 
Obiettivi minerari 

Obbiettivo Pliocene inf. - 
Messiniano sup.  

(Profondità del top -668m slm). 

-668 m 

Obbiettivo Tortoniano -810 m 
Obbiettivo Aquitaniano -1.748 m 

Obbiettivo near SR0 -2.550 m 
Obbiettivo SR0 -2.721 m 

 
Riferimenti topografici 

Longitudine di partenza Eleonora 01Dir  X= 1 463 041.16 
Latitudine di partenza Eleonora 01 Dir Y= 4  407 194.58 

Obiettivo Messiniano @ -668m slm 
X= 1 463 077 
Y= 4  407 233 

Obiettivo Tortoniano @ -810m slm 
X= 1 463 147 
Y= 4  407 303 

Obiettivo Aquitaniano @ -1748m slm 
X= 1 463 523 
Y= 4  407 514 

Obiettivo near SRO @ -2550m slm 
X= 1 463 800 
Y= 4  407 670 

Obiettivo SRO @ -2721m slm 
X= 1 463 859 
Y= 4  407 703 

 
Riferimenti Progettuali 

Impianto di perforazione Tipo elettro-idraulico 
Tecnologia impiegata Tecnologia a rotazione 

Area di cantiere 7.750 m2 
Area totale (cantiere 

+pertinenze+parcheggi) 
12.580 m2 
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2.2 LE RISERVE POTENZIALI DI METANO IN SARDEGNA  

2.2.1 La Sardegna ha riserve di metano potenziali consistenti 

Le prime ricerche per individuare riserve di idrocarburi in Sardegna risalgono 
agli anni 60, quando la Regione Sardegna, con il supporto della Wintershall 
perforò 3 pozzi esplorativi (Villasor, Santa Giusta-Sassu e Riola Sardo). Queste 
perforazioni, visti i limiti tecnici e scientifico-tecnologici dell’epoca, non 
trovarono giacimenti di idrocarburi e furono quindi chiusi minerariamente e 
abbandonati. Agli inizi degli anni 90 Agip e  Progemisa ripresero queste 
ricerche che, grazie a tecnologie di indagine più moderne, confermarono la 
possibile esistenza di idrocarburi nel sottosuolo dell’isola, ma senza trovare le 
necessarie condizioni economiche e di fattibilità per avviare una fase di 
esplorazione e ricerca più approfondite. 
 
Nel 2006, Saras - a seguito del rilascio di un’ Autorizzazione di Indagine da 
parte del competente servizio della Regione Sarda e solo dopo aver ottenuto 
tutte le autorizzazioni e i nulla osta da parte di Enti e Amministrazioni a vario 
titolo interessati - ha ripreso la ricerca di queste potenziali riserve di gas 
naturale. 
Il miglioramento della conoscenza della struttura geologica della Sardegna, e 
la disponibilità di tecnologie esplorative innovative hanno consentito a Saras 
di individuare nel sottosuolo della regione strutture con caratteristiche 
geominerarie  idonee a contenere riserve potenziali di gas naturale in quantità 
decisamente importanti. 
 
Gli studi preliminari, condotti con il supporto contributo indipendente del 
mondo scientifico e il supporto dei maggiori esperti internazionali del settore, 
hanno consentito di verificare: 
• la presenza di tutte le condizioni e i processi atti alla formazione, 

accumulo e conservazione di idrocarburi (in particolare sotto forma di gas 
metano) nel sottosuolo sardo. È stata individuata con certezza la presenza 
di: 

o Rocce madri, quelle formazioni geologiche che producono nel 
tempo gli idrocarburi. Nel nostro caso sono costituite da 
formazioni marnose terziarie, visibili anche in affioramento sui 
margini orientali del Campidano. Le condizioni geologiche, il 
tipo di rocce madri, il loro approfondimento, cioè a che 
profondità sono state seppellite dagli eventi tettonici del 
lontano passato, e la storia termica del bacino, cioè le 
condizioni di temperatura e pressione a cui sono state 
sottoposte, hanno consentito la produzione di metano 
termogenico. 

o Rocce serbatoio, cioè quegli strati che per la loro 
conformazione e struttura possono custodire nel tempo le 
riserve di idrocarburi. Nella Sardegna centro meridionale sono 
costituite prevalentemente da arenarie e da conglomerati. 
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o Rocce di copertura, in genere formazioni argillose, comunque a 
bassa o nulla permeabilità, che  impediscono la risalita e la 
dispersione del gas accumulato in profondità. 

• la sussistenza delle condizioni di maturazione necessarie alla formazione 
di importanti riserve di idrocarburi gassosi. 

Sulla base degli studi effettuati è stato possibile individuare nel bacino 
sedimentario della piana di Oristano strutture idonee a contenere una 
potenzialità complessiva di gas naturale superiore alla  decina di miliardi di 
m3, di cui il potenziale giacimento che verrà esplorato dal pozzo Eleonora ne 
rappresenta solo una parte. Strutture di capacità anche maggiore, sono state 
individuate nelle parti più profonde del Campidano meridionale. La 
potenzialità mineraria di tali strutture, evidenziata in via preliminare solo 
attraverso indagini indirette, dovrà essere quantificata attraverso nuove e 
successive campagne di esplorazione appositamente progettate. 
 

Composizione attesa del gas 

 u.m. Valore 
Elio [%] Mol < 0,01 

Azoto [%] Mol 0,59 
Metano [%] Mol 99,32 

Anidride Carbonica [%] Mol < 0,01 
Etano [%] Mol 0,07 

Propano [%] Mol < 0,01 
C>4 [%] Mol < 0,01 

   
Potere Calorifico Inferiore Kcal/Sm3 8081 

Densità Kg/ Sm3 0,6837 
 

 
 

2.2.2 Eleonora: progetto esplorativo per la conferma dell’esistenza di queste riserve  

Per la verifica della fondatezza dei risultati della ricerca, si è quindi deciso di 
passare alla fase esplorativa partendo dalle strutture a più elevata probabilità 
con riserve potenziali stimate in circa 3 miliardi di metri cubi custoditi in 5 
serbatoi geologici sovrapposti tra i 600 e i 2.800 metri di profondità nel 
sottosuolo del comune di Arborea. Questa fase prevede la realizzazione di un 
unico pozzo a carattere esclusivamente esplorativo in corrispondenza 
dell’area rivelatasi più idonea. 
 
Il pozzo in progetto avrà come unico obiettivo quello di valutare la presenza 
del gas naturale, la sua quantità, la qualità e le condizioni minerarie generali. 
Solo a seguito di tali attività potranno essere valutati e definiti scenari di 
sviluppo e di produzione che saranno comunque oggetto di una seconda 
autorizzazione specifica da parte della Regione Sardegna. 
 
Le attività  esplorative in progetto saranno svolte secondo quanto previsto e 
consentito in regime di Permesso di ricerca. Eventuali sviluppi produttivi 
potranno essere condotti esclusivamente a seguito del rilascio di una 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT SARAS S.P.A.                                                      SARAS  RICERCHE E TECNOLOGIE 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE – POZZO ELEONORA  01 DIR- SINTESI NON TECNICA 

11 

Concessione mineraria anch’essa sottoposta a Valutazione di Impatto 
Ambientale. 
 

2.3 MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

La motivazione principale e strategica del progetto è quella di essere il primo 
passo di un processo di esplorazione e ricerca per valutare la consistenza e la 
presenza del gas naturale nel sottosuolo della Sardegna.  
Un lavoro di ricerca che potrà contribuire in modo sostanziale a rendere 
disponibile in Sardegna una fonte energetica pregiata come il metano (impatto 
ambientale inferiore alle altre fonti fossili oggi disponibili) indipendentemente 
da sistemi  di approvvigionamento esterni. 
Se il pozzo esplorativo Eleonora 1 Dir, dovesse confermare e consolidare le 
ipotesi sulla presenza di gas naturale e, quindi, della fondatezza del modello 
di generazione dello stesso, costituirebbe il primo passo per lo sviluppo e il 
reperimento delle riserve potenziali che potrebbero essere custodite nel 
sottosuolo dell’Isola. 
 
• La conferma della presenza  di gas naturale, grazie a ricerche e pozzi 

esplorativi come quelle previste dal progetto Eleonora, potrebbe 
consentire di rendere disponibile il metano in Sardegna riducendo la sua 
dipendenza dalle fonti tradizionali ed importate , favorendo: 

• la disponibilità di fonti energetiche locali che si integrano con lo sviluppo 
delle fonti rinnovabili, accompagnando con un ridotto impatto 
ambientale, il percorso di progressivo svincolamento dalla dipendenza 
dai combustibili fossili; 

• il sempre minore utilizzo di fonti energetiche fossili tradizionali (petrolio, 
carbone) che presentano un maggiore impatto in termini di emissioni; 

• l’avvio di un piano di sviluppo industriale ed infrastrutturale finalizzato 
alla metanizzazione dell’Isola, unica regione italiana sprovvista di reti di 
adduzione, con  l’obiettivo di determinare un abbassamento consistente 
dei costi energetici che oggi gravano sull’intero sistema economico; 

• la riduzione significativa delle emissioni in atmosfera rispetto alle altre 
fonti fossili: meno 25-30% circa delle emissioni di CO2 e l’assenza dei 
residui di combustione, dei composti metallici e delle polveri; 

• il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra 
secondo quanto previsto dagli obiettivi Europei al 2020.  

 
C’è dunque una correlazione positiva tra le politiche di sviluppo di forme di 
energia sostenibile, di positivo accoglimento negli strumenti di 
programmazione regionale con l’obiettivo del progetto Eleonora: 
l’esplorazione di una serie di 5 serbatoi geologici per la ricerca di gas naturale 
di origine termogenica contenuto nelle formazioni di arenaria isolate sopra e 
sotto da strati di argille impermeabili. Tale obiettivo è stato oggetto di ricerche 
specifiche dal 2006 al 2010 e si stima infatti che le 5 strutture compressive 
possano contenere riserve di gas naturale tra 1,5 e 3 miliardi di m3 (obiettivo 
minerario minimo). 
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2.4 ALTERNATIVE DI PROGETTO 

Il progetto Eleonora va valutata, da un punto di vista di analisi delle 
alternative, in termini di: 
• Alternativa zero; 
• Alternativa localizzativa. 
 
L’alternativa zero 
Costituisce l’ipotesi che non prevede la realizzazione del Progetto, 
un’alternativa che consentirebbe ovviamente il mantenimento dello stato di 
fatto dell’ambiente.  
Per contro la soluzione comporterebbe il mancato beneficio del Progetto, 
determinato dalla mancata possibilità di estrarre una quantità di gas naturale 
che, nella situazione meno favorevole (obbiettivo minerario minimo), sarebbe 
in grado di contribuire a soddisfare per diversi anni parte del fabbisogno della 
Provincia di Oristano. L’eventuale risorsa sarebbe infatti impiegata innanzi 
tutto presso le comunità locali come confermato dalle scelte progettuali 
oggetto del presente SIA. 
 
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; 
• emissioni quasi nulle di polveri e totalmente assenti di altri inquinanti 

presenti invece negli altri combustibili fossili. 
 
Un accesso stabile e diretto al gas naturale è atteso per la Regione Sardegna 
grazie alla realizzazione del progetto Galsi (Gasdotto Algeria Sardergna 
Italia). Tuttavia ad oggi tale soluzione non risulta ancora acquisita. Infatti, il 3 
Dicembre 2012, la compagnia di Stato algerina Sonatrach (partner del 
consorzio Galsi con una quota superiore al 40%), ha confermato lo slittamento 
della decisione finale d'investimento per tale gasdotto, che potrebbe non 
essere sviluppato se l’Italia decidesse di sostenere entrambi i gasdotti del 
cosiddetto “corridoio Sud”, South Stream e TAP. 
In tal caso il mancato sviluppo della concessione Eleonora priverebbe la 
Regione Sardegna di una fonte diretta ed indipendente di 
approvvigionamento di gas naturale. 
 
Alternative di localizzazione 
La localizzazione del pozzo esplorativo denominato Eleonora 01 dir. È stata 
eseguita sulla base: 
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• dei rilievi e sui risultati di campagne di esplorazione con metodi geofisici e 
geochimici per un’accurata identificazione del sito “migliore”; 

• l’analisi delle alternative per poter scegliere il sito che riducesse al minimo 
gli impatti con l’ambiente e avesse le migliori garanzie di successo. 

Sono state prese in considerazione 6 alternative di localizzazione, per la 
precisione: 
 

1. W-N 2. W-N35 
3. W-E; 4. Well-W-SGL; 
5. Well 1-2; 6. Top New Well 

 
Le suddette ubicazioni sono state analizzate sia da un punto di vista delle 
interferenze ambientali sia da quello geo-minerario e della perforazione. Per 
ogni ubicazione Beicip-Franlab  (società francese legata all’Institut Francais du 
Pétrole) ha verificato  in termini sismici l’intersezione tra il tracciato del pozzo 
e la geometria degli obbiettivi allo scopo di verificarne la fattibilità tecnica. 
 
La figura 2.2  e la tabella 2.2, riassumono gli esiti delle analisi delle alternative 
di localizzazione. 
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Figura 2.2   Alternative di posizionamento del pozzo 
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Tabella 2.3 Confronto Alternative di Localizzazione 

Denominazione Pozzo Obbiettivi Minerari Valutazione qualitativa degli 
impatti con riferimento 
all’Alternativa di Progetto 

Alternativa di Progetto 
Eleonora 1 Dir 

Fattibile. Raggiungimento di 
tutti e 5 gli obbiettivi minerari 
con singolo pozzo. 

- 

Alternative 1-2-3 Operatività rischiosa, ai limiti 
delle capacità tecniche degli 
impianti. Necessità di due 
pozzi in postazioni differenti. 
Scarsa probabilità di successo 
minerario. 

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

Alternativa 4 Operatività rischiosa, ai limiti 
delle capacità tecniche degli 
impianti. Necessità di due 
pozzi dalla stessa postazione. 
Scarsa probabilità di successo 
minerario. 

Pozzi da perforare in serie,  
aumento considerevole delle 
tempistiche di perforazione e 
dei relativi impatti. 

Alternativa 5 Operatività rischiosa, ai limiti 
delle capacità tecniche degli 
impianti. Necessità di due 
pozzi dalla stessa postazione. 

Pozzi da perforare in serie,  
aumento considerevole delle 
tempistiche di perforazione e 
dei relativi impatti. 

Alternativa 6 Non fattibile. Pozzo più lungo con 
conseguente maggiore durata 
della perforazione e relativi 
impatti. 

 
Alla luce delle analisi delle diverse alternative di localizzazione quella 
prevista dal progetto per il pozzo Eleonora 01 Dir è quella che da le maggiori 
garanzie: 
• di minimizzazione degli impatti sull’ambiente; 
• di successo nel raggiungimento degli obiettivi minerari e di fattibilità. 
 
 

2.5 ITER AUTORIZZATIVO 

Nel 2006 la Regione Sardegna ha rilasciato a Saras SPA una Autorizzazione di 
indagine denominata “Eleonora” che ha consentito la sola attività di 
esplorazione grazie alla quale sono potute iniziare le attività di ricerca del 
metano nell’area di Permesso. In considerazione dei risultati positivi della 
prima campagna esplorativa,  nel 2009 è stato richiesto e ottenuto un Permesso 
di ricerca, che ha mantenuto la denominazione “ELEONORA” per ulteriori 
indagini geofisiche e studi specialisti, (Det. n.880 del 18_12_2009 e proroga 
Det. 213 del 03_04_2013).  
A seguito della conferma delle potenzialità dell’area, in data 08_07_2010 è 
stata presentata istanza di modifica programma lavori per poter passare dalla 
fase di esplorazione indiretta alla fase di esplorazione diretta mediante la 
perorazione di un pozzo esplorativo. 
 
Nel giugno 2011 il Progetto, in quanto ascrivibile alla categoria di cui 
all’Allegato B1 della Deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008 (punto 2, lettera i) 
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“attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma”), è stato sottoposto 
alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità (Screening) a Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA) a livello regionale, in accordo ai dettami del D.Lgs. 
n. 152/2006 e s.m.i. e della Deliberazione stessa.  
 
Il parere ufficiale relativo alla Procedura di Screening è stato emesso dalla 
Regione Sardegna il 18 aprile 2012 (Deliberazione 16/12), con richiesta di 
sottoporre il Progetto a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale. 
 
Lo Studio di Impatto Ambientale è stato condotto tenendo in considerazione i 
principali commenti presentati dai vari portatori di interesse e le osservazioni 
contenute nel Parere di Screening della Regione Sardegna.  
Sulla base del V.I.A. positivo, la Regione d’intesa con gli altri Enti coinvolti, 
rilascerà l’eventuale autorizzazione alla perforazione del solo pozzo 
esplorativo. Una volta acquisito e perfezionato il Permesso di Ricerca si potrà 
procedere allo svolgimento delle sole attività di esplorazioni descritte in 
questo progetto (SIA). Non sarà quindi possibile per Saras procedere in 
automatico alla fase di estrazione del metano. 
 
 

2.6 COSA SUCCEDERÀ SE IL POZZO NON CONFERMA LA PRESENZA DEL GAS 

Nel caso in cui il pozzo esplorativo dovesse risultare sterile, Saras  provvederà 
alla chiusura mineraria del pozzo, alla rimozione totale del cantiere e al 
ripristino integrale dell’area utilizzata. 
La chiusura mineraria di un pozzo prevede che questo venga riempito a 
diverse profondità con alcuni tappi di cemento speciale all’interno del foro.  
La successione di questi “tappi” impedirà anche in futuro la fuoriuscita di 
qualsiasi fluido profondo. Il mantenimento del “casing”, vale a dire del tubo 
d’acciaio speciale che sigilla la perforazione, eviterà, anche negli anni futuri, la 
possibile contaminazione tra strati geologici a profondità diversa.  
Nella stessa area di Oristano, i pozzi perforati negli anni Sessanta sono stati 
chiusi minerariamente e non hanno generato alcun impatto sull’ambiente 
(acque, suoli, atmosfera). 
Il progetto prevede il ripristino dell’area com’era prima di iniziare i lavori: 
prima si procederà col rimuovere completamente la platea in cemento, che 
sarà smaltito in discariche autorizzate, e una volta completata questa 
operazione verrà rimesso in situ lo strato di terreno superficiale che era stato 
scorticato ad inizio lavori. 
 
 

2.7 COSA SUCCEDERÀ SE IL POZZO CONFERMA LA PRESENZA DEL GAS 

Se si trovasse il gas metano e i test confermassero l’ammontare delle riserve e 
la sua buona qualità, il progetto prevede: 
• La messa in sicurezza del pozzo montando le valvole di “testa pozzo” (che 

lo sigillano completamente) ed inserendo in posizione opportuna tappi 
metallici che ne impediscono l’apertura accidentale o intenzionale. 
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• La recinzione della piazzola e la messa in sicurezza e tenuta sotto controllo 
della stessa. 

• La predisposizione di un Progetto definitivo della fase di Coltivazione 
(relativa alla produzione del gas naturale) e il relativo Studio di Impatto 
Ambientale (SIA), redatto  sulla base dei dati e delle informazioni tecniche 
e scientifiche emerse nella fase di ricerca  

• L’avvio di un secondo iter autorizzativo che comprende una seconda 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per l’intero Progetto di 
estrazione del gas naturale . 

• 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 Saras sarà 
impossibile procedere con l’estrazione del metano. 

 
 

2.8 LA FASE DI ESTRAZIONE DEL GAS NATURALE 

La coltivazione del giacimento potrà essere realizzata attraverso le migliori 
tecnologie. Per l’estrazione è prevista la perforazione dalla stessa postazione 
(piazzola) 4 nuovi pozzi, oltre a quello già esistente.  
 
Gli eventuali impianti per il trattamento del gas (disidratazione) se necessari, 
potranno essere localizzati in un zona già infrastrutturata all’interno di 
un’area industriale (ad esempio la zona industriale di Oristano)occupando  
un’area di 5.000 metri quadrati . 
 
Più nello specifico, la fase di estrazione del gas naturale prevede la 
realizzazione delle seguenti attività o impianti: 
• La perforazione, dalla stessa piazzola utilizzata per la fase di ricerca, di un 

massimo di altri 4 pozzi. Una volta terminata la perforazione, i pozzi 
occuperanno un’area di circa 50 metri quadrati. Le “teste pozzo” saranno 
protette da una gabbia metallica alta 2 metri rispetto al piano campagna. 

• Le “teste pozzo” saranno collegate con l’impianto di trattamento da un 
metanodotto. 

• L’impianto di trattamento sarà dimensionato per trattare un opportuno 
quantitativo di metano al giorno. Sarà così composto da: 

o stazione di ricevimento del metano e stazione di misura fiscale;  
o impianto per la separazione di gas/acqua, che serve per 

assorbire l’acqua eventualmente presente nel metano estratto: 
sarà a cloruro di calcio, un sale che assorbe completamente 
l’acqua e che limita l’uso di sostanze chimiche e che non genera 
alcuna emissione in atmosfera; 

o stazione di decompressione per adeguare la pressione del 
metano estratto a quella della rete locale; 

o uffici e laboratori; 
o apparati e sistemi di monitoraggio per la prevenzione di fughe 

accidentali di metano; 
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o metanodotto di collegamento con la rete locale di distribuzione 
del metano (bacini 19, 20 e 21). 

 
2.9 COME POTRÀ ESSERE  DISTRIBUITO IL METANO  

Il centro di trattamento potrà essere collegato tramite metanodotto alle 
stazioni delle reti di distribuzione locale dei combustibili gassosi. Come 
avviene in tutto il mondo dall’inizio del secolo, le reti di distribuzione sono 
totalmente compatibili per la distribuzione dei diversi gas combustibili. Per 
consegnare alle famiglie e agli utenti della Sardegna il gas naturale di Arborea 
sarà quindi sufficiente utilizzare la rete già esistente ottimizzando così gli 
investimenti sin qui già realizzati da Regione e Enti Locali. 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

L’analisi condotta nell’ambito del Quadro di Riferimento Programmatico ha 
l’obiettivo di verificare la conformità e il rispetto delle soluzioni prospettate 
dal progetto con le indicazioni normative e i vincoli, dettati dagli strumenti di 
pianificazione territoriale e dalla legislazione vigente. 
 
Facendo riferimento al settore dell’energia sono stati quindi esaminati tutti i 
documenti e gli strumenti normativi vigenti sia per il settore dell’energia e 
dell’industria, sia tutte le norme che vincolano il rispetto del territorio, 
dell’ambiente e delle aree protette.  
 

3.1 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE  

L’analisi è stata condotta con riferimento ai contesti Internazionale e 
Nazionale, Regionale e Provinciale e quindi Locale. Sono stati quindi 
analizzati gli strumenti di pianificazione energetica, di pianificazione per il 
controllo delle emissioni e di pianificazione territoriale e paesaggistica. Inoltre, 
sono stati analizzati gli strumenti di pianificazione ambientale di settore 
rilevanti per la tipologia specifica di Progetto. In particolare, è stato valutato lo 
stato di approvazione di tali strumenti e sono stati considerati gli atti di 
indirizzo in essi definiti, in modo da valutare la coerenza, o meno, del Progetto. 
 
I risultati delle analisi condotte sono sintetizzate nella Tabella 3.1. 

Tabella 3.1 Quadro di Sintesi dei Rapporti del Progetto con i Piani/ Programmi 
Analizzati 

 
Piano / Programma  Coerenza/ 

Non coerenza 
Note 

Pianificazione a Livello Internazionale e Nazionale 
Strumenti di pianificazione energetica 
 

  

Pacchetto Clima-Energia 20-20-20 
 

 Coerente 

Piano Energetico Nazionale 
 

 Coerente 

Quadro Strategico Nazionale  Coerente 

Le sue motivazioni rendono il Progetto 
Eleonora pienamente coerente con gli 
strumenti di pianificazione esaminati 
perché: 
• Incrementa l’indipendenza 

energetica del paese  e della 
Regione 

• Aumenta la disponibilità di una 
fonte energetica (metano) ad alta 
efficienza e ad impatto 
ambientale contenuto. 

• Rende possibile la metanizzazione 
della Sardegna. 
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Pianificazione a Livello Regionale e Provinciale 
 

Piano Energetico Ambientale Regionale 
(PEAR) della Regione Sardegna 
 

 Coerente 

Piano di Azione per L’Energia Sostenibile 
Insulare (I-PAES) 
 

 Coerente 

 
Il Piano considera l’incremento dell’uso 
di combustibili gassosi, ed in particolare 
di gas naturale, una delle principali 
misure da adottare per il raggiungimento 
degli obbiettivi che la regione Sardegna si 
è posti per il prossimo periodo. 
 

Strumenti di pianificazione territoriale a 
livello provinciale 
 

Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) 
 

 Coerente 
Stante lo stato d’attuazione del Piano non 
sono stati riscontrati alla data di oggi 
elementi di incoerenza. 

Pianificazione a Livello Locale 
Strumenti di pianificazione territoriale a 
livello locale 
 

Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Arborea  

 Coerente 

 
L’intervento in progetto non ricade in 
alcuna delle aree vincolate individuate 
dal PUC. 
 

Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)  Coerente 

L’area in oggetto risulta solo in parte 
inquadrata nell’ambito del PUL e per essa 
non risultano vincoli o prescrizioni. 
 

Pianificazione di Settore 

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)  Coerente  

L’area in oggetto non risulta soggetta né a 
rischio idraulico né a rischio 
geomorfologico. 
 

Piano di Tutela delle Acqua (PTA)  Coerente 

L’intervento in progetto ricade all’interno 
dell’area sensibile Stagno s’Ena Arrubia, 
ma è comunque coerente con le 
prescrizione previste nell’Art. 26 delle 
norme tecniche di attuazione (NTA) del 
Piano Paesaggistico Regionale. 

Piani Stralcio di Bacino per l’Utilizzo delle 
Risorse Idriche  Coerente 

Il Progetto non risulta interessato dagli 
interventi previsti dal Piano e pertanto 
non si evidenzia alcun elemento di 
contrasto. 

Pianificazione Paesaggistico Regionale  Coerente 
L’intervento in progetto risulta essere 
coerente con i contenuti e le prescrizioni 
del Piano. 

Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR)  Coerente 
Non si evidenziano elementi di contrasto 
tra il Progetto ed il Piano 
 

Piano di Prevenzione, Conservazione e 
Risanamento della Qualità dell’Aria Ambiente  Coerente 

L’intervento in progetto non ricade in 
alcuna delle zone da risanare. 
 

Piano di Regionali di Gestione Rifiuti  Coerente 
Non si evidenziano elementi di contrasto 
tra il Progetto ed il Piano 
 

Piano Regionale dei Trasporti  Coerente 
Non si evidenziano elementi di contrasto 
tra il Progetto ed il Piano 
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3.2 REGIME VINCOLISTICO 

La definizione dei vincoli presenti nell’area di studio è stata basata sulla 
lettura degli strumenti di pianificazione locale, del PPR per quanto concerne la 
tutela degli elementi paesaggistici e storico-culturali e sulla presenza di aree 
protette di interesse comunitario, nazionale e regionale.  
 
 

3.2.1 Vincoli Territoriali, Paesaggistici e Storico Culturali 

L’analisi si è basata fondamentalmente sull’identificazione dei vincoli dal 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i ed inclusi nei Piani Territoriali Provinciali e/o 
Regionali, Piani Paesistici Regionali, SITAP, si veda la Figura 3 – Carta dei 
vincoli, in allegato rif. Capitolo 9. 
 
Premesso che il sito di progetto è classificato dal Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR) come componente ambientale caratterizzata da colture 
erbacee specializzate/aree antropizzate, esso ricade nelle seguenti aree 
vincolate: 
 
• fascia costiera, come delimitata ai sensi del PPR. In riferimento all’Art. 20,  

comma 3, punto b) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR , 
“possono essere realizzati…in tutta la fascia costiera…infrastrutture 
puntuali“. In riferimento all’Art. 18 delle NTA del PPR, l’intervento è 
pertanto soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica secondo le specifiche 
riportate nel DLgs 42/2004 (art. 146) e s.m.i.; 

• area agroforestale, come inclusa nel PPR. In riferimento all’Art. 29 delle 
NTA, sono vietate “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse 
da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica 
economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa”. 
L’intervento in progetto consentirà la diversificazione di 
approvvigionamento energetica (favorendo il contributo locale) e il 
raggiungimento degli obbiettivi prefissati per la riduzione delle emissioni. 
Inoltre il Progetto rappresenta la migliore alternativa localizzativa e 
progettuale; 

• oasi permanente di protezione faunistica “S’Ena Arrubia”, istituita con 
decreto dell’Assessorato Difesa Ambiente n. 111 del 20 luglio 1978 ed 
inclusa nel Piano Paesaggistico Regionale. In riferimento all’Art. 37 delle 
NTA, è gestita “dagli enti o dalle Associazioni competenti, nel rispetto 
della disciplina del PPR”; 

• aree della bonifica ricomprese nelle aree produttive storiche, come inclusa 
nel PPR. In riferimento all’Art. 58 delle NTA, si fa riferimento a quanto 
previsto nei Piani Urbanistici Comunale, a cui si rimanda. 

 
Risulta essere, inoltre, prossima a diverse fasce frangivento a eucaliptus, 
vincolate ai sensi dell’art. 17 del R.D.L. n. 3267/23, che prevede che possano 
“su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati interessati, 
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essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione”: si fa comunque 
presente che il Progetto non prevede il taglio di tali piante. 
 

3.2.2 Aree Protette 

Il Progetto è localizzato all’interno dell’area IBA 218 “Sinis e Stagni di Oristano”, 
mentre risulta essere esterno (distanza < 200m) all’area SIC ITB030016 “Stagno 
di S’Ena Arrubia e territori limitrofi” e ZPS ITB034001 “Stagno di S’Ena Arrubia”, 
la cui perimetrazione coincide con quella della zona umida di importanza 
internazionale IT 016 “Stagno di S’Ena Arrubia”.  
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Quadro di sintesi dei vincoli di natura ambientale 
 
Piano di Bacino Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
della Regione Sardegna; 

 

L’area di progetto è localizzata nel Sub-Bacino 2 Tirso e non è 
soggetta a rischio né idraulico né geomorfologico  
 

Piano di Tutela delle Acque 
(PTA) 
 

 

Il progetto, che ricade nell’area sensibile Stagno s’Ena 
Arrubia, non avrà scarichi idrici, non utilizzerà fasce riparie 
per pascolo di bestiame e implementerà tutte le tecniche 
finalizzate ad evitare contaminazioni del suolo, sottosuolo ed 
acque superficiali. Non si rilevano, quindi, elementi di 
contrasto fra la realizzazione del progetto e i vincoli previsti 
dal PTA. 
 

Piano Stralcio di Bacino 
Regionale per l’utilizzazione 
delle risorse idriche 

 

Il Progetto, che interessa il Sistema No. 5 Tirso, non risulta 
interessato dagli interventi previsti dal Piano. Non c’è quindi 
alcun elemento di contrasto. Il Progetto comporterà consumi 
idrici molto contenuti, approvvigionati preferibilmente dalla 
rete locale di irrigazione delle colture o, in alternativa, 
tramite autobotte . 
 

Strumenti di pianificazione 
paesaggistico territoriale: 
(PPR) Piano Paesaggistico 
Regionale  

L’Area di studio è ricompresa nell’Ambito di Paesaggio 9 
“Golfo di Oristano”. L’intervento in progetto ricade in alcune 
delle aree di tutela paesaggistica, ma risulta essere 
ammissibile secondo le NTA, a seguito dell’Autorizzazione 
Paesaggistica.  
 

Piano Forestale Ambientale 
Regionale (PFAR) 

 

L’Area di studio è ricompresa nel Distretto 15 “Sinis - 
Arborea”. Il progetto non include attività di deforestazione e 
taglio di boschi ed è temporaneo: è caratterizzato quindi da 
impatti trascurabili sulla biodiversità locale. Non si 
evidenziano elementi di contrasto tra il Progetto ed il Piano. 
 

Piano di Prevenzione, 
Conservazione e 
Risanamento della Qualità 
dell’Aria Ambiente  

Il progetto non ricade in alcuna delle zone da risanare ed è 
caratterizzato da basse emissioni, breve durata d’intervento 
ed impatti trascurabili. Il progetto contribuirà alla maggior 
diffusione del gas naturale che rappresenta il combustibile 
fossile “più pulito”, con le più basse emissioni specifiche di 
inquinanti in atmosfera. 
 

Piano Regionale di Gestione 
Rifiuti 

 

Non ci sono elementi di contrasto tra il Progetto e il Piano: i 
limitati quantitativi di rifiuti, prodotti solo per un periodo 
limitato, saranno gestiti ai sensi del DLgs 152/06 e s.m.i..  
Saranno privilegiati i sistemi di recupero. 

Piano Regionale dei 
Trasporti 

 

Il progetto prevede un massimo di 15 movimenti giorno, 
mezzi pesanti e veicoli leggeri, per le fasi di realizzazione 
postazione e perforazione pozzo e meno di 10 movimenti 
giorno per le altre fasi. Non si evidenziano, quindi, elementi 
di contrasto tra il Progetto ed il Piano. 
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Quadro di sintesi dei Vincoli Territoriali, Paesaggistici e Storico Culturali 
 

Fascia costiera (art. 20 
delle NTA del PPR) 

 

Il progetto ricade nella fascia costiera perimetrata nella 
cartografia del P.P.R., dove possono essere realizzate  
infrastrutture e reti puntuali. L’intervento è soggetto ad 
Autorizzazione Paesaggistica secondo le specifiche riportate nel 
DLgs 42/2004. 
 

Aree naturali e sub 
naturali (art. 22 delle 
NTA del PPR) e aree 
seminaturali (art. 25 delle 
NTA del PPR) 
 

 

Nella zona individuata per la realizzazione dell’opera in 
progetto non sono presenti areali riconducibili a queste 
specifiche categorie. 
 

Area ad utilizzazione 
agroforestale (art. 28 
delle NTA del PPR).  

Il sito ricade in un’area a utilizzo agroforestale (“Colture erbacee 
specializzate ed aree agroforestali ed aree incolte”) dove sono 
vietate “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse 
da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica 
economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione 
alternativa”. Il progetto Eleonora permetterà l’estrazione di una 
quantità di gas naturale in grado di  garantire, la diversificazione 
di approvvigionamento energetico e la riduzione delle 
emissioni.  
Il Progetto è la migliore alternativa localizzativa e progettuale. 
 

Aree SIC e ZPS 

 

Il sito oggetto di questo studio è esterno (distanza < 200m) 
all’area SIC ITB030016 “Stagno di S’Ena Arrubia e territori 
limitrofi” e ZPS ITB034001 “Stagno di S’Ena Arrubia”, la cui 
perimetrazione coincide con quella della zona umida di 
importanza internazionale IT 016 “Stagno di S’Ena Arrubia”. 
 

Altre aree tutelate 

 

L’area individuata ricade all’interno: 
• dell’oasi permanente di protezione faunistica “S’Ena 

Arrubia”. Non ci sono vincoli o prescrizioni che 
impediscano la realizzazione del progetto. 

• dell’area IBA 218 “Sinis e Stagni di Oristano”. La 
valutazione di incidenza esclude interferenze o effetti 
incompatibili con i vincoli . 

 
Aree con edifici e 
manufatti di valenza 
storico culturale e 
insediamenti storici (art. 
48 e art. 51 del PPR) 

 

L’area di progetto rispetta il vincolo imposto pari a 100 metri. 
Nell’area buffer di 6 km dal pozzo esplorativo, gli unici elementi 
di un qualche interesse storico-culturale, sono gli edifici dei 
centri di prima fondazione, ed in primo luogo quelli dello stesso 
abitato di Arborea, comunque sufficientemente distanti dall’area 
oggetto d’indagine. 
 

Beni paesaggistici 
individuati nell’assetto 
ambientale (art. 17 del 
PPR)  

 

Il progetto non interferisce in alcun modo con: 
• territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 

metri dalla linea di battigia; 
• fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli 

argini, per una fascia di 150 m, e sistemi fluviali, ripariali, 
risorgive e cascate, ancorché temporanee; 

• territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento; 

• montagne eccedenti i 1200 m: non sono presenti vette soggette 
a tale tipologia di vincolo; 

• aree gravate da usi civici. 
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Beni paesaggistici e 
identitari individuati 
nell’assetto storico-
culturale (art. 47 del 
PPR) 

 

Il sito ricade all’interno delle aree della bonifica ricomprese nelle 
aree produttive storiche. In riferimento all’Art. 58 delle NTA, si 
fa riferimento a quanto previsto nei Piani Urbanistici Comunale. 
Il sito di indagine è prossimo a diverse fasce frangivento a 
eucaliptus: si fa presente che il Progetto non prevede il taglio di 
tali piante. 
 

Vincoli determinati da 
norme urbanistiche e 
territoriali 

 • Sono rispettate le distanze dai seguenti vincoli urbanistici e 
territoriali: 
o Distanza da strade statali, provinciali, comunali e vicinali 
o Distanza da linee ferroviarie ed elettrodotto aereo; 
o Distanza dall’edificato urbano; 
o Vincolo idrogeologico.  

• L’area in cui sorgerà l’opera non ricade nelle aree a rischio di 
pericolo di frana e di piena o in aree soggette a vincolo 
idrogeologico 

• Il progetto è pienamente compatibile con gli strumenti 
urbanistici locali. 

 
PUC Arborea 

 

L’opera ricade nelle zona E  agricola, nello specifico nella 
sottozona E2.1 “Ambito della bonifica della piana di Arborea” 
definita Zona Area di primaria importanza per la funzione 
agricola produttiva, anche in relazione all’estensione, 
composizione e localizzazione dei terreni. L’opera in progetto 
sarà realizzata nel rispetto delle prescrizioni delle norme 
tecniche di attuazione del PUC. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

Scopo del Quadro di Riferimento Progettuale è quello di presentare il Progetto 
relativo alla realizzazione del pozzo esplorativo Eleonora 01 Dir presso il 
comune di Arborea (OR). 
 
 

4.1 ATTIVITÀ DI PROGETTO 

Un cantiere di perforazione è un’opera provvisoria limitata nel tempo nel 
quale si realizzano le seguenti fasi operative:  
• Fase progettuale e di predisposizione della postazione 
• Fase di perforazione 
• Fase di ripristino parziale/totale. 
  
A seconda dell’esito minerario della perforazione si possono avere anche le 
seguenti fasi: 
• Fase di stand-by; 
• Fase di messa in produzione; 
• Fase di ripristino parziale/totale. 
 
 

4.1.1 Fase Progettuale e di Realizzazione della Postazione 

In questa prima fase del cantiere vengono realizzate le opere necessarie per 
l’installazione dell’impianto di perforazione che sarà impiegato nella fase di 
realizzazione del Pozzo Esplorativo. 
 
L’ubicazione del piazzale è stata scelta per ridurre gli impatti sull’ambiente e 
per ottimizzare le necessità di ordine geologico minerario e garantire la 
fallibilità tecnica (in quanto il piazzale del cantiere di perforazione deve essere 
ubicato quanto più possibile sulla verticale della struttura da indagare). È stata 
fatta dopo un’analisi delle diverse alternative possibili in funzione anche delle 
caratteristiche di idoneità idrogeo-morfologica del sito, dei vincoli esistenti, 
della vicinanza o meno dei corsi d’acqua, delle valenze paesaggistiche ed 
ambientali. Si è anche tenuto conto dell’esigenza di garantire le condizioni di 
sicurezza più favorevoli per la funzionalità delle operazioni e per il personale 
addetto, per il territorio e le comunità locali. 
 
L’area di cantiere può essere suddivisa in tre zone: 
• Il piazzale di perforazione; 
• La zona impianto con bacini di contenimento; 
• La strada di collegamento e l’area parcheggio. 
 
Il piazzale in cui verrà perforato il pozzo è al momento adibita ad uso 
agricolo. Data la natura morfologica pianeggiante dell’area non sono previste 
opere significative di sbancamento e riporto di terreno.  
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L’allestimento dell’area di intervento interesserà una superficie totale di circa 
12.580 m2, comprensiva del tratto di nuova pista di accesso, area parcheggio 
(1.550 m2), area di collocazione provvisoria dei cumuli di terreno vegetale 
asportato e temporaneamente accantonato per il successivo riutilizzo nelle 
operazioni di ripristino finale (pertinenze minerarie 3.280 m2).  
 
Nella Figura 4.1 seguente è mostrato il Layout schematico del Pozzo, si veda il 
dettaglio nella figura 7 - planimetria aree di intervento, in allegato. 

Figura 4.1 Layout Schematico del Pozzo di Perforazione Eleonora 01 Dir 

 
La successiva Figura 4.2 riporta l’ubicazione territoriale dell’area di cantiere 
prevista per la realizzazione del pozzo Eleonora 01 Dir. 

 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT SARAS S.P.A.                                                      SARAS  RICERCHE E TECNOLOGIE 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE – POZZO ELEONORA  01 DIR- SINTESI NON TECNICA 

28 

Figura 4.2 Ubicazione Area di Cantiere 

 
 
La postazione sonda avrà una superficie di circa 7.750 m2, costituita dal 
piazzale recintato e dalle cunette perimetrali di raccolta  delle acque piovane. 
È inoltre prevista la realizzazione di un’area parcheggio per auto ed 
automezzi di cantiere, della superficie di 1.550 m2. Sul lato posteriore del 
piazzale, sarà realizzata un’area per la torcia, di forma circolare di circa 260 
m2. 
 
Saranno infine realizzati due cumuli con il terreno vegetale rimosso nell’area 
cantiere durante le operazioni di scotico, tali cumuli (con un volume di 1.730 
m3) saranno posizionati nel lato nord della postazione (pertinenze minerarie) 
ed avranno una superficie complessiva di circa 950 m2. Il terreno di scotico 
sarà riutilizzato nel ripristino finale dell’area, allo stato “ante operam” in caso 
di pozzo sterile. 
 
Per accedere alla postazione sonda, sarà utilizzata la strada comunale “n° 29 
Ovest” per una lunghezza di circa 950 m, a partire dalla strada comunale “n° 
28 Ovest”. 
 
Il perimetro della postazione verrà recintato con rete elettrosaldata (collegata 
alla rete di terra) e plastificata fino ad altezza di circa 2,5 m. Verrà installato un 
cancello carraio di ingresso al piazzale, e in accordo con la legislazione vigente 
(D.Lsg. 81/08), verranno installati altri 2 cancelli di fuga (uscite di emergenza), 
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in acciaio aventi apertura dall’interno verso l’esterno mediante maniglioni 
antipanico. 
 
La torcia verrà posta nelle vicinanze della postazione sonda, nella parte del 
cantiere opposta rispetto all’ingresso in un’area di forma circolare con raggio 9 
m da utilizzare per sicurezza e per le prove di produzione. I due cumuli di 
terreno smosso saranno posizionati ai lati della torcia (parallelamente ai filari 
di eucalipti), e fungeranno quindi come opera di mitigazione. 
 
Per garantire ulteriore mitigazione per irraggiamento e illuminazione dovuta 
alla fiamma, la torcia sarà posizionata all’interno di una struttura di 
protezione, si veda la successiva Figura 4.3, prefabbricata di tipo telescopico, 
costruita con materiale idoneo a resistere alla condizioni che si genereranno 
con il funzionamento della torcia stessa. L’apparecchiatura sarà infatti 
costituita da una struttura di sostegno in acciaio a carbonio e da moduli di 
acciaio inox rivestiti internamente in fibra ceramica atte a resistere alle alte 
temperature (fino a 1200 °C). 
 

Figura 4.3 Struttura di protezione fiaccola 

 

 
 
 
 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT SARAS S.P.A.                                                      SARAS  RICERCHE E TECNOLOGIE 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE – POZZO ELEONORA  01 DIR- SINTESI NON TECNICA 

30 

L’area sarà impermeabilizzata con telo pvc, con sovrastante strato di sabbia ed 
argine perimetrale in terra compattata alto 80 cm e recinzione di 
delimitazione, con rete elettrosaldata plastificata alta due metri e paletti a "T" 
in ferro posti ad interasse di 3 metri con fondazioni in calcestruzzo. 
 
 

4.1.2 Perforazione del Pozzo 

Nella perforazione di un pozzo, come in ogni altra operazione di scavo, si 
presenta la necessità di realizzare due azioni: vincere la resistenza del 
materiale roccioso in cui si opera in modo da staccare parti di esso dalla 
formazione (mediante l'utilizzo di opportune attrezzature) e rimuovere queste 
parti per continuare ad agire su nuovo materiale ottenendo così un 
avanzamento della perforazione stessa.  
  
La tecnica utilizzata nell'industria petrolifera, come nel caso del pozzo 
Eleonora 01 Dir, è a rotazione, o rotary, la quale impiega uno scalpello che 
posto in rotazione esercita una azione di scavo verticale.  
 
Lo scalpello si trova all'estremità di una batteria di aste tubolari o BHA 
(dall'inglese Bottom Hole Assembly) a sezione circolare, unite tra loro da 
apposite giunzioni con filettatura conica, per mezzo della quale è possibile 
calarlo in pozzo e recuperarlo, trasmettergli il moto di rotazione originato in  
superficie da un apposito organo, far circolare al loro interno e nel pozzo il 
fluido di perforazione e scaricargli il peso, essenziale per ottenere l'azione di 
perforazione e quindi l'avanzamento.  
 
Il foro, una volta eseguito, viene poi rivestito per tutta la sua profondità con 
tubi metallici (casing, uniti tra loro da apposite giunzioni filettate) cementati 
fra le loro spalle e le pareti del foro. In tal modo si isolano gli strati rocciosi 
attraversati per evitare vari inconvenienti. All'interno dei casing si calano poi 
scalpelli per la perforazione di un successivo tratto di foro che a sua volta 
viene protetto dai casing di diametro inferiore rispetto ai precedenti e 
coassiale con quello precedente.  
 
Il raggiungimento dell'obiettivo minerario avviene pertanto attraverso la 
perforazione di fori di diametro via via inferiore (fasi di perforazione) protetti 
dai casing o tubaggi. 
 
I principali parametri che condizionano la scelta delle fasi di tubaggio sono:  
• Caratteristiche degli strati rocciosi da attraversare; 
• Andamento del gradiente dei pori; 
• Numero degli obiettivi minerari.  
  
Il foro è normalmente verticale. Per il pozzo Eleonora 01 Dir. (Direzionato), il 
foro viene deviato dalla verticale, fino a raggiungere inclinazioni di 50 – 60° 
(dal piano orizzontale), per raggiungere tutti gli obiettivi nel sottosuolo.  
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Infatti, solo il primo tratto di foro fino alla profondità di circa 450 metri sarà 
verticale mentre andrà in deviazione fino a 30° dalla verticale per consentire il 
raggiungimento di cinque obiettivi minerari a profondità variabile, non 
allineati sulla stessa verticale ma traslati progressivamente verso nord –nord 
est. 
 
 

4.1.3 L’Impianto di Perforazione 

Il cantiere si svilupperà attorno ad un nucleo centrale costituito dalla testa 
pozzo e dall'impianto di perforazione, nelle cui immediate vicinanze saranno 
situate: 
• Una zona motori per la produzione di energia;  
• Una zona destinata alle attrezzature per la preparazione, lo stoccaggio, il 

trattamento e il pompaggio del fluido di perforazione;  
• Una zona, periferica rispetto all'impianto, con le infrastrutture necessarie 

alla conduzione delle Operazioni e alla manutenzione dei macchinari.  
 
La torre di perforazione prevista per tale progetto è idraulica di nuova 
concezione, tale soluzione permette di attenuare gli impatti delle operazioni di 
perforazione, in particolare: 
• Ridurre l’impatto paesaggistico in quanto la struttura è notevolmente più 

bassa rispetto ad una torre tradizionale; 
• Ridurre l’impatto acustico in quanto le apparecchiature impiegate sono di 

tipo a bassa emissione acustica e posizionate in cabinato; 
• Ridurre l’impatto in atmosfera in quanto i motogeneratori, necessari per 

alimentare la torre, sono di ultima generazione e soddisfano i più recenti 
standard ambientali. 

 
Gli elementi essenziali che caratterizzano l’impianto di perforazione sono:  
• il sistema di sollevamento; 
• il sistema rotativo; 
• il circuito fluido di perforazione.  
 
 
Sistema di Sollevamento 

Il sistema di sollevamento sostiene il carico della batteria di aste di 
perforazione e permette le manovre di sollevamento e discesa nel foro. Nei 
sistemi di perforazione di tipo idraulico è costituito dalla torre di perforazione 
stessa e dal suo movimento telescopico. L’altezza della torre è di circa 30 m.  
 
 
Sistema Rotativo 

Il sistema rotativo trasmette il moto di rotazione dalla superficie fino allo 
scalpello. È costituito dalla testa di iniezione, dal top drive e dalla batteria di 
perforazione. Il top drive è l’elemento che trasmette il moto rotatorio alla 
batteria e allo scalpello ed ha la funzione di tenere sospesi i tubi e le aste 
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durante le manovre; la batteria delle aste è composta da tubi, dotati alle 
estremità di filettature speciali, che si distinguono in “normali” e “pesanti” 
(questi ultimi vengono montati subito al di sopra dello scalpello in modo da 
generare un’adeguata spinta sullo stesso). Il Top Drive è dotato di guide di 
scorrimento sulla torre di perforazione che ne consentono la discesa od il 
sollevamento per mezzo di un pistone idraulico collegato ad un sistema di 
pulegge. Inclusi nel top drive vi sono la testa di iniezione (l'elemento che 
permette il pompaggio del fluido di perforazione all’interno della batteria di 
perforazione mentre questa è in rotazione), un sistema per l’avvitamento e lo 
svitamento della batteria di perforazione, un sistema di valvole per il controllo 
del fluido di perforazione pompato in pozzo. 
 
 
Circuito del Fluido di Perforazione 

Il circuito del fluido di perforazione comprende anche un sistema per la 
separazione dei detriti di perforazione e un sistema per il suo trattamento e 
per un suo riutilizzo per tempi prolungati. Il fluido di perforazione: 
• viene pompato tramite pompe ad alta pressione nelle aste di perforazione, 
• esce, tramite appositi orifizi, dallo scalpello al fondo pozzo,  
• ingloba i detriti perforati 
• risale nel foro fino alla superficie.  
 
• All’uscita dal pozzo passa attraverso un sistema di vagli e cicloni (sistema 

di trattamento solidi) che lo separano dai detriti di perforazione prima di 
essere ricondizionato in apposite vasche e ri-pompato in pozzo.  

  
Gli elementi principali del circuito del fluido di perforazione sono:  
• Pompe fluido di perforazione: pompe volumetriche a pistone che 

forniscono al fluido di perforazione pompato in pozzo l'energia necessaria 
a vincere le perdite di carico nel circuito (per Eleonora 01 Dir , 2 pompe); 

• Condotte di superficie - Manifold - Vasche: le condotte di superficie, 
assieme ad un complesso di valvole posto a valle delle pompe (manifold di 
sonda), consentono di convogliare il fluido di perforazione per 
l'esecuzione delle funzioni richieste. 

 
4.1.4 Fluido di Perforazione  

I fluidi di perforazione debbono assolvere a quattro funzioni principali:  
 
• Asportare i detriti dal fondo pozzo e trasportarli in superficie; 
• Raffreddare e lubrificare lo scalpello; 
• Impedire fuoriuscite accidentali dei fluidi presenti nelle formazioni 

perforate, grazie al peso della colonna di fango la cui densità (peso 
specifico) è calcolata in base alle pressioni registrate nella formazione; 

• Consolidare la parete del pozzo e ridurre le infiltrazioni in formazione, 
tramite la formazione di un pannello che riveste il foro scoperto.  
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Per il pozzo Eleonora 01 Dir, con obiettivo a media profondità, i fluidi di 
perforazione previsti saranno costituiti da acqua resa colloidale ed appesantita 
con l'uso di appositi prodotti quali argilla (bentonite) e Carbossi Metil 
Cellulosa (CMC) in varie proporzioni, prodotti che danno al fluido di 
perforazione le caratteristiche di densità che gli permettono di mantenere in 
sospensione i detriti della roccia perforata, anche a circolazione ferma.  
  
 

4.2 APPARECCHIATURE DI SICUREZZA 

4.2.1  Blow Out Preventers 

Come già definito in precedenza, è compito del fluido di perforazione 
contrastare, con la sua pressione idrostatica, l'ingresso di fluidi di strato nel 
foro. Perché ciò avvenga naturalmente la pressione esercitata dal fluido di 
perforazione deve essere sempre superiore o uguale a quella dello strato.   
In caso di aumento animalo delle pressioni in foro, vengono immediatamente 
attivate le procedure di controllo pozzo che prevedono l’attivazione delle 
apparecchiature di sicurezza che vengono montate sulla testa pozzo. Esse 
prendono il nome di blow-out preventers (B.O.P.) e la loro azione è sempre 
quella di chiudere e sigillare il pozzo, sia esso libero che attraversato da 
attrezzature (aste, casing, ecc.) impedendo la risalita di materiali indesiderati.  
 
 

4.2.2 Tecniche di Tubaggio e Protezione delle Falde Idriche 

Un aspetto ambientale, oggetto di particolare attenzione nella progettazione 
del pozzo Eleonora 01 Dir è quello idrogeologico, riconducibile agli acquiferi 
che sono attraversati durante la perforazione. In questo caso si impiega un 
battipalo per l’infissione del Conductor Pipe, (tubo guida del diametro da 20”) 
fino alla profondità di circa 50 metri che ha lo scopo principale di proteggere 
le falde idriche superficiali presenti ed anche di garantire la stabilità del 
terreno, in genere poco consolidato, evitando così il franamento del foro. 
La protezione delle falde più profonde è invece garantita dal tubaggio di 
acciaio speciale che riveste il foro sino alla sua massima profondità. Durante le 
operazioni di perforazione (prima dell’inserimento del casing) le infiltrazioni 
negli strati di roccia attraversati dal foro vengono escluse dal pannello formato 
dal fluido di perforazione che riveste tutta la parete del foro. 
 
 
Perforazione e Infissione della Prima Colonna 

La colonna di ancoraggio per il pozzo Eleonora 01 Dir, del diametro da 13 
3/8”,  che presenta la scarpa alla profondità di 450 m, ha lo scopo principale di 
isolare le acque di falda dai fluidi di perforazione e deve fornire il supporto 
alle apparecchiature di sicurezza ma soprattutto deve resistere al carico di 
compressione della testa pozzo e delle colonne di rivestimento successive 
(vedi profilo di tubaggio).  
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Cementazione 

La cementazione delle colonne consiste nel riempire con malta, confezionata 
con acqua e cemento con l’aggiunta, quando necessario, di particolari additivi, 
l’intercapedine esistente tra le pareti del foro e l’esterno dei tubi, dalla scarpa 
sino alla superficie (colonna di ancoraggio) oppure sino a qualche centinaio di 
metri all’interno dalla scarpa della colonna precedente.  Il cemento usato per 
la cementazione del pozzo ha caratteristiche conformi a quelle stabilite dalle 
norme API. I compiti affidati alle cementazioni delle colonne, definite 
“cementazioni primarie” per distinguerle da altri impieghi di cemento in 
pozzo come per esempio l’esecuzione di tappi per chiusura mineraria e detti 
“cementazioni secondarie”, sono i seguenti:  
• Formare una camicia che, legata al terreno, sostenga il peso della colonna a 

cui aderisce, e di eventuali altre colonne gravanti su questa; 
• Proteggere la colonna da corrosioni esterne e da schiacciamenti; 
• Isolare, alle spalle delle colonne, gli strati a pressione o a mineralizzazione 

diverse, ripristinando quella separazione delle formazioni che esisteva 
prima dell’esecuzione del foro.  

 
4.2.3 Controllo e monitoraggio composti solforati 

Sistema di rivelazione gas 
 
Indipendentemente dal fatto che il Progetto non preveda la presenza di H2S, se 
non in tracce, come misura cautelativa a tutela della sicurezza dei lavoratori, 
dell’ambiente e a garanzia per l’intera comunità, l’impianto di perforazione 
sarà dotato di un sistema di rilevazione del gas. Tale sistema è basato sulla 
dislocazione di un certo numero di sensori che rilevano la concentrazione dei 
gas più comunemente incontrati nelle formazioni geologiche, CO2, H2S e CHn. 
Esso è progettato affinché, qualora si raggiunga anche in uno solo dei punti 
critici, dove sono localizzati i sensori, un determinato valore di soglia della 
concentrazione di uno dei gas suddetti, entra in funzione un dispositivo di 
allarme ottico ed acustico, con indicatori anch’essi ubicati in punti strategici 
della postazione, in modo che il personale di sonda sia tempestivamente 
avvertito della presenza di gas e possa attivarsi per le operazioni del caso. 
Inoltre si provvederà a registrare tutti i valori rilevati. 
 
Se in fase operativa dovessero evidenziarsi manifestazioni di solfuro di 
idrogeno superiori al limite di rilevabilità strumentale, il pozzo verrà 
immediatamente chiuso minerariamente e l’attività interrotta.  
 
 
Livelli limite di concentrazione di gas 
 
Il livello di allarme generalmente prescelto, in termini di concentrazione dei 
gas nell’atmosfera nelle zone ritenute più critiche, è ben lungi dall’essere 
pericoloso. Normalmente si adottano i valori di TLV (Threshold Limit Value) 
indicati dalle norme API, che a loro volta attingono dai dati pubblicati nel 1972 
dall’American Conference of Governement Industrial Hygienists. Tali valori 
(TLV) di soglia sono quelli a cui una persona può stare esposta senza 
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conseguenze per otto ore consecutive. A titolo di riferimento, sono 10 ppm 
(parti per milione in volume) per l’idrogeno solforato e 5000 ppm per 
l’anidride carbonica, ovvero i gas che con maggior frequenza si incontrano in 
perforazione. La logica su cui si basa il sistema di sicurezza è di rilevare 
tempestivamente gli indicatori tecnici che, con riferimento ad una possibile 
eruzione spontanea, possono essere premonitori di una situazione che 
potenzialmente potrebbe evolvere verso livelli di una certa criticità. Come 
evidenziato, le condizioni di allarme sono ben lungi dall’essere di per sé 
pericolose. Infine, la presenza di vari indicatori di direzione del vento (maniche 
a vento) permettono al personale operante di conoscere in ogni momento in 
quale direzione recarsi in caso di emergenza per fuoriuscita incontrollata di 
gas, o in caso di raggiungimento di situazioni critiche per concentrazione di 
gas superiore ai valori minimi di soglia prestabiliti. 
 
Nel caso specifico, il sistema di rilevamento utilizza strumenti che rilevano 
valori di H2S fino a 50 ppm con la possibilità di tarare eventuali soglie di 
allarme per i gas presenti. 
Nel presente Progetto si è deciso di tarare la soglia di allarme per l’H2S al 
valore di 2 ppm. Al raggiungimento della suddetta soglia di allarme e quindi 
qualora si rilevi la presenza di H2S contenuto nei fluidi di perforazione, si 
attueranno le seguenti misure: 
 

1. sospensione attività operativa di perforazione; 
2. messa in sicurezza del pozzo; 
3. comunicazione all’Autorità Mineraria. 

 
In presenza di valori di 2ppm di H2S l’attività verrà interrotta e, di 
conseguenza, tutte le attività successive, ed in particolare la fase di test e la 
combustione in fiaccola non si svolgeranno, con l’inibizione dell’immissione di 
eventuali composti solforati in atmosfera.  
 

4.2.4 Prova di Produzione  

Per verificare il reale rendimento dei livelli produttivi individuati verranno 
effettuate delle prove di erogazione di breve durata, successivamente alla 
perforazione e al completamento del pozzo (massimo 8 ore per ogni obiettivo 
minerario per un massimo di 40 ore complessive). 
Questi test vengono eseguiti per valutare la portata di erogazione dal pozzo in 
funzione delle diverse aperture delle valvole di flusso e il tempo di risalita 
della pressione statica di testa pozzo, al fine di ricavare informazioni sulla 
capacità del reservoir.  
Il gas prodotto verrà analizzato dall’impianto di prova e smaltito attraverso la 
fiaccola. Nel corso delle prove si stima di bruciare in aria un massimo di circa 
50.000 sm3 di gas naturale. Il gas sarà combusto all’interno di un dispositivo 
(denominato “torcia cieca”) che consente la combustione senza generare 
chiarore. E’ da notare comunque che le prove, e la relativa combustione di gas,  
verranno condotte prevalentemente durante le ore solari e non si darà inizio 
alla prova di un livello all’avvicinarsi delle ore notturne non portando quindi 
a inquinamento luminoso.  
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4.3 CHIUSURA MINERARIA O EVENTUALE COMPLETAMENTO, CON PROGRAMMA DI 

EVENTUALE RIPRISTINO TERRITORIALE 

 
4.3.1 Chiusura Mineraria 

Nel caso l’esito del sondaggio del pozzo Eleonora 01 Dir sia negativo (pozzo 
sterile o la cui produttività non sia ritenuta economicamente valida), il pozzo 
viene abbandonato, ovvero viene “chiuso minerariamente”. L’impianto di 
perforazione viene smontato e rimosso dalla postazione e si procede alla 
messa in sicurezza e al ripristino ambientale della postazione alle condizioni 
preesistenti l’esecuzione del pozzo. La chiusura mineraria di un pozzo è 
quindi la sequenza di operazioni che precede il suo definitivo abbandono. 
 
Allorché si decide di abbandonare un pozzo chiudendolo minerariamente, 
occorre ripristinare le condizioni idrauliche precedenti l’esecuzione del foro al 
fine di: 
• Evitare la fuoriuscita in superficie di fluidi di strato;  
• Isolare i fluidi di diversi strati ripristinando le chiusure formazionali. 
 
Questi obiettivi si raggiungono con l’uso combinato di: 
• Tappi di cemento; 
• Squeeze di cemento; 
• Bridge-plug/cement retainer; 
• Fluido di perforazione di opportuna densità. 
 
 

4.3.2 Completamento 

Nel caso l’esito del sondaggio del pozzo Eleonora 01 Dir sia positivo, il pozzo 
viene “completato” e allacciato alla produzione. Per completamento si intende 
l’insieme delle operazioni che vengono effettuate sul pozzo alla fine della 
perforazione e prima della messa in produzione. Il completamento ha quindi 
lo scopo di predisporre alla produzione, in modo permanente e in condizioni 
di sicurezza, il pozzo perforato. I principali fattori che determinano il progetto 
di completamento sono: 
• il tipo e le caratteristiche dei fluidi di strato. Nel caso del pozzo Eleonora 

01 Dir: gas metano in assenza di idrogeno solforato o anidride carbonica; 
• la capacità produttiva, cioè la permeabilità dello strato, la pressione di 

strato, ecc.; 
• l’estensione dei livelli produttivi e il loro numero e le loro caratteristiche; 
• l’erogazione spontanea o artificiale. 
 
Nel caso del pozzo Eleonora 01 Dir, la zona produttiva viene ricoperta con 
una colonna da 5” “casing o liner di produzione”. Successivamente la colonna  
viene messa in comunicazione con gli strati produttivi . Il trasferimento di gas 
dalla zona produttiva alla testa pozzo viene effettuato per mezzo di una 
batteria di tubi di produzione detta “batteria o string di completamento”. 
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Questa è composta da una serie di tubi (Tubings), e di altre attrezzature che 
servono a rendere funzionale e sicura la messa in produzione del pozzo. 
  
 

4.3.3 Ripristino Territoriale 

Il programma di ripristino territoriale per le postazioni a terra come per il 
pozzo Eleonora 01 Dir viene operato in modi differenti a seconda che il pozzo 
sia risultato produttivo, e quindi “completato” e messo in condizioni di 
produrre idrocarburi, oppure che il pozzo sia risultato sterile e quindi 
abbandonato. 
 
 
Pozzo Produttivo 

La postazione viene mantenuta (riducendo se necessario lo spazio occupato), 
in quanto necessaria sia per l’alloggiamento delle attrezzature utilizzate nella 
fase produttiva del pozzo, sia per permettere il ritorno sulla postazione di un 
impianto di perforazione per eseguire lavori di manutenzione (Workover) sul 
pozzo. Per cui, ultimate le operazioni di completamento del pozzo e lo 
smontaggio e trasferimento dell’impianto di perforazione, si procede alla 
pulizia e alla messa in sicurezza della postazione. 

Figura 4.4 Pozzo Produttivo 
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Pozzo Sterile 

La postazione viene rilasciata, previa bonifica (ripristino della postazione a 
condizione “originale” ex terreno seminativo agricolo), in quanto non più 
necessaria. Ultimate le operazioni di chiusura mineraria del pozzo e di 
smontaggio e trasferimento dell’impianto di perforazione, si procede alla 
bonifica della postazione che viene effettuata attraverso due attività: pulizia e 
messa in sicurezza della postazione. La postazione verrà totalmente 
smantellata, ogni struttura in cemento verrà eliminata e il materiale di risulta 
sarà trasportato presso centri di recupero e discariche autorizzate. Verranno 
ripristinate le condizioni morfologiche e pedologiche originarie utilizzando il 
terreno agrario eliminato ed accantonato in fase di approntamento della 
postazione inoltre si ristabiliranno i valori produttivi e colturali pregressi 
antecedenti alla realizzazione del sito ed alla restituzione del terreno ai 
proprietari.  
 
 

4.4 TECNICHE DI PREVENZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI  

4.4.1 Misure di Attenuazione di Impatto 

Le principali misure di attenuazione che saranno utilizzate durante le fasi del 
Progetto sono le seguenti: 
• Scotico e conservazione in loco dell’orizzonte pedologico per riutilizzo in 

sede di ripristino dell’area; 
• Soluzioni tecniche per garantire il naturale drenaggio e deflusso delle 

acque e del regime idraulico della zona evitando ogni interferenza; 
• Impiego del conductor pipe per isolare drasticamente le falde presenti; 
• Ubicazione e conformazione del piazzale tale da adeguarsi e inserirsi il più 

possibile nella forma del paesaggio evitando l’abbattimento di piante; 
• Orientazione del piazzale tale da minimizzare l’impatto acustico 

all’insediamento più prossimo; 
• Minimizzazione dei riporti di materiale per rilevato grazie all’impiego dei 

geotessili; 
• Recupero totale del terreno originario non essendo stato a contatto con il 

materiale di riporto; 
• Fosso di guardia al piede del rilevato per la raccolta delle acque 

meteoriche; 
• Realizzazione di una rete di canalette sul piazzale per la raccolta delle 

acque di lavaggio impianto ed eventuali fluidi spillati con recapito in 
bacini predisposti; Alloggiamento dei serbatoi di gasolio motori impianto 
(capacità 25 m3) entro una vasca impermeabile di capacità superiore a 
quella dei serbatoi stessi; 

• Alloggiamento del serbatoio di raccolta olio esausto alloggiato in apposita 
vasca di contenimento impermeabile e sentina di raccolta olio motori; 

• Adozione di BOP di sicurezza per intervenire sulla chiusura completa del 
pozzo; 

• Raccolta in apposita rete fognaria con fosse biologiche non perdenti delle 
acque dei servizi e successivo smaltimento con autobotti autorizzate. 
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• Impermeabilizzazione piazzale.  
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4.5 MONITORAGGI 

In accordo alla buona prassi, durante le varie fasi del Progetto verranno 
effettuati i seguenti monitoraggi: 
• Monitoraggio sulla qualità delle acque dei pozzi idrici a valle della 

postazione; 
• Rilevazione della pressione sonora all’esterno del cantiere; 
• Rilevazione della qualità dell’aria e dei parametri meteorologici. 
• Reperimento dati preliminari per il monitoraggio della subsidenza 

nell’ipotesi di pozzo produttivo e soltanto nel caso di Autorizzazione alla 
Concessione di Coltivazione  

 
 

4.6 UTILIZZO DI RISORSE 

4.6.1 Suolo 

È prevista l’occupazione temporanea di un’area complessivamente pari a 
12.580 m2, tale area sarà ripristinata al termine delle attività previste. 
 
 

4.6.2 Acqua 

L’approvvigionamento idrico durante le attività in Progetto sarà utilizzato per 
gli usi civili, per il confezionamento dei fluidi di perforazione e dei cementi 
necessari alle attività e per le operazioni di lavaggio delle aree di lavoro. Tale 
approvvigionamento avverrà preferibilmente dalla rete locale di irrigazione 
delle colture o, in alternativa, tramite autobotte. 
 
 

4.6.3 Energia Elettrica 

In fase di realizzazione delle opere in progetto, la fornitura di energia elettrica 
sarà limitata al funzionamento dei macchinari di cantiere e sarà garantita da 
una batteria di 4 generatori di corrente, alimentata a diesel, per complessivi 
715 HP. 
 
 

4.6.4 Combustibili 

L’unico combustibile utilizzato sarà il gasolio necessario per il funzionamento 
dei generatori di corrente.  
 
 

4.7 UTILIZZO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI 

Per evitare o, laddove ciò non risulti possibile, minimizzare gli impatti 
dell’attività di perforazione sull’ambiente è stata prevista, in fase di 
progettazione, l’adozione di tecnologie e metodi di esercizio e gestione 
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durante tutte le fasi (allestimento, perforazione, ecc.) in linea con le Migliori 
Tecniche Disponibili (MTD). 
 
La perforazione, che si caratterizza come una attività temporanea assimilabile 
ai lavori di un cantiere, non è sottoposta alla disciplina IPPC (Prevenzione e 
riduzione integrate dell’inquinamento, D.Lgs. 59/2005). Sono state, pertanto, 
adottate le soluzioni più efficaci ad ottenere un elevato livello di protezione 
dell’ambiente nel suo complesso. 
 
Nella seguente Tabella vengono riassunte le soluzioni adottate. 
 

Tabella 4.5 MTD Adottate 

Aspetti 
ambientali MTD adottate 

Drenaggio e 
salvaguardia del 
regime 
idrogeologico 
dell’area  

Durante le attività di adeguamento  della postazione il movimento terra ed il 
livellamento dell’area avverranno nel rispetto dell’equilibrio idrogeologico 
locale.  

Isolamento del 
suolo e 
prevenzione 
degli sversamenti 

Sistemazione telo impermeabile su tutta la superficie di cantiere. 
Realizzazione di solette piane in cemento armato nelle aree adibite 
all’alloggiamento delle tubazioni, dei motori, delle pompe e delle vasche 
fluido di perforazione, dei miscelatori e correttivi e dell’impianto di 
perforazione. 
Costruzione, lungo il perimetro delle solette, di una rete di canalette c.a. 
prefabbricato carrabili con grigliato, per la raccolta delle acque di lavaggio 
impianto che vengono convogliate alle apposite strutture per il lagunaggio. 
Collocazione dei serbatoi di gasolio e olio per i motori dell'impianto di 
perforazione in una vasca di contenimento. 
Alla base dell’imbancamento dell'intero piazzale viene interposta una 
guaina impermeabile costituita da una geomembrana in HDPE ad alta 
densità con caratteristiche di resistenza rinforzata,  onde evitare infiltrazioni 
di fluidi nel terreno sottostante, raccogliere le acque piovane e consentire, 
alla fine della perforazione, un migliore ripristino dell’area 
 

Isolamento e 
protezione delle 
falde idriche 

Discesa in pozzo, durante la perforazione, di tubazioni in acciaio e loro 
cementazione lungo il suo intero sviluppo verticale, con malta cementizia. 
Perforazione del foro con l’ausilio di fluidi di perforazione composti da 
bentonite ecologicamente compatibile, da acqua e viscosizzanti o da 
semplice acqua, adeguati alle caratteristiche intrinseche delle formazioni 
geologiche da attraversare. 
 

Fuoriuscite di 
fluidi di strato 

Dotazione a testa pozzo di apparecchiature di sicurezza (B.O.P. Blow Out 
Preventer). Queste apparecchiature vengono montate in numero e tipo tali 
da garantire la tenuta idraulica e la chiusura del pozzo, contrastando la 
pressione esercitata dai fluidi di strato, nell’improbabile evento accidentale 
che si inneschi un fenomeno di risalita di fluido dal pozzo (blow out). I 
B.O.P. operano sia in caso di pozzo libero sia nel caso in cui al momento 
dell’eruzione sia presente attrezzatura in pozzo; il numero e la sequenza di 
montaggio dei B.O.P. sono tali da consentire, in caso di malfunzionamento 
di una di queste apparecchiature, l’impiego di quella montata in 
successione. 
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Aspetti 
ambientali MTD adottate 

Produzione di 
Rifiuti 

Azione spinta della separazione meccanica dei detriti perforati dal fluido di 
perforazione, attraverso l'adozione di una idonea e complessa attrezzatura 
di controllo solidi costituita da vibrovagli a cascata e mud cleaners, che 
permetterà il reimpiego del fluido di perforazione già usato fino a quando il 
fluido di perforazione stesso non sarà esausto. In tal modo risulta 
minimizzata la quantità di rifiuti da smaltire 
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4.8 PROGRAMMA DEI LAVORI 

Indicativamente, la durata prevista per le singole attività in progetto e la 
seguente: 
 

• Preparazione della postazione sonda,  40 gg solari; 
• Montaggio impianto,  8 gg solari 
• Perforazione del pozzo, 47 gg solari; 
• Completamento e Prove di produzione, 13 gg ; 
• Smontaggio impianto, 8 gg solari; 
• Ripristino parziale della postazione,  20 gg solari. 

 
per un totale quindi di 136 giorni  
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5 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

5.1 INTRODUZIONE E DEFINIZIONE DELL’AREA DI RIFERIMENTO 

Il Progetto è localizzato nella piana del Golfo di Oristano, nel Comune di 
Arborea in provincia di Oristano. La peculiarità del Progetto, che nelle 
differenti fasi del suo ciclo di vita  interessa diverse matrici ambientali e 
sociali, rende difficile una definizione univoca dell’area di riferimento. 
 
Alla luce di quanto sopra, sono state introdotte le seguenti definizioni: 
• Area Vasta, corrispondente all’area di 3 km di raggio, al cui centro è 

ubicato il pozzo esplorativo; 
• Sito: corrispondente alla precisa ubicazione del pozzo esplorativo e 

corrispondente, pertanto, alle aree direttamente interessate dalle attività 
di perforazione. 

 
 

5.2 ATMOSFERA 

Lo studio degli elementi climatici è favorito dalla presenza, nel territorio 
limitrofo all’Area Vasta, di tre stazioni di rilevamento che dispongono di una 
serie storica di rilevazioni di circa 70 anni. La stazione pluviometrica più 
prossima all’area in esame e quella dell’idrovora di Sassu (Arborea), ubicata 
nell’estremità settentrionale della piana; le altre stazioni presenti nella zona 
sono quelle di Cantoniera Marrubiu, Cantoniera S. Anna e S. Giusta. Di più 
recente installazione è invece la stazione metereologica del Servizio 
Agrometereologico Regionale (SAR) i cui dati sono utilizzati per la 
predisposizione dei bollettini settimanali agro-meteo.  
 
La climatologia del Golfo di Oristano risente della sua posizione geografica e 
della morfologia del suo territorio che, mancando di ostacoli orografici, 
consente ai venti di sviluppare la massima velocità. Dal mare l’entroterra del 
Golfo di Oristano è esposto principalmente ai venti del III° e IV° quadrante, 
con prevalenza di maestrale, mentre dalla vallata del Tirso si incanalano i 
venti del I° quadrante e particolarmente il grecale, mentre, dalla pianura del 
Campidano lo scirocco.  
 
Per quanto riguarda i dati sulla nuvolosità risulta che in media nell’area si 
riscontrano 133 giorni sereni, 112 con nuvolosità media e 120 coperti (Servizio 
Meteorologico dell’Aeronautica di Capo Frasca, in Fadda F.A. et al,, 1993). 
 
La temperatura media annua della serie storica rilevata dalla stazione di Santa 
Giusta è di poco inferiore ai 17 °C. Il mese più freddo risulta gennaio, con 
media intorno ai 10°C, mentre il più caldo è agosto con circa 24 °C.  
 
Con riferimento al regime pluviometrico, la media annuale delle 
precipitazioni della serie storica è di 660 mm. Si può affermare che le 
precipitazioni medie ed annue sono relativamente basse ed hanno la loro 
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massima intensità nel periodo ottobre - marzo e con un periodo arido che 
abbraccia parte della primavera e tutta l’estate. 
 
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, l’Area Vasta ricade nei comuni di 
Arborea e Santa Giusta. Questi comuni non sono dotati di rete di rilevamento 
della qualità dell’aria. In tutta la provincia di Oristano sono invece presenti tre 
stazioni di monitoraggio ubicate nel capoluogo, in zona urbana. 
 
Per questo motivo, in accordo con quanto definito anche nella Valutazione 
Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale di Arborea, la 
caratterizzazione dei livelli di qualità dell’aria dell’Area Vasta è stata desunta 
attraverso i dati relativi alle rilevazioni effettuate nel quadro più generale 
dello studio della qualità dell’aria del territorio regionale. Nello specifico, si è 
fatto riferimento ai dati emersi dal monitoraggio effettuato dalla Regione 
Sardegna – Servizio Atmosferico nell’ambito della stesura del documento sulla 
valutazione della qualità dell’aria in Sardegna, che rappresenta il “Piano di 
Prevenzione, Conservazione e Risanamento della Qualità dell’Aria Ambiente” della 
Regione Sardegna, approvato con D.G.R. n. 55/6 del 29 Novembre 2005.  
 
Dall’analisi del Piano emerge che l’Area Vasta non rientra nelle zone critiche o 
potenzialmente critiche né per la salute umana né per la vegetazione, nel 
senso che i valori di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici 
risultano notevolmente al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa e pertanto 
rientra nella cosiddetta “zona di mantenimento”, cioè in una zona in cui 
occorre garantire il mantenimento di una buona qualità dell’aria e che non 
soggetta né a misure di risanamento né a particolari misure di controllo e 
monitoraggio. 
 
 

5.3 AMBIENTE IDRICO 

5.3.1 Ambiente Idrico Superficiale 

Il territorio dell’Area Vasta appartiene all’Unità Idrografica Omogenea 
(U.I.O.) del Flumini Mannu di Pabillonis–Mogoro, così come definita dal Piano 
di Tutela delle Acque della Regione Sardegna che comprende, oltre ad una serie 
di piccoli bacini costieri, quello del Flumini Mannu di Pabillonis e del Rio 
Mogoro.  
 

In particolare l’Area Vasta è ubicata interamente all’interno del bacino del Rio 
Mogoro. 
 
Il territorio, nel periodo della bonifica, è stato interessato da diversi lavori di 
sistemazione idraulica finalizzati alla regimazione delle acque superficiali.  
 
Attualmente l’Area Vasta conserva, nella sua porzione più occidentale, un 
vasto sistema umido costiero, costituito da lagune salmastre e stagni di origine 
fluvio-marina. Si possono riconoscere gli stagni Corru s’Ittiri, Pauli Pirastu e 
S’Ena Arrubia. 
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L’area in prossimità del Pozzo Eleonora 01 Dir è caratterizzata dalla presenza 
di un sistema di drenaggio artificiale con una maglia molto meno fitta di 
quella poco più ad est. Tale aspetto è da imputare alla presenza di suoli 
prevalentemente sabbiosi ad alta permeabilità oltre che all’abbandono del 
sistema di irrigazione tradizionale per infiltrazione laterale in favore di un 
sistema di irrigazione per aspersione. 
 
 

5.3.2 Ambiente Idrico Sotterraneo 

La definizione dell’assetto idrogeologico del territorio in esame e l’analisi dei 
principali meccanismi di circolazione delle acque sotterranee sono state 
possibili attraverso le informazioni reperite da studi precedenti, quali le 
perforazioni dei pozzi Oristano 1 e Oristano 2, i dati acquisiti sul campo nel 
corso dei sopralluoghi, delle operazioni di censimento e di campionamento 
dei pozzi, delle analisi chimiche e dei sondaggi effettuati in occasione dello 
studio idrogeologico condotto nel 2001 per conto dell’ESAF e i dati sui livelli 
piezometrici della falda freatica (prima falda) misurati in circa 80 pozzi in 
occasione dello studio idrogeologico del territorio comunale di Arborea 
condotto nell’aprile 1999 dai Geologi P.L. Frau e G. Marras. 
 
L’area interessata è caratterizzata dalla Unità Idrogeologica Detritico-
Alluvionale Plio-Quaternaria. Essa è costituita nella parte alta da depositi 
sabbiosi con crostoni calcarei discontinui poggianti su sedimenti argilloso-
marnosi alternati a livelli sabbiosi e, più raramente, ciottolosi. Dai diversi 
sondaggi eseguiti (Progetto ESAF) risulta la presenza di un primo livello 
argilloso impermeabile, apparentemente caratterizzato da una certa continuità 
e omogeneità di facies, che delimita una prima falda superficiale freatica da 
una seconda falda più profonda in pressione. Anche se non si escludono 
interruzioni del livello argilloso impermeabile o variazioni laterali di facies, 
con passaggi a facies a componente sabbiosa o siltosa, gli interscambi idrici tra 
le due falde risultano comunque molto limitati, nonostante la presenza di 
fenomeni di cortocircuitazione dovuti alla realizzazione di centinaia di pozzi 
mal condizionati. 
 
Dai risultati della campagna di monitoraggio qualitativo delle acque 
sotterranee e superficiali in occasione dello studio idrogeologico 
commissionato dall’ESAF nel 2002, ed eseguita su 114 campioni di cui 68 
prelevati dalla prima falda, 29 dalla seconda falda e 17 dai principali canali (di 
scolo e dreno e di adduzione), è stata riscontrata un’alta concentrazione dei 
nitriti, nitrati e ione ammonio nelle acque superficiali dei canali colatori, nelle 
acque della falda freatica e, solo per un limitato numero di campioni, nella 
falda profonda, per la quale non è esclusa la contaminazione puntuale da 
parte delle acque della falda superficiale attraverso numerosi pozzi privati 
mal condizionati che mettono in connessione idraulica i due corpi idrici.  
 
Gli stessi risultati hanno trovato conferma nell’indagine propedeutica alla 
designazione da parte della Regione Sardegna (con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1/12 del 18 Gennaio 2005) della porzione del territorio comunale di 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT SARAS S.P.A.                                                      SARAS  RICERCHE E TECNOLOGIE 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE – POZZO ELEONORA  01 DIR- SINTESI NON TECNICA 

47 

Arborea, comprendente lo stagno di Corru s’ Ittiri ed estesa 55 km2 , delimitata 
a nord dalla Laguna di S’Ena Arrubia, ad est dal Canale delle Acque Media e a 
sud dal Rio Mogoro e dagli Stagni di San Giovanni e Marceddì, quale zona 
vulnerabile da nitrati (ZVN) di origine agricola, in applicazione alla Direttiva 
676/91/CEE e del D.Lgs. 152/99.  
 
Sempre attraverso la campagna di monitoraggio sopracitata sono stati 
riscontrati, inoltre, valori elevati di cloruri, solfati e conducibilità elettrica 
specifica indicativi di un processo di salinizzazione delle falde.  
 
 

5.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

La superficie del territorio interessato dall’Area Vasta è pianeggiante con una 
altitudine che va da pochi metri sotto il livello del mare sino a circa 7 m s.l.m. 
L’area comprende la Piana di Arborea e la Piana del Sassu comprendendo al 
proprio interno lo Stagno Corru de S’ittiri, Pauli Pilastro, S’ena Arrubbia e lo 
Stagno di Zrugu Trottu.  
 
La zona in esame comprende un’ampia zona ad uso agricolo caratterizzata da 
una fitta rete di canali irrigui, si veda la figura 2 – Uso del Suolo, in allegato rif. 
Capitolo 9, e la si può contraddistinguere in quattro entità geomorfologiche:  
• zone alluvionali di depositi fluvio deltizi, 
• zone di depositi limosi argillosi, 
• zona litorali sabbiose,  
• zone umide. 
 
Per quanto riguarda l’uso del suolo, l’area presenta un’impronta ben definita, 
grazie alla tipica geometria rettangolare dei poderi, di dimensione standard di 
400 X 100 metri, alle fasce frangivento a Eucalyptus, e alla trama anch’essa 
regolare della rete di comunicazione stradale, le aziende zootecniche ed 
agricole che caratterizzano il paesaggio agricolo dell’area. I lavori di bonifica 
hanno portato anche alla realizzazione di un piano di rimboschimento con la 
messa a dimora della pineta a Pinus pinea lungo la fascia marino-litoranea 
finalizzata alla realizzazione di una prima barriera vegetale a protezione del 
sistema agricolo della Piana di Arborea, dal vento e dall’aerosol marino.  
 
 

5.5 VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 

5.5.1 Ecosistemi ed Aree Protette 

Il progetto è localizzato all’interno dell’area Important Bird Areas  IBA 218 
Sinis e Stagni di Oristano, mentre risulta essere vicino ai Siti di Interesse 
Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), riportati nella 
successiva Tabella. 
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Tabella 5.6 Aree Naturali Protette Interne ed Esterne all’Area Vasta  

Area protetta Direzione Rispetto Sito 
ITB030016 Stagno di S’Ena Arrubia e territori limitrofi; N 
ITB030032 Stagno di Corru S’Ittiri; SO 
ITB030037 Stagno di Santa Giusta; NO 
ITB032219 Sassu – Cirras. N 
ITB034001 Stagno di S’Ena Arrubia; N 
ITB034004 Corru S’Ittiri, Stagno di S. Giovanni e Marceddì SO 
IBA 218- Sinis e Stagni di Oristano Interna 

 
 

5.5.2 Vegetazione e Flora 

La matrice paesistica di fondo dell’Area Vasta è caratterizzata 
prevalentemente da seminativi e colture orticole a pieno campo, talvolta 
attraversati da filari di pioppeti, saliceti o eucalipteti. Solo la parte occidentale 
dell’area è occupata da boschi di conifere 
 
 

5.5.3 Fauna 

Il patrimonio faunistico della Sardegna annovera diversi esempi di specie di 
grande interesse. Le popolazioni dei grandi mammiferi erbivori (quali cervidi 
e muflone) hanno subito una drastica contrazione, arrivando a vere e proprie 
emergenze fino agli anni settanta, ma negli ultimi decenni hanno ripreso una 
sensibile crescita grazie alle azioni di tutela. Il cinghiale sardo invece è 
ampiamente diffuso in tutta l’isola, come pure diverse specie di roditori e 
lagomorfi. I predatori più grandi sono la comune volpe sarda e il raro gatto 
selvatico sardo, ai quali si affiancano i piccoli carnivori come i mustelidi. 
 
Con riferimento all’avifauna si hanno tre contesti: i rapaci, l’avifauna delle 
aree umide e quella delle scogliere. I rapaci sono rappresentati da quasi tutte 
le specie europee, fra le quali compaiono alcune sottospecie endemiche. La 
maggior parte è associata alle zone forestali di montagna e di collina, tuttavia 
alcune specie sono molto comuni anche in pianura e in aree antropizzate. 
 
L’avifauna delle zone umide vanta un lungo elenco di specie, molte 
minacciate dalla forte contrazione dell’habitat. L’elevato numero di stagni 
costieri e lagune fa sì che questa regione annoveri ben otto siti di Ramsar, in 
cui il fenicottero maggiore, specie simbolo di questa fauna, forma colonie di 
migliaia di esemplari. Esso, infatti, storicamente svernante negli stagni sardi, 
da diversi anni è anche nidificante.  
 
I vertebrati terrestri minori comprendono rettili e anfibi, fra i quali si 
annoverano molti importanti endemismi tirrenici, sardo-corsi o sardi. 
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5.6 ATTIVITÀ ZOOTECNICHE E ITTICOLTURA 

Il progetto è localizzato all’interno di un’area a fortissima vocazione agricola e 
zootecnica, in cui il comune di Arborea è considerato il compendio di 
maggiore produttività e pregio zootecnico della Sardegna e, per livelli 
produttivi, genetica allevata, qualità delle produzioni e tecnologia di 
trasformazione dei prodotti, uno dei più importanti a livello nazionale e che 
conferisce alla provincia di Oristano il primato di provincia con la produzione 
di latte più alta per bovina in lattazione. 
 
Le aziende zootecniche sono circa 1.100, con la netta prevalenza di Arborea 
per le aziende bovine, mentre le aziende ovine e caprine, con le eccezioni 
suddette, sono quasi egualmente distribuite nel resto del territorio.  
 
Le imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura nell’area di 
interesse sono 53, (56 totali a livello provinciale, con un numero di addetti  
pari a 652 e una superficie media  per addetto di 1,21 km2). 
 

5.7 PAESAGGIO 

L’Ambito di paesaggio individuato dal PPR che interessa l’Area Vasta è il 9, 
relativo al Golfo di Oristano. (Si vedano le figure 4,5,6 degli assetti del PPR in 
allegato rif. Capitolo 9) 
 
Inoltre, il PPR conferisce alla pianificazione urbanistica comunale contenuti di 
valenza paesaggistica. Il Comune di Arborea ha adottato il Piano Urbanistico 
Comunale (P.U.C.), con Deliberazione 35 del 29 Settembre 2008 del Consiglio 
Comunale ne quale sono definiti degli Ambiti di Paesaggio Locale quali 
“porzioni di territorio che presentano caratteri connotativi e peculiarità 
paesaggistiche tali da determinare una loro specificità”.  
 
Il sito è localizzato all’interno dell’Ambito della bonifica della piana di 
Arborea, intorno al sito sono presenti quasi unicamente campi coltivati e 
poderi caratteristici della Piana Bonifica di Arborea. 
 
Il centro abitato più vicino è Arborea che è localizzato a circa 5 km a sud del 
sito. Il territorio è pianeggiante e si trova ad una quota di pochi metri sul 
livello del mare. 
 
Il sito è costituito da un campo agricolo. Esso non risulta visibile nemmeno da 
luoghi rilevati grazie anche alla presenza di filari di vegetazione ad alto fusto, 
che delimitano l’appezzamento del sito e i poderi limitrofi.  
 
Attorno al sito sono presenti alcune attività agricole e di allevamento e alcune 
abitazioni residenziali ad esse annesse. (Si veda l’allegato Relazione 
Paesaggistica) 
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5.8 RUMORE E VIBRAZIONI 

Si considera come area potenzialmente interessata dalle emissioni sonore 
derivanti dalle attività di progetto quella compresa nei primi 500 metri di 
distanza dal punto di perforazione. Intorno al sito di progetto si individuano 
zone esclusivamente a destinazione d’uso agro-zootecnica, caratterizzate da 
presenza di stalle, fienili, rimesse e unità abitative associate. I più vicini 
insediamenti abitativi sono localizzati a più di 350 metri dalla postazione di 
perforazione prevista. 
 
L’area potenzialmente impattata dal rumore ricade interamente nel comune di 
Arborea. Tale comune non si è ancora dotato di Piano di Zonizzazione 
Acustica (PZA) in applicazione della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge 
Quadro sull’Inquinamento Acustico”.1 
 
Di conseguenza, i limiti di rumore previsti per l’area di progetto sono regolati 
dal decreto ministeriale DPCM 01/03/1991. 
 
Sorgenti 
 
La principale sorgente di rumore che caratterizza l’area circostante il sito di 
realizzazione del Pozzo Eleonora 01 Dir risulta essere il traffico stradale 
insistente sulla Strada Provinciale n. 49 - Strada Rettilineo Nord; contributi 
secondari al clima acustico della zona sono dati dalle attività di allevamento e 
dalle attività agricole svolte nei campi circostanti. A queste emissioni sonore, 
per lo più di origine antropica, se ne aggiungono altre di origine naturale, in 
particolar modo in prossimità dell’area protetta che comprende lo Stagno di 
S’Ena Arrubia (area protetta ZPS - ITB034001 e SIC – ITB030016). 
 
Recettori 
 
Intorno alla zona dove verrà realizzato il pozzo esplorativo sono presenti 
edifici residenziali, prevalentemente cascine, ad una distanza minima di circa 
350 metri. Sono presenti ulteriori edifici adibiti in parte a magazzini per il 
deposito degli strumenti di lavoro utilizzati nei campi circostanti e in parte a 
ricovero per animali da allevamento. 
 
La zona circostante il sito di Progetto è caratterizzata da aree adibite a 
protezione della flora, fauna ed ecosistemi, riconosciute a livello normativo 
comunitario. Il sito risulta ricadere all’interno dell’area IBA 218- Sinis e Stagni 
di Oristano. 
 
 

                                                      
 (1) 1 Il Piano di Zonizzazione Acustica comunale è in fase di redazione. Una volta approvato, i 
limiti di rumore vigenti per l’area oggetto di studio saranno quelli definiti dal DPCM del 
14/11/1997. Nel caso in cui i livelli di rumore prodotti dall’attività in oggetto risultino superiori 
ai limiti previsti per la classe acustica in cui sarà inserita l’area, sarà necessario effettuare 
appropriata richiesta di deroga ai limiti di rumore (modalità prevista per le attività di cantiere). 
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5.8.1 Campagna di Monitoraggio Acustico 

Per la valutazione del clima acustico ante-operam del sito in cui è prevista 
l’installazione del Pozzo Eleonora 01 Dir, tra il 26 e il 27 gennaio 2012 è stata 
eseguita una campagna di monitoraggio acustico nelle aree potenzialmente 
soggette a impatto acustico generato dalla fase di cantiere e perforazione.  
 
Dall’analisi dei livelli di rumore monitorati durante la campagna acustica di 
Gennaio 2012, in corrispondenza dei recettori individuati, si riscontra un clima 
acustico attuale poco disturbato. Solo in corrispondenza della Strada 
Provinciale n.49 e al traffico associato sono stati rilevati livelli di rumore 
significativi, seppur entro i limiti previsti dalla normativa vigente, dovuti alla 
vicinanza. 
 

5.9 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI  

La presenza crescente sul territorio nazionale di sorgenti di campo elettrico, 
magnetico ed elettromagnetico, dovuta anche all’incremento tecnologico, ha 
reso di maggiore attualità la problematica dell’esposizione alle radiazioni non 
ionizzanti.  
La problematica, comunemente definita “inquinamento elettromagnetico” 
tratta le radiazioni non ionizzanti comprese nell’intervallo di frequenza 0-300 
GHz. 
Per determinare i campi elettromagnetici, l'Agenzia per la protezione 
dell'ambiente e per i servizi tecnici ha preso in esame 4 indicatori (Annuario 
dei dati ambientali 2008). Non disponendo di dati puntuali relativamente 
all'area in esame, ci si è avvalsi di quelli elaborati da APAT su dati ENEL 
Terna, ENEL Distribuzione, DEVAL S.p.A., Osservatorio NIR, ISTAT.  
In Sardegna sono presenti: 

• 51.712 km di linee elettriche a tensione < a 40 kV; 
• 2.247 km a tensione compresa tra 40 e 150 kV; 
• 777 km a tensione pari a 220 kV; 
• 301 km a tensione pari a 380 kV.  

 
Sulla rete a tensione maggiore di 40 kV non risulta, dai dati del Ministero 
dell’Ambiente, alcun superamento dei limiti di campo elettrico e magnetico 
fissati dal DPCM 23/04/92. Si può affermare pertanto che nell'area vasta, allo 
stato attuale, non si ha inquinamento elettromagnetico né per l'uomo né per la 
fauna.  
 
 

5.10 SALUTE PUBBLICA  

La regione Sardegna ha previsto per l’anno 2008 una spesa sanitaria pubblica 
perfettamente allineata alla media nazionale (1.799 euro annui per abitante su 
una media nazionale di 1.800 euro).  
 
Per quanto riguarda la provincia di Oristano, e di conseguenza il comune di 
Arborea, il tasso di mortalità per malattie cardiocircolatorie nel 2008 è di 30,2 
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decessi ogni diecimila abitanti, ben al di sotto della media nazionale che si 
assesta ad un valore di 32,1 decessi. 
 
Anche la mortalità per tumori, rilevata sempre al 2008, risulta inferiore alla 
media nazionale (25,5 decessi ogni diecimila abitanti contro una media 
nazionale di 26,2 decessi). 
 
 

5.11 SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE 

L’intervento in oggetto verrà realizzato interamente sul territorio comunale di 
Arborea. 
 
Il sistema infrastrutturale nell’Area Vasta è costituito essenzialmente dalla 
Strada Provinciale 49 (SP 49), ad una corsia per senso di marcia, che corre a est 
della piana di bonifica di Arborea attraversando da Sud a Nord il Comune di 
Arborea in direzione Oristano. La SP 49, caratterizzata da un traffico limitato e 
locale, sarà interessata dal traffico dei mezzi impiegati nel Progetto. 
 
L’area intorno al sito di progetto è caratterizzata da una serie di strade carraie, 
tra cui la strada 29 Ovest, utilizzata come via di accesso al sito. 
 
In prossimità dell’area di progetto è presente una pista ciclabile che prosegue 
sulla strada 29 Ovest verso la costa. 
 
 
 
 
 
 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT SARAS S.P.A.                                                      SARAS  RICERCHE E TECNOLOGIE 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE – POZZO ELEONORA  01 DIR- SINTESI NON TECNICA 

53 

6 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

6.1 INTRODUZIONE 

Nei Paragrafi successivi sono stimati preliminarmente gli impatti sulle diverse 
componenti ambientali correlabili alla realizzazione del Progetto.  
 

6.2 ATMOSFERA 

Il potenziale impatto indotto sulla matrice aria dalla realizzazione del pozzo 
esplorativo Eleonora 01 Dir, è dovuto all’emissione di polveri durante la fase 
di cantiere e agli scarichi di gas dei motori durante la fase di perforazione. Di 
seguito viene presentata la caratterizzazione e la stima quantitativa delle 
emissioni atmosferiche prodotte nelle fasi progettuali di cantiere e di 
perforazione. 
 
 

6.2.1 Fase di Cantiere 

6.2.1.1 Emissioni di polveri 

Il progetto prevede la realizzazione delle opere necessarie all’attività di 
perforazione e alla prova di produzione del pozzo Eleonora 01 Dir.  
L’area interessata dai lavori avrà una superficie pari a circa 7.750 m2, sarà 
completamente recintata e consentirà l’installazione dell’impianto di 
perforazione e delle altre strutture previste. Il programma di intervento 
prevede un tempo di realizzazione della postazione pari a 40 gg.  
 
Durante la fase di cantiere la produzione di polveri sarà principalmente 
dovuta alla  fase di allestimento del piazzale di lavoro. 
 
Una stima di tale produzione di polveri è stata eseguita utilizzando la 
metodologia AP42 della US-EPA (AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 13, 
13.2.4 Aggregate Handling and storage Piles); quest’ultima ha permesso di 
quantificare le emissioni di polveri connesse alla fase di cantiere, comprese le 
emissioni di polvere dovute a fenomeni di risospensione causati dal vento e 
dal transito di veicoli. 
 
Alla luce dei risultati della stima di emissione effettuata, 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 solamente per 20 giorni, e le misure di mitigazione 
implementate in questa fase dal progetto, l’impatto atmosferico prodotto 
dall’emissione di polveri è da ritenersi localizzato, di trascurabile entità. 
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6.2.1.2 Emissioni di Macro Inquinanti da Mezzi da Lavoro 

Per valutare le emissioni di macro inquinanti generati dai motori dei mezzi di 
lavoro coinvolti durante la fase di cantiere per la realizzazione delle opere 
civili a supporto delle attività di perforazione, è stato individuato uno scenario 
realistico di funzionamento simultaneo dei mezzi di cantiere in una giornata 
tipo di lavoro. 
 
Al fine di stimare le emissioni per ogni singolo mezzo coinvolto sono stati 
applicati i fattori di emissione contenuti nel database SCAB Fleet Average 
Emission Factors dei mezzi di costruzione relativi all’anno 2010.  
 
Sulla base dei valori calcolati si può evincere che le attività di progetto 
considerate per tipologia delle opere e dei mezzi utilizzati, sono riconducibili 
a quelle tipiche di un ordinario cantiere edile, di entità ridotta. 
 
Poiché impiegate durante le attività della postazione, esse sono inoltre 
caratterizzate da una ridotta estensione temporale, pari a circa 20 giorni.  
 
Pertanto, alla luce della tipologia delle emissioni e delle misure di mitigazione 
implementate le emissioni dei mezzi di cantiere sono da ritenersi trascurabili. 
 
 

6.2.2 Fase di Perforazione del Pozzo 

Sulla base delle attività previste in fase di perforazione del pozzo, lo scarico 
dei generatori è stato identificato come unica fonte d’impatto sull’atmosfera, 
in termini di emissioni di macroinquinanti e produzione di calore. 
 
Sull’impianto sono installati 4 motogeneratori di varia potenza per una 
potenza di 2.500 HP complessivi. Il combustibile utilizzato è gasolio per 
autotrazione, pertanto le emissioni di zolfo prodotte dall’attività dei 4 
motogeneratori possono essere considerate trascurabili.  
Il calcolo degli inquinanti emessi dai motogeneratori è stato stimato sulla base 
dei limiti di emissione prescritti dalla Direttiva Europea 2004/26/EC concernete 
l’emissione di inquinanti gassosi e particolato prodotti dai motori a 
combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non 
stradali. In funzione di tali limiti, le massime emissioni consentite sono state 
conservativamente assunte nel calcolo delle emissione giornaliere . 
 
Si prevede il seguente funzionamento dei motogeneratori:  
 
• 28 giorni di perforazione a potenza piena pari a 80%(media 1600 HP); 
• 12 giorni di discesa casing e simili con potenza media pari a 40% (media 

800HP); 
• 7 giorni di logs, BOP;  inflangiatura, ecc con potenza minima pari a 7% 

(media 150 HP). 
 

Sulla base dei valori calcolati e riportati precedentemente, sulla loro 
conservatività 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, l’impatto è da ritenersi trascurabile. 
 
 

6.2.3 Fase di Prova Produzione 

Durante la fase di prova di produzione è previsto che sia attiva una torcia per 
trattare termicamente il gas che verrà prodotto dalla attività estrattiva. 
 
Le dispersioni in atmosfera dei prodotti di combustione sono state simulate 
mediante il sistema di modelli a puff denominato CALPUFF (CALPUFF - 
EPA-Approved Version, V 5.8a), che comprende il preprocessore 
meteorologico CALMET, il processore CALPUFF ed il post-processore 
CALPOST; le simulazioni effettuate hanno coperto un arco temporale pari 
all’intero anno 2011 sebbene si prevede che la torcia sia attiva per un massimo 
di 40 ore (8 ore per prova). Tale sovrastima temporale è conservativa in 
quanto permette di simulare le concentrazioni di NOx e CO indotte al suolo 
dall’attivazione della torcia in concomitanza delle peggiori  condizioni meteo 
diffusive verificatesi durante l’anno preso in esame, massimizzando pertanto 
le ricadute. 
 
I risultati delle simulazioni evidenziano che le massime concentrazioni 
calcolate al suolo si attestano su valori molto inferiori al rispettivo limite 
normativo e che le massime ricadute al suolo sono localizzate nell’immediata 
vicinanza della torcia stessa a sud del sito di perforazione esternamente alle 
aree SIC-ZPS-IBA. Pertanto l’impatto si considera essere trascurabili. 
 
 

6.2.4 Fase di Ripristino parziale/totale 

Durante la fase di ripristino parziale/totale si provvederà alla totale/parziale 
demolizione di opere non più necessarie in cemento armato e relativo 
sottofondo ed al successivo livellamento e riporto del terreno agricolo. La fase 
prevede pertanto diverse attività che coinvolgono la movimentazione di 
terreno e di conseguenza la produzione di polveri.  
 
Al fine di quantificare le polveri emesse durante la fase di ripristino 
parziale/totale è stata effettuata una stima del tutto simile a quella presentata 
relativamente alla fase di costruzione, sulla base della metodologia AP42 della 
US-EPA (AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 13, 13.2.4 Aggregate Handling 
and storage Piles). 
 
Il quantitativo di polveri emesso durante la fase di ripristino totale è 
confrontabile a quello emesso durante la fase di realizzazione della 
postazione; pertanto alla luce dell’entità ridotta del quantitativo di polveri 
emesso, del carattere temporaneo delle operazioni di ripristino (40 giorni) e 
delle procedure di lavoro che saranno adottate al fine di ottenere un ulteriore 
abbattimento delle emissioni di polveri, similarmente a quanto concluso per la 
fase di realizzazione della postazione,  l’impatto atmosferico prodotto 
dall’emissione di polveri durante la fase di ripristino totale è da ritenersi 
localizzato, di modesta entità e completamente reversibile. È inoltre evidente 
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che quanto definito per la fase di ripristino totale, poiché le attività risultano 
essere maggiori, è valido anche per la fase di ripristino parziale. 
 

6.3 IRRAGGIAMENTO 

Per la valutazione dell’irraggiamento generato dall’esercizio della torcia e la 
definizione delle soglie di irraggiamento e dei relativi effetti su persone e 
materiali è stata eseguita una simulazione dell’evento, utilizzando il modello 
Flares e come riferimento tecnico normativo lo Standard API 521 “Guide for 
Pressure Relieving and Depressuring System”  del Maggio 2008 redatto 
dall’American Petroleum Institute.  
 
L’impatto da irraggiamento interessa principalmente l’area di cantiere 
andando ad esaurirsi nelle immediate vicinanze del confine della stessa. 
 
E’ opportuno precisare che in fase di valutazione dell’impatto non si è tenuto 
conto dell’effetto di mitigazione dello schermo posto alla sommità della torcia 
per un’altezza di circa 8 metri. E’ possibile quindi ipotizzare una  sovrastima 
dei livelli di irraggiamento emessi dalla torcia.   
Inoltre si sottolinea che nonostante l’approccio conservativo adottato non vi 
sono interferenze con le aree SIC-ZPS e con le abitazioni civili presenti 
nell’area. 
 
 

6.4 AMBIENTE IDRICO 

6.4.1 Fase di Cantiere e Perforazione del pozzo 

Approvvigionamento idrico 

L’acqua approvvigionata durante le attività di cantiere e di perforazione del 
pozzo sarà utilizzata per gli usi civili, per il confezionamento dei fluidi di 
perforazione e dei cementi necessari alle attività e per le operazioni di 
lavaggio delle aree di lavoro. Tale approvvigionamento avverrà 
preferibilmente dalla rete locale di irrigazione delle colture o, in alternativa, 
tramite autobotte. 
 
 
Scarichi idrici 

Per la tipologia di lavorazioni effettuate nella fase di predisposizione del 
cantiere e di perforazione non si prevede la generazione di scarichi idrici 
nell’ambiente circostante l’area pozzo. In caso di produzione di limitati residui 
di lavorazione, questi verranno raccolti nelle vasche specifiche e 
opportunamente inviati ad appositi impianti di trattamento.  
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6.4.2 Fase di Prova Produzione 

Approvvigionamento idrico 

Non sono previsti consumi idrici in fase di prova di produzione. Il processo 
produttivo, infatti, non richiede acqua ad uso industriale.  
 
 
Scarichi idrici 

Durante questa fase non sono inoltre previsti scarichi idrici nell’ambiente 
circostante. 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. 
 
 

6.4.3 Fase di Ripristino parziale/totale 

In fase di ripristino parziale/totale dell’area pozzo, non si prevedono impatti 
in termini di  approvvigionamento idrico, previsto solo per usi civili, e scarichi 
idrici, non presenti. 
 
 

6.5 SUOLO E SOTTOSUOLO 

6.5.1 Fase di Cantiere e Perforazione del pozzo 

Durante la fase di cantiere, i potenziali impatti sulla componente suolo e 
sottosuolo saranno principalmente dovuti alle operazioni di allestimento 
dell’impianto di perforazione. L’area interessata sarà di 7.750 m2. 
 
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. 
 
In considerazione delle modalità di gestione, delle scelte progettuali e della 
durata dell’intervento, l’impatto sul suolo e sottosuolo risulta del tutto 
trascurabile. 
 
 

6.5.2 Fase di Prova di Produzione  

L’occupazione del suolo sarà notevolmente ridotta in fase di prova di 
produzione. È prevista l’occupazione e la parziale impermeabilizzazione di 
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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 è possibile escludere la presenza di impatti significativi 
sulla componente. 
 
 

6.5.3 Fase di Ripristino parziali/totali 

In Fase di Ripristino parziale/totale 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. 
 
 

6.6 VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 

6.6.1 Fase di Cantiere e perforazione del pozzo 

Le potenziali interferenze ambientali riferibili alla fase di cantiere sulle 
componenti vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi sono riconducibili: 
 
• alla perdita di habitat: la realizzazione dell’opera andrà ad occupare 

un’area agricola, che si inserisce in un più generale contesto a prevalente 
destinazione agricola. Il carattere temporale dell’attività è estremamente 
limitato. Il disturbo alla fauna risulta di entità trascurabile e l’eventuale 
allontanamento degli animali dalle zone limitrofe a quelle di intervento 
sarà risolto al termine delle stesse attività di realizzazione. Anche le 
modificazioni della flora e della vegetazione sono trascurabili poiché l’area 
di intervento risulta già trasformata. In base a quanto sopra esposto, si può 
concludere che la perdita di habitat conseguente alle operazioni di 
realizzazione dell’opera non comporta un’incidenza significativa sulla 
conservazione di specie animali e vegetali caratteristiche dell’area.  

• al disturbo dovuto all’inquinamento atmosferico: le possibili interferenze 
sul comparto atmosfera sono dovute alla dispersione di polveri in fase di 
cantiere ed alle emissioni di inquinanti gassosi da mezzi di trasporto e 
macchinari. Come riportato precedentemente, l’impatto dell’inquinamento 
atmosferico è considerato trascurabili; 

• alla contaminazione delle acque superficiali e sotterranee: il progetto non 
prevede azioni che possano potenzialmente provocare la contaminazione 
delle acque superficiali e sotterranee. Unica potenziale causa di 
inquinamento di questo comparto ambientale è il verificarsi di eventi 
accidentali. A tal proposito si sottolinea che, al fine di minimizzare il 
rischio di sversamenti accidentali durante la fase di cantiere, il progetto 
prevede misure preventive di salvaguardia che garantiscono la tutela 
dell’ambiente idrico. Pertanto, i potenziali impatti sulla componente sono 
pertanto ritenuti non significativi. 
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• al disturbo dovuto all’inquinamento acustico: durante la fase di cantiere i 
mezzi di trasporto ed i macchinari di lavoro rappresentano una fonte di 
rumore e, quindi, di potenziale disturbo nei confronti della fauna. Si è 
proceduto a stimare i livelli di pressione sonora causati dal funzionamento 
delle macchine durante le attività di cantiere sull’area circostante. L’Area 
Vasta, nella sua porzione adiacente all’area di cantiere, sarà interessata da 
una pressione sonora limitata e comunque la fase di realizzazione avrà 
carattere temporaneo e, nella prima fase di predisposizione, avverrà 
esclusivamente nel periodo diurno. Quindi, per le considerazione sopra 
riportate, non sono attesi impatto significativi sulle specie che popolano 
l’area. 

• al traffico veicolare: L’aumento del traffico veicolare, dovuto al transito 
degli automezzi di cantiere, può portare ad un incremento della mortalità 
delle specie animali in seguito a collisioni accidentali. Va tuttavia 
considerato che l’apertura del cantiere causerà un incremento di traffico 
veicolare non significativo, che si prevede coinvolgerà prevalentemente la 
strada SP49. Sarà obbligatorio 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. Inoltre 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. Si ritiene pertanto che 
tale impatto sia da considerarsi trascurabile. 

• all’inquinamento luminoso: le operazioni di perforazione del pozzo 
esplorativo Eleonora 01 Dir saranno effettuate in continuo anche nelle ore 
notturne. Per questo motivo, in particolare per garantire la sicurezza del 
personale addetto, è prevista l’illuminazione di alcune zone dell’area 
cantiere nelle ore della notte. I recettori sensibili sono rappresentati dalle 
Aree di SIC e ZPS presenti a nord dell’area cantiere, in particolare lo 
“Stagno di S’Ena Arrubia e territori limitrofi”, distante circa 200 metri 
dall’area cantiere. L’illuminazione prevista è necessaria per fini di 
sicurezza, ridotta allo stretto necessario e direzionata all’interno del 
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 grazie anche all’utilizzo di lampade a spettro di 
emissione ridotto e massimale verso le lunghezze d’onda a cui l’occhio 
umano ha la massima sensibilità. Le fasce vegetate d’alto fusto di eucalipti 
interposte 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. Si ritiene 
quindi non significativo l’impatto luminoso generato durante la fase di 
cantiere. 
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6.6.2 Fase di Prova di Produzione 

Considerando le caratteristiche dell’opera e le misure di mitigazione messe in 
atto e riportate precedentemente, durante la fase di prova di produzione non 
si prevedono impatti significativi sulle componenti flora, fauna, ecosistemi ed 
aree protette.  
 
In particolare, le potenziali interferenze ambientali sono legati principalmente 
a: 
 
• Emissioni in atmosfera: le emissioni in atmosfera sono di modesta entità e 

previsti per un tempo molto limitato. Le massime ricadute al suolo sono 
localizzate nell’immediata vicinanza della torcia stessa, a sud del sito di 
perforazione. Pertanto non sono previsti impatti significativi su tale 
componente. Per maggiori dettagli si rimanda al Paragrafo 6.2.3; 

• Irraggiamento: l’impatto da irraggiamento interessa principalmente l’area 
di cantiere andando ad esaurirsi nelle immediate vicinanze del confine 
della stessa. Alla luce dell’approccio conservativo adottato e descritto nel 
Paragrafo 6.3 e della limitata durata dell’evento (24 ore), non vi sono 
interferenze con le aree SIC-ZPS; 

• Ambiente idrico: non sono previsti in loco approvvigionamenti e scarichi 
idrici. Per maggiori dettagli si rimanda al Paragrafo 6.4.2; 

• Emissioni acustiche: le apparecchiature utilizzate durante l’eventuale fase 
di prova di produzione sono tutte caratterizzate da basse emissioni 
sonore. L’impatto sulla componente non è significativo. Per maggiori 
dettagli si rimanda al Paragrafo 6.8.2; 

• Traffico veicolare: in tale fase, si prevede una interferenza pressoché 
trascurabile: per maggiori dettagli si rimanda al Paragrafo 6.13.2. 

 
 

6.6.3 Fase di Ripristino parziale/totale 

In fase di ripristino parziale/totale dell’area di progetto, i potenziali impatti 
saranno imputabili alle attività di smantellamento dell’impianto di 
perforazione e ripristino dell’area. Gli impatti potenziali saranno simili a 
quelli descritti per la fase di cantiere, ma avranno una magnitudo inferiore. 
 

6.7 ATTIVITÀ ZOOTECNICHE E ITTICOLTURA  

6.7.1 Fase di Cantiere e perforazione del pozzo 

Le potenziali interferenze ambientali riferibili alla fase di cantiere sulle 
componenti attività zootecniche e itticoltura, sono riconducibili agli effetti 
indiretti : 
• disturbo dovuto all’inquinamento atmosferico; 
• contaminazione delle acque superficiali e sotterranee; 
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6.7.1.1 Inquinamento Atmosferico 

Per completezza di analisi delle potenziali incidenze si citano, anche in questo 
caso, probabili fenomeni di bioaccumulo di sostanze inquinanti: tali eventi 
hanno una bassa interferenza, grazie alle misure di sicurezza già previste dal 
progetto.  
Le sostanze potenzialmente nocive possono derivare da fenomeni di blow up, 
cioè da un’eruzione incontrollata di sostanze liquide che poi potrebbero 
confluire nella zona umida, o dall’emissione di sostanze volatili che 
potrebbero depositarsi sulla vegetazione od essere direttamente inalate dagli 
animali. Entrambi i fenomeni hanno, però, una bassa probabilità di 
accadimento, grazie alle misure di sicurezza previste nell’ambito delle attività 
di estrazione. 
 
Considerando le scelte progettuali adottate e le misure di mitigazione messe 
in atto non sono previsti impatti significativi su tale componente. 
 

6.7.1.2 Contaminazione Acque Superficiali e Sotterranee 

Unica potenziale causa di inquinamento di questo comparto ambientale è il 
verificarsi di eventi accidentali. A tal proposito si sottolinea che, al fine di 
minimizzare il rischio di sversamenti accidentali durante la fase di cantiere, il 
progetto prevede misure preventive di salvaguardia che garantiscono la tutela 
dell’ambiente idrico. 
Per quanto riguarda fenomeni di blow up, essi sono, come detto 
precedentemente, fenomeni estremamente rari, grazie alle misure di sicurezza 
previste nell’ambito delle attività di estrazione. Inoltre l’area cantiere è isolata, 
sotto il profilo idraulico, dal resto delle superfici circostanti mediante la 
predisposizione di un tappeto isolante installato al di sotto della superficie di 
cantiere, dalla realizzazione di canalette che delimitano l’area di perforazione 
finalizzate ad intercettare qualsiasi liquido e dall’installazione di vasche in cui 
saranno confluiti i liquidi ritenuti ecologicamente nocivi e che 
successivamente saranno convogliati presso discarica certificata. 
 
I potenziali impatti sulla componente sono pertanto ritenuti non significativi. 
 
 

6.7.2 Fase di Prova di Produzione 

Considerando le caratteristiche dell’opera e le misure di mitigazione messe in 
atto e riportate precedentemente, durante la fase di prova di produzione non 
si prevedono impatti significativi.  
 
In particolare, le potenziali interferenze ambientali sono legati principalmente 
a: 
• Emissioni in atmosfera: le emissioni in atmosfera sono di modesta entità e 

previsti per un tempo molto limitato. Le massime ricadute al suolo sono 
localizzate nell’immediata vicinanza della torcia stessa, a sud del sito di 
perforazione. Pertanto non sono previsti impatti significativi su tale 
componente.  
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• Ambiente idrico: non sono previsti in loco approvvigionamenti e scarichi 
idrici.  

 
6.7.3 Fase di Ripristino parziale/totale 

In fase di ripristino parziale/totale dell’area di progetto, i potenziali impatti 
saranno imputabili alle attività di smantellamento dell’impianto di 
perforazione e ripristino dell’area. Gli impatti potenziali saranno simili a 
quelli descritti per la fase di cantiere, ma avranno una magnitudo inferiore. 
 
 

6.8 RUMORE  

6.8.1 Fase di Cantiere  e perforazione del pozzo 

Il rumore durante la fase di predisposizione del sito è generato 
prevalentemente dalle macchine operatrici utilizzate per le lavorazioni ed i 
sollevamenti, dai veicoli pesanti per il trasporto dei materiali e dai veicoli 
leggeri per il trasposto delle persone, quest’ultimo concentrato ad inizio e fine 
giornata. 
 
Per una stima degli impatti acustici prodotti durante la fase di perforazione, ci 
si è avvalsi del modello di propagazione del rumore SoundPLAN 7.1.  
 
Nel modello di simulazione sono stati implementati come sorgenti di rumore 
gli equipment di Progetto.  
 
Tutti i valori relativi al livello di pressione sonora cumulato ai recettori 
rientrano ampiamente nel limite previsto dalla normativa vigente per 
l’immissione acustica sul territorio, pari a 70 dB(A) per il periodo di 
riferimento diurno e pari a 60 dB(A) per il periodo di riferimento notturno.ì. E’ 
rispettato anche il criterio differenziale per il periodo diurno e notturno. 
 
Pertanto 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. 
Con particolare riferimento all’impatto acustico potenzialmente generato 
sull’area protetta ZPS e SIC limitrofa all’area di cantiere, l’incremento del 
clima acustico attualmente presente risulta non significativo. 
 
 

6.8.2 Fase di Prova di Produzione 

Le apparecchiature utilizzate durante l’eventuale fase di prova di produzione 
sono tutte caratterizzate da basse emissioni sonore. Si può quindi affermare 
che durante questa fase le emissioni sonore e, conseguentemente, i potenziali 
impatti nelle aree circostanti il sito saranno non significativi. 
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6.8.3 Fase di Ripristino parziale/totale 

L’impianto di perforazione verrà smontato e rimosso dalla postazione e si 
procederà alla messa in sicurezza e al ripristino parziale/totale ambientale 
della postazione. Le operazioni di dismissione verranno realizzate con 
macchinari simili a quelli previsti per la fase di approntamento del sito. 
 
In questa fase gli impatti sulla componente rumore saranno i medesimi 
previsti per la fase di cantiere. 
 
 

6.9 VIBRAZIONI  

6.9.1 Fase di Cantiere e perforazione pozzo 

Durante le operazioni di allestimento e perforazione del pozzo Eleonora 01 
Dir possono venire prodotte delle vibrazioni durante la fase di infissione (e 
non perforazione) della prima colonna di tubaggio. Nella fase di battitura 
della colonna, ad ogni colpo del battipalo si provocano vibrazioni alla colonna 
che vengono trasmesse al terreno.  
Le successive fasi di perforazione del pozzo, caratterizzate da un movimento 
rotatorio della trivella, non indurranno vibrazioni nel terreno, anche in 
considerazione della profondità alla quale avvengono. 
 
In bibliografia specializzata vi sono pubblicazioni finalizzate alla descrizione 
delle modalità ed entità di propagazione delle vibrazioni a varie distanze che 
dipendono dalla forza di impatto del battipalo (espressa in Kilojoule = KJ) e 
dalla consistenza del terreno (C), il quale, a seconda della compattezza, 
permette velocità di picco delle particelle (PPV= vibrazioni), più o meno 
elevate, espressa in PPV=mm/sec.  
 
Sulla base dei limiti indicati da Eurocode 3 è stata espressa una valutazione 
quantitativa delle entità delle vibrazioni. 
 
Tenuto quindi conto: 
 

• della temporaneità dell’impatto limitato solo all’infissione del 
conductor pipe; 

• della distanza dei recettori umani nell’area di influenza; 
 
sono da escludere a priori interferenze di qualsiasi natura. 
 
 

6.9.2 Fase di Prova di Produzione 

In questa fase non è previsto alcun impatto di tipo vibrazionale sui ricettori 
identificati nell’area di sito. 
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6.9.3 Fase di Ripristino parziale/totale 

In questa fase non è previsto alcun impatto di tipo vibrazionale sui ricettori 
identificati nell’area di sito. 
 
 

6.10 PAESAGGIO 

6.10.1 Fase di Cantiere e perforazione del pozzo 

Durante la fase di cantiere gli impatti potenziali sul paesaggio sono imputabili 
essenzialmente alla presenza delle strutture del cantiere. Tali impatti, a 
carattere temporaneo e localizzato, sono legati alle attività del cantiere, alla 
presenza delle macchine operatrici e agli stoccaggi di materiali. 
 
In questa fase il complesso che comporrà la piazzola di cantiere sarà 
inizialmente formato da una serie di strutture (tipo container) dell’altezza di 
due o tre metri, mentre la torre di perforazione sarà presente solo nella fase 
successiva. Sono, inoltre, presenti, autogrù e altri mezzi meccanici pesanti in 
ingresso e uscita dall’area di cantiere. Poiché le strutture presenti saranno 
relativamente basse, il disturbo della visuale, in termini di ingombro, 
occultamento, incombenza e risalto, risulta trascurabile. 
 
Inoltre, le nuove strutture che durante l’approntamento della piazzola si 
verranno a trovare nell’area di progetto non modificano in modo significativo 
le caratteristiche del contesto paesaggistico del sito di inserimento. 
 
Durante la fase di perforazione l’elemento maggiormente visibile, in grado di 
alterare la qualità del paesaggio, per la sua presenza fisica e per 
l’illuminazione notturna, è rappresentato dalla torre di perforazione. Si precisa 
tuttavia che la torre verrà mantenuta per il solo periodo di perforazione del 
pozzo e quindi l’interferenza con il paesaggio avrà carattere temporaneo.  
 
 

6.10.2 Fase di Prova di Produzione 

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 
Eleonora 01 Dir; pertanto non si prevedono impatti significativi sulla 
componente paesistica.  
 
 

6.10.3 Fase di Ripristino parziale/totale 

Indipendentemente dall’esito minerario del pozzo, si avrà lo smantellamento 
della maggior parte delle attrezzature presenti (tra cui la torre di perforazione) 
con notevole riduzione degli impatti visivi dell’opera. 
 
Al termine delle attività si procederà al ripristino della situazione preesistente 
di tutta l’area utilizzata. 
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6.11 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

6.11.1 Fase di Cantiere e perforazione del pozzo 

In fase di cantiere, tutte le operazioni saranno ad ogni modo svolte in 
conformità alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza. 
 
Gli impatti sulla componente sono pertanto valutati come non significativi. 
 
 

6.11.2 Fase di Prova di Produzione 

Durante la possibile fase di prova produzione del pozzo potranno essere 
effettuate limitate operazioni di saldatura con produzione di radiazioni 
ionizzanti che tuttavia sono da considerarsi trascurabili e limitate solamente 
all’interno del sito. 
 
Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti queste saranno prodotte 
unicamente dalle apparecchiature elettriche presenti in sito e saranno di entità 
trascurabile e con nessun effetto al di fuori del sito. 
 
 

6.11.3 Fase di Ripristino parziale/totale 

In questa fase non è prevista la produzione di radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti. 
 
 

6.12 SALUTE PUBBLICA 

6.12.1 Fase di Cantiere e perforazione Pozzo 

In fase di approntamento del sito e perforazione, i potenziali rischi per la 
salute umana sono legati principalmente a 
 
• Emissioni in atmosfera: le emissioni in atmosfera sono di modesta entità e 

previsti per un tempo molto limitato. Pertanto non sono previsti impatti 
significativi sulla componente salute; 

• Emissioni acustiche: l’impatto acustico generato dal Progetto in 
corrispondenza dei recettori sensibili individuati (edifici residenziali) 
risulta conforme a quanto richiesto dalla normativa italiana vigente in 
materia. Non sono previsti impatti significativi sulla componente salute. 

• Vibrazioni: la produzione di vibrazioni è legata esclusivamente 
all’infissione del conductor pipe. Considerando la temporaneità 
dell’attività e la distanza dei recettori, si escludono interferenze di 
qualsiasi natura. 

• Inquinamento Luminoso: considerando che l’illuminazione prevista sarà 
ridotta allo stretto necessario e direzionata all’interno del cantiere e che la 
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presenza di fasce vegetate interposte tra le sorgenti luminose e i recettori 
sensibili fungeranno da schermo, non sono previsti impatti di tipo 
significativo. 

• Radiazioni ionizzanti e non: considerando le attività previste in fase di 
cantiere è possibile escludere qualsiasi interferenza di tipo significativo 
con i potenziali ricettori presenti sul territorio.  

 
6.12.2 Fase di Prova di Produzione 

In fase di prova produzione, i potenziali rischi per la salute umana sono legati 
principalmente a 
 
• Emissioni in atmosfera: le emissioni in atmosfera sono di modesta entità e 

previsti per un tempo molto limitato. Le massime ricadute al suolo sono 
localizzate nell’immediata vicinanza della torcia stessa, a sud del sito di 
perforazione. Pertanto non sono previsti impatti significativi sulla 
componente salute; 

• Emissioni acustiche: le apparecchiature utilizzate durante l’eventuale fase 
di prova di produzione sono tutte caratterizzate da basse emissioni 
sonore. L’impatto sulla componente salute non è significativo.  

• Vibrazioni: non è previsto alcun impatto di tipo vibrazionale. 
• Inquinamento Luminoso: l’illuminazione fissa prevista nell’area pozzi sarà 

adibita esclusivamente all’illuminazione per motivi di sicurezza 
dell’impianto di perforazione. Data la distanza dei recettori, non sono 
previsti impatti sulla salute né interferenze con la viabilità corrente.  

• Radiazioni ionizzanti e non: considerando le attività previste in fase di 
prova di produzione è possibile escludere qualsiasi interferenza di tipo 
significativo con i potenziali ricettori presenti sul territorio. 

 
 

6.12.3 Fase di Ripristino parziale/totale 

Per la fase di ripristino parziale/totale dell’area pozzi, gli impatti associati alla 
componente salute pubblica risultano i medesimi descritti per la fase di 
approntamento del sito in relazione alle emissioni di rumore e in atmosfera. 
 
 

6.13 TRAFFICO VEICOLARE 

6.13.1 Fase di Cantiere e Perforazione del pozzo 

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. Il transito veicolare sarà composto da veicoli 
per il trasporto di materiali, il conferimento dei rifiuti e l’approvvigionamento 
dell’acqua ed il gasolio e sarà più frequente durante le operazioni di 
realizzazione della postazione. In termini generali, la 
provenienza/destinazione di tali viaggi sarà il Comune di Oristano (percorso 
stradale A/R di 34 km). A questi si aggiungerà il traffico generato da veicoli 
leggeri per il trasporto di persone, concentrato essenzialmente a inizio e fine 
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giornata lavorativa. Pertanto si prevede di garantire sempre  un numero 
massimo di 15 movimenti giorno. 
. 
 

6.13.2 Fase di Prova di Produzione 

Durante la fase di Prova Produzione non si prevedono impatti sulla 
componente in oggetto. 
 
 

6.13.3 Fase di Ripristino parziale/totale 

Per la fase di ripristino parziale/totale dell’area pozzi, gli impatti associati al 
traffico veicolare risultano inferiore rispetto a quanto descritto per la fase 
cantiere  e perforazione del pozzo.  Si prevede che saranno effettuati massimo 
47 viaggi da mezzi pesanti durate la fase di ripristino parziale/totale per un 
equivalente di massimo 3 viaggi giornalieri. Considerando anche il traffico 
generato da veicoli leggeri per il trasporto di persone, si stimano un massimo 
di 10 movimenti giorno.  
 
 

6.14 MISURE COMPENSATIVE E DI MITIGAZIONE  

Il presente Paragrafo si propone di descrivere le misure compensative e di 
mitigazione previste durante le fasi del Progetto. 
 
Opere di compensazione 
 
Il progetto Eleonora consiste nell’esplorazione di potenziali giacimenti di gas 
naturale che prevede investimenti per circa 10 milioni di euro finalizzati alla 
perforazione di un pozzo per confermare la presenza di metano nei 5 obiettivi 
minerari individuati dalle ricerche. In tale fase non si prevede alcun tipo di 
ricavo. 
 
Le attività descritte dal progetto, in corso di autorizzazione, riguardano 
esclusivamente la fase di esplorazione e quindi le misure compensative sono 
state commisurate all’entità e alle interferenze ambientali generate dalle 
attività previste in questa fase e che sono state valutate quantitativamente nel 
corso del SIA. 
 
Le iniziative proposte sono: 
• Accordo con l’Amministrazione Comunale di Arborea per il 

finanziamento dei lavori di manutenzione e ammodernamento delle 
scuole dell’obbligo e degli edifici comunali con eventuali impianti 
fotovoltaici presenti nel territorio comunale.  

 
• Turismo e natura nello stagno di S’Ena Arrubia 

Accordo con WWF o altra associazione ambientalista per la 
rinaturalizzazione dell’area protetta di S’Ena Arrubia. L’intervento 
prevede la sistemazione e la pulizia degli argini con la rimozione di rifiuti 
e detriti e la dotazione di strutture in legno per il bird watching e per la 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT SARAS S.P.A.                                                      SARAS  RICERCHE E TECNOLOGIE 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE – POZZO ELEONORA  01 DIR- SINTESI NON TECNICA 

68 

fruizione naturalistica dell’area. Percorsi e strutture saranno progettati 
con il supporto e la consulenza degli esperti delle associazioni 
ambientaliste. Saras infine collaborerà alla realizzazione di iniziative di 
promozione turistica per rilanciare l’area e le proprie attrattive 
naturalistiche.  
 

Protocollo di intenti 
 
La società proponente è disposta sin dal momento della verifica positiva della 
compatibilità ambientale delle attività previste dal presente progetto a 
sottoscrivere un accordo di programma con gli Enti Locali per la gestione 
trasparente e certa delle misure di compensazione definite insieme alle 
istituzioni.  
 
 
Misure di mitigazione 
 
Le opere di mitigazione, previste dal Proponente per la realizzazione degli 
interventi proposti, corrispondono a misure non strettamente riferibili al 
progetto o a provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno 
adottare per contenere gli impatti nel corso delle fasi d’intervento. 
 
La seguente Tabella 6.1 mostra le misure previste relativamente ai vari 
comparti ambientali di cui precedentemente sono stati valutati gli impatti. 
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Tabella 6.1 Sintesi dell’entità degli impatti e delle misure di mitigazione adottate 

 FASE DI CANTIERE E DI PERFORAZIONE POZZO  FASE DI PROVA PRODUZIONE FASE DI RIPRISTINO PARZIALE/TOTALE 
COMPONENTE 
AMBIENTALE 

ENTITA'  
IMPATTO 

MITIGABILE  
(SI/NO) 

MISURE DI MITIGAZIONEADOTTATE 
ENTITA'  
IMPATTO 

MITIGABILE  
(SI/NO) 

MISURE DI MITIGAZIONE  
ADOTTATE 

ENTITA'  
IMPATTO 

MITIGABILE  
(SI/NO) 

MISURE DI MITIGAZIONE  
ADOTTATE 

Atmosfera TRASCURABILE SI 

• Irrorazione aree interessate da lavorazioni che generano 
polveri; 

• Movimentazione di mezzi con basse velocità d’uscita e 
contenitori di raccolta chiusi; 

• Fermata dei lavori in condizioni anemologiche particolarmente 
sfavorevoli; 

• Effettuazione delle operazioni di carico/scarico di materiali 
inerti in zone appositamente dedicate; 

• Pulizia ruote, bagnatura  delle zone di transito dei mezzi; 

• Mantenimento di velocità dei mezzi modesta e copertura dei 
mezzi adibiti al trasporto di materiale pulverulento; 

• Programma di manutenzione del parco macchine per garantire 
la perfetta efficienza dei motori. 

TRASCURABILE SI 

• Ridotto numero di mezzi 
al lavoro all’interno del 
cantiere 

• Stesse misure di 
mitigazione previste per 
l’utilizzo di mezzi in fase 
di cantiere 

• La torcia per le prove di 
produzione è in grado di 
assicurare un’elevata 
efficienza di combustione 

TRASCURABILE SI 

•  Stesse misure di mitigazione 
previste per l’utilizzo di 
mezzi in fase di cantiere 

 

Ambiente Idrico 

TRASCURABILE SI 

• Prescrizioni alle imprese per l’adozione di opportune misure di 
protezione e contenimento del sottosuolo per evitare qualsiasi 
forma di percolazione. 

• Prescrizioni alle imprese per l’economizzazione dell’acqua 

TRASCURABILE SI 

 
 

TRASCURABILE SI 
• Prescrizioni alle imprese per 

l’economizzazione dell’acqua 

 

Suolo e sottosuolo BASSO SI 

• Prescrizioni alle imprese per l’adozione di opportune misure di 
protezione e contenimento del sottosuolo per evitare qualsiasi 
forma di percolazione. 

 

TRASCURABILE SI 
 

 
TRASCURABILE SI 
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 FASE DI CANTIERE E DI PERFORAZIONE POZZO  FASE DI PROVA PRODUZIONE FASE DI RIPRISTINO PARZIALE/TOTALE 

Flora, fauna, 
ecosistemi 

BASSO SI 

• Stesse misure di mitigazione riportate per la componente 
atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, rumore e 
vibrazione, traffico veicolare, paesaggio. 

• impiego della luce artificiale solo dove e quando strettamente 
necessaria; 

• riduzione al minimo della durata di utilizzo della luce 
artificiale; 

• utilizzo di lampade schermate chiuse antideflagranti; 

• impiego di lampade con temperatura superficiale inferiore ai 
60° (a LED) antideflagranti; 

• utilizzo di illuminazione ad alta efficienza luminosa al sodio e 
direzionata solo dove effettivamente necessario per le 
operazioni notturne; 

• posizionamento delle torri di illuminazione verso il basso, per 
minimizzare il flusso luminoso immesso nell’ambiente,  e con 
un’angolazione tale da illuminare solo le superfici interne 
all’area di cantiere, in modo da evitare disturbi dovuti 
all’abbagliamento; 

• ottimizzazione dell’intensità e della disposizione delle sorgenti 
luminose, allo scopo di ottenere una luminanza media 
mantenuta delle superfici da illuminare e illuminamento non 
superiore ai livelli corretti previsti dalle norme tecniche di 
sicurezza, riducendo quindi l’impatto luminoso al minimo 
necessario; 

• verranno impedite fughe di luce oltre l’orizzontale; 

• utilizzo della torcia solo durante le ore diurne; 

• schermatura della torcia: la torcia sarà posizionata all’interno 
di una struttura di protezione, alta circa 8 metri, prefabbricata 
di tipo telescopica, costruita con materiale idoneo a resistere 
alla condizioni che si genereranno con il funzionamento della 
torcia stessa per garantire una ulteriore mitigazione per 
l’irraggiamento e l’illuminazione dovuta alla fiamma 

TRASCURABILE SI 

• Stesse  misure di 
mitigazione riportate per la 
componente atmosfera, 
ambiente idrico, suolo e 
sottosuolo, rumore e 
vibrazione, traffico 
veicolare, paesaggio 

TRASCURABILE SI 

• Stesse  misure di mitigazione 
riportate per la componente 
atmosfera, ambiente idrico, 
suolo e sottosuolo, rumore e 
vibrazione, traffico Veicolare, 
paesaggio 

Attività 
zootecniche e 
itticoltura 

TRASCURABILE SI 

• Stesse misure di mitigazione riportate per la componente 
atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo 

• schermatura della torcia: la torcia sarà posizionata all’interno 
di una struttura di protezione, alta circa 8 metri, prefabbricata 
di tipo telescopica, costruita con materiale idoneo a resistere 
alla condizioni che si genereranno con il funzionamento della 
torcia stessa per garantire una ulteriore mitigazione per 

TRASCURABILE SI 

• Stesse misure di 
mitigazione riportate per la 
componente atmosfera, 
ambiente idrico, suolo e 
sottosuolo 

TRASCURABILE SI 

• Stesse  misure di mitigazione 
riportate per la componente 
atmosfera, ambiente idrico, 
suolo e sottosuolo 
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 FASE DI CANTIERE E DI PERFORAZIONE POZZO  FASE DI PROVA PRODUZIONE FASE DI RIPRISTINO PARZIALE/TOTALE 
l’irraggiamento e l’illuminazione dovuta alla fiamma 

Salute Pubblica TRASCURABILE SI 

• Stesse misure di mitigazione riportate per la componente 
atmosfera, rumore e vibrazione e paesaggio 

TRASCURABILE SI 

• Stesse misure di 
mitigazione riportate per la 
componente atmosfera, 
rumore e vibrazione e 
paesaggio 

TRASCURABILE SI 

• Stesse misure di mitigazione 
riportate per la componente 
atmosfera, rumore e 
vibrazione e paesaggio 

Rumore e 
vibrazioni 

BASSO SI 

• impiego di macchine per la movimentazione della terra 
gommate piuttosto che cingolate; 

• utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori di recente 
fabbricazione ed insonorizzati (o cabinati) vedi stime impatto 
par. 5.7; 

• installazione di pannelli fonoassorbenti lungo l’intero lato 
Nord dell’area di cantiere, orientato verso l’area umida, o in 
prossimità delle sorgenti di maggior rumore; 

• i lavori a maggior impatto saranno  realizzati in un periodo di 
tempo compreso tra la metà di luglio e la metà di dicembre in 
maniera tale da escludere disturbi durante le fasi della 
riproduzione e dello svernamento dell’avifauna; 

• I lavori di preparazione cantiere e il test di produzione 
verranno effettuati esclusivamente in periodo diurno  

TRASCURABILE SI 

• Utilizzo di apparecchiature 
caratterizzate da basse 
emissioni sonore 

BASSO SI 
• Stesse mitigazioni di quanto 

riportato per la fase cantiere e 
perforazione pozzo 

Radiazioni 
ionizzanti e non 

NULLO - - NULLO -- 
- 

NULLO - - 

Paesaggio BASSO  

• L’impatto visivo sarà temporaneo e totalmente reversibile  
limitatamente alla presenza dell’ impianto di perforazione per 
il periodo necessario alla esecuzione del pozzo. 

• l’illuminazione utilizzata sarà di tipo ad alta efficienza 
luminosa al sodio  (lampade la cui distribuzione spettrale della 
luce ha la massima intensità alle lunghezze d’onda a cui 
l’occhio umano ha la massima sensibilità), e direzionata solo 
dove effettivamente necessario per le operazioni notturne; 

• i proiettori delle torri di illuminazione saranno rivolti verso il 
basso, in modo tale da minimizzare il flusso luminoso immesso 
nell’ambiente ed in particolare verso l’alto, e con 
un’angolazione tale da illuminare solo superfici interne all’area 
cantiere allo scopo di evitare disturbi dovuti all’abbagliamento; 

• l’intensità e la disposizione delle sorgenti luminose sarà infine 
ottimizzata allo scopo di ottenere una luminanza media 
mantenuta delle superfici da illuminare e illuminamento non 
superiore ai livelli corretti previsti dalle norme tecniche di 
sicurezza, riducendo quindi l’impatto luminoso al minimo 

 BASSO  SI 

• Stesse mitigazioni di  
quanto riportato per la fase 
cantiere e perforazione 
pozzo 

  
TRASCURABILE 

 
SI 

• Stesse mitigazioni di  quanto 
riportato per la fase cantiere e 
perforazione pozzo 
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 FASE DI CANTIERE E DI PERFORAZIONE POZZO  FASE DI PROVA PRODUZIONE FASE DI RIPRISTINO PARZIALE/TOTALE 
necessario. 

 

Traffico TRASCURABILE SI 

• Trasporti effettuati esclusivamente nelle ore diurne. utilizzo di 
viabilità principale. Il traffico pesante sarà comunque limitato; 

• Utilizzo di cartellonistica adeguata affinchè venga prestata 
massima attenzione all’attraversamento della fauna selvatica, 
anche in corrispondenza dei periodi in cui gli spostamenti sul 
territorio da parte degli animali sono più probabili, ossia 
durante le prime ore della giornata o durante le ore che 
precedono il tramonto. 

NULLO - 

- 

TRASCURABILE SI 

• Trasporti effettuati 
esclusivamente nelle ore 
diurne. utilizzo di viabilità 
principale. Il traffico pesante 
sarà comunque limitato. 
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7 GESTIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE 

7.1 INTRODUZIONE 

L’approccio alla gestione e al monitoraggio ambientale da seguire per tutta la 
durata del Progetto sarà sviluppato all’interno del documento Piano di 
Monitoraggio Ambientale (PMA). La Proponente prevede di implementare 
tutte le fasi (costruzione, esercizio e gestione) basandosi sull’applicazione di 
metodi moderni e delle migliore tecnologie in linea con le migliori prassi 
internazionali per la protezione dell’ambiente e della salute.  
 
Per raggiungere tale obiettivo, il Proponente ha impostato  un piano specifico 
per la gestione e il monitoraggio ambientale nell’area del Progetto che verrà 
sviluppato nel dettaglio. 
L’obiettivo primario del PMA è di salvaguardare l’ambiente, il personale e la 
popolazione locale dalle attività del sito che possono causare danno o 
disturbo.  
 
In generale, il PMA: 
 
• fornirà un quadro di riferimento per garantire una costante conformità con 

la legislazione europea e italiana e con i principali standard e laddove 
considerato rilevante, con altri standard di settore ritenuti applicabili; 

• conterrà un Registro delle Mitigazioni inerente la descrizione delle misure 
di mitigazione da implementare e assicurare per tutta la durata del 
Progetto; 

• prevederà l’inserimento di diverse attività di progetto, che presentano una 
probabilità relativamente alta di causare effetti negativi o di causare 
possibili effetti a lungo termine sull’ambiente, all’interno di specifici piani, 
quali ad esempio il piano di gestione dei rifiuti; 

• fornirà un quadro di riferimento per cercare di mitigare qualunque 
impatto imprevisto o non identificato sin dall’avvio del Progetto; 

• garantirà che venga effettuato il monitoraggio al fine di assicurare che le 
conclusioni del SIA siano valide e fornire un meccanismo per un 
miglioramento continuo delle performance ambientali. 
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8 CONCLUSIONI 

Lo Studio d’Impatto Ambientale in oggetto ha analizzato, coerentemente con i 
requisiti posti dalla normativa vigente (e considerando, su base di adesione 
volontaria, anche una serie di standard di livello internazionale), il contesto 
territoriale in cui il Progetto s’inserisce in termini di: 
 
• Contesto Legislativo, Pianificatorio e Programmatico; 
• Contesto Progettuale; 
• Contesto di riferimento Ambientale. 
 
In particolare dalle analisi condotte (così meglio argomentate nelle Sezioni di 
competenza del SIA) è possibile affermare che: 
 
• Il Progetto è fondamentalmente conforme ed allineato a quelli che sono gli 

strumenti legislativi e di pianificazione/programmazione del territorio 
interessato. In particolare l’evidenza di quanto affermato è documentato 
ed analizzato nel Quadro di Riferimento Progettuale; 

• Il Progetto presenta una serie di soluzioni progettuali che sono il frutto di: 
o un’analisi delle alternative volta a definire ed identificare il Sito di 

progetto in grado di minimizzare gli impatti indotti e di permettere 
al contempo la realizzabilità dell’opera e il raggiungimento 
dell’obbiettivo minerario; 

o la definizione di una serie di misure di mitigazione, basate su 
misure tecniche/progettuali e gestionali, atte a ridurre ai livelli 
minimi i potenziali impatti indotti dal Progetto. 

• Il Progetto si inserisce in un contesto ambientale agricolo. Le attività di 
caratterizzazione delle componenti sono state basate su un primo step di 
analisi e descrizione delle stesse condotto in accordo a dati di letteratura 
esistenti per l’Area Vasta e ad indagini di campo.  

A seguito di tale caratterizzazione si è quindi proceduto all’analisi e 
valutazione degli impatti che è stata condotta in accordo alla seguente 
filosofia/approccio: 
• approccio conservativo, inteso in termini di assunzioni e considerazioni 

utilizzate come base nelle metodologie di analisi degli impatti: tale 
approccio porta ad affermare che gli impatti identificati (generalmente 
trascurabili, se non nulli) sono ampiamente sostenibili per il territorio in 
esame (anche alla luce dello stato di qualità attuale delle componenti); 

• implementazione delle misure di mitigazione, identificate in sede 
progettuale, che nella maggior parte dei casi hanno permesso di ridurre (se 
non annullare) i potenziali impatti indotti; 

• applicazione dei migliori standard di analisi degli impatti: in accordo ad 
esperienze su progetti analoghi maturati dalla Proponente e dal Team di 
Lavoro che ha condotto il SIA. 

 
Tutto ciò considerato si può quindi affermare che il Progetto presenterà nel 
complesso impatti trascurabili, se non nulli.  
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