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La Saras cerca il petrolio tra le fragole
Arborea, dopo le prime esplorazioni la compagnia vuol passare alla seconda fase

 
di Roberto Petretto

ARBOREA.  Tra fragole e lattu-
ghe, nel territorio di Arborea, a ri-
dosso della strada 28, la Saras è in-
tenzionata a trivellare il primo ve-
ro  pozzo petrolifero del territorio
oristanese. La richiesta presenta-
ta dalla società petrolifera punta

a ottenere l’autorizzazione per un
pozzo de�nito «esplorativo». Per
ora, nella zona oggetto di tanto in-
teresse, ci sono solo campi coltiva-
ti nel segno della tradizione dell’e-
conomia di quest’area che si cre-
deva vocata all’ orticoltura.

Ma se la Regione (che ha
competenza diretta in caso di
ricerche sulla terraferma,
mentre in mare serve il nulla
osta del ministero) dovessero
dare l’ok, arriverebbero le
grandi perforatrici. La Saras
ha presentato un’istanza «per
la modi�ca del programma
dei lavori e l’autorizzazione al-
la realizzazione di un pozzo
esplorativo nell’area di ricer-
ca del progetto Eleonora».

Il territorio interessato è
quello del Comune di Arbo-
rea, in una zona delle boni�-
che, al limite della strada nu-
mero 28. Il progetto Eleonora
passa dunque alla fase succes-
siva, dopo quella dei sondaggi.

I tecnici della Saras hanno
potuto indagare su un’area va-

stissima della provincia di Ori-
stano: 4.430 ettari compresi in
un quadrilatero racchiuso a
nord tra San Vero e Trama-
tza, a est tra Solarussa e Mar-
rubiu, a sud tra San Nicolò Ar-
cidano e Arbus. Nel 2010 la Sa-
ras ha ottenuto dalla direzio-
ne del servizio Attività estrat-
tive dell’assessorato regionale
all’Industria, l’autorizzazione
a attuare il cosiddetto Proget-
to Eleonora. Un permesso che
consentiva alla società di e�et-
tuare attività di «ricerca di
idrocarburi liquidi e gassosi
nei Comuni di Oristano, Ca-
bras, Riola Sardo, Nurachi,
Baratili San Pietro, Zeddiani,
Tramatza, Solarussa, Siamag-
giore, Arborea, Palmas Arbo-
rea, Santa Giusta, Marrubiu,

Terralba, San Nicolò Arcida-
no, Uras, Mogoro e, in provin-
cia del Medio Campidano, Gu-
spini».

La Regione aveva concesso
quella prima autorizzazione ri-
tenendo che il territorio non
corresse alcun pericolo am-
bientale dall’attività di ricerca
della Saras.

L’assessorato all’Ambiente
e l’ispettorato ripartimentale
di Oristano avevano attestato
che «nonostante nell’area che

delimita il permesso minera-
rio siano presenti diversi vin-
coli idrogeologici e forestali,
poichè i lavori previsti non
modi�cano lo stato dei luoghi,
non è necessario rilasciare al-
cuna autorizzazione». Stesso
discorso da parte dell’assesso-
rato all’Urbanistica: «Nell’a-
rea sono presenti diversi vin-
coli, ma i lavori non sono sog-
getti a autorizzazione». Anche
se ora il discorso cambia.
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