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1. PREMESSA 

Il presente documento è stato redatto da TRS Servizi Ambiente s.r.l. (in seguito: TRS), con sede 

legale in Piacenza viale dell’Artigianato n. 26 e costituisce la Seconda Nota Integrativa al Piano di 

Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 per il sito denominato “Tempa Rossa 2”, ubicato nel 

Comune di Corleto Perticara (PZ), per il quale TOTAL E&P ITALIA S.p.A. (nel seguito del presente 

documento: TEPIT) possiede concessione di sfruttamento minerario. 

In data 07/06/2011 TEPIT ha presentato il “Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06” 

per il sito; tale documento è stato valutato e approvato con alcune prescrizioni in sede di 

Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Comune di Corleto Perticara in data 05/07/2012, nel 

corso della quale sono state richieste alcune integrazioni. 

Le richieste espresse in sede di Conferenza dei Servizi vengono recepite nel presente documento, 

che integra il Piano di Caratterizzazione e la Nota Integrativa al Piano di Caratterizzazione già 

prodotti; nel presente documento, pertanto, si riportano unicamente le informazioni integrative 

richieste dagli Enti, rimandando ai documenti già redatti per le restanti questioni. 
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2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

 Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 

 IT-TPR-WS-TRS-000003: Area Pozzo Tempa Rossa 2 – Piano di Caratterizzazione ai 

sensi del D.Lgs. 152/06; 

 Conferenza di Servizi del Piano di Caratterizzazione Sito Tempa Rossa 2: Verbale n. 1 del 

27/09/2011; 

 IT-TPR-WS-TRS-000005: Area Pozzo Tempa Rossa 2 – Piano di Caratterizzazione ai 

sensi del D.Lgs. 152/06 – Nota integrativa; 

 Conferenza di Servizi del Piano di Caratterizzazione Sito Tempa Rossa 2: Verbale n. 2 del 

14/10/2011; 

 Conferenza di Servizi del Piano di Caratterizzazione Sito Tempa Rossa 2: Verbale n. 3 del 

23/03/2012; 

 IT-TPR-WS-TRS-000009: Area Pozzo Tempa Rossa 2 – Piano di Caratterizzazione ai 

sensi del D.Lgs. 152/06 – Relazione di fine lavori; 

 IT-TPR-WS-TRS-000010: Area Pozzo Tempa Rossa 2 – Relazione di fine lavori scavi di 

decontaminazione piazzale TR2. 

 Conferenza di Servizi del Piano di Caratterizzazione Sito Tempa Rossa 2: Verbale n. 4 del 

05/07/2012. 

 IT-TPR-WS-TRS-000013: Area Pozzo Tempa Rossa 2 – Relazione tecnica integrativa 

scavi di decontaminazione piazzale TR2 
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3. RISCONTRO ALLE RICHIESTE DEGLI ENTI 

In data 05/07/2012 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso il Comune di Corleto Perticara nella 

quale si è discusso dei risultati dei lavori di caratterizzazione e Messa In.Sicurezza di Emergenza 

(MISE) svolti sull’area pozzo Tempa Rossa 2 e sono state richieste alcune integrazioni (Verbale n. 

4). 

 

In particolare, le richieste degli Enti si articolano nei seguenti punti: 

1. Riscontro puntuale alle prescrizioni indicate dagli Enti nei verbali delle Conferenze di 

servizi precedenti relative all’approvazione del Piano di Caratterizazione, in particolare 

la mappatura e le analisi dei pozzi circostanti, prove di portata nei piezometri, ecc. 

2. Descrizione più dettagliata dello stato dei luoghi con indicazione delle strutture presenti, 

dei ritrovamenti conseguiti durante la fase di caratterizzazione e delle azioni poste in 

essere, delle fonti di contaminazione primarie e secondarie, dell’estensione volumetrica 

della contaminazione, ecc. 

3. Definizione e rappresentazione grafica del modello idrogeologico del sito. 

4. Approfondimenti sull’origine dei superamenti di Fe e Mn nel piezometro SI-13 (SP5) 

eseguendo ulteriori indagini, estese eventualmente anche all’esterno del sito, in quanto 

è necessario motivare tecnicamente e con maggiore dettaglio di dati l’ipotesi avanzata 

nel Rapporto di Caratterizzazione. 

5. Definizione di un chiaro e dettagliato Modello Concettuale Definitivo. 

6. Integrazione delle indagini intorno al punto di superamento indicato da ARPAB volte alla 

definizione dell’eventuale estensione volumetrica della contaminazione nell’intorno 

dell’area oggetto di MISE e a valle della stessa. 

 

 

3.1. PRESCRIZIONI INDICATE DAGLI ENTI NEI VERBALI DELLE CONFERENZE DEI 

SERVIZI PRECEDENTI 

Da una verifica dei verbali associati alle precedenti Conferenze di Servizi emerge la 

necessità di mettere in atto una mappatura dei pozzi circostanti l’area in oggetto. Così come 
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richiesto, TEPIT, con l’ausilio del laboratorio pH s.r.l,. si è adoperata per la ricerca delle 

sorgenti presenti, elaborando la Carta Sorgenti e Pozzi perenni che si trova in Allegato. Pur 

essendo indicate in mappa, le sorgenti che rientrano in un raggio di 500 m dal sito non sono 

state individuate, probabilmente a causa dell’assenza di acqua. Per tale ragione non si è 

provveduto ad un campionamento. 

 

In relazione alle prescritte prove di portata da eseguirsi all’interno dei piezometri, si fa 

presente che durante i lavori di caratterizzazione del sito non è stata rinvenuta una falda 

acquifera (si veda il paragrafo 1.3 più avanti). È stata rinvenuta acqua nei sondaggi SP-1, 

SP-2 ed SI-13, ma la sua presenza non è correlabile con una continua ed estesa 

circolazione di acqua sotterranea. Si sottolinea, inoltre, che sulla base delle informazioni 

deducibili dai profili geologici allegati (Tavole 1 e 2), la circolazione delle acque meteoriche 

resta limitata all’interno del sito. 

Nel corso della campagna di indagine di caratterizzazione, sono state eseguite n. 3 prove di 

risalita nei piezometri sopra menzionati, di cui si dirà nel paragrafo 1.3 del presente 

documento. 

Si trova riscontro di quanto sopra scritto nel documento IT-TPR-WS-TRS-000009 – Piano di 

Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Relazione di fine lavori, paragrafo 3.1 

3.2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLO STATO DEI LUOGHI 

La descrizione puntuale dello stato dei luoghi e delle attività pregresse è stata inserita nei 

documenti relativi alla Caratterizzazione già prodotti precedentemente e, precisamente: 

 IT-TPR-WS-TRS-000003 – Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06, 

paragrafo 2.3, pag. 8, e Allegati 2 e 3; 

 IT-TPR-WS-TRS-000005 – Nota Integrativa al Piano di Caratterizzazione ai sensi 

del D.Lgs. 152/06, paragrafo 2, punti 1 e 2. 

Per una migliore comprensione, tuttavia, si riporta di seguito un breve riassunto. 

 

“ Il sito è censito al Foglio 70, Mappali 1, 2, 3, 30, 31, 32, 33, 34 ed al Foglio 37, Mappale 52 

del Catasto del Comune di Corleto Perticara” 

[…] “ha una estensione totale di 19.800 m2, di cui: 
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 circa 10.000 m2 corrispondono al piazzale pianeggiante di forma trapezoidale non 

regolare, recintata con rete metallica elettro-saldata e delimitata lungo i lati E e N da 

una gabbionata; 

 circa 4.800 m2 corrispondono a un’area a verde incolto in cui era posizionata la vasca 

di accumulo delle acque; 

 circa 5.000 m2 corrispondono alle aree perimetrali costituite da scarpate a verde. ” 

 

“ Il sito confina con aree verdi prevalentemente di tipo boschivo; si evidenzia che in 

adiacenza al sito non sembrano presenti aree coltivate, rilevate invece a qualche centinaia di 

metri di distanza. 

L’accesso principale con cancello carrabile all’area si trova in corrispondenza dell’angolo NW 

sulla strada principale; è inoltre presente una stradina secondaria che accede al sito da SW 

del piazzale che attualmente non sembra accessibile. ” 

 

“ L’area presenta le seguenti caratteristiche: 

 l’area attorno al pozzo (circa 300 m2) è stata pavimentata con calcestruzzo e dotata di 

sistema di raccolta acque le quali possono fungere da ostacolo alla migrazione di 

eventuali prodotti/sostanze e acque meteoriche da e verso l'esterno del sito; 

 la cantina che conteneva la testa pozzo presenta forma rettangolare di lato 5 m per 6 

m e profondità di circa 1,5 m; 

 nel settore E del piazzale è presente una soletta in calcestruzzo. 

Dall’analisi delle planimetrie storiche riportate in ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3 aggiornate al 

1990 e al 1992 si osserva la presenza, in aggiunta a quanto sopra indicato, di: 

1990: 

 una serie di vasche interrate (probabilmente non impermeabilizzate) utilizzate per la 

gestione dei fanghi e posizionate nella porzione W del piazzale. Dalla planimetria 

datata aprile appaiono in totale n. 7 vasche, mentre dalla planimetria datata novembre 

appare un unico corpo, comunque con posizione analoga; 

 in corrispondenza della porzione SE del piazzale, aree adiacenti e distinte, indicate 

come “deposito fusto oli” e “deposito gasolio”; 
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 un’area ubicata come “area stoccaggio per prodotti fanghi” localizzata in 

corrispondenza della porzione SW del piazzale: tale porzione non sembra inclusa 

all’interno dell’attuale delimitazione del sito, tuttavia, come riportato in seguito, in fase 

di esecuzione delle indagini previste, sarà valutata la possibilità/opportunità di 

posizionare un sondaggio specifico; 

 area pompe a S del pozzo; 

1992: 

 area di separazione e stoccaggio oli (sono evidenziati n.2 serbatoi verticali), ubicata 

lungo il lato E del piazzale; in adiacenza all’area sono indicate la posizione delle 

pompe di export e le tubazioni di convogliamento olio e gas dirette verso la torcia, 

posizionata in prossimità della vasca di accumulo acqua (porzione S del sito); 

 una baia di carico posizionata nella porzione W del piazzale; 

 un’area di stoccaggio gasolio posizionata nella porzione NW del sito. 

Sono inoltre individuate le strutture di servizio. ” 

… “ le uniche strutture realizzate a un livello inferiore all’attuale piano campagna risultano 

essere le vasche di raccolta fanghi, realizzate mediante posa di un telo impermeabile su un 

sottofondo in sabbia. Tutte le altre strutture e utenze (per esempio le tubazioni di 

convogliamento olio e gas) sono state realizzate fuori terra. ” 

 

Si precisa, comunque, quanto segue: 

1. Sul sito non sono presenti sorgenti di contaminazione primaria: le uniche 

strutture presenti attualmente sono quelle indicate poc’anzi (strutture in calcestruzzo). 

Durante i lavori di caratterizzazione sono stati prelevati e analizzati in totale n. 120 

campioni di terreno. Su n. 5 campioni prelevati (4% del totale) a profondità comprese 

tra 1 e 4 metri dal piano campagna (SI-16-2-C1, SI-16-2-C2, SI-16-3-C1, SI-16-3-C2, 

SI-16-3-C3) si sono riscontrati superamenti delle CSC di riferimento per il solo 

parametro Idrocarburi pesanti C > 12. 

2. Le analisi hanno quindi rilevato una sorgente di contaminazione secondaria in 

corrispondenza della porzione S del sito. Le planimetrie storiche riportano per 

quest’area la presenza di serbatoi di gasolio. È possibile, vista la profondità di 

ritrovamento dell’area maggiormente interessata dalla presenza di idrocarburi, che la 
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contaminazione residua (rimossa durante le attività di MISE) derivi da una gestione 

non idonea dei suddetti serbatoi di gasolio.  

3. A seguito dei riscontrati superamenti, è stata eseguita una MISE con scavo e 

asportazione del terreno contaminato, per un volume complessivo di circa 1.300 mc. I 

lavori si sono svolti tra il 22/05/2012 e il 06/06/2012 (cfr. IT-TPR-WS-TRS-000010 – 

Scavi di decontaminazione piazzale TR2) 

4. In corrispondenza dell’area sottoposta a procedura di MISE, il collaudo interno è 

risultato conforme alle CSC, mentre l’aliquota individuata come FS3 e analizzata da 

ARPAB ha mostrato superamento delle CSC per il parametro Idrocarburi pesanti 

C>12 (2.200 mg/kg s.s.) e questo ha indotto gli Enti a richiedere integrazioni come da 

Verbale n. 4 (si veda il paragrafo 1.6 del presente documento). 

3.3. DEFINIZIONE DEL MODELLO IDROGEOLOGICO 

“ Per quanto concerne le acque sotterranee, non si sono riscontrate falde estese, ma 

piuttosto la presenza di acque nei piezometri SP-1 e SP-2 al contatto tra i terreni limosi di 

colore nocciola e i depositi marnosi argillosi di colore grigio e di acqua nel piezometro SI-13 a 

una profondità di 1,5 m da p.c. ” 

A conferma di quanto già scritto nei precedenti documenti, si precisa quanto segue. 

1. Nel corso delle indagini previste dal Piano di Caratterizzazione (cfr. IT-TPR-WS-TRS-

000003 – Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06, Allegato 1) sono stati 

eseguiti n. 30 sondaggi a carotaggio continuo. È stata rinvenuta acqua 

esclusivamente in 3 punti di sondaggio sul totale, individuati come SP-1, SP-2 

ed SI-13. I tre punti si trovano in aree diverse del piazzale principale e precisamente 

all’estremità Nord, all’estremità Ovest e nella parte centro-Sud, rispettivamente. La 

soggiacenza è molto variabile, passando da un minimo di 0,60 m nell’SI-13 a un 

massimo di 5,20 m nell’SP-2. Nei restanti punti di perforazione non è stata rinvenuta 

la presenza di acqua, a conferma dell’assenza di una vera e propria circolazione di 

acqua. 

2. Quasi tutti i punti di perforazione sono ubicati in corrispondenza del piazzale 

principale e a quote pressoché uguali, quindi è possibile affermare che in 

corrispondenza del sito non vi è una falda acquifera continua, poiché non è 
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possibile rilevarne la continuità laterale. 

3. Durante i lavori di Messa In Sicurezza eseguiti nella porzione S dell’area pozzo tra il 

23/05/2012 e il 04/06/2012 sono stati eseguiti gli scavi per la rimozione del 

terreno contaminato, è stata interessata una superficie di 675 metri quadrati ed è 

stato asportato un volume di terreno di oltre 1.200 metri cubi, raggiungendo una 

profondità di oltre 4 metri dal piano campagna. Nello scavo non risulta alcuna 

evidenza di acqua sotterranea. Si ricorda, inoltre, che in corrispondenza di 

quest’area erano stati eseguiti i sondaggi denominati SI-16, SI-16-1, SI-16-2 ed SI-

16-3, nei quali non era stata rinvenuta acqua sotterranea. 

4. Sono state eseguite, in ogni caso, alcune prove di risalita nei piezometri in cui è stata 

rinevenuta acqua (cfr. IT-TPR-WS-TRS-000009 – Piano di Caratterizzazione ai sensi 

del D.Lgs. 152/06 – Relazione di fine lavori, paragrafo 3.1), i cui risultati sono poco 

rappresentativi e confermano l’affermazione che sul sito non è rilevabile una falda 

acquifera continua. 

5. Il confine Ovest del sito si trova sul ciglio di una scarpata artificiale dell’altezza di oltre 

10 m, con una pendenza di circa 40-45°, nella quale sono presenti opere di sostegno 

costituite da gabbionate, crib-wall e altre opere di sostegno “leggere”. La presenza di 

una falda in prossimità del piano campagna avrebbe comportato, in prima battuta, la 

presenza di emergenze idriche, e, in seconda battuta, la necessità di realizzare opere 

di sostegno ben più consistenti, nonché la realizzazione di opportuni sistemi di 

drenaggio delle acque. 

6. Nel corso dell’indagine geologico-tecnica eseguita sull’area nell’ottobre 2010 (cfr. IT-

TPR-WS-TRS-000005 – ALLEGATO 3), sono stati prelevati, nel corso dei sondaggi 

geognostici, n. 8 campioni indisturbati di terreno, a quote comprese tra 3,0 e 10,0 m 

da p.c. I valori di permeabilità calcolati al termine della prova edometrica restituiscono 

valori dell’ordine di 10-7-10-9 m/sec. Il grado di permeabilità di questi terreni, pertanto, 

va da “molto basso” a “praticamente impermeabili”, mentre il drenaggio va da 

“povero” a “praticamente nullo” 

Si conclude e conferma che “ non si è in presenza di un vero e proprio acquifero superficiale 

[…..] in quanto le acque sotterranee non presentano caratteristiche tipiche di un acquifero 

propriamente detto (i.e. spessore saturo chiaramento identificabile, ecc.), che costituiscono 

parametri fondamentali nella caratterizzazione idrogeologica dell’ammasso. ” 
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La presenza di acqua è attribuibile alla formazione di accumuli localizzati delle acque 

meteoriche, in corrispondenza di livelli relativamente permeabili limitati inferiormente da livelli 

scarsamente permeabili. 

Questa affermazione è sostenuta dall’analisi dei log stratigrafici: 

[…] “ la sequenza stratigrafica può essere schematizzata, a partire dal piano campagna, nel 

modo seguente: 

 orizzonte superficiale fino a circa 1 m da p.c. costituito da materiale di riporto 

prevalentemente rappresentato da ghiaie, ciottoli e sabbie associate a percentuali 

inferiori di materiale limoso. 

 da circa 1,0 m fino a circa 9,0 – 9,5 m da p.c.: livello costituito da limo argilloso 

debolmente ghiaioso, colore nocciola; presenza di clasti eterometrici, parzialmente 

alterati di arenaria calcarea. Localmente intercalato a questo livello si incontrano 

depositi limosi argillosi e limosi ghiaiosi debolmente sabbiosi, posti ad una quota 

variabile tra 4 m da p.c. e 7 m da p.c. In corrispondenza dei sondaggi SI-4, SI-5 e SI-

16 ad una quota massima di 5 m, si è rivenuto un livello limoso argilloso consistente 

di colore grigio-verde. 

 tra 9,5 m da p.c. e 15 m da p.c. livello costituito da marne calcaree e argille marnose 

di colore grigio, tale deposito si è riscontrato nelle porzioni Nord ed Ovest del sito in 

corrispondenza dei sondaggi Sp-2 e Sp3; nei settore Sud ed Est, alle stesse quote si 

è riscontrato una strato di arenarie calcaree, di colore grigio, da integre a 

parzialmente fratturate, interdigitate presubilmente con i livelli marnosi argillosi. 

La successione riscontrata tra quota 9,5 m e 15 m da p.c, è ritenuta compatibile con le 

successioni del Flysch di Gorgoglione nella facies Arenaceo-Peltica (alternanza di strati 

arenacei gradati e strati siltosi laminati). I processi deposizionali che hanno portato questi 

litotipi sono di natura torbiditica. ” 

L’orizzonte compreso tra 1,0 e 9,0-9,5 m di profondità da piano campagna è caratterizzato da 

una notevole eterogeneità granulometrica, che consente la formazione di “sacche” 

localizzate e discontinue di accumulo delle acque meteoriche. L’acqua tende a ristagnare e a 

percolare in profondità, ma con velocità estremamente basse, come riportato nel punto 6 

precedente. 

 

Per quanto riguarda le acque superficiali, in concomitanza con eventi meteorici intensi, le 
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acque che insistono sul sito tendono a incanalarsi verso il bacino di drenaggio del Fosso 

Montagnola che si trova poco a W del confine occidentale. 

3.4. APPROFONDIMENTI SULL’ORIGINE DEI SUPERAMENTI DI FE E MN NEL 

PIEZOMETRO SI-13 (SP5) 

Le planimetrie storiche non mostrano strutture che possano aver costituito una sorgente 

primaria di contaminazione né è stata individuata in sito una sorgente secondaria. Il 

piezometro è stato rimosso nel corso dei lavori civili, pertanto si propone la realizzazione di 

un altro piezometro con le medesime caratteristiche costruttive di quello rimosso, il cui 

posizionamento sarà eseguito quanto più vicino possibile al punto di ubicazione del 

precedente. 

Sarà così possibile verificare l’eventuale presenza di acqua sotterranea e, nel caso, eseguire 

un campionamento con successiva analisi chimica. 

Nel caso i risultati confermassero i superamenti precedentemente riscontrati, si eseguirà 

un’indagine integrativa per dare conto all’esigenza degli Enti di approfondire il livello di 

conoscenza con la realizzazione di ulteriori sondaggi ambientali. 

3.5. MODELLO CONCETTUALE DEL SITO 

In questo paragrafo viene descritto il Modello Concettuale Preliminare del sito, basato 

sull’insieme dei dati bibliografici esaminati, delle informazioni raccolte nel corso di alcuni 

sopralluoghi eseguiti nei dintorni del sito, dei dati ricavati dallo studio geologico condotto da 

TRIVELTERRE s.r.l. nell’ottobre 2010, dei dati raccolti nel corso della campagna di 

caratterizzazione svolta nel periodo ottobre-novembre 2011 e di quelli dell’attività di MISE 

eseguiti in due fasi, maggio-giugno 2012 e novembre 2012. 

Tale modello consiste in un aggiornamento di quello già descritto nel documento IT-TPR-

WS-TRS-000003 – Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06, paragrafo 3, pag. 

11 di 34. Allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile definire il Modello Concettuale 

Definitivo in quanto non è possibile indicare l’estensione della contaminazione. 

 

Di seguito viene illustrato il sito in termini di: 
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 caratteri ambientali; 

 sorgenti, grado ed estensione della contaminazione; 

 percorsi di migrazione della contaminazione in relazione alle diverse matrici 

ambientali; 

 possibili bersagli della contaminazione. 

3.5.1. Caratteri ambientali 

Il sito si trova in località Serra Dievolo, in agro del Comune di Corleto Perticara (PZ) a una 

quota di circa 1.020 m s.l.m.. 

Il sito è censito al Foglio 70, Mappali 1, 2, 3, 30, 31, 32, 33, 34 ed al Foglio 37, Mappale 52 

del Catasto del Comune di Corleto Perticara. 

L’area intorno al sito è classificata come agricola e ha bassissima densità abitativa. Sono 

presenti edifici rurali isolati, il più vicino dei quali si trova a una distanza superiore ai 400 m 

dai confini del sito. Nei dintorni si trovano in massima parte da aree boschive. Sono presenti 

alcune aree coltivate a una distanza superiore ai 200 m dai confini del sito. 

 

Stratigrafia. 

Dal punto di vista geologico, il sito insiste sulla Formazione del Flysch di Gorgoglione nella 

facies arenaceo-pelitica, costituita da alternanze di strati arenacei gradati e strati siltosi 

laminati. 

Nell’area di sedime del sito sono stati eseguiti in totale n. 37 sondaggi a carotaggio continuo, 

di cui n. 7 eseguiti per la caratterizzazione geotecnica (ottobre 2010, cfr. IT-TPR-WS-TRS-

000005 – ALLEGATO 3) e n. 30 eseguiti per la caratterizzazione ambientale (ottobre-

novembre 2011, cfr. IT-TPR-WS-TRS-000009). 

Dall’analisi delle carote estratte nel corso delle perforazioni è possibile schematizzare la 

sequenza stratigrafica dell’area sulla quale insiste il sito come di seguito specificato: 

 da 0,0 a circa 1,0 m di profondità da p.c.: orizzonte superficiale costituito da 

materiale di riporto ghiaioso, a elementi da angolosi ad arrotondati, con sabbia 

e una bassa percentuale di limo. Livello permeabile per porosità; 

 da circa 1,0 a circa 9,0-9,5 m di profondità da p.c.: livello costituito da limo argilloso 

debolmente ghiaioso di colore nocciola; presenza di clasti eterometrici di 
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arenaria calcarea. Intercalate in questo livello, si ritrovano, localmente e a 

profondità comprese tra 4,0 e 7,0 m da p.c., lenti limoso-argillose e limoso-

ghiaiose debolmente sabbiose. Livello permeabile per porosità; 

 da circa 9,5 a circa 15 m di profondità da p.c.: livello costituito da marne calcaree e 

argille marnose di colore grigio nell’area da Nord a Ovest del sito; livello 

costituito da arenarie calcaree di colore grigio, da integre a parzialmente 

fratturate nei settori Sud ed Est. Livello permeabile per 

fessurazione/fratturazione. 

Nella Tavola 2 si riportano alcune sezioni geologiche integrative rispetto a quelle già inserite 

nel documento IT-TPR-WS-TRS-000009, documento al quale si rimanda per maggiori 

dettagli per quanto riguarda i log stratigrafici redatti nel corso dei lavori di caratterizzazione 

geotecnica e ambientale. 

Idrogeologia. 

Per quanto attiene le acque di scorrimento superficiale, si segnala la presenza di una 

incisione fluviale a una distanza di poco superiore ai 100 m dal confine del sito, in direzione 

Sud-Ovest. È una incisione di natura torrentizia, in quanto vi è presenza e scorrimento di 

acqua solo in concomitanza con eventi meteorici intensi, mentre risulta asciutto per la 

maggior parte del tempo. 

Per quanto attiene le acque sotterranee, è possibile affermare che nell’area di sedime sulla 

quale insiste il sito non è presente una falda acquifera in prossimità del piano campagna. 

Questa affermazione è supportata da una serie di evidenze, di seguito specificate: 

 nell’ambito dei lavori di caratterizzazione sono stati eseguiti n. 30 sondaggi a 

carotaggio continuo, di cui 27 eseguiti all’interno del piazzale principale e quindi su 

una superficie pressoché pianeggiante; è stata rinvenuta acqua esclusivamente 

all’interno di n. 3 punti di sondaggio, SP1, SP2 ed SP5 (SI-13). I tre punti si trovano in 

aree diverse del piazzale principale e precisamente all’estremità Nord, all’estremità 

Ovest e nella parte centro-Sud, rispettivamente (Tavola 1: Planimetria con ubicazione 

delle sezioni geologiche). Nella Tabella seguente si riportano le soggiacenze misurate 

nei piezometri presenti in sito: 

Piezometro 
Soggiacenza (m da b.p.) 

20/10/2011 27/08/2012 
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SP-1 1,40 n.d. 

SP-2 5,20 6,06 

SP-5 (SI-13) 0,60 1,28 

Tabella 1 – Soggiacenza della falda nei tre piezometri 
nei quali è stata rinvenuta acqua. Il piezometro SP-1 
risulta rimosso. 

 

 nel corso dei lavori per la messa in sicurezza dell’area nella quale sono stati 

riscontrati i citati superamenti delle CSC di riferimento (cfr. IT-TPR-WS-TRS-000010), 

ubicata all’estremità Sud-Est del piazzale principale, è stata interessata una superficie 

di 675 metri quadrati ed è stato asportato un volume di terreno di oltre 1.200 metri 

cubi, raggiungendo una profondità di oltre 4 metri dal piano campagna. Nello scavo 

non risulta alcuna emergenza di acqua sotterranea; 

 il confine Ovest del sito si trova sul ciglio di una scarpata artificiale dell’altezza di oltre 

10 m, con una pendenza di circa 40-45°, nella quale sono presenti gabbionate, crib-

wall e altre opere di sostegno “leggere” (foto). La presenza di una falda in prossimità 

del piano campagna avrebbe comportato, in prima battuta, la presenza di emergenze 

idriche, e, in seconda battuta, la realizzazione di opere di sostegno ben più 

consistenti, nonché la realizzazione di opportuni sistemi di drenaggio delle acque. Si 

fa presente che il piazzale dell’area pozzo è stato realizzato a mezza costa, con la 

parte scavata nella porzione Est e la parte riportata nella porzione Ovest. 

 nel corso dell’indagine geologico-tecnica eseguita sull’area di sedime nell’ottobre 

2010 (cfr. IT-TPR-WS-TRS-000005 – ALLEGATO 3), sono stati prelevati, nel corso 

dei sondaggi geognostici, n. 8 campioni indisturbati di terreno, a quote comprese tra 

3,0 e 10,0 m da p.c. I valori di permeabilità calcolati al termine della prova edometrica 

restituiscono valori dell’ordine di 10-7-10-9 m/sec. Il grado di permeabilità di questi 

terreni, pertanto, va da “molto basso” a “praticamente impermeabili”, mentre il 

drenaggio va da “povero” a “praticamente nullo”. 

Si conclude che l’acqua rinvenuta nei tre punti SP1, SP2 ed SI13-SP5 deriva da accumuli 

localizzati delle acque di infiltrazione di origine meteorica e sul sito non è identificabile una 

falda. La circolazione sotterranea è limitata dalla bassissima permeabilità dei terreni e la 

presenza di acqua nei piezometri è dovuta anche al fatto che essi costituiscono un volume di 

drenaggio facilitato. 
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3.5.2. Sorgenti, grado ed estensione della contaminazione. 

Nel corso dei lavori di caratterizzazione del sito, non sono state rinvenute fonti di 

contaminazione primaria. 

È stata rinvenuta una sorgente secondaria di contaminazione in corrispondenza della parte 

Sud-Est del piazzale principale dell’area pozzo (cfr. IT-TPR-WS-TRS-000009, sondaggi 

SI16-2 ed SI16-3), costituita da terreno le cui analisi hanno evidenziato superamenti delle 

CSC di riferimento (D.Lgs. 152/06, Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna B: 

siti a uso commerciale/industriale) per il parametro Idrocarburi pesanti C > 12, su un totale di 

34 analiti ricercati. 

(L’elenco completo delle sostanze oggetto di analisi e tutti i risultati delle analisi chimiche 

eseguite sui campioni di terreno nel corso dei lavori di caratterizzazione sono contenute nel 

documento IT-TPR-WS-TRS-000009 – ALLEGATO 3). 

I superamenti sono stati riscontrati su n. 5 campioni di terreno, su un totale di n. 120 

campioni analizzati. Di seguito si riporta una Tabella con i campioni che hanno mostrato 

superamenti delle CSC di riferimento e i relativi risultati: 

 

 campione SI16/2-C1 SI16/2-C2 SI16/3-C1 SI16/3-C2 SI16/3-C3 

 prof. (m) 2,5-3,0 3,0-4,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 

parametro 
CSC colonna B 
D.Lgs. 152/06 

mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. 

Idrocarburi 
pesanti C > 12 

750 751 1.184 1.718 3.552 2.123 

 
Tabella 2 – Campioni per i quali sono stati riscontarti superamenti dell CSC di riferimento per il 
parametro Idrocarburi pesanti C>12 nel corso delle indagini di caratterizzazione. 

 

Riscontrati i superamenti delle CSC, TEPIT ha eseguito un intervento di MISE in 

corrispondenza dell’area sottesa dai sondaggi indicati in Tabella 2 nel periodo maggio-giugno 

2012. Al termine dei lavori di MISE (scavo e smaltimento del terreno risultato contaminato), le 

analisi dell’aliquota in contraddittorio presa in consegna da ARPAB e, successivamente, 

quelle dell’aliquota conservata a riserva hanno evidenziato superamenti delle CSC di 

riferimento per il parametro Idrocarburi pesanti C > 12. 

TEPIT ha eseguito un ulteriore intervento di MISE con scavo e smaltimento del terreno 

risultato contaminato, ampliando il fronte di scavo precedente, ma interrotto per motivi di 
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sicurezza in corrispondenza della scarpata presente lungo il margine Est del piazzale 

principale. 

La porzione “suolo superficiale” non è stata interessata dai superamenti. 

L’esame delle planimetrie storiche indica, in corrispondenza dell’area i cui campioni hanno 

restituito superamenti delle CSC, la presenza di cisterne per lo stoccaggio del gasolio. Si 

ritiene, pertanto, che i superamenti siano dovuti a una non corretta gestione di tali cisterne 

nel corso delle attività svolte in passato. 

Caratteristiche chimico-fisiche e utilizzo comune degli inquinanti rinvenuti 

Gli idrocarburi sono una classe di composti organici con una struttura costituita da atomi di 

carbonio e idrogeno. Sono caratterizzati da una bassa solubilità in acqua, che decresce 

ulteriormente all’aumentare degli atomi di carbonio costituenti la molecola; questo fenomeno 

si può spiegare considerando l’impossibilità di queste molecole a formare legami idrogeno e 

l’assenza di interazioni dipolo-dipolo con un solvente acquoso; ne risulta un’elevata solubilità 

nei solventi apolari. In condizioni normali i composti più leggeri (C1-C4) si trovano allo stato 

gassoso, mentre quelli più pesanti (C>20-25) si presentano allo stato solido. I composti con 

atomi di carbonio in numero intermedio si presentano in fase liquida. 

Si tratta di sostanze facilmente infiammabili. 

Attualmente la principale fonte di idrocarburi è il petrolio, dal quale si ricavano per 

distillazione frazionata e trattamenti successivi; essi rappresentano la materia di base 

dell’industria petrolchimica che li trasforma in una grande varietà di prodotti, in prevalenza 

carburanti (benzina, gasolio, olio combustibile, GPL), solventi e lubrificanti, oppure intermedi 

per la fabbricazione di numerosi prodotti di sintesi (materie plastiche, fibre, elastomeri, 

vernici, farmaci, detergenti, etc.). 

Gli idrocarburi pesanti (C>12) rappresentano la frazione di idrocarburi aventi un numero di 

atomi di carbonio compreso tra 12 e 40. Questi composti sono caratterizzati da peso e 

densità maggiore rispetto ai composti con minori atomi di carbonio nonché, 

conseguentemente, da un’inferiore solubilità in acqua. Il loro maggiore impiego industriale è 

come combustibili, ma possono trovare applicazione anche come solventi alto-bollenti. 

Mobilità nel sottosuolo 

I composti idrocarburici in fase liquida (o solida) risultano scarsamente mobili nel sottosuolo 

in quanto vengono facilmente adsorbiti sul terreno, in funzione del contenuto di carbonio 

organico di quest’ultimo. Hanno, inoltre, una scarsa solubilità in acqua e tendono a restare al 
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di sopra del livello di falda, poiché hanno una densità inferiore a quella dell’acqua. 

In presenza di falda, questi composti formano un plume che segue la direzione di 

scorrimento della falda stessa. 

3.5.3. Percorsi di migrazione dei contaminanti. 

La via di migrazione preferenziale dei contaminanti nei terreni è costituita dalla lisciviazione 

nel sottosuolo causata dalla percolazione delle acque meteoriche, che si infiltrano dalla 

superficie e migrano in profondità, e che può far giungere i contaminanti fino in falda. 

In riferimento ai contaminanti rinvenuti nell’area, un’ulteriore possibile via di migrazione è 

costituita dal passaggio del contaminante in fase gassosa e dall’eventuale conseguente 

migrazione verso la superficie. 

3.5.4. Individuazione dei bersagli sensibili e delle possibili modalità 

di esposizione. 

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso dei lavori di caratterizzazione, sono stati 

individuati i seguenti potenziali bersagli sensibili: 

 persone presenti all’interno del sito in modo continuativo (operatori delle imprese che 

eseguono i lavori, operatori delle fasi di produzione); 

 rii stagionali e le sorgenti discontinue ubicate in prossimità delle due aree (distanza 

minima ca. 50 m); 

 campi coltivati, presenti a qualche centinaia di metri di distanza dal sito. 

Le modalità di esposizione per le matrici suolo profondo e acque (superficiali e sotterranee), 

sono le seguenti: 

per la matrice suolo: 

 inalazione di vapori da suolo profondo; 

per la matrice acqua: 

 ingestione di acque superficiali e sotterranee. 

 

L’assenza di una falda acquifera riduce sensibilmente il rischio di propagazione 

dell’inquinamento. 
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3.5.5. Conclusioni. 

Nel sito non sono state rinvenute sorgenti di contaminazione primaria. 

È stata rinvenuta una sorgente di contaminazione secondaria costituita da terreno che 

presentava superamenti delle CSC di riferimento per il parametro Idrocarburi pesanti C>12. 

In conseguenza di ciò, TEPIT ha eseguito un intervento di messa in sicurezza del sito nel 

periodo maggio-giugno 2012, consistito nella rimozione del volume di terreno risultato 

contaminato mediante scavo, trasporto e conferimento a impianto autorizzato (cfr. IT-TPR-

WS-TRS-000010). 

Le analisi condotte in contraddittorio con ARPA Basilicata su campioni di terreno al termine 

delle operazioni di scavo hanno mostrato la non conformità alle CSC di riferimento per il 

parametro Idrocarburi pesanti C > 12. 

In conseguenza di ciò, TEPIT ha eseguito un ulteriore intervento di MISE, ampliando lo 

scavo in corrispondenza delle aree risultate non conformi (cfr. IT-TPR-WS-TRS-000013), 

rimuovendo circa 106 tonnellate di terreno rinvenuto critico, successivamente conferito a 

impianto autorizzato. 

Il collaudo eseguito al termine di questa seconda fase di scavo ha evidenziato la non 

conformità per i parametri Idrocarburi leggeri C ≤ 12 e Idrocarburi pesanti C > 12. 

Nell’area di sedime sulla quale insiste il sito non è presente una falda acquifera, affermazione 

sostenuta da una serie di dati ed evidenze ottenute nel corso sia della caratterizzazione 

geologico-tecnica, sia di quella ambientale. 

3.6. INTEGRAZIONE DELLE INDAGINI INTORNO AL PUNTO DI SUPERAMENTO 

INDICATO DA ARPAB VOLTE ALLA DEFINIZIONE DELL’EVENTUALE ESTENSIONE 

VOLUMETRICA DELLA CONTAMINAZIONE NELL’INTORNO DELL’AREA OGGETTO DI 

MISE E A VALLE DELLA STESSA 

Come già esposto precedentemente, il campione di terreno prelevato da ARPAB al termine 

dei lavori di MISE eseguiti nella porzione Sud del sito e individuato come FS3 (Fondo Scavo 

3) ha mostrato il superamento per il parametro Idrocarburi pesanti C > 12 (2.200 mg/kg s.s.; 

il limite previsto dalla Normativa per siti a uso commerciale/industriale è di 750 mg/kg s.s.). 
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La TEPIT ha richiesto l’analisi della terza aliquota del campione FS3 che ha confermato il 

superamento delle CSC di riferimento. 

In conseguenza di ciò, TEPIT ha eseguito una seconda fase di MISE la quale non ha 

consentito, tuttavia, di eliminare completamente la sorgente secondaria di contaminazione 

per motivi di sicurezza. 
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4.  PROPOSTA DI MONITORAGGIO DELLE MATRICI 
AMBIENTALI 

In riferimento alla Nota ARPA Basilicata 666/12, allegata al Verbale n. 4 della Conferenza dei 

Servizi del 05/07/2012, si propone la realizzazione di n. 2 sondaggi da attrezzare a 

piezometro pochi metri a Ovest dell’area interessata dallo scavo di MISE (SP-7 ed SP-8 nella 

Tavola 3). L’esatta ubicazione dei punti sarà comunque valutata in campo con gli Enti e col 

rappresentante TEPIT, in modo da evitare intralci alle attività di cantierizzazione presenti e 

future e garantire la continuità dei campionamenti. 

Il monitoraggio delle acque sotterranee sarà eseguito sui piezometri presenti in sito e sui 

nuovi punti con cadenza trimestrale e gli analiti da sottoporre ad analisi saranno gli stessi 

ricercati in occasione delle indagini relative alla caratterizzazione del sito. 
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Comuni

Limiti provinciali

Centro Oli

Condotta di scarico acque

Area interferenza 

Sorgenti e pozzi perenni #

Legenda

Provincia di Matera

Missanello

Cirigliano

Gorgoglione

Aliano

Stigliano

PROVINCE

COMUNI

Provincia di Potenza

Castelmezzano

Armento

Pietrapertosa

Anzi

Accettura

Laurenzana

Guardia Perticara

Corleto Perticara












