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1 INTRODUZIONE 
Il presente documento costituisce il Piano di Caratterizzazione redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06 

per il  sito di proprietà della TOTAL E&P ITALIA SPA (nel seguito: TEPIT) denominato “Tempa 

D’Emma 1” (nel seguito: TE1), ubicato nel Comune di Corleto Perticara (PZ) (TAVOLA 1). 

Il sito rientra nell’area di Concessione “Gorgoglione Unificata” rilasciata originariamente in data 

19/11/1999 dal Ministero dell’Industria alla società AGIP S.p.A., poi incorporata in ENI S.p.A.; visti i 

DD.MM. 20 marzo 2000, 29 novembre 2000, 20 aprile 2001, 15 novembre 2002, 16 luglio 2003 e 

12 febbraio 2004, la titolarità della concessione «GORGOGLIONE» è stata intestata in ultimo alle 

Società TEPIT e SHELL ITALIA E&P, con quote rispettivamente del 75% e 25%, rappresentate 

dalla prima, TEPIT, che risulta, pertanto, titolare del procedimento ambientale ai sensi del 

D.Lgs.152/06. 

In data 30 marzo 2001 la società ENI S.p.A. ha trasmesso comunicazione agli Enti competenti 

(Comune di Corleto Perticara, Provincia di Potenza, Regione Basilicata e UNMIG), ai sensi dell’art. 

17 comma 13-BIS del D.Lgs 22/97 e dell’art.9 comma 3 del D.M. Ambiente n.471 del 1999, in cui 

indicava l’intenzione di attivare presso il sito in oggetto le procedure di messa in sicurezza di 

emergenza eventualmente necessarie, di realizzare le attività di caratterizzazione e gli eventuali 

interventi di bonifica (ALLEGATO 1). All’interno della medesima comunicazione ENI riportava 

inoltre: “….per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente, sono in corso di realizzazione le 

seguenti misure di messa in sicurezza di emergenza: 

 rimozione di eventuali rifiuti ammassati in superficie e svuotamento delle vasche; 

 isolamento dell’area attraverso l’installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure 

di sicurezza e sorveglianza. 

Al fine di verificare nel tempo il mantenimento delle condizioni di protezione ambientale e di salute 

pubblica, forniti dai descritti sistemi di messa in sicurezza di emergenza, l’azienda ha previsto 

attività di monitoraggio e controllo portati avanti con proprio personale che periodicamente effettua 

sopralluoghi sul sito…”  

Dalle informazioni a disposizione, si rileva che le attività sopra indicate sono state effettivamente 

eseguite successivamente alla comunicazione, mentre il presente documento costituisce il Piano 

di caratterizzazione redatto secondo la Normativa attualmente in vigore. 
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1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

La presente relazione, secondo quanto indicato dal D.Lgs.152/06, , è finalizzata alla definizione del 

modello concettuale preliminare del sito che individua le eventuali sorgenti di contaminazione 

(primarie o secondarie) presenti nell’area, i possibili percorsi di migrazione dei contaminanti ed i 

potenziali recettori di un’eventuale contaminazione presente nel suolo o nelle acque (se presenti), 

alla valutazione preliminare dell’eventuale potenziale contaminazione delle matrici suolo ed acque, 

delle sorgenti storiche (primarie o secondarie) ad essa associabili e dei possibili recettori presenti 

all’interno o in adiacenza al sito. Tali valutazioni si basano principalmente sulla raccolta ed analisi 

delle informazioni di tipo storico e bibliografico disponibili e sull’analisi dei processi produttivi 

condotti sul sito nel tempo.  

Essa pertanto riporta nel dettaglio: 

 inquadramento geografico e urbanistico del sito; 

 inquadramento geomorfologico, geologico ed idrogeologico del sito; 

 note storiche sulle attività svolte; 

 formulazione del modello concettuale preliminare del sito; 

 descrizione dettagliata del piano di investigazione previsto. 

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si riporta nel seguito l’elenco delle principali normative ambientali applicabili al caso in esame: 

 Legge regionale 6/01 “Disciplina delle attività di gestione rifiuti e approvazione relativo 

piano”; 

 D.Lgs. 152 del 03/04/06 “Testo Unico recante norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 1442 “Decreto Legislativo 3 aprile 

2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” - Artt. 208 e 242 - Disposizioni di indirizzo”; 

 D.Lgs. n. 308 del 28/11/2006 “Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 Settembre 2001, n. 468, concernente il 

programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”; 

 L.R. N. 28 DEL 28-12-2007 Regione Basilicata “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

di Previsione Annuale e  Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2008”; 

 D.M.27.09.2010 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti 

nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”. 
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2 RACCOLTA DEI DATI ESISTENTI 

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E URBANISTICO DEL SITO 

L’Area pozzo Tempa D’Emma 1 è situata nel territorio del Comune di Corleto Perticara, in 

Provincia di Potenza, in prossimità della Masseria Pantuni in località Valloni (TAVOLA 1). 

Il sito è censito al Foglio 5, Mappali 153, 154, 232, 233, 235, 236, 264, 266, 283, 289 e 290 del 

Catasto del Comune di Corleto Perticara e si trova in un’area montana a uso agricolo, 

caratterizzata da una bassa densità abitativa, posta a circa 6 km a Nord-Est del centro abitato di 

Corleto Perticara. 

Il sito si estende su una superficie complessiva di circa 20.000 m2 e comprende il piazzale sub-

pianeggiante, in parte pavimentato con calcestruzzo, su cui è posizionata la testa pozzo, 

quest’ultima delimitata da una recinzione metallica. Il confine orientale è costituito da un versante 

digradante verso Est, localmente occupato da gabbionate, anche il confine orientale è occupato da 

gabbionate, anch’esso digradante verso Ovest. Il cancello di accesso al piazzale si trova in 

corrispondenza dell’angolo Sud-Ovest, dove è presente anche una zona adibita a parcheggio. 

Le coordinate geografiche (rispetto al meridiano di Greenwich) del pozzo Tempa D’Emma 1 sono: 

Latitudine: 40°25' 59,94'' N 

Longitudine: 16° 04' 07,49'' E. 

La principale via di comunicazione locale, individuabile in TAVOLA 1, è rappresentata dalla Strada 

Provinciale SP 13 bis ex SS 103, situata a circa 8 km a Sud del sito. 

L’Area pozzo Tempa D’Emma 1 si trova a circa 7 km a Nord-Est del centro abitato di Corleto 

Perticara, in un contesto montano a prevalente uso agricolo, caratterizzato da una scarsissima 

densità abitativa. 

In ALLEGATO 4 è riportata copia della cartografia relativa al Piano Stralcio per la difesa dal rischio 

idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, dall’esame della 

quale risulta che l’area del pozzo Tempa D’Emma 1 non è tra quelle a rischio idrogeologico. 
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2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 
DELL’AREA 

Le informazioni necessarie alla redazione del presente paragrafo derivano preliminarmente dalla 

consultazione dalla Cartografia Geologica ufficiale, costituita dal Foglio n° 200 “Tricarico” della 

Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 (stralcio in TAVOLA 2) con le relative note illustrative, 

integrate da una serie di sopralluoghi condotti nei dintorni del sito. 

L’area in oggetto si trova a una quota di circa 989 m s.l.m., sul margine esterno dell’Appennino 

Lucano, al bordo occidentale del bacino sedimentario plio-pleistocenico indicato in letteratura col 

termine di “Fossa Bradanica”. 

Questo segmento dell’Arco Appenninico meridionale, rappresenta un esteso orogene a pieghe e 

falde di ricoprimento, generatosi a partire dall’Oligocene superiore. Esso è costituito da unità 

tettoniche derivate dalle deformazioni deposizionali mesozoico-terziari del paleomargine della 

placca africano-adriatica. Tali unità sono attualmente impilate tettonicamente le une sulle altre a 

formare un complesso prisma di accrezione a vergenza orientale. 

I terreni affioranti nell’area di interesse sono riconducibili alle Unità Lagonegresi ed Irpine. 

Alle Unità Lagonegresi appartengono le Argille Varicolori (auct.) di età Cretaceo superiore-

Oligocene. Queste sono costituite prevalentemente da argille scagliose varicolori (rossastre e 

grigio-verdastre). Al di sopra di questa formazione in contatto tettonico si trova la Formazione di 

Corleto Pericara composta da un’alternanza di marne e calcari marnosi bianchi, con noduli di selce 

nera, calciruditi, calcareniti, argille e argille marnose grigie. 

In successione alle Unità Lagonegresi sopra descritte, poste in discordanza, si trovano le Unità 

Irpine riferibili al Flysch di Gorgoglione (Langhiano-Tortoniano), composte da una fitta alternanza di 

arenarie torbiditiche, siltiti ed argille scagliettate grigio-azzurre. 

La morfologia della zona è tipica dei rilievi montuosi appenninici; si passa da versanti acclivi in 

corrispondenza dei litotipi più resistenti all’azione delle acque superficiali, a versanti variamente 

ondulati poco pendenti in corrispondenza delle formazioni flyschoidi, dove si formano profonde 

incisioni superficiali e si instaurano ruscelli a carattere stagionale. 

Dal punto di vista idrogeologico non si individuano falde estese; in questo settore si trovano 

numerose sorgenti a contattato tra i termini arenacei della Formazione di Gorgoglione e i termini 

argillosi (Argille Varicolori). Si ipotizza che le formazioni arenacee superficiali, presentando una 

permeabilità media, riescano a convogliare in profondità le acque di precipitazione, che 

stazionando in corrispondenza delle formazioni a bassa permeabilità, favoriscono la formazione di 
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manifestazione sorgentizie e anche dei diffusi fenomeni franosi determinati dalla plasticizzazione 

dei litotipi argillosi a contatto con terreni arenacei, provocando lo sviluppo di elevate pressioni 

interstiziali e conseguenti movimenti franosi. Per quanto riguarda le sorgenti le fonti bibliografiche 

indicano in questo settore una portata da 1 a 10 l/s ; a tale proposito si evidenzia che nell’intorno 

dell’area in oggetto (in un raggio di 1 Km), dai documenti esaminati, non sono rilevabili sorgenti di 

tipo perenne o discontinuo.  

L’area è situata all'interno del bacino idrografico fiume Agri, in prossimità del torrente Sauro, che 

affluisce verso Est nel fiume Agri. Il torrente Sauro in questo settore (dove prende il nome di 

torrente Fiumarella) presenta numerosi affluenti che formano un articolato sistema idrografico 

caratterizzato da elevata pendenza e breve lunghezza, tipico dei settori apicali dei bacini 

idrografici. 

2.3 DESCRIZIONE DEL SITO 

Il sito in oggetto ha una estensione totale di circa 20.000 m2, così distribuiti: 

 il piazzale principale ha un’estensione di circa 13.400 m2 e andamento sub-

pianeggiante, con forma circa rettangolare non regolare, recintato con rete metallica 

elettro-saldata; 

 6.450 m2 corrispondono all’area occupata dai gabbioni, in corrispondenza del confine 

orientale; 

 663 m2 corrispondono ad un‘area esterna posta a Nord rispetto al piazzale, dove era 

sito l’eliporto; 

 100 m2 corrispondono a un‘area esterna posta ad Sud-Est rispetto al piazzale, utilizzata 

come parcheggio; 

Il sito confina con aree agricole. 

L’accesso al sito è possibile mediante una strada asfaltata che termina su due cancelli, uno 

carrabile, della larghezza di circa 4 m, e uno pedonale, affiancati e ubicati nell’angolo Sud-Ovest 

del piazzale principale. 

In TAVOLA 3 è riportata la planimetria del sito allo stato attuale, con l’ubicazione della testa pozzo 

e delle altre strutture presenti. 
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Le fotografie panoramiche e di dettaglio del sito, del pozzo e delle principali infrastrutture presenti 

sono riportate nell’allegato fotografico (ALLEGATO 3). 

Esaminando l’area con maggiore dettaglio, si segnalano le seguenti caratteristiche: 

 La zona intorno alla testa pozzo è stata pavimentata con calcestruzzo (per una superficie di 

circa 426 m2) ed è dotata di un sistema di raccolta delle acque superficiali 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 5.50 m per 

4.60 m e    profondità di circa 1,5 m; 

 All’estremità Nord-Ovest del piazzale, in un’area con superficie di circa 260 m2, sono 

presenti 3 vasche in calcestruzzo di dimensioni variabili. La prima vasca di dimensioni circa 

161 m2 (indicata come vasca utilizzata per il gasolio), la seconda vasca di dimensioni circa 

52 m2 (indicata come vasca utilizzata per oli usati) e infine la terza vasca di dimensioni 

circa 44.5 m2 indicata come “area deposito fusti olio” (ALLEGATO 2); 

 Nella zona Est in prossimità della cantina sono presenti 3 vasche in calcestruzzo utilizzate 

per il trattamento di fanghi di dimensioni rispettivamente di circa 129.60 m2 , 131 m2 e 129 

m2 ; 

  Nel settore Nord del piazzale sono presenti delle solette in calcestruzzo e ricoprono una 

superficie   totale di circa 2140 m2.                

Dall’analisi di una planimetria storica dell’area, di proprietà della Società FINA e risalente al 1997, 

si osserva la presenza, in aggiunta a quanto già sopra indicato, di: 

 All’estremità Nord-Est del piazzale, un’area con superficie di circa 392 m2, indicata come 

“area serbatoi”; 

 Nella zona Est, in prossimità della cantina risulta presente una vasca interrata con 

superficie di circa 52 m2 indicata come vasca coral e trattamento fluidi speciali; 

 Nella zona Sud-Est del piazzale risultano presenti due vasche interrate, utilizzate per il 

ricircolo di acqua industriale; occupano una superficie di circa 1190 m3
 e 890 m3. 

Secondo fonti TEPIT, nell’area non sono presenti sottoservizi. 

Da quanto emerso dalle verifiche effettuate, l’area è classificata come agricola ma si ritiene, in 

considerazione dell’utilizzo dell’area e del progetto di riqualificazione in corso, che le 

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di riferimento per suolo/sottosuolo dovrebbero 
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essere quelle indicate nel D.Lgs. 152/06, Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna B – 

“Siti ad Uso Commerciale ed Industriale”. 

Ai fini del presente Piano, tuttavia, durante le indagini di seguito descritte, le concentrazioni 

riscontrate nei suoli saranno confrontate anche con le CSC della medesima Tabella 1 di cui alla 

Colonna A – “Siti a uso verde pubblico, privato e residenziale”. 
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3 FORMULAZIONE PRELIMINARE DEL MODELLO 
CONCETTUALE 

Nel presente paragrafo viene formulato, sulla base dei dati disponibili, il modello concettuale 

preliminare del sito che descrive il sito in via preliminare in termini di potenziali fonti di 

contaminazione e percorsi di migrazione dei contaminanti dalle sorgenti di contaminazione verso 

possibili bersagli ambientali e soggetti ricettori (popolazione). Questa schematizzazione è la base 

di definizione progettuale del piano di investigazione proposto nel capitolo successivo, in base alle 

cui risultanze sarà formulato il modello concettuale definitivo del sito, fondamentale per la 

predisposizione dell’eventuale studio di analisi di rischio e/o la definizione degli eventuali interventi 

di bonifica necessari, così come previsto dal D.Lgs. 152/06. 

3.1 POSSIBILI SORGENTI DI CONTAMINAZIONE 

Nel 1998 sull’area in oggetto è stato realizzato un intervento, denominato TEMPA D’EMMA 001 ST 

TER, consistito in una perforazione finalizzata alla ricerca di idrocarburi spinta fino alla profondità 

6186 m1; in considerazione delle attività generalmente effettuate su siti con le medesime 

caratteristiche e sulla base di quanto emerso dalle verifiche effettuate, si ritiene che le possibili 

sorgenti di contaminazione possano essere associate a eventuali sversamenti accidentali di 

prodotti, di entità limitate, avvenute durante le lavorazioni eseguite durante le fasi di perforazione 

del pozzo. 

Come riportato in precedenza, in aggiunta a ciò sono state individuate quattro differenti aree 

considerate eventualmente associabili ad eventuali sorgenti di contaminazione.  

 La prima area posta a Nord-Ovest del piazzale rappresentata dalle 3 vasche in 

calcestruzzo di dimensioni variabili. La prima vasca indicata come vasca utilizzata per il 

gasolio, la seconda vasca indicata come vasca utilizzata per oli usati e infine la terza 

vasca  indicata come “area deposito fusti olio”, 

 La seconda area posta ad Est della cantina dove sono presenti 3 vasche in 

calcestruzzo utilizzate per il trattamento di fanghi ; 

                                                
1 http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/pozzi/dettaglio.asp?cod=6329 
 

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/pozzi/dettaglio.asp?cod=6329
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 La terza area posta in prossimità della testa pozzo dove è presente una vasca interrata 

indicata come vasca coral e trattamento fluidi speciali; 

 La quarta area posta a Nord – Est del piazzale indicata come “area serbatoi”. 

Come riportato di seguito tali aree saranno oggetto di caratterizzazione. Si evidenzia inoltre che, in 

considerazione delle caratteristiche dell’area, non si ritiene siano presenti sorgenti primarie attive 

né sono stati rilevate indicazioni di possibili rischi imminenti per l’ambiente o la salute pubblica. 

3.2 CONTESTO AMBIENTALE 

Al fine di individuare i possibili percorsi di migrazione dalle sorgenti verso i potenziali bersagli 

ambientali e verso la popolazione devono essere tenute in considerazione, oltre alle proprietà dei 

contaminanti, le caratteristiche ambientali del sito in esame, descritte nel Capitolo 2 e nel seguito 

richiamate: 

 l’area in oggetto è collocata in una zona montuosa caratterizzata da condizioni 

meteorologiche tipiche del clima continentale contraddistinto da precipitazioni medie annue 

di circa 700 millimetri/anno. Si ritiene che le condizioni ambientali abbiano influenza sulla 

migrazione dei contaminanti, correlabili con l’infiltrazione delle acque meteoriche. 

3.3 INDIVIDUAZIONE DEI CONTAMINANTI E DELLE LORO CARATTERISTICHE 

In considerazione di quanto riportato in precedenza ed in particolare delle caratteristiche delle 

attività svolte sul sito, si ritiene che i contaminanti indice, presumibilmente riscontrabili nel 

sottosuolo, siano i metalli, gli idrocarburi (leggeri e pesanti secondo la distinzione effettuata dalla 

normativa), i composti organici aromatici, in particolare BTEXS e gli idrocarburi policiclici aromatici. 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle caratteristiche dei contaminanti indicati e delle loro 

modalità di migrazione nel sottosuolo. 

Si evidenzia che, per quanto concerne i metalli non viene riportata nel presente documento una 

descrizione specifica, in quanto tale categoria include elementi con caratteristiche decisamente 

differenti tra loro sia in termini di mobilità (alcuni metalli sono volatili altri risultano particolarmente 

mobili) che di tossicità. Tale valutazione viene pertanto rimandata alla documentazione che sarà 

redatta successivamente alle indagini di caratterizzazione proposte e sarà focalizzata su quanto 

effettivamente individuato. 
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3.3.1 Idrocarburi (leggeri e pesanti) 

Caratteristiche chimico-fisiche ed utilizzo comune 

Gli idrocarburi sono composti organici costituiti semplicemente da atomi di carbonio e di idrogeno 

in cui gli atomi di carbonio sono legati tra loro e costituiscono lo scheletro della molecola mentre gli 

atomi di idrogeno sono legati agli atomi di carbonio. Sono composti 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’assoluta impossibilità di queste 

molecole a formare legami (o ponti) idrogeno e l’assoluta assenza di interazioni dipolo-dipolo con 

un solvente acquoso; ne risulta quindi un’elevata solubilità nei solventi apolari. La temperatura di 

ebollizione cresce con il numeri di atomi di carbonio, ne consegue che gli idrocarburi fino a 4 atomi 

di carbonio si presentano allo stato gassoso in condizioni normali, i successivi sono liquidi, mentre 

sono solidi quelli con peso molecolare più elevato (es. asfalti e bitumi). Sono composti facilmente 

infiammabili; sono infatti tutti caratterizzati da reazioni di ossidazione altamente esotermiche. 

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 principalmente carburanti (GPL, 

benzine, gasolio, olio combustibile…), solventi e lubrificanti, oppure intermedi per la fabbricazione 

di numerosi prodotti di sintesi (materie plastiche, fibre, elastomeri, vernici, farmaci, detergenti, 

etc.). 

Nella categoria idrocarburi leggeri (C<12) si considera la frazione di idrocarburi costituita da un 

numero di atomi di carbonio compreso tra 6 e 12; hanno tutti una densità relativa minore di 1 e 

risultano quasi insolubili in acqua. Vengono utilizzati per la produzione di benzine, di materie 

plastiche e per la produzione di composti organici derivati (alcoli, aldeidi, acidi carbossilici, etc.). 

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

carbonio di compreso tra 12 e 40. Questa frazione è caratterizzata da un peso e da una densità 

maggiore rispetto alla frazione più leggera nonché, conseguentemente, da un’inferiore solubilità in 

acqua. Il loro maggiore impiego industriale è come combustibili (cherosene), ma possono trovare 

applicazione anche come solventi altobollenti. 

Mobilità nel sottosuolo 

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

quanto  vengono facilmente adsorbiti sul terreno, in funzione del contenuto di carbonio organico di 
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quest’ultimo. Data la loro bassa solubilità a qualsiasi valore di pH e di forza ionica, il trasporto in 

acqua risulta decisamente limitato.  

Tutti gli idrocarburi leggeri presentano una elevata pressione di vapore e pertanto un’alta volatilità; 

i loro vapori possono quindi diffondere, come nel caso di quelli gassosi, attraverso il suolo ed 

arrivare in superficie.  

I composti C1-C4 sono allo stato gassoso, perciò riescono a diffondere attraverso il terreno in 

proporzione alla sua porosità; la loro presenza nel sottosuolo è però da considerarsi indice di 

processi di degradazione anaerobica di altri composti organici, non di contaminazione diretta.  

Caratteristiche tossicologiche 

Questi composti presentano rischi per la salute umana per inalazione e per ingestione; esiste la 

possibilità di bioaccumulazione nei tessuti adiposi del corpo umano. Trattandosi di una classe di 

composti molto ampia non si possono determinare brevemente tutte le problematiche conseguenti 

ad una possibile esposizione. Nell’ambito della procedura di analisi di rischio sanitario ambientale 

generalmente le classi dei composti idrocarburici sono definite in funzione del numero di atomi di 

carbonio in modo tale da restringere il campo di interesse e di individuare al meglio gli eventuali 

rischi per contatto, ingestione ed inalazione. 

3.3.2 Idrocarburi policiclici aromatici 

Caratteristiche chimico-fisiche ed utilizzo comune 

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) rappresentano una classe numerosa di composti organici, 

tutti caratterizzati strutturalmente dalla presenza di due o più anelli aromatici condensati fra loro. 

L’IPA più semplice dal punto di vista strutturale è il naftalene, un composto a due anelli che come 

inquinante aerodisperso si trova più che altro in forma gassosa a temperatura ambiente; gli IPA 

costituiti da tre a cinque anelli possono essere presenti sia come gas che come particolato, mentre 

quelli caratterizzati da cinque o più anelli tendono a presentarsi per lo più in forma solida. 

All’aumentare del peso molecolare decresce la volatilità e la già bassa solubilità in acqua, mentre 

aumentano il punto di ebollizione e di fusione. Nella forma più pura gli IPA si presentano solidi e 

trasparenti, oppure bianchi o di un colore che va dal giallo chiaro al verde pallido; le diverse 

tipologie di IPA variano fra loro sia per le diverse fonti ambientali che per le caratteristiche 

chimiche. Si formano nel corso delle combustioni incomplete di prodotti organici come il carbone, il 

petrolio, il gas o i rifiuti; in alcuni casi si impiegano nella produzione di coloranti, plastiche, pesticidi 

e medicinali.  
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Le sorgenti inquinanti naturali possono essere particolarmente importanti: gli Idrocarburi Policiclici 

Aromatici vengono rilasciati nell’aria nel corso delle eruzioni vulcaniche e a causa degli incendi 

boschivi, in piccola parte vengono prodotti da alcune specie di batteri e funghi. Sorgenti molto 

significative sono anche le attività umane dato che gli IPA si formano in tutti i processi caratterizzati 

da una combustione incompleta dei materiali a base di carbonio come il carbone, il petrolio, il 

legno e il gas; le emissioni dovute al traffico stradale sono una componente dominante nella 

emissione di IPA come anche i fumi rilasciati dall’asfalto delle strade e i vapori liberati dal catrame. 

Le principali sorgenti industriali di IPA comprendono le aziende che lavorano i metalli grezzi, le 

raffinerie di petrolio, gli impianti per la produzione di carbon coke, le industrie che realizzano la 

carta, le industrie chimiche e quelle plastiche. Per la grande quantità di combustibile fossile 

utilizzato possono risultare delle fonti rilevanti anche le centrali energetiche. 

Mobilità nel sottosuolo 

Gli IPA sono composti organici apolari, con solubilità decisamente bassa, che pertanto vengono 

trasportati nell’acqua di falda in modo molto limitato; vengono facilmente adsorbiti da terreni con 

un’alta percentuale di carbonio organico (humus, acidi umici e fulvici). Gli idrocarburi policiclici 

aromatici costituiti da due o tre anelli aromatici possono muoversi, in fase gassosa, attraverso il 

suolo per giungere fino in superficie; si tratta di un processo possibile, ma difficile, in quanto si 

tratta di vapori pesanti e che mantengono un’elevata affinità chimica con il carbonio organico del 

terreno. 

Caratteristiche tossicologiche 

L’esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici può avvenire per inalazione, per ingestione di 

cibo o di bevande contaminate, oppure per via cutanea mediante il contatto con terreno 

contaminato o prodotti come gli oli pesanti, il catrame di carbone o il creosoto. Una volta nel corpo, 

gli IPA si diffondono rapidamente per la loro liposolubilità che li rende in grado di attraversare le 

membrane cellulari e di penetrare e depositarsi nei tessuti adiposi.  

Ai fini di una valutazione del rischio sanitario ambientale, tali composti sono comunque considerati 

cancerogeni. 

3.3.3 BTEXS 

Caratteristiche chimico-fisiche ed utilizzo comune 

Benzene, toluene, etilbenzene, xileni e stirene sono sostanze appartenenti alla famiglia degli 

idrocarburi aromatici di cui il benzene è il capostipite. Si ottengono dalla distillazione e successiva 
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lavorazione del petrolio e trovano svariati impieghi nell’industria chimica come solventi, intermedi di 

reazione o prodotti di base per la produzione di materie plastiche. 

Mobilità nel sottosuolo 

Tutti i composti in questione sono poco solubili in acqua e a causa della loro densità tendono a 

permanere sulla superficie di quest’ultima; a causa di ciò è da considerare anche una loro 

volatilizzazione per diffusione attraverso le porosità del suolo. Sono caratterizzati dalla tendenza 

ad essere adsorbiti sui terreni con un’elevata frazione di carbonio organico. 

Caratteristiche tossicologiche 

Tra i BTEXS solo il benzene è stato riconosciuto come cancerogeno per l’uomo, i più gravi effetti 

che si manifestano in caso di esposizione a lungo termine sono principalmente a carico del 

sangue. 

Il toluene è classificato come sostanza nociva e facilmente infiammabile; è tuttavia meno tossico 

del benzene e non ha effetti mutageni. 

Lo stirene liquido è una sostanza molto irritante considerata un possibile cancerogeno, mentre lo 

xilene danneggia il cervello. 

3.4 VIE DI MIGRAZIONE DEI CONTAMINANTI 

La via di migrazione preferenziale dei contaminanti eventualmente presenti 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 

(se presente). L’eventuale vulnerabilità delle acque presenti in profondità risulta ridotta in maniera 

consistente nelle aree in cui è presente una pavimentazione superficiale continua, cioè intorno al 

pozzo; le aree pavimentate all’interno del piazzale occupano una superficie totale pari a ca. 2.565 

m2, pari quindi a ca. il 17% dello stesso. 

In riferimento ai contaminanti potenzialmente correlati all’attività svolta sul sito, un’ulteriore 

possibile via di migrazione è costituita dal passaggio del contaminante in fase gassosa e 

dall’eventuale conseguente migrazione verso la superficie. 
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3.5 INDIVIDUAZIONE DEI BERSAGLI SENSIBILI E DELLE POSSIBILI MODALITÀ 
DI ESPOSIZIONE 

Il giorno 28 marzo 2013, presso il sito in esame e sulle aree circostanti, i tecnici della TRS hanno 

effettuato un sopralluogo finalizzato all’individuazione, dei potenziali bersagli di un’eventuale 

contaminazione presente nel sito stesso. 

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso del sopralluogo, sono stati individuati i seguenti 

potenziali bersagli sensibili: 

 i lavoratori presenti all’interno del sito in modo non continuativo; 

 i campi coltivati presenti nell’intorno; 

 le cascine poste a circa 50 m ovest dal confine del sito; 

Le modalità di esposizione ipotizzabili allo stato attuale solo in linea teorica, per le matrici suolo 

(superficiale e profondo) e acque (superficiali e sotterranee), sono le seguenti: 

per la matrice suolo: 

 inalazione di vapori da suolo superficiale e profondo; 

 inalazione di particolato da suolo superficiale; 

 contatto dermico con suolo superficiale; 

 ingestione di suolo superficiale; 

per la matrice acqua: 

 inalazione di vapori da acque superficiali e sotterranee; 

 contatto dermico con acque superficiali; 

 ingestione di acque superficiali e sotterranee. 

Si osserva che, nelle porzioni di area in cui si ha la presenza della pavimentazione, è possibile 

trascurare l’inalazione di particolato, il contatto dermico e l’ingestione di suolo superficiale. 

Sulla base delle caratteristiche del sito e di quanto emerso dalla formulazione del presente modello 

concettuale preliminare, ed in particolare dall’analisi delle possibili vie di migrazione dei 

contaminanti verso potenziali soggetti recettori, è stato formulato il piano delle indagini riportato nel 

Capitolo 5. 
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4 PIANO DI INVESTIGAZIONE INIZIALE 
Nel presente capitolo sono riportate le indagini proposte per la caratterizzazione del sito ai sensi 

del D.Lgs.152/06. 

In corrispondenza del sito in oggetto non sono state eseguite attività di indagine ambientale, 

pertanto non sono disponibili informazioni preliminari relativamente ad eventuali potenziali 

contaminazioni del sottosuolo né, tantomeno, dati litostratigrafici. Il presente piano di indagini, 

comprensivo dell’ubicazione dei punti di sondaggio, è stato redatto sulla base del criterio casuale, 

per mezzo di una griglia predefinita con maglia di dimensione 30 x 30 m. 

4.1 SCOPO DEL PIANO DI INVESTIGAZIONE 

Il piano di indagine proposto, definito sulla base del modello concettuale preliminare riportato al 

Capitolo 3, è finalizzato alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa del potenziale stato di 

contaminazione delle matrici ambientali suolo (superficiale e profondo) e acqua sotterranea e alla 

determinazione delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito, con particolare 

riferimento all’individuazione di un’eventuale circolazione idrica sotterranea. A tal fine sono di 

seguito definite: 

 le matrici ambientali da investigare (suolo e acqua); 

 l’ubicazione, la tipologia e le caratteristiche dei sondaggi ambientali da eseguire; 

 i parametri chimico-fisici da ricercare; 

 le attività necessarie per la determinazione delle principali grandezze caratteristiche del sito 

(eventuale presenza di acqua in profondità e caratteristiche di un eventuale flusso 

sotterraneo). 

4.2 ATTIVITÀ DI CAMPO 

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, si propone la realizzazione delle seguenti 

indagini (17 sondaggi totali, riportati in TAVOLA 3): 

 esecuzione di n. 17 sondaggi di cui: 

 n. 12 sondaggi (punti SI-1÷12) spinti sino alla profondità di 7 m dal p.c.; 

 n. 5 sondaggi (Sp-1÷Sp-5), da completare a piezometri  nel caso in cui venga riscontrata 

presenza di acqua alla profondità massima 15 m comunque tale da intercettare i livelli 

argilloso grigio appartenenti alla Formazione delle Argille varicolori: preliminarmente sarà 
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realizzato il sondaggio “pilota” (Sp-2) e, nel caso non venga individuata presenza di acqua 

nei 15 m perforati, i sondaggi Sp-1,Sp-3, Sp-4,Sp-5 saranno spinti fino a profondità di 7 m 

da piano campagna e non verranno completati a piezometro; 

 prelievo di campioni di terreno nel corso delle perforazioni di sondaggi e piezometri 

secondo le modalità riportate nel Paragrafo 4.2.4; 

 nel caso in cui venga effettivamente riscontrata presenza di acqua riconducibile ad una 

falda, esecuzione di rilievo piezometrico, ai fini dell’individuazione della direzione di flusso a 

scala locale, e del campionamento in modalità statica mediante bailer monouso, con 

successiva analisi in laboratorio accreditato ACCREDIA, di n. 1 campione di acqua di falda 

da ognuno dei n. 5 piezometri realizzati, TAVOLA 3; 

 esecuzione di un rilievo planoaltimetrico di dettaglio, ai fini della corretta ubicazione delle 

postazioni di sondaggio delle diverse matrici ambientali in riferimento alle strutture presenti 

sull’area e ai fini della correlazione tra le misure piezometriche. 

Tutte le operazioni sopra riportate saranno comunicate agli Enti competenti con adeguato 

preavviso, al fine di permettere l’esecuzione delle attività di controllo in contraddittorio. 

4.2.1 Ubicazione dei punti di indagine 

Il numero di sondaggi e piezometri proposti è stato stabilito sulla base dei criteri riportati 

nell’Allegato 2 del D.Lgs. 152/06. 

Il posizionamento dei piezometri è stato definito in modo tale da non farli risultare allineati, per 

poter meglio definire l’eventuale piezometria locale. 

I sondaggi e piezometri sono stati posizionati secondo i seguenti criteri (TAVOLA 3): 

 i punti di indagine da SI-1 a SI-11 e da Sp1 a Sp5 sono stati ubicati in modo tale da 

caratterizzare adeguatamente l’intera area del piazzale e nel contempo focalizzare 

l’attenzione sulle porzioni potenzialmente contaminate, in particolare: 

 i punti di indagine SI-3 – Sp-2 sono stati ubicati in corrispondenza dell’area in cui sono 

localizzate le vasche in calcestruzzo utilizzate per il deposito di gasolio, di oli usati e fusti 

oli; 

 i punti di indagine SI-8 e SI9 sono stati ubicati in corrispondenza dell’area in cui erano 

presenti delle vasche interrate, identificate come “vasca coral e vasca fluidi speciali”, 

 il punto di indagine Sp-4 è stato ubicato in corrispondenza dell’area nell’intorno delle 

vasche interrate di ricircolo delle acque industriali; 
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 i punti di indagine SI-5 e SI-6 sono stati ubicati in corrispondenza dell’area in cui sono 

localizzate le vasche in calcestruzzo utilizzate per il trattamento dei fanghi; 

 il punto di indagine SI-12 è stato ubicato in corrispondenza dell’area nell’intorno 

dell’eliporto; 

 il punto di indagine Sp-3 è stato ubicato in corrispondenza dell’area con soletta in 

calcestruzzo utilizzata come “area serbatoi”; 

 il punto di indagine Sp-5 è stato ubicato in corrispondenza della testa pozzo. 

Si evidenzia inoltre che i punti d’indagine Sp-1÷Sp-5 sono stati disposti in modo tale da 

permettere, nel caso di riscontro di presenza di acqua in quantità significativa da poter valutarne 

un flusso sotterraneo e una buona ricostruzione del campo di moto. 

Nell’eventualità in cui dovessero essere individuati dei sottoservizi potrà essere modificata la 

posizione dei punti di indagine proposti, fermo restando che ogni modifica sarà concordata in 

campo con gli Enti competenti. 

4.2.2 Modalità di esecuzione dei sondaggi 

I sondaggi saranno realizzati con sonda perforatrice automontata, mediante perforazione a 

rotazione con la tecnica del carotaggio continuo, utilizzando un carotiere (carotiere semplice) 

avente diametro di 131 mm. La perforazione verrà eseguita a secco, con velocità di avanzamento 

tale da produrre il minimo disturbo al terreno in posto ed ottenere campioni rappresentativi del 

reale stato di qualità del sottosuolo. L’uso di fluidi di perforazione (acqua pulita) sarà consentito 

solo per l’eventuale posa in opera della colonna di tubi di rivestimento provvisorio che verrà 

utilizzata a sostegno del foro durante la perforazione. Il tubo di rivestimento, in spezzoni da 150 cm 

di lunghezza e di 152 mm di diametro, verrà infisso nel terreno ad ogni 150 cm di avanzamento. 

Durante le diverse fasi della perforazione verranno presi tutti gli accorgimenti necessari a garantire 

la pulizia degli utensili per il carotaggio e l’assenza di perdite di oli lubrificanti ed altre sostanze dai 

macchinari e da tutte le attrezzature utilizzate. 

A sondaggio completato il foro verrà richiuso con idoneo materiale di riempimento per evitare la 

percolazione verso il basso di eventuali fluidi contaminanti. 

I terreni carotati saranno conferiti in apposite cassette catalogatrici per una successiva descrizione 

litostratigrafica e per il prelievo dei campioni. Sulle cassette, che verranno fotografate, saranno 

indicate in maniera chiara ed indelebile le profondità di carotaggio e verranno interposti opportuni 

segnali in corrispondenza dei campioni prelevati. 
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In sito, sulle carote di terreno estratte sarà effettuato, circa ogni metro di avanzamento, il test dello 

spazio di testa (TST) con fotoionizzatore portatile, per rilevare la presenza di concentrazioni anche 

minime (fino a 0,1 ppm) di composti organici volatili derivanti da prodotti petroliferi. Mediante 

queste analisi sarà possibile ottenere una valutazione preliminare in tempo reale dello stato di 

qualità del sottosuolo e ottimizzare quindi le successive operazioni di campionamento. 

Il terreno proveniente dalle carote, a seguito dell’attività di caratterizzazione, verrà classificato in 

base alla normativa vigente sui rifiuti e smaltito. 

I sondaggi previsti saranno spinti fino alla profondità di 7 m circa dal p.c. (o 15 m nel caso dei 

sondaggi profondi). 

Si sottolinea che, sulla base delle evidenze organolettiche e delle misure eseguite con il 

fotoionizzatore, di concerto con i tecnici degli Enti preposti al controllo delle attività di indagine, 

saranno valutati in sito eventuali approfondimenti dei sondaggi rispetto alla profondità prefissata. In 

particolare, nell’eventualità in cui venga rilevata la presenza di indizi di contaminazione oltre la 

profondità indicata, il sondaggio sarà approfondito fino all’intercettazione di terreno non 

contaminato. 

4.2.3 Modalità di esecuzione dei piezometri 

Come anticipato, nel caso in cui durante la perforazione dei sondaggi profondi fosse riscontrata 

presenza di acqua, tali sondaggi saranno attrezzati a piezometro. La perforazione dei piezometri 

sarà realizzata a carotaggio continuo secondo le stesse modalità di realizzazione adottate per 

l’esecuzione dei sondaggi descritti nel precedente paragrafo. Il foro di sondaggio verrà alesato con 

diametro di perforazione 178 mm ed attrezzato a piezometro con tubazioni in PVC microfessurato 

e cieco del diametro di 4”, con fondo chiuso mediante fondello cieco impermeabile. 

Nell’intercapedine tra il tubo in PVC e la parete del foro verrà interposto un filtro drenante di 

ghiaietto siliceo lavato e di adeguata granulometria (2 - 4 mm), fino ad una profondità dal p.c. 

locale dipendente dalla soggiacenza della falda. Il tratto superiore dell’intercapedine, in 

corrispondenza del tubo cieco, sarà riempito con bentonite in pellets, mentre il tratto prossimo al 

p.c. sarà cementato con miscela di cemento e bentonite. 

L’estremità del tubo piezometrico, sporgente dal piano campagna per circa 15 cm, sarà protetta 

con tappo avvitato, tale terminale sarà inserito in un pozzetto protettivo metallico fuori terra (alto 

circa 70 cm da piano campagna) dotato di chiusino lucchettato. 
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I piezometri verranno sviluppati con idonee pompe sommerse fino ad ottenere "acque chiare" prive 

di sedimenti fini (il periodo di spurgo sarà comunque non inferiore a 2h); solo successivamente si 

potrà procedere al campionamento. 

Le acque di sviluppo dei piezometri dovranno essere caratterizzate ai sensi della normativa 

vigente sui rifiuti e smaltite. 

Sui terreni carotati durante la realizzazione dei piezometri verranno eseguite le stesse attività 

descritte nel paragrafo precedente per i sondaggi (descrizione litostratigrafia, TST e 

campionamenti). 

La profondità esatta dei piezometri sarà definita durante le operazioni di perforazione in funzione 

degli strati litologici riscontrati. Nel caso in cui durante la perforazione del primo piezometro (Sp-4) 

non venisse intercettata la falda, lo stesso non verrà completato ed i restanti 4 piezometri 

(Sp1÷Sp5) saranno perforati solo per indagare lo strato insaturo, fino alla profondità di 7 m da 

piano campagna. 

L’esatta collocazione della fenestratura verrà definita in fase esecutiva in considerazione della 

profondità della superficie piezometrica. 

4.2.4 Campionamento dei terreni 

 

Il campionamento dei terreni prelevati sarà eseguito ai sensi del D.Lgs. 152/06. 

Per i sondaggi SI-1÷SI-12, spinti fino alla profondità di 7 m da piano campagna, saranno prelevati i 

seguenti campioni di terreno: 

 n. 1 campione omogeneo (denominato A) dello strato costituito da terreno di riporto (se 

chiaramente distinguibile da quello naturale); 

 n. 1 campione omogeneo (denominato B) del primo strato di terreno naturale 

immediatamente sottostante al riporto (complemento a 1 m) o, nel caso in cui non sia 

individuato un riporto distinguibile campione rappresentativo del primo metro di 

perforazione; n. 1 campione omogeneo (denominato C) dello strato  corrispondente alla 

profondità 1-2 m da p.c.; 

 n. 1 campione puntuale di fondo foro (denominato D); 

 sarà prelevato, inoltre, un campione in corrispondenza di ogni eventuale evidenza 

organolettica . 
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Per i n. 5 sondaggi/piezometri (Sp1÷Sp5) nel caso in cui venga intercettata la falda, verranno 

prelevati i seguenti campioni di terreno: 

 n. 1 campione omogeneo (denominato A) dello strato costituito da terreno di riporto (se 

chiaramente distinguibile da quello naturale); 

 n. 1 campione omogeneo (denominato B) del primo strato di terreno naturale 

immediatamente sottostante al riporto (complemento a 1 m) o, nel caso in cui non sia 

individuato un riporto distinguibile campione rappresentativo del primo metro di 

perforazione; 

 n. 1 campione omogeneo (denominato C) corrispondente alla profondità 1-2 m da p.c.; 

 n. 2 campioni omogenei (denominati D ed E) di due strati intermedi (2-3 m e la frangia 

capillare); 

 n. 1 campione di terreno relativo alla frangia capillare (denominato F); 

 sarà prelevato, inoltre, un campione in corrispondenza di ogni eventuale evidenza 

organolettica. 

Nei sondaggi in cui si dovessero riscontrare evidenze organolettiche riferibili a indizi di 

contaminazione, se non in presenza di falda, si provvederà a prelevare un campione per ogni 

metro di perforazione fino a completamento dello stesso (fondo foro); se, invece, si dovesse 

riscontrare la presenza di falda, si provvederà ugualmente al prelievo di un campione per ogni 

metro di perforazione fino alla frangia capillare. 

Il prelievo dei campioni sarà eseguito ponendo particolare attenzione al fine di minimizzare le 

possibili perdite di composti volatili e avendo cura di eliminare in campo la frazione maggiore di 2 

cm. 

I campioni relativi ad anomalie organolettiche saranno rappresentativi di uno spessore di circa 50 

cm. 

Ogni campione prelevato sarà suddiviso in n. 3 aliquote omogenee, confezionate in barattoli di 

vetro da 500 ml a chiusura ermetica, contraddistinti da un’etichetta riportante il nome identificativo 

del sondaggio, il nome del responsabile del campionamento, la data di prelievo, l’orario di prelievo 

e la profondità di campionamento. 

Nel dettaglio, ogni campione inviato ad analisi sarà suddiviso in n. 3 aliquote, così destinate: 

 n.1 aliquota da inviare al laboratorio; 

 n.1 aliquota a disposizione di ARPAB per le analisi di controllo; 
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 n.1 aliquota, sigillata da ARPAB, conservata a cura della parte per eventuali successive 

analisi. 

Il campione prelevato sarà conservato ad una temperatura di +4° C. Per i campioni oggetto di 

analisi, questa sarà svolta facendo intercorrere il minor tempo possibile dal prelievo. 

Si stima che saranno prelevati, in totale, n. 78 campioni; di questi, solo una parte sarà oggetto di 

analisi in laboratorio (si veda il paragrafo 4.3.1). Le aliquote non sottoposte ad analisi saranno 

conservate a riserva, al fine di eseguire, in caso di superamenti delle CSC di riferimento, eventuali 

ulteriori determinazioni analitiche per la delimitazione verticale della potenziale contaminazione. 

4.2.5 Campionamento delle acque sotterranee 

Il campionamento e l’analisi delle acque prelevate dai piezometri di monitoraggio eventualmente 

realizzati in sito saranno eseguiti adottando tutte le precauzioni per minimizzare le alterazioni del 

campione, limitando quindi l’agitazione dell’acqua, l’areazione e la volatilizzazione dei 

contaminanti. 

Nel caso in cui si rinvenga la presenza di acqua in tutti i piezometri previsti, saranno prelevati un 

massimo di n. 6 campioni di acqua di falda, eseguendo le attività come di seguito specificato. 

4.2.5.1 Misure freatimetriche 

Le misure freatimetriche saranno eseguite in tutti i piezometri prima dello spurgo, mediante una 

sonda a interfaccia acqua-olio, in grado di rilevare l’eventuale presenza di fluidi surnatanti in 

corrispondenza del pelo libero. Tale sonda è in grado di rilevare il fluido surnatante con una 

sensibilità pari a 1 mm. 

Qualora fosse individuata la presenza di prodotto surnatante, ne sarà misurato lo spessore 

apparente e, previo accordo con la Committente, ne sarà prelevato un campione in modalità 

“statica”. 

Le misure dei livelli saranno espresse in metri (m) e saranno riferite sia alla bocca pozzo sia al 

piano campagna. 

4.2.5.2 Spurgo volumetrico 

Sarà eseguito lo spurgo di un volume d’acqua pari a 5 volte il volume del pozzo misurato a partire 

dal battente d’acqua, mediante elettropompa sommersa portatile. 

Al termine dello spurgo e immediatamente prima della raccolta del campione, saranno eseguite le 

misure di campo dei seguenti parametri chimico-fisici mediante sonda multiparametrica: 
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 Temperatura; 

 pH; 

 conducibilità; 

 ossigeno disciolto; 

 potenziale Redox. 

4.2.5.3 Prelievo e confezionamento dei campioni 

Il prelievo del campione di acqua sarà eseguito in modalità “statica” utilizzando un bailer monouso, 

dopo il ripristino delle condizioni piezometriche precedenti lo spurgo. 

Il campione verrà immediatamente confezionato in bottiglie di vetro scuro da 1 litro munite di tappo 

a vite con guarnizione in teflon, vials e contenitori in PE in numero adeguato. 

Ogni contenitore sarà contraddistinto da un’etichetta riportante il nome identificativo del piezometro 

di monitoraggio, il nome del responsabile del campionamento e la data e l’orario di prelievo. 

Nel dettaglio, sarà prelevato un campione da ogni piezometro, suddiviso in n. 3 aliquote, così 

destinate: 

 n.1 aliquota da inviare a laboratorio; 

 n.1 aliquota a disposizione di ARPAB per le analisi di controllo; 

 n.1 aliquota, sigillata da ARPAB, conservata a cura della parte per eventuali successive 

analisi. 

Il campione prelevato sarà conservato ad una temperatura di +4°C. I campioni oggetto di analisi 

saranno lavorati facendo intercorrere il minor tempo possibile dal prelievo. 

4.2.6 Georeferenziazione 

In corrispondenza di ogni piezometro/sondaggio oggetto delle indagini di caratterizzazione sarà 

eseguito il rilievo plano-altimetrico (georeferenziazione), riferendo la quota di bocca pozzo ai punti 

caposaldo (quota assoluta), comunicati dalla Committente. Nel caso in cui sia ritenuto necessario 

dalla Committente saranno ribattuti i punti di riferimento fissi esistenti nelle aree oggetto di studio, 

al fine della corretta correlazione dei dati. 

Le coordinate saranno espresse in Gauss Boaga e, nel caso in cui siano presenti sistemi di 

riferimento specifici dell’area, anche in riferimento a tali coordinate. 

Per tutti i piezometri sarà necessario determinare le coordinate plano-altimetriche della testa pozzo 

e del piano campagna; le misure relative ai sondaggi geognostici per il campionamento di terreno 

saranno riferite al piano campagna. 



TEMPA ROSSA  
AREA POZZO TEMPA D’EMMA 1 

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 

DOCUMENT NUMBER 

 IT-TPR-WS-TRS-000019 

 REVISION: 00 STATUS: AFC 

DOCUMENT TYPE: REP SYSTEM / SUBSYSTEM: 00 DISCIPLINE : ENV DATE : 24-04-2013 

CONTRACTOR DOCUMENT NUMBER: IT-TPR-WS-PST-000029 PAGE   27 OF  29 

 

This document is the property of COMPANY. It must not be stored, reproduced or disclosed to others without written authorisation from the COMPANY. 

IT-TPR-WS-TRS-000019_rev00.doc 

 

Il tecnico incaricato dei rilievi avrà cura di misurare alcuni spigoli dei manufatti più significativi per 

garantire una buona sovrapposizione con le mappe esistenti.  

4.3 DETERMINAZIONI ANALITICHE 

4.3.1 Terreni 

I campioni di terreno di ciascun sondaggio da sottoporre ad analisi saranno, in una prima fase, i 

seguenti (si veda par.4.2.4): 

 campione A 

 campione B 

 campione C 

 campione F nel caso di sondaggi profondi (da attrezzare a piezometri).  

Le analisi saranno effettuate presso laboratorio accreditato ACCREDIA, in riferimento ai parametri 

di seguito elencati:  

Scheletro (determinazione frazione passante 2 mm) 

 Residuo a 105°C 

 Umidità 

 Metalli (antimonio, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, 

rame e  vanadio) 

 Idrocarburi leggeri C<12  

 Idrocarburi pesanti C>12 (C12-C40) 

 Composti aromatici (benzene, etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, toluene) 

 IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) 

In aggiunta a tali determinazioni, al fine di reperire informazioni e dati necessari per un eventuale 

studio di analisi di rischio, su n. 6 campioni (di cui n. 3 corrispondenti al suolo superficiale – prof. 0-

1 m da p.c. e n. 3 corrispondenti a suolo profondo – prof.>1 m da p.c. – saranno determinati 

anche: 

 la frazione di carbonio organico (Foc); 

 la granulometria; 

 la speciazione MADEP sugli idrocarburi (eventuale). 
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Le determinazioni analitiche saranno condotte su frazioni inferiori a 2 mm riportando i valori alla 

totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro (frazione compresa tra 2 mm e 2 

cm); solo i campioni destinati alla determinazione della granulometria saranno prelevati senza 

eliminare la frazione superiore a 2 cm. 

Il prelievo dei campioni per l’analisi di rischio dovrà essere eseguito in corrispondenza dei punti 

dove si riscontreranno maggiori evidenze organolettiche. 

I risultati saranno confrontati con i valori delle CSC previste dal D.Lgs. 152/06 nell’Allegato 5, Parte 

IV, Titolo V, Tabella 1 sia  per suoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale (Colonna A) sia 

per suoli ad uso industriale/commerciale (Colonna B). 

4.3.2 Acque sotterranee 

I campioni di acqua prelevati dai piezometri saranno sottoposti ad analisi presso laboratorio 

accreditato ACCREDIA in riferimento ai seguenti parametri: 

 Metalli (arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame e 

vanadio) 

 Idrocarburi totali (come n-esano)  

 Composti aromatici (benzene, etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, toluene) 

 IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) 

I risultati saranno confrontati con i limiti di accettabilità previsti dal D.Lgs. 152/06 Parte IV, Titolo V, 

nell’Allegato 5, Tabella 2, per le acque sotterranee. 
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5 CONCLUSIONI 
Il presente documento costituisce il Piano di Caratterizzazione redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06 

per il  sito di proprietà della TOTAL E&P ITALIA SPA denominato “Tempa D’Emma” (TE1), ubicato 

nel Comune di Corleto Perticara (PZ). 

Il sito è stato descritto nei suoi caratteri geologici, morfologici e idrogeologici generali, sono state 

ricostruite le attività svolte in passato sulla base dei dati disponibili ed è stato definito il modello 

concettuale preliminare. Non sono state individuate sorgenti primarie di contaminazione. Le attività 

di caratterizzazione ritenute necessarie per individuare l’eventuale presenza di potenziale 

contaminazione dell’area ai sensi del D.Lgs.152/06 consisteranno nella realizzazione di n. 17 

sondaggi geognostici di cui n. 5 da attrezzare a piezometro nel caso in cui nella postazione pilota 

Sp-2 venga riscontrata presenza di acqua sotterranea. 

Le attività proposte saranno realizzate successivamente all’approvazione da parte delle PPAA del 

presente Piano di Caratterizzazione e le tempistiche di lavoro saranno concordate con gli Enti di 

controllo in modo tale da garantire la supervisione da parte dei tecnici preposti. 

I risultati delle attività di caratterizzazione saranno inseriti in un documento finale, nel caso in cui 

non vengano rilevata presenza di potenziale contaminazione ai sensi del D.Lgs 152/06, o utilizzate 

per la redazione di un’analisi di rischio sanitario ambientale sito specifico nel caso in cui vengano 

individuati superamenti delle CSC di riferimento. 
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 FOTO 1 Panoramica del piazzale 

 

 

 

FOTO 2 Ingresso Area Pozzo lato Est 
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FOTO 3  Area Pozzo scattata da  E (si osservano nella parte NW le vasche in calcestruzzo utilizzate 

come aree gasolio,oli usati e fusti olio) 

 

 
FOTO 4 Porzione del Piazzale a E della testa pozzo(si osservano vasche in calcestruzzo per il 

trattamento dei fanghi) 
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FOTO 5 Testa pozzo-cantina scattata da NW 

 
 

 
   FOTO 6 Zona eliporto posto a N rispetto all’Area Pozzo 
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FOTO 7  Veduta del piazzale da NE 

 

 
FOTO 8  Veduta del piazzale da NW 
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