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GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL PMA 

La redazione del presente Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) è stata curata da un gruppo di lavoro 
multidisciplinare coordinato da personale TEPIT e composto da professionisti e collaboratori di Golder 
Associates, con competenze specialistiche ed esperienza decennale in campo ambientale.  

Nel seguito si fornisce un elencodi esperti per aree di competenza e un profilo breve per ciascuno di essi. 

ATMOSFERA - Dott.ssa Monica Livini, Biologa esperta in qualità dell’aria, Ing. Roberto Gaveglio, esperto di 
modellistica in atmosfera 

Monica Livini è una biologa con 22 anni di esperienza sviluppata sia nel campo della ricerca universitaria 
sia come consulente per la Golder Associates S.r.l. ed è Dottore di Ricerca in Biotecnologie. 

Monica Livini lavora nella Golder Associates S.r.l. dal 2001 dove si occupa di valutazione di impatto 
ambientale, studi di siting e di fattibilità, monitoraggi ambientali, procedure autorizzative in ambito IPPC e 
biorecupero di siti contaminati.  

Ha collaborato nella redazione di numerosi Studi di impatto Ambientale relativi a progetti di costruzione ed 
ampliamento di discariche, realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità, realizzazione 
di gasdotti, coltivazione di cave, costruzione di impianti idroelettrici, impianti di trattamento acque, centrali 
termiche, progetti di riqualificazione urbana.  

Inoltre Monica Livini ha redatto Piani di Monitoraggio Ambientale per linee ferroviarie ad alta velocità, per i 
cantieri olimpici montani e raffinerie 

Roberto Gaveglio è un ingegnere ambientale con 10 anni di esperienza come assistenza tecnica e 
gestionale per progetti che coinvolgono l’analisi di dati meteorologici, dati di qualità dell’aria e la valutazione 
della dispersione di inquinanti in atmosfera, utilizzando software commerciali quali AERMOD, ADMS e 
CALPUFF. 

Roberto Gaveglio vanta un’esperienza pluriennale nella valutazione dei rischi per la salute umana, 
modellazione del flusso e del trasporto e destino dei contaminanti nelle acque sotterranee (Risk-net, 
MODFLOW, FEFLOW) e un’ottima padronanza dei programmi per la visualizzazione di dati ambientali e 
chimici (G.I.S.; EVS.  Elaborazione e georeferenziazione di dati ambientali per la predisposizione di 
planimetrie tematiche di riferimento; creazione di modelli geologici e chimici 3D). 

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE – Dott. Filippo Piovano, Geologo, Dott.ssa Elena Perrero, Biologa 

Filippo Piovano è geologo iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Piemonte e lavora presso la Golder 
Associates S.r.l. di Torino dal 2005. 

Con oltre 10 anni di esperienza, Filippo Piovano si occupa principalmente di studi e ricerche in ambito 
ambientale, idrogeologico, geologico e geotecnico, lavorando prevalentemente in Italia e con alcune 
esperienze su progetti all'estero. 

Negli anni ha maturato esperienza su progetti di ingegneria ambientale occupandosi della progettazione e 
supervisione in sito di indagini ambientali (campagne geognostiche a carotaggio, sondaggi con tecnologia 
MIP Membrane Interface Probe) a supporto di interventi di caratterizzazione e bonifica di siti contaminati di 
cui ha curato la redazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti operativi di bonifica seguendo l’iter di 
bonifica in ogni sua fase. 

Filippo Piovano ha inoltre elaborato protocolli di monitoraggio ambientale sulle matrici acque e terreno di siti 
industriali anche di grandi dimensioni e piani di gestione e controllo per il monitoraggio della funzionalità e 
dell'efficienza chimica e idraulica di barriere idrauliche. 

Elena Perrero è una biologa con 16 anni di esperienza lavorativa nell’ambito delle valutazioni di impatto 
ambientale orientate all'analisi degli impatti dei progetti sulle componenti biotiche ed abiotiche. Le valutazioni 
comprendono studi di impatto ambientale per la costruzione di impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti, 
progetti di cave, impianti idroelettrici e varie infrastrutture in differenti regioni italiane ed a livello 
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internazionale mediante l’applicazione degli standard IFC e EBRD. I suoi studi sono principalmente mirati 
alla valutazione della qualità biologica delle acque e alla valutazione degli impatti sulle componenti biotiche e 
sulle reti ecologiche nell’ottica delle normative comunitarie Natura 2000 e degli indirizzi di tutela IUCN.  

Ha inoltre maturato esperienza in vari ambiti tra i quali: attività di monitoraggio ambientale in siti 
potenzialmente contaminati, studi di verifica di impatto ambientale e studi di fattibilità ambientale, 
biomonitoraggio dei corsi d’acqua superficiali tramite lo studio della comunità macrobentonica e la 
valutazione della qualità delle acque tramite la definizione dell’indice IBE, valutazione della funzionalità 
fluviale dei corsi d’acqua superficiali tramite l’applicazione del metodo APAT per la definizione dell’indice 
IFF.  

L’esperienza tecnica di Elena Perrero consiste inoltre nella redazione di piani di monitoraggio, 
nell’organizzazione ed nel coordinamento di attività di monitoraggio, nella raccolta e nell’analisi di dati 
ambientali e la redazione dei relativi rapporti, nella preparazione di documenti nell’ambito della 
presentazione di autorizzazioni e dichiarazioni ambientali (IPPC). 

SUOLO, SOTTOSUOLO  E AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO – Dott.ssa Livia Manzone, Geologa, PhD 
in Ingegneria delle risorse del sottosuolo, Dott. Stefano Mattiuz, Geologo. 

Livia Manzone è Associate, Project Director e senior Project Manager di Golder Associates, con 
certificazione ISI PM. 

Ha conseguito la laurea in Scienze Geologiche presso l’Università di Torino nel 1989, il Dottorato di Ricerca 
in Ingegneria delle Risorse nel Sottosuolo presso il Politecnico di Torino nel 1993 e l’abilitazione alla 
professioe di Geologo nel 1996. 

Dopo alcuni anni di attività di ricerca in idrogeologia dei mezzi fratturati svolti presso il Politecnico di Torino, 
nel 1996 è entrata in Golder, come coordinatrice di indagini in sito e successivamente come responsabile 
degli studi geologici e ambientali supporto dei progetti delle opere olimpiche montane (impianti di risalita e 
innevamento, villaggi media). Negli ultimi 15 anni ha coordinato come Project Manager e Project Director la 
redazione di studi di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e DD ambientali per diversi progetti in Italia e 
all’estero (Europa, Turchia, Georgia, Etiopia). 

Dal 2014 al 2017 ha coordinato le attività di Monitoraggio Ambientale di Baseline del progetto Tempa Rossa 
per le componenti Atmosfera, Ambiente Idrico Sotterraneo, Fauna, Flora e Vegetazione, ed Ecosistemi. 

Stefano Mattiuz è uno specialista ambientale con oltre 15 anni di esperienza lavorativa, specializzato nelle 
componenti geologiche e idrologiche. 

Ha esperienza nelle valutazioni di impatto ambientale, screening e studi di fattibilità per progetti di piccole e 
grandi dimensioni per diversi settori di mercato. 

È inoltre coinvolto nella preparazione delle relazioni geologiche relative ai progetti sottoposti alla valutazione 
dell'impatto ambientale e nella segnalazione di documenti relativi alla direttiva IPPC. 

Durante la sua carriera è stato anche responsabile per l'attuazione di politiche di permessi ambientali tra cui 
la protezione delle acque e la gestione sostenibile e la valutazione delle centrali idroelettriche per il 
Dipartimento di Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino (Italia). 

VEGETAZIONE – Dott.ssa Cecilia Amosso, Naturalista esperta in Flora e Vegetazione. 

Cecilia Amosso è un ecologo specializzato in studi di impatto ambientale e nel 2010 ha ottenuto un master 
in Gestione Sostenibile del Patrimonio Naturalistico (Scienze Naturali).  

Dal 2009 al 2011 Cecilia ha lavorato presso il Dipartimento di Ecologia Dell'Università di Pavia collaborando 
come consulente scientifico a diversi progetti nazionali ed internazionali riguardanti la riqualificazione di aree 
umide e golenali, la raccolta, coltivazione e reintroduzione di specie vegetali rare e minacciate, e l'uso 
sostenibile di specie vegetali selvatiche. 
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Da gennaio 2012 Cecilia ha iniziato a lavorare per Golder Associates presso l'ufficio di Calgary (Canada). Da 
Novembre 2012 si è trasferita presso la sede di Torino come Ecologo e specialista in studi di impatto 
ambientale. La sua esperienza include diversi  Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA o EIA /ESIA), Piani di 
Monitoraggio, Piani d’Azione, progetti di bonifica e riqualificazione ambientale. Cecilia ha inoltre una 
notevole esperienza nella pianificazione, esecuzione, coordinamento e supervisione di studi di campo e 
monitoraggi ambientali in una grande varietà di ambienti sia naturali che antropici. 

FAUNA ED ECOSISTEMI – Dott. Roberto Mezzalama, Naturalista e membro IAIA1, Dott.ssa Elisa Sizzano, 
Naturalista esperta in fauna. 

Roberto Mezzalama è Principal e Senior Project Director di Golder Associates dal 2006. 

Ha conseguito un master in Ingegneria Ambientale presso il Politecnico di Torino e una laurea in Scienze 
Naturali presso l'Università di Pavia. Roberto parla fluentemente inglese e francese. E’ entrato a far parte di 
Golder Associates nel 1999 come Senior Project Manager e ha gestito e diretto da subito diversi studi di 
valutazione di impatto ambientale in Europa e Nord America. Nel 2004 e nel 2005 è stato il direttore della 
divisione di Valutazione di Impatto Ambientale dell'ufficio di Calgary. 

In qualità di Senior Project Director si è occupato e tuttora gestisce numerosi progetti internazionali (ad 
esempio in Italia, Francia, Spagna, Ungheria, Croazia, Montenegro, Turchia, Ucraina, Georgia, Kazakistan, 
Gabon, Guinea, Mali, Canada e Stati Uniti) nei settori dell’energia, minerario, petrolifero, dei trasporti, e in 
quello della gestione dei rifiuti. Il suo ruolo prevede la gestione di gruppi di lavoro internazionali che 
includono esperti di varie nazionalità, la definizione degli studi di base e delle metodologie di analisi di 
impatto ambientale e sociale e gli studi di valutazione secondo i vari standard internazionali, inoltre 
l'integrazione con la squadra del cliente. 

Attualmente Roberto è anche leader della comunità globale Golder per la Valutazione di Impatto Ambientale 
e Sociale; il suo ruolo include il mantenimento e il miglioramento delle relazioni tra i team Golder che si 
occupano di Valutazione di Impatto Ambientale e Sociale a livello globale, l'identificazione delle opportunità 
di progetti internazionali, la partecipazione alla preparazione di offerte e piani di lavoro, la revisione delle 
relazioni e un costante relazione con i clienti. 

Elisa Sizzano possiede un’esperienza nell’ambito delle valutazioni di impatto ambientale orientate all'analisi 
degli impatti dei progetti sulla biodiversità, in particolare sulla fauna e sulle reti ecologiche. Le valutazioni 
comprendono studi di impatto ambientale per la costruzione di impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti, 
progetti di cave, impianti idroelettrici e infrastrutture lineari (strade ed elettrodotti) in differenti regioni italiane 
ed a livello internazionale mediante l’applicazione degli standard IFC e EBRD. I suoi studi sono 
principalmente mirati alla valutazione degli impatti sulle componenti biotiche e sulle reti ecologiche, 
all’identificazione delle misure di mitigazione e di monitoraggio maggiormente appropriate nell’ottica delle 
normative comunitarie Natura 2000 e degli indirizzi di tutela IUCN e BBOP. 

Inoltre Elisa è attualmente Project Manager di numerosi progetti a livello nazionale e internazionale e 
possiede una certificazione ISI PM. 

RUMORE – Ing. Davide Papi, Tecnico competente in acustica. 

Davide Papi, Ingegnere professionista, ha 20 anni di esperienza come consulente acustico indipendente 
specializzato nella valutazione dell'impatto di rumore e vibrazioni, controllo del rumore ambientale e 
industriale, esposizione dei dipendenti a a rumore e vibrazioni, modellazione acustica, acustica 
architettonica e ambientale, insonorizzazione.  

Ha lavorato per società italiane e estere di ingegneria su numerosi progetti che coinvolgono ferrovie ad alta 
velocità, autostrade, miniere, impianti di generazione di energia, supermercati, scuole. Davide Papi ha una 
vasta esperienza di rilievi di rumore e vibrazioni e analisi correlate, valutazioni dell'impatto del rumore, 
predizione del rumore HVAC, progettazione della mitigazione del rumore e acustica della stanza secondo 

                                                      
1 International Association for Impact Assessment 
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necessità per rispettare i limiti di rumore locali e statali. Inoltre ha esperienza nella modellizzazione dell'aria e 
nella valutazione dell'impatto. 

La proposta di monitoraggio delle componenti SISMICITÀ e DINAMICA DEL CONTESTO GEOLOGICO è 
stata sviluppata da personale esperto del Dipartimento Geoscienze di TEPIT  mentre quella relativa alla 
componente RADIOATTIVITÀ è stata elaborata dal dott. Francesco Bonacci (E.Q. 2° n. 2198) dalla società 
F.B. Group s.r.l. 

I CV degli specialisti che hanno contribuito alla redazione del documento potranno essere forniti su richiesta. 
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1.0 PREMESSA 
La concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Gorgoglione" (nel seguito 
“Concessione”), conferita con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.11.1999 ed 
attualmente nella titolarità di Total E&P Italia, Shell Italia E&P e Mitsui E&P Italia, ha un'estensione pari a 
290,59 Km2 ed interessa il territorio di 13 Comuni delle Province di Potenza e Matera (Corleto Perticara, 
Guardia Perticara, Gorgoglione, Anzi, Laurenzana, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa, Stigliano, 
Accettura, Armento, Missanello ed Aliano). 

Il progetto definitivo di sviluppo della Concessione, denominato "Progetto Interregionale Tempa Rossa" (nel 
seguito “Progetto”), è stato approvato con delibera CIPE n. 18 del 23 marzo 2012 anche ai fini della 
compatibilità ambientale, previa valutazione regionale, espressa con D.G.R. 1888/2011 ai sensi dell’Art. 182 
comma 4 del D. Lgs. 163/2006.  

Tanto la delibera CIPE quanto la D.G.R. n. 1888 del 19 dicembre 2011 contengono una prescrizione 
(indicata rispettivamente attraverso i numeri 8 e 11), in base alla quale: 

 “Nel territorio individuato dalla perimetrazione della Concessione mineraria "Gorgoglione", o ricorrendone la 
necessità per un ambito maggiore definito dall'A.R.P.A.B., la TOTAL E&P Italia S.p.A. dovrà definire di 
concerto con l'A.R.P.A.B. un Progetto di Monitoraggio Ambientale per le diverse componenti ambientali 
oggetto di esame nello S.l.A. (prevedendo ii trasferimento a regime delle reti di monitoraggio in capo 
all'A.R.P.A.B.) che comprenda, tra l'altro: 

- una rete di centraline per il rilevamento della qualità dell'aria che prenda in considerazione oltre agli 
inquinanti tradizionali (CO, S02, NOx, 03, Polveri <PM10 e PM2,5>), anche H2S, benzene, IPA, 
SOV, metalli pesanti, con l'impiego di campionatori passivi ed un sistema FT-IR REMOTE 
SENSING. Dovrà, inoltre, essere sviluppato un modello di diffusione degli inquinanti nell'atmosfera; 

- il monitoraggio delle emissioni odorigene con campagne periodiche;  
- il monitoraggio del rumore all'esterno del Centro Olio Tempa Rossa con campagne periodiche; 
- stazioni di biomonitoraggio (bioindicatori e biosensori) per la verifica del livello di criticità ecologica 

derivante dall'eventuale contributo degli impianti dell'insediamento. Su questa parte del progetto il 
proponente dovrà acquisire il parere di un lstituto Scientifico o Ente qualificati nel settore;  

- il monitoraggio dello stato degli ecosistemi (basato almeno sui seguenti indicatori: microclima, suolo 
e sottosuolo, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, morfologie naturaliformi, vegetazione con 
studio fitosociologico, flora lichenica, macrofauna, microteriofauna, carabidiofauna); 

- la raccolta dati da un idoneo numero di stazioni di rilevamento della sismicità naturale e/o indotta 
nell'area del giacimento petrolifero; 

- al fine di monitorare gli eventuali effetti sulla dinamica del contesto geologico dovranno essere 
realizzati dei capisaldi di livellazione di precisione, opportunamente ubicati, in numero sufficiente a 
fornire un quadro rappresentativo dell'area del giacimento; 

- il Progetto di Monitoraggio Ambientale dovrà recepire anche le prescrizioni riportate nel Capitolo 10. 
Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto lstruttorio - artt. 29 quater e 29 sexies del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio 
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e complessivamente dovrà risultare coerente con dette 
prescrizioni.” 

Sulla base di quanto sopra, TEPIT ha pertanto predisposto il presente Progetto di Monitoraggio Ambientale 
(nel seguito “PMA”) che, in base a quanto disposto dalla prescrizione n. 8 della delibera CIPE di 
approvazione del progetto definitivo e dalla corrispondente prescrizione n. 11 della D.G.R. 1888/2011, dovrà 
essere definito di concerto con ARPAB.  

Il presente PMA è strutturato per ciascuna delle componenti ambientali richiamate dalle citate prescrizioni, in 
termini di finalità e obiettivi, tipologie di attività e parametri rilevati, metodologie di rilevamento, 
campionamento e analisi, restituzione dati. Per maggiori dettagli sulla struttura secondo la quale è stato 
impostato il PMA si rimanda al successivo Capitolo 2. 

Il documento integra le precedenti versioni trasmesse con note prot. 0617 del 31/03/2017 e prot. 02133/17 
del 04/12/2017 e tiene conto delle osservazioni trasmesse da ARPAB a luglio 2017 (Prot. 0008795/2017 del 
21/07/2017), ottobre 2017 (Prot. 0013196 del 26/10/2017) e febbraio 2018 (Prot. 0002903 del 21/02/2018). 
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L‘ubicazione definitiva delle stazioni di monitoraggio e il cronoprogramma delle attività sono da definirsi di in 
accordo con ARPAB nell’ambito della concertazione prevista dalla prescrizione n. 8 della delibera CIPE di 
approvazione del progetto definitivo e dalla corrispondente prescrizione n. 11 della D.G.R. 1888/2011. 

Gli ambiti di studio del presente PMA sono stati definiti per ciascuna componente ambientale, in funzione 
delle possibili ricadute ambientali legati all’esercizio del Centro Olio. 

Tuttavia, con finalità esclusivamente di tipo conoscitivo, TEPIT ha previsto l’estensione delle attività di 
monitoraggio ad ulteriori postazioni ubicate nel territorio dei Comuni della concessione “Gorgoglione”. I 
monitoraggi presso tali postazioni saranno eseguiti con una frequenza quinquennale. 

2.0 STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
Il presente Capitolo è stato predisposto con la finalità di illustrare la struttura secondo la quale è stato 
impostato il PMA, evidenziando le corrispondenze con gli indirizzi metodologici contenuti nel documento del 
Ministero dell’Ambiente “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) 
delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)”, redatto con la 
collaborazione dell’ISPRA e del Ministero dei Beni Culturali2. 

Si ricorda che le suddette Linee Guida ministeriali (LL.GG.) rappresentano l’aggiornamento delle precedenti 
“Linee Guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 
21.12.2001, n. 443) – Rev.2 del 23 luglio 2007” e che le indicazioni metodologiche e operative in esse 
contenute si applicano “anche ai progetti relativi alle infrastrutture e insediamenti strategici (Legge Obiettivo 
443/2001), secondo le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006” (rif. capitolo 3 delle LL.GG.). 

Nel presente Capitolo si fa principalmente riferimento alle indicazioni riportate al Capitolo 5 delle LL.GG., 
relativo agli “indirizzi metodologici generali per la predisposizione del PMA”. 

Gli indirizzi specifici per singola componente ambientale, pubblicati dal Ministero dell’Ambiente come 
Capitolo 6 delle LL.GG., così come le indicazioni di cui alle precedenti linee guida sulle infrastrutture 
strategiche (suggerite dalle LL.GG. come “utile riferimento tecnico”) trovano invece riscontro nelle pertinenti 
sezioni del presente PMA. 

Nelle singole sezioni del PMA vengono infatti approfonditi gli aspetti specifici propri di ciascuna componente, 
come, ad esempio, le possibili interferenze derivanti dalla realizzazione del Progetto, l’estensione areale del 
potenziale impatto agente sulla componente e le scelte effettuate in relazione alla progettazione esecutiva 
del PMA (in termini di localizzazione delle aree di indagine e dei punti di monitoraggio, parametri descrittori, 
frequenza e durata dei monitoraggi, metodologie e valori standard di riferimento). 

Occorre sottolineare che, come previsto dalle LL.GG. al paragrafo 5.1, le diverse sezioni del PMA sono state 
sviluppate in relazione alle specificità del Progetto e degli impatti ambientali stimati nell’ambito dello Studio di 
Impatto Ambientale (SIA). Lo SIA è stato oggetto di valutazione da parte delle Autorità competenti nel corso 
del procedimento che ha portato all’espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale del Progetto 
(rif. D.G.R. n. 1888 del 19 dicembre 2011). 

Il PMA ha quindi definito la programmazione del monitoraggio delle componenti ambientali per le quali, in 
coerenza con quanto documentato nello SIA e tenendo conto delle prescrizioni contenute nella DGR 
1888/2011, sono stati individuati gli impatti significativi derivanti dall’esercizio del Progetto (obiettivi esplicitati 
nel Capitolo 4.0 del presente documento, in linea con quanto previsto per la verifica delle previsioni degli 
impatti ambientali, di cui al paragrafo 4.3 “Obiettivi ed attività di Monitoraggio Ambientale” delle LL.GG.). 

In particolare, il PMA è stato commisurato alla significatività degli impatti ambientali attesi sulle diverse 
componenti considerate in termini di: 

 estensione degli ambiti di studio; 

                                                      

2 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le Valutazioni Ambientali - Rev.1 del 16/06/2014 - Linee 
Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs 152/2006 
e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
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 numero e localizzazione delle stazioni di monitoraggio; 

 numero e tipologia dei parametri monitorati; 

 frequenza e durata dei campionamenti; 

 metodi di campionamento; 

 metodiche di analisi; 

 modalità di restituzione dei dati acquisiti. 

La rispondenza del PMA ai suddetti aspetti si evince dai contenuti dei paragrafi descrittivi delle attività per le 
diverse componenti ambientali oggetto di monitoraggio, di cui ai Capitoli 7÷33 del presente documento (per 
una migliore verifica della rispondenza del PMA alle indicazioni delle LL.GG. si rimanda al successivo 
schema di confronto). 

Per rendere più lineare il percorso metodologico di predisposizione del PMA, sono state indicate le azioni 
legate all’esercizio del Progetto in grado di generare impatti significativi sulle differenti componenti ambientali 
a valle delle misure di mitigazione previste nello SIA, fornendo inoltre per ciascuna componente una matrice 
di sintesi di correlazione azioni di Progetto/impatti significativi, tenendo conto dello schema esemplificativo di 
cui alla Tabella 1 delle LL.GG. 

Tali valutazioni trovano riscontro nel capitolo di sintesi degli impatti (Capitolo 4.0) e nei paragrafi relativi agli 
obiettivi delle attività di monitoraggio per ciascuna componente (cfr. §§ “Obiettivo delle attività di 
monitoraggio”). 

Si sottolinea inoltre che, come suggerito dalle LL.GG., nel documento non sono state inserite descrizioni di 
carattere generale che esulassero dalle specifiche finalità operative del monitoraggio, bensì è stato fatto 
riferimento alla valutazione degli impatti dello SIA e alle puntuali richieste avanzate dalle Autorità competenti 
di cui alle già citate note di ARPAB richiamate in premessa (Capitolo 1). 

La struttura con cui è stato concepito il documento si è mostrata pertanto adeguata alle rimodulazioni resesi 
necessarie per il recepimento delle modifiche/integrazioni richieste dagli Enti coinvolti nel controllo delle 
attività di monitoraggio, in tal senso il PMA ha mostrato di possedere i requisiti di flessibilità richiesti dalle 
LL.GG. (cfr. § 5.1). 

Come detto in precedenza, nel seguente schema si elencano gli elementi del PMA che, secondo le LL.GG., 
devono essere definiti per ciascuna componente ambientale individuata al fine di una corretta impostazione 
delle attività di monitoraggio. Nello schema vengono evidenziati gli specifici riferimenti delle LL.GG. e i punti 
del presente documento dove tali elementi trovano riscontro. 

Elemento del PMA Descrizione 
Riferimenti 

LL.GG. 
Riscontri documento 

Aree di indagine 

Aree nell’ambito delle quali 
programmare le attività di 
monitoraggio, individuate in 
base alle valutazioni 
contenute nel Progetto e 
nello SIA, compresi gli 
eventuali modelli 
previsionali utilizzati per la 
stima degli impatti e 
tenendo conto delle 
caratteristiche del contesto 
ambientale e dei recettori 
presenti 

§ 5.1, punto a 
§ 5.2 
Capitolo 6 

Capitolo 6 “Ambito territoriale 
del progetto di monitoraggio 
ambientale e 
cronoprogramma” 
§§ “Ambito di studio” 
specifico per ogni singola 
componente 

Stazioni/punti di 
monitoraggio 

Scelta del numero e della 
localizzazione delle 

§ 5.1, punto a 
§ 5.3 

§§ “Stazioni di monitoraggio” 
(specifico per ogni singola 
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Elemento del PMA Descrizione 
Riferimenti 

LL.GG. 
Riscontri documento 

stazioni/punti di 
monitoraggio all’interno 
delle aree di indagine, 
effettuata in coerenza con 
le valutazioni contenute nel 
Progetto e nello SIA e con 
le eventuali indagini 
precedenti al PMA 

Capitolo 6 componente) 
§§ Tavole “Stazioni di 
monitoraggio” 
Appendice L – Progetti GIS 
del PMA 

Parametri analitici 

Parametri ambientali 
(chimici, fisici, biologici) 
descrittori dello stato quali-
quantitativo di ciascuna 
componente considerata, 
individuati per la 
caratterizzazione dei 
potenziali impatti attesi, 
tenendo conto di eventuali 
valori limite normativi e/o 
standard quali-quantitativi 
e/o dati pregressi 

§ 5.1, punto b 
§ 5.4 
Capitolo 6 

§§ “Modalità di 
campionamento e analisi” 
(specifico per ogni singola 
componente) 

Tecniche di 
campionamento, misura 
ed analisi 

Descrizione delle tecniche 
di campionamento, misura 
ed analisi e relativa 
strumentazione, tenendo 
conto delle metodologie di 
riferimento per il 
campionamento e l’analisi 

§ 5.1, punto c 
Capitolo 6 

§§ “Modalità di 
campionamento e analisi” 
(specifico per ogni singola 
componente) 

Frequenza e durata 

Indicazioni sulla frequenza 
dei campionamenti e sulla 
durata complessiva dei 
monitoraggi 

§ 5.1, punto d 
Capitolo 6 

§§ “Attività previste” 
(specifico per ogni singola 
componente) 

Controllo qualità dati 

Descrizione delle 
metodologie di controllo di 
qualità, validazione, analisi 
ed elaborazione dei dati del 
monitoraggio 

§ 5.1, punto e 
§ 5.4 
Capitolo 6 

Capitolo 34 “Struttura 
organizzativa per la gestione 
ed attuazione del PMA” 

Struttura organizzativa 

Descrizione della struttura 
organizzativa preposta alla 
gestione ed attuazione del 
PMA, con individuazione 
delle figure professionali 
coinvolte e del soggetto 
responsabile del 
coordinamento tecnico-
operativo e di interfaccia 
con le autorità competenti 

§ 5.1 
Capitolo 34 “Struttura 
organizzativa per la gestione 
ed attuazione del PMA” 

Gestione condizioni 
anomale 

Definizione delle procedure 
operative previste per 
l’accertamento 
dell’insorgenza di condizioni 
anomale o critiche inattese 
legate all’esercizio del 
Progetto e per le eventuali 
conseguenti azioni da 

§ 5.1, punto f 
§ 5.4 
Capitolo 6 

Capitolo 35 “Gestione 
anomalie” 
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Elemento del PMA Descrizione 
Riferimenti 

LL.GG. 
Riscontri documento 

intraprendere per la 
risoluzione delle anomalie 
riscontrate 

Restituzione dati 

Descrizione della modalità 
prevista per la restituzione 
dei dati, funzionale a 
documentare le modalità di 
attuazione del PMA e gli 
esiti del monitoraggio 
(anche attraverso l’utilizzo 
di tecnologia GIS) 

§ 5.6 

§§ “Restituzione dati” 
(specifico per ogni singola 
componente) 
Appendice I – Sistema 
Informartivo Territoriale 
Ambientale (SITA) –WebGIS 
per la condivisione dei dati di 
monitoraggio  

 

La cartografia delle stazioni di monitoraggio a corredo del presente PMA viene fornita anche su supporto 
digitale e in formato shapefile (APPENDICE L – Progetti GIS del PMA). 

3.0 DESCRIZIONE DEL PROGETTO TEMPA ROSSA 
Il Progetto consiste nello sviluppo delle seguenti opere/infrastrutture: 

 opere di preparazione del sito; 

 pozzi di estrazione; 

 centro di trattamento del greggio (Centro Olio); 

 rete di flowline e pipeline (bretella) per il trasporto dei prodotti, incluso l'allacciamento alla rete Snam e 
all'oleodotto Monte Alpi - Taranto (Nodo di Corleto); 

 Centro GPL; 

 rete viaria di accesso e servizio. 

Il Progetto prevede complessivamente: 

 l'attivazione completa e integrata dei pozzi denominati: Tempa Rossa 1 (TR-1), Perticara 1 (PT1), 
Tempa Rossa 2 (TR-2), Gorgoglione 1 (GG-1) e Tempa d'Emma 1 (TE-1), situati nel territorio del 
Comune di Corleto Perticara e del pozzo Gorgoglione 2 (GG-2), situato nel Comune di Gorgoglione, già 
perforati; 

 la costruzione di un Centro di Trattamento Olio, (Centro Olio Tempa Rossa o Centro Olio), dove 
avranno luogo tutte le operazioni necessarie per separare il prodotto estratto nei suoi vari componenti 
(grezzo, acqua, gas combustibile, zolfo, GPL). Il Centro Olio avrà la capacità di 8000 m3/giorno (ca. 
50.000 barili/g di olio) di olio, 230.000 Sm3/giorno di gas metano, 240 t/giorno di GPL, 75 t/giorno di 
zolfo liquido, 2500 Sm3/g di acqua di produzione (acqua di strato, associata al greggio); 

 la realizzazione delle infrastrutture a servizio del Centro Olio, che prevede: 

 l'adeguamento della sede di una strada comunale che si innesta sulla Strada Provinciale (SP) n° 
103; tale adeguamento è necessario per accedere agevolmente con mezzi pesanti (e con autobotti) 
al Centro Olio; 

 l'adeguamento della S.P. n° 103; 

 la realizzazione di una strada circolare, nell'intorno del Centro Olio, con funzioni di sicurezza, in 
grado di garantire un doppio accesso al Centro Olio stesso; 

 l'impianto di autoproduzione dell'energia elettrica necessaria per l'alimentazione dello stabilimento e 
dei pozzi di estrazione; 
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 il collegamento a 20 kV con la rete di distribuzione ENEL; 

 un eliporto per necessità legate alla sicurezza del sito ed al pronto intervento; 

 l'allacciamento a produzione dei pozzi sopra citati, da realizzarsi mediante condotte interrate (oltre 
20 km complessivi) che collegheranno le rispettive aree pozzo con il futuro Centro Olio; 

 la realizzazione di un corridoio di cinque condotte, indicato con il nome di "Bretella", per il trasporto al 
cosiddetto "Nodo di Corleto" e al Centro GPL degli idrocarburi (olio grezzo stabilizzato, gas naturale e 
GPL) separati e trattati nel Centro Olio e per il fabbisogno idrico e di gas del Centro Olio stesso, nonché 
per lo scarico nel torrente Sauro delle acque di produzione depurate in impianto. In particolare, la 
Bretella sarà costituita da: 

 un breve oleodotto (20’’) di raccordo dal Centro Olio con l'esistente oleodotto ENI Monte Alpi-
Taranto, con la funzione di convogliare l’olio greggio stabilizzato alla raffineria ENI di Taranto; 

 l'innesto con l'oleodotto esistente avverrà in corrispondenza del cosiddetto Nodo di Corleto; il 
trasporto dell'olio avverrà in discontinuo (modalità batch), il volume del “batch” Tempa Rossa è di 
26000 m3 e la portata di progetto è pari a 1800 m3/h; 

 un metanodotto che si allaccerà alla rete SNAM Rete Gas in corrispondenza del cosiddetto Nodo di 
Corleto. Il collegamento tra il Nodo di Corleto e la rete esistente sarà realizzato da SNAM Rete Gas 
in prossimità di Corleto Perticara, in località Missanello; 

 una apposita condotta per il trasporto del GPL prodotto nel Centro Olio al Centro GPL, previsto nel 
Comune di Guardia Perticara; 

 una condotta idrica per il fabbisogno del Centro Olio; 

 due cavi in fibra ottica per le telecomunicazioni; 

 una condotta per le acque di scarico (acqua trattata in eccesso, ossia non riciclata per consumi 
interni al Centro Olio, proveniente dall’unità 54 e dall’unità 40) che recapitano nel Torrente Sauro, 
qualora non riutilizzate; 

 la realizzazione di un sito di stoccaggio/caricamento del GPL prodotto nel Centro Olio, denominato 
Centro GPL, in un'area localizzata nel comune di Guardia Perticara. Il GPL verrà da qui venduto e 
trasportato mediante autocisterne. 

Come richiesto da ARPAB, con Nota Prot. 0002903 del 21/02/2018, in APPENDICE M sono riportate le fasi 
realizzative del Progetto Tempa Rossa, descrivendo le opere e le tecnologie impiegate, con indicazione 
delle aree di cantiere, la viabilità, gli impianti fissi e mobili.  

3.1 Pozzi di estrazione 
Il Progetto prevede l'utilizzo di sei pozzi e relative aree di estrazione. In particolare, i pozzi sono: Tempa 
Rossa 1 (TR-1), Perticara 1 (PT-1), Tempa Rossa 2 (TR-2), Gorgoglione 1 (GG-1), Tempa d'Emma 1 (TE-1) 
e Gorgoglione 2 (GG-2), già perforati. 

Le postazioni dei sei pozzi esistenti circondano “idealmente” l’area che ospiterà il Centro Olio, compresa tra 
le quote di 980 e 1.050 m ca. slm. Esse sono poste in un'area circolare di raggio pari a circa 5 km, con al 
centro il futuro Centro Olii. Le quote a cui si collocano le 6 postazioni di pozzo esistenti sono le seguenti: 

Pozzo Gorgoglione 1 (GG-1): 990 m slm – sito in provincia di Potenza - PZ; 

Pozzo Gorgoglione 2 (GG-2): 1052 m slm – sito in provincia di Matera - MT; 

Pozzo Tempa Rossa 1 (TR-1):1008 m slm – sito in provincia di Potenza - PZ; 

Pozzo Tempa Rossa 2 (TR-2): 1020 m slm – sito in provincia di Potenza - PZ; 

Pozzo Tempa d’Emma 1 (TE-1): 983 m slm – sito in provincia di Potenza - PZ; 
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Pozzo Perticara 1 (PT-1): 733 m slm – sito in provincia di Potenza – PZ. 

Il prodotto estratto da ciascuna area pozzo, consistente in una miscela di idrocarburi contenenti composti 
solforati, olio e acqua (nella fattispecie si tratta di greggio non stabilizzato, gas ed un contenuto di acqua 
variabile nell'orizzonte temporale di sviluppo del giacimento), è inviato agli impianti del Centro Olio tramite 
una linea interrata dedicata. Il greggio estratto dai pozzi viene processato all'interno del Centro Olio ed 
inviato tramite oleodotto esistente alla Raffineria ENI di Taranto. 

Ogni area pozzo è dotata di specifiche apparecchiature quali: valvole di isolamento di sicurezza, una valvola 
di controllo della pressione di testa pozzo (choke valve), collegamenti per iniezione inibitori di corrosione, 
una trappola di lancio per eseguire con pig intelligenti la pulizia e l'ispezione delle condotte, un sistema di 
pompaggio denominato “ESP dual mode" per mantenere la pressione del pozzo sufficientemente alta 
all'erogazione della portata attesa ed un sistema di protezione delle condotte (flowlines) contro le 
sovrapressioni chiamato HIPPS (High Integrity Pressure Protection System). Per i dettagli si rimanda alle 
planimetrie delle aree pozzo riportate in APPENDICE A. 

3.2 Condotte di collegamento Aree Pozzo - Centro Olio (Flowlines) 
Il progetto Tempa Rossa prevede un sistema di sei condotte interrate di collegamento (richiamate di seguito 
Flowlines) del diametro di 8” per il trasporto del fluido estratto dai pozzi fino al Centro Olio.  

Ogni condotta parte dalla relativa area pozzo e raggiunge il Centro Olio in corrispondenza del collettore di 
ingresso che ha diametro di 20 pollici e lunghezza approssimativamente di 220 m.  

In particolare, le linee sono state dimensionate  per consentire una produzione di olio per singolo pozzo pari 
a 10000 BOPD secondo i seguenti dati di progetto: 

 pressione di progetto pari a 105 bar(g); 

 temperatura di progetto pari a -6/+111°C (min/max). 

Il tracciato delle linee è ubicato principalmente nel comune di Corleto Perticara e, solo marginalmente, in 
quello di Gorgoglione. La zona è caratterizzata prevalentemente da colline e montagne con coltivazioni, 
pascoli e aree incolte o boschive. Le condotte risultano interamente interrate (ad una profondità non inferiore 
a 1,5 m) e le uniche sezioni fuori terra sono quelle in corrispondenza delle trappole del pig al Centro Olio, in 
corrispondenza delle teste pozzo, al Nodo di Corleto e nell'area GPL. 

Tutti gli attraversamenti (strade, torrenti, fiumi) sono previsti in sotterranea. 

I tracciati delle linee sono stati definiti scegliendo, ove possibile, i corridoi di percorrenza già individuati dalle 
condotte esistenti, a suo tempo posate per le prove di lunga durata dei pozzi perforati. In alternativa è stata 
privilegiata la posa in opera lungo la viabilità ordinaria, con lo scopo di mantenerne il parallelismo. Su questa 
scelta di base è stato sviluppato l'intero Progetto cercando, in considerazione anche dell'ambiente 
geomorfologico come quello in esame estremamente complesso ed articolato, di percorrere i pendii in 
massima pendenza o in crinale. Tale approccio ha permesso di limitare al massimo il consumo di territori 
naturali da parte delle opere in progetto e di utilizzare servitù già esistenti, evitando di gravare ulteriormente 
sull'ambiente. Infine, nella trincea di scavo oltre alla condotta di trasporto del greggio troveranno posto sia un 
cavo in media tensione, per l'alimentazione delle utenze delle aree pozzo, che un cavo di controllo in fibra 
ottica. Per i dettagli sui percorsi delle flowlines si rimanda alla planimetria riportata in APPENDICE A. 

3.3 Centro Olio 
II Centro Olio sarà collocato in adiacenza all'esistente pozzo Gorgoglione 1, in prossimità delle masserie 
Fabbricato e Petrini, ad una quota compresa tra 980 e 1050 m ca. (s.l.m.). 

Il Centro Olio si occuperà di tutte quelle operazioni necessarie per separare il fluido estratto da ciascuno dei 
pozzi (consistente in una miscela di gas e greggio non stabilizzato ed un contenuto di acqua variabile nel 
tempo di sviluppo del giacimento) nei suoi vari componenti (olio stabilizzato, acqua, gas alla vendita, gas 
combustibile, zolfo, GPL) e dello stoccaggio dell’olio stabilizzato. Il processo si svolgerà su un'unica linea di 
produzione. Il trattamento effettuato nel Centro Olio ha lo scopo di separare e trattare il gas, l'olio e l'acqua 
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presenti nel fluido  proveniente dai pozzi di estrazione al fine di raggiungere le specifiche commerciali 
richieste per i singoli prodotti in uscita dal Centro stesso. 

La preparazione del sito ha previsto, per il Centro Olio, la realizzazione di diverse piattaforme per la 
collocazione degli impianti e di una serie di strade interne di collegamento che hanno la funzione di favorire 
la transitabilità dei mezzi necessari alla costruzione ed al montaggio degli impianti. 

La progettazione del Centro Olio ha tenuto conto della variabilità annua della produzione e delle sue 
caratteristiche. In particolare, la produzione dell'olio e del gas è massima nei primi anni mentre quella di 
acqua è proporzionale agli anni di produzione. Risulta evidente che tutti i flussi di prodotti, utilizzati e ottenuti 
nelle varie fasi del trattamento risentiranno della variabilità del sistema nel corso degli anni. I dati stimati in 
fase di progetto e utilizzati per i dimensionamenti si riferiscono, per ogni fase (acqua, olio, gas), alle 
condizioni cautelativamente di massima produzione e non devono quindi essere ritenuti costanti per tutto il 
periodo di vita dell'impianto (30 anni). 

La capacità produttiva di trattamento dell'impianto è pari a: 

 50.000 barili/g di olio stabilizzato prodotto; 

 230.000 Sm3/g di gas naturale prodotto; 

 240 t/g di GPL prodotto; 

 75 t/g di zolfo liquido prodotto; 

 2.500 Sm3/g di acqua di produzione (associata al greggio, cioè acqua di strato) estratta. 

L'olio prodotto e stabilizzato nel Centro Olio sarà inviato alla raffineria ENI di Taranto mediante collegamento 
dei serbatoi di stoccaggio all'esistente oleodotto Monte Alpi - Taranto proveniente dal Centro Olio Val d’Agri. 
Il gas separato dall'olio subirà una serie di trattamenti finalizzati alla rimozione dello zolfo ed alla separazione 
e recupero del GPL e del Gas Naturale prima della sua immissione nella rete Snam; tale gas è in parte 
utilizzato come combustibile all'interno dello stabilimento (chiamato fuel-gas) essenzialmente per la 
produzione di energia elettrica e vapore di processo. 

Il GPL recuperato dal trattamento del gas sarà inviato tramite una condotta interrata per essere stoccato in 
un'apposita area al di fuori del Centro Olio, chiamato Centro GPL, situato in agro del comune di Guardia 
Perticara, per essere poi caricato in autocisterne e essere destinato alla vendita. 

Dal processo di addolcimento del gas (desolforazione) verrà recuperato lo zolfo liquido destinato anch'esso 
alla vendita dopo il caricamento in autocisterne. 

Infine, l'acqua di produzione (acqua contenuta nel fluido estratto), separata dal greggio, verrà trattata al fine 
di eliminare i gas, gli idrocarburi, il mercurio ed i solidi disciolti in essa e successivamente sarà in parte 
riutilizzata come acqua di processo, ad esempio per alimentare le caldaie di produzione del vapore, mentre 
l'esubero sarà scaricato in corpo idrico ricettore (torrente Sauro), nel rispetto dei limiti di legge. Come già 
accennato, il Centro Olio è un impianto di trattamento olio con gas associato costituito da una sola linea di 
produzione. L'impianto in progetto prevede il trattamento e il successivo stoccaggio del greggio in modo da 
ottenere le specifiche commerciali richieste. L'impianto sarà collegato a raggiera, tramite singoli oleodotti 
interrati operanti in regime idraulico trifase (gas, olio, acqua), ai pozzi già perforati. Il greggio proveniente dai 
pozzi verrà raccolto da un sistema di collettori per poi essere inviato al processo; questo, effettuato sull'unica 
linea di trattamento presente in stabilimento si basa sulla separazione trifase del greggio estratto in acqua, 
gas e olio greggio. 

In prima approssimazione è possibile suddividere l'impianto nelle seguenti sezioni: 

1. separazione olio - gas - acqua associata; 

2. trattamento greggio (separazione primaria e secondaria, deidratazione e dissalaggio, strippaggio, 
stoccaggio, misurazione e spedizione); 
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3. trattamento gas (compressione, addolcimento, essiccamento gas e rimozione mercurio, rimozione 
idrocarburi condensati, recupero GPL, misurazione/spedizione gas, recupero zolfo, sistema di drenaggio a 
circuito chiuso); 

4. servizi di impianto/generali (generazione e distribuzione energia elettrica, sistema di drenaggio a circuito 
chiuso, sistema gas combustibile (Fuel Gas), produzione di vapore, recupero acqua condensata, sistema 
acqua potabile e acqua demineralizzata, sistema aria compressa, sistema additivazione prodotti chimici, 
sistema torce, , stoccaggio e conferimento acque di produzione,k sistema antincendio,  sistema fognario, 
impianti di trattamento acque reflue meteoriche e civili). 

Di seguito è riportato uno schema semplificato del processo del Centro Olio nonché le unità principali e i loro 
collegamenti funzionali. 

 

L'energia elettrica necessaria per soddisfare il fabbisogno interno sarà prodotta nell'impianto stesso 
mediante l'impiego di turbine alimentate dal gas combustibile prodotto nel Centro Olio e di una turbina a 
vapore. In parallelo al sistema di autoproduzione dell'energia elettrica è stato comunque previsto un 
collegamento a 20kV con la rete di distribuzione ENEL. 

In accordo alla suddivisione dell'impianto in sezioni funzionali è possibile individuare le seguenti Unità: 

ZONA A 

La zona A include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 34 – Recupero GPL 
UNITA’ 37 – Sistema Esportazione Gas Naturale (Compressione e Misura). 
 

ZONA B 
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La zona B include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 34 – Recupero GPL 
UNITA’ 36 – Rimozione Idrocarburi Condensati 
UNITA’ 37 – Sistema Esportazione Gas (Compressione e Misura). 
 
ZONA C 

La zona C include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 30 – Compressione Gas d’Ingresso 
UNITA’ 31 – Compressione Gas a Bassa Pressione 
UNITA’ 32 – Addolcimento Gas 
UNITA’ 35 – Essiccazione Gas e Rimozione Mercurio 
UNITA’ 60 – Sistema Fuel Gas 
UNITA’ 65 – Sistema di Iniezione Additivi 
UNITA’ 66 – Sistema Acqua di Raffreddamento. 
 

ZONA D 

La zona D include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 24 – Separazione del Greggio / Riscaldamento e Raffreddamento 
UNITA’ 25 – Trattamento del Greggio 
UNITA’ 31 – Compressione Gas a Bassa Pressione 
UNITA’ 66 – Sistema Acqua di Raffreddamento. 
 

ZONA E 

La zona E include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 26 – Stoccaggio ed Esportazione Greggio 
UNITA’ 45 – Sistema Slop Oil 
UNITA’ 65 – Sistema di Iniezione Additivi. 
 

ZONA F 

La zona F include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 60 – Sistema Fuel Gas 
UNITA’ 61 – Sistema Aria Servizi/Strumenti 
UNITA’ 62 – Sistema di Produzione, Stoccaggio e Distribuzione Azoto 
UNITA’ 64 – Sistema di Produzione Vapore e Potenza Elettrica 
UNITA’ 65 – Sistema di Iniezione Additivi 
UNITÀ 67 - Sistema Acqua Demineralizzata e Potabile 
UNITA’ 68 – Sistema di Raccolta Vapore e Condensati. 
 

ZONA G 

La zona G include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
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UNITA’ 34 – Recupero GPL 
UNITA’ 36 – Rimozione Idrocarburi Condensati 
UNITA’ 37 – Sistema Esportazione Gas (Compressione e Misura) 
UNITA’ 38 – Linea Esportazione GPL (Stazioni di Lancio PIG) 
UNITA’ 40 – Trattamento Acqua di Produzione 
UNITA’ 68 – Sistema di Raccolta Vapore e Condensati. 
 
ZONA H 
La zona H include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 33 – Recupero Zolfo. 

 

ZONA L 

La zona L include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 44 – Sistema Drenaggi Chiusi 
UNITA’ 49 – Sistema Torcia 
UNITA’ 60 – Sistema Fuel Gas. 
 

ZONA M 

La zona M include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio (stoccaggio acqua antincendio e pompe distribuzione acqua antincendio) 
UNITA’ 05 – Generazione e Distribuzione Elettrica d’Emergenza 
UNITA’ 54 – Trattamento Acque di Scarico 
UNITA’ 63 – Sistema di Stoccaggio Gasolio 
UNITA’ 65 – Sistema di Iniezione Additivi 
UNITA’ 67 – Sistema Acqua Demineralizzata e Potabile. 
 

ZONA P 

La zona P include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 10 – Stazioni di Ricevimento Pig dai Pozzi. 
 

ZONA Q 

La zona Q include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 40 – Trattamento Acqua di Produzione 
UNITA’ 44 – Sistema Drenaggi Chiusi 
UNITA’ 49 – Sistema Torcia 
UNITA’ 54 – Trattamento Acque di Scarico 
UNITA’ 65 – Sistema di Iniezione Additivi 
UNITA’ 68 – Sistema di Raccolta Condensati. 
 

ZONA R 

La zona R include l’unità Helipad. 
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ZONA S 

La zona S include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 54 – Trattamento Acque di Scarico 
UNITA’ 05 – Generazione e Distribuzione Elettrica d’Emergenza 
UNITA’ 65 – Sistema di Iniezione Additivi 
 
Per i dettagli si rimanda alla planimetria del centro olio riportata in APPENDICE A. Di seguito si riporta, 
invece, una figura con l’evidenza della segregazione della zona olio da quella dove sono presenti le unità del 
GAS e del GPL. 

 

La filosofia di gestione delle situazioni di pericolo legate agli impianti e la protezione del personale operante 
presso gli stessi rispetta i seguenti principi: 

 elaborazione di una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e istituzione di un sistema di gestione 
della sicurezza; 

 identificazione dei principali eventi incidentali e delle misure di prevenzione/protezione necessarie al 
fine limitare le possibili conseguenze; 

 applicazione delle misure di mitigazione per prevenire, controllare e minimizzare le conseguenze di 
eventuali anomalie/emergenze sugli impianti e sulla salute e sicurezza degli operatori presenti; 

 progettazione degli impianti secondo adeguati standard di sicurezza ed affidabilità, in accordo con le 
normative nazionali, internazionali e con gli standard societari. 
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3.3.1 Centro Olii – Sistemi di trattamento delle emissioni idriche (Unità 40 e Unità 
54) 

Tutte le acque contaminate prima di essere scaricate presso i corpi recettori (Torrente Sauro e Fosso Cupo) 
subiscono un trattamento tale da permettere di raggiungere un livello di qualità ambientale conforme alle 
prescrizioni di cui alla DGR 1888/2011 per lo scarico presso i recettori finali. 

Per i dettagli dei punti di scarico si rimanda alle tavole di ingrandimento di cui alla Tavola 9. 

I sistemi di trattamento sono suddivisi tra: 

 Sistema di trattamento acque meteoriche (Unità 54); 

 Sistema di trattamento acque sanitarie (Unità 54); 

 Sistema di trattamento acque di produzione (Unità 40). 

Per una più efficace rappresentazione grafica degli impianti di trattamento sono riportati gli schemi dei flussi 
idrici del sistema di trattamento acque presenti nel Centro Olio e nel Centro GPL.  

Per i dettagli sulla modalità di gestione delle acque si rimanda al documento allegato in APPENDICE B. 
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3.4 Linee di Esportazione/Importazione (Bretella) 
Il piano di sviluppo della Concessione per la coltivazione del giacimento Tempa Rossa prevede la 
realizzazione di un corridoio di cinque condotte, indicato con il nome di "Bretella", per il trasporto al 
cosiddetto "Nodo di Corleto" e al Deposito GPL degli idrocarburi (olio stabilizzato, gas di vendita e GPL) 
separati e trattati nel Centro Olio e per il fabbisogno idrico e di gas del Centro Olio stesso, nonché per lo 
scarico nel torrente Sauro delle acque di produzione trattate in impianto. In particolare, essa sarà costituita 
da: 

 un oleodotto (20”) di raccordo dal Centro Olio con l'esistente oleodotto Monte Alpi – Taranto, con la 
funzione di convogliare l'olio greggio stabilizzato alla raffineria ENI di Taranto; l'innesto con l'oleodotto 
esistente avverrà in corrispondenza del cosiddetto Nodo di Corleto; il trasporto dell'olio avverrà in 
discontinuo (modalità batch), il volume del “batch” Tempa Rossa è di 26000 m3 e la portata di progetto 
è pari a 1800 m3/h; 

 un gasdotto (6”) che si allaccerà alla rete SNAM Rete Gas in corrispondenza del cosiddetto Nodo di 
Corleto. Il collegamento tra il Nodo di Corleto e la rete esistente sarà realizzato da SNAM Rete Gas in 
prossimità di Corleto Perticara, in località Missanello; 

 una apposita condotta (3”) per il trasporto del GPL prodotto dal Centro di Trattamento Olio al Centro 
GPL, nel comune di Guardia Perticara; 

 una condotta idrica (6”) per l’importazione di acqua potabile utile al fabbisogno del Centro di 
Trattamento Olio; 

 due cavi in fibra ottica per le telecomunicazioni; 

 una condotta (8”) dal Centro Olio al Centro GPL per le acque di scarico (acqua trattata in eccesso, 
ossia non riciclata per consumi interni al Centro Olio, proveniente dall’unità 54 e dall’unità 40) che, 
qualora non riutilizzate nel centro GPL stesso saranno recapitate nel Torrente Sauro. 
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Il percorso delle condotte è localizzato nei comuni di Corleto Perticara e Guardia Perticara. Per i dettagli sui 
percorsi delle flowlines si rimanda alla planimetria allegata in APPENDICE A. 

 

3.5 Centro GPL 
Il Centro GPL è ubicato all'interno della zona P.I.P. del comune di Guardia Perticara lungo la S.P. 103 
Fondovalle del Sauro ad una quota di circa 500 m s.l.m. La posizione dell'impianto risulta particolarmente 
favorevole al transito delle autocisterne necessarie per lo smistamento del GPL. 

Il Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) è separato presso il Centro Olio dal petrolio greggio estratto dai pozzi 
realizzati nel campo petrolifero della Concessione. Il GPL viene successivamente inviato, tramite una 
condotta interrata da 3", al sito di stoccaggio; da qui il gas è caricato su autocisterne che lo distribuiscono ai 
grandi utilizzatori e ai depositi periferici. L'attività che è svolta presso il Centro GPL consiste essenzialmente 
nelle seguenti lavorazioni: 

 ricevimento del GPL trasferito dal Centro Olio tramite condotta interrata; 

 additivazione al GPL in ingresso di un prodotto (miscela di natura mercaptanica) dotato di un odore 
molto penetrante avente lo scopo di permettere il rilevamento olfattivo di eventuali perdite di gas; 

 stoccaggio del GPL in serbatoi interrati; 

 travaso del GPL in autocisterne stradali mediante pompe (in numero di 4) ed appositi sistemi di 
caricamento (sono previste 3 baie di carico indipendenti); 

 trasferimento del prodotto da un serbatoio all'altro tramite uso di compressore; 

 possibilità di effettuare lo svuotamento di autocisterne per risoluzione di eventuali avarie, con 
trasferimento del contenuto nei serbatoi di stoccaggio tramite compressore; 

 combustione controllata del GPL rilasciato da valvole di sicurezza o scaricato durante manovre di 
manutenzione attraverso una fiaccola di tipo “basso”. 

Il deposito avrà una capacità nominale di 3000 m3 di prodotto ottenuta tramite 2 serbatoi da 1500 m3 
geometrici.  

In accordo alla suddivisione dell'impianto in sezioni funzionali è possibile individuare le seguenti Unità: 

La zona A include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 38 – Trasferimento e Stoccaggio GPL 
UNITA’ 39 – Esportazione/Scarico del GPL 
UNITA’ 44 – Sistema Drenaggi Chiusi e Aperti 
UNITA’ 49 – Sistema Fiaccola 
UNITA’ 54 – Trattamento Acque Reflue 
UNITA’ 65 – Stoccaggio e Iniezione Prodotti Chimici 
 

La zona B include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 39 – Esportazione/Scarico del GPL 
UNITA’ 49 – Sistema Fiaccola 
UNITA’ 54 – Trattamento Acque Reflue 
 
La zona C include le seguenti unità: 

UNITA’ 01 – Sistema Antincendio 
UNITA’ 61 – Sistema Aria Strumenti/Aria di Servizi 
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UNITA’ 65 – Stoccaggio e Iniezione Prodotti Chimici 
UNITA’ 67 – Sistema Acqua Potabile 
 

Per i dettagli si rimanda alla planimetrie allegata in APPENDICE A. 

3.6 Nodo di Corleto 
Il Nodo di Corleto è il terminale di arrivo del gasdotto e dell'oleodotto per l'esportazione dell'olio e del gas 
rispettivamente alla raffineria ENI di Taranto (via oleodotto esistente Monte Alpi - Taranto) e alla rete SNAM 
Gas. Nel nodo di Corleto sono presenti: 

 la trappola di ricevimento dei pig delle due linee sopra menzionate; 

 il serbatoio di recupero dell'olio in caso di operazioni di pulizia con pompa di rilancio associata; 

 le valvole di isolamento e di intercettazione della linea a gas e ad olio; 

 il sistema di valvole per la spedizione batch (alternata) dell'olio della Val d'Agri e di Tempa Rossa al 
terminal di Taranto; 

 i sistemi di misura dell'olio e del gas spedito. 

3.7 Viabilità di accesso e servizio 
La viabilità di accesso al Centro Olio è costituita principalmente da due strade: la strada di accesso e la 
strada circolare. La prima permetterà il collegamento tra la S.P. 103 e l'area dove sorgerà il Centro Olio, 
mentre la seconda costituirà una strada di sicurezza in grado di garantire un doppio accesso al Centro Olio 
stesso. Le strade in esame rientrano tra quelle di montagna, sia per l'altitudine a cui si sviluppano (circa 
1000 m s.l.m.), sia per la morfologia del terreno che si presenta particolarmente acclive. 

La strada di accesso, che ha uno sviluppo lineare poco superiore ai 6 km, utilizza in gran parte la rete 
stradale già esistente e prevede alcune modifiche migliorative dettate dalle esigenze sia di sicurezza sia di 
salvaguardia. Il criterio di scelta del tracciato si è basato su: 

 la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente; 

 la massima riutilizzazione del sedime stradale esistente; 

 l'ottimizzazione del tracciato in relazione alle caratteristiche geologiche del territorio attraversato; 

 il rispetto dei vincoli esistenti sul territorio. 

Per i dettagli sul tracciato della viabilità di accesso si rimanda alla planimetrie allegata in APPENDICE A. 

3.8 Emissioni in atmosfera 
Il ciclo di lavorazione di un centro di raccolta e trattamento oli minerali comporta emissioni in atmosfera che 
possono essere ricondotte alle seguenti tipologie: 

a) Emissioni convogliate: provenienti dai processi di combustione utilizzati per la produzione di energia ed 
emissioni provenienti dal termodistruttore. 

b) Emissioni diffuse: derivanti da un contatto diretto di sostanze volatili o polveri leggere con l’ambiente, in 
condizioni operative normali di funzionamento; le sorgenti più significative di tali perdite sono costituite dai 
serbatoi, dai sistemi di caricamento e, in minor misura, dalle perdite da apparecchiature, valvole, macchine 
rotanti. 

c) Emissioni fuggitive: il termine fa riferimento alle emissioni gassose di sostanze organiche volatili, dovute 
alle perdite fisiologiche ovvero non accidentali, dagli organi di tenuta degli impianti. I principali organi di 
tenuta che si prendono in considerazione sono quelli relativi a: flange, valvole di sicurezza, compressori, 
pompe e valvole di regolazione. 



  

maggio 2018 
 

17 

 

3.8.1 Emissioni convogliate 
In generale le emissioni gassose convogliate prodotte dal Centro Olio possono essere individuate in: 

a) emissioni provenienti dall’impianto di generazione di energia (unità 64 - Sistema di recupero calore, 
produzione vapore e potenza elettrica), ovvero il gas esausto proveniente dalle turbine (alimentate da 
fuel gas), previo passaggio nello scambiatore in contro corrente per recupero calore. I punti di 
emissione in atmosfera corrispondono ai due camini dei sistemi HRSG (recupero calore – generatori di 
vapore) dove viene recuperato il calore posseduto dai gas espansi nelle turbine. Ciascun Turbogas è 
dotato di un camino di by-pass. 

b) emissioni provenienti dall’impianto di recupero zolfo (unità 33 - Recupero zolfo SRU/TGTU), che, in 
generale, riceve tutti i gas provenienti dalla separazione con il greggio. Nell’unità 33 i gas vengono 
trattati in una colonna di rigenerazione con ammine per l’addolcimento, ovvero la rimozione dell’H2S. I 
gas addolciti vengono riutilizzati all’interno dell’impianto (unità 35 - Essiccamento e Rimozione 
Mercurio) mentre i gas acidi ricchi di zolfo, provenienti dalla rigenerazione delle ammine, dopo un 
trattamento per il recupero dello zolfo (Claus), vengono inviati ad un termodistruttore e da qui 
convogliati al camino; 

c) emissioni provenienti dalle tre caldaie per la produzione di vapore ubicate nell’unità 68 - Sistema 
vapore e raccolta condense, che utilizzano come combustibile il fuel gas proveniente dall’Unità 60 - 
Sistema gas combustibile. 

La quantità e la tipologia delle emissioni provenienti dagli impianti di combustione sono legate direttamente 
alla qualità del combustibile utilizzato. Il gas combustibile impiegato nelle apparecchiature di combustione 
previste nell'unità 64 è sottoposto ad un trattamento di rimozione dei prodotti solforati (unità 33) e ad una 
successiva disidratazione (unità 35); per le sue caratteristiche può essere pertanto assimilato ad un 
combustibile pregiato quale il metano. Viceversa, i gas bruciati nel termodistruttore sono i gas di coda 
provenienti dalla sezione di recupero dello zolfo e da alcuni sfiati provenienti, ad esempio, dal serbatoio di 
stoccaggio dello zolfo e dal serbatoio dell’olio di risulta. 

I punti di emissione convogliata sono i seguenti: 

 E1a (Unità 64 – camino turbine a gas e sistema di recupero calore); 

 E1b (Unità 64 – camino turbine a gas e sistema di recupero calore); 

 E2 (Unità 33 –  camino termo distruttore impianto recupero zolfo); 

 E3a (Unità 68 – camino impianto produzione vapore); 

 E3b (Unità 68 – camino impianto produzione vapore); 

 E3c (Unità 68 – camino impianto produzione vapore).  

Per quanto concerne i sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera, per ciò che riguarda le 
apparecchiature di combustione (turbogas, caldaie), nell’impianto è utilizzato, come gas combustibile, il 
fuel gas addolcito, caratterizzato da bassissimi tenori di acido solfidrico, che può quindi essere assimilato ad 
un combustibile pregiato quale il metano. 

Tutte le apparecchiature di combustione, presenti nel Centro Olio, sono realizzate in modo tale da limitare le 
emissioni atmosferiche. In particolare: 

 i turbogeneratori a gas sono dotati di bruciatori di tipo Dry Low NOX che permettono di ridurre la 
formazione degli ossidi di azoto tramite il controllo della temperatura della fiamma e della 
concentrazione di ossigeno;  

 le caldaie per la produzione di vapore prevedono l’impiego di bruciatori low NOx che permettono la 
riduzione delle concentrazioni di inquinanti in uscita. 
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Il sistema di recupero zolfo è caratterizzato da un alto rendimento. Le emissioni provenienti da questa 
unità (unità 33) vengono inviate ad un impianto di abbattimento per mezzo di termodistruzione (in cui 
l’idrogeno solforato residuo viene convertito in anidride solforosa). Il termodistruttore è stato progettato in 
modo da garantire una elevata efficienza di ossidazione dei composti organici ancora presenti nei tail gas. 

TEPIT ha effettuato una specifica valutazione sulla dispersione in atmosfera degli inquinanti al fine di 
verificare l’impatto sulla qualità dell’aria (APPENDICE C). 

 

3.8.2 Emissioni diffuse 
Le emissioni diffuse sono dovute a perdite per movimentazione causate dall'espulsione di aria durante le fasi 
di caricamento dei serbatoi e di spedizione dei prodotti. In tutti i casi si tratta di emissioni di aria contenente 
COV (Composti Organici Volatili). Le emissioni sono valutate tramite il programma TANK ver. 4.0b dell'Ente 
Americano per la Protezione dell'Ambiente (E.P.A.). 

3.8.3 Emissioni fuggitive 
Le emissioni fuggitive sono ascrivibili a perdite dalle seguenti attrezzature: 

 sistemi di tenuta e/o di lubrificazione di macchine rotative (compressori, turbine); 

 valvole; 

 flange; 

 connettori; 

 pompe. 

3.8.3.1 Emissioni fuggitive da serbatoi 
Si tratta di perdite per evaporazione attraverso gli sfiati dei serbatoi a tetti fisso e le tenute meccaniche di 
quelli a tetto mobile, causate dal riscaldamento, e conseguente dilatazione, dell'aria presente negli stessi. I 
serbatoi previsti nel Centro Olio sono a doppia tenuta con quella primaria montata sulla fase liquida e quella 
secondaria montata sul bordo del serbatoio stesso. 

3.8.4 Emissioni dal sistema torcia 
Nel Centro Olio è presente un sistema di torce per raccogliere i vapori e i liquidi liberati dalle valvole di 
sicurezza, le valvole di depressurizzazione e gli sfiati di processo durante condizioni di funzionamento 
anomale e di emergenza oppure durante le fasi di avviamenti e fermate delle unità di impianto. 

Il Centro Olio Tempa Rossa prevede tre distinte reti di raccolta di torcia: 

 torcia umida ad alta pressione (punto di emissione: E4a); 

 torcia fredda ad alta pressione (punto di emissione: E4b); 

 torcia acida a bassa pressione (punto di emissione: E4c). 

I tre sistemi di torcia condividono la medesima struttura metallica di supporto, l’altezza è stata dimensionata 
per garantire che non si raggiungano condizioni pericolose al suolo per l’irraggiamento termico della fiamma 
di torcia in condizioni di emergenza. 

L'emissione continua da torcia dei gas combusti è limitata alla combustione dei seguenti flussi: 

 gas combustibile (sostanzialmente metano e etano) di alimentazione della fiamma pilota delle torce. La 
fiamma pilota deve restare sempre accesa come requisito di sicurezza; 
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 gas combustibile (sostanzialmente metano e etano) di purga dei collettori e dei camini di torcia, 
introdotto a monte per garantire un livello di pressione positivo ed evitare l’introduzione di aria al loro 
interno; 

 gas da perdite attraverso le valvole di depressurizzazione e di sicurezza collegate al sistema. 

Infine è presente una torcia a terra nel centro GPL.  

I consumi delle torce sono rappresentati dal minimo flusso volumetrico di gas necessario ad evitare ritorni di 
fiamma ed instabilità della stessa, e risultano molto contenuti durante le normali condizioni operative. 

3.9 Scarichi idrici 
Le acque provenienti dal Centro Olio, a valle dei differenti sistemi di trattamento, saranno scaricate mediante 
collettori e condotte interrate in due corpi recettori differenti: il Torrente Sauro e il Fosso Cupo. 
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Torrente Sauro 

Il corpo idrico recettore Torrente Sauro si trova in un’area adiacente al Centro GPL ed è dedicato ad 
accogliere l’acqua trattata in eccesso, ossia non riciclata per consumi interni al Centro Olio, proveniente 
dall’unità 54 e dall’unità 40. Tale acqua non riciclata viene pompata tramite condotta interrata ad un bacino 
dedicato allocato nel Centro GPL. L’acqua viene utilizzata per consumi interni e l’eccesso viene inviato ad un 
pozzetto di scarico. Da qui l’acqua trattata, conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta 
Regionale no. 1888 del 19 dicembre 2011, viene scaricata al Torrente Sauro.  

Fosso Cupo 

Il corpo recettore Fosso Cupo si trova in un’area adiacente al Centro Olio ed è dedicato ad accogliere i 
seguenti flussi principali: 

 l’acqua trattata dall’unità 54 – Sistema di trattamento acque sanitarie; 

 il flusso di troppo pieno proveniente dal bacino di back-up dell’acqua antincendio; 

 l’acqua in eccesso (troppo pieno) proveniente dalla vasca di stoccaggio delle acque per il contro 
lavaggio dell’ unità di trattamento delle acque reflue. 

Le suddette acque trattate sono scaricate ad un pozzetto di scarico dedicato e quindi al Fosso Cupo. 

 

Per quanto riguarda la tipologia e Ia periodicità dei controlli sull'esubero  dell'acqua  di produzione scaricata 
nel  corpo  idrico  recettore si farà riferimento all’Appendice 3 “Piano di Monitoraggio e Controllo” del 
rapporto Istruttorio AIA in cui al par. 3.2.2 Scarico in acqua  (DGR 1888/2011) sono definiti la perdiodicità dei 
controlli e i parametri analitici da determinare. 

In considerazione del regime torrentizio dei corpi idrici recettori, caratterizzato da forti variazioni della portata, 
come prescritto dalla DGR 1888/2011 al par. 10.4 punto 48 “Per i due scarichi idrici i cui corpi ricettori sono 
rispettivamente il Torrente Sauro ed il Fosso Cupo, devono essere rispettati i limiti in concentrazione 
previsti dalla tabella IV – scarico sul suolo – dell’allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.); per 
il solo scarico recapitante nel Torrente Sauro per i parametri non presenti nella tabella IV si farà riferimento 
ai limiti della tabella III del medesimo allegato”. 

Per entrambi gli scarichi al Torrente Sauro ed al Fosso Cupo saranno rispettati i limiti imposti dalla DGR 
1888/2011. 

3.10 Emissioni sonore 
All’interno del Centro Olio sono presenti sorgenti sonore quali pompe, compressori, condensatori, che 
contribuiscono alle emissioni sonore complessive degli impianti. 

TEPIT ha effettuato una specifica valutazione previsionale di impatto acustico al fine di verificare l’impatto 
sul clima acustico (APPENDICE D). 

3.11 Rifiuti 
I rifiuti prodotti dal Centro Olio saranno gestiti in conformità alla normativa vigente ed alle prescrizioni di cui 
alla D.G.R. Basilicata n. 1888 del 2011 e s.m.i. 

Nel Centro Olio verranno prodotti rifiuti provenienti principalmente dalle attività di manutenzione degli 
impianti e delle apparecchiature, dalle attività di laboratorio e dalle attività civili (uffici, mensa, servizi igienici).  

I rifiuti saranno completamente gestiti in regime di deposito temporaneo, cosi come definito dal D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. Inoltre il sistema di gestione dei rifiuti sarà parte integrante del sistema di gestione 
ambientale (SGA) del Centro Olio e rispetterà la normativa cogente in termini di classificazione, stoccaggio, 
manipolazione, etichettatura, conferimento per il trasporto e per lo smaltimento/recupero e registrazione.  
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Per ciascun rifiuto prodotto verrà effettuata la caratterizzazione ai sensi della normativa vigente. Eventuali 
variazioni saranno comunque comunicate all’autorità competente. 

 

4.0 SINTESI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 
Nel presente capitolo è riportata una sintesi di quanto emerso dall’analisi degli impatti descritta nel SIA - 
Documento di raccordo3 redatto dalla società TEA per conto di Total E&P Italia S.p.A. nel 2011 con la finalità 
di completare la documentazione sottoposta ad approvazione della Regione Basilicata in data 29 ottobre 
2010, inerente le modifiche apportate al progetto di sviluppo del giacimento Tempa Rossa, e assistere la 
fase istruttoria della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Nel Documento di raccordo sono 
illustrate le opere in progetto evidenziando le modifiche apportate nella fase di progettazione definitiva e gli 
impatti ambientali complessivi. 

Inoltre la sintesi dell’analisi degli impatti riportata nel presente capitolo fa riferimento a quanto descritto nella 
D.G.R. 1888/2011. 

Si evidenzia che la sintesi dell’analisi degli impatti è stata redatta esclusivamente in relazione alla fase di 
esercizio del progetto in quanto le attività di monitoraggio previste nel PMA sono finalizzate a monitorare lo 
stato delle diverse componenti ambientali durante la suddetta fase di progetto. 

4.1 Metodologia di analisi degli impatti 
L’analisi degli impatti condotta nel SIA ha previsto le fasi di seguito descritte. 

 Verifica preliminare dei potenziali impatti: 

 individuazione delle azioni di progetto: le azioni di progetto in grado di interferire con le 
componenti ambientali derivano dall’analisi e dalla scomposizione degli interventi previsti per la 
realizzazione del Progetto. Le azioni di progetto corrispondono pertanto alle operazioni legate alla 
fase di esercizio potenzialmente in grado di alterare lo stato attuale di una o più componenti 
ambientali. 

 individuazione delle componenti ambientali potenzialmente interferite dall’intervento in progetto: 
dopo aver individuato le azioni di progetto, viene predisposta una apposita matrice di incrocio tra 
componente ambientale e azioni di progetto, al fine di individuare le componenti ambientali 
potenzialmente oggetto d’impatto per le fasi di costruzione e di esercizio. 

 Valutazione degli impatti: 

 definizione dello stato ante operam delle differenti componenti ambientali potenzialmente oggetto 
d’impatto;  

 definizione e valutazione dell’impatto ambientale agente su ogni singola componente considerata. 

4.1.1 Verifica preliminare dei potenziali impatti in fase di esercizio 
L’analisi degli impatti riportata nel SIA ha seguito la metodologia sopra descritta. 

Lo studio ha pertanto compreso la verifica preliminare dei potenziali impatti individuando le azioni di progetto 
in grado di interferire con le componenti ambientali nelle fasi di costruzione e di esercizio. 

Come anticipato nel precedente paragrafo, a partire dall’analisi degli impatti condotta nel SIA, la presente 
sintesi riguarda esclusivamente la fase di esercizio del progetto in quanto lo scopo delle attività di 

                                                      
3 TEA, 2011. Progetto Interregionale Tempa Rossa. Valutazione d’Impatto Ambientale (Documento di Raccordo). Documento n. IT-
TPR-GE-PTT-000014 
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monitoraggio previste nel PMA è quello di monitorare lo stato delle diverse componenti ambientali durante 
tale fase. 

Le azioni di progetto in grado di interferire con le componenti ambientali in Fase di esercizio sono 
sintetizzabili come segue: 

 Emissioni di inquinanti e odori in atmosfera correlate alle: 

 emissioni convogliate, diffuse e fuggive degli impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro Olio; 

 emissioni da torcia e le emissioni diffuse e fuggitive degli impianti del deposito GPL 

 emissioni di sostanze odorigene dai serbatoi di stoccaggio e dagli impianti di trattamento delle 
acque di produzione e sanitarie del Centro Olio. 

 Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici correlata a: 

 scarichi delle unità di trattamento delle acque di produzione e delle acque meteoriche e sanitarie 
del Centro Olio nel torrente Sauro e nel fosso Cupo. 

 Potenziale migrazione di contaminanti nel suolo/sottosuolo e/o nelle acque sotterranee connessa a: 

 eventi accidentali dagli impianti del Centro Olio e dalle opere connesse, con dispersione di 
inquinanti e loro infiltrazione nel suolo e nel sottosuolo. 

 Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici connessa a: 

 dispersione in atmosfera e successiva deposizione al suolo di contaminanti contenuti negli effluenti 
gassosi delle sorgenti emissive del Centro Olio. 

 Emissioni di rumore connesse a: 

 esercizio degli impianti del Centro Olio e ad attività connesse. 

A seguito dell’individuazione delle azioni di progetto è stata compilata la matrice di incrocio tra le componenti 
ambientali e le azioni di progetto individuate (Tabella 1). 

Tabella 1: Matrice Azioni di progetto-Componenti ambientali in Fase di esercizio del Progetto 
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Emissioni di inquinanti e odori in atmosfera        

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici       

Potenziale migrazione di contaminanti nel 
suolo/sottosuolo e/o nelle acque sotterranee 
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AZIONI DI PROGETTO/COMPONENTI 
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Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici       

Emissioni di rumore       

 
In base alle risultanze della verifica preliminare condotta, le componenti ambientali ritenute oggetto di 
potenziale impatto sono tutte quelle indicate, ovvero: 

 atmosfera; 

 ambiente idrico superficiale; 

 suolo, sottosuolo e ambiente idrico sotterraneo; 

 vegetazione; 

 fauna ed ecosistemi; 

 rumore. 

4.1.2 Valutazione degli impatti in fase di esercizio 
A partire dalla verifica preliminare condotta, nel SIA si è proceduto con la valutazione di dettaglio dei 
potenziali impatti agenti su ciascuna componente ambientale interferita. 

Tale analisi comporta: 

 la definizione dello stato qualitativo attuale della componente; 

 la valutazione dei conseguenti impatti, distinti in negativi e positivi. 

Le correlazioni esistenti tra componente e azioni di progetto è riportata nella seguente tabella riassuntiva 
(Tabella 2), che costituisce il riferimento metodologico per la definizione delle attività di monitoraggio previste 
nel PMA. 

Tabella 2: Matrice di riferimento Componente - Azioni di Progetto - Impatto 

COMPONENTI 
AZIONI DI PROGETTO IN FASE DI 

ESERCIZIO 
IMPATTO 

ATMOSFERA Emissioni inquinanti e odori in atmosfera Alterazione dello stato qualitativo dell’aria 
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COMPONENTI 
AZIONI DI PROGETTO IN FASE DI 

ESERCIZIO 
IMPATTO 

AMBIENTE 
IDRICO 
SUPERFICIALE 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici Alterazione stato quali-quantitativo dei 
corpi idrici recettori 

SUOLO, 
SOTTOSUOLO  
E AMBIENTE 
IDRICO 
SOTTERRANEO 

Potenziale migrazione di contaminanti nel 
sottosuolo e/o nelle acque sotterranee 

Contaminazione del sottosuolo e/o delle 
acque sotterranee 

Potenziale percolazione di acque 
contaminate Contaminazione del suolo 

Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici Contaminazione del suolo 

VEGETAZIONE  
Emissioni di inquinanti in atmosfera Alterazioni condizioni di salute della 

vegetazione per inquinamento 
atmosferico Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

FAUNA ED 
ECOSISTEMI 

Emissioni di inquinanti in atmosfera 
Alterazione di habitat 

Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

Emissioni di rumore 
Disturbo/allontanamento o alterazione del 
pattern eco-etologico di specie sensibili 

RUMORE Emissione di rumore Alterazione del clima acustico 

RADIOATTIVITA’ Emissione di radionuclidi naturali 
Contaminazione di suolo/sottosuolo, 
acque superficiali, sedimenti fluviali e 
acque sotterranee 

 

4.2 Raccordo PMA e SIA 
Per la redazione del PMA sono state prese in considerazione le valutazioni condotte nel SIA descritte in 
sintesi nei precedenti paragrafi. 

Sulla base delle suddette valutazioni sono state individuate le componenti ambientali che potrebbero essere 
interferite dall’esercizio del Progetto e per queste componenti sono state previste specifiche attività di 
monitoraggio. 

Come descritto in premessa al presente documento (capitolo 1.0), nel processo di redazione del PMA sono 
state considerate le prescrizioni n. 8 e n. 11 della delibera CIPE e della D.G.R. n. 1888 del 19 dicembre 
2011 con le quali le Autorità preposte richiedono di comprendere nel PMA attività di monitoraggio specifiche 
per alcune componenti ambientali. 

Il presente PMA inoltre integra e sostituisce le precedenti versioni e tiene conto delle osservazioni trasmesse 
da ARPAB a luglio 2017 (Prot. 0008795/2017 del 21/07/2017), ottobre 2017 (Prot. 0013196 del 26/10/2017) 
e febbraio 2018 (Prot. 0002903 del 21/02/18). 

Il PMA pertanto si basa sulle valutazioni emerse nel SIA, ma tiene conto di tutte le successive prescrizioni e 
osservazioni ricevute dagli Enti. Di conseguenza le attività di monitoraggio del presente documento sono 
state estese anche a matrici ambientali per le quali nel SIA non erano previsti specifici impatti (ad es. la 
radioattività).  

Nella successiva tabella Tabella 3 si riportano le correlazioni tra componente, azioni di progetto e impatto 
definite sulla base del SIA e delle prescrizioni e osservazioni sopra menzionate. 
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Tabella 3: Matrice di riferimento Componente - Azioni di Progetto - Impatto 

COMPONENTI 

AZIONI DI 
PROGETTO IN 

FASE DI 
ESERCIZIO 

IMPATTO 
POTENZIALE 

COMPONENTI OGGETTO DI 
MONITORAGGIO NEL PMA 

ATMOSFERA 

Emissione di 
inquinanti e 
odori in 
atmosfera 

Alterazione dello stato 
qualitativo dell’aria 

- Qualità aria 
- Emissioni odorigene 
- Microclima 

Emissione di 
inquinanti in 
atmosfera 

Alterazione dell stato 
qualitativo dell’aria - Flora lichenica naturale come 

bioaccumulatore  
- Flora briofitica naturale come 

bioaccumulatore 
- Flora briofitica trapiantata come 

bioaccumulatore  
 

Ricaduta al 
suolo di 
inquinanti 
atmosferici 

Alterazioni condizioni di 
salute della vegetazione 
per inquinamento 
atmosferico 

AMBIENTE 
IDRICO 
SUPERFICIALE 

Immissione di 
effluenti liquidi in 
corpi idrici  

Alterazione stato quali-
quantitativo dei corpi 
idrici recettori 

- Ambiente idrico superficiale 
- Macrofauna (Ittiofauna) 
- Morfologie naturaliformi 
- Flora briofitica acquatica naturale 

 

SUOLO, 
SOTTOSUOLO E 
AMBIENTE 
IDRICO 
SOTTERRANEO 

Potenziale 
migrazione di 
contaminanti nel 
sottosuolo e/o 
nelle acque 
sotterranee 

Contaminazione del 
sottosuolo e/o delle 
acque sotterranee 

- Sottosuolo e ambiente idrico 
sotterraneo 

Ricaduta al 
suolo di 
inquinanti 
atmosferici 

Contaminazione del 
suolo 

- Qualità del suolo 
 

Potenziale 
percolazione di 
acque 
contaminate 

Contaminazione del 
suolo 

- Qualità del suolo 
 

Attività di 
estrazione 

Interferenza con la 
sismicità naturale - Sismicità naturale e/o indotta 

Interferenza con la 
dinamica del contesto 
geologico 

- Monitoraggio degli eventuali effetti 
sulla dinamica del contesto 
geologico – Subsidenza 

VEGETAZIONE  

Emissioni di 
inquinanti in 
atmosfera 

Alterazioni condizioni di 
salute della vegetazione 
per inquinamento 
atmosferico 

- Vegetazione con studio 
fitosociologico 

- Flora lichenica (IBL) Ricaduta al 
suolo di 
inquinanti 
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COMPONENTI 

AZIONI DI 
PROGETTO IN 

FASE DI 
ESERCIZIO 

IMPATTO 
POTENZIALE 

COMPONENTI OGGETTO DI 
MONITORAGGIO NEL PMA 

atmosferici 

FAUNA ED 
ECOSISTEMI 

Emissioni di 
inquinanti in 
atmosfera 

Alterazione di habitat 

- Macrofauna (mammiferi – 
carnivori e ungulati) 

- Macrofauna (Mammiferi - 
Chirotteri) 

- Macrofauna (Ittiofauna) 
- Macrofauna (Uccelli) 
- Macrofauna (Anfibi) 
- Macrofauna (Rettili) 
- Microteriofauna (micromammiferi) 
- Carabidiofauna 
- Lepidotteri 
- Odonati 

Ricaduta al 
suolo di 
inquinanti 
atmosferici 

Immissione di 
effluenti liquidi in 
corpi idrici  

Emissioni di 
rumore 

Disturbo/allontanamento 
o alterazione del pattern 
eco-etologico di specie 
sensibili 

- Macrofauna (mammiferi – 
carnivori e ungulati) 

- Macrofauna (Mammiferi - 
Chirotteri) 

- Macrofauna (Ittiofauna) 
- Macrofauna (Uccelli) 
- Macrofauna (Anfibi) 
- Macrofauna (Rettili) 
- Microteriofauna (micromammiferi) 
- Carabidiofauna 
- Lepidotteri 
- Odonati 

RUMORE 
Emissione di 
rumore 

Alterazione del clima 
acustico 

- Rumore 

RADIOATTIVITA’ 
Emissione di 
radionuclidi 
naturali 

Contaminazione di 
suolo/sottosuolo, acque 
superficiali, sedimenti 
fluviali e acque 
sotterranee 

- Radioattività nelle seguenti 
matrici: suolo/sottosuolo, acque 
superficiali, sedimenti fluviali e 
acque sotterranee. 

 

5.0 SCOPO DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 
Il monitoraggio ambientale si prefigge, attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di alcuni parametri 
biologici, chimici e fisici, indicatori dello stato qualitativo delle componenti ambientali potenzialmente 
impattate dall’esercizio del Centro Oli, di fornire le basi per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 verificare la conformità alle previsioni di impatto individuate nella documentazione ambientale 
costituente parte integrante del Progetto; 

 correlare i livelli di qualità delle componenti ambientali analizzate durante la vita del Progetto; 

 garantire il controllo della situazione ambientale, al fine di rilevare prontamente eventuali situazioni di 
criticità e permettere la tempestiva attuazione di azioni correttive; 
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 fornire alle Autorità competenti i necessari elementi per la verifica della corretta esecuzione del 
monitoraggio, anche in ottemperanza alle prescrizioni e/o raccomandazioni formulate nel 
provvedimento di compatibilità ambientale. 

Il presente PMA è stato sviluppato nel rispetto dei seguenti requisiti: 

 coerenza con le richieste delle sopra citate prescrizioni 8 e 11; 

 considerazione delle osservazioni riportate nella Nota ARPAB del luglio 2017 (SIT 2609U del 
21/07/2017) relativamente al PMA 

 rispetto della normativa vigente nelle modalità di rilevamento e nell’uso della strumentazione; 

 uso di metodologie valide e di comprovato rigore tecnico-scientifico; 

 uso di parametri ed indicatori che siano facilmente misurabili ed affidabili, nonché rappresentativi delle 
varie situazioni ambientali; 

 restituzione delle informazioni in maniera strutturata di facile utilizzo. 

Si precisa che l’ubicazione definitiva delle stazioni di monitoraggio indicate per ciascuna componente sarà 
da definirsi  in accordo con ARPAB nell’ambito della concertazione prevista dalla prescrizione n. 8 della 
delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo e dalla corrispondente prescrizione n. 11 della D.G.R. 
1888/2011. 

Per quanto concerne le tempistiche esecutive, se i risultati del monitoraggio condotto dovessero rilevare 
eventuali anomalie imputabili all’esercizio del Centro Olio, di concerto con ARPA Basilicata, la durata e/o la 
frequenza del monitoraggio potranno essere modificate. 

Al termine delle campagne di monitoraggio i risultati saranno comunicati agli enti interessati, secondo 
modalità da concordare con ARPAB. 

 

6.0 AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO 
AMBIENTALE E CRONOPROGRAMMA 

L’ambito territoriale del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) ricade nell’estensione della Concessione 
“Gorgoglione” compresa nei comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gorgoglione, Anzi, Laurenzana, 
Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa, Stigliano, Accettura, Armento, Missanello ed Aliano (Figura 1). 

L’ambito di studio di ciascuna componente ambientale è compreso all’interno dell’ambito territoriale e la 
sua estensione è definita in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna componente e dei potenziali 
impatti agenti sulla stessa. Per i dettagli, si rimanda ai successivi paragrafi relativi alla descrizione delle 
metodologie per l’esecuzione delle attività di monitoraggio per le componenti ambientali di interesse. 

Il cronoprogramma dei monitoraggi delle componenti sarà definito in accordo con ARPAB nell’ambito della 
concertazione prevista dalla prescrizione n. 8 della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo e 
dalla corrispondente prescrizione n. 11 della D.G.R. 1888/2011. 

. 
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Figura 1: Ambito territoriale del PMA 

7.0 QUALITÀ ARIA 

7.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame. 

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 

(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive degli 
impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro Olio, sia alle 
emissioni da torcia ed alle emissioni diffuse e fuggitive degli 

impianti del deposito GPL) 

Alterazione dello 
stato qualitativo 

dell’aria 

Atmosfera 

Qualità aria 

 

Il monitoraggio della qualità dell’aria ha come scopo fondamentale quello di verificare lo stato qualitativo 
della componente durante l’esercizio del Centro Olio e di confrontarlo sia rispetto alla situazione di “bianco” 
riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività dell’impianto che rispetto ai limiti normativi esistenti. 
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7.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente qualità aria è rappresentato dall’area potenzialmente impattata durante 
l’esercizio del Progetto. L’ambito di studio pertanto è stato definito in considerazione dei risultati del modello 
di diffusione degli inquinanti, il cui dominio è rappresentato in Figura 2, e per i dettagli del quale si rimanda 
al documento in APPENDICE C.  

 

Figura 2: Dominio di calcolo 

Se pur ampiamente al disotto dei limiti normativi, il modello di calcolo implementato per la normale fase di 
esercizio ha restituito i massimi valori di ricaduta al suolo degli inquinanti considerati (NOx, SO2, CO, PM10 
e VOC) in corrispondenza dei centri abitati di Guardia Perticara, Corleto Perticara e fraz. Castagna, nel 
Comune di Pietrapertosa (Figura 3).  
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Figura 3: Risultati ai recetori sensibili durante il normale esercizio 

E’ stato pertanto definito come ambito di studio un areale di circa 6 km dal Centro Olio, in modo da 
ricomprendere tali abitati, così come riportato in Tavola 1. 

All’interno dell’areale ricade anche l’abitato di Gorgoglione, inserito quale ulteriore stazione di monitoraggio. 

7.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
7.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le attività di monitoraggio della componente qualità dell’aria saranno condotte in continuo (24h/giorno), 
mediante l’impiego di n° 4 centraline fisse da installare entro tre mesi dalla messa a regime del Centro Olio, 
secondo quanto riportato nella prescrizione n. 4 c) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del 
Rapporto istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio 
Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA. La proposta di ubicazione delle stazioni di monitoraggio, 
è stata effettuata prendendo in considerazione i seguenti aspetti: 

 valutazione delle potenziali fonti di impatto individuate nel SIA e nella relazione generale di Progetto; 

 esito della valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria ambiente riportata nello SIA, con particolare 
riguardo allo studio di dispersione degli inquinanti condotto; 

 esito del nuovo studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera redatto per la fase di esercizio del 
Progetto (cfr. APPENDICE C); 

 pregresse attività di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente eseguite nell’area di studio; 

 presenza di recettori (centri urbani, aree residenziali e case sparse) nell’area di studio; 

 disponibilità di erogazione di energia elettrica e di connessioni telefoniche; 

 sicurezza della popolazione e degli addetti. 

Nello specifico, i criteri di scelta delle postazioni proposte presso cui eseguire il monitoraggio in continuo 
mediante centralina fissa sono stati principalmente i seguenti: 

 preferenza di centri abitati e non di case sparse e/o masserie; 
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 individuazione dei centri abitati in cui i risultati dello studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera 
redatto per la fase di esercizio del Progetto hanno evidenziato la maggior ricaduta al suolo (cfr. 
APPENDICE C); 

 continuità di posizionamento rispetto alle stazioni in cui è stato eseguito il monitoraggio ambientale di 
“bianco”. 

La scelta è pertanto ricaduta sui centri abitati di Gorgoglione, Corleto Perticara, Guardia Perticara e 
Pietrapertosa (Frazione Castagna).  

Tuttavia, secondo quanto riportato nella prescrizione n. 4 d) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, 
limiti del Rapporto istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto 
dall’Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA, l’ubicazione precisa delle suddette centraline 
dovrà essere definita di concerto con ARPAB. Inoltre, per la definizione della posizione precisa, saranno 
rispettati i criteri indicati nell’Allegato III, punto 4 del D.Lgs. 155/2010. 

Nella tabella seguente è riportata l’ubicazione indicativa delle stazioni (coordinate geografiche) presso cui 
effettuare le differenti attività di monitoraggio previste e descritte nel seguito; tali stazioni, rappresentate 
anche in Tavola 1, coincidono con le postazioni utilizzate nell’ambito della baseline ambientale. 

L’ubicazione definitiva delle stazioni della rete fissa di monitoraggio sarà coerente con le disposizioni 
riportate ai punti 3 e 4 dell’Allegato III al D. Lgs. 155/2010 e s.m.i. 

Tabella 4: Stazioni di monitoraggio del PMA – Qualità aria 
Codice 

stazione 
Comune Ubicazione stazione 

Coordinata 
X (WGS84) 

Coordinata 
Y (WGS84) 

ATM01_QA Gorgoglione 
In prossimità del centro 
abitato di Gorgoglione 

594953 4473233 

ATM02_QA Corleto Perticara 
Centro abitato di Corleto 

Perticara 
587848 4471340 

ATM03_QA 
Guardia 
Perticara 

Centro abitato di Guardia 
Perticara 

593234 4468740 

ATM04_QA Pietrapertosa 
In prossimità della 
frazione Castagna 

591272 4483221 

 

Si precisa che, qualora alla data di avvio dell’impianto l’installazione delle centraline fisse non dovesse 
essere completata, il monitoraggio della qualità dell’aria sarà garantito sino all’avvenuta installazione delle 
stesse (da completare al massimo entro tre mesi dalla messa a regime del Centro Olio) attraverso l’impiego 
di mezzo mobile, così come previsto dalla prescrizione n. 4, lettera b, riportata nel Capitolo 10 – prescrizioni, 
monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, 
predisposto dall’Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA). 

7.3.2 Attività previste 
Le attività di monitoraggio previste sono elencate nel seguito: 

 monitoraggio dei principali inquinanti organici e inorganici (con centralina fissa); 

 monitoraggio delle polveri e dei loro inquinanti (con centralina fissa); 

 monitoraggio dei COV con campionamento passivo; 

 monitoraggio con campionatore ad alto volume per la determinazione di IPA, diossine e furani; 

 monitoraggio di IPA, diossine, furani e metalli nelle deposizioni. 

 monitoraggio del  mercurio nelle deposizioni. 



  

maggio 2018 
 

32 

 

Nella successiva tabella si riportano le attività di monitoraggio previste presso ciascuna stazione e la loro 
relativa frequenza e durata rispetto alla fase di esercizio prevista del Centro Olio. Si sottolinea che la durata 
per il monitoraggio degli IPA, diossine e furani con campionatore ad alto volume e nelle deposizioni è 
proposta di durata biennale tenendo in considerazione: 

 che il monitoraggio di diossine/furani emessi a camino è stato prescritto solo per i primi due anni di 
esercizio del Centro Olio, salvo diversa valutazione da parte della Regione Basilicata – Ufficio 
Compatibilità Ambientale sulla base dei controlli analitici effettuati (prescrizione n. 40 riportata nel 
Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del 
D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio 
dell’AIA); 

 della presenza di un monitoraggio di IPA condotto sulla frazione del particolato PM10 mediante 
monitoraggio con centralina fissa presso le medesime stazioni. 

Tuttavia, sulla base degli esiti dei controlli analitici effettuati, di concerto con ARPA Basilicata, la durata del 
monitoraggio potrà essere rivista ed ulteriormente estesa. 

Tabella 5: Attività di monitoraggio previste con centralina fissa 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata Codice stazione 

Monitoraggio con centralina fissa 
Continua per tutto il periodo di 

esercizio del Centro Olio 
ATM01_QA÷ATM04_QA 

Monitoraggio dei COV con 

campionamento passivo 

Mensile per tutto il periodo di 

esercizio del Centro Olio 
ATM01_QA÷ATM04_QA 

Monitoraggio di IPA, diossine e furani con 

campionatore ad alto volume 

Mensile per i primi due anni di 

esercizio del Centro Olio 
ATM01_QA÷ATM04_QA 

Monitoraggio di IPA, diossine, 

furani,metalli e mercurio nelle deposizioni 

Mensile per i primi due anni di 

esercizio del Centro Olio 
ATM01_QA÷ATM04_QA 

 

7.3.3 Modalità di campionamento e analisi 

7.3.3.1 Monitoraggio con centralina fissa 
La centralina fissa sarà costituita da una cabina prefabbricata installata su basamento in cemento e 
circoscritta da rete metallica posta a protezione della centralina, al cui interno sarà alloggiata la 
strumentazione necessaria (sonde, pompe di aspirazione, testa di prelievo polveri, analizzatori, 
apparecchiature necessarie per la taratura, estintore, quadro elettrico, impianto di illuminazione, centralina 
allarme incendio, condizionatore, datalogger, computer, modem GSM, sensori meteo, etc…) alla 
misurazione in continuo (24 h/giorno) per tutto l’anno dei seguenti inquinanti. Nella Tabella 6 si riportano i 
parametri e il metodo di riferimento per la misurazione dell’inquinante, previsti nell’Allegato VI al D. Lgs. 
155/2010 e s.m.i. o riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. 

Tabella 6: Monitoraggio con centralina fissa - Parametri e metodiche 

Parametro Metodica prevista 

CO  UNI EN 14626:2012 

SO2  UNI EN 14212:2012 

NO, NO2, NOx  UNI EN 14211:2012 

O3  UNI EN 14625:2012 

PM10 UNI EN 12341:2014 

PM2,5  UNI EN 12341:2014 

H2S; UNI EN 14212:2012 

BTEX  UNI EN 14662:2012  
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Parametro Metodica prevista 

CH4, idrocarburi totali (THC), idrocarburi non 
metanici (NMHC) 

DPCM 28/03/1983 GU n°145 28/03/1983 All.2 App.8  

Hg UNI EN 15852:2010 

Composti solforati 
Analisi Gas-cromatografica con singolo stadio di 
arricchimento e detector PID 

 

La concentrazione media giornaliera del particolato (PM10 e PM2,5) raccolto sui filtri4 mediante campionatore 
sequenziale sarà determinata mediante metodo gravimetrico (UNI EN 12341:2014) presso laboratorio 
accreditato ACCREDIA.  

Alla fine di ogni mese solare, da ogni singolo filtro giornaliero utilizzato per l’analisi gravimetrica del PM10 
saranno prelevate due porzioni (da definire con ARPAB) al fine di ottenere due campioni detti “medio 
composito”5,6 su cui effettuare la determinazione dei seguenti inquinanti, la cui concentrazione, dunque, sarà 
espressa come media mensile (tra parentesi si riporta il metodo di riferimento per la misurazione 
dell’inquinante, come previsto nell’Allegato VI al D. Lgs. 155/2010 e s.m.i.): 

 su primo campione “medio composito” - IPA (in coerenza con quelli previsti dall’Allegato XVI del D. Lgs. 
155/2010): Benzo(a)pirene (UNI EN 15549:2008 +  EPA 8270E 2017), Benzo(a)antracene (UNI EN 
15549:2008 + EPA 8270E 2017), Benzo(b)fluorantene (UNI EN 15549:2008 + EPA 8270E 2017), 
Benzo(j)fluorantene (UNI EN 15549:2008 + EPA 8270E 2017), Benzo(k)fluorantene (UNI EN 
15549:2008 + EPA 8270E 2017), Indeno(1,2,3-cd)pirene (UNI EN 15549:2008 + EPA 8270E 2017), 
Dibenzo(a,h)antracene (UNI EN 15549:2008 + EPA 8270E 2017) e loro sommatoria; 

 su secondo campione “medio composito” - metalli: Pb (UNI EN 14902:2005 + EPA 6020B 2014), As 
(UNI EN 14902:2005 + EPA 6020B 2014), Cd (UNI EN 14902:2005 + EPA 6020B 2014), Ni (UNI EN 
14902:2005 + EPA 6020B 2014), Al (UNI EN 14902:2005 + EPA 6020B 2014), Tl (UNI EN 14902:2005 
+ EPA 6020B 2014), Cr (UNI EN 14902:2005 + EPA 6020B 2014), V (UNI EN 14902:2005 + EPA 
6020B 2014), Mn (UNI EN 14902:2005 + EPA 6020B 2014), Zn (UNI EN 14902:2005 + EPA 6020B 
2014), Co (UNI EN 14902:2005 + EPA 6020B 2014), Sb (UNI EN 14902:2005 + EPA 6020B 2014), Cu 
(UNI EN 14902:2005 + EPA 6020B 2014), Sr (UNI EN 14902:2005 + EPA 6020B 2014). 

Potranno essere impiegati metodi di misurazione differenti da quelli previsti dalla normativa di settore vigente 
purchè siano stati sottoposti a dimostrazione di equivalenza in accordo alle procedure previste ai punti B e C 
dell’Allegato VI al D. Lgs. 155/2010 e s.m.i. 

Differentemente, ove non espressamente indicato, le misure saranno effettuate con metodi riconosciuti a 
livello nazionale e/o internazionale. 

La centralina fissa sarà dotata di un insieme di sensori, installati su un palo telescopico, per la 
determinazione oraria dei seguenti parametri meteorologici: 

 velocità del vento; 

 direzione del vento; 

 radiazione solare globale; 

 temperatura; 

                                                      
4 La norma UNI EN 12341:2014 permette l’impiego di filtri a membrana da 47 mm di diametro sia in fibra di quarzo sia in politetrafluoroetilene (PTFE) purchè abbiano un’efficienza di 
separazione di almeno il 99,5% per particelle con diametro aerodinamico di 0,3 µm. Differentemente, per la misura degli IPA è necessario impiegare filtri in fibra di quarzo o fibra di 
vetro privi di legante organico. Poiché sul medesimo filtro devono essere condotte le analisi sia dei metalli che degli IPA, sarà necessario utilizzare filtri a membrana in fibra di quarzo  
5 Con riferimento alla quadratura dei filtri, le singole porzioni di filtro dovranno rispettare gli obiettivi di qualità riportati ai punti 11, 11-bis e 11-ter del paragrafo 1 dell’Allegato I al D. 
Lgs. 155/2010 e s.m.i. 
6 ARPA Piemonte, settembre 2014. Campagna di rilevamento degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) adsorbiti sul PM10 nel comune di Torino via Germagnano,1 
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 umidità relativa; 

 pressione; 

 precipitazioni. 

I sensori per la determinazione della temperatura, dell’umidità relativa, della radiazione solare globale, della 
pressione e delle precipitazioni saranno installati a 1,5 - 2 m dal piano campagna (p.c.), quelli per la misura 
della velocità e della direzione del vento a 10 m dal p.c. 

Una volta a regime, è previsto il trasferimento della rete di monitoraggio all’ARPAB. La modalità di 
trasferimento dei dati dovrà essere opportunamente definita dal punto di vista sia tecnico che gestionale con 
l’ARPAB, come previsto alla prescrizione n. 7 riportata nel Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del 
Rapporto istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio 
Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA.  

Il corretto funzionamento della centralina fissa sarà garantito mediante attività di manutenzione ordinaria o 
straordinaria in caso di riscontrate anomalie della strumentazione e/o allarmi svolte da personale esperto.  

In APPENDICE F si riporta il progetto esecutivo della rete di monitoraggio con centraline fisse. 

7.3.3.2 Monitoraggio con campionamento passivo 
Il monitoraggio dei composti organici volatili (COV) sarà effettuato in corrispondenza di ciascuna centralina 
fissa, mediante metodo di campionamento passivo con cartucce adsorbenti, così come previsto dalle norme 
uni EN 838:2010, UNI EN 13528-1-2-3 del 2002 UNI EN 14412:2004 . Il campionatore passivo è costituito 
da una cartuccia adsorbente inserita all’interno di un corpo diffusivo e i COV, attraversato il diffusore, 
vengono intrappolati sul supporto adsorbente. Il corpo diffusivo sarà avvitato ad una piastra di supporto in 
policarbonato, riparato dalle intemperie all’interno di un box protettivo in polipropilene appositamente 
studiato, ed esposto all’aria ambiente su supporti come per esempio pali e lampioni ad un’altezza compresa 
tra 1,5 e 4 m sopra il livello del suolo (ovvero a circa 2,5 m da terra) per 2 settimane consecutive.  

Terminata la fase di campionamento di due settimane, il campionatore passivo sarà smontato dal supporto, 
richiuso in contenitore di vetro sigillato e conservato in un sistema refrigerato mantenuto a temperatura 
controllata fino al momento dell’analisi in laboratorio accreditato mediante desorbimento con solvente e 
gascromatografia con metodica UNI EN 838:2010  

Per ogni campagna di misura, presso le stazioni di monitoraggio i campionatori dovranno essere collocati 
contemporaneamente (lo stesso giorno). 

7.3.3.3 Monitoraggio con campionatore ad alto volume 
In prossimità di ciascuna centralina fissa sarà posizionato un campionatore ad alto volume (13 m3/h) 
equipaggiato con membrana in fibra di quarzo da 102 mm di diametro, per il campionamento degli inquinanti 
organici sul particolato e PUF (Poly Urethane Foam) in schiuma di poliuretano, per il campionamento degli 
inquinanti organici in forma volatile, in funzione in continuo (24h/giorno) per due settimane. 

Al termine della prima settimana di campionamento, saranno prelevati la membrana e il PUF e sostituiti con 
nuova membrana e PUF e sarà dato inizio alla seconda settimana di campionamento. La membrana e il 
PUF prelevati saranno trasportati, all’interno di idoneo supporto e in un sistema refrigerato mantenuto a 
temperatura controllata, al laboratorio accreditato per l’analisi dei seguenti parametri, mediante metodiche 
riconosciute a livello nazionale e/o internazionale: 

 PTS su entrambe le membrane (D.P.C.M. 28/03/1983 App.2 + UNI EN 12341:2014); 

 su membrana e PUF della prima settimana: 17 congeneri IPA (Fenantrene, Antracene, Fluorantene, 
Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, 
Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene, 
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene (UNI EN 15549:2008 + 
EPA 8270E 2017) e loro sommatoria; 
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 su membrana e PUF della seconda settimana: PCDD, espressi per singoli congeneri e come TEQ, e 
PCDF, espressi per singoli congeneri e come TEQ (EPA TO-9A 1999). 

7.3.3.4 Monitoraggio con deposimetro 
In prossimità di ciascuna centralina fissa saranno posizionati tre deposimetri tipo bulk (ossia recipienti aperti 
costantemente esposti), predisposti per raccogliere ogni tipo di deposizioni in arrivo dall’atmosfera, secca in 
caduta gravitazionale, umida, veicolata da precipitazioni piovose o nevose, e con le nebbie sotto forma di 
minute goccioline (deposizioni occulte). 

Il sistema di raccolta sarà in vetro Pyrex per la raccolta delle deposizioni su cui effettuare le analisi dei 
microinquinanti organici (IPA e Diossine/Furani) e in polietilene ad alta densità (PEHD) per la raccolta delle 
deposizioni su cui effettuare le analisi dei microinquinanti inorganici (metalli, escluso il mercurio). Infine, è 
previsto un particolare deposimetro per la raccolta delle deposizioni su cui effettuare l’analisi del mercurio 
(Mercury Bulk). 

Per la descrizione di dettaglio dei deposimetri si rimanda al progetto esecutivo della rete di monitoraggio con 
centraline fisse di APPENDICE F. 

I deposimetri saranno posizionati, tramite struttura di sostegno, in modo che il bordo superiore dell’imbuto si 
trovi ad un’altezza di circa 1,8 m da p.c. Il deposimetro sarà posizionato in un’area priva di ostacoli 
sovrastanti il deposimetro stesso, tali per cui i rimbalzi di gocce di pioggia o grandine possano entrare 
nell’imbuto di raccolta. 

I tre deposimetri (uno per la determinazione dei metalli, uno per IPA, Diossine/Furani ed uno per il mercurio) 
saranno esposti all’aria ambiente per un mese e, terminato tale periodo, saranno portati al laboratorio 
accreditato per il recupero del materiale raccolto e l’analisi dei seguenti inquinanti (tra parentesi si riporta il 
metodo di riferimento previsto nell’Allegato VI al D. Lgs. 155/2010 e s.m.i. per la misurazione 
dell’inquinante): 

 Metalli: 

 Pb (UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014) ; 

 As (UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014); 

 Cd (UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014); 

 Ni (UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014); 

 Al UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014); 

 Tl (UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014); 

 Cr (UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014); 

 V (UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014); 

 Mn (UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014) ; 

 Hg (UNI EN 15853:2010); 

 Zn (UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014); 

 Co (UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014); 

 Sb (UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014); 

 Cu (UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014); 

 Sr  (UNI EN 15841:2010 + EPA 6020B 2014); 



  

maggio 2018 
 

36 

 

 IPA:  

 Benzo(a)pirene (UNI EN 15980:2011+ EPA 8270E 2017); 

 Benzo(a)antracene (UNI EN 15980:2011+ EPA 8270E 2017) ; 

 Benzo(b)fluorantene (UNI EN 15980:2011EPA 8270E 2017) ;  

 Benzo(j)fluorantene (UNI EN 15980:2011+ EPA 8270E 2017); 

 Benzo(k)fluorantene (UNI EN 15980:2011 + EPA 8270E 2017); 

 Indeno(1,2,3-cd)pirene (UNI EN 15980:2011+ EPA 8270E 2017); 

 Dibenzo(a,h)antracene (UNI EN 15980:2011+ EPA 8270E 2017) e loro sommatoria; 

 PCDD, espressi per singoli congeneri e come TEQ, e PCDF, espressi per singoli congeneri e come 
TEQ (UNI EN 15980:2011+ UNI EN 1948 2, 3 e 4). 

 

Potranno essere impiegati metodi di misurazione differenti da quelli previsti dalla normativa di settore vigente 
purchè siano stati sottoposti a dimostrazione di equivalenza in accordo alle procedure previste ai punti B e C 
dell’Allegato VI al D. Lgs. 155/2010 e s.m.i. 

Differentemente, ove non espressamente indicato, le misure saranno effettuate con metodi riconosciuti a 
livello nazionale e/o internazionale. 

7.3.4 Restituzione dati 
La comunicazione dei risultati ottenuti dal monitoraggio comprenderà un report contenente: 

 le finalità del monitoraggio in relazione alla componente in esame; 

 i riferimenti alla campagna di monitoraggio oggetto del report (in relazione alla frequenza e alla durata 
previste dal PMA); 

 l’individuazione, su idonea base cartografica (ad esempio CTR e/o foro aerea in scala 1:10.000), 
dell’ambito di studio, delle opere di Progetto e delle stazioni di monitoraggio; 

 i parametri monitorati; 

 le modalità di campionamento, le metodiche di analisi e la descrizione della strumentazione utilizzata; 

 i risultati ottenuti ed il confronto con i limiti di legge e/o valori obiettivo previsti, in termine di 
concentrazione e/o numero di superamenti del valore limite; 

 i dati orari meteorologici monitorati con analisi della rosa dei venti costruita sul periodo di riferimento; 

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare parzialmente o 
totalmente i risultati. 

Il report comprenderà anche una specifica scheda di sintesi per ciascuna stazione di monitoraggio, 
riportante le seguenti informazioni: 

 codice identificativo della stazione di monitoraggio; 

 coordinate geografiche della stazione di monitoraggio (sistema UTM-WGS84) e quota (in m s.l.m.); 

 indicazione del comune e della provincia entro i quali la stazione di monitoraggio ricade; 
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 riferimento alla campagna di monitoraggio (in coerenza con il programma temporale previsto dal PMA); 

 indicazione dell’opera di Progetto cui la stazione di monitoraggio afferisce; 

 identificazione e descrizione degli eventuali recettori sensibili presenti nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 elenco dei parametri monitorati; 

 documentazione fotografica con data sovraimpressa della stazione di monitoraggio; 

 documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi nell’intorno della stazione di monitoraggio; 

 cartografia di inquadramento dell’area ove ricade la stazione di monitoraggio (almeno in scala 
1:10.000). 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 

7.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione è 
descritto attraverso i seguenti indicatori ambientali, i quali costituiscono specifiche attività di monitoraggio: 

 monitoraggio delle polveri e metalli, principali inquinanti organici e inorganici con laboratorio mobile; 

 monitoraggio dei COV con campionamento passivo; 

 monitoraggio con campionatore ad alto volume per la determinazione di IPA, diossine e furani. 

Nella tabella sottostante si riportano le attività da svolgere e le frequenze previste per il monitoraggio della 
componente.  

Tabella 7: Monitoraggio qualità aria – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Monitoraggio delle polveri e metalli, principali inquinanti 

organici e inorganici con laboratorio mobile 

Trimestrale per un anno – ogni cinque anni – 

per tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

Monitoraggio dei COV con campionamento passivo 
Trimestrale per un anno – ogni cinque anni – 

per tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

Monitoraggio di IPA, diossine e furani con campionatore 

ad alto volume 

Trimestrale per il primo anno di esercizio del 

Centro Olio 
 

Per le modalità di campionamento e analisi previste per le diverse attività di monitoraggio si rimanda ai 
paragrafi di seguito indicati: 

 § 7.4.1 per il monitoraggio delle polveri e metalli, principali inquinanti organici e inorganici con 
laboratorio mobile; 

 § 7.3.3.2 per il monitoraggio dei COV con campionamento passivo; 

 § 7.3.3.3 per il monitoraggio con campionatore ad alto volume per la determinazione di IPA, diossine e 
furani. 

Con riferimento alla determinazione di IPA, diossine e furani con campionatore ad alto volume, nella tabella 
sottostante si riporta, per ciascun parametro, la metodica prevista. 
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Parametro Metodica prevista 

PTS 
DPR n. 203 24/05/1988 GU n. 140 

16/06/1988 All 4 Sez B 

IPA EPA TO 13A 

PCDD EPA TO9A 

PCDF EPA TO9A 

Poiché il monitoraggio quinquennale è esteso al territorio dei Comuni della concessione “Gorgoglione” ed ha 
una finalità esclusivamente di tipo conoscitivo, in quanto interessa aree ove non sono attesi impatti correlati 
all’esercizio del Progetto, la scelta delle stazioni di monitoraggio ha seguito i seguenti criteri: 

 individuazione dei Comuni ricadenti nella concessione “Gorgoglione” ma non coinvolti nel monitoraggio 
esecutivo; 

 preferenza di centri abitati e non di case sparse e/o masserie; 

 continuità di posizionamento rispetto alle stazioni in cui è stato eseguito il monitoraggio ambientale di 
“bianco”. 

Le stazioni di monitoraggio della componente qualità dell’aria sono rappresentate nella Tavola 1 allegata ed 
elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza, l’ubicazione 
e le coordinate geografiche di ogni singola stazione.  

  Tabella 8: Stazioni del monitoraggio quinquennale – Qualità aria  

Codice stazione Comune Ubicazione stazione 
Coordinata X 

(WGS84) 
Coordinata Y 

(WGS84) 

ATM15_QA Anzi Centro abitato di Anzi 578511 4485642 

ATM16_QA Accettura 
In prossimità del centro 

abitato di Accettura 
598458 4482011 

ATM17_QA Castelmezzano 
Centro abitato di 

Castelmezzano 
588552 4487062 

ATM18_QA Cirigliano 
Centro abitato di 

Cirigliano 
599531 4472355 

ATM19_QA Aliano Centro abitato di Aliano 604309 4463182 

ATM20_QA Stigliano 
Centro abitato di 

Stigliano 
603947 4473636 

ATM21_QA Armento 
Centro abitato di 

Armento 
590558 4462461 

ATM22_QA Missanello 
Centro abitato di 

Missanello 
599148 4459939 

ATM23_QA Laurenzana 
Centro abitato di 

Laurenzana 
582681 4478946 
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7.4.1 Modalità di campionamento e analisi 

Modalità di campionamento e analisi delle polveri e metalli, inquinanti organici e 
inorganici con laboratorio mobile 
Al fine di rispettare la frequenza di monitoraggio trimestrale, il campionamento degli inquinanti sarà effettuato 
su coppie di stazioni mediante l’utilizzo contemporaneo di n° 2 laboratori mobili dotati di analizzatori e 
campionatori sequenziali. 

In particolare, presso ciascuna stazione di monitoraggio, il laboratorio mobile campionerà l’aria ambiente in 
continuo (24 h/giorno) per 2 settimane consecutive, rilevando le concentrazioni dei seguenti inquinanti (tra 
parentesi si riporta il metodo di riferimento per la misurazione dell’inquinante): 

 CO (UNI EN 14626:2012); 

 SO2 (UNI EN 1412:2012); 

 NO, NO2, NOx (UNI EN 14211:2012); 

 O3 (UNI EN 14625:2012); 

 Hg (UNI EN 15852:2010); 

 H2S (POM800 Rev.3 2016); 

 BTEX(per il Benzene – UNI EN 14662:2005 parte 1, per TEX - UNI EN 16017:2002 parte 1); 

 CH4, idrocarburi totali (THC), idrocarburi non metanici (NMHC). 

 

Ciascuna stazione mobile di monitoraggio è dotata delle sonde necessarie al prelievo degli inquinanti a 
differenti altezze e dei relativi analizzatori, il tutto in conformità con la normativa vigente in materia (Allegato 
VI del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i). 

Potranno essere impiegati metodi di misurazione differenti da quelli previsti dalla normativa di settore vigente 
purchè siano stati sottoposti a dimostrazione di equivalenza in accordo alle procedure previste ai punti B e C 
dell’Allegato VI al D. Lgs. 155/2010 e s.m.i. 

Differentemente, ove non espressamente indicato, le misure saranno effettuate con metodi riconosciuti a 
livello nazionale e/o internazionale. 

Presso ciascuna stazione saranno installati, per il campionamento delle polveri (PM10 e PM2,5 – misure 
giornaliere), n. 2 campionatori sequenziali programmabili con contatore volumetrico e compensazione di 
portata, a basso flusso (2,3 m3/h), con funzionamento in continuo (24h/giorno) per 2 settimane consecutive. 
Il particolato atmosferico è raccolto su filtri a membrana7 da 47 mm di diametro. 

Ultimato il campionamento delle polveri (PM10 e PM2,5) i filtri saranno sottoposti, previo condizionamento, ad 
analisi di laboratorio mediante metodo gravimetrico (UNI EN 12341:2014) al fine di determinare la 
concentrazione di particolato sospeso. 

Inoltre settimanalmente, nel giorno in cui sarà misurata la più alta concentrazione di PM10, su ciascuna 
frazione di particolato (PM10 e PM2,5) sarà determinata la concentrazione dei seguenti metalli pesanti (tra 
parentesi si riporta il metodo di riferimento per la misurazione dell’inquinante):  

 Pb (EPA 3050B 1996 + EPA 7010 2007); 

                                                      
7 Potranno essere impiegati filtri sia in fibra di quarazo sia in politetrafluoroetilene (PTFE)  purchè abbiano un’efficienza di separazione di almeno il 99,5% per particelle con diametro 
aerodinamico di 0,3 µm 
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 As (EPA 3050B 1996 + EPA 7010 2007); 

 Cd (EPA 3050B 1996 + EPA 7010 2007); 

 Ni (EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014); 

 Al (EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014); 

 Tl (EPA 3050B 1996 + EPA 7010 2007); 

 Cr (EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014) ; 

 V (EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014); 

 Mn (EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014); 

 Zn (EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014); 

 Co (EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014); 

 Sb (EPA 3050B 1996 + EPA 7010 2007); 

 Cu (EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014); 

 Sr (EPA 3050B 1996 + EPA 7010 2007). 

Si precisa che la misurazione dei BTEX è di tipo attivo su 24h mediante l’utilizzo di fiale adsorbenti. 
Terminata la fase di campionamento di 24 ore, la fiala adsorbente utilizzata sarà richiusa con apposito tappo 
e conservata in un contenitore in metallo in un sistema refrigerato mantenuto a temperatura controllata fino 
al momento dell’analisi in laboratorio. L’analisi in laboratorio prevede il desorbimento dei BTEX dal supporto 
mediante solvente e la misura mediante gascromatografia. 

Il laboratorio mobile sarà dotato di un insieme di sensori, installati alla sommità di un palo telescopico 
posizionato a 10 m dal p.c. per la determinazione oraria dei seguenti parametri meteorologici: 

 velocità del vento (m/s);  

 direzione del vento (°Nord);  

 radiazione solare globale (W/m2);  

 temperatura (°C);  

 umidità relativa (%);  

 pressione (mbar);  

 precipitazioni (mm di H2O). 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 7.3.4. 

 

8.0 EMISSIONI ODORIGENE 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame. 
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Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di sostanze odorigene 

(legata alle emissioni di sostanze odorigene dai 
sebatoi di stoccaggio e dagli impianti di trattamento 

delle acque di produzione e sanitarie del Centro Olio) 

Alterazione dell stato 
qualitativo dell’aria 

Atmosfera 

Emissioni odorigene 

 

Il monitoraggio delle emissioni odorigene ha come scopo fondamentale quello di verificare lo stato qualitativo 
della componente durante l’esercizio del Centro Olio e di confrontarlo rispetto alla situazione di “bianco” 
riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività dell’impianto.  

8.1 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente emissioni odorigene è rappresentato dall’area individuata come 
potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del Centro Olio. L’ambito di studio è stato definito sulla 
base della distanza massima entro la quale valutare il potenziale disturbo olfattivo proposto dalle Linee 
Guida della Regione Lombardia8 ed è rappresentato da un areale di circa 3 km dal Centro Olio, così come 
riportato in Tavola 2. 

8.2 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
Con riferimento alle osservazioni di ARPAB riportate nell’Allegato 5 della Nota di luglio 2017, la misura e il 
monitoraggio delle percezioni odorigene saranno effettuate secondo le seguenti modalità: 

 caratterizzazione chimica qualitativa e quantitativa, finalizzata alla determinazione della composizione 
chimica della miscela di sostanze che producono l’odore; 

 analisi in olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725:2004; 

 utilizzo di metodologie senso-strumentali o “nasi elettronici”; 

 rendicontazione della percezione del disturbo olfattivo da parte della popolazione residente. 

8.2.1 Stazioni di monitoraggio 
Il sistema di monitoraggio in continuo degli odori sarà costituito da n .4 analizzatori multi sensore installati al 
perimetro del Centro Olio, calibrati mediante analisi olfattometriche in modo da produrre una risposta in unità 
olfattometriche per metro cubo e da trasmettere i dati all’unità centrale. 

Il sistema comprende un software che opera in modalità retromodelling, ovvero calcola dai risultati al 
perimetro ottenuti sottovento le portate di odore delle sorgenti che hanno prodotto le risposte al perimetro; 
utilizza poi questi valori calcolati di portata di odore per generare il pennacchio olfattivo in tempo reale. 

Il sistema prevede inoltre n. 4 analizzatori multisensore installati presso i ricettori sensibili più significativi per 
avere conferma delle rilevazioni quando il pennacchio prodotto dal software raggiunge i ricettori stessi. 

Infine il sistema è completato da n. 8 campionatori di odori (OdorPrep) per il campionamento di volumi d’aria 
per successive analisi olfattometriche finalizzate alla determinazione delle unità odorigene. Ciascun 
OdorPrep sarà dotato di sacca in Nalophan e sistema di campionamento di vapori organici su fiala per 
successive analisi di laboratorio finalizzate alla speciazione chimica dei composti campionati. Ciascuna unità 
sarà installata presso ciascun naso elettronico posizionato al perimetro del Centro Olio o presso i recettori.  

Il sistema di monitoraggio prevede l’installazione di una centralina meteo dedicata ubicata sul perimetro del 
Centro Olio in prossimità di una delle quatttro postazioni di misura. 

                                                      
8 Regione Lombardia, febbraio 2010. Linee Guida per la caratterizzazione, l’analisi e l’autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell’attività ad impatto odorigeno. Allegato 
1 – Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione.  
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La proposta delle postazioni al perimetro del Centro Olio tiene conto dei seguenti criteri: 

 copertura dei quattro punti cardinali; 

 continuità di posizionamento rispetto alle stazioni in cui è stato eseguito il monitoraggio ambientale di 
“bianco”. 

La proposta delle postazioni presso i recettori tiene conto delle seguenti considerazioni: 

 valutazione delle potenziali fonti di impatto individuate nel SIA e nella relazione generale di Progetto; 

 criteri riportati nelle Linee Guida della Regione Lombardia9 quali: 

 i ricettori dovrebbero essere disposti in modo che in ogni arco di circonferenza (della circonferenza 
centrata sul Centro Olio) di 120° sia collocato almeno un ricettore sensibile; 

 fra i ricettori sensibili dovrebbe essere compresa l’abitazione o il locale ad uso collettivo (scuola, 
ospedale, etc.) più prossimi all’impianto, anche se isolato; 

 valutazione del disturbo olfattivo entro una distanza di 3 km dal Centro Olio; 

 continuità di posizionamento rispetto alle stazioni in cui è stato eseguito il monitoraggio ambientale di 
“bianco”; 

 disponibilità di erogazione di energia elettrica e di connessioni telefoniche; 

 sicurezza della popolazione e degli addetti; 

 opportunità di effettuare il campionamento di altri inquinanti nello stesso sito fisso di campionamento.  

Si propone pertanto di effettuare il monitoraggio delle immissioni odorigene presso le Masserie Ciardinella – 
ATM10, Supplente – ATM07, Petrini – ATM06 e Fabbricato – ATM05, in quanto rispondenti ai criteri delle 
Linee Guida della Regione Lombardia precedentemente indicati in termini di rappresentatività dei settori e di 
maggiore vicinanza alla fonte di emissione. 

Nella tabella seguente è riportata l’ubicazione indicativa delle stazioni (coordinate geografiche) presso cui 
effettuare le differenti attività di monitoraggio previste e descritte nel seguito, la cui localizzazione dovrà 
essere confermata di concerto con ARPAB. 

 
Tabella 9: Stazioni di monitoraggio del PMA – Emissioni odorigene 

Codice 
stazione 

Comune Ubicazione stazione 
Coordinata X 

(WGS84) 
Coordinata Y 

(WGS84) 

ATM05_ODO 
Corleto 

Perticara 
Masseria Fabbricato 591517 4473740 

ATM06_ODO 
Corleto 

Perticara 
Masseria Petrini 591853 4473225 

ATM07_ODO 
Corleto 

Perticara 
Masseria Supplente 593212 4473458 

ATM10_ODO 
Corleto 

Perticara 
Masseria Ciardinella 590964 4475571 

ATM11_ODO 
Corleto 

Perticara 
Perimetro Centro Olio – Nord 592044 4474342 

                                                      

9 Regione Lombardia, febbraio 2010. Linee Guida per la caratterizzazione, l’analisi e l’autorizzazione delle emissioni 
gassose in atmosfera dell’attività ad impatto odorigeno. Allegato 1 – Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante 
simulazione di dispersione.  
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Codice 
stazione 

Comune Ubicazione stazione 
Coordinata X 

(WGS84) 
Coordinata Y 

(WGS84) 

ATM12_ODO 
Corleto 

Perticara 
Perimetro Centro Olio – Est 592160 4473958 

ATM13_ODO 
Corleto 

Perticara 
Perimetro Centro Olio – Sud 592350 4473466 

ATM14_ODO 
Corleto 

Perticara 
Perimetro Centro Olio – Ovest 591864 4473649 

 

Tali stazioni sono riportate anche in Tavola 2.  

8.2.2 Attività previste 
Le attività di monitoraggio previste sono elencate nel seguito: 

 definizione della composizione chimica delle emissioni odorigene (Protocollo odori); 

 caratterizzazione delle condizioni meteo-diffusive dell’area di studio per la definizione di un modello di 
dispersione e la scelta dei sensori; 

 implementazione del sistema di monitoraggio con rete di sensori e apposito software di gestione e 
acquisizione dati in continuo, con segnalazione di superamento di soglie olfattive e visualizzazione su 
mappa in tempo reale del pennacchio di odori; 

 realizzazione di un sistema di campionamento automatico (OdorPrep), costituito da sacca in Nalophan 
e sistema di campionamento dei vapori organici (COV) su fiala, con la possibilità di attivazione 
simultanea, ritardata o in momenti diversi.; 

 calibrazione del sistema ed esecuzione di attività di taratura in campo per la convalida del sistema di 
monitoraggio e delle postazioni selezionate; 

 monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene; 

 registrazione di eventuali disturbi olfattivi tramite rilevazione delle segnalazioni di percezione di odori da 
parte della popolazione residente attraverso sito web (Survey di valutazione). 

Le attività di monitoraggio sono riportate nella tabella seguente, con frequenza e durata. 

 
Tabella 10: Attività di monitoraggio previste – Emissioni odorigene 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Monitoraggio con naso elettronico Continua per tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

Prelievi olfattometrici  A seguito del superamento di soglie predefinite 

 

8.2.3 Modalità di campionamento e analisi 

8.2.3.1 Fase preliminare dell’indagine: Protocollo odori 
E’ indispensabile eseguire preliminarmente uno studio completo delle sorgenti odorigene convogliate e 
diffuse presenti nel Centro Olio; l’indagine, definita Protocollo Odori, prevede il campionamento delle 
sorgenti mediante tecniche descritte dalla norma UNI EN 13725:2004, impiegando contenitori in Nalophan e 
pompe a depressione per il prelievo passivo. 
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I campioni sono sottoposti ad analisi di speciazione chimica semiquantitativa delle sostanze organiche 
volatili odorigene mediante analisi in GC/MS e sensoriale olfattometrica secondo UNI EN 13725:2004, per 
una caratterizzazione completa delle emissioni. 

Ai risultati delle emissioni si associa un valore di portata, effettiva o indotta anemologicamente, per ottenere 
il flusso di odore relativo ad ogni sorgente: si individuano quindi quelle più rilevanti dal punto di vista 
odorigeno che saranno introdotte nel modello di dispersione asservito al monitoraggio in continuo. 

8.2.3.2 Calibrazione del sistema 
Per una calibrazione fine del sistema di monitoraggio odori sono previste campagne di sopralluoghi da parte 
di valutatori selezionati per la conferma del pennacchio di odore generato dal software con le rilevazioni in 
campo, in accordo alla UNI EN 16841-2:2017 (Aria ambiente – Determinazione dell’odore in aria ambiente 
mediante indagine in campo – Parte 2: Metodo del pennacchio).  

Questa attività è parte della fase preliminare e sarà eseguita a seguito della messa a regime del Centro Olio. 

8.2.3.3 Monitoraggio con naso elettronico 
Il monitoraggio delle emissioni odorigene sarà effettuato mediante l’installazione di una rete di nasi elettronici 
che permetterà di monitorare 24h/giorno il potenziale disturbo olfattivo proveniente dal Centro Olio.  

Si sottolinea che, mentre l’olfattometria dinamica (Norma EN UNI 13725:2004) trova il suo impiego precipuo 
nella determinazione della concentrazione di odore di emissioni, ovvero alla sorgente, prima che l’aria 
odorigena sia rilasciata nell’atmosfera e diluita nell’atmosfera stessa, il naso elettronico è progettato per 
analizzare l’aria ambiente (le cosiddette immissioni o “ricadute”) quando le emissioni sono già state diluite 
dall’aria esterna e le sostanze odorigene possono raggiungere concentrazioni nell’intorno della soglia di 
percezione olfattiva. Inoltre, mentre l’olfattometria dinamica permette la determinazione della concentrazione 
di odore del solo campione prelevato in un singolo istante, il naso elettronico permette di rilevare l’odore in 
continuo, tenendo dunque in considerazione sia che l’odore che può giungere presso un recettore dipende 
dalle condizioni meteorologiche, sia che l’emissione stessa possa variare in maniera significativa nel tempo. 

Il naso elettronico è uno strumento costituito principalmente da una pompa per il campionamento dell’aria 
ambiente e da una serie di sensori chimici di gas in grado di analizzare specifici inquinanti e/o di riconoscere 
un’impronta olfattiva specifica. 

I nasi elettronici installati al perimetro del Centro Olio e presso i recettori saranno equipaggiati con i seguenti 
sensori: 

 sensore per la misura di COV (mediante detector a fotoionizzazione – PID); 

 sensore per la misura di COV (cella elettrochimica); 

 sensore per la misura di H2S (cella elettrochimica); 

 sensore per la misura di benzene (mediante tecnologia TF-MOS). 

Il naso elettronicosarà montato su un palo ad una altezza di circa 2 m da p.c. 

Il naso elettronico sarà dotato di un sistema di allarme che si attiverà in caso di superamento di una soglia 
olfattometrica preimpostata.  

Tale soglia olfattometrica dovrà essere definita, in accordo con ARPAB, dopo un primo periodo di 
acquisizione dei dati stimato in circa 4 mesi a partire dalla data di messa in esercizio del Centro Olio. 

In caso di superamento della soglia olfattometrica preimpostata o di riconoscimento di una o più impronte 
olfattive di interesse ,il naso elettronico sarà in grado di inviare un segnale elettrico ON/OFF per attivare il 
prelievo dell’aria ambiente mediante il sistema OdorPrep.Il sistema di campionamento autmatico OdorPrep 
potrà essere attivato mediante SMS anche in remoto, per esempio a seguito di congruo numero di 
segnalazioni contemporanee di molestie olfattive registrate dalla popolazione.  



  

maggio 2018 
 

45 

 

Il sistema sarà dotato di termoregolazione della camera di campionamento tra 20 e 25°C (impostabile 
dall’utente) per permettere la corretta conservazione dei contenitori e dei campioni (come previsto dalla 
normativa EN13725:2004) 

Al termine del campionamento il sistema permette l’invio di un messaggio e/o telefonata di avvenuto 
campionamento all’incaricato, in modo che il campione possa essere prelevato ed inviato ad un laboratorio 
accreditato ACCREDIA per la successiva analisi mediante metodologie analitiche riconosciute a livello 
nazionale e/o internazionale. 

Una volta a regime, è previsto il trasferimento della rete di monitoraggio all’ARPAB. La modalità di 
trasferimento dei dati dovrà essere opportunamente definita dal punto di vista sia tecnico che gestionale con 
l’ARPAB, come previsto alla prescrizione n. 7 riportata nel Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del 
Rapporto istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio 
Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA. 

Il corretto funzionamento delle centraline fisse sarà garantito mediante attività di manutenzione ordinaria o 
straordinaria in caso di riscontrate anomalie della strumentazione e/o allarmi svolte da personale esperto. 

In APPENDICE F si riporta il progetto esecutivo della rete di monitoraggio con nasi elettronici. Tale 
appendice riporta inoltre le indicazioni relative alla valutazione dell’Hazard Index (HI). 

8.2.3.4 Sistema di gestione dei dati 
I dati del monitoraggio prodotti dai sensori saranno memorizzati su un sito web dedicato, ad accesso 
riservato, da cui possono essere richiamati e visualizzati in remoto. Il sistema implementato consentirà 
inoltre la rappresentazione in tempo reale dell’impatto olfattivo, calcolato mediante un modello matematico di 
dispersione, e la visualizzazione su mappa in tempo reale del pennacchio di odori. 

8.2.3.5 Registrazione di eventuali disturbi olfattivi 
Il software di gestione ed elaborazione dati del sistema che sarà implementato consentirà la rendicontazione 
della percezione di eventuali disturbi olfattivi secondo due modalità: 

 Monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo con il contributo della popolazione residente nell’area di 
studio, attraverso l’inserimento di segnalazioni di odore online. Tali segnalazioni potranno essere 
registrate direttamente dal sistema e georeferenziate per la loro validazione, insieme alle condizioni 
meteo diffusive registrate dal sistema ed alle emissioni del momento. 

 Survey della popolazione, attraverso l’utilizzo di questionari da compilare in giorni e ore stabilite da 
parte di un campione selezionato di popolazione residente. Il metodo, suggerito dalla linea guida 
tedesca10 e riproposto ad esempio dalla normativa della Regione Lombardia11, prevede che sia 
identificato un gruppo di volontari, selezionati in modo omogeneo tra la popolazione residente al fine di 
coprire l’intero intorno del Centro Olio, i quali, in possesso di un apposito questionario, effettuino una 
valutazione all’esterno della propria abitazione in orari prestabiliti della giornata con una scala di 
intensità dell’odore percepito. Il software sarà in grado di registrare le osservazioni dei segnalatori e di 
elaborare analisi statistiche utili alla valutazione dell’impatto olfattivo. 

8.2.4 Restituzione dati 
La comunicazione dei risultati ottenuti dal monitoraggio comprenderà un report contenente: 

 le finalità del monitoraggio in relazione alla componente in esame; 

 i riferimenti alla campagna di monitoraggio oggetto del report (in relazione alla frequenza e alla durata 
previste dal PMA); 

                                                      
10 VDI 3883:1993 “Effects and assessment of odours - Determination of annoyance parameters by questioning - Repeated brief questioning of neighbour panellist 
11 DGR 15 febbraio 2012 - n. IX/3018 Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno, 
Allegato 3 - Linea guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno 
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 l’individuazione su idonea base cartografica (ad esempio CTR e/o foto aerea in scala 1:10.000), 
dell’ambito di studio, delle opere di Progetto e delle stazioni di monitoraggio; 

 i parametri monitorati; 

 le modalità di campionamento, le metodiche di analisi e la descrizione della strumentazione utilizzata; 

 i risultati ottenuti in termine di concentrazione, percentuale totale di tempo durante il quale il naso 
elettronico ha riconosciuto odore, numero di superamenti della soglia olfattometrica impostata; 

 la documentazione fotografica della stazione di monitoraggio con apparecchiatura installata; 

 i dati meteorologici acquisiti con analisi della rosa dei venti costruita sul periodo di riferimento; 

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare parzialmente o 
totalmente i risultati. 

Il report comprenderà anche una specifica scheda di sintesi per ciascuna stazione di monitoraggio, 
riportante le seguenti informazioni: 

 codice identificativo della stazione di monitoraggio; 

 coordinate geografiche della stazione di monitoraggio (sistema UTM-WGS84) e quota (in m s.l.m.); 

 indicazione del comune e della provincia entro i quali la stazione di monitoraggio ricade; 

 riferimento alla campagna di monitoraggio (in coerenza con il programma temporale previsto dal PMA); 

 indicazione dell’opera di Progetto cui la stazione di monitoraggio afferisce; 

 identificazione e descrizione degli eventuali recettori sensibili presenti nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 elenco dei parametri monitorati; 

 documentazione fotografica con data sovraimpressa della stazione di monitoraggio; 

 documetazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi nell’intorno della stazione di monitoragio; 

 cartografia di inquadramento dell’area ove ricade la stazione di monitoragio (almeno in scala 1:10.000). 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 

8.3 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione è 
descritto attraverso il seguente indicatore ambientale, il quale costituisce specifica attività di monitoraggio: 

 immissioni odorigene. 

Nella tabella sottostante si riportano le attività da svolgere e le frequenze previste per il monitoraggio della 
componente. Tali attività saranno condotte seguendo le modalità di campionamento e analisi descritte al § 
8.3.1. 

 

Tabella 11: Monitoraggio emissioni odorigene – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 
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Immissioni odorigene 
Semestrale per un anno – ogni cinque anni – per 

tutta la fase di esercizio del Centro Olio 
 

Le stazioni di monitoraggio della componente emissioni odorigene sono rappresentate nella Tavola 2 
allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza, 
l’ubicazione e le coordinate geografiche di ogni singola stazione.  

Tabella 12: Stazioni del monitoraggio quinquennale – Emissioni odorigene 

Codice stazione Comune Ubicazione stazione 
Coordinata X 

(WGS84) 
Coordinata Y 

(WGS84) 

ATM01_ODO Gorgoglione 
In prossimità del centro 
abitato di Gorgoglione 

594953 4473233 

ATM03_ODO 
Guardia 
Perticara 

Centro abitato di 
Guardia Perticara 

593175 4468737 

ATM04_ODO Pietrapertosa 
In prossimità della 
frazione Castagna 

591272 4483221 

ATM15_ODO Anzi Centro abitato di Anzi 578511 4485642 

ATM16_ODO Accettura 
In prossimità del centro 

abitato di Accettura 
598458 4482011 

ATM17_ODO Castelmezzano 
Centro abitato di 
Castelmezzano 

588552 4487062 

ATM18_ODO Cirigliano 
Centro abitato di 

Cirigliano 
599531 4472355 

ATM19_ODO Aliano Centro abitato di Aliano 604309 4463182 

ATM20_ODO Stigliano 
Centro abitato di 

Stigliano 
603947 4473636 

ATM21_ODO Armento 
Centro abitato di 

Armento 
590558 4462461 

ATM22_ODO Missanello 
Centro abitato di 

Missanello 
599148 4459939 

ATM23_ODO Laurenzana 
Centro abitato di 

Laurenzana 
582681 4478946 

 

8.3.1 Modalità di campionamento e analisi 

Immissioni odorigene 
L’aria ambiente sarà prelevata attraverso campionamenti istantanei eseguiti mediante l’impiego di un 
campionatore passivo, costituito da un contenitore rigido all’interno del quale è collocato un sacchetto in 
Nalophan, e campionatori sotto vuoto Canister.  

Il campionamento passivo sarà condotto secondo la metodica UNI EN 13725:2004, utilizzando sacchetti in 
Nalophan del volume di 8 litri, che garantisce la conservazione dei campioni di aria per almeno trenta ore e 
non altera l’odore dei campioni stessi. 

La valutazione olfattometrica del campione di aria prelevato nel sacchetto di Nalophan sarà effettuata con 
olfattometro e panel di rinoanalisti, in accordo con la normativa UNI EN 13725:2004. 

Il metodo si basa sull’impiego di un gruppo di individui (esaminatori) che fungono da “sensori”: ogni 
esaminatore è addestrato e selezionato (con criteri sensoriali e comportamentali) secondo le prescrizioni 
della Norma UNI sopra citata.  
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Il metodo è basato sull’identificazione, da parte del gruppo di prova, della soglia di rilevazione olfattiva del 
campione, ossia del confine al quale il campione, dopo essere stato diluito con aria neutra, ossia priva di 
odore, tende ad essere percepito dal 50% degli esaminatori che partecipano alla misurazione. Durante una 
misurazione, il campione odorigeno è presentato al gruppo di prova secondo una serie di diluizioni 
decrescenti: ciascun esaminatore deve segnalare, mediante la pressione di un pulsante, quando percepisce 
un odore e quando non ne percepisce alcuno. Le risposte del gruppo di prova sono registrate ed elaborate.  

Il risultato della misura olfattometrica di un campione è il suo valore di concentrazione di odore, espresso in 
unità odorimetriche per metro cubo di aria (UO/m3), che esprime quanto il campione deve essere diluito 
affinché raggiunga la sua soglia di rilevazione olfattiva.  

L’aria campionata mediante Canister, invece, sarà sottoposta, entro 30 h dal campionamento, ad analisi 
chimica presso laboratorio per la determinazione di:  

 COV (μg/m3) mediante gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa (GC/MS), preceduta da 
un’opportuna fase di preconcentrazione del campione gassoso e desorbimento termico (metodica US 
EPA TO-15:1999);  

 H2S (mg/m3) (metodica US EPA TO-15:1999 + UNI EN ISO 19739:2007). 

Durante il rilievo fonometrico, mediante stazione meteorologica portatile dotata di specifiche sonde, saranno 
monitorati in continuo i seguenti parametri meteorologici 

Durante il campionamento delle immissioni odorigene, mediante stazione meteorologica portatile dotata di 
specifiche sonde, saranno monitorati i seguenti parametri meteorologici:  

 velocità del vento (m/s);  

 direzione del vento (°Nord);  

 radiazione solare globale (W/m2);  

 temperatura (°C);  

 umidità relativa (%);  

 pressione (mbar);  

 precipitazioni (mm di H2O). 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 8.2.4. 

 

9.0 RUMORE 

9.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si evince dall’analisi 
riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame. 

Azione di progetto 
Impatti 

significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di rumore 

(legata all’esercizio degli impianti del Centro Olio, del deposito 
GPL e delle aree pozzo, nonchè al traffico indotto dal trasporto 

Alterazione del 
clima acustico 

Rumore 

Emissione di rumore 
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Azione di progetto 
Impatti 

significativi 
Componente 
ambientale 

con autocisterne dello zolfo liquido e del GPL prodotti) 

 

Il monitoraggio del rumore ha come scopo fondamentale quello di verificare lo stato qualitativo del clima 
acustico durante l’esercizio del Progetto e di confrontarlo sia rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata 
precedentemente all’avvio dell’attività dell’impianto che rispetto ai limiti normativi esistenti.  

Come richiesto da ARPAB, con Nota Prot. 0002903 del 21/02/2018, per la tematica vibrazioni si faccia 
riferimento all’APPENDICE N. 

9.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente rumore è rappresentato dall’area individuata come potenzialmente 
soggetta a impatto durante l’esercizio del Progetto. L’ambito di studio è stato pertanto definito sulla base dei 
risultati del modello previsionale di impatto acustico redatto da Tecnimont nel 201512 ed aggiornato a seguito 
delle richieste di ARPAB pervenute con nota Prot. 2903 del 21/02/2018 (per i dettagli si rimanda alla lettura 
della valutazione di impatto riportata in APPENDICE D) e, cautelativamente, è stato definito un areale di 
circa 1,5 km dal Centro Olio e di 400 m dall’area di deposito GPL e dai pozzi, così come riportato in Tavola 
3, in modo da ricomprendere i recettori maggiormente vicini al Centro Olio, all’area di deposito GPL ed ai 
pozzi. 

9.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
9.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le attività di monitoraggio della componente rumore saranno condotte sia in continuo (24h/giorno), mediante 
l’impiego di centralina fissa, sia attraverso l’esecuzione di campagne di monitoraggio periodiche. 

La selezione delle postazioni di monitoraggio (fissa e mobili) della componente rumore proposte è stata 
definita in funzione delle seguenti considerazioni: 

 esito della valutazione previsionale di impatto acustico redatta per la fase di esercizio del Progetto; 

 presenza di recettori (centri urbani, aree residenziali e case sparse) nell’area di studio; 

 distanza dei recettori dal Centro Olio, dal deposito GPL, dai pozzi e dalla viabilità interessata dal traffico 
indotto (SS n. 103, stada comunale di accesso all’area del Centro Olio, SP156 Saurina, SP23 
dell’Intagliata; 

 continuità di posizionamento rispetto alle stazioni in cui è stato eseguito il monitoraggio ambientale di 
“bianco”. 

Nella tabella seguente è riportata l’ubicazione indicativa delle stazioni (coordinate geografiche) presso cui 
effettuare le differenti attività di monitoraggio previste e descritte nel seguito; tali stazioni sono riportate 
anche in Tavola 3.  

 
Tabella 13: Stazioni di monitoraggio del PMA – Rumore 

Codice 
stazione 

Comune Ubicazione stazione 
Coordinata 
X (WGS84) 

Coordinata 
Y (WGS84) 

RUM01 Corleto Perticara 
Perimetro Centro Olio - 

Nord 
592067 4474244 

                                                      
12TOTAL, novembre 2015. Studio previsionale di impatto acustico - Relazione N° IT-TPR-00-EPC1-168611 
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Codice 
stazione 

Comune Ubicazione stazione 
Coordinata 
X (WGS84) 

Coordinata 
Y (WGS84) 

RUM03 Corleto Perticara Perimetro Centro Olio - Est 592296 4473934 

RUM05 Corleto Perticara 
Perimetro Centro Olio - 

Sud 
592349 4473466 

RUM07 Corleto Perticara 
Perimetro Centro Olio - 

Ovest 
591854 4473666 

RUM09 Corleto Perticara Masseria Fabbricato 591526 4473825 

RUM10 Corleto Perticara Masseria Petrini 591829 4473241 

RUM11 Corleto Perticara Masseria Supplente 593230 4473517 

RUM13 Corleto Perticara Masseria Laudisio 591287 4473013 

RUM14 Corleto Perticara Azienda Alianelli Luigi 592897 4472868 

RUM26 Guardia Perticara 
Abitazione in prossimità 

del deposito GPL 
591610 4467802 

RUM27 Guardia Perticara 
Abitazione in prossimità 

del deposito GPL 
591851 4467943 

RUM28 Guardia Perticara 
Perimetro del deposito 

GPL 
591854 4467536 

RUM29 Guardia Perticara 
Perimetro del deposito 

GPL 
591604 4467728 

RUM31 Gorgoglione Abitazione Gagliardo 594487 4473488 

RUM32 Gorgoglione Abitazione GG2-1 594643 4473981 

RUM33 Corleto Perticara Abitazione PE1-1 589666 4473933 

RUM34 Corleto Perticara Abitazione PE1-2 589953 4473862 

RUM35 Corleto Perticara Abitazione PE1-3 589233 4473790 

RUM36 Corleto Perticara Abitazione TE1-1 590758 4476378 

RUM37 Corleto Perticara Abitazione TE1-2 590547 4476420 

RUM38 Corleto Perticara 
Abitazione Perticata (TR1-

2) 
590554 4474899 

RUM39 Corleto Perticara Abitazione TR1-1 590172 4475036 

RUM40 Corleto Perticara Abitazione TR2-1 591015 4471924 

RUM41 Guardia Perticara Abitazione COR-1 590511 4468107 

RUM42 Corleto Perticara Abitazione lungo SS103 589772 4470882 
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Codice 
stazione 

Comune Ubicazione stazione 
Coordinata 
X (WGS84) 

Coordinata 
Y (WGS84) 

RUM43 Guardia Perticara 
Abitazione lungo SP156 

Surina 
590494 4468308 

RUM44 Guardia Perticara Abitazione lungo SP23 
dell’Intagliata 

590958 4466811 

RUM45 Guardia Perticara Abitazione lungo SP156  
Saurina 

593726 4466862 

 

9.3.2 Attività previste 
Le attività di monitoraggio del rumore prevedono: 

 il monitoraggio in continuo mediante centralina fissa (in ottemperanza alla prescrizione n. 64 del 
Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del 
D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio 
dell’AIA); 

 il monitoraggio mediante campagne periodiche annuali e/o ogni qualvolta intervengano modifiche che 
possano influire sulle emissioni acustiche, secondo quanto riportato nella prescrizione n. 61 del 
Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del 
D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA; 

 il monitoraggio mediante campagne periodiche biennali al fine di valutare il rumore stradale da traffico 
indotto, così come richiesto dalla nota di osservazioni trasmesse da ARPAB a febbraio 2018 (Prot. 
0002903 del 21/02/2018) ed il rispetto dei limiti di immissione definiti dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 

La scelta dei recettori presso cui effettuare il monitoraggio in continuo ha tenuto conto sia degli esiti della 
valutazione previsionale di impatto acustico effettuata, sia della maggiore vicinanza alla principale fonte 
rumore (Centro Olio). Si propone pertanto di installare n.3 centraline fisse, di cui due presso i recettori più 
vicini (Masseria Fabbricato – RUM09 e Masseria Petrini – RUM10) ed una al confine del Centro Olio stesso 
(RUM07), in corrispondenza della maggiore emissione di rumore stimata dalla valutazione previsionale di 
impatto acustico. 

Differentemente per gli altri recettori posizionati in prossimità del Centro Olio, del deposito GPL e dei pozzi e 
per i punti di monitoraggio lungo il confine del Centro Olio e del deposito GPL, tenuto conto sia della 
maggiore distanza dei ricettori dalle sorgenti di rumore che dei risultati della valutazione previsionale di 
impatto acustico, si propone il monitoraggio mediante campagne periodiche annuali.  

Con riferimento al monitoraggio del rumore stradale da traffico indotto, sono stati considerati i recettori 
maggiomente prossimi alla viabilità interessata e costituita da: 

 SS n. 103, nel tratto tra la strada Saurina e la strada comunale di accesso al Centro Olio; 

 strada di accesso al Centro Olio; 

 SP n. 156 Saurina, nel tratto tra lo svincolo rotatorio con la SS n. 103 e lo svincolo per Gallicchio; 

 SP n. 23 dell’Intagliata, in prossimità dello svincolo con la SP156 Saurina. 

Nella successiva tabella si riportano le attività di monitoraggio previste presso ciascuna stazione e la loro 
relativa frequenza e durata rispetto alla fase di esercizio prevista del Centro Olio.  

Tabella 14: Attività di monitoraggio previste – Rumore 

Attività di monitoraggio Stazione di monitoraggio Frequenza e durata 
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Attività di monitoraggio Stazione di monitoraggio Frequenza e durata 

Rilievo fonometrico con 
centralina fissa 

RUM07, RUM09, RUM10 
Continua per tutta la fase 

dell’esercizio del Centro Olio 

Rilievo fonometrico con 
campagne periodiche (Centro 
Olio, aree pozzo e deposito 

GPL) 

RUM01, RUM03, RUM05, RUM11, 
RUM13, RUM14, RUM26, RUM27, 
RUM28, RUM29, RUM31, RUM32, 
RUM33, RUM34, RUM35, RUM36, 
RUM37, RUM38, RUM39, RUM40, 

RUM41 

Annuale per tutta la fase 
dell’esercizio del Centro Olio e ogni 
qualvolta intervengano modifiche 

impiantistiche e/o nel ciclo produttivo 
che possono influire sulle emissioni 

acustiche 

Rilievo fonometrico con 
campagne periodiche 
(infrastrutture viarie) 

RUM09, RUM12, RUM13, RUM26, 
RUM42, RUM43, RUM44, RUM45 

Biennale per tutta la fase 
dell’esercizio del Centro Olio 

 

9.3.3 Modalità di campionamento e analisi 

9.3.3.1 Monitoraggio con centralina fissa 
Il monitoraggio del rumore sarà effettuato mediante l’installazione di una rete di n. 2 centraline fisse che 
permetteranno di monitorare in continuo 24h/giorno le immissioni di rumore nell’ambiente esterno generate 
dal Centro Olio, presso le postazioni RUM09 e RUM10, corrispondenti alle masserie Fabbricato e Petrini 
rispettivamente. Le centraline fisse saranno costituite da un fonometro, alloggiato in un cabinet, da un 
preamplificatore/amplificatore e da un microfono in grado di rilevare i seguenti parametri acustici: 

 livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq,1min); 

 livello massimo Lmax; 

 livello minimo Lmin; 

 principali livelli statistici (percentili) L1, L5, L10, L50, L90, L95 ad intervalli di 60’; 

 livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq,1sec) delle eccedenze rispetto a 
parametri preimpostati; 

 livello massimo, SEL (Livello di Singolo Evento) e durata delle eccedenze. 

Inoltre il rilievo prevede l’acquisizione della time history con costante di tempo fast. 

La modalità di rilievo sarà quella prevista dal D.M. del 16/03/98. 

La strumentazione di misura utilizzata dovrà essere conforme agli standard previsti nell’Allegato B del 
D.P.C.M. del 01/03/91 e nel D.M. del 16/03/98 per la misura del rumore ambientale e dovrà essere 
sottoposta a periodica taratura così come indicato nella normativa vigente. In particolare dovrà soddisfare le 
specifiche di cui alla classe 1 della norma CEI EN 61672, i filtri e i microfoni utilizzati dovranno essere 
conformi, rispettivamente alle norme CEI EN 61260 e CEI EN 61094, mentre i calibratori dovranno essere 
conformi alla norma CEI EN 60942 per la classe 1. 

La centralina fissa sarà equipaggiata anche di software di elaborazione dei dati acquisiti e di stazione 
meteorologica per il monitoraggio in continuo dei seguenti parametri: 

 velocità del vento; 

 direzione del vento; 

 temperatura; 
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 umidità relativa; 

 precipitazioni. 

Una volta a regime, è previsto il trasferimento della rete di monitoraggio all’ARPAB. La modalità di 
trasferimento dei dati dovrà essere opportunamente definita dal punto di vista sia tecnico che gestionale con 
l’ARPAB, come previsto al punto 7 del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio 
– art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA. 

In APPENDICE F si riporta il progetto esecutivo della rete di monitoraggio con centraline fisse. 

9.3.3.2 Monitoraggio del rumore con campagne periodiche 
Il monitoraggio della componente rumore che sarà effettuato mediante campagne periodiche prevede 
l’esecuzione di rilievi fonometrici in continuo per 24h/giorno per sette giorni consecutivi presso i ricettori 
individuati.  

Il periodo di esecuzione della campagna sarà comunicato ad ARPA Basilicata almeno 15 giorni prima 
dell’inizio delle attività. 

La strumentazione sarà costituita da un fonometro in grado di rilevare i seguenti parametri acustici: 

 livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq,1min); 

 livello massimo Lmax; 

 livello minimo Lmin; 

 principali livelli statistici (percentili) L1, L5, L10, L50, L90, L95 ad intervalli di 60’; 

 livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq,1sec) delle eccedenze rispetto a 
parametri preimpostati; 

 livello massimo, SEL (Livello di Singolo Evento) e durata delle eccedenze. 

Inoltre il rilievo prevede l’acquisizione della time history con costante di tempo fast. Il livello sonoro continuo 
equivalente di pressione sonora ponderata A nei periodi di riferimento diurno (6÷22h) e notturno (22÷6h) 
sarà ricavato attraverso post-elaborazione delle misure per mascheramento del dominio temporale esterno 
al periodo considerato e degli eventi anomali. 

La modalità di rilievo sarà quella prevista dal D.M. del 16/03/98. 

La strumentazione utilizzata dovrà essere conforme agli standard previsti nell’Allegato B del D.P.C.M. del 
01/03/91 e nel D.M. del 16/03/98 per la misura del rumore ambientale e dovrà essere sottoposta a periodica 
taratura così come indicato nella normativa vigente. In particolare dovrà soddisfare le specifiche di cui alla 
classe 1 della norma CEI EN 61672, i filtri e i microfoni utilizzati dovranno essere conformi, rispettivamente 
alle norme CEI EN 61260 e CEI EN 61094, mentre i calibratori dovranno essere conformi alla norma CEI EN 
60942 per la classe 1. 

 
Al rilievo fonometrico del rumore stradale sarà associato il contemporaneo rilevamento dei flussi di traffico, al 
fine di correlare i livelli sonori rilevati agli effettivi transiti conteggiati durante il temo di misura. Pertanto sarà 
rilevato il flusso veicolare con dettaglio orario, distinguendo per categoria (auto, furgoni fino a 35 q, mezzi 
oltre 35 q), al fine di poter individuare il numero dei veicoli complessivi transitati su diversi periodi della 
giornata (diurno, serale, notturno).  

Durante il rilievo fonometrico, mediante stazione meteorologica portatile dotata di specifiche sonde, saranno 
monitorati in continuo i seguenti parametri meteorologici: 
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 velocità del vento; 

 direzione del vento; 

 temperatura; 

 umidità relativa; 

 precipitazioni. 

9.3.4 Restituzione dati 
La comunicazione dei risultati ottenuti dal monitoraggio comprenderà un report contenente: 

 le finalità del monitoraggio in relazione alla componente in esame; 

 i riferimenti alla campagna di monitoraggio oggetto del report (in relazione alla frequenza e alla durata 
previste dal PMA); 

 l’individuazione, su idonea base cartografica (ad esempio CTR e/o foto aerea in scala 1:10.000), 
dell’ambito di studio, delle opere di Progetto e delle stazioni di monitoraggio; 

 i risultati ottenuti in termine di rispetto dei limiti di emissione/immissione previsti dalla zonizzazione 
acustica vigente. 

 la descrizione della strumentazione utilizzata; 

 i dati meteorologici monitorati; 

 le modalità di rilevamento ed i riferimenti legislativi; 

 il certificato di verifica della taratura della strumentazione; 

 il modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel casi di utilizzo di un sistema di registrazione o 
riproduzione; 

 i seguenti dati giornalieri rilevati ed acquisiti: 

 livelli equivalenti; 

 livelli statistici; 

 livelli di pressione sonora; 

 livelli di picco; 

 livelli max; 

 livelli min; 

 time history per tutto il tempo di misura; 

 time history delle eccedenze; 

 distribuzione dei livelli statistici; 

 distribuzioni spettrali in 1/3 ottava; 

 livello equivalente diurno e notturno, valutato sulla settimana (solo per il monitoraggio del rumore 
stradale presso recettori ubicati all’interno della relativa fascia di pertinenza stradale); 
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 i dati di traffico associati (solo per il monitoraggio del rumore stradale); 

 le condizioni di funzionamento degli impianti, anche riportando eventuali “registri di marcia”; 

 tipo e caratteristiche di eventuali sorgenti di rumore interagenti con la stazione di monitoraggio e loro 
distanza dalla stazione recettore; 

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati; 

 identificativo del tecnico competente in acustica che ha eseguito le misure. 

Il report comprenderà anche una specifica scheda di sintesi per ciascuna stazione di monitoraggio, 
riportante le seguenti informazioni: 

 codice identificativo della stazione di monitoraggio; 

 coordinate geografiche della stazione di monitoraggio (sistema UTM-WGS84) e quota (in m s.l.m.); 

 indicazione del comune e della provincia entro i quali la stazione di monitoraggio ricade; 

 riferimento alla campagna di monitoraggio (in coerenza con il programma temporale previsto dal PMA); 

 indicazione dell’opera di Progetto cui la stazione di monitoraggio afferisce; 

 identificazione e descrizione degli eventuali recettori sensibili presenti nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 elenco dei parametri monitorati; 

 documentazaione fotografica con data sovraimpressa della stazione di monitoraggio; 

 documetazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi nell’intorno della stazione di monitoragio; 

 cartografia di inquadramento dell’area ove ricade la stazione di monitoragio (almeno in scala 1:10.000). 

Il report, sottoscritto da tecnico competente in acustica ambientale, sarà trasmesso ad ARPAB entro 1 mese 
dal termine dell’esecuzione dei rilievi fonometrici. 

Una volta messo a regime il Progetto, sarà effettuato il primo monitoraggio annuale ed il primo report di 
verifica d’impatto acustico sarà trasmesso ad ARPAB entro 6 mesi dalla comunicazione di messa a regime 
del Progetto. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne saranno gestiti attraverso un database informatico, con supporto di 
tecnologia GIS (APPENDICE I). 

Con riferimento alla comunicazione dei dati di monitoraggio misurati con centraline fisse, come richiesto da 
ARPAB con Nota Prot. 0002903 del 21/02/2018, si specifica inoltre che: 

 i dati grezzi misurati saranno inviati giornalmente ad ARPA Basilicata; 

 la mancata trasmissione o assenza di dati sarà comunicata ad ARPAB nelle 24 ore successive, 
giustificandone la motivazione e provvedendo contestualmente al ripristino della completa funzionalità; 

 il verificarsi di eventi sonori anomali della durata superiore ad 1 h che comportino un innalzamento di 15 
dB del livello sonoro, rispetto al un valore medio del periodo considerato, sarà comunicato ad ARPAB 
entro le 24 h successive all’evento mediante una nota a firma del tecnico competente in acustica 
incaricato della validazione dei dati. Nella nota dovrà essere riportato anche l’andamento sonoro, la 
causa dell’anaomalia e l’eventuale risoluzione della problematica; 
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 il superamento dei limiti normativi sarà comunicato entro le 72 h successive all’evento ad ARPAB, 
Regione Basilicata ed ai comuni interessati con un rapporto conforme all’allegato D del DM 16/3/1998, 
specificando le cause e gli eventuali interventi di mitigazione attuati o previsti; 

 con cadenza mensile sarà inviato ad ARPAB, Regione Basilicata e Comuni interessati un Rapporto di 
sintesi che dovrà riportare le eventuali anomalie di cui ai punti precedenti registrate nel mese, nonché 
attestare il corretto funzionamento dei sistemi di misura ed il rispetto dei limiti acustici previsti. Il 
Rapporto sarà sottoscritto da un Tecnico competente in acustica ambientale. 

9.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione è 
descritto attraverso il seguente indicatore ambientale, il quale costituisce specifica attività di monitoraggio: 

 rilievo fonometrico. 

Nella tabella sottostante si riportano le attività da svolgere e le frequenze previste per il monitoraggio della 
componente. Tali attività saranno condotte seguendo le modalità di campionamento e analisi descritte per il 
monitoraggio con campagne periodiche (cfr. § 9.3.3.2). 

Tabella 15: Monitoraggio rumore – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Rilievo fonometrico  
Annuale - ogni cinque anni - per tutta la 

fase di esercizio del Centro Olio 
 

Le stazioni di monitoraggio della componente rumore sono rappresentate nella Tavola 3 allegata ed 
elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza, l’ubicazione 
e le coordinate geografiche di ogni singola stazione.  

Tabella 16: Stazioni del monitoraggio quinquennale – Rumore 
Codice 

stazione 
Comune Ubicazione stazione

Coordinata X 
(WGS84) 

Coordinata Y 
(WGS84) 

RUM15 Anzi Centro abitato di Anzi
578696 4485624 

RUM16 Accettura 
In prossimità del 
centro abitato di 

Accettura 
598458 4482011 

RUM17 Castelmezzano 
Centro abitato di 
Castelmezzano 588347 4486458 

RUM18 Cirigliano 
Centro abitato di 

Cirigliano 
599531 4472355 

RUM19 Aliano 
Centro abitato di 

Aliano 
604309 4463182 

RUM20 Stigliano 
Centro abitato di 

Stigliano 
603945 4473644 

RUM21 Armento 
Centro abitato di 

Armento 590122 4463037 

RUM22 Missanello 
Centro abitato di 

Missanello 599110 4460369 

RUM23 Laurenzana 
Centro abitato di 

Laurenzana 
582681 4478946 

RUM24 Gorgoglione 
In prossimità del 
centro abitato di 

Gorgoglione 
594953 4473233 
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Codice 
stazione 

Comune Ubicazione stazione
Coordinata X 

(WGS84) 
Coordinata Y 

(WGS84) 

RUM25 
Guardia 
Perticara 

Centro abitato di 
Guardia Perticara 593022 4468838 

RUM30 Pietrapertosa 
In prossimità della 
frazione Castagna 

591272 4483221 

 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 9.3.4. 

 

10.0 STAZIONI DI BIOMONITORAGGIO – FLORA LICHENICA 
NATURALE COME BIOACCUMULATORE 

10.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 

(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive 
degli impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro Olio 

sia alle emissioni da torcia ed alle emissioni diffuse e 
fuggitive degli impianti del deposito GPL) 

 Alterazione dello stato 
qualitativo dell’aria 

 Alterazioni condizioni di 
salute della vegetazione 
per inquinamento 
atmosferico 

Atmosfera 

Flora lichenica 
naturale come 

bioaccumulatore 
Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e successiva 
deposizione al suolo di contaminanti contenuti negli 

effluenti gassosi delle sorgenti emissive del Centro Olio) 

 

Il monitoraggio della flora lichenica naturale come bioaccumulatore durante l’esercizio del Progetto ha come 
scopo fondamentale quello di verificare, in modo indiretto, il potenziale impatto dello stesso sulla qualità 
dell’aria, attraverso l’analisi di alcuni inquinanti organici e inorganici che potrebbero accumularsi nei licheni. I 
licheni sono ampiamente utilizzati al fine di monitorare la presenza di sostanze gassose, in particolare di 
anidride solforosa, e l’accumulo di IPA e metalli pesanti. Con il monitoraggio in fase di esercizio potrà essere 
verificato lo stato qualitativo della flora lichenica dal punto di vista del contenuto di alcune sostanze chimiche 
e potrà essere condotto il confronto rispetto alla situazione riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività 
del Progetto (monitoraggio di “bianco). 

La metodica di biomonitoraggio qui proposta non consente di ottenere valori traducibili in misure di 
concentrazione assoluta degli inquinanti presenti nell’aria ambiente, si tratta perciò di un approccio 
complementare al monitoraggio tradizionale tramite centraline o mezzi mobili. 

10.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la flora lichenica naturale come bioaccumulatore, avendo come scopo quello di 
valutare in modo indiretto la qualità aria, è il medesimo considerato per la componente qualità aria. L’ambito 
è quindi rappresentato dall’area individuata come potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del 
Progetto. Pertanto l’ambito di studio è stato definito in considerazione  dei risultati del modello di dispersione 
dei contaminanti in atmosfera  in atmosfera (APPENDICE C). 
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È stato pertanto definito come ambito di studio un areale di circa 6 km dal Centro Olio, così come riportato in 
Tavola 4. 

10.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
10.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni di monitoraggio sono state individuate all’interno dell’ambito di studio in funzione dei potenziali 
impatti agenti sulla componente e in relazione all’ubicazione dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase 
di bianco.  

Le attività di monitoraggio della componente flora lichenica naturale come bioaccumulatore saranno 
condotte in corrispondenza di n. 14 stazioni di biomonitoraggio (VLN01÷VLN03, VLN15, VLN16, 
VLN19÷VLN22, VLN24÷VLN26, VLN30, VLN31) ubicate nei comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara, 
Gorgoglione, Laurenzana e Pietrapertosa. Le stazioni di monitoraggio della flora lichenica naturale come 
bioaccumulatore saranno le medesime oggetto di monitoraggio della flora lichenica come bioindicatore (IBL) 
descritte nel successivo capitolo 20.2.1 e comprese nell’ambito di studio con estensione di circa 6 km dal 
Centro Olio. Pertanto la raccolta dei campioni di licheni da sottoporre ad analisi chimica sarà condotta 
all’interno delle stazioni oggetto del monitoraggio della biodiversità lichenica.  

Come descritto nel paragrafo relativo al monitoraggio della flora lichenica come bioindicatore (IBL) le stazioni 
sono state ubicate in coerenza con le indicazioni della metodica definita dal Manuale ANPA 2/2001 per la 
determinazione dell’“I.B.L. – Indice di biodiversità lichenica” che prevede la definizione di reti locali di 
monitoraggio in base alla Rete Nazionale di biomonitoraggio, costruita su una griglia geografica a maglie di 
18 km di lato. In appendice al Manuale ANPA 2/2001 sono definite le coordinate e la numerazione delle UCP 
per ciascuna regione.  

La localizzazione delle stazioni è stata effettuata utilizzando un passo di griglia sottomultiplo di 18 km.  

Laddove non è stato possibile posizionare le stazioni secondo il criterio geometrico dettato dalla rete 
nazionale sopra menzionata, si è proceduto ad ubicare le stazioni di monitoraggio secondo un criterio di tipo 
preferenziale garantendo la massima regolarità geometrica della rete. 

Nell’individuare le stazioni di monitoraggio si è tenuto conto di quanto eseguito nell’ambito degli studi della 
biodiversità lichenica condotti dalla Regione Basilicata e da Metapontum Agrobios nel periodo 2005÷2010 e 
consultabili presso gli uffici dell’Ente.  

L’esecuzione del monitoraggio della flora lichenica naturale come bioaccumulatore nelle medesime stazioni 
nelle quali è valutata la biodiversità lichenica consente di ottenere informazioni che si integrano tra loro allo 
scopo di verificare, in modo indiretto, la presenza di un eventuale potenziale impatto sulla qualità dell’aria a 
causa dell’esercizio del Progetto. Al medesimo scopo nelle stesse stazioni è previsto il monitoraggio del 
bioaccumulo nella flora briofitica naturale descritto nel successivo capitolo. 

Inoltre si evidenzia che la maglia di monitoraggio utilizzata per la valutazione della biodiversità lichenica 
copre in modo uniforme e diffuso il territorio compreso nell’ambito di studio (areale di circa 6 km dal Centro 
Olio) consentendo la raccolta di informazioni distribuite in modo omogeneo nell’area individuata come 
potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del Progetto.  

Oltre alle n. 14 stazioni di monitoraggio, ubicate all’interno dell’ambito di studio secondo il metodo sopra 
descritto, sono state ubicate ulteriori n. 7 stazioni di monitoraggio nella parte sud della Concessione lungo la 
valle del Torrente Borrenza e di vallecole. Queste ulteriori n. 7 stazioni non sono state ubicate secondo la 
griglia di riferimento nazionale indicata nel ANPA 2/2001 bensì in corrispondenza di stazioni, nell’area sud 
della Concessione e lungo valli e vallecole, presso le quali è previsto il monitoraggio di altre componenti 
ecosistemiche (vegetazione con studio fitosociologico, habitat, odonati, anfibi) al fine di ottenere informazioni 
anche in relazione alla componente flora lichenica naturale come bioaccumulatore.  

Si evidenzia che le n. 7 stazioni sopra menzionate sono state previste per rispondere alla richiesta di ARPAB 
riportata nella nota n. 0002903 del 21 febbraio 2018 di prevedere il monitoraggio della flora lichenica 
naturale come bioaccumulatore nella parte sud della Concessione lungo la valle del Torrente Borrenza e di 
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vallecole. Pertanto queste n. 7 stazioni non sono state oggetto di attività di monitoraggio con flora lichenica 
naturale come bioaccumulatore durante la fase di bianco. 

La proposta di ubicazione delle stazioni di monitoraggio, è stata effettuata prendendo in considerazione i 
seguenti aspetti: 

 valutazione delle potenziali fonti di impatto individuate nel SIA e nella relazione generale di Progetto; 

 esito della valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria ambiente riportata nello SIA, con particolare 
riguardo agli studi di dispersione dei contaminanti in atmosfera redatti per la fase di esercizio del 
Progetto; 

 pregresse attività di monitoraggio della biodiversità lichenica eseguite nell’area di studio; 

 continuità di posizionamento rispetto alle stazioni in cui è stato eseguito il monitoraggio ambientale di 
“bianco”; 

 integrazione dei dati ottenuti dal monitoraggio di altre componenti ecosistemiche nella parte sud della 
Concessione lungo la valle del Torrente Borrenza e di vallecole. 

Nella Tabella 17 è riportata l’ubicazione indicativa delle stazioni (coordinate geografiche) presso cui 
effettuare l’attività di monitoraggio prevista e descritta nel seguito; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 
4. Eventuali limitati spostamenti potranno verificarsi in relazione ad aspetti legati all’applicazione della 
metodologia di monitoraggio e ad aspetti logistici e di accessibilità dei siti proposti (in tal caso ne verrà data 
comunicazione alle Autorità competenti). 

Tabella 17: Stazioni di monitoraggio del PMA – Flora lichenica naturale come bioaccumulatore 

Codice stazione Comune 
Coordinata X 

(WGS84) 
Coordinata Y (WGS84) 

VLN01 Corleto Perticara 588360 4470341 

VLN02 Guardia Perticara 593028 4468639 

VLN03 Gorgoglione 596897 4472204 

VLN15 Pietrapertosa 590927 4478811 

VLN16 Pietrapertosa 593927 4478811 

VLN19 Laurenzana 587927 4475811 

VLN20 Corleto Perticara 590927 4475811 

VLN21 Corleto Perticara 593927 4475811 

VLN22 Gorgoglione 596927 4475811 

VLN24 Corleto Perticara 587927 4472811 

VLN25 Corleto Perticara 590927 4472811 

VLN26 Corleto Perticara 593927 4472811 

VLN30 Guardia Perticara 590927 4469811 
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Codice stazione Comune 
Coordinata X 

(WGS84) 
Coordinata Y (WGS84) 

VLN31 Guardia Perticara 593927 4469811 

VLN43 Corleto Perticara 592196 4472381 

VLN44 Guardia Perticara 592410 4470269 

VLN45 Corleto Perticara 592260 4471924 

VLN46 Guardia Perticara 590509 4467656 

VLN47 Guardia Perticara 592190 4466702 

VLN48 Guardia Perticara 595200 4466546 

VLN49 Guardia Perticara 595433 4466105 

 

Si evidenzia che le n. 7 stazioni previste per rispondere alla richiesta di ARPAB riportata nella nota n. 
0002903 del 21 febbraio 2018, sono state ubicate nelle medesime stazioni oggetto di monitoraggio di altre 
componenti ecosistemiche ed in particolare: 

 stazione di monitoraggio VLN43: in corrispondenza della stazione VHA55 lungo la valle del Torrente 
Borrenza; 

 stazione di monitoraggio VLN44: in corrispondenza della stazione VHA53 e nei pressi delle stazioni 
LEP03 e ODO04, lungo la valle del Torrente Borrenza; 

 stazione di monitoraggio VLN45: in corrispondenza della stazione VHA51 lungo la valle del Torrente 
Borrenza; 

 stazione di monitoraggio VLN46: in corrispondenza della stazione VHA15 (nei pressi della stazione 
VHA01) lungo la valle del Fiume Sauro; 

 stazione di monitoraggio VLN47: in corrispondenza della stazione ODO01 lungo la valle del Fiume 
Sauro; 

 stazione di monitoraggio VLN48: in corrispondenza della stazione AVN_HAB_43 (nei pressi della 
stazione AVN_HAB_41) lungo il Fosso Madalone; 

 stazione di monitoraggio VLN49: in corrispondenza della stazione ANF10 lungo il Fiume Sauro. 

10.3.2 Attività previste 
Sugli stessi alberi selezionati per il calcolo dell’IBL, ma all’esterno del reticolo di campionamento, si 
effettuerà il prelievo di campioni di almeno tre specie licheniche differenti in ciascuna stazione (ove presenti). 
La scelta delle specie licheniche viene fatta in base alla frequenza e distribuzione sul territorio, alla quantità 
disponibile e alle caratteristiche morfologiche (Sartori, 1998)13. Si preferiscono talli fogliosi con parti 
periferiche ben riconoscibili, regolari, preferibilmente senza soredi e rizine (es. Parmelia s.lat., Xanthoria 
parietina). Vanno esclusi i licheni di tipo crostoso o fruticoso. 

                                                      

13
Sartori F. (ed.), 1998. Bioindicatori ambientali. Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 368 pp. 
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Il prelievo sarà effettuato sul tronco a più di un metro d’altezza (per ridurre l’influenza delle particelle del 
suolo) tramite bisturi di acciaio.  

Il prelievo viene effettuato solo nella parte esterna (fino a 5 mm) di diversi talli appartenenti alla stessa 
specie (almeno 6-7) raccolti su non meno di tre alberi diversi di una stessa località. Analizzando solo le parti 
periferiche più giovani dei talli, si considera all’incirca l’ultimo anno di crescita del lichene e, quindi, le 
sostanze emesse in atmosfera e accumulate nei talli negli ultimi 12 mesi, mentre le parti centrali dei talli 
presentano concentrazioni più elevate a causa del maggior tempo di bioaccumulo. 

Il materiale campionato viene conservato in buste di carta opportunamente etichettate con il codice della 
stazione e l’indicazione della specie. 

Il campionamento va effettuato in condizioni meteorologiche relativamente uniformi, e a più di una settimana 
da giorni con precipitazioni particolarmente intense. 

Per le analisi di laboratorio, il materiale deve essere ripulito allo stereomicroscopio da terriccio, pezzi di 
scorza e seccato all’aria. Le determinazioni analitiche delle diverse sostanze in esame sono effettuate 
mediante comuni procedure di spettrofotometria e gascromatografia. 

I campioni prelevati saranno sottoposti a comuni procedure di spettrofotometria e gascromatografia per 
rilevare la presenza delle seguenti sostanze, al fine di determinare fenomeni di bioaccumulo delle classi di 
contaminanti quali IPA e metalli: 

 IPA [benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, 
benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenzo(a,h)antracene]; 

 metalli pesanti (Pb, As, Cd, Ni, Al, Ti, Cr, V, Mn, Hg). 

Nella successiva tabella sono elencati i parametri che saranno analizzati per ciascun campione e i relativi 
metodi analitici. 

Tabella 18: Parametri chimici e metodi di analisi - Flora lichenica naturale come bioaccumulatore 
Parametro Metodo di analisi 

alluminio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

arsenico UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

cadmio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

cromo totale UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

manganese UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

mercurio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

nichel UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

piombo UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

titanio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

vanadio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

benzo(a)antracene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

benzo(b)fluorantene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

benzo(k)fluorantene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

benzo(j)fluorantene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 
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Parametro Metodo di analisi 

benzo(a)pirene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

indeno(1,2,3-c,d)pirene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

dibenzo(a,h)antracene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

 

Nella successiva tabella si riporta l’attività di monitoraggio, la frequenza e la durata della medesima rispetto 
alla fase di esercizio prevista del Centro Olio.  

 
Tabella 19: Attività di biomonitoraggio previste - Flora lichenica naturale come bioaccumulatore 

Descrizione attività Frequenza e durata  

Biomonitoraggio della flora lichenica 
naturale come bioaccumulatore 

Annuale per tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

 

10.3.3 Restituzione dati 
I risultati dello studio del bioaccumulo della flora lichenica comprenderanno un report contenente:  

 l’individuazione su idonea base cartografica delle stazioni di campionamento e dei singoli forofiti 
oggetto di prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi (specificandone le coordinate geografiche nel 
sistema di riferimento UTM-WGS 84);  

 la scheda di rilevamento degli individui monitorati che dovrà includere per ciascun tallo campionato: 

 descrizione della stazione; 

 data del campionamento; 

 codice e coordinate GPS della stazione campionata; 

 specie di albero e specie di lichene; 

 circonferenza del tronco misurata nel punto di raccolta del tallo; 

 altezza dal suolo ed esposizione del tallo; 

 diametro approssimativo del tallo (per talli di forma irregolare dare una misura media); 

 eventuale presenza di danneggiamenti (S: scolorimento del tallo, D: danni meccanici, N: necrosi del 
tallo). L’intensità del danneggiamento va valutata con la seguente scala: 1 = debole, 2 = medio, 3 = 
forte. 

 la documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazioni di monitoraggio e dei singoli 
forofiti monitorati;  

 i risultati delle analisi di laboratorio ed elaborazioni dei dati;  

 il confronto e l’analisi dei risultati tra i diversi monitoraggi;  

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati (es. condizioni climatiche, caduta/taglio di alberi).  

 l’indicazione delle specie licheniche campionate.  
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I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 

10.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione è 
descritto attraverso il seguente indicatore ambientale, il quale costituisce specifica attività di monitoraggio: 

 flora lichenica naturale come bioaccumulatore. 

Nella tabella sottostante si riportano le attività da svolgere e le frequenze previste per il monitoraggio della 
componente. Tali attività saranno condotte seguendo le modalità descritte al § 10.3.2. 

Tabella 20: Monitoraggio flora lichenica naturale come bioaccumulatore – Attività da svolgere e 
frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Biomonitoraggio della flora lichenica naturale come 
bioaccumulatore  

Annuale ogni 5 anni per tutta la fase di 
esercizio del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente flora lichenica naturale sono rappresentate nella Tavola 4 
allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza e 
le coordinate geografiche di ogni singola stazione. 

Tabella 21: Stazioni del monitoraggio quinquennale - Flora lichenica naturale come bioaccumulatore 

Codice 

stazione 
Comune 

Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 
VLN05 Aliano 600286 4465705 

VLN06 Accettura 598182 4477164 

VLN07 Anzi 581427 4484811 

VLN08 Armento 589441 4467347 

VLN09 Castelmezzano 587427 4484811 

VLN10 Cirigliano 599927 4472811 

VLN11 Missanello 597799 4465650 

VLN13 Stigliano 604547 4472382 
 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al §10.3.3 

 

11.0 STAZIONI DI BIOMONITORAGGIO – FLORA BRIOFITICA 
NATURALE COME BIOACCUMULATORE 

11.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  
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Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 

(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive 
degli impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro Olio 

sia alle emissioni da torcia ed alle emissioni diffuse e 
fuggitive degli impianti del deposito GPL) 

 Alterazione dello stato 
qualitativo dell’aria 

 Alterazioni condizioni 
di salute della 
vegetazione per 
inquinamento 
atmosferico 

Atmosfera  

Flora briofitica 
naturale come 

bioaccumulatore 
Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e successiva 
deposizione al suolo di contaminanti contenuti negli 

effluenti gassosi delle sorgenti emissive del Centro Olio) 

 

Il monitoraggio della flora briofitica naturale come bioaccumulatore durante l’esercizio del Progetto ha come 
scopo fondamentale quello di verificare, in modo indiretto, il potenziale impatto dello stesso sulla qualità 
dell’aria, attraverso l’analisi di alcuni inquinanti organici ed inorganici che potrebbero accumularsi nei 
muschi. 

Con il monitoraggio in fase di esercizio potrà essere verificato lo stato qualitativo della flora briofitica naturale 
dal punto di vista del contenuto di alcune sostanze chimiche e il medesimo potrà essere confrontato rispetto 
alla situazione riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività del Progetto (monitoraggio di “bianco). 

La metodica di biomonitoraggio qui proposta non consente di ottenere valori traducibili in misure di 
concentrazione assoluta degli inquinanti presenti nell’aria ambiente, si tratta perciò di un approccio 
complementare al monitoraggio tradizionale tramite centraline. 

11.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la flora briofitica naturale come bioaccumulatore, avendo come scopo quello di 
valutare in modo indiretto la qualità aria, è il medesimo considerato per la componente qualità aria. L’ambito 
è quindi rappresentato dall’area individuata come potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del 
Progetto. Pertanto l’ambito di studio è stato definito in considerazione del dominio di calcolo con estensione 
35 x 35 km  e dei risultati del modello di dispersione dei contaminanti in atmosfera (APPENDICE C). 

È stato pertanto definito come ambito di studio un areale di circa 6 km dal Centro Olio, così come riportato in 
Tavola 5. 

11.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
11.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le attività di monitoraggio della componente flora briofitica naturale come bioaccumulatore saranno condotte 
in corrispondenza di n. 14 stazioni di biomonitoraggio (VBN01÷VBN03, VBN15, VBN16, VBN19÷VBN22, 
VBN24÷VBN26, VBN30, VBN31) ubicate nei comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gorgoglione, 
Laurenzana e Pietrapertosa. Analogamente a quanto riportato in relazione al monitoraggio della flora 
lichenica nel precedente paragrafo 10.3.1, le stazioni di monitoraggio della flora briofitica naturale come 
bioaccumulatore saranno le medesime oggetto di monitoraggio della flora lichenica come bioindicatore (IBL) 
descritte nel successivo capitolo 20.2.1 e comprese nell’ambito di studio con estensione di circa 6 km dal 
Centro Olio. Pertanto la raccolta dei campioni di muschi da sottoporre ad analisi chimica sarà condotta 
all’interno delle stazioni oggetto del monitoraggio della biodiversità lichenica.  

Come descritto nel paragrafo relativo al monitoraggio della flora lichenica come bioindicatore (IBL) le stazioni 
sono state ubicate in coerenza con le indicazioni della metodica definita dal Manuale ANPA 2/2001 per la 
determinazione dell’“I.B.L. – Indice di biodiversità lichenica” che prevede la definizione di reti locali di 
monitoraggio in base alla Rete Nazionale di biomonitoraggio, costruita su una griglia geografica a maglie di 
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18 km di lato. In appendice al Manuale ANPA 2/2001 sono definite le coordinate e la numerazione delle UCP 
per ciascuna regione.  

La localizzazione delle stazioni è stata effettuata utilizzando un passo di griglia sottomultiplo di 18 km.  

Laddove non è stato possibile posizionare le stazioni secondo il criterio geometrico dettato dalla rete 
nazionale sopra menzionata, si è proceduto ad ubicare le stazioni di monitoraggio secondo un criterio di tipo 
preferenziale garantendo la massima regolarità geometrica della rete. 

Nell’individuare le stazioni di monitoraggio si è tenuto conto di quanto eseguito nell’ambito degli studi della 
biodiversità lichenica condotti dalla Regione Basilicata e da Metapontum Agrobios nel periodo 2005÷2010 e 
consultabili presso gli uffici dell’Ente.  

L’esecuzione del monitoraggio della flora briofitica naturale come bioaccumulatore nelle medesime stazioni 
nelle quali è valutata la biodiversità lichenica consente di ottenere informazioni che si integrano tra loro allo 
scopo di verificare, in modo indiretto, la presenza di un eventuale potenziale impatto sulla qualità dell’aria a 
causa dell’esercizio del Progetto. Al medesimo scopo nelle stesse stazioni è previsto il monitoraggio del 
bioaccumulo nella flora lichenica naturale descritto nel precedente capitolo. 

Inoltre si evidenzia che la maglia di monitoraggio utilizzata per la valutazione della  biodiversità lichenica 
copre in modo uniforme e diffuso il territorio compreso nell’ambito di studio (areale di circa 6 km dal Centro 
Olio) consentendo la raccolta di informazioni distribuite in modo omogeneo nell’area individuata come 
potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del Progetto.  

Oltre alle n. 14 stazioni di monitoraggio ubicate all’interno dell’ambito di studio secondo il metodo sopra 
descritto, sono state ubicate ulteriori n. 7 stazioni di monitoraggio nella parte sud della Concessione lungo la 
valle del Torrente Borrenza e di vallecole. Queste ulteriori n. 7 stazioni non sono state ubicate secondo la 
griglia di riferimento nazionale indicata nel ANPA 2/2001 bensì in corrispondenza di stazioni, nell’area sud 
della Concessione e lungo valli e vallecole, presso le quali è previsto il monitoraggio di altre componenti 
ecosistemiche (vegetazione con studio fitosociologico, habitat, odonati, anfibi) al fine di ottenere informazioni 
anche in relazione alla componente flora briofitica naturale come bioaccumulatore.  

Si evidenzia che le n. 7 stazioni sopra menzionate sono state previste per rispondere alla richiesta di ARPAB 
riportata nella nota n. 0002903 del 21 febbraio 2018 di prevedere il monitoraggio della flora briofitica naturale 
come bioaccumulatore nella parte sud della Concessione lungo la valle del Torrente Borrenza e di vallecole. 
Pertanto queste n. 7 stazioni non sono state oggetto di attività di monitoraggio con flora briofitica naturale 
come bioaccumulatore durante la fase di bianco. 

La proposta di ubicazione delle stazioni di monitoraggio, è stata effettuata prendendo in considerazione i 
seguenti aspetti: 

 valutazione delle potenziali fonti di impatto individuate nel SIA e nella relazione generale di Progetto; 

 esito della valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria ambiente riportata nello SIA, con particolare 
riguardo agli studi di dispersione degli inquinanti in atmosfera redatti per la fase di esercizio del 
Progetto; 

 pregresse attività di monitoraggio della biodiversità lichenica eseguite nell’area di studio. 

 continuità di posizionamento rispetto alle stazioni in cui è stato eseguito il monitoraggio ambientale di 
“bianco”; 

 integrazione dei dati ottenuti dal monitoraggio di altre componenti ecosistemiche nella parte sud della 
Concessione lungo la valle del Torrente Borrenza e di vallecole. 

Nella Tabella 22 è riportata l’ubicazione indicativa delle stazioni (coordinate geografiche) presso cui 
effettuare l’attività di monitoraggio prevista e descritta nel seguito; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 
5. Eventuali limitati spostamenti potranno verificarsi in relazione ad aspetti legati all’applicazione della 
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metodologia di monitoraggio e ad aspetti logistici e di accessibilità dei siti proposti (in tal caso ne verrà data 
comunicazione alle Autorità competenti). 

 
Tabella 22: Stazioni di monitoraggio del PMA – Flora briofitica naturale come bioaccumulatore 

Codice stazione Comune 
Coordinata X 

(WGS84) 
Coordinata Y (WGS84) 

VBN01 Corleto Perticara 588360 4470341 

VBN02 Guardia Perticara 593028 4468639 

VBN03 Gorgoglione 596897 4472204 

VBN15 Pietrapertosa 590927 4478811 

VBN16 Pietrapertosa 593927 4478811 

VBN19 Laurenzana 587927 4475811 

VBN20 Corleto Perticara 590927 4475811 

VBN21 Corleto Perticara 593927 4475811 

VBN22 Gorgoglione 596927 4475811 

VBN24 Corleto Perticara 587927 4472811 

VBN25 Corleto Perticara 590927 4472811 

VBN26 Corleto Perticara 593927 4472811 

VBN30 Guardia Perticara 590927 4469811 

VBN31 Guardia Perticara 593927 4469811 

VBN43 Corleto Perticara 592196 4472381 

VBN44 Guardia Perticara 592410 4470269 

VBN45 Corleto Perticara 592260 4471924 

VBN46 Guardia Perticara 590509 4467656 

VBN47 Guardia Perticara 592190 4466702 

VBN48 Guardia Perticara 595200 4466546 

VBN49 Guardia Perticara 595433 4466105 
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Si evidenzia che le n. 7 stazioni previste per rispondere alla richiesta di ARPAB riportata nella nota n. 
0002903 del 21 febbraio 2018, sono state ubicate nelle medesime stazioni oggetto di monitoraggio di altre 
componenti ecosistemiche ed in particolare: 

 stazione di monitoraggio VBN43: in corrispondenza della stazione VHA55 lungo la valle del Torrente 
Borrenza; 

 stazione di monitoraggio VBN44: in corrispondenza della stazione VHA53 e nei pressi delle stazioni 
LEP03 e ODO04, lungo la valle del Torrente Borrenza; 

 stazione di monitoraggio VBN45: in corrispondenza della stazione VHA51 lungo la valle del Torrente 
Borrenza; 

 stazione di monitoraggio VBN46: in corrispondenza della stazione VHA15 (nei pressi della stazione 
VHA01) lungo la valle del Fiume Sauro; 

 stazione di monitoraggio VBN47: in corrispondenza della stazione ODO01 lungo la valle del Fiume 
Sauro; 

 stazione di monitoraggio VBN48: in corrispondenza della stazione AVN_HAB_43 (nei pressi della 
stazione AVN_HAB_41) lungo il Fosso Madalone; 

 stazione di monitoraggio VBN49: in corrispondenza della stazione ANF10 lungo il Fiume Sauro. 

11.3.2 Attività previste 
Le briofite saranno raccolte nelle medesime stazioni oggetto di monitoraggio della biodiversità lichenica (vedi 
paragrafo 20.2.1). Nelle diverse stazioni (UCS) su alberi del genere Quercus, in accordo con quanto 
riportato da Nimis (1999) e nel Manuale ANPA (2001)14, aventi un tronco con una circonferenza maggiore di 
80 cm e privo di discontinuità nella corteccia. Nell’eventualità che in una UCS non siano presenti specie 
arboree del genere sopra indicato si procederà a campionare la flora briofitica su altre specie aventi le 
stesse caratteristiche descritte. 

In ciascuna UCS saranno raccolti campioni di differenti specie di muschi. Per ogni UCS sarà compilata una 
scheda di campo in cui saranno riportati: il luogo e il codice della stazione; le coordinate (nord, est); 
l’altitudine (H); una breve descrizione della stazione; la data e l’ora del campionamento. 

La presenza di flora briofitica sarà valutata prima nel reticolo di campionamento utilizzato per il rilievo della 
biodiversità della flora lichenica. Tale reticolo è costituito da n°4 subunità ciascuna delle quali presenta n°5 
quadranti disposti sul tronco verticalmente ed aventi una dimensione 10x10 cm. Nel caso in cui la flora 
briofitica non fosse presente all’interno del suddetto reticolo di campionamento si procederà al prelievo dei 
campioni esternamente a questo. 

I campioni briofitici saranno raccolti ad 1 m dal suolo, utilizzando guanti monouso, saranno ripuliti dalla 
corteccia, dal terriccio e da eventuali corpi estranei e saranno posti in buste di carta riportanti il codice della 
stazione e la data. 

In ogni UCP, al fine di valutare il bioaccumulo delle sostanze inquinanti da parte della flora briofitica naturale, 
saranno preparati n°3 campioni omogenei (a, b, c) aventi un peso fresco idoneo alla conduzione delle analisi 
di laboratorio (circa 5 g, peso fresco). Per ogni UCP saranno preparate delle buste di carta contenenti i tre 
campioni, sia sulla busta esterna che su quella dei campioni erano riportati il codice della stazione e la data 
di campionamento, il tipo di campione e il peso fresco.  

I campioni così preparati saranno inviati presso il laboratorio d’analisi specializzato per le analisi, condotte 
tramite procedure di spettrofotometria e gascromatografia, delle medesime classi di contaminanti prese in 
esame per i campioni di licheni, IPA e metalli: 

                                                      
14ANPA, 2001. Manuale ANPA 2/2001.I.B.L. – Indice di biodiversità lichenica 
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 IPA [benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, 
benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenzo(a,h)antracene]; 

 metalli pesanti (Pb, As, Cd, Ni, Al, Ti, Cr, V, Mn, Hg). 

 

Nella successiva tabella sono elencati i parametri che saranno analizzati per ciascun campione e i relativi 
metodi analitici. 

Tabella 23: Parametri chimici e metodi di analisi - Flora briofitica naturale come bioaccumulatore 
Parametro Metodo di analisi 

alluminio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

arsenico UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

cadmio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

cromo totale UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

manganese UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

mercurio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

nichel UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

piombo UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

titanio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

vanadio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

benzo(a)antracene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

benzo(b)fluorantene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

benzo(k)fluorantene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

benzo(j)fluorantene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

benzo(a)pirene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

indeno(1,2,3-c,d)pirene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

dibenzo(a,h)antracene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

 

L’identificazione della specie briofitiche presenti nelle stazioni di monitoraggio sarà effettuata mediante 
osservazione al microscopio ottico utilizzando le chiavi dicotomiche di riconoscimento (es.: Smith, 197815 e 
Dixon, 195416).  

Nella successiva tabella si riporta l’attività di monitoraggio, la frequenza e la durata della medesima rispetto 
alla fase di esercizio prevista del Centro Olio. 

Tabella 24: Attività di biomonitoraggio previste - Flora briofitica naturale come bioaccumulatore 

Descrizione attività  Frequenza e durata  

Biomonitoraggio della 
flora briofitica naturale 
come bioaccumulatore 

Annuale per tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

 

11.3.3 Restituzione dati 
I risultati dello studio del bioaccumulo della flora briofitica naturale comprenderanno un report contenente:  

                                                      
15 Smith A.J.E. (1978). The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press. 
16 Dixon H. N., M.A., F.L.S. (1954). The student’s handbook of british mosses. Third edition. Sumfield & Day Ltd. 
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 l’individuazione su idonea base cartografica delle stazioni di campionamento e dei singoli forofiti 
oggetto di prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi (specificandone le coordinate geografiche nel 
sistema di riferimento UTM-WGS 84);  

 la scheda di rilevamento degli individui monitorati che dovrà includere per ciascun muschio campionato: 

 descrizione della stazione; 

 data del campionamento; 

 codice e coordinate GPS della stazione campionata; 

 specie di albero e specie di muschio; 

 circonferenza del tronco misurata nel punto di raccolta del campione; 

 altezza dal suolo ed esposizione del muschio; 

 estensione approssimativa del muschio; 

 eventuale presenza di danneggiamenti (S: scolorimento del tallo, D: danni meccanici, N: necrosi del 
tallo). L’intensità del danneggiamento va valutata con la seguente scala: 1 = debole, 2 = medio, 3 = 
forte. 

 la documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazioni di monitoraggio e dei singoli 
forofiti monitorati;  

 i risultati delle analisi di laboratorio ed elaborazioni dei dati;  

 il confronto e l’analisi dei risultati tra i diversi monitoraggi;  

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati (es. condizioni climatiche, caduta/taglio di alberi).  

 l’indicazione delle specie briofitiche campionate.  

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 

11.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione è 
descritto attraverso il seguente indicatore ambientale, il quale costituisce specifica attività di monitoraggio: 

 flora briofitica naturale come bioaccumulatore. 

Nella tabella sottostante si riportano le attività da svolgere e le frequenze previste per il monitoraggio della 
componente. Tali attività saranno condotte seguendo le modalità descritte al § 11.3.2. 

Tabella 25: Monitoraggio flora briofitica naturale come bioaccumulatore – 
Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Biomonitoraggio della flora briofitica naturale come 
bioaccumulatore  

Annuale ogni 5 anni per tutta la fase di 
esercizio del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente flora briofitica naturale sono rappresentate nella Tavola 5 
allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza e 
le coordinate geografiche di ogni singola stazione. 
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Tabella 26: Stazioni del monitoraggio quinquennale - Flora briofitica naturale come bioaccumulatore 

Codice 

stazione 
Comune 

Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 
X Y 

VBN05 Aliano 600286 4465705 

VBN06 Accettura 598182 4477164 

VBN07 Anzi 581427 4484811 

VBN08 Armento 589441 4467347 

VBN09 Castelmezzano 587427 4484811 

VBN10 Cirigliano 599927 4472811 

VBN11 Missanello 597799 4465650 

VBN13 Stigliano 604547 4472382 
 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al §11.3.3. 

 

12.0 STAZIONI DI BIOMONITORAGGIO – FLORA BRIOFITICA 
TRAPIANTATA COME BIOACCUMULATORE 

12.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 

(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive 
degli impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro Olio 

sia alle emissioni da torcia ed alle emissioni diffuse e 
fuggitive degli impianti del deposito GPL) 

 Alterazione dello stato 
qualitativo dell’aria 

 Alterazioni condizioni 
di salute della 
vegetazione per 
inquinamento 
atmosferico 

Atmosfera 

Flora briofitica 
trapiantata come 
bioaccumulatore 

Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e successiva 
deposizione al suolo di contaminanti contenuti negli 

effluenti gassosi delle sorgenti emissive del Centro Olio) 

 

Il monitoraggio della flora briofitica trapiantata come bioaccumulatore durante l’esercizio del Progetto ha 
come scopo fondamentale di verificare, in modo indiretto, il potenziale impatto dello stesso sulla qualità 
dell’aria attraverso l’analisi di alcuni inquinanti organici e inorganici che potrebbero accumularsi nei muschi. 

Con il monitoraggio in fase di esercizio potrà essere verificato lo stato qualitativo della flora briofitica 
trapiantata dal punto di vista del contenuto di alcune sostanze chimiche ed il medesimo potrà essere 
confrontato rispetto alla situazione riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività del Progetto  
(monitoraggio di “bianco). 
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La metodica di biomonitoraggio qui proposta non consente di ottenere valori traducibili in misure di 
concentrazione assoluta degli inquinanti presenti nell’aria ambiente, si tratta perciò di un approccio 
complementare al monitoraggio tradizionale tramite centraline. 

12.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la flora briofitica trapiantata come bioaccumulatore, avendo come scopo quello di 
valutare in modo indiretto la qualità aria, è il medesimo considerato per la componente qualità aria. L’ambito 
è quindi rappresentato dall’area individuata come potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del 
Progetto. Pertanto l’ambito di studio è stato definito in considerazione del dominio di calcolo con estensione 
35 x 35 km  e dei risultati del modello di dispersione dei contaminanti in atmosfera (APPENDICE C) . 

È stato pertanto definito come ambito di studio un areale di circa 6 km dal Centro Olio, così come riportato in 
Tavola 6. 

12.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
12.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le attività di monitoraggio della componente saranno condotte in corrispondenza delle n° 4 stazioni oggetto 
di monitoraggio della qualità dell’aria con centraline fisse (ATM01_QA÷ATM04_QA). La proposta di 
ubicazione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria, è stata effettuata prendendo in 
considerazione i seguenti aspetti: 

 valutazione delle potenziali fonti di impatto individuate nel SIA e nella relazione generale di Progetto; 

 esito della valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria ambiente riportata nello SIA, con particolare 
riguardo agli studi di dispersione degli inquinanti in atmosfera redatti per la fase di esercizio del 
Progetto; 

 pregresse attività di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente eseguite nell’area di studio; 

 presenza di recettori (centri urbani, aree residenziali e case sparse) nell’area di studio; 

 disponibilità di erogazione di energia elettrica e di connessioni telefoniche; 

 sicurezza della popolazione e degli addetti. 

Nello specifico, i criteri di scelta delle postazioni proposte presso cui eseguire il monitoraggio in continuo 
mediante centralina fissa sono stati principalmente i seguenti: 

 preferenza di centri abitati e non di case sparse e/o masserie; 

 individuazione dei centri abitati in cui i risultati dello studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera 
redatto per la fase di esercizio del Progetto hanno evidenziato una maggior ricaduta al suolo (cfr. 
Capitolo 5.5); 

 continuità di posizionamento rispetto alle stazioni in cui è stato eseguito il monitoraggio ambientale di 
“bianco”. 

La scelta è pertanto ricaduta sui centri abitati di Gorgoglione, Corleto Perticara, Guardia Perticara e 
Pietrapertosa (Frazione Castagna).  

Tuttavia, secondo quanto riportato nella prescrizione n. 4 d) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, 
limiti del Rapporto istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto 
dall’Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA, l’ubicazione precisa delle suddette centraline 
dovrà essere definita di concerto con ARPAB. Inoltre, per la definizione della posizione precisa, saranno 
rispettati i criteri indicati nell’Allegato III, punto 4 del D.Lgs. 155/2010. 
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Pertanto l’ubicazione precisa delle stazioni di biomonitoraggio con flora briofitica trapiantata è funzione 
dell’ubicazione definitiva delle postazioni di monitoraggio della qualità dell’aria da definire di concerto con 
ARPAB. 

Come descritto nel paragrafo successivo, per condurre le attività di monitoraggio saranno utilizzati moss bag 
contenenti tappetini di muschio Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid che saranno raccolti in aree naturali 
all’interno del Parco Regionale di Gallipoli Cognato nel comune di Castelmezzano.  

Oltre alle n. 4 stazioni di monitoraggio coincidenti con quelle definite per la componente Qualità dell’aria, 
sarà monitorata n. 1 stazione di riferimento (VBT00). La stazione di riferimento sarà ubicata nel comune di 
Castelmezzano all’interno del Parco Regionale di Gallipoli Cognato presso la quale sarà prelevato il 
campione di flora briofitica naturale che non sarà esposto come gli altri campioni ma sarà inviato al 
laboratorio per la determinazione degli inquinanti. Il campione prelevato presso questa stazione 
rappresenterà quindi il campione di bianco in analogia a quanto eseguito nell’ambito del Monitoraggio 
Ambientale di Bianco.  

Nella tabella seguente è riportata l’ubicazione indicativa delle stazioni (coordinate geografiche) presso cui 
effettuare le attività di monitoraggio previste e descritte nel seguito; tali stazioni sono riportate anche in 
Tavola 6. La selezione delle aree in cui ubicare le stazioni di monitoraggio sarà definita di concerto con 
ARPAB. 

Tabella 27: Stazioni di monitoraggio del PMA – Flora briofitica trapiantata come bioaccumulatore 

Codice stazione Comune Ubicazione stazione 
Coordinata X 

(WGS84) 
Coordinata Y 

(WGS84) 

VBT00 Castelmezzano 
Parco Regionale Gallipoli 

Cognato (MT) 
586155 4483879 

VBT01 Gorgoglione 
In prossimità del centro 
abitato di Gorgoglione 

594953 4473233 

VBT02 
Corleto 

Perticara 
Centro abitato di Corleto 

Perticara 
587848 4471340 

VBT03 
Guardia 
Perticara 

Centro abitato di Guardia 
Perticara 

593175 4468737 

VBT04 Pietrapertosa 
In prossimità della frazione 

Castagna 
591272 4483221 

 

12.3.2 Attività previste 
Per questo monitoraggio sono utilizzati moss bag contenenti tappetini di muschio raccolti in aree naturali, 
secondo la metodica proposta da Castello et al. (1998)17 che prevede l’esposizione, all’interno di sacchetti di 
rete di nylon su appositi supporti (es. aste di bambù disposte a croce su supporti artificiali o su alberi) a 
un’altezza di 1,5-2 m dal suolo (o superiore per evitare atti di vandalismo) e per un massimo di nove 
settimane, di tappetini di muschio Hypnun cupressiforme var. filiforme Brid. raccolti in aree naturali e 
opportunamente preparati. 

La stazione individuata per la raccolta dei tappetini di muschio da esporre saranno raccolti all’interno del 
Parco Regionale di Gallipoli Cognato (previa autorizzazione del Parco) ovvero presso la stazione VBT00. 

La raccolta del materiale per la preparazione dei moss bags va effettuata preferibilmente in una giornata 
presso un'unica stazione di campionamento posta in aree possibilmente naturali, lontane da evidenti 
fenomeni di inquinamento (Castello et al., 1998). I tappetini di muschio vengono prelevati dal tronco di uno o 
più alberi che possono appartenere anche a generi diversi. Si devono evitare situazioni di campionamento 
disomogenee o situazioni di evidente disturbo costituite da: tronchi d’albero eccessivamente inclinati o 
contorti, parti del tronco con periodico percolamento di acqua, presenza di fili metallici o verniciature, ecc.  

                                                      

17 CASTELLO M., CENCI R.M., GERDOL R (1998). Proposte metodologiche per l’uso di briofite come bioaccumulatori di metalli in traccia. Atti del Workshop “Biomonitoraggio della 

qualità dell’aria sul territorio nazionale”. Roma, 26-27 novembre 1998. 
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La specie di muschio impiegata è Hypnun cupressiforme Hedw., un muschio molto comune e facilmente 
reperibile; in particolare viene scelta la varietà filiforme che cresce sui tronchi degli alberi (Castello et al., 
1998). I tappetini vengono prelevati in toto, senza distinguere le parti basali più vecchie, di colore bruno, 
dalle parti apicali più giovani, di colore verde, e vengono asportati dai tronchi con l'uso di un temperino in 
acciaio inossidabile. Il materiale viene poi inserito in una o più buste di carta da filtro. E' consigliabile 
effettuare numerosi prelievi di tappetini di muschio in punti diversi dei tronchi. II prelievi vanno effettuati ad 
un'altezza da terra superiore ai 100 cm per evitare forti contaminazioni da materiale terrigeno (Castello et al., 
1998). 

L’identificazione della specie briofitiche presenti nelle stazioni di monitoraggio sarà effettuata mediante 
osservazione al microscopio ottico.  

I tappetini di muschio prelevati devono essere preparati per le attività di monitoraggio entro 1-2 giorni dal 
campionamento e sottoposti ad una pulizia grossolana al microscopio binoculare con l'aiuto di pinzette in 
acciaio inossidabile, volta alla rimozione di terriccio, pezzi di corteccia d'albero o di foglie ed altri elementi 
estranei. Il materiale così ottenuto viene posto in un unico recipiente contenente acqua distillata, 
delicatamente agitato e quindi rimosso, per essere poi sottoposto al lavaggio successivo con altra acqua 
distillata. Si dovranno effettuare circa 7 lavaggi di 5-10 minuti ciascuno. Il muschio viene, quindi, fatto 
asciugare all'aria.  

A questo punto saranno prelevate 3 aliquote del campione di riferimento (circa 50 g ciascuna di peso fresco) 
che costituirà il bianco e che sarà inviato al laboratorio per effettuare una valutazione dei valori di 
contaminazione prima dell’esposizione.  

L’allestimento dei moss-bags è da effettuare entro 1-2 giorni dalla fine del trattamento utilizzando pezzi di 
reticella di nylon di 10 x 10 cm, con maglia di 1-2 mm, chiusi con un filo di nylon per formare sacchetti sferici 
aventi diametro di 3-4 cm. In ciascun sacchetto viene posta una quantità di muschio pari a 50 g di peso 
fresco; il materiale non deve venir compresso nel sacchetto, per consentire una circolazione d’aria anche 
nelle parti centrali del campione. In ciascuna stazione di campionamento saranno esposti 3 moss-bags per 
ridurre possibili effetti di disturbo determinati da variazioni a piccola scala nelle concentrazioni di metalli in 
traccia. Prima dell'esposizione, ogni moss bag va accuratamente bagnato con acqua deionizzata. 

Come già citato, i moss-bags vanno collocati ad un'altezza di 1,5-2 m dal suolo, fissandoli tramite filo di 
nylon direttamente su supporti adeguati ed evitando la prossimità di edifici, boscaglie e siepi fitte. Bisogna 
evitare di esporre i moss bags durante periodi con forti precipitazioni temporalesche. Il periodo di 
esposizione dei moss-bags va da un minimo di 4 ad un massimo di 9 settimane.  

La raccolta dei campioni deve essere effettuata seguendo la stessa sequenza temporale della collocazione, 
in modo che ogni moss bag rimanga esposta per lo stesso periodo di tempo.  

Terminato il periodo di esposizione, i campioni saranno inviati presso il laboratorio d’analisi specializzato per 
le analisi, condotte tramite procedure di spettrofotometria e gascromatografia, delle medesime classi di 
contaminanti prese in esame per i campioni di flora lichenica e briofitica naturale, IPA e metalli: 

 IPA [benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, 
benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenzo(a,h)antracene]; 

 metalli pesanti (Pb, As, Cd, Ni, Al, Ti, Cr, V, Mn, Hg). 

In laboratorio le analisi chimiche andranno effettuate su tutto il materiale incluso nel moss-bag. 

Nella successiva tabella sono elencati i parametri che saranno analizzati per ciascun campione e i relativi 
metodi analitici. 

Tabella 28: Parametri chimici e metodi di analisi - Flora briofitica trapiantata come bioaccumulatore 
Parametro Metodo di analisi 

alluminio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

arsenico UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 
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Parametro Metodo di analisi 
cadmio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

cromo totale UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

manganese UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

mercurio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

nichel UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

piombo UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

titanio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

vanadio UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016 

benzo(a)antracene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

benzo(b)fluorantene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

benzo(k)fluorantene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

benzo(j)fluorantene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

benzo(a)pirene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

indeno(1,2,3-c,d)pirene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

dibenzo(a,h)antracene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2014 

 

Nella successiva tabella si riporta l’attività di monitoraggio, la frequenza e la durata della medesima rispetto 
alla fase di esercizio prevista del Centro Olio. 

 
Tabella 29: Attività di biomonitoraggio previste - Flora briofitica trapiantata come bioaccumulatore 

Descrizione attività  Frequenza e durata  

Biomonitoraggio della flora briofitica trapiantata come 
bioaccumulatore 

Annuale per tutta la fase di esercizio del 
Centro Olio 

 

12.3.3 Restituzione dati 
I risultati dello studio del bioaccumulo della flora briofitica trapiantata comprenderanno un report contenente:  

 l’individuazione su idonea base cartografica della stazioni di monitoraggio (specificandone le coordinate 
geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84);  

 la scheda di rilevamento degli individui monitorati che dovrà includere per ciascun muschio campionato: 

 descrizione della stazione; 

 data del campionamento; 

 codice e coordinate GPS della stazione campionata; 

 data di preparazione/esposizione/rimozione dei moss bags; 

 nome dei tecnici che hanno effettuato il campionamento dei tappetini di muschio da esporre e del 
Tecnico preposto al ritiro dei campioni; 

 indicazione dei giorni nei quali i moss bags sono stati umidificati; 

 eventuali note (es. presenza di danneggiamenti); 

 la documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazioni di monitoraggio;  
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 i risultati delle analisi di laboratorio ed elaborazioni dei dati;  

 il confronto e l’analisi dei risultati tra i diversi monitoraggi;  

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati (es. condizioni climatiche, presenza cantieri temporanei, 
danneggiamenti).  

 l’indicazione della specie briofitica esposta.  

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 

12.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione è 
descritto attraverso il seguente indicatore ambientale, il quale costituisce specifica attività di monitoraggio: 

 flora briofitica trapiantata come bioaccumulatore. 

Nella tabella sottostante si riportano le attività da svolgere e le frequenze previste per il monitoraggio della 
componente. Tali attività saranno condotte seguendo le modalità descritte al 12.3. 

Tabella 30: Monitoraggio flora briofitica trapiantata come bioaccumulatore –  
Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Biomonitoraggio della flora briofitica trapiantata come 
bioaccumulatore  

Annuale ogni 5 anni per tutta la fase di 
esercizio del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente flora briofitica trapiantata sono rappresentate nella Tavola 6 
allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, l’ubicazione, il comune di 
appartenenza e le coordinate geografiche di ogni singola stazione. 

Tabella 31: Stazioni del monitoraggio quinquennale - Flora briofitica trapiantata come 
bioaccumulatore 

Codice 
stazione 

Ubicazione stazione Comune 

Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 

VBT09 Centro abitato di Anzi (PZ) Anzi 578511 4485642 

VBT10 Centro abitato di Accettura (MT) Accettura 598458 4482011 

VBT11 Centro abitato di Castelmezzano (MT) Castelmezzano 588552 4487062 

VBT12 Centro abitato di Cirigliano (MT) Cirigliano 599531 4472355 

VBT13 Centro abitato di Aliano (MT) Aliano 604309 4463182 

VBT14 Centro abitato di Stigliano (MT) Stigliano 603947 4473636 

VBT15 Centro abitato di Armento (PZ) Armento 590558 4462461 

VBT16 Centro abitato di Missanello (PZ) Missanello 599148 4459939 

VBT17 Centro abitato di Laurenzana (PZ) Laurenzana 582681 4478946 
 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al §12.3.3 
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13.0 STAZIONI DI BIOMONITORAGGIO – FLORA BRIOFITICA 
ACQUATICA NATURALE COME BIOACCUMULATORE NEI CORPI 
IDRICI SUPERFICIALI 

13.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici 

(legata agli scarichi delle unità di trattamento delle acque 
di produzione e delle acque meteoriche e sanitarie del 

Centro Olio nei corpi idrici recettori) 

Alterazione stato quali-
quantitativo dei corpi 

idrici recettori 

Ambiente idrico 
superficiale  

Flora briofitica 
acquatica naturale 

 

Il monitoraggio della flora briofitica acquatica naturale come bioaccumulatore nei corpi idrici superficiali 
durante l’esercizio del Progetto ha come scopo fondamentale quello di verificare, in modo indiretto, il 
potenziale impatto dello stesso sulla qualità dei corpi idrici superficiali, attraverso l’analisi di alcuni inquinanti 
che potrebbero accumularsi nei muschi.   

Si evidenzia che il monitoraggio della flora briofitica acquatica naturale come bioaccumulatore nei corpi idrici 
superficiali è stato previsto per rispondere alla richiesta di ARPAB riportata nella nota n. 0002903 del 21 
febbraio 2018 di prevedere il monitoraggio della flora briofitica come bioaccumulatore nei corsi d’acqua. 
Pertanto le stazioni di monitoraggio definite nei successivi paragrafi non sono state oggetto di attività di 
monitoraggio con flora briofitica acquatica naturale come bioaccumulatore durante la fase di bianco. 

La metodica di biomonitoraggio qui proposta non consente di ottenere valori traducibili in misure di 
concentrazione assoluta degli inquinanti presenti nell’acqua, si tratta perciò di un approccio complementare 
al monitoraggio delle acque superficiali previsto dalla vigente normativa (D.Lgs 152/2006 e s.s.m.m.i.i.). 

13.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la flora briofitica acquatica naturale come bioaccumulatore nei corpi idrici superficiali è 
il medesimo di quello definito per la componente ambiente idrico superficiale ed è rappresentato dai corsi 
d’acqua potenzialmente soggetti a impatto durante l’esercizio del Progetto. 

In tal senso, l’ambito di studio dell’ambiente idrico superficiale comprende i seguenti corsi d’acqua: 

 il torrente Sauro e il Fosso Cupo, dove sono previsti gli scarichi legati all’esercizio del Centro Olio; 

 il torrente Borrenza, la fiumara di Gorgoglione, la fiumarella di Corleto e la fiumarella di Pietrapertosa, 
potenzialmente oggetto di impatto in relazione alla loro posizione di valle idrologica rispetto alle opere di 
Progetto all’interno del bacino del torrente Sauro; 

 il fiume Agri, a monte e a valle della confluenza del torrente Sauro, secondo quanto indicato 
dall’ARPAB nel corso di specifici incontri e sopralluoghi finalizzati alla definizione del monitoraggio di 
bianco18. 

                                                      
18 ARPAB, ottobre 2014 - Prot. n. 9514 del 20/10/2014 
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L’ambito di studio, riportato in Tavola 9, è rappresentato pertanto dalla porzione di bacino idrografico del 
Sauro, in sinistra idrografica del torrente, entro la quale sono comprese le opere di progetto e, in aggiunta, i 
tratti di alveo del fiume Agri immediatamente a monte e a valle della confluenza del torrente Sauro. 

13.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
13.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della componente flora briofitica acquatica naturale come 
bioaccumulatore nei corpi idrici superficiali sono state individuate all’interno dell’ambito di studio in funzione 
dei potenziali impatti agenti sulla componente e in relazione all’ubicazione dei punti oggetto di monitoraggio 
dell’ambiente idrico superficiale. 

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sulla componente, la quale ha guidato 
la scelta dei punti di monitoraggio individuati nel presente paragrafo, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 

Pertanto, nella scelta delle stazioni di monitoraggio si è tenuto conto dei seguenti aspetti. 

 I tratti di corsi d’acqua potenzialmente interferiti in modo diretto dalle attività del Centro Olio, come il 
torrente Sauro e il Fosso Cupo, corpi idrici recettori degli scarichi del Centro Olio (stazioni 
ASP_BAN_01-02 e ASP_BAN_06, monte e valle dello scarico nel Sauro, e stazioni ASP_BAN_03 e 
ASP_BAN_04, monte e valle dello scarico nel Fosso Cupo). 

 Ulteriori tratti del torrente Sauro e tratti di corsi d’acqua minori (torrente Borrenza, fiumara di 
Gorgoglione, fiumarella di Corleto e fiumarella di Pietrapertosa) afferenti a porzioni di bacino del Sauro 
non oggetto di scarichi idrici diretti ma potenzialmente interferiti in maniera indiretta in quanto 
posizionati a valle delle opere di progetto, valutate cautelativamente come possibili fonti di impatto 
(ASP_BAN_05-09, ASP_BAN_12÷15, ASP_BAN_20, ASP_BAN_22, ASP_BAN_24-25). Nella 
localizzazione di tali stazioni di monitoraggio sono state inoltre tenute in considerazione le condizioni di 
accessibilità ai corpi idrici. 

 I tratti del fiume Agri immediatamente a monte e a valle della confluenza del torrente Sauro, come 
richiesto dall’ARPAB (ASP_BAN_10-11). 

Le stazioni sono pertanto da considerare rappresentative per la verifica indiretta dello stato qualitativo delle 
acque rispetto alle sorgenti di potenziale contaminazione (come gli scarichi idrici del Centro Olio) o 
comunque significative per la verifica di sezioni fluviali afferenti a porzioni di bacino idrografico 
potenzialmente interferite. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio della flora 
briofitica acquatica naturale come bioaccumulatore nei corpi idrici superficiali. Per la rappresentazione 
grafica delle stazioni si rimanda alla Tavola 9 relativa alle stazioni per il monitoraggio dell’ambiente idrico 
superficiale essendo le stazioni coincidenti con quelle relative al monitoraggio del biaccumulo degli 
inquinanti nelle briofite. Analogamente, per quanto riguarda l’ubicazione delle stazioni in scala di maggiore 
dettaglio si rimanda alle Tavole di dettaglio relative alla Tavola 9 nelle quali sono riportate le stazioni del 
monitoraggio dell’ambiente idrico superficiali (nelle Tavole di dettaglio sono inoltre indicati i punti di scarico 
del Centro Olio nel torrente Sauro e nel Fosso Cupo). 

Le coordinate geografiche riportate nella tabella per ciascuna stazione sono da ritenersi indicative; eventuali 
limitati spostamenti potranno verificarsi in relazione ad aspetti logistici e di accessibilità dei siti proposti (in tal 
caso ne verrà data comunicazione alle Autorità competenti). 

Tabella 32: Stazioni di monitoraggio del PMA – Flora briofitica acquatica naturale come 
bioaccumulatore nei corpi idrici superficiali  

Codice 
stazione 

Comune Ubicazione stazione 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y 
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Codice 
stazione 

Comune Ubicazione stazione 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y 

ASP_BAN_01 Guardia Perticara Torrente Sauro 590402 4467888 

ASP_BAN_02 Guardia Perticara Torrente Sauro 591020 4467388 

ASP_BAN_03 Corleto Perticara Fosso Cupo 591385 4474580 

ASP_BAN_04 Corleto Perticara Fosso Cupo 591393 4473256 

ASP_BAN_05 Guardia Perticara Torrente Borrenza 592393 4467022 

ASP_BAN_06 Guardia Perticara Torrente Sauro 591514 4467107 

ASP_BAN_07 Guardia Perticara Torrente Sauro 592449 4466577 

ASP_BAN_08 Guardia Perticara Torrente Sauro 596602 4465635 

ASP_BAN_09 Stigliano Torrente Sauro 607034 4466704 

ASP_BAN_10 Sant’Arcangelo Fiume Agri 614219 4462487 

ASP_BAN_11 Sant’Arcangelo Fiume Agri 614940 4462844 

ASP_BAN_12 Gorgoglione Fiumara di Gorgoglione 597568 4474849 

ASP_BAN_13 Corleto Perticara Fiumarella di Corleto 588720 4475029 

ASP_BAN_14 Corleto Perticara Fiumarella di Corleto 589489 4473102 

ASP_BAN_15 Corleto Perticara Fiumarella di Corleto 589436 4469547 

ASP_BAN_20 Pietrapertosa Fiumarella di Pietrapertosa 593528,71 4476888,78 

ASP_BAN_22 Cirigliano Fiumara di Gorgoglione 599945,02 4471186,18 

ASP_BAN_24 Missanello Torrente Sauro 598645,91 4465957,22 

ASP_BAN_25 Aliano Fiumara di Gorgoglione 603725,01 4465945,09 

 

Si evidenzia che le n. 19 stazioni sopra menzionate sono state previste per rispondere alla richiesta di 
ARPAB riportata nella nota n. 0002903 del 21 febbraio 2018 di prevedere il monitoraggio della flora briofitica 
acquatica naturale come bioaccumulatore nei corpi idrici superficiali. Pertanto queste n. 19 stazioni, 
coincidenti con quelle definite per le attività di monitoraggio dell’ambiente idrico superficiale, non sono state 
oggetto di attività di monitoraggio con flora briofitica acquatica naturale come bioaccumulatore durante la 
fase di bianco. 

Inoltre si evidenzia che dalle attività di monitoraggio che hanno interessato i corpi idrici superficiali durante la 
fase di bianco è emerso quanto segue: 

 regime idrologico: il regime idrologico della maggior parte dei corsi d’acqua oggetto di monitoraggio è di 
tipo torrentizio e pertanto in alcuni periodi le stazioni di monitoraggio presentano una scarsa portata che 
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interessa una minima porzione dell’alveo oppure la portata in alveo è assente e l’acqua scorre in 
subalveo; 

 fauna ittica: solo n. 11 stazioni delle n. 19 definite per il monitoraggio delle acque superficiali risultano 
idonee alla vita dei pesci (ASP01, ASP02, ASP07÷11, ASP15, ASP20, ASP24, ASP25). Quanto 
riscontrato nella fase di monitoraggio di bianco in merito alla presenza di ittiofauna nelle stazioni di 
monitoraggio dell’ambiente idrico superficiale porta a ipotizzare che queste stazioni possano risultare 
idonee per lo sviluppo di macrofite acquatiche sia per quanto riguarda la  portata sia per quanto 
riguarda il regime delle portate ovvero la continuità nel tempo di acqua in alveo;  

 macrofite acquatiche: l’applicazione dell’indice IBMR nella maggior parte delle stazioni di monitoraggio 
non è stata possibile perchè la copertura dell’alveo da parte delle macrofite acquatiche non era idonea 
(inferiore al 5% della superficie dell’alveo). Siccome le briofite acquatiche costituiscono un sottogruppo 
delle macrofite acquatiche che vengono valutate per la definizione dell’idice IBMR, si può ipotizzare che 
nella maggior parte delle stazioni non siano presenti briofite acquatiche. 

Sulla base di quanto sopra riportato è possibile ipotizzare che il monitoraggio della flora briofitica acquatica 
naturale come bioaccumulatore non sarà sempre applicabile in corrispondenza di tutte le n. 19 stazioni di 
monitoraggio definite per l’ambiente idrico superficiale.  

13.3.2 Attività previste 
Le briofite acquatiche saranno raccolte nelle medesime stazioni oggetto di monitoraggio dell’ambiente idrico 
superficiale laddove risulti applicabile (vedi paragrafo precedente). Nelle diverse stazioni si procederà a 
campionare la flora briofitica acquatica naturale immersa in alveo o sulle rive.  

Per la raccolta dei campioni, se possibile, saranno raccolti esemplari preferibilmente appartenenti alla 
medesima specie nelle diverse stazioni. 

Sebbene i muschi acquatici siano presenti e vitali durante tutto l’anno è preferibile raccogliere il materiale in 
primavera od autunno ed evitare i periodi di piena, in quanto costituiscono un rischio per l’operatore ed una 
notevole limitazione della raccolta, e i periodi di magra, in cui si presenta il rischio di raccogliere muschi che 
sono stati esposti all’aria per lungo tempo, oppure si presentano ricoperti di foglie, alghe o sedimento (tutti 
elementi che possono alterarne lo stato fisiologico ed in qualche misura le prestazioni di bioaccumulo) 
(Cesa, 2008)19. 

Il campione sarà raccolto cercando di evitare l’asportazione del substrato di crescita per non impoverire il 
sito di approvvigionamento. Inoltre è preferibile prelevare solo le parti verdi del muschio per consentire al 
muschio rimasto di rigenerarsi più in fretta e per non asportare porzioni di tallo che non verranno analizzate, 
come i rizoidi od i fusticini non verdi. 

Dal campione di muschio prelevato devono essere rimossi: 

 il sedimento (limo, sabbia o piccoli sassolini); 

 il materiale organico (fanghi di reflui, mucillagini od epifiti); 

 le parti di muschio non adatte alle analisi. 

Pertanto il muschio deve essere sottoposto a lavaggio nell’acqua del corpo idrico superficiale strizzando 
delicatamente il muschio finché il refluo non appare chiaro.  

A questa prima pulizia grossolana dovrà seguire un secondo passaggio effettuato in laboratorio con acqua 
bidistillata.  

                                                      
19 CESA M., 2008. Biomonitoraggio di elementi in traccia nei corsi d’acqua della Provincia di Vicenza tramite ‘moss bags’: aspetti metodologici e applicativi. Tesi di Dottorato, 
Università di Trieste (ed.), 198 pp.  
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I campioni vanno custoditi all’interno di barattoli di plastica chiusi e completamente riempiti con acqua di 
raccolta sui quali va posta etichetta con l’indicazione del codice della stazione di rilevamento, data ed 
eventuali notazioni d’identificazione. 

Il trasporto e la conservazione dei campioni sono da effettuarsi allo stato fresco (per consentire le 
successive operazioni di selezione del materiale) ed in frigorifero (per evitare la decomposizione o la 
formazione di muffe ed alghe). 

Per ogni stazione sarà compilata una scheda di campo in cui saranno riportati: il luogo e il codice della 
stazione, le coordinate (nord, est), l’altitudine, una breve descrizione della stazione, la data e l’ora del 
campionamento, la porzione dell’alveo nella quale è stato effettuato il prelievo del campione, le condizioni 
idrologiche del corso idrico (es. magra, morbida), l’altezza media dell’acqua, l’abbondanza e distribuzione 
approssimativa del muschio, l’eventuale presenza di danneggiamenti. 

In ogni stazione al fine di valutare il bioaccumulo delle sostanze inquinanti da parte della flora briofitica 
naturale, saranno preparati n°2 campioni omogenei (a, b) aventi ognuno un peso fresco idoneo alla 
conduzione delle analisi di laboratorio.  

I campioni così preparati saranno inviati presso il laboratorio d’analisi specializzato per le analisi delle 
seguenti classi di contaminanti:  

 idrocarburi aromatici; 

 metalli pesanti. 

Nella successiva tabella sono elencati i parametri che saranno analizzati per ciascun campione. 

Tabella 33: Parametri chimici - Flora briofitica acquatica naturale come bioaccumulatore 
Metalli pesanti Idrocarburi aromatici 

alluminio benzene 
arsenico etilbenzene 
bario stirene 
cadmio toluene 
cobalto para-xilene 
cromo totale crisene 

cromo VI pirene 

ferro benzo(a)antracene 

manganese benzo(b)fluorantene 

mercurio benzo(k)fluorantene 

nichel benzo(j)fluorantene 

piombo benzo(a)pirene 

rame indeno(1,2,3-c,d)pirene 

stronzio dibenzo(a,h)antracene 

titanio benzo(g,h,i)perilene 

vanadio  

zinco  

 

L’identificazione della specie briofitiche presenti nelle stazioni di monitoraggio sarà effettuata mediante 
osservazione al microscopio ottico utilizzando le chiavi dicotomiche di riconoscimento.  

Nella successiva tabella si riporta l’attività di monitoraggio, la frequenza e la durata della medesima rispetto 
alla fase di esercizio prevista del Centro Olio. 
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Tabella 34: Attività di biomonitoraggio previste - Flora briofitica acquatica naturale come 
bioaccumulatore 

Descrizione attività  Frequenza e durata  

Biomonitoraggio della flora briofitica 
acquatica naturale come bioaccumulatore 

Una volta l’anno per tutto il periodo di esercizio 
del Centro Olio 

 

13.3.3 Restituzione dati 
I risultati dello studio del bioaccumulo della flora briofitica acquatica naturale comprenderanno un report 
contenente:  

 l’individuazione su idonea base cartografica delle stazioni di campionamento oggetto di prelievo dei 
campioni da sottoporre ad analisi (specificandone le coordinate geografiche nel sistema di riferimento 
UTM-WGS 84);  

 la scheda di rilevamento della stazione di monitoraggio che dovrà includere: 

 descrizione della stazione; 

 data e ora del campionamento; 

 codice e coordinate GPS della stazione campionata; 

 altitudine; 

 porzione dell’alveo nella quale è stato effettuato il prelievo del campione; 

 condizioni idrologiche del corso idrico (es. magra, morbida); 

 altezza media dell’acqua; 

 abbondanza e distribuzione approssimativa del muschio; 

 eventuale presenza di danneggiamenti (ad esempio S: scolorimento del tallo, D: danni meccanici, 
N: necrosi del tallo). 

 la documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazioni di monitoraggio e della porzione di 
alveo oggetto di prelievo dei campioni;  

 i risultati delle analisi di laboratorio ed elaborazioni dei dati;  

 il confronto e l’analisi dei risultati tra i diversi monitoraggi;  

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati (es. condizioni climatiche, caduta/taglio di alberi).  

 l’indicazione delle specie briofitiche campionate (almeno a livello di genere).  

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 

13.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione è 
descritto attraverso il seguente indicatore ambientale, il quale costituisce specifica attività di monitoraggio: 

 flora briofitica acquatica naturale come bioaccumulatore. 
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Nella tabella sottostante si riportano le attività da svolgere e le frequenze previste per il monitoraggio della 
componente. Tali attività saranno condotte seguendo le modalità descritte al § 13.3.2. 
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Tabella 35: Monitoraggio flora briofitica acquatica naturale come bioaccumulatore – 
Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Biomonitoraggio della flora briofitica acquatica naturale 
come bioaccumulatore  

Una volta l’anno ogni 5 anni per tutta la fase di 
esercizio del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente flora briofitica acquatica naturale sono coincidenti con quelle 
definite per il monitoraggio dell’ambiente idrico superficiale rappresentate nella Tavola 9 allegata. Le stazioni 
sono elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza e le 
coordinate geografiche di ogni singola stazione. 

 

Tabella 36: Stazioni del monitoraggio quinquennale - Flora briofitica acquatica naturale come 
bioaccumulatore 

Codice stazione Comune Ubicazione stazione 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y 

ASP_BAN_16 Anzi Torrente Camastra 582412,08 4485480,04 
ASP_BAN_17 Castelmezzano Torrente Capperino 588751,11 4486171,90 

ASP_BAN_18 Laurenzana Torrente Serrapotamo 581641,92 4478888,99 

ASP_BAN_19 Accettura Torrente Salandrella 597269,91 4482869,91 

ASP_BAN_21 Laurenzana Torrente Cerreto 581270,07 4473362,00 

ASP_BAN_23 Armento Torrente Favaleto 588762,20 4467556,60 
 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al §13.3.3. 

 

14.0 STATO ECOSISTEMI – MICROCLIMA 

14.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio del clima a livello locale ha come scopo quello di verificare le condizioni meteorologiche 
durante l’esercizio del Centro Olio e di fornire un supporto essenziale nella valutazione dei risultati del 
monitoraggio condotto su alcune componenti (per esempio qualità aria, emissioni odorigene, 
biomonitoraggio, ecc.).  

14.2 Ambito di intervento 
L’ambito di studio per la componente microclima coincide con quello individuato per la componente qualità 
aria, ossia un areale di circa 6 km dal Centro Olio, così come riportato in Tavola 7.  

14.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
14.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni di monitoraggio della componente Microclima coincideranno con quelle installate presso le 
centraline che saranno impiegate per il monitoraggio della qualità dell’aria e del rumore (cfr. § 7.3.1e 9.3.1). 
E’ inoltre presente una stazione di monitoraggio ubicata in prossimità del pozzo GG2 (“Stazione Total”). 

Nella tabella seguente è riportata l’ubicazione indicativa delle stazioni fisse (coordinate geografiche) presso 
cui effettuare le differenti attività di monitoraggio previste e descritte nel seguito; tali stazioni sono riportate 
anche in Tavola 7. L’elenco delle centraline di monitoraggio della componente rumore presso cui si 
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effettueranno attività periodiche di monitoraggio della componente microclima sono riportate nella sezione 
9.3.1. 

Tabella 37: Stazioni di monitoraggio del PMA – Microclima 
Codice 

stazione 
Comune Ubicazione stazione Coordinata 

X (WGS84) 
Coordinata 
Y (WGS84) 

Stazione Total Gorgoglione 
In prossimità del centro 
abitato di Gorgoglione 

594400 4473731 

ATM01_QA Gorgoglione 
In prossimità del centro 
abitato di Gorgoglione 

594953 4473233 

ATM02_QA 
Corleto 

Perticara 
Centro abitato di Corleto 

Perticara 
587848 4471340 

ATM03_QA 
Guardia 
Perticara 

Centro abitato di Guardia 
Perticara 

593234 4468740 

ATM04_QA Pietrapertosa 
In prossimità della frazione 

Castagna 
591272 4483221 

RUM07 
Corleto 

Perticara 
Perimetro Centro Olio - 

Ovest 
591854 4473666 

RUM09 
Corleto 

Perticara 
Masseria Fabbricato 591526 4473825 

RUM10 
Corleto 

Perticara 
Masseria Petrini 591829 4473241 

 

14.3.2 Attività previste  
Le attività di monitoraggio del microclima prevedono il monitoraggio in continuo mediante stazione 
meteorologica fissa ubicata: 

 in prossimità del pozzo GG2 (stazione Total esistente); 

 in corrispondenza delle 4 centraline fisse previste per il monitoraggio della Qualità aria (in 
ottemperanza alla prescrizione n. 4, lettera c del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del 
Rapporto istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto 
dall’Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA); 

 in corrispondenza delle centraline fisse previste per il monitoraggio del Rumore (in ottemperanza 
alla prescrizione n. 64 del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio – 
art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA) 

 il monitoraggio mediante campagne periodiche eseguite per il monitoraggio della componente Rumore  
(cfr. § 7.3). 

14.3.3 Modalità di campionamento e analisi 
In merito ai sensori da installare sulle stazioni meteorologiche fisse ed ai parametri da monitorare si rimanda 
a quanto riportato nei paragrafi relativi al monitoraggio della Qualità dell’aria e del Rumore (cfr. § 7.3.3.1e 
9.3.3.1). 

14.3.4 Restituzione dati 
In merito alla comunicazione annuale dei risultati ottenuti dal monitoraggio in continuo o con campagne 
periodiche si rimanda a quanto riportato nei paragrafi relativi al monitoraggio della qualità dell’aria e del 
rumore (cfr. § 7.3.4 e 9.3.4). 

14.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione è 
descritto attraverso il seguente indicatore ambientale, il quale costituisce specifica attività di monitoraggio: 
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 parametri meteorologici. 

Le attività di monitoraggio del microclima prevedono il monitoraggio mediante campagne periodiche eseguite 
in concomitanza con il monitoraggio delle componenti Qualità aria (cfr. § 7.4) e Rumore (cfr. § 9.4). 

 

15.0 STATO ECOSISTEMI - QUALITÀ DEL SUOLO 

15.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto 
Impatti 

significativi 
Componente 
ambientale 

Potenziale migrazione di contaminanti nel suolo/sottosuolo 
e/o nelle acque sotterranee 

(legata ad eventi accidentali dagli impianti del Centro Olio e dalle 
opere connesse, con dispersione di inquinanti e loro infiltrazione 

nel suolo e nel sottosuolo) Contaminazione 
del suolo 

Suolo e sottosuolo 

Qualità del suolo 
Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e successiva deposizione al 
suolo di contaminanti contenuti negli effluenti gassosi delle 

sorgenti emissive del Centro Olio) 

Il monitoraggio della qualità del suolo ha l’obiettivo di verificare lo stato qualitativo della porzione superficiale 
del suolo durante la fase di esercizio del Progetto e di confrontarlo sia rispetto alla situazione di “bianco” 
riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività dell’impianto che rispetto ai limiti normativi vigenti per i 
parametri pertinenti. 

15.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente della qualità del suolo è rappresentato dall’area individuata come 
potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del Progetto. 

In tal senso, l’ambito di studio della qualità del suolo comprende le seguenti zone: 

 le aree a verde del Centro Olio e le zone prossime allo stesso, potenzialmente soggette ad eventuali 
percolazioni esterne alle aree pavimentate del Centro Olio; 

 la zona di potenziale ricaduta di inquinanti al suolo, individuata in un’area di estensione pari a circa 2 
km e centrata sul Centro Olio, sede dei principali punti di emissione in atmosfera del Progetto. 

L’ambito di studio, riportato in Tavola 8, è rappresentato pertanto dall’area di 2,5 km di lato centrata sul 
Centro Olio. 

15.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
15.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della qualità del suolo sono state individuate all’interno 
dell’ambito di studio in funzione: 

 dei potenziali impatti agenti sulla componente; 
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 delle indicazioni di cui al paragrafo 3.2.5 dell’appendice 3 – Piano di monitoraggio e controllo – art.  29 
quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità Ambientale ai 
fini del rilascio dell’AIA; 

 dell’ubicazione dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sulla componente, la quale ha guidato 
la scelta dei punti di monitoraggio individuati nel presente paragrafo, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 

Pertanto, nella scelta delle stazioni di monitoraggio e delle caratteristiche del campionamento (come, ad 
esempio, la profondità di campionamento e i parametri da analizzare) si è tenuto conto dei seguenti aspetti. 

 La presenza delle aree a verde non pavimentate previste a progetto all’interno del Centro Olio e la zona 
immediatamente adiacente al Centro Olio stesso (stazioni SUO05-14, SUO28, SUO36, SUO38, 
SUO45, SUO47, SUO54, SUO57, SUO63, SUO66, SUO73-74, già oggetto del monitoraggio di bianco). 

Il monitoraggio di tali aree è stato specificamente indicato nelle prescrizioni di AIA, nelle quali sono 
altresì definite profondità di campionamento e parametri da sottoporre ad analisi. In tal senso è previsto 
un campionamento del primo metro di suolo e l’analisi dei parametri indicati nelle prescrizioni ,ai quali 
sono stati aggiunti ulteriori analiti, facendo seguito alle richieste di cui alla nota ARPAB prot. 0002903 
del 21/02/2018. 

Per quanto riguarda le aree a verde del Centro Olio, tenuto conto che queste avranno una superficie 
pari a circa 35.000 m2, è stata valutata una densità di 1 campionamento ogni circa 3000 m2, per 
complessivi 10 campionamenti (SUO05-14). 

Per quanto concerne la zona al contorno del Centro Olio, sono stati considerati i punti prossimi al 
Centro Olio risultanti da una griglia a maglia regolare di circa 250 m centrata sul Centro Olio stesso 
(SUO28, SUO36, SUO38, SUO45, SUO47, SUO54, SUO57, SUO63, SUO66, SUO73-74). 

I punti di monitoraggio individuati per le aree a verde interne e per la zona al contorno del Centro Olio 
sono stati scelti in relazione ai poteziali impatti legati ad eventuali fenomeni di contaminazione delle 
porzioni superficiali di suolo a seguito di possibili eventi accidentali con episodi di dispersione di 
inquinanti dalle aree impermeabilizzate del Centro Olio alle zone limitrofe non pavimentate. 

Tenuto conto delle suddette considerazioni, tali punti di monitoraggio sono stati quindi distribuiti 
all’interno delle aree a verde e ubicati lungo il perimetro esterno del Centro Olio. 

La scelta della distribuzione e dell’ubicazione dei punti di monitoraggio è inoltre coerente con i punti già 
oggetto di campionamento e analisi in fase di monitoraggio di bianco, i quali sono stati a suo tempo 
individuati secondo i medesimi criteri di causa (azioni di progetto) ed effetto (potenziali impatti correlati) 
ed i cui risultati sono stati sottoposti alle Autorità competenti. Ciò contriburà ad un efficace confronto tra 
le condizioni di qualità del suolo precedenti e quelle successive all’entrata in esercizio del Centro 
Olio.Con riferimento alla suddetta griglia di monitoraggio, come specificato al punto seguente, questa è 
stata estesa sino a coprire un’area di 2 km di lato e centrata sul Centro Olio per il monitoraggio delle 
zone potenzialmente oggetto di impatto per la ricaduta di inquinanti legati alle emissioni in atmosfera 
dell’impianto. 

Si sottolinea che, stanti le suddette considerazioni, per la componente qualità del suolo non è prevista 
l’indagine conoscitiva sull’ambito esteso a tutta la concessione. 

Indagini sul suolo/sottosuolo sono altresì previste mediante l’analisi di laboratorio di campioni 
significativi prelevati lungo le verticali dei sondaggi che verranno eseguiti per la predisposizione della 
rete piezometrica di monitoraggio delle acque sotterranee. 

Come meglio esplicitato nel capitolo relativo alla componente sottosuolo e ambiente idrico sotterraneo 
(cfr. Capitolo 14), a cui si rimanda per i dettagli di merito, i punti di monitoraggio della rete piezometrica 
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(presso i quali saranno prelevati e successivamente sottoposti ad analisi campioni di suolo e 
sottosuolo) conseguono dalla definizione di uno specifico modello concettuale del sito di Progetto. 

 Il modello concettuale ha guidato l’ubicazione dei punti di monitoraggio piezometrico in corrispondenza 
di particolari zone, valutate come idonee per l’individuazione di ipotetici fenomeni di contaminazione 
derivanti da perdite accidentali dagli impianti e dalle opere connesse del Centro Olio durante la fase di 
esercizio. Tali punti di monitoraggio, pertanto, oltre che nell’intorno del Centro Olio, risultano ubicati in 
corrispondenza dei pozzi di estrazione, delle flowline, della bretella, del centro di stoccaggio del GPL e 
del nodo di Corleto, punto di allaccio con la condotta già attiva che da Viggiano giunge sino al porto di 
Taranto (per gli approfondimenti si rimanda all’Appendice D – Modello Concettuale Preliminare 
dell’APPENDICE E). 

 Le zone soggette a potenziale ricaduta di inquinanti al suolo (stazioni SUO15-22, SUO24-27, SUO29-
35, SUO39-44, SUO48-53, SUO58-62, SUO67-72, SUO75-95, già oggetto del monitoraggio di bianco). 

Tale monitoraggio è finalizzato a verificare lo stato qualitativo del suolo nell’area di potenziale ricaduta 
di inquinanti atmosferici. Tenuto conto che il Centro Olio è la sede delle principali sorgenti di emissione 
in atmosfera, è stato previsto un campionamento all’interno di un’area di 2 km di lato, centrata sul 
Centro Olio e secondo una griglia a maglia regolare pari a circa 250 m a partire dal contorno del Centro 
Olio stesso. 

L’estensione della suddetta area è stata individuata sulla base degli esiti di specifici studi ambientali 
pregressi eseguiti a cura di Total nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del 
Progetto ed è pertanto da considerare rappresentativa per la verifica dello stato qualitativo del suolo 
superficiale potenzialmente interferito durante l’esercizio dell’impianto a causa della ricaduta di 
inquinanti. Come evidenziato nel capitolo di sintesi degli impatti (cfr. Capitolo 4.0), a cui si rimanda per i 
dettagli, gli studi di dispersione degli inquinanti in atmosfera hanno mostrato infatti scenari con 
concentrazioni ben al di sotto dei valori limite previsti dalla normativa di settore sulla qualità dell’aria e 
con una ricaduta al suolo concentrata nell’intorno del Centro Olio. 

Per tali punti è previsto il campionamento della porzione superficiale di suolo (primi 20-30 cm), i 
parametri da monitorare saranno i medesimi di quelli indicati dall’Autorità per le aree a verde non 
pavimentate del Centro Olio e la zona ad esso adiacente, considerati rappresentativi per verificare gli 
effetti di una potenziale contaminazione per ricaduta di inquinanti atmosferici o per eventuali 
percolazioni esterne alle aree pavimentate del Centro Olio (anche in questo caso, oltre ai parametri 
indicati nelle prescrizioni di AIA, sono stati aggiunti alcuni analiti, tenendo conto delle ulteriori richieste 
di cui alla nota ARPAB prot. 0002903 del 21/02/2018). 

Anche in questo caso, inoltre, si sottolinea che la scelta della distribuzione e dell’ubicazione dei punti di 
monitoraggio è coerente con i punti già oggetto di campionamento e analisi in fase di monitoraggio di 
bianco, i quali sono stati a suo tempo individuati secondo i medesimi criteri di causa (azioni di progetto) 
ed effetto (potenziali impatti correlati) e i cui risultati sono stati sottoposti alle Autorità competenti. Tale 
scelta è stata finalizzata ad un migliore confronto fra lo stato qualitativo del suolo prima e dopo l’entrata 
in esercizio dell’impianto. 

Nella tabella seguente è riportata l’ubicazione delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio della qualità 
del suolo; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 8 e relative Tavole in scala di maggiore dettaglio. 

Le coordinate geografiche riportate nella tabella per ciascuna stazione sono da ritenersi indicative; eventuali 
limitati spostamenti potranno verificarsi in relazione ad aspetti logistici e di accessibilità dei siti proposti (in tal 
caso ne verrà data comunicazione alle Autorità competenti). 

Tabella 38: Stazioni di monitoraggio del PMA – Qualità del suolo 

Codice 
stazione Comune 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84)  
Codice 

stazione Comune 
Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y X Y 

SUO005_QS Corleto P. 591986 4474075  SUO050_QS Corleto P. 592992 4474014 
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Codice 
stazione Comune 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84)  
Codice 

stazione Comune 
Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y X Y 
SUO006_QS Corleto P. 592091 4473947 SUO051_QS Corleto P. 590874 4473934 

SUO007_QS Corleto P. 592068 4473831 SUO052_QS Corleto P. 591237 4473884 

SUO008_QS Corleto P. 592060 4473706 SUO053_QS Corleto P. 591485 4473868 

SUO009_QS Corleto P. 592136 4473652 SUO054_QS Corleto P. 591669 4473851 

SUO010_QS Corleto P. 592184 4473693 SUO057_QS Corleto P. 592479 4473800 

SUO011_QS Corleto P. 592237 4473730 SUO058_QS Corleto P. 592727 4473783 

SUO012_QS Corleto P. 591921 4473571 SUO059_QS Corleto P. 592975 4473766 

SUO013_QS Corleto P. 591958 4473536 SUO060_QS Corleto P. 590822 4473759 

SUO014_QS Corleto P. 592002 4473498 SUO061_QS Corleto P. 591220 4473636 

SUO015_QS Corleto P. 591056 4474895 SUO062_QS Corleto P. 591473 4473614 

SUO016_QS Corleto P. 591305 4474878 SUO063_QS Corleto P. 591717 4473602 

SUO017_QS Corleto P. 591553 4474861 SUO066_QS Corleto P. 592462 4473551 

SUO018_QS Corleto P. 591801 4474844 SUO067_QS Corleto P. 592659 4473531 

SUO019_QS Corleto P. 591980 4474826 SUO068_QS Corleto P. 592958 4473518 

SUO020_QS Corleto P. 592298 4474810 SUO069_QS Corleto P. 591138 4473482 

SUO021_QS Corleto P. 592546 4474793 SUO070_QS Corleto P. 591212 4473416 

SUO022_QS Corleto P. 592733 4474800 SUO071_QS Corleto P. 591451 4473371 

SUO024_QS Corleto P. 591043 4474759 SUO072_QS Corleto P. 591700 4473354 

SUO025_QS Corleto P. 591288 4474630 SUO073_QS Corleto P. 591948 4473337 

SUO026_QS Corleto P. 591536 4474613 SUO074_QS Corleto P. 592222 4473345 

SUO027_QS Corleto P. 591784 4474596 SUO075_QS Corleto P. 592445 4473303 

SUO028_QS Corleto P. 592050 4474528 SUO076_QS Corleto P. 592693 4473286 

SUO029_QS Corleto P. 592281 4474562 SUO077_QS Corleto P. 592941 4473269 

SUO030_QS Corleto P. 592529 4474545 SUO078_QS Corleto P. 590981 4473003 

SUO031_QS Corleto P. 592778 4474528 SUO079_QS Corleto P. 591186 4473139 

SUO032_QS Corleto P. 593026 4474511 SUO080_QS Corleto P. 591434 4473123 

SUO033_QS Corleto P. 591022 4474398 SUO081_QS Corleto P. 591683 4473106 

SUO034_QS Corleto P. 591346 4474372 SUO082_QS Corleto P. 591901 4473105 

SUO035_QS Corleto P. 591515 4474361 SUO083_QS Corleto P. 592179 4473072 

SUO036_QS Corleto P. 591767 4474347 SUO084_QS Corleto P. 592428 4473055 

SUO038_QS Corleto P. 592264 4474313 SUO085_QS Corleto P. 592676 4473038 

SUO039_QS Corleto P. 592513 4474296 SUO086_QS Corleto P. 592948 4473016 

SUO040_QS Corleto P. 592761 4474279 SUO087_QS Corleto P. 590962 4472999 

SUO041_QS Corleto P. 593009 4474263 SUO088_QS Corleto P. 591245 4472929 

SUO042_QS Corleto P. 591018 4474232 SUO089_QS Corleto P. 591417 4472874 

SUO043_QS Corleto P. 591295 4474147 SUO090_QS Corleto P. 591562 4472782 

SUO044_QS Corleto P. 591502 4474116 SUO091_QS Corleto P. 591914 4472840 

SUO045_QS Corleto P. 591746 4474095 SUO092_QS Corleto P. 592100 4472836 

SUO047_QS Corleto P. 592247 4474065 SUO093_QS Corleto P. 592444 4472851 

SUO048_QS Corleto P. 592496 4474048 SUO094_QS Corleto P. 592655 4472791 

SUO049_QS Corleto P. 592744 4474031 SUO095_QS Corleto P. 593144 4472802 
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Con riferimento alle stazioni oggetto di monitoraggio ambientale di bianco della qualità del suolo elencate 
nella tabella 28 del PMA Rev.0 del 31/03/2017 e non ricomprese tra le stazioni di monitoraggio del PMA di 
cui alla Tabella 38, si evidenzia quanto segue. 

 I punti SUO001-004 erano inerenti alle zone di occupazione temporanea dei cantieri e, pertanto, non 
sono legati al monitoraggio dei potenziali impatti derivanti dall’attività del Centro Olio, oggetto del 
presente PMA (sarà comunque prevista una verifica periodica delle condizioni di ripristino delle 
suddette aree nel corso della fase di esercizio del Progetto, anche mediante l’esecuzione di profili 
pedologici). 

 I punti SUO37, SUO46, SUO55-56, SUO64-65, appartenenti alla griglia di monitoraggio dell’area di 2 
km di lato centrata sul Centro Olio, risultano ubicati su aree occupate dal Centro Olio e/o dalle 
opere/infrastrutture ad esso connesse (tali punti, pertanto, non potranno più essere oggetto di 
monitoraggio in fase di esercizio). 

 I punti SUO096-SUO130 erano stati individuati al fine di verificare lo stato di qualità del suolo lungo i 
tracciati previsti per le flowline e la bretella. Come in precedenza sottolineato, per tenere conto dei 
potenziali impatti derivanti da migrazioni di contaminanti nel sottosuolo e/o nelle acque sotterranee 
causati da perdite accidentali dal Centro Olio e dalle opere ad esso connesse, comprese le suddette 
tubazioni, è stata predisposta una apposita rete piezometrica sulla base della definizione di uno 
specifico modello concettuale del sito di Progetto. 

A riguardo si rimarca quindi che, oltre alle 84 stazioni indicate nella Tabella 38, sono previsti ulteriori 42 
punti di prelievo (una tantum) di campioni di suolo/sottosuolo in corrispondenza dei fori dei sondaggi 
realizzati per la predisposizione della rete piezometrica per il monitoraggio delle acque sotterranee, per 
complessivi 126 punti 

Come specificato al § 17.3.3.3lungo le verticali dei sondaggi saranno prelevati campioni da sottoporre 
ad analisi di laboratorio indicativamente alle seguenti profondità: entro il primo metro da p.c., in 
corrispondenza della frangia capillare (in presenza di falda) e a fondo foro. 

Inoltre, nei casi in cui dal monitoraggio delle acque sotterranee dovessero emergere situazioni di non 
conformità, TEPIT procederà con la carattezzazione di tali siti ai sensi della normativa di settore 
vigente, prevedendo quindi l’esecuzione delle necessarie indagini sulla componente suolo e sottosuolo. 

Per l’ubicazione dei suddetti 42 punti di monitoraggio si rimanda alla successiva Tabella 50, nella quale 
viene data evidenza delle sezioni di Progetto corrispondenti ai diversi punti previsti per il PMA. 

15.3.2 Attività previste 
Le attività di monitoraggio previste per la caratterizzazione della qualità del suolo saranno condotte presso le 
stazioni indicate nel precedente paragrafo e comprenderanno il prelievo di campioni di suolo e la successiva 
analisi chimica di laboratorio (secondo le modalità specificate al successivo paragrafo). 

Nella seguente tabella si riportano, rispetto all’intera durata della fase di esercizio del Centro Olio, le attività 
previste e le relative frequenze (individuate tenendo conto di quanto riportato nel paragrafo 3.2.5 
dell’appendice 3 – Piano di monitoraggio e controllo – art. 29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 
152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA). 

 

Tabella 39: Attività di monitoraggio previste – Qualità del suolo 

Descrizione attività Stazioni di monitoraggio20 Frequenza e durata 

Caratterizzazione del suolo Aree a verde interne al Centro Olio e zone al Ogni 2 anni per tutto 
                                                      
20 si ricorda che le 42 stazioni relative alla rete di monitoraggio piezometrica (la cui ubicazione è riportata in Tabella 50) costituiscono ulteriori punti di monitoraggio del 
suolo/sottosuolo (previsto mediante analisi di campioni di terreno prelevati dai fori di sondaggio). 
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Descrizione attività Stazioni di monitoraggio20 Frequenza e durata 

mediante campionamento e 
analisi di laboratorio 

contorno 
SUO05-14_QS, SUO28_QS, SUO36_QS, 

SUO38_QS, SUO45_QS, SUO47_QS, 
SUO54_QS, SUO57_QS, SUO63_QS, 

SUO66_QS, SUO73-74_QS 

il periodo di esercizio 
del Centro Olio 

Aree esterne al Centro Olio (zone di potenziale 
ricaduta inquinanti atmosferici) 

SUO15-22_QS, SUO24-27_QS, SUO29-35_QS, 
SUO39-44_QS, SUO48-53_QS, SUO58-62_QS, 

SUO67-72_QS, SUO75-95_QS 

Ogni 5 anni per tutto 
il periodo di esercizio 

del Centro Olio 

 

15.3.3 Modalità di campionamento e analisi 

15.3.3.1 Suoli delle aree a verde del Centro Olio e delle aree nell’immediato 
intorno del Centro Olio 

Per la caratterizzazione delle aree a verde non pavimentate del Centro Olio e delle aree poste nelle 
immediate vicinanze dello stesso, si procederà con scavi superficiali spinti sino a profondità di circa 1 m dal 
p.c. 

I campioni prelevati saranno i seguenti: 

 un campione in corrispondenza del top soil (profondità compresa tra p.c. e 20 cm); 

 un campione tra 0,2 m e 1 m dal piano campagna. 

Il prelievo dei campioni di terreno per la ricerca di composti non volatili verrà eseguito adottando le 
indicazioni di seguito riportate: 

 i terreni prelevati saranno appoggiati sopra un telo di polietilene; 

 al fine di ottenere un campione omogeneo e rappresentativo, la frazione granulometrica superiore ai 2 
cm sarà scartata in campo; 

 le operazioni di formazione del campione saranno eseguite con strumenti non contaminati. 

Ogni campione prelevato sarà suddiviso in più aliquote (una per il soggetto privato, una per gli Enti di 
controllo e una per le possibili analisi di verifica) o secondo le indicazioni degli stessi Enti di controllo, previa 
omogeneizzazione, al fine di ottenere aliquote di campioni significative e rappresentative. 

I campioni di terreno saranno collocati in contenitori di polietilene o vetro scuro nuovi e puliti, chiusi 
ermeticamente con tappo a vite a tenuta ed etichettati evidenziando il numero del progetto, il nome del punto 
di prelievo, la profondità di campionamento, la data e l’ora di prelievo. Nel passaggio tra la formazione di un 
campione e quello successivo le strumentazioni saranno adeguatamente pulite. 

Nella predisposizione del campione per le analisi dei composti volatili saranno ridotti i tempi di esposizione 
all’aria dei materiali prelevati al fine di limitare la volatilizzazione. In particolare, il campionamento sarà 
eseguito senza omogeneizzazione immediatamente dopo il prelievo del terreno. La raccolta del campione 
avverrà mediante una paletta/spatola in acciaio inox non verniciata e opportunamente decontaminata. 

Le porzioni di terreno prelevate saranno immediatamente inserite in contenitori idonei con tappo a tenuta 
(vial con sottotappo in PTFE) e sigillate. Un’aliquota sarà prelevata per la determinazione dell’umidità 
(contenitore in vetro). Le quantità di terreno da campionare seguiranno le indicazioni degli Enti di controllo. 
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L’elenco dei campioni inviati al laboratorio e delle analisi chimiche previste verrà riportato su apposita 
scheda (Catena di Custodia) che accompagnerà i campioni nella spedizione. 

Tutti i campioni prelevati saranno mantenuti a bassa temperatura, all’interno di frigo box termici con panetti 
refrigeranti congelati, fino al loro definitivo recapito presso il laboratorio accreditato per l’analisi dei seguenti 
parametri (cfr. tabella di cui alle pagine 106-107 del Piano di monitoraggio e controllo di cui alla D.G.R. 
1888/2011), da eseguire secondo metodiche riconosciute a livello nazionale e/o internazionale ed aggiornate 
alla data di esecuzione delle prove: 

Tabella 40: Parametri chimici e metodi di analisi - qualità del suolo (aree a verde interne al Centro 
Olio e zone al contorno) 

Parametro Metodo di analisi 

alluminio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

antimonio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

berillio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

cobalto EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

cromo totale EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

cromo VI EPA 7196A 1992 

ferro EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

mercurio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

nichel EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

rame EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

selenio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

manganese EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

stagno EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

tallio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

boro EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

vanadio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

cianuri liberi EPA 9014 1996 

fluoruri EPA 9056A 2007 

benzo(a)antracene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(a)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(b)fluorantene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(k)fluorantene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(j)fluorantene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

crisene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(g,h,i)perilene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

indeno(1,2,3-c,d)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

dibenzo(a,e)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

dibenzo(a,h)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

dibenzo(a,i)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 
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Parametro Metodo di analisi 

dibenzo(a,l)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(g,h,i)fluorantene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

dibenzo(a,h)antracene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

sommatoria IPA calcolo 

idrocarburi leggeri (C<12) EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007 

idrocarburi pesanti (C>12) 
ISO 16703:2004 oppure UNI EN 14039:2005 oppure  
EPA 3545A 2007 + EPA 8015C 2007 

PCB totali EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

PCDD EPA 1613B 1994 

PCDF EPA 1613B 1994 

Il campionamento sarà svolto tenendo conto delle pertinenti indicazioni riportate nel “Manuale per le indagini 
ambientali nei siti contaminati” dell’APAT21. Le modalità di campionamento faranno inoltre riferimento alle 
indicazioni fornite dall’ARPAB circa le istruzioni operative per il campionamento di terreni per la ricerca di 
composti volatili e non volatili. 

15.3.3.2 Suoli dell’area soggetta a potenziale ricaduta di inquinanti 
Per la caratterizzazione delle aree adiacenti al Centro Olio oggetto di una potenziale ricaduta di inquinanti 
atmosferici, il prelievo dei campioni sarà effettuato mediante l’esecuzione di uno scavo superficiale (entro i 
primi 20-30 cm di profondità) mediante l’uso di vanga o di trivella manuale. 

Il prelievo dei campioni di terreno per la ricerca di composti non volatili verrà eseguito adottando le 
indicazioni di seguito riportate. 

Ciascun campione sarà preparato su un apposito telo di polietilene mediante: vagliatura, al fine di eliminare 
la frazione granulometrica con diametro maggiore a 2 cm, omogeneizzazione e quartatura (le attrezzature 
utilizzate per tali attività saranno adeguatamente pulite tra un campionamento e l’altro). 

Ogni campione prelevato sarà suddiviso in più aliquote (una per il soggetto privato, una per gli Enti di 
controllo e una per le possibili analisi di verifica) o secondo le indicazioni degli stessi Enti di controllo, al fine 
di ottenere aliquote di campioni significative e rappresentative. 

Ciascuno dei campioni così predisposti sarà posto in contenitori di polietilene o vetro scuro nuovi e puliti, 
chiusi ermeticamente con tappo a vite a tenuta e debitamente etichettati (specificando il codice identificativo 
del campione, la data e l’ora del prelievo). 

Nella predisposizione del campione per le analisi dei composti volatili saranno ridotti i tempi di esposizione 
all’aria dei materiali prelevati al fine di limitare la volatilizzazione. In particolare, il campionamento sarà 
eseguito senza omogeneizzazione immediatamente dopo il prelievo del terreno. La raccolta del campione 
avverrà mediante una paletta/spatola in acciaio inox non verniciata e opportunamente decontaminata. 

Le porzioni di terreno prelevate saranno immediatamente inserite in contenitori idonei con tappo a tenuta 
(vial con sottotappo in PTFE) e sigillate. Un’aliquota sarà prelevata per la determinazione dell’umidità 
(contenitore in vetro). Le quantità di terreno da campionare seguiranno le indicazioni degli Enti di controllo. 

Per ogni campagna di campionamento sarà compilata la Catena di Custodia contenente l’elenco dei 
campioni prelevati riportando i medesimi dati contenuti sulle corrispondenti etichette e le analisi da eseguire.  

Tutti i campioni prelevati saranno mantenuti a bassa temperatura, all’interno di frigo box termici con panetti 
refrigeranti congelati, fino al loro definitivo recapito presso il laboratorio accreditato per l’analisi dei seguenti 

                                                      
21 APAT, 2006. Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati – Manuali e linee guida 43/2006 
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parametri, da eseguire secondo metodiche riconosciute a livello nazionale e/o internazionale ed aggiornate 
alla data di esecuzione delle prove: 
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Tabella 41: Parametri chimici e metodi di analisi - qualità del suolo (aree esterne al Centro Olio 
soggette a potenziale ricaduta di inquinanti) 

Parametro Metodo di analisi 

alluminio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

antimonio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

berillio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

cobalto EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

cromo totale EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

cromo VI EPA 7196A 1992 

ferro EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

mercurio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

nichel EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

rame EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

selenio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

manganese EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

stagno EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

tallio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

boro EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

vanadio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

cianuri liberi EPA 9014 1996 

fluoruri EPA 9056A 2007 

benzo(a)antracene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(a)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(b)fluorantene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(k)fluorantene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(j)fluorantene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

crisene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(g,h,i)perilene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

indeno(1,2,3-c,d)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

dibenzo(a,e)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

dibenzo(a,h)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

dibenzo(a,i)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

dibenzo(a,l)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(g,h,i)fluorantene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

dibenzo(a,h)antracene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

sommatoria IPA calcolo 

idrocarburi leggeri (C<12) EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007 
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Parametro Metodo di analisi 

idrocarburi pesanti (C>12) 
ISO 16703:2004 oppure UNI EN 14039:2005 oppure  
EPA 3545A 2007 + EPA 8015C 2007 

PCB totali EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

PCDD EPA 1613B 1994 

PCDF EPA 1613B 1994 

 
Il campionamento sarà svolto tenendo conto delle pertinenti indicazioni riportate nel “Manuale per le indagini 
ambientali nei siti contaminati” dell’APAT22. Le modalità di campionamento faranno inoltre riferimento alle 
indicazioni fornite dall’ARPAB circa le istruzioni operative per il campionamento di terreni per la ricerca di 
composti volatili e non volatili. 

15.3.4 Restituzione dati 
La comunicazione dei dati di monitoraggio comprenderà l’elaborazione di report tecnici descrittivi delle 
attività svolte e dei risultati ottenuti, emanati coerentemente con la frequenza e la durata previste per il 
monitoraggio della componente in oggetto. I report comprenderanno: 

 le finalità del monitoraggio in relazione alla componente in esame; 

 i riferimenti alla campagna di monitoraggio oggetto del report (in relazione alla frequenza e alla durata 
previste dal PMA); 

 l’individuazione, su idonea base cartografica (ad esempio CTR e/o foto aerea in scala 1:10.000), 
dell’ambito di studio, delle opere di Progetto e delle stazioni di monitoraggio; 

 i parametri monitorati; 

 le modalità di campionamento e la strumentazione utilizzata; 

 le metodiche di analisi; 

 i risultati delle analisi di laboratorio; 

 il confronto con i limiti di legge previsti per i parametri considerati; 

 l’individuazione degli eventuali superamenti dei limiti normativi su idonea base cartografica; 

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati. 

I report comprenderanno anche una specifica scheda di sintesi per ciascuna stazione di monitoraggio, 
riportante le seguenti informazioni: 

 codice identificativo della stazione di monitoraggio; 

 coordinate geografiche della stazione di monitoraggio (sistema UTM-WGS 84) e quota (in m s.l.m.); 

 indicazione del comune e della provincia entro i quali la stazione di monitoraggio ricade; 

                                                      
22 APAT, 2006. Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati – Manuali e linee guida 43/2006 
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 riferimento alla campagna di monitoraggio (in coerenza con il programma temporale previsto dal PMA); 

 indicazione dell’opera di Progetto cui la stazione di monitoraggio afferisce; 

 identificazione e descrizione degli eventuali recettori sensibili presenti nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 elenco dei parametri monitorati; 

 documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazione di monitoraggio; 

 documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi nell’intorno della stazione di monitoraggio; 

 cartografia di inquadramento dell’area ove ricade la stazione di monitoraggio (almeno in scala 
1:10.000). 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 

 

16.0 STATO ECOSISTEMI - AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE 

16.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici 

(legata agli scarichi delle unità di trattamento 
delle acque di produzione e delle acque 

meteoriche e sanitarie del Centro Olio nei corpi 
idrici recettori) 

Alterazione stato quali-
quantitativo dei corpi idrici 

recettori 

Ambiente idrico 
superficiale 

 

Il monitoraggio dell’ambiente idrico superficiale comprende le seguenti differenti tematiche: 

 portata idrica del torrente Sauro (sezione di chiusura del bacino a valle del futuro scarico del Centro 
Olio); 

 qualità delle acque superficiali; 

 qualità dei sedimenti fluviali. 

Il monitoraggio idrometrico del Sauro ha lo scopo di fornire elementi utili alla verifica del contributo dello 
scarico del Centro Olio alla portata del torrente in corrispondenza della sezione di misura. 

Il monitoraggio delle acque superficiali e dei sedimenti fluviali ha l’obiettivo di verificare lo stato qualitativo dei 
corsi d’acqua durante la fase di esercizio del Progetto e di confrontarlo sia rispetto alla situazione di “bianco” 
riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività dell’impianto che rispetto agli standard qualitativi di 
riferimento esistenti. 
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16.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente ambiente idrico superficiale è rappresentato dai corsi d’acqua 
potenzialmente soggetti a impatto durante l’esercizio del Progetto. 

In tal senso, l’ambito di studio dell’ambiente idrico superficiale comprende i seguenti corsi d’acqua: 

 il torrente Sauro e il Fosso Cupo, dove sono previsti gli scarichi legati all’esercizio del Centro Olio; 

 il torrente Borrenza, la fiumara di Gorgoglione, la fiumarella di Corleto e la fiumarella di Pietrapertosa, 
potenzialmente oggetto di impatto in relazione alla loro posizione di valle idrologica rispetto alle opere di 
Progetto all’interno del bacino del torrente Sauro; 

 il fiume Agri, a monte e a valle della confluenza del torrente Sauro, secondo quanto indicato 
dall’ARPAB nel corso di specifici incontri e sopralluoghi finalizzati alla definizione del monitoraggio di 
bianco23. 

L’ambito di studio, riportato in Tavola 9, è rappresentato pertanto dalla porzione di bacino idrografico del 
Sauro, in sinistra idrografica del torrente, entro la quale sono comprese le opere di progetto e, in aggiunta, i 
tratti di alveo del fiume Agri immediatamente a monte e a valle della confluenza del torrente Sauro. 

16.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
16.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio dell’ambiente idrico superficiale sono state individuate 
all’interno dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sulla componente e in relazione 
all’ubicazione dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sulla componente, la quale ha guidato 
la scelta dei punti di monitoraggio individuati nel presente paragrafo, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 

Pertanto, nella scelta delle stazioni di monitoraggio si è tenuto conto dei seguenti aspetti. 

 I tratti di corsi d’acqua potenzialmente interferiti in modo diretto dalle attività del Centro Olio, come il 
torrente Sauro e il Fosso Cupo, corpi idrici recettori degli scarichi del Centro Olio (stazioni ASP01-02 e 
ASP06, monte e valle dello scarico nel Sauro, e stazioni ASP03 e ASP04, monte e valle dello scarico 
nel Fosso Cupo, già oggetto di monitoraggio di bianco). 

 Ulteriori tratti del torrente Sauro e tratti di corsi d’acqua minori (torrente Borrenza, fiumara di 
Gorgoglione, fiumarella di Corleto e fiumarella di Pietrapertosa) afferenti a porzioni di bacino del Sauro 
non oggetto di scarichi idrici diretti ma potenzialmente interferiti in maniera indiretta in quanto 
posizionati a valle delle opere di progetto, valutate cautelativamente come possibili fonti di impatto 
(ASP05-09, ASP12-15, ASP20, ASP22, ASP24-25, già oggetto di monitoraggio di bianco). Nella 
localizzazione di tali stazioni di monitoraggio sono state inoltre tenute in considerazione le condizioni di 
accessibilità ai corpi idrici. 

 I tratti del fiume Agri immediatamente a monte e a valle della confluenza del torrente Sauro, come 
richiesto dall’ARPAB (ASP10-11, già oggetto di monitoraggio di bianco). 

Le stazioni sono pertanto da considerare rappresentative per la verifica dello stato qualitativo delle acque e 
dei sedimenti rispetto alle sorgenti di potenziale contaminazione (come gli scarichi idrici del Centro Olio) o 
comunque significative per la verifica di sezioni fluviali afferenti a porzioni di bacino idrografico 
potenzialmente interferite. 

                                                      
23 ARPAB, ottobre 2014 - Prot. n. 9514 del 20/10/2014 
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Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio dell’ambiente 
idrico superficiale; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 9 e relative Tavole in scala di maggiore 
dettaglio (nelle Tavole di dettaglio sono inoltre indicati i punti di scarico del Centro Olio nel torrente Sauro e 
nel Fosso Cupo). 

Le coordinate geografiche riportate nella tabella per ciascuna stazione sono da ritenersi indicative; eventuali 
limitati spostamenti potranno verificarsi in relazione ad aspetti logistici e di accessibilità dei siti proposti (in tal 
caso ne verrà data comunicazione alle Autorità competenti). 
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Tabella 42: Stazioni di monitoraggio del PMA – Ambiente idrico superficiale 

Codice 
stazione 

Comune Ubicazione stazione 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y 

ASP01 Guardia Perticara Torrente Sauro 590402 4467888 

ASP02 Guardia Perticara Torrente Sauro 591020 4467388 

ASP03 Corleto Perticara Fosso Cupo 591385 4474580 

ASP04 Corleto Perticara Fosso Cupo 591393 4473256 

ASP05 Guardia Perticara Torrente Borrenza 592393 4467022 

ASP06 Guardia Perticara Torrente Sauro 591514 4467107 

ASP07 Guardia Perticara Torrente Sauro 592449 4466577 

ASP08 Guardia Perticara Torrente Sauro 596602 4465635 

ASP09 Stigliano Torrente Sauro 607034 4466704 

ASP10 Sant’Arcangelo Fiume Agri 614219 4462487 

ASP11 Sant’Arcangelo Fiume Agri 614940 4462844 

ASP12 Gorgoglione Fiumara di Gorgoglione 597568 4474849 

ASP13 Corleto Perticara Fiumarella di Corleto 588720 4475029 

ASP14 Corleto Perticara Fiumarella di Corleto 589489 4473102 

ASP15 Corleto Perticara Fiumarella di Corleto 589436 4469547 

ASP20 Pietrapertosa Fiumarella di Pietrapertosa 593529 4476889 

ASP22 Cirigliano Fiumara di Gorgoglione 599945 4471186 

ASP24 Missanello Torrente Sauro 598646 4465957 

ASP25 Aliano Fiumara di Gorgoglione 603725 4465945 

 

16.3.2 Attività previste 
Le attività di monitoraggio previste sono costituite dalla caratterizzazione dello stato quali-quantitativo della 
componente (secondo le modalità specificate al successivo paragrafo). 

Nella seguente tabella si riportano rispetto all’intera durata della fase di esercizio del Centro Olio le attività 
previste e le relative frequenze (individuate tenendo conto di quanto riportato nella Prescrizione n. 5 del 
Capitolo 10 – prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. 
Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA). 

Tabella 43: Attività di monitoraggio previste - ambiente idrico superficiale 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Misure idrometriche 
(presso la sola stazione ASP06) 

Continua per tutto il periodo di 
esercizio del Centro Olio 

Caratterizzazione chimico-fisica e microbiologica delle acque 
superficiali mediante rilievo in situ, campionamento e analisi di 

Trimestrale per tutto il periodo di 
esercizio del Centro Olio 
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Descrizione attività Frequenza e durata 
laboratorio 

Caratterizzazione ecotossicologica delle acque superficiali mediante 
campionamento e analisi di laboratorio 

Trimestrale per tutto il periodo di 
esercizio del Centro Olio 

Valutazione della componente macrobentonica fluviale e 
determinazione dell’Indice Biotico Esteso 

Trimestrale per tutto il periodo di 
esercizio del Centro Olio 

Studio delle macrofite mediante rilievo in situ, campionamento e 
analisi di laboratorio 

Semestrale per tutto il periodo 
di esercizio del Centro Olio 

Studio delle diatomee mediante rilievo in situ, campionamento e 
analisi di laboratorio 

Trimestrale per tutto il periodo di 
esercizio del Centro Olio 

Caratterizzazione granulometria e chimica dei sedimenti fluviali 
mediante campionamento e analisi di laboratorio 

Annuale per tutto il periodo di 
esercizio del Centro Olio 

Caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti fluviali mediante 
campionamento e analisi di laboratorio 

Annuale per tutto il periodo di 
esercizio del Centro Olio 

 

Si evidenzia che la caratterizzazione dello stato quali-quantitativo della componente acque superficiali è 
integrata dal monitoraggio della fauna ittica secondo le modalità previste al capitolo 26.0 e dal monitoraggio 
della componente morfologie naturaliformi di cui al capitolo 18.0. 

La definizione dello stato qualitativo dei corpi idrici oggetto di campionamento ed analisi di cui al presente 
capitolo sarà eseguita facendo riferimento alle indicazioni riportate nella seguente normativa di settore. 

 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di 
tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche. 

Il decreto costituisce il recepimento delle disposizioni comunitarie di cui alla Direttiva Quadro sulle 
Acque 2000/60/CE, la quale ha sancito l’obiettivo del raggiungimento del buono stato qualitativo e 
quantitativo delle acque superficiali e sotterranee per ogni Stato membro. 

 DM 260/2010 – Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali. 

Il decreto costituisce il regolamento per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, fornendo 
le indicazioni necessarie alla sua valutazione, come sinteticamente descritto nel seguito. 

Lo stato dei corpi idrici viene definito sulla base dell’analisi di indici sintetici di tipo chimico (Livello di 
Inquinamento da Macrodescrittori, Standard di Qualità Ambientale), biologico (STAR_ICMi, ICMi, IBMR, 
ISECI per la fauna ittica) e idromorfologico (IARI, IQM) e di indici integrati, quali lo Stato Chimico e lo 
Stato Ecologico. Tale analisi consente una valutazione complessiva dello stato dei corpi idrici esaminati 
attraverso la verifica del superamento di valori soglia per l’attribuzione della classe di qualità. 

I risultati dei campionamenti e delle analisi della componente ambiente idrico superficiale, le cui modalità di 
esecuzione sono descritte nei successivi paragrafi, saranno pertanto analizzati seguendo le indicazioni 
previste dal DM 260/2010, sopra sinteticamente richiamate; a tal fine per l’esecuzione del PMA si farà anche 
riferimento a quanto indicato dalle linee guida di ISPRA sui programmi di monitoraggio delle acque24. 

L’esecuzione dei monitoraggi sarà inoltre conforme a quanto previsto da linee guida e standard metodologici 
specifici. Nei successivi paragrafi vengono riportati i documenti di riferimento adottati a livello nazionale e/o 
internazionale che saranno presi in considerazione durante lo svolgimento del PMA per le diverse tematiche 
specifiche. 

L’affidabilità e la precisione dei risultati delle analisi eseguite saranno assicurati dalle procedure interne ai 
laboratori, i quali dovranno essere accreditati ed operare in modo conforme a quanto richiesto dalla norma 
UNI CEN EN ISO 17025. 

                                                      
24 GdL “Reti di monitoraggio e Reporting Direttiva 2000/60/CE”: Progettazione di reti e programmi di monitoraggio delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e relativi decreti attuativi – 
ISPRA – Manuali e Linee Guida 116/2014. Roma, settembre 2014 
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A tale riguardo, si procederà secondo le indicazioni del citato DM 260/2010 riportate nel seguito (cfr. Allegato 
1 - Capitolo 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” – Sezione A “Stato delle 
acque superficiali” – Paragrafo A.3 “Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali” – 
Sottoparagrafo A.3.10 “Precisione e attendibilità dei risultati del monitoraggio”). 

“I laboratori devono essere accreditati almeno per i parametri di maggiore rilevanza od operare secondo un 
programma di garanzia della qualità/controllo della qualità per i seguenti aspetti: 

 campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione; 

 documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere basate su norme tecniche 
riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall’ISPRA o da 
CNR-IRSA per i corpi idrici fluviali … omissis …; 

 procedure per il controllo di qualità interno ai laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati 
da istituzioni conformi alla ISO Guide 43-1; 

 convalida dei metodi analitici, determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo 
dell’incertezza; 

 piani di formazione del personale; 

 procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni”. 

16.3.3 Modalità di campionamento e analisi 

16.3.3.1 Misure idrometriche 
Le misure idrometriche sono previste mediante l’utilizzo di strumentazione fissa presso la stazione ASP06 
sul Torrente Sauro (a valle del futuro scarico delle acque reflue industriali provenienti dal Centro Olio – 
Tavola 9). 

Le misure saranno svolte seguendo le indicazioni contenute nel documento ISPRA “Metodologie di misura e 
specifiche tecniche per la raccolta e l’elaborazione dei dati idrometeorologici”. In particolare, si farà 
riferimento alla parte II “dati idrometrici” del suddetto documento25. 

Si farà inoltre riferimento alle indicazioni di cui ai seguenti documenti: 

 Barbero S. et al. (2017): Linee guida per il controllo di validità dei dati idro-meteorologici. ISPRA – 
Manuali e Linee Guida 156/2017. Roma, 2017; 

 World Meteorological Organization (WMO): Manual on stream gauging, Volume I (Fieldwork), 2010; 

 WMO: Manual on stream gauging, Volume II (Computation on discharge), 2010. 

L’idrometro utilizzato sarà del tipo ad ultrasuoni, costituito da un trasmettitore-ricevitore di ultrasuoni da 
posizionare sopra alla superficie dell’acqua di cui si vuol misurare il livello, alla distanza di alcuni metri da 
essa (la distanza minima tra il sensore e la superficie dell’acqua non può essere inferiore a circa 1,5 m). 
L’altezza del pelo liquido viene dedotta dal tempo impiegato dall’onda sonora per propagarsi dal 
trasmettitore all’acqua e per essere riflessa dall’acqua al ricevitore. 

Nel montaggio del braccio di sospensione del sensore bisogna porre attenzione a che nello spazio conico 
occupato dal segnale non interferiscano ostacoli, quali vegetazione, detriti od altro, che possano falsare la 
misura. 

Per le caratteristiche della strumentazione installata si rimanda all’APPENDICE F. 

                                                      
25 ISPRA, 2010 – Manuali e linee guida 60/2010 - Metodologie di misura e specifiche tecniche per la raccolta e l’elaborazione dei dati idrometeorologici 
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16.3.3.2 Rilevamento in sito di parametri chimico-fisici delle acque 
In situ saranno rilevati i seguenti parametri: 

 temperatura dell’acqua; 

 conducibilità elettrica; 

 pH; 

 potenziale redox; 

 ossigeno disciolto (in concentrazione e come percentuale di saturazione). 

I parametri saranno misurati tramite sonda multiparametrica. 

 
16.3.3.3 Campionamento delle acque ed analisi in laboratorio di parametri 

chimico-fisici e microbiologici e test ecotossicologici 
Modalità di campionamento 

Il campionamento delle acque superficiali sarà svolto in conformità a quanto previsto dalla pertinente 
metodologia riportata nei “Metodi analitici per le acque” dell’APAT26. 

Tale metodologia è richiamata dalla normativa di settore (DM 260/2010), secondo cui “i metodi per i 
parametri chimici sono riportati nei Manuali e Linee Guida APAT/CNR-IRSA n. 29/2003 e successivi 
aggiornamenti” (cfr. Allegato 1 - Capitolo 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi 
idrici” – Sezione A “Stato delle acque superficiali” – Paragrafo A.3 “Monitoraggio dello stato ecologico e 
chimico delle acque superficiali” – Sottoparagrafo A.3.10 “Precisione e attendibilità dei risultati del 
monitoraggio”). 

In particolare, si avrà cura di immergere direttamente il contenitore che sarà utilizzato per il trasporto e la 
conservazione dei campioni nell’acqua corrente fino al completo riempimento dello stesso. I contenitori per il 
campionamento e il trasporto dei campioni devono essere costituiti da bottiglie in vetro scuro.  

Inoltre, durante il campionamento dovranno essere seguite le seguenti indicazioni: 

 i contenitori saranno tenuti per il fondo e immersi tenendo il collo 15 cm al di sotto della superficie 
dell’acqua; 

 i contenitori dovranno essere mossi con un movimento ampio, continuo, ad arco, diretto contro il flusso 
della corrente; 

 sarà opportuno non camminare nell’acqua, per evitare di smuovere il fondale con i piedi (in ogni caso 
bisognerà muoversi controcorrente e precedere in avanti fino a che la raccolta del campione non sarà 
completa); 

 i contenitori saranno riempiti fino all’orlo, evitando il ristagno di aria, chiusi immediatamente e identificati 
con etichetta; inoltre, prima di procedere alla raccolta dei campioni, ogni contenitore sarà avvinato 
almeno 2-3 volte con la stessa acqua che si intende prelevare. 

L’etichetta dovrà individuare univocamente il campione e dovrà riportare la denominazione del punto di 
campionamento, il nome del campione e la data di campionamento. A ciascun campione sarà attribuito un 
codice alfanumerico variabile tra i vari campionamenti, in maniera da poter effettuare controlli di qualità sulla 
bontà delle analisi.  

                                                      
26  APAT e IRSA-CNR, 2003. Metodi analitici per le acque - Manuali e linee guida 29/2003 e successivi eventuali aggiornamenti 
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Per la determinazione degli anioni, cationi e alcalinità, saranno prelevate le aliquote d’acqua tal quale in 
bottiglie di PE da 1 l. 

Per la determinazione dei metalli saranno prelevate due aliquote, una rappresentativa del campione tal 
quale e una di un campione filtrato con membrana a porosità 0,45 m, per l’eliminazione dei solidi in 
sospensione. 

Entrambe le aliquote saranno raccolte in bottiglia falcon in PE da 50 ml e acidificate con acido nitrico puro 
per analisi, fino al raggiungimento di un pH  2. 

Nel caso della filtrazione sarà avvinato anche il filtro con la medesima acqua che si intende campionare. 

Per le aliquote che saranno filtrate e/o stabilizzate mediante reattivi sarà consegnato al laboratorio un bianco 
di campo costituito da acqua pura che ha subito le stesse procedure di filtrazione e/o stabilizzazione dei 
campioni. 

Per la determinazione dei parametri microbiologici i campioni saranno raccolti in contenitori sterili. 

Per i test ecotossicologici l’acqua tal quale sarà prelevata sotto il pelo libero e raccolta in 2 bottiglie di PE da 
500 ml. 

Tutti i contenitori utilizzati saranno nuovi e verranno avvinati prima del campionamento.  

I campioni di acqua saranno trasportati presso il laboratorio di analisi avendo cura che il trasporto avvenga in 
condizioni di temperatura idonee (4°C). 

Per ogni campagna di campionamento dovrà essere compilata la catena di custodia (CdC) contenente 
l’elenco dei campioni prelevati riportando gli stessi dati contenuti sulle corrispondenti etichette, le analisi da 
eseguire, eventuali note per il laboratorio; il modulo deve essere firmato dal responsabile del 
campionamento. La CdC deve essere compilata in duplice copia per ogni evento di campionamento. La 
copia per il laboratorio deve arrivare assieme al contenitore con i campioni e la seconda copia deve essere 
conservata unitamente alla documentazione di campo. 

A ogni campagna di monitoraggio verrà approntata l’apposita scheda di campo ove saranno registrati i 
seguenti dati di campionamento: 

 denominazione del campione (normalmente corrispondente al nome della stazione di monitoraggio); 

 data e ora del campionamento; 

 nome e cognome dell’operatore; 

 modalità di prelievo del campione; 

 dati chimico-fisici misurati in campo;  

 documentazione fotografica delle attività svolte; 

 eventuali altre note utili (natura e aspetto visivo e/o olfattivo del campione, quantità di campione 
prelevato, numero di sottocampioni raccolti e descrizione dei supporti di campionamento utilizzati,  
riferimento alla catena di custodia, enti partecipanti al campionamento).  

Le modalità di campionamento faranno inoltre riferimento alle indicazioni fornite dall’ARPAB circa le 
istruzioni operative per il campionamento delle acque. 

Modalità di analisi in laboratorio 

Le analisi delle acque superficiali saranno svolte secondo metodologie accreditate a livello nazionale e/o 
internazionale ed aggiornate alla data di esecuzione delle prove. 
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Nella successiva tabella sono elencati i parametri che saranno analizzati per ciascun campione e i relativi 
metodi analitici. 
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Tabella 44: Parametri chimici e metodi di analisi - ambiente idrico superficiale 

Parametro Metodo di analisi 

cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

cloro totale APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 

solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

durezza totale APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 

solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 

residuo fisso a 180°C UNI 10506:1996 

BOD5 
APHA Standard Methods for the Examination of water 
and wastewater, ed.22nd 2012 5210B 

COD ISO 15705:2002 

fosfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003 

azoto ammoniacale EPA 350.1 1993 

azoto nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

nitriti APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 

nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

ammoniaca non ionizzata calcolo 

azoto totale 
APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003 + APAT CNR 
IRSA 4040 A2 Man 29 2003 

2-clorofenolo EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 

2,4-diclorofenolo EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 

2,4,6-triclorofenolo EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 

pentaclorofenolo EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 

tensioattivi anionici APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 

tensioattivi non ionici MP/C/34 rev 1 2014 

tensioattivi totali calcolo 

ferro UNI EN ISO 17294-2:2016 

rame UNI EN ISO 17294-2:2016 

zinco UNI EN ISO 17294-2:2016 

bario UNI EN ISO 17294-2:2016 

arsenico UNI EN ISO 17294-2:2016 

cadmio UNI EN ISO 17294-2:2016 

mercurio EPA 6020B 2014 

nichel UNI EN ISO 17294-2:2016 

piombo UNI EN ISO 17294-2:2016 

cromo totale UNI EN ISO 17294-2:2016 

cromo VI APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 

vanadio UNI EN ISO 17294-2:2016 

alluminio UNI EN ISO 17294-2:2016 

Cobalto UNI EN ISO 17294-2:2016 

stronzio UNI EN ISO 17294-2:2016 

idrocarburi totali (come n-esano) 
EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 
9377-2:2002 

benzene UNI EN ISO 15680:2005 
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Parametro Metodo di analisi 

etilbenzene UNI EN ISO 15680:2005 

stirene UNI EN ISO 15680:2005 

toluene UNI EN ISO 15680:2005 

para-xilene UNI EN ISO 15680:2005 

benzo(a)antracene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

benzo(a)pirene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

benzo(b)fluorantene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

benzo(K)fluorantene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

crisene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

benzo(g,h,i)perilene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

indeno(1,2,3-c,d)pirene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

pirene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

dibenzo(a,h)antracene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

Sommatoria IPA calcolo 

alcalinità bicarbonatica APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 

alcalinità carbonatica APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 

alcalinità idrossidi APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 

clorometano UNI EN ISO 15680:2005 

cloroformio (triclorometano) UNI EN ISO 15680:2005 

cloruro di vinile UNI EN ISO 15680:2005 

1,2-dicloroetano UNI EN ISO 15680:2005 

1,1-dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 

tricloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 

tetracloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 

esacloro-1,3-butadiene UNI EN ISO 15680:2005 

sommatoria organo alogenati UNI EN ISO 15680:2005 

composti alifatici clorurati cancerogeni totali calcolo 

1,1-dicloroetano UNI EN ISO 15680:2005 

cis 1,2-dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 

trans 1,2-dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 

1,2-dicloroetilene (somma di cis e trans) calcolo 

1,2-dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 

1,1,2-tricloroetano UNI EN ISO 15680:2005 

1,2,3-tricloropropano UNI EN ISO 15680:2005 

1,1,2,2-tetracloroetano UNI EN ISO 15680:2005 

bromoformio UNI EN ISO 15680:2005 

1,2-dibromoetano UNI EN ISO 15680:2005 

dibromoclorometano UNI EN ISO 15680:2005 

bromodiclorometano UNI EN ISO 15680:2005 

Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 

streptococchi fecali APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003 

enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003 

coliformi totali APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003 
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Parametro Metodo di analisi 

coliformi fecali APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003 

Salmonella spp. M.U. 959:94 

conteggio delle colonie a 22°C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003 

conteggio delle colonie a 36°C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003 
 

La batteria di test ecotossicologici previsti consta delle seguenti tipologie di analisi su organismi appartenenti 
a tre differenti livelli della catena alimentare: 

 tossicità acuta con batteri bioluminescenti (Vibrio fisheri). Il batterio risulta più sensibile a sostanze 
organiche quali fenoli ecc. - saggio semplice (il risultato del test verrà espresso in % di inibizione della 
bioluminescenza. Nel caso in cui l'inibizione risultasse > del 50% verrà calcolata la EC50); 

 tossicità acuta con crostacei (Daphnia magna): sensibile ai metalli - saggio semplice (il risultato del test 
verrà espresso in % di immobilizzazione. Nel caso in cui l'immobilizzazione risultasse > del 50% verrà 
calcolata la EC50); 

 tossicità cronica con alga (Pseudokirchneriella subcapitata) : sensibile ad inquinanti quali rame, zinco, 
cadmio, erbicidi ed insetticidi (il risultato del test verrà espresso in % di inibizione della crescita). 

Inoltre dovrà essere effettuato un test per valutare la fitotossicità delle acque: 

 Test di germinazione ed allungamento radicale utilizzando come specie indicatrice Lepidium sativum 
(crescione inglese) (“Saggio di germinazione ed allungamento radicale” UNICHIM, 2003 Metodo 1651 - 
Guida tecnica su metodi di analisi per il suolo e i siti contaminati APAT RTI CTN SSC 2/2002). 

Nella successiva tabella sono elencati i test ecotossicologici che saranno condotti per ciascun campione e i 
relativi metodi analitici. 

Tabella 45: Test ecotossicologici - ambiente idrico superficiale 

Test ecotossicologico Metodo di analisi 

Tossicità acuta con Vibrio fischeri 
ISO 11348-3:2007 oppure APAT CNR IRSA 8030 Man 29 2003 
oppure RIKZ, SOP SPECIE-02, 2000 

Tossicità acuta con Daphnia magna 
UNI EN ISO 6341:2013 oppure OECD/OCDE 211 (2012) oppure  
APAT CNR IRSA 8020A-B Man 29 2003 oppure OECD/OCDE 202 
(2004) 

Tossicità cronica con 
Pseudokirchneriella subcapitata 

ISO 8692:2012(E) oppure ASTM E 1218-04 e1 (2012) 

Test di germinazione ed 
allungamento radicale con 
Lepidium sativum 

UNI 10780:1998 App K 

 

16.3.3.4 Campionamento dei macroinvertebrati bentonici, analisi in laboratorio e 
studio della comunità macrobentonica 

Il Monitoraggio prevede lo studio della comunità macrobentonica sia tramite la valutazione dell’IBE ma 
anche tramite l’applicazione del metodo di campionamento e di analisi della comunità macrobentonica 
proposto dal CNR-IRSA27 e successivamente aggiornato da ISPRA. I metodi che saranno utilizzati saranno 
pertanto i seguenti: 

                                                      
27 APAT, 2007. Protocollo di campionamento dei macroinvertebrati bentonici dei corsi d’acqua guadabili 

   ISPRA, 2014 – Linee guida per la valutazione della componente macrobentonica fluviale ai sensi del DM 260/2010. Manuali e linee guida 107/2014 
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 IBE: Ghetti PF. 1995. Indice Biotico Esteso IBE Metodi di analisi per ambienti di acque correnti  

 ISPRA, 2014 – Linee guida per la valutazione della componente macrobentonica fluviale ai sensi del 
DM 260/2010. Manuali e linee guida 107/2014; 

 ISPRA, 2014 – Metodi biologici per le acque superficiali interne. Manuali e linee guida 111/2014. 

Si evidenzia che l’IBE è un indice non più previsto dalla normativa, tuttavia l’applicazione di questo metodo 
durante il monitoraggio in fase di esercizio consentirà il confronto con i risultati dei monitoraggi eseguiti per 
la caratterizzazione di baseline. 

Modalità di campionamento e analisi: IBE 

L’Indice Biotico Esteso (IBE, Ghetti, 1997) si fonda concettualmente sul confronto fra la composizione della 
comunità di macroinvertebrati “presente” in un determinato tratto di fiume e la composizione della comunità 
“attesa”.  

Il campionamento, con un retino immanicato, viene realizzato lungo il corso d’acqua in senso trasversale, 
cioè da sponda a sponda, tracciando un transetto ideale di campionamento che deve ricadere in un’area 
rappresentativa della zona di quel corso d’acqua. 

Nel campionamento con il retino ci si sposta in obliquo e controcorrente, cercando di campionare tutti i 
microhabitat presenti provvedendo poi ad integrare la campionatura con alcuni sondaggi in corrispondenza 
di eventuali ulteriori microhabitat presenti nel tratto di fiume indagato e non compresi nel transetto 
campionato (ad esempio banchi di macrofite acquatiche, muschi e zone marginali con granulometria molto 
diversa rispetto a quella presente nel resto dell’alveo). Durante il campionamento il retino deve essere tenuto 
verticale, in opposizione alla corrente, a valle dei piedi dell’operatore e il substrato fluviale deve essere 
rimosso con energia tramite il movimento dei piedi che devono smuovere dal fondo del fiume substrato e 
animali. 

La forma dell’intelaiatura del retino è quadrata (o rettangolare). Sul lato superiore della rete è inserito un 
manico, avvitabile ed estensibile. La forma della rete vera e propria è a cono, con una lunghezza 
approssimativa di 0,6-0,8 m. La dimensione delle maglie della rete è di 500 μm. Nella parte terminale del 
sacco è presente un bicchiere di raccolta. 

Il materiale raccolto nel retino viene riversato in vaschette di dimensioni adeguate contenenti acqua pulita, in 
modo da non danneggiare gli organismi raccolti. A questo punto si procede ad osservare, separare, 
classificare (con l'uso di lenti, chiavi di riconoscimento e atlanti specifici). 

I taxa identificati vengono raccolti e conservati in alcol a 70%, all’interno di un contenitore adatto, e 
contemporaneamente registrati sulla scheda di campo. 

Il calcolo dell’IBE richiede la precisa definizione della struttura della comunità rilevata in un determinato 
tratto, valutando di essa la ricchezza in taxa, mentre non richiede la definizione delle densità degli organismi, 
se non come stima delle abbondanze. A tal fine gli individui vengono contati e conservati nell’apposito 
contenitore fino a un numero di 9, dopodiché la loro presenza è stimata secondo tre classi di abbondanza: 
raro(I), abbondante(L), dominante(U). Ciascun taxon, per essere considerato valido al fine del calcolo 
dell’indice, deve superare una soglia di presenza minima predefinita dal metodo, al di sotto della quale esso 
sarà scartato, in quanto presente per effetto del drift. 

Il valore dell’IBE viene calcolato in via preliminare direttamente sul campo e, successivamente, verificato in 
laboratorio. Gli organismi, separati durante l’attività di campo e fissati in alcol a 70°, vengono trasportati in 
laboratorio per una classificazione definitiva con l’uso di strumenti ottici adeguati (microscopio stereo e a 
luce trasmessa) e guide tassonomiche specifiche.  

Il calcolo dell’IBE si effettua mediante una tabella a due ingressi: 
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 Ingresso orizzontale, in corrispondenza del gruppo più sensibile all’inquinamento fra quelli presenti 
nella stazione considerata (nella tabella i gruppi sono disposti, dall’alto in basso, in ordine di sensibilità 
decrescente); 

 Ingresso verticale, in corrispondenza di intervalli numerici che fanno riferimento al numero totale di 
Unità Sistematiche (U.S.) rinvenute nella stazione studiata dove per unità sistematiche si fa riferimento 
ad un livello di determinazione sovraspecifico (genere o famiglia) definito per i vari gruppi. 

Nella tabella a due ingressi il valore di IBE, compreso tra 0 a 15, viene letto in corrispondenza dell’incrocio 
della riga relativa all’ingresso orizzontale con la colonna relativa a quello verticale; questi valori vengono poi 
convertiti, mediante un’altra tabella, in cinque classi di qualità a ciascuna delle quali corrisponde un 
determinato grado di inquinamento. I valori decrescenti dell’indice vanno dunque intesi come un progressivo 
allontanamento dalla condizione “ottimale o attesa”, definita dalla composizione della comunità che, in 
condizioni di “buona efficienza dell’ecosistema”, dovrebbe colonizzare quella determinata tipologia fluviale. 

Ad ogni classe viene attribuito un colore che risulta di grande utilità nella realizzazione di mappe di qualità 
delle acque. 

Al termine della fase di determinazione delle unità sistematiche rinvenute viene definito l’indice IBE della 
stazione e si procede alla stesura della scheda definitiva e ad una ulteriore analisi della struttura della 
comunità e, sulla base del complesso delle informazioni raccolte nella scheda di campo. 

Modalità di campionamento e analisi: macroinvertebrati (Indice STAR_ICMi)28,29 

L’applicazione dell’indice STAR_ICMi è prevista nell’Allegato 1 della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 
s.s.m.m.i.i. al fine della valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali e il metodo di 
campionamento che conduce all’ottenimento di dati utili per la definizione del suddetto stato ecologico è 
descritto nei manuali ISPRA, 2014  n. 107/2014 e n. 111/2014. 

Tale metodo, si basa su una procedura di raccolta degli organismi proporzionale alla presenza degli habitat 
osservati in un tratto di fiume ed una successiva analisi delle comunità condotta secondo l'approccio 
multimetrico. 

La procedura di campionamento richiede un’analisi della struttura in habitat del sito. 

Il primo livello di analisi richiede il riconoscimento della sequenza ‘riffle/pool’, in senso lato.  

La fase successiva è rappresentata da riconoscimento e quantificazione dei microhabitat presenti nel sito 
sulla base delle indicazioni riportate negli Allegati C e D del protocollo di campionamento dei 
macroinvertebrati dei corsi d’acqua guadabili n. 2010 descritto nel manuale ISPRA di riferimento (ISPRA, 
2014. Manuali e linee guida 111/2014), nei quali è riportata la lista e la descrizione dei principali microhabitat 
minerali e biotici rinvenibili nei fiumi italiani. 

Pertanto, dopo aver selezionato l’idonea sezione fluviale adatta alla raccolta del campione di invertebrati 
acquatici deve essere compilata la “scheda rilevamento microhabitat” che includa i seguenti punti: 

1) identificazione dei mesohabitat; 

2) riconoscimento dei microhabitat presenti; 

3) valutazione della loro estensione relativa (percentuali); 

4) attribuzione del numero di incrementi per ciascun microhabitat. 

Dopo la compilazione della scheda si procede alla stima delle percentuali di presenza nel sito dei singoli 
microhabitat e si definisce il numero di unità di campionamento (incrementi) da raccogliere in ciascun 
microhabitat. 

                                                      
28 ISPRA, 2014 – Linee guida per la valutazione della componente macrobentonica fluviale ai sensi del DM 260/2010. Manuali e linee guida 107/2014 
29 ISPRA, 2014 – Metodi biologici per le acque superficiali interne. Manuali e linee guida 111/2014 



  

maggio 2018 
 

110 

 

Dal momento che il numero totale di incrementi da raccogliere è 10 la percentuale di occorrenza dei singoli 
habitat viene registrata a intervalli del 10%. Ogni 10% corrisponderà quindi ad un incremento. Per definire le 
percentuali di occorrenza dei microhabitat, il substrato minerale e quello biotico devono essere considerati 
come un unico insieme. La somma di tutti gli habitat registrati (minerali e biotici) deve dare 100%. 

In termini generali, durante il campionamento i sedimenti fluviali devono essere smossi/rimossi fino ad una 
profondità adeguata alla cattura dei taxa presenti. La profondità dipenderà dal tipo di substrato, dalla sua 
forma e dalla sua compattezza. É importante che la superficie di campionamento non venga disturbata 
prima di procedere al campionamento stesso pertanto il campionamento deve essere iniziato dal punto più a 
valle dell’area oggetto d’indagine proseguendo verso monte. 

A seconda della tipologia di ambiente può essere utilizzato il retino immanicato o la rete Surber. 

La tecnica di campionamento con la rete Surber prevede l’utilizzo delle mani (sempre con l’ausilio di guanti 
di adeguata lunghezza) per la rimozione del substrato ed è importante che la rete sia ben aderente al fondo 
e che sia posizionata controcorrente. Nel caso di uso di retino immanicato si può procedere al 
campionamento sia utilizzando i piedi per smuovere il fondo, sia utilizzando le mani.  

Il campionamento tramite retino immanicato, è sicuramente necessario per gli habitat caratterizzati da 
elevata profondità dell’acqua (> 50 cm). Le modalità di campionamento sono le medesime di quelle da 
impiegare durante l’applicazione del metodo IBE: il campionatore deve essere tenuto verticale contro 
corrente e il substrato fluviale deve essere rimosso con energia tramite il movimento dei piedi che devono 
smuovere dal fondo del fiume substrato e animali. 

In entrambi i casi il campione viene raccolto smuovendo il substrato localizzato a monte della rete in un’area 
definita. Il campionamento dovrà essere effettuato su un’area complessiva di 0,5 m2 che si raggiunge 
raccogliendo 10 incrementi ciascuno di area pari a 0,05 m2. Nonostante il campione finale sia costituito dal 
totale degli incrementi raccolti, per facilità di smistamento degli organismi, le repliche possono essere 
raccolte e smistate singolarmente o aggregate in base ad altre caratteristiche (e.g.microhabitat omogenei). 

Durante lo smistamento in campo dei taxa bentonici, è possibile effettuare, limitatamente ai taxa che 
presentano densità elevate, un processo di sottocampionamento. A tal proposito, sarà opportuno, dopo aver 
distribuito uniformemente il campione nelle vaschette di smistamento o nei secchi, prelevare aliquote via via 
minori di campione da analizzare. Si avrà cura di segnare sull’apposita scheda di rilevamento degli 
organismi il fattore di sottocampionamento utilizzato per i singoli taxa. Il computo totale degli organismi di 
ciascuno di tali taxa deriverà quindi dalla somma degli individui effettivamente raccolti (prima della stima) e 
del numero stimato attraverso la moltiplicazione di quelli presenti nel sottocampione/i considerato/i per il 
fattore di sottocampionamento. 

Per il trattamento del campione in campo e per la conservazione il manuale ISPRA (ISPRA, 2014 - Manuali 
e linee guida 111/2014, Paragrafo 6.2) che alcuni esemplari di taxa selezionati siano fissati in etanolo 90% e 
portati in laboratorio: 

 individui per i quali si ritiene necessaria l’identificazione in laboratorio per verificare la correttezza di 
quella effettuata in campo; 

 ai fini delle procedure di assicurazione di qualità, alcuni individui di tutti i taxa presenti, anche se 
identificati con certezza in campo. 

16.3.3.5 Studio in campo, campionamento e analisi in laboratorio delle macrofite 
Le macrofite acquatiche sono un gruppo definito su base ecologico-funzionale e comprendono i vegetali 
macroscopicamente visibili presenti negli ambienti acquatici, palustri e di greto che caratterizzano gli ambiti 
fluviali. L’uso delle macrofite come indicatrici della qualità per le acque correnti si basa sul fatto che alcune 
specie e gruppi di specie sono sensibili alle alterazioni dei corpi idrici e risentono in modo differente 
dell’impatto antropico.  

Gli impatti antropici che possono portare a un’alterazione della struttura e composizione delle comunità di 
macrofite presenti in corso d’acqua sono di tipo morfologico, idraulico o chimico. Anche la diffusione di 
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specie esotiche e la pratica gestionale dello sfalcio influiscono negativamente. Le alterazioni delle comunità 
di macrofite si manifestano come: diminuzione della copertura nel suo complesso, proliferazione invasiva di 
popolamenti paucispecifici, perdita di specie sensibili o rare, comparsa e incremento di specie esotiche e 
tolleranti. 

L’analisi della comunità a macrofite fornisce, pertanto, indicazioni complessive sulla qualità dell’acqua e sul 
livello di alterazione dei corpi idrici sulla base delle variazioni dei popolamenti macrofitici presenti. In 
particolare, le macrofite risultano essere ottimi indicatori per alcuni tipi d’inquinanti, quali biocidi, 
inquinamento organico e inquinamento da nutrienti (eutrofizzazione).  

Il metodo di monitoraggio delle macrofite deve contenere al suo interno dei giudizi che devono valutare la 
composizione tassonomica e l’abbondanza. L’indice qui proposto è Indice Biologique Macrophytique en 
Rivière (IBMR) (AFNOR 2003), utilizzato per determinare lo stato trofico della parte continentale dei fiumi 
naturali e artificiali. L’applicazione dell’indice IBMR è prevista nell’Allegato 1 della Parte Terza del D.Lgs 
152/2006 s.s.m.m.i.i. al fine della valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali e il metodo di 
campionamento che conduce all’ottenimento di dati utili per la definizione del suddetto stato ecologico è 
descritto nel manuale ISPRA, 201430 “Metodi biologici per le acque superficiali interne”. 

L’IBMR assegna alle specie cosiddette indicatrici un “punteggio specifico di oligotrofia” Cs (da 1 a 20) ed un 
“coefficiente di stenoecia” E (da 1 a 3). Le percentuali di ricoprimento dei diversi taxa sono attribuite 
utilizzando una scala a cinque livelli per la determinazione del “coefficiente d’abbondanza”. Questi valori, 
tramite l’uso di una semplice formula, permettono un calcolo dell’IBMR considerando tutte le specie 
indicatrici presenti. Il livello trofico finale per ciascuna stazione di campionamento sarà indicato da un valore 
che va da 0 a 20 e che viene riassunto in cinque classi di giudizio (da molto basso a molto elevato).  

Modalità di campionamento  

Il metodo di campionamento si basa sull’osservazione in situ dei popolamenti macrofitici, con l’identificazione 
dei taxa presenti e la stima delle loro coperture secondo i coefficienti di abbondanza previsti dall’indice 
(ISPRA, 2014. Manuali e linee guida 111/2014). Vanno considerate tutte le specie che si trovano in acqua e 
che sono visibili a occhio nudo.  

In caso di taxa dubbi, si deve prevedere il prelievo di campioni e la loro verifica in laboratorio. I campioni di 
fanerogame, felci e della maggioranza delle briofite vanno custoditi in sacchetti di plastica. Solitamente, il 
materiale campionato in una stazione può essere riposto in un solo sacchetto. Dentro i sacchetti va posta 
una targhetta (scritta a matita) con l’indicazione della stazione di rilevamento, data ed eventuali notazioni 
d’identificazione. I campioni di alghe vanno posti all’interno di barattoli di plastica chiusi e completamente 
riempiti con acqua di raccolta; è consigliabile riporre in modo analogo anche piccole fanerogame (a es. 
Lemna) e alcuni piccoli muschi ed epatiche. 

I rilevamenti devono essere effettuati nel periodo di maggior sviluppo della vegetazione in un periodo 
compreso tra la tarda primavera e la stagione autunnale, indicativamente da aprile a ottobre(ISPRA, 2014. 
Manuali e linee guida 111/2014). 

Il tratto individuato per il campionamento deve essere rappresentativo, in termini di caratteristiche ambientali 
e di pressioni, del corpo idrico e non deve risentire di alterazioni molto localizzate. 

La stazione scelta per il rilievo delle macrofite deve presentare alcune caratteristiche ineludibili di seguito 
elencate: 

- la stazione deve avere uno sviluppo longitudinale di almeno 100 m e nel caso di corsi d’acqua di ampiezza 
maggiore di 50 m la stazione deve essere estesa per almeno il doppio dell’ampiezza del corso d’acqua; 

- nel caso di presenza di una comunità caratterizzata da scarsa copertura o da distribuzione particolarmente 
disomogenea, si deve incrementare l’estensione della stazione di circa 1/3 rispetto all’estensione 
longitudinale prevista; 

                                                      
30 ISPRA, 2014 – Metodi biologici per le acque superficiali interne. Manuali e linee guida 111/2014 
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- la comunità macrofitica deve presentare una copertura non inferiore al 5 %, rispetto all’estensione 
dell’alveo bagnato, nell’ambito della stazione. 

Per garantire la rappresentatività della stazione, la stazione stessa deve comprendere, per quanto 
possibile, tutte le facies idrologiche e biologiche comprese le porzioni lentiche del corso d’acqua. Si 
consiglia di rilevare le diverse facies separatamente in modo da facilitare successivi confronti.  

Il rilievo deve essere fatto procedendo a zig-zag all’interno del corso d’acqua nel senso della corrente, 
segnalando oltre alle specie e alle coperture, tutti gli altri tipi di eterogeneità presenti (profondità, substrato, 
corrente, ecc.). 

Le attività di campionamento e le analisi delle informazioni rilevate saranno svolte sulla base dei seguenti 
documenti: 

 ISPRA, 2014 – Metodi biologici per le acque superficiali interne. Manuali e linee guida 111/2014 

 AFNOR 2003. Qualité de l’eau: Détermination de l’indice biologique macrophytique en rivière (IBMR). 
NF T 90-395. 

16.3.3.6 Studio in campo, campionamento e analisi in laboratorio delle diatomee 
Le alghe svolgono un ruolo importante nella valutazione dello stato ecologico dei fiumi e tra tutte le alghe 
Diatomee si rivelano le più idonee al monitoraggio delle acque correnti, perché sono presenti con un’elevata 
diversità in tutti i fiumi e sono molto reattive al variare delle condizioni ambientali. Le Diatomee, inoltre, sono 
ben conosciute sia dal punto di vista sistematico che ecologico. 

L’elaborazione dei dati ha previsto l’applicazione di due indici sintetici di qualità:  

 EPI-D (Eutrophication and/or Pollution Index – Diatom based);  

 ICMi (Intercalibration Common Metric Index).  

L’EPI-D, ovvero “Eutrophication and/or Pollution Index - Diatom based” (Dell’Uomo, 1996, 1999), è un indice 
integrato ponderato di eutrofizzazione e/o polluzione basato sulla sensibilità delle Diatomee alle condizioni 
ambientali, soprattutto alla sostanza organica, ai nutrienti ed ai sali minerali disciolti in acqua, in particolare 
ai cloruri. L’indice esprime pertanto un giudizio sulla qualità globale del corpo idrico, con riferimento al suo 
stato trofico e ai fenomeni di polluzione organica e minerale.  

Le metodiche per il calcolo dell’indice diatomico elaborato per i fiumi d’Italia sono presentate dell’interno 
delle linee guida APAT (Dell'Uomo A. 2004). Il risultato fornito dall’indice EPI-D, che si ottiene estendendo la 
sommatoria a tutte le specie della stazione considerata, è un valore compreso tra 0 e 4 (il calcolo va 
effettuato alla seconda cifra decimale), dove i valori prossimi allo 0 indicano acque pulite, mentre quelli via 
via più elevati indicano acque sempre più compromesse. L’interpretazione del risultato è stata proposta 
inizialmente in otto classi di qualità, da ambiente di qualità eccellente ad ambiente completamente 
degradato. 

L’ICMi è l’indice previsto per la valutazione dello stato ecologico delle comunità diatomiche dal DM 
260/2010. L’indice deriva dall’Indice di Sensibilità agli Inquinanti IPS (Index de Pollousensibilité, indice 
saprobico che tiene conto della sensibilità delle specie all’inquinamento organico) e dall’Indice Trofico TI 
(che valuta principalmente l’arricchimento naturale in nutrienti e l’inquinamento trofico), è quindi un indice 
multimetrico. Entrambi prevedono l’identificazione delle diatomee a livello di specie e attribuiscono a 
ciascuna di esse un valore di sensibilità (affinità/tolleranza) all’inquinamento e un valore di affinità come 
bioindicatore.  

Il metodo di campionamento che conduce all’ottenimento di dati utili per la definizione del suddetto stato 
ecologico è descritto nei manuali ISPRA, 2014  n. 107/2014 e n. 111/2014.ò 

Modalità di campionamento 
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Le Diatomee che vengono prese in considerazione sono quelle bentoniche, quasi le sole a popolare le 
acque correnti, e in particolare quelle epilitiche, ossia formanti sottili rivestimenti brunastri sui massi 
sommersi, sulle pietre e sui ciottoli. 

La maggiore diversità di specie si riscontra nei mesi di maggio-giugno e di settembre-ottobre, periodi con 
alta intensità luminosa e temperatura mite. 

Il periodo più adatto per il campionamento varia in funzione della zona in cui è situato il corso d’acqua e 
deve comunque essee effettuato in corrispondenza dei regimi idrologici di magra e di morbida. 

Inoltre, il sito scelto per il campionamento non deve mai risultare completamente ombreggiato dalla 
vegetazione delle sponde, essendo le Diatomee organismi che operano la fotosintesi. Per la stessa ragione 
sono da escludere le stazioni sotto i ponti.  

Il sito di campionamento deve essere rappresentativo, in termini di caratteristiche ambientali e di pressioni, 
del corpo idrico e non deve risentire di alterazioni molto localizzate. Deve essere selezionato un tratto di 
corpo idrico che presenti habitat e substrati di campionamento idonei, in particolare le zone di raschio 
(riffles). La lunghezza deve essere di almeno 10m; l’estensione dovrà comunque essere almeno pari alla 
larghezza dell’alveo bagnato. 

I substrati sui quali eseguire il prelievo sono le superfici sommerse ed esposte alla luce di substrati duri 
naturali movibili, ossia ai ciottoli ed ai massi. I ciottoli sono preferibili perché le loro dimensioni consentono 
da un lato un agevole prelievo e dall’altro sono abbastanza stabili da permettere l’insediamento di una 
comunità di diatomee rappresentativa. 

Il prelievo viene fatto raschiando il substrato con una lama oppure utilizzando uno spazzolino a setole dure 
con cui si gratta a più riprese la superficie litica. 

Il campionamento va realizzato, quando possibile, su tutto il transetto, evitando accuratamente eventuali 
immissioni puntiformi o particolari microambienti che si formino in prossimità delle sponde, come le anse 
morte o le pozze di ristagno dell’acqua. Indicativamente, la superficie totale da raschiare o grattare, su 
almeno cinque supporti litici diversi dislocati lungo il transetto, deve essere di almeno 100 cm2. 

In alternativa, quando non è possibile utilizzare substrati litici o comunque duri, possono essere campionate 
le Diatomee epifitiche (sulle macrofite acquatiche e sulle alghe macroscopiche) o epipelitiche (sul limo 
dell’alveo fluviale, nei tratti in cui le acque fluiscono lentamente) secondo la metodologia riportata all’interno 
delle linee guida ISPRA (ISPRA, 2014. Manuali e linee guida 111/2014). 

I campioni ottenuti devono essere immessi in contenitori di plastica da circa 50 ml con tappo a tenuta o, nel 
caso di campionamento su macrofite, i 50 cc, contenitori di plastica da circa 1 l con apertura larga o 
sacchetti di plastica. I campioni vengono conservati in etanolo e ad ogni contenitore viene apposta 
un’etichetta che riporti data e luogo di raccolta, il tipo di substrato utilizzato e il numero d’ordine. Informazioni 
più complete e dettagliate, per ogni stazione, saranno riportate su una Scheda di campionamento (ISPRA, 
2014. Manuali e linee guida 111/2014. 2020. Protocollo di campionamento e analisi delle diatomee 
bentoniche dei corsi d’acqua. Allegato A).  

Analisi di laboratorio 

In laboratorio, poiché la sistematica delle Diatomee si basa quasi esclusivamente sulle caratteristiche del 
frustulo siliceo, è necessario distruggere la sostanza organica mediante ossidanti forti. 

I metodi più utilizzati per l’eliminazione della sostanza organica sono descritti nell’Allegato C del 2020. 
Protocollo di campionamento e analisi delle diatomee bentoniche dei corsi d’acqua n. 2020 descritto nelle 
linee guida ISPRA (ISPRA, 2014. Manuali e linee guida 111/2014) e prevedono l’impiego di: 

 perossido d’idrogeno al 30% (100 volumi) a caldo oppure a freddo; 

 perossido d’idrogeno al 30% (100 volumi) a caldo con aggiunta di cristalli di potassio dicromato (o 
potassio permanganato); 
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 acido cloridrico (HCl) diluito, acido solforico concentrato (H2SO4), potassio permanganato (KMnO4) e 
acido ossalico saturo (C2H2O4).  

Poiché l’indice di rifrazione della silice, che costituisce i frustuli, è molto vicino a quello dell’acqua, è 
necessario montare le Diatomee in una resina a elevato indice di rifrazione. Naphrax, con indice di rifrazione 
1.74, è la resina più utilizzata in Europa. L’identificazione delle specie e il conteggio, o valutazione delle 
quantità relative di ogni specie, sono effettuati al microscopio ottico con obiettivo a alto ingrantimento per 
immersione ad olio (100 x). 

La valutazione delle abbondanze dei taxa nei campioni è un dato indispensabile per calcolare l’indice EPI-D 
e ICMi. La dimensione del campione deve essere di 400-450 valve. 

Per l’identificazione e la denominazione dei generi e delle specie si consigliano le seguenti monografie: 
Patrick e Reimer, 1966, 1975; Bourrelly, 1981; Germain, 1981; Round et al. 1990; e soprattutto Krammer e 
Lange-Bertalot, 1986, 1988, 1991a, 1991b, 2000. 

Le attività di campionamento e le analisi delle informazioni rilevate saranno svolte sulla base dei seguenti 
documenti comprensivi di quelli indicati dalle linee guida ISPRA (ISPRA, 2014. Manuali e linee guida 
111/2014): 

 Bourrelly P., 1981 – Les algues d’eau douce. II. Les algues jaunes et brunes. Soc. Nouv. Ed. Boubée, 
Paris, 517 pp. 

 Dell'Uomo A. 1996. Assessment of water quality of an Apennine river as a pilot study for diatom-based 
monitoring of Italian watercourses. In: Whitton B.A. & Rott E. (eds), Use of algae for monitoring rivers II. 
Institut für Botanik, Universität Innsbruck, pp. 65-72. 

 Dell'Uomo A., 1999. Use of algae for monitoring rivers in Italy: current situation and perspectives. In: 
Prygiel J.,Whitton B.A. & Bukowska J. (eds), Use of algae for monitoring rivers III, Agence de l’Eau 
Artois-Picardie, Douai, pp.17-25. 

 Dell'Uomo A. 2004. L'indice diatomico di eutrofizzazione/polluzione (EPI-D) nel monitoraggio delle 
acque correnti. Linee guida. APAT, ARPAT, Roma, Firenze, 101 p. 

 Germain H., 1981. Flore des Diatomées: eaux douces et saumâtres. Soc. Nouv. Ed. Boubée, Paris, 
444 pp. 

 Hofmann G., Werum M., Horst Lange-Bertalot H., 2011. Diatomeen im Süßwasser - Benthos von 
Mitteleuropa. Bestimmungsflora Kieselalgen für die ökologische Praxis. Über 700 der häufigsten Arten 
und ihre Ökologie.  

 Krammer k. & Lange-bertalot H., 1986. Bacillariophyceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa, 2/1, 876 
pp. G. Fischer Verlag, Stuttgart, New York. 

 Krammer k. & Lange-bertalot H., 1988. Bacillariophyceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa, 2/2, 596 
pp. G. Fischer Verlag, Stuttgart, New York. 

 Krammer k. & Lange-bertalot H., 1991a. Bacillariophyceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa, 2/3, 576 
pp. G. Fischer Verlag, Stuttgart, Jena. 

 Krammer k. & Lange-bertalot H., 1991b. Bacillariophyceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa, 2/4, 437 
pp. G. Fischer Verlag, Stuttgart, Jena. 

 Krammer K., Lange-Bertalot H., 1997. Süsswasserflora von Mitteleuropea, Band 02:01: 
Bacillariophyceae 1: Naviculaceae. Teil A: TEXT.  

 Krammer K., Lange-Bertalot H., 1997. Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 02:01: 
Bacillariophyceae 1: Naviculaceae. Teil B: TAFELN (plates). 
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 Krammer K., Lange-Bertalot H., 1997. Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 02:02: 
Bacillariophyceae.Teil 2: Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. 

 Krammer k. & Lange-bertalot H., 2000. Bacillariophyceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa, 2/5: 
English and French translation of the keys, 310 pp. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin. 

 Krammer K., 2003. Diatoms of Europe: Diatoms of the European Inland Waters and Comparable 
Habitats. Edited by H. Lange-Bertalot. Volume 4: Cymbopleura, Delicata, Navicymbula, 
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 Krammer K., Lange-Bertalot H., 2004. Süsswasserflora von Mitteleuropa - Band 02:03: 
Bacillariophyceae: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. Rev. ed. 

 Krammer K., Lange-Bertalot H., 2004. Suesswasserflora von Mitteleuropa, Band 02:04: 
Bacillariophyceae: Achnanthes, Kritische Ergänzungen zu Navicula (Lincolata) und Gomphonema. 

 Lange-Bertalot H., 2001. Diatoms of Europe: Diatoms of the European Inland Waters and Comparable 
Habitats. Edited by Horst Lange-Bertalot. Volume 2: Navicula sensu stricto, 10 Genera Separated from 
Navicula sensu stricto, Frustulia. 

 Lange-Bertalot (ed) 2012. Diatomeen im Süßwasser - Benthos von Mitteleuropa. Bestimmungsflora 
Kieselalgen für die ökologische Praxis. Über 700 der häufigsten Arten und ihre Ökologie. 
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 Patrick R. & Reimer C.W., 1975. The diatoms of the United States. Monographs of the Academy of 
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 Prygiel J. & Coste M., 2000. Guide metodologique pour la mise en oeuvre de l’Indice Biologique 
Diatomées – NFT 90-354. 

 Puccinelli C., Vendetti C., Marcheggiani S., Grassi F., De Meo S., Martone C., Balzamo S., Belli M. E 
Mancini L. 2012. Atlante delle diatomee bentoniche dei corsi d’acqua italiani. 

 Reichardt E., 1999. Iconographia Diatomologica, Annotated Diatom Micrographs. Edited by Horst 
Lange - Bertalot. Volume 08: TAXONOMY: Zur Revision der Gattung Gomphonema. Die Arten um 
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Oberoligozän in Böhmen. 

 Round F.E., Crawford R.M. & Mann D.G., 1990. The diatoms: biology & morphology of the genera. 
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 UNI EN 13946:2014. Qualità dell’acqua – Norma guida per il campionamento di routine ed la 
preparazione di laboratorio di diatomee bentoniche da fiumi e laghi.  
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16.3.3.7 Campionamento dei sedimenti ed analisi in laboratorio di parametri 
chimico-fisici e test ecotossicologici 

Modalità di campionamento 

Il campionamento verrà effettuato prelevando, per ogni stazione di campionamento, i materiali mobilizzabili 
lungo una intera sezione bagnata (transetto).  
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Per la scelta della stazione di campionamento saranno preferite le aree di accumulo dei sedimenti, ossia 
tratti di meandro, aree dove si ha un allargamento della sezione del fiume, piccole anse o aree a valle di 
ostacoli, dove si ha una caduta di energia e quindi una diminuzione della velocità del corso d’acqua e 
maggior accumulo delle frazioni granulometriche fini.  

Il campionamento dei sedimenti superficiali sarà effettuato mediante carotiere manuale dotato di liner con 
caratteristiche idonee a prelevare uno spessore di almeno 30 cm. La profondità del campionamento non 
sarà inferiore ai 5 cm. I clasti superiori a 2-3 cm saranno eliminati manualmente. I campioni saranno 
omogeneizzati.  

Dopo il prelievo il materiale sarà setacciato su setaccio a maglia quadrata da 0,5 cm. Per ogni punto di 
campionamento si preleveranno due incrementi, di cui uno posto in corrispondenza dell’asse mediana 
dell’asta idrica ed uno in adiacenza dell’area di sponda. Per ciascun incremento sarà effettuato un numero di 
campionamenti necessario all’ottenimento di almeno 1 kg di sedimento. Gli incrementi saranno 
omogeneizzati per la formazione di un campione rappresentativo. Nel caso in cui, data la profondità 
dell’acqua, non sia possibile l’impiego del campionatore manuale sarà utilizzata una benna Ekman di 
dimensioni standard di 15.5x15.5x21 cm (o in alternativa di 15x15x15 cm) in acciaio inox. Inoltre gli 
operatori, qualora necessario, in funzione della portata del corso d’acqua e del punto di campionamento, 
opereranno da bordo di un apposito gommone portato in corrispondenza delle stazioni di campionamento al 
traino del mezzo di spostamento impiegato. 

Il campione raccolto verrà travasato in un contenitore largo, rivestito internamente con un telo in PE, da 
sostituire ad ogni campionamento, dove sarà omogeneizzato.  

Ad omogeneizzazione avvenuta il campione sarà raccolto in un contenitore in vetro da 1000cc, stoccato in 
frigo portatile alla temperatura di 4°C e successivamente avviato al laboratorio d’analisi chimica, per avviare 
la procedura di analisi (Guida Tecnica su metodi di analisi per suolo e siti contaminati; Met. APAT 2004).  

Ulteriore aliquota sarà raccolta in un sacchetto di plastica ed inviata presso un laboratorio di geotecnica per 
la determinazione della curva granulometrica del sedimento. 

Durante il campionamento andrà prelevata una aliquota di sedimento sulla quale determinare i Composti 
Organici Volatili (COV). In questo caso il sedimento non dovrà subire procedimenti di omogeneizzazione ma 
il campione dovrà essere prelevato immediatamente dopo il prelievo del sedimento, pena la dispersione dei 
composti volatili. Per il prelievo saranno utilizzati appositi campionatori somiglianti ad una siringa costituiti da 
un cilindro metallico con un’estremità aperta che viene inserita nel sedimento e l’altra estremità dotata di uno 
stantuffo per l’estrazione del campione direttamente nel contenitore di conservazione. Questo è di regola 
costituito da una piccola fiala (vial) dotata di tappo ermetico da sigillare con apposita pinza. 

Ogni contenitore sarà etichettato e datato. Per le aliquote di campione oggetto di stabilizzazione con 
aggiunta di reattivi sarà consegnato al laboratorio un bianco costituito da un contenitore analogo a quello 
contenente il campione a cui sarà aggiunto il solo stabilizzante. 

Saranno comunque rispettati gli standard previsti dal manuale ANPA 43/2006 “Manuale per le indagini 
ambientali nei siti contaminati” e saranno seguite le indicazioni fornite dall’ARPAB circa le istruzioni 
operative per il campionamento di sedimenti per la ricerca di composti volatili e non volatili. 

Per ogni campagna di campionamento dovrà essere compilata la catena di custodia (“CdC”) contenente 
l’elenco dei campioni prelevati riportando gli stessi dati contenuti sulle corrispondenti etichette, le analisi da 
eseguire, eventuali note per il laboratorio; il modulo dev’essere firmato dal responsabile del campionamento. 
La catena di custodia deve essere compilata in duplice copia per ogni evento di campionamento. La copia 
per il laboratorio deve arrivare assieme al contenitore con i campioni e la seconda copia deve essere 
conservata unitamente alla documentazione di campo. 

Le attrezzature di campionamento saranno attentamente ripulite e lavate con acqua pulita (non prelevata in 
alveo) prima di ogni prelievo. 

La stazione verrà fotografata prima e dopo il prelievo, mettendo in evidenza sull’immagine la cornice 
piazzata nei punti di prelievo. 
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Tutti i dati del prelievo verranno annotati su apposita scheda identificata con la stessa sigla del campione. 

Analogamente a quanto descritto sopra, per i test ecotossicologici, in ciascuna stazione di campionamento 
saranno prelevati 2 incrementi che saranno poi omogenizzati e corrispondenti a: 

 Sedimenti di fondo alveo;  

 Sedimenti di sponda. 

Ciascun campione sarà prelevato nel quantitativo di 1 kg, in barattolo di vetro, quindi stoccati in frigo portatile 
a 4°C e trasportati al laboratorio di analisi.  

Completato il prelievo le attrezzature di campionamento impiegate saranno opportunamente lavate con 
acqua pulita appositamente portata in situ in idonei contenitori dagli operatori. 

A ogni campagna di monitoraggio verrà approntata l’apposita scheda di campo ove saranno registrati i 
seguenti dati di campionamento: 

 denominazione del campione (normalmente corrispondente al nome della stazione di monitoraggio); 

 data e ora del campionamento; 

 nome e cognome dell’operatore; 

 modalità di prelievo del campione; 

 dati chimico-fisici misurati in campo;  

 documentazione fotografica delle attività svolte; 

 eventuali altre note utili (natura e aspetto visivo e/o olfattivo del campione, quantità di campione 
prelevato, numero di sottocampioni raccolti e descrizione dei supporti di campionamento utilizzati,  
riferimento alla catena di custodia, enti partecipanti al campionamento). 

Modalità di analisi in laboratorio 

Le analisi dei sedimenti saranno svolte secondo metodologie accreditate a livello nazionale e/o 
internazionale ed aggiornate alla data di esecuzione delle prove. 

Nella successiva tabella sono elencati i parametri che saranno analizzati per ciascun campione e i relativi 
metodi analitici. 

Tabella 46: Parametri chimici e metodi di analisi - ambiente idrico superficiale_sedimenti 

Parametro Metodo di analisi 

arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 
cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

mercurio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

nichel EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

cromo EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 

cromo VI EPA 7196A 1992 

Idrocarburi Policiclici Aromatici totali  calcolo 

naftalene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

antracene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

fluorantene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(a)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 
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Parametro Metodo di analisi 

benzo(b)fluorantene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(k)fluorantene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

benzo(g,h,i)perilene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 

indeno(1,2,3-c,d)pirene EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014 
 

La batteria di test ecotossicologici previsti consta delle seguenti tipologie di analisi da effettuarsi sull’elutriato 
acquoso del sedimento su organismi appartenenti a tre differenti livelli della catena alimentare: 

 tossicità acuta con batteri bioluminescenti (Vibrio fisheri); 

 tossicità acuta con crostacei (Daphnia magna); 

 tossicità cronica con alga (Pseudokirchneriella subcapitata). 

Inoltre, sul sedimento tal quale sarà effettuato un test per valutare la fitotossicità dei sedimenti: 

 test di germinazione ed allungamento radicale utilizzando come specie indicatrice Lepidium sativum 
(crescione inglese). 

I test previsti saranno realizzati sia sul sedimento tal quale sia sull’elutriato. 

Nella successiva tabella sono elencati i test ecotossicologici che saranno condotti per ciascun campione e i 
relativi metodi analitici. 

Tabella 47: Test ecotossicologici - ambiente idrico superficiale_sedimenti 
Test ecotossicologico Metodo di analisi 

Tossicità acuta con Vibrio fischeri 
ISO 11348-3:2007 oppure APAT CNR IRSA 8030 Man 29 2003 
oppure RIKZ, SOP SPECIE-02, 2000  

Tossicità acuta con Daphnia magna 
UNI EN ISO 6341:2013 oppure OECD/OCDE 211 (2012) oppure  
APAT CNR IRSA 8020A-B Man 29 2003 oppure OECD/OCDE 202 
(2004)  

Tossicità cronica con 
Pseudokirchneriella subcapitata 

ISO 8692:2012(E) oppure ASTM E 1218-04 e1 (2012)  

Test di germinazione ed allungamento 
radicale con Lepidium sativum 

UNI 10780:1998 App K 

 

16.3.4 Restituzione dati 
La comunicazione dei dati di monitoraggio comprenderà l’elaborazione di report tecnici descrittivi delle 
attività svolte e dei risultati ottenuti, emanati coerentemente con la frequenza e la durata previste per il 
monitoraggio della componente in oggetto. 

Tenuto conto delle diverse attività previste per la verifica dello stato quali-quantitativo della componente, i 
report saranno strutturati in diverse sezioni inerenti alle specifiche attività di monitoraggio eseguite nel 
periodo di riferimento, come di seguito specificato. 

Misure idrometriche 

La comunicazione dei dati del monitoraggio eseguito comprenderà: 

 le finalità del monitoraggio in relazione alla componente in esame; 

 i riferimenti alla campagna di monitoraggio oggetto del report (in relazione alla frequenza e alla durata 
previste dal PMA); 
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 l’individuazione, su idonea base cartografica (ad esempio CTR e/o foto aerea in scala 1:10.000), 
dell’ambito di studio, delle opere di Progetto e della stazione di monitoraggio; 

 i parametri monitorati; 

 le modalità di acquisizione dei dati; 

 le specifiche tecniche della strumentazione utilizzata; 

 la descrizione dei dati raccolti; 

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati; 

 una specifica scheda di sintesi riportante le seguenti informazioni: 

 codice identificativo della stazione di monitoraggio; 

 coordinate geografiche della stazione di monitoraggio (sistema UTM-WGS 84) e quota (in m s.l.m.); 

 indicazione del comune e della provincia entro i quali la stazione di monitoraggio ricade; 

 riferimento alla campagna di monitoraggio (in coerenza con il programma temporale previsto dal 
PMA); 

 indicazione dell’opera di Progetto cui la stazione di monitoraggio afferisce; 

 identificazione e descrizione degli eventuali recettori sensibili presenti nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 elenco dei parametri monitorati; 

 documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazione di monitoraggio; 

 documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 cartografia di inquadramento dell’area ove ricade la stazione di monitoraggio (almeno in scala 
1:10.000). 

Parametri fisico-chimici e microbiologici e test ecotossicologici 

La comunicazione dei dati del monitoraggio eseguito comprenderà: 

 le finalità del monitoraggio in relazione alla componente in esame; 

 i riferimenti alla campagna di monitoraggio oggetto del report (in relazione alla frequenza e alla durata 
previste dal PMA); 

 l’individuazione, su idonea base cartografica (ad esempio CTR e/o foto aerea in scala 1:10.000), 
dell’ambito di studio, delle opere di Progetto e delle stazioni di monitoraggio; 

 i parametri monitorati; 

 le modalità di campionamento e la strumentazione utilizzata; 

 le metodiche di analisi; 

 i risultati delle analisi di laboratorio; 
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 il confronto con standard qualitativi previsti per i parametri considerati; 

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati, 

 una specifica scheda di sintesi, per ciascuna stazione di monitoraggio, riportante le seguenti 
informazioni: 

 codice identificativo della stazione di monitoraggio; 

 coordinate geografiche della stazione di monitoraggio (sistema UTM-WGS 84) e quota (in m s.l.m.); 

 indicazione del comune e della provincia entro i quali la stazione di monitoraggio ricade; 

 riferimento alla campagna di monitoraggio (in coerenza con il programma temporale previsto dal 
PMA); 

 indicazione dell’opera di Progetto cui la stazione di monitoraggio afferisce; 

 identificazione e descrizione degli eventuali recettori sensibili presenti nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 elenco dei parametri monitorati; 

 documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazione di monitoraggio; 

 documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 cartografia di inquadramento dell’area ove ricade la stazione di monitoraggio (almeno in scala 
1:10.000). 

Determinazione Indice Biotico Esteso (Metodo Ghetti, 1997) 

La comunicazione dei risultati ottenuti sarà costituita da una scheda di campo che conterrà le seguenti 
informazioni: 

 nome del fiume; 

 nome degli operatori; 

 nome stazione di monitoraggio e coordinate; 

 data di campionamento; 

 risultati delle misure dei parametri di campo; 

 caratteristiche meteorologiche durante l’attività di campionamento; 

 informazioni relative all’ambiente circostante; 

 fotografia della stazione di campionamento; 

 informazioni relative all’alveo (granulometria del fondo, presenza di strutture di ritenzione, profondità 
acqua, velocità corrente, larghezza alveo di piena e bagnato, presenza di alghe o batteri, presenza di 
anaerobiosi, presenza di manufatti); 

 elenco delle unità sistematiche campionate e la loro abbondanza relativa; 

 numero complessivo delle unità sistematiche rilevate; 
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 valore dell’Indice Biotico Esteso; 

 giudizio di qualità biologica delle acque (Classe di qualità biologica); 

 eventuali note. 

Valutazione caratteristiche comunità macrobentonica (Metodi ISPRA, 2014. Manuali e linee guida 
107/2014 e 111/2014) 

La comunicazione dei risultati ottenuti sarà costituita da due schede di campo che conterrà le seguenti 
informazioni: 

 scheda di rilevamento dei microhabitat: 

 nome del fiume; 

 nome degli operatori; 

 nome stazione di monitoraggio e coordinate; 

 data di campionamento; 

 risultati delle misure dei parametri di campo; 

 strumento utilizzato per il campionamento; 

 superficie campionata; 

 identificazione dei mesohabitat; 

 riconoscimento dei microhabitat presenti, valutazione della loro estensione relativa (percentuali) e 
attribuzione del numero di incrementi per ciascun microhabitat. 

 Scheda di rilevamento degli organismi: 

 nome del fiume; 

 nome degli operatori; 

 nome stazione di monitoraggio e coordinate; 

 data di campionamento; 

 unità sistematiche rilevate e abbondanza. 

Diatomee (ISPRA, 2014. Manuali e linee guida 111/2014) 

La comunicazione dei risultati ottenuti comprenderà un report contenente:  

 la composizione in specie per ciascun campione ed il relativo indice di abbondanza;  

 l’individuazione su idonea base cartografica delle stazioni di campionamento (specificandone le 
coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84); 

 il calcolo dell’EPI-D, ovvero “Eutrophication and/or Pollution Index - Diatom based”, e la sua 
interpretazione secondo le classi di qualità come indicato nelle linee guida APAT (Dell'Uomo A. 2004); 

 il calcolo dell’ICMi (Intercalibration Common Metric Index); 

 la scheda di rilevamento delle stazioni di monitoraggio come indicato nelle linee guida ISPRA (ISPRA, 
2014. Manuali e linee guida 111/2014. 2020. Protocollo di campionamento e analisi delle diatomee 
bentoniche dei corsi d’acqua, Allegato A); 
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 documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazioni di monitoraggio; 

 segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati (ad es. malfunzionamento dell’equipaggiamento, portate dei fiumi 
anomale). 

Macrofite (ISPRA, 2014. Manuali e linee guida 111/2014) 

La comunicazione dei risultati ottenuti dovrà comprenderà un report contenente:  

 i taxa presenti e la stima delle loro coperture secondo i coefficienti di abbondanza previsti dall’indice;  

 l’individuazione su idonea base cartografica delle stazioni di campionamento (specificandone le 
coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84); 

 il calcolo “Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR)” e la sua interpretazione secondo le 
classi di giudizio; 

 la scheda di rilevamento delle stazioni di monitoraggio (ISPRA, 2014. Manuali e linee guida 111/2014. 
2030. Protocollo di campionamento e analisi delle macrofite dei corsi d’acqua guadabili. Allegato A); 

 la documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazioni di monitoraggio; 

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati (ad es. malfunzionamento dell’equipaggiamento, portate dei fiumi 
anomale). 

Sedimenti 

La comunicazione dei dati del monitoraggio eseguito comprenderà: 

 le finalità delle attività di monitoraggio in relazione alla componente in esame; 

 i riferimenti alla campagna di monitoraggio oggetto del report (in relazione alla frequenza e alla durata 
previste dal PMA); 

 l’individuazione, su idonea base cartografica (ad esempio CTR e/o foto aerea in scala 1:10.000), 
dell’ambito di studio, delle opere di Progetto e delle stazioni di monitoraggio; 

 i parametri monitorati; 

 le modalità di campionamento e la strumentazione utilizzata; 

 le metodiche di analisi; 

 i risultati delle analisi di laboratorio; 

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati. 

 una specifica scheda di sintesi, per ciascuna stazione di monitoraggio, riportante le seguenti 
informazioni: 

 codice identificativo della stazione di monitoraggio; 

 coordinate geografiche della stazione di monitoraggio (sistema UTM-WGS 84) e quota (in m s.l.m.); 

 indicazione del comune e della provincia entro i quali la stazione di monitoraggio ricade; 
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 riferimento alla campagna di monitoraggio (in coerenza con il programma temporale previsto dal 
PMA); 

 indicazione dell’opera di Progetto cui la stazione di monitoraggio afferisce; 

 identificazione e descrizione degli eventuali recettori sensibili presenti nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 elenco dei parametri monitorati; 

 documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazione di monitoraggio; 

 documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 cartografia di inquadramento dell’area ove ricade la stazione di monitoraggio (almeno in scala 
1:10.000). 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 

16.3.4.1 Procedure di gestione dei mezzi e della strumentazione e loro conformità 
Come prescritto dalla Nota ARPAB di febbraio 2018, si fornisce una breve descrizione delle procedure 
messe in atto dal laboratorio di analisi chimiche per la gestione della strumentazione, con riferimento alla 
norma UNI/CEI/EN/ISO/IEC17025.  

Le apparecchiature del laboratorio che eseguirà le analisi sulle acque superficiali vengono suddivise in 
quattro classi di appartenenza: 

 cl. A: apparecchiature e campioni di riferimento primari e secondari 

 cl. B: apparecchiature utilizzate per il campionamento 

 cl. C: apparecchiature di prova e di misura 

 cl. D: apparecchiature ausiliarie. 

Le apparecchiature di prova/misura presenti in laboratorio vengono sottoposte a controlli volti a determinare 
il loro funzionamento e/o lo stato di taratura. Tali controlli possono svolgersi secondo intervalli di tempo 
prefissati (controlli periodici) oppure all’uso e comunque sempre nei casi si abbiano dubbi sulle prestazioni 
delle apparecchiature stesse. 

I computer ed il software sono utilizzati nei vari settori di laboratorio sia abbinati alle apparecchiature di 
prova (cl. C) che per la redazione del rapporto di prova. 

Il dettaglio delle operazioni necessarie per la corretta gestione delle apparecchiature è riportato nella 
PL55/01 “Gestione delle apparecchiature”3131. 

Tutte le apparecchiature in possesso del laboratorio sono fornite di un numero di catalogazione (XXX) che 
viene riportato, dopo il collaudo, su una targhetta adesiva posta sulla apparecchiatura stessa.  

Alle apparecchiature costituite da più unità funzionali, compreso il computer, viene attribuito lo stesso 
numero di catalogazione e un ulteriore indice che ne individua le singole unità. 

Nel documento PL55/01/01 “Elenco generale apparecchiature“31 vengono ordinate e descritte le 
apparecchiature presenti in ciascun settore del laboratorio; l’elenco viene aggiornato ad ogni 
acquisto/dismissione.  

Per ogni apparecchiatura devono essere preparate e conservate le seguenti registrazioni: 
                                                      
31

 Procedura interna consultabile presso la sede del laboratorio 
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1) denominazione dell’apparecchiatura e/o delle singole unità; numero di catalogazione; nome del 
costruttore; tipo o modello; numero di matricola o altra identificazione univoca; data di acquisto e di 
messa in funzione; collocazione e personale autorizzato all’uso; posizione dei manuali d’uso (se 
pertinenti); riferimento alle procedure di uso, taratura, manutenzione, verifica del buon funzionamento 
(ove presenti); frequenza di manutenzione ed eventuale ditta manutentrice esterna; temperatura di 
esercizio; eventuale software di utilizzo; 

2) dettaglio degli interventi effettuati da personale qualificato pH o da tecnici qualificati esterni a seguito di 
danni, malfunzionamento, riparazioni, collaudi, manutenzioni, controlli di buon funzionamento; 

3) riepilogo cronologico dei problemi riscontrati e degli interventi effettuati; 

4) evidenza delle tarature effettuate con i relativi certificati di taratura. 

A ciascuna apparecchiatura è associato il modulo PL55/01/03 “Scheda log-book riepilogativa 
apparecchiatura n° XXX”31, sul quale vengono riportati, in ordine cronologico, dettagli sugli inconvenienti 
tecnici occorsi e/o interventi effettuati. Tale scheda ha lo scopo di visualizzare in modo sintetico la storia 
dell’apparecchiatura. 

Alle varie apparecchiature possono essere associate procedure che descrivono le operazioni inerenti a uso, 
manutenzione, controllo del buon funzionamento e taratura. 

Relativamente all’uso si fa riferimento ai manuali che accompagnano le apparecchiature e che vengono 
conservati in posizioni dedicate nei vari settori di laboratorio, oppure a specifiche procedure di uso 
PL55/U/XXX (con XXX numero identificativo dell’apparecchiatura). Manuali e procedure sono a disposizione 
del personale tecnico che utilizza le apparecchiature. 

Relativamente alla manutenzione ed al controllo del buon funzionamento la procedura PL55/02 “Criteri per la 
programmazione della manutenzione e del controllo del buon funzionamento di apparecchiature ed 
impianti”31 stabilisce quali siano le apparecchiature da sottoporre a manutenzione ordinaria ed a controllo di 
buon funzionamento e la frequenza degli interventi. Specifiche procedure possono essere emesse allo 
scopo. Sul modulo PL55/02/01 viene registrato il programma annuale di manutenzione e buon 
funzionamento delle apparecchiature. 

Relativamente alla taratura è stabilito che le apparecchiature che richiedono taratura siano fornite di 
un’etichetta che riporti lo stato della taratura ovvero la data di taratura, quella di scadenza, la firma 
dell’operatore che ha eseguito la taratura e l’indicazione del campo di taratura se diverso da quello di 
misura, nel caso di tarature interne, la sola data di scadenza per le tarature esterne. Nel caso la taratura dia 
luogo a fattori di correzione questi dovranno essere presi in considerazione e riportati sull’etichetta di cui 
sopra affinché le relative registrazioni siano correttamente aggiornate.  

La manutenzione delle apparecchiature di prova e di misura può essere effettuata internamente o da ditta 
esterna; la manutenzione interna viene effettuata dal personale autorizzato, sulla base del manuale d’uso 
e/o di corsi d’istruzione effettuati e/o di procedure interne (PL55/M/XXX32). 

La manutenzione esterna viene effettuata da tecnici delle case costruttrici o di società da queste autorizzate 
e si rende necessaria per interventi di sostituzione e/o pulizia di parti interne alla apparecchiatura o soggette 
ad usura. 

La frequenza di manutenzione sia interna che esterna è stabilita sulla base di caratteristiche 
dell’apparecchiatura e alla frequenza di uso. 

La frequenza del controllo di buon funzionamento (verifica intermedia per mantenere fiducia nello stato di 
taratura) è fissata sulla base della stabilità dell’apparecchiatura, storia dell’apparecchiatura, necessità di 
controlli intermedi tra due tarature, indicazioni contenute nei metodi di prova, suggerimenti forniti dal 
fabbricante. Le modalità con cui si attua il controllo di buon funzionamento sono descritte nelle specifiche 
procedure PL55/BF/XXX32.  

                                                      
32 Procedura interna consultabile presso la sede del laboratorio 
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16.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione è 
descritto attraverso i seguenti indicatori ambientali, i quali costituiscono specifica attività di monitoraggio: 

 rilevamento in situ di parametri fisico-chimici, campionamento e analisi di laboratorio di parametri fisico-
chimici e microbiologici; 

 campionamento e test ecotossicologici; 

 rilevamento in situ di parametri fisico-chimici, campionamento dei macroinvertebrati, analisi di campo 
dell’ecosistema, analisi di laboratorio e definizione dell’IBE e valutazione delle caratteristiche della 
comunità macrobentonica tramite il metodo APAT 2007, ISPRA 2014; 

 rilevamento in situ delle macrofite, campionamento ed analisi di laboratorio; 

 rilevamento in situ delle diatomee, campionamento ed analisi di laboratorio; 

 campionamento e analisi chimiche e granulometriche di laboratorio; 

 campionamento e test ecotossicologici. 

Nella tabella sottostante si riportano le attività da svolgere e le frequenze previste per il monitoraggio della 
componente. Tali attività saranno condotte seguendo le modalità descritte al § 16.3.3. 

 

Tabella 48: Monitoraggio ambiente idrico superficiale – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

rilevamento in situ di parametri fisico-chimici, campionamento 
e analisi di laboratorio di parametri fisico-chimici e 
microbiologici 

Trimestrale per 1 anno - ogni 5 anni - per 
tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

campionamento e test ecotossicologici 
Trimestrale per 1 anno - ogni 5 anni - per 
tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

rilevamento in situ di parametri fisico-chimici, campionamento 
dei macroinvertebrati, analisi di campo dell’ecosistema, analisi 
di laboratorio e definizione dell’IBE e valutazione delle 
caratteristiche della comunità macrobentonica tramite il 
metodo APAT 2007, ISPRA 2014 

Trimestrale per 1 anno - ogni 5 anni - per 
tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

rilevamento in situ delle macrofite, campionamento ed analisi 
di laboratorio 

Semestrale per 1 anno - ogni 5 anni - per 
tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

rilevamento in situ delle diatomee, campionamento ed analisi 
di laboratorio 

Trimestrale per 1 anno - ogni 5 anni - per 
tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

campionamento e analisi chimiche e granulometriche di 
laboratorio 

Semestrale per 1 anno - ogni 5 anni - per 
tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

campionamento e test ecotossicologici 
Trimestrale per 1 anno - ogni 5 anni - per 
tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente ambiente idrico superficiale sono rappresentate nella Tavola 9 
allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza, 
l’ubicazione e le coordinate geografiche di ogni singola stazione. 

 
Tabella 49: Stazioni del monitoraggio quinquennale – ambiente idrico superficiale 
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Codice stazione Comune Ubicazione stazione 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y 

ASP16 Anzi Torrente Camastra 582412,08 4485480,04 

ASP17 Castelmezzano Torrente Capperino 588751,11 4486171,90 

ASP18 Laurenzana Torrente Serrapotamo 581641,92 4478888,99 

ASP19 Accettura Torrente Salandrella 597269,91 4482869,91 

ASP21 Laurenzana Torrente Cerreto 581270,07 4473362,00 

ASP23 Armento Torrente Favaleto 588762,20 4467556,60 
 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 16.3.4. 

 

17.0 STATO ECOSISTEMI – SOTTOSUOLO E AMBIENTE IDRICO 
SOTTERRANEO 

17.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Potenziale migrazione di contaminanti nel sottosuolo 
e/o nelle acque sotterranee 

(legata ad eventi accidentali dagli impianti del Centro Olio 
e dalle opere connesse, con dispersione di inquinanti e 

loro infiltrazione nel suolo e nel sottosuolo) 

Contaminazione del 
sottosuolo e/o delle 
acque sotterranee 

Sottosuolo e 
ambiente idrico 

sotterraneo 

 

Per quanto concerne l’ambiente idrico sotterraneo, il monitoraggio ha l’obiettivo di verificare lo stato quali-
quantitativo delle acque sotterranee durante la fase di esercizio del Centro Olio e di confrontarlo sia rispetto 
alla situazione di “bianco” riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività dell’impianto che rispetto ai limiti 
normativi esistenti. 

Facendo riferimento al monitoraggio di bianco eseguito per la componente acque sotterranee nel periodo 
novembre 2014 e settembre 2015, occorre precisare che tali attività hanno interessato sostanzialmente 
pozzi privati, per i quali non sono risultate disponibili informazioni circa le caratteristiche costruttive. Pertanto, 
a scopo cautelativo a garanzia del mantenimento di una adeguata efficienza della rete di monitoraggio per il 
periodo di esercizio del Progetto, è stata prevista la realizzazione di una nuova rete piezometrica ad 
integrale sostituzione dei suddetti pozzi. 

La realizzazione di specifici piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee da installare sulla base di 
un apposito studio idrogeologico è stato altresì richiesto dalle Autorità competenti (rif. Prot. 0173108/23AB 
dell’8 novembre 2016). 

Lo studio idrogeologico, redatto da Golder Associates S.r.l. nel febbraio 2017 e successivamente ampliato 
ed integrato (rif. Relazione n. 1670206/R2296 Rev.1 – giugno 2017,  Rev.2 – novembre 2017 e Rev.3 – 
marzo 2018 – APPENDICE E) facendo seguito a specifiche richieste di ARPAB (note prot. 000345 del 
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24/03/2017 e successiva nota di richiamo del giugno 2017, nota prot. 0013196 del 26/10/2017 e nota prot. 
0002903 del 21/02/2018), ha pertanto previsto la realizzazione di una rete di monitoraggio composta da una 
serie di piezometri nell’intorno dell’area del Progetto, completata inoltre dal monitoraggio di alcune sorgenti 
presenti nell’areale di interesse. 

Per quanto riguarda il sottosuolo, il monitoraggio prevede l’esecuzione di indagini mediante il prelievo di 
campioni rappresentativi lungo le verticali dei sondaggi eseguiti per l’installazione della rete piezometrica e la 
loro successiva analisi di laboratorio per la determinazione delle stato qualitativo delle porzioni di 
suolo/sottosuolo indagate. 

I punti di monitoraggio del sottosuolo coincidono pertanto con i piezometri facenti parte delle stazioni di 
monitoraggio dell’ambiente idrico sotterraneo, la cui ubicazione, come specificato nel seguito (cfr. § 17.3.1), 
è stata scelta sulla base degli esiti di uno specifico Modello Concettuale Preliminare, parte integrante del 
citato studio idrogeologico. 

Occorre precisare che il Modello Concettuale Preliminare considerato non è riferito a una contaminazione in 
atto rilevata o presunta presso l’area di Progetto, bensì ad ipotetici scenari di contaminazione derivanti da 
perdite accidentali di idrocarburi durante la fase di esercizio degli impianti. 

Inoltre, nei casi in cui i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee dovessero rilevare situazioni di non 
conformità rispetto ai limiti di legge per i parametri considerati, il PMA prevede l’avvio di ulteriori e specifiche 
campagne di monitoraggio del sottosuolo, mirate alla verifica dello stato di contaminazione dei siti definiti 
mediante apposito modello concettuale. In tali casi TEPIT procederà inoltre alla notifica dei siti secondo 
quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

17.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente sottosuolo e ambiente idrico sotterraneo è rappresentato dall’area 
individuata come potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del Progetto. 

Nella definizione di tale ambito, oltre alle valutazioni sugli impatti riportate nello SIA del Progetto (sintetizzati 
nel citato Capitolo 4.0), si è tenuto conto del Modello Concettuale Preliminare, elaborato a corredo dello 
studio idrogeologico e finalizzato alla definizione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee da 
installare presso l’area del Progetto Tempa Rossa (cfr. Appendice D – Modello Concettuale Preliminare dello 
Studio Idrogeologico APPENDICE E). 

L’ambito di studio dell’ambiente idrico sotterraneo, riportato in Tavola 10, comprende l’area del settore 
mediano della Val d’Agri posta in sinistra idrografica del torrente Sauro e grossomodo compresa tra le valli 
della Fiumarella di Corleto e della Fiumara di Gorgoglione, area entro la quale sono comprese le opere di 
Progetto. 

Per quanto concerne le informazioni sulla geologia profonda dell’ambito di studio, si rimanda alle stratigrafie 
dei pozzi di estrazione (APPENDICE F dello Studio Idrogeologico), le quali, oltre alla descrizione delle 
litologie attraversate, riportano anche le profondità e i diametri delle tubazioni di rivestimento. 

17.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
17.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio del sottosuolo e dell’ambiente idrico sotterraneo sono state 
individuate all’interno dell’ambito di studio, tenendo conto dell’analisi dei potenziali impatti agenti sulla 
componente, contenute nello specifico Capitolo 4.0 relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi 
correlati all’esercizio del Progetto e delle valutazioni contenute nello specifico studio idrogeologico finalizzato 
alla predisposizione della rete di monitoraggio piezometrico da installare nell’area di Progetto (APPENDICE 
E). 

Il suddetto studio si è basato sui dati reperibili dalla letteratura geologica ed idrogeologica disponibile a scala 
regionale nell’areale della Concessione mineraria Gorgoglione e sulle informazioni sito specifiche raccolte da 
TEPIT nel corso degli studi svolti nell’ambito del Progetto Tempa Rossa; tali studi hanno riguardato 
principalmente le indagini svolte per la ricostruzione dell’assetto geologico dell’area e per la verifica delle 
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caratteristiche geotecniche e delle condizioni di stabilità dei versanti, aspetti propedeutici all’esecuzione delle 
principali opere di Progetto. Per i riferimenti alle indagini pregresse, comprensive di log stratigrafici si 
rimanda agli specifici elaborati allegati allo studio idrogeologico (cfr. Appendice B dell’APPENDICE E). 

Sulla base della ricostruzione del modello idrogeologico dell’area di interesse condotta nel citato studio 
idrogeologico, per la predisposizione della rete piezometrica di monitoraggio delle acque sotterranee si è 
tenuto conto dei seguenti aspetti (per i dettagli della caratterizzazione idrogeologica dell’area di interesse e 
delle scelte che hanno guidato nell’ubicazione dei punti di monitoraggio si rimanda all’APPENDICE E): 

 la tipologia delle opere impiantistiche e la loro localizzazione; 

 la conformazione morfologica delle aree di Progetto; 

 la permeabilità relativa dei diversi complessi idrogeologici; 

 le presumibili direzioni di flusso idrico sotterraneo. 

I suddetti aspetti sono stati elaborati per la formulazione del Modello Concettuale Preliminare dell’area di 
interesse, secondo il quale l’ubicazione della rete piezometrica di monitoraggio ha seguito i seguenti principi: 

 installazione di piezometri nelle aree in cui è stata riscontrata la presenza di acqua sotterranea  nel 
corso delle indagini eseguite da Total nel territorio oggetto degli interventi; 

 installazione di piezometri a monte e a valle dei pozzi di estrazione, del Centro Olio, del Deposito GPL 
e del Nodo di Corleto, rispetto alla direzione di flusso idrico sotterraneo ipotizzabile in tali aree; 

 installazione di piezometri lungo le flowline e la bretella in corrispondenza, per quanto possibile, di 
avvallamenti, incisioni e/o variazioni significative di pendenza. 

Sulla base delle suddette considerazioni, la rete piezometrica prevista per il monitoraggio dell’ambiente 
idrico sotterraneo risulta pertanto estesa a un limitato intorno dell’area sede delle opere di Progetto, in 
quanto la condizione idrogeologica riscontrata è caratterizzata dalla natura discontinua, superficiale e 
stagionale della circolazione idrica sotterranea. 

È previsto inoltre che il monitoraggio delle acque sotterranee prenda in considerazione le sorgenti presenti 
nell’area di Progetto. 

A tale fine TEPIT ha previsto un’attività di censimento delle sorgenti presenti nell’area mediante il 
reperimento delle informazioni disponibili presso gli uffici dei comuni di interesse. 

Sono state quindi individuate nei territori di Corleto Perticara, Gorgoglione e Guardia Perticara le emergenze 
idriche censite come manifestazioni sorgentizie naturali sulla base delle informazioni acquisite presso gli 
uffici comunali e tali sorgenti sono state incluse tra i punti di monitoraggio delle acque sotterranee ad 
integrazione della rete piezometrica. 

Oltre ai suddetti punti, secondo quanto suggerito nella nota ISPRA dell’ottobre 2017, allegata alla già citata 
nota ARPAB Prot. 0013196 del 26/10/2017, sono state prese in considerazione anche alcune manifestazioni 
sorgentizie riportate nella Carta Geologica del Bacino del Fiume Agri33 ed ubicate nell’area di Progetto. 
L’effettiva presenza di tali sorgenti potrà essere verificata in campo nel corso della prima attività di 
campionamento. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio dell’ambiente 
idrico sotterraneo, il quale prevede pertanto il campionamento e l’analisi delle acque sotterranee provenienti 
da 42 piezometri (le cui stazioni sono identificate dalla codifica AST_P) e da 7 sorgenti naturali (le cui 
stazioni sono identificate dalla codifica AST_S); tali stazioni sono riportate anche in Tavola 10 e relative 
Tavole in scala di maggiore dettaglio. 

                                                      
33 Memorie della Società Geologica Italiana, 1991, Vol. XLVII, Fasc. Unico, Tit. Art: "Presentazione della carta geologica del Bacino del Fiume Agri (Basilicata)" 
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Le stazioni sono previste in corrispondenza delle differenti opere di Progetto (per i dettagli si rimanda alla 
tabella seguente): 

 Centro Olio; 

 pozzi di estrazione; 

 flowline (condotte di collegamento tra le aree pozzo e il Centro Olio); 

 centro GPL; 

 bretella (tratto di raccordo dal Centro Olio con l'esistente oleodotto Monte Alpi – Taranto); 

 Nodo di Corleto (terminale di arrivo del gasdotto e dell'oleodotto per l'esportazione dell'olio e del gas 
rispettivamente alla raffineria ENI di Taranto e alla rete SNAM Gas); 

Si ricorda che il monitoraggio della componente sottosuolo è prevista mediante l’analisi di campioni di 
terreno prelevati dai fori dei sondaggi che saranno attrezzati a piezometro (stazioni identificate dalla codifica 
AST_P). 

Le coordinate geografiche riportate nella tabella per ciascuna stazione sono da ritenersi indicative; eventuali 
spostamenti potranno verificarsi in relazione ad aspetti logistici e di accessibilità dei siti proposti (in tal caso 
ne verrà data comunicazione alle Autorità competenti). Per quanto riguarda le sorgenti individuate in base 
alle informazioni riportate nella Carta Geologica del Bacino del Fiume Agri, come evidenziato in precedenza, 
la presenza e l’ubicazione definitive saranno confermate a seguito di sopralluogo. 

La profondità effettiva dei piezometri sarà definita in corso di realizzazione: in ogni caso le perforazioni 
saranno spinte fino a un massimo di 30 m da p.c. e saranno interrotte senza allestimento del relativo 
piezometro qualora si rinvenissero in corso d’opera degli spessori significativi di livelli a flusso nullo. 

 

Tabella 50: Stazioni di monitoraggio del PMA – sottosuolo e ambiente idrico sotterraneo 

Codice 
stazione* 

Comune 
Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 
Sezione di Progetto di 

pertinenza / Denominazione 
sorgente X Y 

AST_P01 Corleto Perticara 591891,31 4473796,86 Centro Olio 

AST_P02 Corleto Perticara 591682,90 4473839,42 Pozzo GG1 

AST_P03 Corleto Perticara 590890,70 4475545,51 Flowline 

AST_P04 Corleto Perticara 591052,53 4475284,60 Flowline 

AST_P05 Corleto Perticara 592882,32 4473712,51 Flowline 

AST_P06 Corleto Perticara 591423,12 4472763,45 Bretella 

AST_P07 Corleto Perticara 590955,27 4474140,11 Flowline 

AST_P08 Corleto Perticara 590215,09 4474101,78 Flowline 

AST_P09 Corleto Perticara 591634,18 4473458,42 Centro Olio - Bretella 

AST_P10 Corleto Perticara 592136,29 4473461,01 Centro Olio 

AST_P11 Corleto Perticara 591238,16 4472015,68 Pozzo TR-2 - Bretella 

AST_P12 Guardia Perticara 591537,88 4467449,30 Centro GPL 

AST_P13 Gorgoglione 594563,50 4473863,39 Pozzo GG2 

AST_P14 Gorgoglione 594403,91 4473563,96 Pozzo GG2 

AST_P15 Corleto Perticara 591846,45 4474140,38 Centro Olio 

AST_P16 Corleto Perticara 590754,01 4476410,03 Pozzo TE1 

AST_P17 Corleto Perticara 590321,01 4475010,42 Pozzo TR1 

AST_P18 Corleto Perticara 589616,49 4474028,48 Pozzo PT1 
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Codice 
stazione* 

Comune 
Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 
Sezione di Progetto di 

pertinenza / Denominazione 
sorgente X Y 

AST_P19 Corleto Perticara 589196,20 4473510,39 Pozzo PT1 

AST_P20 Guardia Perticara 590624,03 4467804,22 Nodo di Corleto 

AST_P21 Guardia Perticara 591743,24 4467332,60 Centro GPL 

AST_P22 Guardia Perticara 591386,99 4469750,50 Bretella 

AST_P23 Corleto Perticara 592460,55 4473732,42 Centro Olio 

AST_P24 Corleto Perticara 591753,15 4473454,97 Centro Olio 

AST_P25 Corleto Perticara 591433,00 4472387,00 Pozzo TR2 - Bretella 

AST_P26 Guardia Perticara 591555,05 4467994,12 Centro GPL 

AST_P27 Corleto Perticara 591104,89 4470780,42 Bretella 

AST_P28 Corleto Perticara 591070,60 4471696,74 Bretella 

AST_P29 Corleto Perticara 590534,71 4475143,62 Pozzo TR1 

AST_P30 Corleto Perticara 590544,14 4476398,58 Pozzo TE1 

AST_P31 Corleto Perticara 590715,33 4476611,13 Pozzo TE1 

AST_P32 Corleto Perticara 591823,66 4473735,86 Centro Olio 

AST_P33 Corleto Perticara 590554,85 4474570,36 Flowline 

AST_P34 Corleto Perticara 590515,16 4474951,36 Pozzo TR1 

AST_P35 Corleto Perticara 589678,93 4473733,64 Pozzo PT1 

AST_P36 Corleto Perticara 591086,82 4472169,38 Pozzo TR2 

AST_P37 Guardia Perticara 590688,86 4467815,74 Nodo Corleto 

AST_P38 Guardia Perticara 590479,70 4467881,09 Nodo Corleto 

AST_P39 Corleto Perticara 590698,08 4476275,75 Pozzo TE1 

AST_P40 Gorgoglione 594385,18 4473886,60 Pozzo GG2 

AST_P41 Corleto Perticara 592198,44 4473995,30 Centro Olio 

AST_P42 Corleto Perticara 593071,11 4474431,15 Centro Olio 

AST_S31 Corleto Perticara 589448,13 4472237,79 
Sorgente “Fontana il Piscicolo” 

(ubicata ad Ovest del Pozzo 
TR2) 

AST_S36 Gorgoglione 595949,45 4472354,82 
Sorgente “Fontana Guerra” 
(ubicata a Sudest del Pozzo 

GG2) 

AST_S38 Guardia Perticara 593036,51 4469088,69 
Sorgente “Fontana Nuova” 

(ubicata a Sudest del Pozzo 
TR2) 

AST_S68 Corleto Perticara 590738,88 4476324,62 
Sorgente individuata ad Est del 

Pozzo TE1 

AST_S69 Corleto Perticara 590441,88 4476427,15 
Sorgente individuata ad Ovest 

del Pozzo TE1 

AST_S70 Corleto Perticara 591041,47 4472158,64 
Sorgente individuata ad Ovest 

del Pozzo TR2 

AST_S71 Corleto Perticara 590524,67 4474776,73 
Sorgente individuata a Sud del 

Pozzo TR1 
*: le stazioni relative alla rete di monitoraggio piezometrica (identificate dalla codifica AST_P) costituiscono 
anche i punti di monitoraggio del sottosuolo (previsto mediante analisi di campioni di terreno prelevati dai fori 
di sondaggio). 

A conclusione delle considerazioni inerenti all’ubicazione delle stazioni di monitoraggio delle acque 
sotterranee per la fase di esercizio del Centro Olio, in particolare sulla posizione di punti di monitoraggio con 
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eventuale valenza a carattere regionale, è ritenuto opportuno evidenziare quanto di segue (per i dettagli si 
rimanda allo studio idrogeologico in APPENDICE E): 

 alle informazioni dedotte dalla documentazione bibliografica consultata e dalle valutazioni di merito 
condotte per la redazione dello studio idrogeologico, per l’area in esame non sono emersi elementi tali 
da far presupporre l’esistenza di sorgenti con un ampio bacino di alimentazione e/o intercettanti flussi 
più profondi (si sottolinea inoltre che anche nelle citate stratigrafie dei pozzi di estrazione riportate in 
APPENDICE F dello studio idrogeologico non sono contenute informazioni che possano ricondurre 
alla eventuale presenza di circuiti idrici profondi). 

 Alcuni dei piezometri della rete di monitoraggio del PMA sono stati posizionati in corrispondenza della 
principale area valliva nell’area di Progetto; in particolare: 

 3 piezometri (AST_P20, AST_P37, AST_P38) sono previsti lungo il margine in sinistra idrografica 
della piana alluvionale del torrente Sauro, in corrispondenza del Nodo di Corleto; 

 2 piezometri (AST_P12 e AST_P21) sono previsti lungo il margine in sinistra idrografica della piana 
alluvionale del torrente Sauro, in corrispondenza del deposito GPL. 

 I sedimenti di fondovalle del torrente Sauro costituiscono il solo sistema acquifero significativo 
individuato per l’area in esame, la cui alimentazione avviene, oltre che per ricarica diretta ad opera delle 
precipitazioni sulla piana alluvionale, anche per infiltrazione dalle acque provenienti dai versanti 
montani che lambiscono la valle principale e dai corsi d’acqua tributari del Sauro (tra cui la Fiumarella di 
Corleto, che confluisce nel Sauro poco a monte del Nodo di Corleto). La falda ospitata in tale sistema 
acquifero costituisce il flusso di base locale per l’area in esame. 

Per i dettagli circa la localizzazione dei singoli punti di monitoraggio delle acque sotterranee in relazione alle 
potenziali sorgenti di contaminazione individuate per il Centro Olio e per le opere ad esso connesse, si 
rimanda alle valutazioni contenute nelle specifiche schede descrittive riportate nell’Appendice E dello studio 
idrogeologico allegato al presente PMA (APPENDICE E). 

Pur tenendo conto delle considerazioni di merito sopra sintetizzate sul flusso delle acque sotterranee 
nell’area di Progetto, caratterizzato da una circolazione di tipo superficiale e con circuiti locali, sono state 
individuate alcune sorgenti presenti su un’areale più ampio, le quali saranno oggetto di campionamento e 
analisi nell’ambito delle attività del monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione (cfr. § 17.4). 

17.3.2 Attività previste 
Le attività di monitoraggio previste per l’ambiente idrico sotterraneo sono costituite dalla caratterizzazione 
dello stato quali-quantitativo delle acque sotterranee mediante misure di tipo idrogeologico, rilievi di 
parametri chimico-fisici in situ e prelievo di campioni di acqua presso ciascuna stazione e successive analisi 
di laboratorio (secondo le modalità specificate al successivo paragrafo). 

Per la componente sottosuolo, il monitoraggio comprenderà il prelievo di campioni dalle carote dei 
sondaggi previsti per la realizzazione della rete piezometrica e la loro successiva analisi di laboratorio (le 
modalità di campionamento e analisi sono riportate al successivo paragrafo). 

Nella seguente tabella si riportano, rispetto all’intera durata della fase di esercizio del Centro Olio, le attività 
previste e le relative frequenze (individuate tenendo conto di quanto riportato nella Prescrizione n. 5 del 
Capitolo 10 – prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio – art. 29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 
3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA). 

Tabella 51: Attività di monitoraggio previste - sottosuolo e ambiente idrico sotterraneo 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Rilievo in situ di parametri chimico-fisici 
Ambiente idrico 

sotterraneo 

Trimestrale per tutto il periodo di 
esercizio del Centro Olio 

Misure del livello della falda nei piezometri 
Mensile per i primi 3 anni di 

esercizio del Centro Olio 
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Descrizione attività Frequenza e durata 

Trimestrale a partire dal 4° anno di 
esercizio del Centro Olio e per 

tutto il restante periodo 

Prelievo di campioni di acqua sotterranea e 
analisi di laboratorio per la caratterizzazione 

chimica e microbiologica 

Trimestrale per tutto il periodo di 
esercizio del Centro Olio 

Prelievo di campioni di terreno dai sondaggi e 
analisi di laboratorio 

Sottosuolo Unica 

 

17.3.3 Modalità di campionamento e analisi 

17.3.3.1 Rilevamento in sito di parametri idrogeologici e chimico-fisici per la 
qualità delle acque sotterranee 

In situ saranno rilevati i seguenti parametri presso ciascuna  stazione di monitoraggio: 

 livello piezometrico statico rilevato in pozzo; 

 portata della sorgente; 

 temperatura dell’acqua; 

 conducibilità elettrica; 

 pH; 

 potenziale redox; 

 ossigeno disciolto. 

La portata delle sorgenti sarà misurata mediante stramazzi, ove possibile, o mediante misure volumetriche, i 
parametri chimico-fisici saranno misurati tramite sonda multiparametrica. 

17.3.3.2 Campionamento ed analisi in laboratorio di parametri chimico-fisici e 
biologici per la qualità delle acque sotterranee 

Modalità di campionamento 

Il campionamento delle acque sotterranee sarà svolto tenendo conto di quanto previsto dalla pertinente 
metodologia riportata nei “Metodi analitici per le acque” dell’APAT34. 

Le modalità di campionamento faranno inoltre riferimento alle indicazioni fornite dall’ARPAB circa le 
istruzioni operative per il campionamento delle acque. 

Le operazioni di monitoraggio presso i piezometri saranno svolte secondo la seguente sequenza: 

 misura del livello piezometrico; 

 spurgo (eventualmente mediante tecnica a basso flusso); 

 misura dei parametri chimico-fisici; 

 campionamento (eventualmente a basso flusso); 

                                                      
34 APAT e IRSA-CNR, 2003. Metodi analitici per le acque - Manuali e linee guida 29/2003 
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 pulizia delle attrezzature di campionamento (da eseguire al termine di ciascun campionamento); 

 smaltimento delle acque di spurgo. 

A ogni campagna di monitoraggio verrà approntata l’apposita scheda di campo ove saranno registrati i 
seguenti dati di campionamento: 

 denominazione del campione (normalmente corrispondente al nome della stazione di monitoraggio); 

 data e ora del campionamento; 

 quota della testa pozzo; 

 profondità della superficie freatica rispetto alla testa pozzo; 

 eventuale presenza di prodotto in fase separata e suo spessore apparente; 

 profondità del pozzo; 

 durata dello spurgo; 

 volume indicativo di acqua rimossa durante lo spurgo; 

 portata della sorgente; 

 nome e cognome dell’operatore; 

 eventuali altre note utili. 

Per il campionamento delle acque sotterranee saranno utilizzate bottiglie monouso in vetro scuro riempite 
fino al menisco, evitando il ristagno di aria ed etichettate: sull’etichetta saranno riportati la data di prelievo, il 
nome identificativo del punto di campionamento e la denominazione del campione. 

Per il campionamento delle sostanze volatili saranno utilizzati contenitori in vetro da 20-40 ml con tappi a 
tenuta di gas. 

Inoltre, prima di procedere alla raccolta dei campioni, ogni contenitore sarà avvinato almeno 2-3 volte con la 
stessa acqua che si intende prelevare. 

Per la determinazione dei metalli saranno prelevate due aliquote, una rappresentativa del campione tal 
quale e una di un campione filtrato con membrana a porosità 0,45 m, per l’eliminazione dei solidi in 
sospensione. 

Entrambe le aliquote saranno raccolte in bottiglia falcon in PE da 50 ml e acidificate con acido nitrico puro 
per analisi, fino al raggiungimento di un pH  2. 

Nel caso della filtrazione sarà avvinato anche il filtro con la medesima acqua che si intende campionare. 

Per le aliquote che saranno filtrate e/o stabilizzate mediante reattivi sarà consegnato al laboratorio un bianco 
di campo costituito da acqua pura che ha subito le stesse procedure di filtrazione e/o stabilizzazione dei 
campioni. 

Tutti i campioni prelevati saranno mantenuti a bassa temperatura (4°C), all’interno di frigo box termici con 
panetti refrigeranti congelati, fino al loro recapito presso il laboratorio di analisi. 

L’elenco dei campioni e delle analisi chimiche previste verrà riportato su apposita scheda (Catena di 
Custodia) che accompagnerà i campioni nella spedizione al laboratorio. 

Modalità di analisi in laboratorio 
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Le analisi delle acque sotterranee saranno svolte secondo metodologie accreditate a livello nazionale e/o 
internazionale ed aggiornate alla data di esecuzione delle prove. 

Per ogni campione di acqua sotterranea saranno effettuate le misure dei seguenti parametri: 

Tabella 52: Parametri chimici e metodi di analisi - ambiente idrico sotterraneo  

Parametro Metodo di analisi 

alluminio UNI EN ISO 17294-2:2016 

antimonio UNI EN ISO 17294-2:2016 

argento UNI EN ISO 17294-2:2016 

arsenico UNI EN ISO 17294-2:2016 

berillio UNI EN ISO 17294-2:2016 

cadmio UNI EN ISO 17294-2:2016 

cobalto UNI EN ISO 17294-2:2016 

cromo totale UNI EN ISO 17294-2:2016 

cromo VI APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 

ferro UNI EN ISO 17294-2:2016 

mercurio EPA 6020B 2014 

nichel UNI EN ISO 17294-2:2016 

piombo UNI EN ISO 17294-2:2016 

rame UNI EN ISO 17294-2:2016 

selenio UNI EN ISO 17294-2:2016 

manganese UNI EN ISO 17294-2:2016 

tallio UNI EN ISO 17294-2:2016 

zinco UNI EN ISO 17294-2:2016 

boro UNI EN ISO 17294-2:2016 

vanadio UNI EN ISO 17294-2:2016 

cianuri liberi APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 

fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

nitriti APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 

nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

fosfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

benzene UNI EN ISO 15680:2005 

etilbenzene UNI EN ISO 15680:2005 

stirene UNI EN ISO 15680:2005 

toluene UNI EN ISO 15680:2005 

para-xilene UNI EN ISO 15680:2005 

benzo(a)antracene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

benzo(a)pirene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

benzo(b)fluorantene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

benzo(k)fluorantene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

crisene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

dibenzo(a,h)antracene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 
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Parametro Metodo di analisi 

benzo(g,h,i)perilene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

indeno(1,2,3-c,d)pirene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

pirene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

IPA totali calcolo 

clorometano UNI EN ISO 15680:2005 

cloroformio (triclorometano) UNI EN ISO 15680:2005 

cloruro di vinile UNI EN ISO 15680:2005 

1,2-dicloroetano UNI EN ISO 15680:2005 

1,1-dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 

tricloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 

tetracloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 

esacloro-1,3-butadiene UNI EN ISO 15680:2005 

composti alifatici clorurati cancerogeni totali calcolo 

1,1-dicloroetano UNI EN ISO 15680:2005 

1,2-dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 

1,2-dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 

1,1,2-tricloroetano UNI EN ISO 15680:2005 

1,2,3-tricloropropano UNI EN ISO 15680:2005 

1,1,2,2-tetracloroetano UNI EN ISO 15680:2005 

idrocarburi totali (come n-esano) EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 
9377-2:2002 

idrocarburi leggeri EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007 

idrocarburi pesanti UNI EN ISO 9377-2:2002 

bromoformio UNI EN ISO 15680:2005 

1,2-dibromoetano UNI EN ISO 15680:2005 

dibromoclorometano UNI EN ISO 15680:2005 

bromodiclorometano UNI EN ISO 15680:2005 

enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003 

Escherichia coli APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 
 

17.3.3.3 Campionamento ed analisi in laboratorio del sottosuolo 
Come già specificato negli obiettivi delle attività di monitoraggio della componente in oggetto, il monitoraggio 
del sottosuolo sarà eseguito attraverso il prelievo di campioni significativi di terreno lungo le verticali dei 
sondaggi attrezzati a piezometro e la succesiva analisi in laboratorio dei campioni estratti. Inoltre, nel caso in 
cui i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee dovessero rilevare situazioni di non conformità rispetto 
ai limiti di legge per i parametri considerati, TEPIT procederà con l’esecuzione di specifiche campagne di 
monitoraggio del sottosuolo in corrispondenza dei siti presso i quali è stata riscontrata contaminazione.  

Si riportano nel seguito i dettagli delle modalità di campionamento e analisi previste. 

Il campionamento sarà svolto tenendo conto delle pertinenti indicazioni riportate nel “Manuale per le indagini 
ambientali nei siti contaminati” dell’APAT35. 

                                                      
35 APAT, 2006. Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati – Manuali e linee guida 43/2006 
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Modalità esecutive dei sondaggi e di installazione dei piezometri 

I sondaggi perforati per l’installazione dei piezometri costituenti la rete di monitoraggio proposta saranno di 
tipo a carotaggio continuo e saranno eseguiti mediante metodo a rotazione a secco, evitando per quanto 
possibile l’utilizzo di acqua durante l’avanzamento. 

La profondità effettiva dei sondaggi sarà definita in corso di realizzazione: indicativamente i sondaggi 
saranno spinti fino ad un massimo di 30 m da p.c. e saranno interrotti dopo aver attraversato l'eventuale 
falda attestandosi su livelli impermeabili (qualora presenti) o su livelli a bassa permeabilità (limi). Si precisa 
che, i sondaggi saranno allestiti a piezometro anche nel caso in cui non si rilevasse un livello saturo 
significativo. 

Le carote di terreno recuperate saranno poste in cassette catalogatrici con separatori interni, al fine di poter 
ricostruire la stratigrafia di dettaglio dei terreni attraversati. 

I tubi piezometrici installati saranno in PVC atossico e saranno finestrati in funzione della effettiva profondità 
del livello saturo individuato. I piezometri così allestiti saranno quindi completati con il dreno in 
corrispondenza della parte finestrata e con la sigillatura mediante bentonite in pellets (sia della parte 
inferiore che superficiale). Infine, a seguito dell'allestimento, sarà eseguito lo sviluppo mediante idonee 
pompe sommerse e/o mediante la tecnica dell'air lift.Nel seguito si riportano i dettagli tecnico esecutivi delle 
attività di sondaggio: 

 l’esecuzione di sondaggi meccanici a carotaggio continuo sarà effettuata mediante attrezzatura di 
sondaggio a rotazione, ad azionamento meccanico o idraulico mediante carotieri semplici o doppi, a 
seconda della natura dei terreni attraversati, di diametro 101 mm; 

 il materiale carotato sarà estruso dal carotiere mediante pistone pneumatico senza ausilio di liquidi o in 
alternativa mediante carotiere ambientale apribile longitudinalmente; 

 il materiale carotato sarà analizzato visivamente; 

 al termine di ogni “battuta”, dopo l’eventuale prelievo del campione, in caso di evidenze organolettiche 
significative, gli attrezzi impiegati saranno accuratamente ripuliti con l’utilizzo di “pulivapor”, 
provvedendo all’asciugatura, se necessario, con mezzi idonei monouso; 

 la necessità della posa di tubi di rivestimento provvisorio (diametro 127 mm) nel foro di sondaggio sarà 
valutata in relazione alle reali caratteristiche del terreno: in particolare si adotteranno nei casi in cui 
sussista il rischio di franamenti delle pareti del foro stesso; 

 l'infissione dei rivestimenti propedeutico alla posa in opera della tubazione piezometrica da 4’’ (diametro 
minimo 178 mm) avverrà preferibilmente a secco o con fluido di circolazione impiegando acqua potabile 
certificata; 

 la posa in opera di tubazione piezometrica sarà realizzata con tubi in PVC. La posa in opera del 
piezometro sarà eseguita nel foro di sondaggio alesato e rivestito con una colonna di tubi di diametro 
pari a 178 mm come di seguito specificato: 

 discesa a quota dei tubi piezometrici con l’ausilio manuale degli operatori di campo e delle morse 
della macchina perforatrice (il primo tubo disceso sarà munito di fondello conico); 

 posa di ghiaietto siliceo lavato e ben arrotondato, con dimensioni granulometriche non inferiore ai 2 
mm nell’intercapedine fra colonna di rivestimento e piezometro per un'altezza leggermente 
superiore (50 cm) alla parte fessurata; 

 contemporaneo ritiro del rivestimento (diametro 178 mm) per evitare che questo resti bloccato nel 
foro; 

 esecuzione dello sviluppo preliminare del piezometro prima di qualsiasi forma di cementazione 
superficiale (eseguito con pompa sommersa idonea e allocata ad una profondità tale da poter 
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interessare il richiamo delle acque dall’intera asta). Tale operazione è indispensabile affinché il 
manto drenante si assesti all’interno dello spazio anulare tra foro e tubo; 

 verifica e controllo del livello del ghiaietto siliceo ed eventuale integrazione con altro ghiaietto 
siliceo; 

 posa del tappo impermeabile superiore costituito da pellets di bentonite, idratata in loco. Sopra il 
tappo sarà versata una miscela di cemento e bentonite, che sarà lasciata riposare per 24 ore; 

 chiusura con tappo e protezione chiusino fuori terra o mediante pozzetto in calcestruzzo e chiusino 
carrabile; 

 il piezometro sarà sempre chiuso con tappo ad espansione lucchettabile; 

 sul piano campagna, in corrispondenza del piezometro, sarà posizionata una palina metallica su cui 
sarà indicata, in maniera indelebile, la sigla identificativa del piezometro. 

Modalità di campionamento 

Da ciascun sondaggio eseguito per l’installazione dei piezometri e/o per la caratterizzazione del sito a 
seguito di eventuali non conformità emerse nel corso del monitoraggio delle acque sotterranee saranno 
prelevati i seguenti campioni di terreno: 

 un campione superficiale tra 0 e 1 m dal p.c.; 

 un campione in corrispondenza della frangia capillare (in presenza di falda); 

 un campione profondo a fondo foro. 

Un ulteriore campione potrà essere prelevato in presenza di variazioni litologiche significative ai fini della 
caratterizzazione idrogeologica e/o di anomalie/alterazioni di colore e/o odore. 

Il prelievo dei campioni di terreno per la ricerca di composti non volatili verrà eseguito adottando le 
indicazioni di seguito riportate: 

 i terreni estratti dal carotiere saranno appoggiati sopra un telo di polietilene; 

 al fine di ottenere un campione omogeneo e rappresentativo, la frazione granulometrica superiore ai 2 
cm sarà scartata in campo; 

 le operazioni di formazione del campione saranno eseguite con strumenti non contaminati. 

Ogni campione prelevato sarà suddiviso in più aliquote (una per il soggetto privato, una per gli Enti di 
controllo e una per le possibili analisi di verifica) o secondo le indicazioni degli stessi Enti di controllo, previa 
omogeneizzazione, al fine di ottenere aliquote di campioni significative e rappresentative. 

I campioni di terreno saranno collocati in contenitori di polietilene o vetro nuovi e puliti, chiusi ermeticamente 
con tappo a vite a tenuta, etichettati evidenziando il nome del punto di prelievo, la profondità di 
campionamento, e la data di prelievo. Nel passaggio tra la formazione di un campione e quello successivo le 
strumentazioni saranno adeguatamente pulite. 

Nella predisposizione del campione per le analisi dei composti volatili saranno ridotti i tempi di esposizione 
all’aria dei materiali estratti dalla perforazione al fine di limitare la volatilizzazione. In particolare, il 
campionamento sarà eseguito senza omogeneizzazione immediatamente dopo l’estrazione del terreno dal 
carotiere. La raccolta del campione avverrà mediante ”siringa” monouso o metallica . 

Le porzioni di terreno prelevate su tutta la colonna da campionare saranno immediatamente inserite in 
contenitori idonei con tappo a tenuta (vial con sottotappo in PTFE) e sigillate. Le quantità di terreno da 
campionare seguiranno le eventuali indicazioni degli Enti di controllo. 
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Tutti i campioni prelevati saranno mantenuti a bassa temperatura, all’interno di frigo box termici con panetti 
refrigeranti congelati, fino al loro definitivo recapito presso laboratorio di analisi accreditato. 

L’elenco dei campioni inviati al laboratorio e delle analisi chimiche previste verrà riportato su apposita 
scheda (Catena di Custodia) che accompagnerà i campioni nella spedizione. 

Modalità di analisi in laboratorio 

Per quanto concerne la caratterizzazione dello stato qualitativo dei campioni prelevati dalle carote dei 
sondaggi adibiti a piezometro, saranno analizzati i parametri elencati nella seguente tabella, secondo 
metodiche riconosciute a livello nazionale e/o internazionale: 

Tabella 53: Parametri chimici e metodi di analisi - sottosuolo 

Parametro Metodo di analisi 

IPA EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014 

alluminio, arsenico, cadmio, cobalto, cromo totale, 
ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, 
vanadio, zinco 

EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014 

cromo VI CNR IRSA 16 Q 64 Vol. 3 1985 

idrocarburi (C≤12), idrocarburi (C>12) - (C12-C40) 
EPA 5021A 2014/EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 
2003 

benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

alifatici clorurati cancerogeni EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

alifatici clorurati non cancerogeni EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

nitriti 
DM 13/09/1999 SO N° 185 GU N° 248 21/10/1999 
Met. IV.2 

nitrati 
DM 13/09/1999 SO N° 185 GU N° 248 21/10/1999 
Met. IV.2 

solfati 
DM 13/09/1999 SO N° 185 GU N° 248 21/10/1999 
Met. IV.2 

cloruri 
DM 13/09/1999 SO N° 185 GU N° 248 21/10/1999 
Met. IV.2 

fluoruri 
DM 13/09/1999 SO N° 185 GU N° 248 21/10/1999 
Met. IV.2 

 

Nel caso in cui il campionamento del suolo/sottosuolo sia eseguito in seguito ad eventuali fenomeni di 
contaminazione riscontrati durante il monitoraggio delle acque sotterranee, il set di parametri da analizzare 
potrà essere ridefinito in relazione alle specifiche condizioni di inquinamento accertate nell’ambito della 
caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

17.3.4 Restituzione dati 
La comunicazione dei dati di monitoraggio comprenderà l’elaborazione di report tecnici descrittivi delle 
attività svolte e dei risultati ottenuti, emanati coerentemente con la frequenza e la durata previste per il 
monitoraggio della componente in oggetto.I report comprenderanno: 

 le finalità delle attività di monitoraggio in relazione alla componente in esame; 

 i riferimenti alla campagna di monitoraggio oggetto del report (in relazione alla frequenza e alla durata 
previste dal PMA); 

 l’individuazione, su idonea base cartografica (ad esempio CTR e/o foto aerea in scala 1:10.000), 
dell’ambito di studio, delle opere di Progetto e delle stazioni di monitoraggio; 

 la scheda delle misure e dei rilievi in situ; 
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 i parametri monitorati; 

 le modalità di campionamento e la strumentazione utilizzata; 

 le metodiche di analisi; 

 i risultati delle analisi di laboratorio; 

 il confronto con i limiti di legge previsti per i parametri considerati; 

 l’individuazione degli eventuali superamenti dei limiti normativi su idonea base cartografica; 

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati. 

 una specifica scheda di sintesi, per ciascuna stazione di monitoraggio, riportante le seguenti 
informazioni: 

 codice identificativo della stazione di monitoraggio; 

 coordinate geografiche della stazione di monitoraggio (sistema UTM-WGS 84) e quota (in m s.l.m.); 

 indicazione del comune e della provincia entro i quali la stazione di monitoraggio ricade; 

 riferimento alla campagna di monitoraggio (in coerenza con il programma temporale previsto dal 
PMA); 

 indicazione dell’opera di Progetto cui la stazione di monitoraggio afferisce; 

 identificazione e descrizione degli eventuali recettori sensibili presenti nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 elenco dei parametri monitorati; 

 documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazione di monitoraggio; 

 documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 cartografia di inquadramento dell’area ove ricade la stazione di monitoraggio (almeno in scala 
1:10.000). 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 

17.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Il monitoraggio quinquennale della componente in oggetto, eseguito a soli fini conoscitivi, è previsto 
attraverso il monitoraggio delle emergenze idriche esterne ai territori dei comuni sede delle opere di Progetto 
ma comunque ricadenti all’interno dell’area della concessione. 

A tale scopo TEPIT ha svolto un’attività di censimento delle sorgenti presenti nei territori dei comuni di Anzi, 
Laurenzana, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa, Stigliano, Accettura, Armento, Missanello ed Aliano. 

Sono state quindi individuate le emergenze idriche censite come manifestazioni sorgentizie naturali sulla 
base delle informazioni acquisite presso gli uffici comunali di pertinenza e tali sorgenti sono state 
considerate quali punti di monitoraggio delle acque sotterranee per il monitoraggio quinquennale esteso a 
tutta la concessione. 
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Lo stato ambientale della componente ambiente idrico sotterraneo per il monitoraggio quinquennale esteso a 
tutta la concessione è descritto attraverso i seguenti indicatori ambientali, i quali costituiscono specifica 
attività di monitoraggio: 

 rilievo in situ di parametri chimico-fisici; 

 misure di portata delle sorgenti; 

 prelievo di campioni di acqua sotterranea e analisi di laboratorio per la caratterizzazione chimica e 
microbiologica. 

Nella tabella sottostante si riportano le attività da svolgere e le frequenze previste per il monitoraggio della 
componente ambiente idrico sotterraneo. Tali attività saranno condotte seguendo le modalità descritte al § 
17.3.3.1 e al § 17.3.3.2. 

Tabella 54: Monitoraggio ambiente idrico sotterraneo – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Rilievo in situ di parametri chimico-fisici 

Misure di portata delle sorgenti 

Prelievo di campioni di acqua sotterranea e analisi di laboratorio per la 
caratterizzazione chimica e microbiologica 

Trimestrale per 1 anno 
- ogni 5 anni - per tutta 
la fase di esercizio del 

Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente ambiente idrico sotterraneo sono rappresentate nella Tavola 
10 allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di 
appartenenza e le coordinate geografiche di ogni singola stazione. 
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Tabella 55: Stazioni del monitoraggio quinquennale – ambiente idrico sotterraneo 

Codice stazione Comune 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y 

AST_S33 Laurenzana 583832,88 4473803,89 

AST_S39 Armento 590893,18 4461795,56 

AST_S40 Cirigliano 596478,22 4477916,93 

AST_S41 Cirigliano 598704,50 4473631,24 

AST_S42 Cirigliano 597701,23 4477136,32 

AST_S43 Aliano 604605,85 4463669,75 

AST_S44 Pietrapertosa 594004,43 4479398,19 

AST_S46 Accettura 598695,55 4482534,84 

AST_S47 Accettura 600277,56 4482937,86 

AST_S49 Laurenzana 583126,39 4478680,85 

AST_S50 Laurenzana 582248,07 4474561,59 

AST_S51 Missanello 599999,39 4459903,36 

AST_S52 Stigliano 604826,09 4472796,15 

AST_S53 Stigliano 604024,91 4473066,03 

AST_S55 Anzi 578625,07 4485363,68 

AST_S56 Pietrapertosa 590860,60 4484135,20 

AST_S57 Pietrapertosa 589354,43 4482900,37 

AST_S58 Pietrapertosa 591797,81 4482736,32 

AST_S59 Castelmezzano 586168,30 4483871,29 

AST_S60 Castelmezzano 587950,20 4489516,94 

AST_S61 Laurenzana 582737,27 4479972,49 

AST_S62 Laurenzana 583125,26 4478325,50 

AST_S63 Armento 589761,77 4464757,21 

AST_S64 Cirigliano 599180,99 4472279,24 

AST_S65 Pietrapertosa 597598,35 4477976,21 

AST_S66 Pietrapertosa 592477,76 4481325,82 

AST_S67 Pietrapertosa 591622,88 4483065,96 

 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 17.3.4. 
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18.0 STATO ECOSISTEMI – MORFOLOGIE NATURALIFORMI 

18.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame (si 
evidenzia che gli impatti qui riportati sono i medesimi di quelli individuati per l’ambiente idrico superficiale; la 
componente idromorfologica e di funzionalità fluviale, infatti, concorre alla definizione dello stato quali-
quantitativo di un corpo idrico soggetto ad un potenziale impatto). 

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici   

(legata agli scarichi delle unità di trattamento delle 
acque di produzione e delle acque meteoriche e 
sanitarie del Centro Olio nei corpi idrici recettori) 

Alterazione stato 
quali-quantitativo dei 
corpi idrici recettori 

Morfologie 
naturaliformi 

 

Il monitoraggio delle morfologie naturaliformi comprende le seguenti differenti tematiche: 

 parametri idromorfologici; 

 Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), secondo le indicazioni previste dal Manuale APAT 2007 “Indice di 
Funzionalità Fluviale”. 

Il monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d’acqua ha lo scopo di verificare i principali aspetti 
idromorfologici e gli eventuali elementi artificiali presenti in corrispondenza delle sezioni d’alveo individuate 
per il monitoraggio dell’ambiente idrico superficiale e di confrontarli con la situazione di “bianco” riscontrata 
precedentemente all’avvio del Centro Olio. 

Il monitoraggio dell’IFF ha l’obiettivo di verificare il livello della funzionalità fluviale dei corpi idrici superficiali 
individuati per il monitoraggio dell’ambiente idrico superficiale durante la fase di esercizio del Progetto e di 
confrontarlo rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività 
dell’impianto. 

18.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente morfologie naturaliformi è rappresentato dall’area già individuata per 
l’ambiente idrico superficiale come potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del Progetto. 

L’ambito di studio delle morfologie naturaliformi comprende pertanto i medesimi corsi d’acqua individuati per 
la componente ambiente idrico superficiale, potenzialmente soggetti ad impatto: 

 il torrente Sauro e il Fosso Cupo, dove sono previsti gli scarichi legati all’esercizio del Centro Olio; 

 il torrente Borrenza, la fiumara di Gorgoglione, la fiumarella di Corleto e la fiumarella di Pietrapertosa, 
potenzialmente oggetto di impatto in relazione alla loro posizione di valle idrologica rispetto alle opere di 
Progetto all’interno del bacino del Sauro; 
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 il fiume Agri, a monte e a valle della confluenza del torrente Sauro, secondo quanto indicato 
dall’ARPAB nel corso di specifici incontri e sopralluoghi finalizzati alla definizione del monitoraggio di 
bianco36. 

L’ambito di studio, riportato in Tavola 11, è rappresentato pertanto dalla porzione di bacino idrografico del 
Sauro, in sinistra idrografica del torrente, entro la quale sono comprese le opere di progetto e, in aggiunta, i 
tratti di alveo del fiume Agri immediatamente a monte e a valle della confluenza del torrente Sauro. 

18.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
18.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio delle morfologie naturaliformi sono state individuate all’interno 
dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sull’ambiente idrico superficiale e in relazione 
all’ubicazione dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sull’ambiente idrico superficiale, la 
quale ha guidato la scelta dei punti di monitoraggio individuati anche per la componente in esame, si 
rimanda allo specifico capitolo relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio 
del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 

In particolare, nella scelta delle stazioni di monitoraggio si è tenuto conto dei seguenti aspetti. 

 I tratti di corsi d’acqua potenzialmente interferiti in modo diretto dalle attività del Centro Olio, come il 
torrente Sauro e il Fosso Cupo, corpi idrici recettori degli scarichi del Centro Olio (stazioni ASP01-
02_NAT e stazione ASP06_NAT, monte e valle dello scarico nel Sauro, e stazioni ASP03_NAT e ASP 
04_NAT, monte e valle dello scarico nel Fosso Cupo, già oggetto di monitoraggio di bianco). 

 Ulteriori tratti del torrente Sauro e tratti di corsi d’acqua minori (torrente Borrenza, fiumara di 
Gorgoglione, fiumarella di Corleto e fiumarella di Pietrapertosa) afferenti a porzioni di bacino del Sauro 
non oggetto di scarichi idrici diretti ma potenzialmente interferiti in maniera indiretta in quanto 
posizionati a valle delle opere di progetto, valutate cautelativamente come possibili fonti di impatto 
(ASP05-09_NAT, ASP12-15_NAT, ASP20_NAT, ASP22_NAT, ASP24-25_NAT, già oggetto di 
monitoraggio di bianco). Nella localizzazione di tali stazioni di monitoraggio sono state inoltre tenute in 
considerazione le condizioni di accessibilità ai corpi idrici. 

 I tratti del fiume Agri immediatamente a monte e a valle della confluenza del torrente Sauro, come 
richiesto dall’ARPAB (ASP10-11_NAT, già oggetto di monitoraggio di bianco). 

Le stazioni sono pertanto da considerare rappresentative per la verifica dello stato delle morfologie 
naturaliformi dei corsi d’acqua potenzialmente interferiti e già individuati per il monitoraggio della 
componente ambiente idrico superficiale. Il monitoraggio della componente idromorfologica, infatti, insieme a 
quello della fauna ittica, completa la valutazione dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali 
secondo le disposizioni della normativa di settore vigente (il già richiamato DM 260/2010). 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio delle morfologie 
naturaliformi; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 11 e relative Tavole in scala di maggiore dettaglio. 

Le coordinate geografiche riportate nella tabella per ciascuna stazione sono da ritenersi indicative; eventuali 
limitati spostamenti potranno verificarsi in relazione ad aspetti logistici e di accessibilità dei siti proposti (in tal 
caso ne verrà data comunicazione alle Autorità competenti). 

Tabella 56: Stazioni di monitoraggio del PMA – Morfologie naturaliformi 

Codice stazione Comune Ubicazione stazione 
Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 
X Y 

                                                      
36 ARPAB, ottobre 2014 - Prot. n. 9514 del 20/10/2014 
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Codice stazione Comune Ubicazione stazione 
Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 
X Y 

ASP01_NAT Guardia Perticara Torrente Sauro 590402 4467888 
ASP02_NAT Guardia Perticara Torrente Sauro 591020 4467388 
ASP03_NAT Corleto Perticara Fosso Cupo 591385 4474580 
ASP04_NAT Corleto Perticara Fosso Cupo 591393 4473256 
ASP05_NAT Guardia Perticara Torrente Borrenza 592393 4467022 
ASP06_NAT Guardia Perticara Torrente Sauro 591514 4467107 
ASP07_NAT Guardia Perticara Torrente Sauro 592449 4466577 
ASP08_NAT Guardia Perticara Torrente Sauro 596602 4465635 
ASP09_NAT Stigliano Torrente Sauro 607034 4466704 
ASP10_NAT Sant’Arcangelo Fiume Agri 614219 4462487 
ASP11_NAT Sant’Arcangelo Fiume Agri 614940 4462844 
ASP12_NAT Gorgoglione Fiumara di Gorgoglione 597568 4474849 
ASP13_NAT Corleto Perticara Fiumarella di Corleto 588720 4475029 
ASP14_NAT Corleto Perticara Fiumarella di Corleto 589489 4473102 
ASP15_NAT Corleto Perticara Fiumarella di Corleto 589436 4469547 
ASP20_NAT Pietrapertosa Fiumarella di Pietrapertosa 593528,71 4476888,78 
ASP22_NAT Cirigliano Fiumara di Gorgoglione 599945,02 4471186,18 
ASP24_NAT Missanello Torrente Sauro 598645,91 4465957,22 
ASP25_NAT Aliano Fiumara di Gorgoglione 603725,01 4465945,09 

18.3.2 Attività previste 
Le attività di monitoraggio previste sono costituite dalla caratterizzazione dello stato della componente in 
oggetto mediante rilievi in situ (secondo le modalità specificate al successivo paragrafo). 

Nella seguente tabella si riportano, rispetto all’intera durata della fase di esercizio del Centro Olio, le attività 
previste e le relative frequenze. 

 
Tabella 57: Attività di monitoraggio previste – morfologie naturaliformi 

Descrizione attività Frequenza e durata  

Caratterizzazione idromorfologica dei corsi 
d’acqua 

Ogni 5 anni per tutto il periodo di esercizio del Centro 
Olio 

Valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale 
Annuale per i primi 2 anni di esercizio del Centro Olio 

Ogni 5 anni a partire dal 3° anno di esercizio del Centro 
Olio e per tutto il restante periodo 

18.3.3 Modalità di campionamento e analisi 

18.3.3.1 Parametri idromorfologici 
Nel seguito vengono fornite le indicazioni minime da seguire nella valutazione dello stato morfologico dei 
corsi d’acqua oggetto di monitoraggio. 

In particolare, vengono indicati i principali aspetti idromorfologici e gli eventuali elementi artificiali da 
monitorare in corrispondenza delle sezioni d’alveo da monitorare. 

Tabella 58: Elementi del monitoraggio idromorfologico 

Categorie morfologiche Aspetti idromorfologici Elementi artificiali 

Continuità (longitudinale e 
laterale) 

 Portate formative 

 Estensione laterale e 
continuità longitudinale di 

 Nuove opere trasversali 
(dighe, briglie, traverse) che 
interrompono la continuità 
del trasporto al fondo o opere 
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Categorie morfologiche Aspetti idromorfologici Elementi artificiali 

piana inondabile  

 Lunghezza sponde in 
arretramento e tassi di 
arretramento 

(scolmatori, casse) che 
modificano le portate di picco 
nel tratto a monte 
(ubicazione, dimensioni) 

 Nuovi argini (ubicazione, 
lunghezza e distanza dalle 
sponde) 

 Nuove difese di sponda 
(ubicazione e lunghezza) 

 Riduzioni di spazio nella 
fascia potenzialmente 
erodibile a seguito di 
variazioni di uso del suolo 
e/o realizzazione di nuovi 
insediamenti o infrastrutture 

Configurazione morfologica  Indici di sinuosità, di 
intrecciamento e di 
anastomizzazione 

 Morfometria di barre ed isole 

 Configurazione morfologica 
complessiva 

 Pendenza del fondo 

Nuove opere o interventi che 
possono aver modificato l’assetto 
planimetrico (pennelli, difese di 
sponda, tagli di meandro o altre 
variazioni di tracciato) (ubicazione, 
lunghezza tratto interessato) o 
altimetrico (briglie, dighe, traverse, 
rampe in massi) (ubicazione) 

Configurazione sezione  Larghezza alveo 

 Profondità alveo 

 Rapporto 
larghezza/profondità 

 Variazione di quota del fondo 

Nuove opere longitudinali e 
trasversali che possono 
modificare la larghezza e/o 
profondità (si vedano casi 
precedenti) o nuovi interventi 
(escavazioni) 

Struttura e substrato alveo  Granulometria del letto 

 Corazzamento e clogging 

 Abbondanza materiale 
legnoso di grandi dimensioni 

Nuove opere con effetti su 
struttura e substrato del fondo 
(soglie o altre modificazioni di 
substrato) o interventi 
(escavazioni e/o rimodellamento, 
rimozione legname) 

Vegetazione nella fascia 
perifluviale 

Caratteristiche della vegetazione 
(ampiezza ed estensione lineare 
delle formazioni funzionali presenti 
nella fascia perifluviale) 

Alterazione delle caratteristiche 
della vegetazione presente nella 
fascia perifluviale (riduzione 
dell’ampiezza e dell’estensione 
lineare delle formazioni riparie e 
delle formazioni funzionali) 
derivanti da estensione dei coltivi, 
taglio della vegetazione, 
alterazione del regime idrologico 
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Per le valutazioni inerenti allo stato morfologico dei corsi d’acqua, in particolare per la definizione dell’Indice 
di Alterazione del Regime Idrologico (IARI) e dell’Indice di Qualità Morfologica (IQM), i quali concorrono alla 
definizione dello stato qualitativo dei corpi idrici secondo la normativa di settore già richiamata (DM 
260/2010), si farà riferimento alle indicazioni fornite negli specifici documenti/linee guida di ISPRA37. 

A supporto della sopra citata valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d’acqua, si farà 
inoltre riferimento alle indicazioni di cui al seguenti documenti: 

 sistema di rilevamento e classificazione delle unità morfologiche dei corsi d’acqua38; 

 manuale tecnico-operativo per la modellazione e la valutazione dell’integrità dell’habitat fluviale39. 

18.3.3.2 Valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale 
L'Indice di Funzionalità Fluviale40 (IFF) consente il rilievo dello stato complessivo dell'ambiente fluviale e la 
valutazione della sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e dell'integrazione di un'importante 
serie di fattori biotici ed abiotici presenti nell'ecosistema acquatico e in quello terrestre ad esso collegato. 

La capacità dei corsi d’acqua di garantire l'autodepurazione delle acque è strettamente connessa alla 
conservazione della naturalità del corso d’acqua medesimo. Questa caratteristica è permessa dall'integrità 
della vegetazione riparia e dallo stato di salute non solo delle acque che scorrono, ma delle rive nel loro 
insieme. 

Modalità di applicazione del metodo 

La metodica prevede la compilazione della schede "in campo", cioè percorrendo le rive del corso d’acqua e 
cambiando scheda quando varia una delle caratteristiche osservate. 

Attraverso la descrizione di parametri morfologici, strutturali e biotici dell’ecosistema, interpretati alla luce dei 
principi dell’ecologia fluviale, vengono rilevati la funzione ad essi associata, nonché l’eventuale grado di 
allontanamento dalla condizione di massima funzionalità. 

Le rive sono il tratto di unione tra l'area circostante ed il corso d'acqua ed esplicano molteplici funzioni come 
quella di filtro meccanico nel trattenere i vari sedimenti e di filtro biologico delle sostanze nutrienti come 
l'azoto e il fosforo che favoriscono i fenomeni di eutrofizzazione. 

Le fasce riparie, chiamate anche ecotoni fluviali, influenzano la temperatura delle acque e quindi la 
solubilità dell'ossigeno, favorendo in questo modo i processi aerobi e non quelli putrefattivi, inoltre mitigano 
le escursioni termiche e favoriscono l'organizzazione di innumerevoli nicchie ecologiche. 

Il contributo della vegetazione delle rive è di notevole importanza; foglie e frammenti vegetali aumentano la 
disponibilità di cibo per gli organismi acquatici fornisce cibo e ambienti molteplici anche per vari invertebrati, 
anfibi, rettili uccelli e mammiferi. 

Le informazioni principali che devono essere osservate ed annotate per entrambe le rive sono: 

 la vegetazione delle fasce ripariali (tipologia, ampiezza, continuità); 

 le condizioni idriche dell’alveo; 

                                                      
37 ISPRA 2011, Implementazione della Direttiva 2000/60/CE. Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici. Versione 1.1. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, Roma 

Rinaldi M., Surian N., Comiti F., Bussettini M. (2016): IDRAIM – Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua – Versione aggiornata 2016 – ISPRA 
– Manuali e Linee Guida 131/2016. Roma, gennaio 2016 
38 Rinaldi M., Belletti B., Comiti F., Nardi L., Mao L., Bussettini M. (2016): Sistema di rilevamento e classificazione delle Unità Morfologiche dei corsi d’acqua (SUM). Versione 
aggiornata 2016. ISPRA – Manuali e Linee Guida 132/2016. Roma, gennaio 2016 
39 Vezza P., Zanin A., Parasiewicz P. (2017): Manuale tecnico operativo per la modellazione e la valutazione dell’integrità dell’habitat fluviale. ISPRA – Manuali e Linee Guida 
154/2017. Roma, Maggio 2017  
40 APAT, 2007. Indice di Funzionalità Fluviale 
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 la conformazione delle rive e morfologia dell’alveo; 

 le strutture di ritenzione in alveo; 

 l’erosione; 

 la componente vegetale in alveo (macrofite); 

 il detrito (stato di decomposizione della sostanza organica); 

 la comunità macrobentonica. 

L’Indice di Funzionalità Fluviale è strutturato per essere applicato in qualunque ambiente d’acqua corrente, 
sia di montagna sia di pianura, dai fiumi ai fossi e canali. 

Il periodo di rilevamento più idoneo per un’applicazione corretta è quello compreso fra il regime idrologico di 
morbida e di magra e comunque in un periodo di attività vegetativa. 

Tale condizione può produrre scansioni temporali diverse di applicazione nelle varie condizioni di regime 
idrologico che sono presenti nelle diverse regioni del territorio italiano (montano-alpina, montano-
appenninica, mediterraneo-costiera, arida del mezzogiorno). 

Nel caso di corsi d’acqua che presentano una secca stagionale (fiumare), il rilievo va effettuato in un periodo 
di presenza di acqua e di completa colonizzazione dell’alveo da parte delle comunità acquatiche. 

La scheda IFF si compone di una parte iniziale relativa alle informazioni ambientali di corredo e di 14 
domande che riguardano le principali caratteristiche ecologiche di un corso d’acqua; per ogni domanda è 
possibile esprimere una sola delle quattro risposte predefinite. 

Alle risposte sono assegnati pesi numerici raggruppati in 4 classi (con peso minimo 1 e massimo 30) che 
esprimono le differenze funzionali tra le singole risposte. 

L’attribuzione dei pesi numerici alle singole risposte non ha giustificazioni matematiche, ma deriva da 
valutazioni sull’insieme dei processi funzionali influenzati dalle caratteristiche oggetto di ciascuna risposta. 

Il valore di IFF, ottenuto sommando i punteggi parziali relativi ad ogni domanda, può assumere un valore 
minimo di 14 e uno massimo di 300. I punteggi totali emersi per ciascun tratto di corso d’acqua valutato 
vengono trasformati in un Indice di Funzionalità Fluviale e quindi in una classe di funzionalità fluviale tramite 
una apposita tabella di conversione. 

18.3.4 Restituzione dati 
La comunicazione dei dati di monitoraggio comprenderà l’elaborazione di report tecnici descrittivi delle 
attività svolte e dei risultati ottenuti, emanati coerentemente con la frequenza e la durata previste per il 
monitoraggio della componente in oggetto. 

Tenuto conto delle due attività previste per la verifica dello stato della componente, i report saranno 
strutturati in due sezioni inerenti alle specifiche attività di monitoraggio eseguite nel periodo di riferimento, 
come di seguito specificato. 

Parametri idromorfologici 

La comunicazione dei dati del monitoraggio eseguito comprenderà: 

 le finalità delle attività di monitoraggio in relazione alla componente in esame; 

 i riferimenti alla campagna di monitoraggio oggetto del report (in relazione alla frequenza e alla durata 
previste dal PMA); 

 l’individuazione, su idonea base cartografica (ad esempio CTR e/o foto aerea in scala 1:10.000), 
dell’ambito di studio, delle opere di Progetto e delle stazioni di monitoraggio; 
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 i parametri idromorfologici monitorati; 

 le principali caratteristiche idromorfologiche della stazione di monitoraggio; 

 le specifiche tecniche della strumentazione utilizzata; 

 l’interpretazione e l’elaborazione dei dati raccolti; 

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati. 

 una specifica scheda di sintesi, per ciascuna stazione di monitoraggio, riportante le seguenti 
informazioni: 

 codice identificativo della stazione di monitoraggio; 

 coordinate geografiche della stazione di monitoraggio (sistema UTM-WGS 84) e quota (in m s.l.m.); 

 indicazione del corpo idrico oggetto del monitoraggio e del bacino idrografico di appartenenza; 

 indicazione del comune e della provincia entro i quali la stazione di monitoraggio ricade; 

 riferimento alla campagna di monitoraggio (in coerenza con il programma temporale previsto dal 
PMA); 

 indicazione dell’opera di Progetto cui la stazione di monitoraggio afferisce; 

 identificazione e descrizione degli eventuali elementi artificiali presenti per un congruo tratto d’alveo 
a monte e a valle della stazione di monitoraggio; 

 elenco dei parametri monitorati; 

 documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazione di monitoraggio; 

 documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 cartografia di inquadramento dell’area ove ricade la stazione di monitoraggio (almeno in scala 
1:10.000). 

Valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (Metodo APAT, 2007) 

La comunicazione dei risultati ottenuti sarà costituita dalla scheda di campo che dovrà contenere le seguenti 
informazioni: 

 nome del corso d’acqua; 

 nome del bacino nel quale ricade il corso d’acqua; 

 località;  

 nome degli operatori; 

 nome stazione di monitoraggio e coordinate; 

 data del rilievo di campo; 

 larghezza dell’alveo di morbida e lunghezza del tratto omogeneo in esame; 
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 attribuzione dei punteggi alle 14 domande necessarie alla definizione della funzionalità fluviale del tratto 
esaminato e inerenti: 

 le condizioni vegetazionali delle rive e del territorio circostante al corso d’acqua; 

 l’ampiezza relativa dell’alveo bagnato e alla struttura fisica e morfologica delle rive; 

 la struttura dell’alveo, con l’individuazione delle tipologie che favoriscono la diversità ambientale e la 
capacità di autodepurazione di un corso d’acqua; 

 le caratteristiche biologiche, attraverso l’analisi strutturale delle comunità macrobentonica e 
macrofitica e della conformazione del detrito. 

 attribuzione del punteggio complessivo, valore dell’IFF e classe di funzionalità fluviale. 

Alla scheda di campo dovrà essere allegata la relativa documentazione fotografica. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 

18.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la 
concessione 

Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione è 
descritto attraverso i seguenti indicatori ambientali, i quali costituiscono specifica attività di monitoraggio: 

 parametri idromorfologici; 

 Indice di Funzionalità Fluviale. 

Nella tabella sottostante si riportano le attività da svolgere e le frequenze previste per il monitoraggio della 
componente. Tali attività saranno condotte seguendo le modalità descritte al § 18.3.3. 

 
Tabella 59: Monitoraggio morfologie naturaliformi – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

parametri idromorfologici 
Annuale - ogni 5 anni - per tutta la 
fase di esercizio del Centro Olio 

rilevamento in situ delle caratteristiche dell’ecosistema fluviale e 
definizione IFF 

Annuale - ogni 5 anni - per tutta la 
fase di esercizio del Centro Olio 

Le stazioni di monitoraggio della componente morfologie naturaliformi sono rappresentate nella Tavola 11 
allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza, 
l’ubicazione e le coordinate geografiche di ogni singola stazione. 

 
Tabella 60: Stazioni del monitoraggio quinquennale – morfologie naturaliformi 

Codice stazione Comune Ubicazione stazione 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y 

ASP16_NAT Anzi Torrente Camastra 582412,08 4485480,04 
ASP17_NAT Castelmezzano Torrente Capperino 588751,11 4486171,90 

ASP18_NAT Laurenzana Torrente Serrapotamo 581641,92 4478888,99 

ASP19_NAT Accettura Torrente Salandrella 597269,91 4482869,91 

ASP21_NAT Laurenzana Torrente Cerreto 581270,07 4473362,00 

ASP23_NAT Armento Torrente Favaleto 588762,20 4467556,60 
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Nota: le coordinate indicate in tabella potrebbero subire variazioni in relazione ad eventuali spostamenti per 
agevolare l’accessibilità ai siti di monitoraggio 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 18.3.4. 

 

19.0 STATO ECOSISTEMI – VEGETAZIONE CON STUDIO 
FITOSOCIOLOGICO 

19.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissioni di inquinanti in atmosfera 

(legata ad emissioni convogliate, diffuse e fuggive degli 
impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro Olio, 

emissioni da torcia ed emissioni diffuse e fuggitive degli 
impianti del deposito GPL) 

Alterazioni condizioni di 
salute della vegetazione 

per inquinamento 
atmosferico 

Vegetazione 

Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e alla successiva 
deposizione al suolo di contaminanti contenuti negli effluenti 

gassosi delle sorgenti emissive del Centro Olio) 

 

Il monitoraggio della vegetazione ha l’obiettivo di verificare lo stato qualitativo della vegetazione rispetto alla 
situazione di “bianco” riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività del Progetto e di valutare lo stato di 
conservazione e l’eventuale presenza di minacce per la tutela delle specie e degli habitat identificati. 

19.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente vegetazione con studio fitosociologico è rappresentato dell’area 
individuata come potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del Progetto.  

In tal senso, l’ambito di studio della componente comprende gli habitat naturali e seminaturali presenti 
all’interno di tale area. L’ambito di studio, riportato in Tavola 12, è rappresentato da un area di circa 5 km di 
raggio dal Centro Olio, come previsto al punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del 
Rapporto istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio 
Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA. Tale area è stata estesa di circa 2 km a sud in modo da 
comprendere il anche deposito GPL.    

19.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
19.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della componente vegetazione con studio fitosociologico 
sono state individuate all’interno dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sulla 
componente e in relazione all’ubicazione dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 
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Le stazioni di monitoraggio sono state selezionate in base ai risultati dell’estensione del monitoraggio di 
bianco (Lettera di trasmissione di TEPIt Prot. 000206/18 del 2/2/18 “Estensione del monitoraggio ambientale 
di baseline (Punto zero) - Report definitivi”).  

Tutte le stazioni investigate durante il monitoraggio di bianco e la sua estensione sono state analizzate e 
suddivise in “stazioni di monitoraggio primarie” e “stazioni di monitoraggio secondarie”. Le “stazioni di 
monitoraggio primarie” sono quelle considerate significative al fine del monitoraggio in fase di esercizio e 
sono state definite in funzione delle seguenti considerazioni: 

 presenza di habitat prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE,  

 presenza di specie inserite nelle Liste Rosse Nazionali, 

 presenza di eventuali aree ad elevata sensibilità (siti della Rete Natura 2000, zone umide, aree di 
riproduzione, ecc.); 

 presenza di aree ad alto potenziale per la distribuzione delle specie di maggior interesse naturalistico; 

 presenza di elementi di permeabilità biologica della rete ecologica; 

 equidistribuzione in relazione all’area di studio totale; 

 buona rappresentatività di copertura delle diverse tipologie di habitat presenti; 

 distanza da infrastrutture antropiche di possibile disturbo; 

 vicinanza ad altri punti di monitoraggio per facilitare sinergie fra i  diversi strati informativi. 

Le “stazioni di monitoraggio secondarie” sono state considerate come non signifiactive ai fini del 
monitoraggio infase di esercizio in quanto ridondanti e situate in habitat non rapresentativi o di scarso valore 
naturalistico. 

Il monitoraggio ambientale in fase di esercizio verrà eseguito sulle “stazioni di monitoraggio primarie”, 
tuttavia il monitoraggio potrà esteso alle stazioni secondarie in caso venissero riscontrati risultati anomali 
durante il monitorggio delle stazioni primarie o in caso ciò sia richiesto da ARPAB. 

Viene evidenziato come, facendo seguito alle richieste di cui alla nota ARPAB prot. 0002903 del 21 febbraio 
2018, sono state aggiunte cinque stazioni di monitoraggio primarie (VHA51, VHA52, VHA53, VHA54, 
VHA55) nel vallone del torrente Borrenza e del Fosso Cupo. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni di monitoraggio principali e secondarie presso cui 
effettuare il monitoraggio della componente vegetazione con studio fitosociologico; tali stazioni sono riportate 
anche in Tavola 12. 

 
Tabella 61: Stazioni di monitoraggio del PMA – Vegetazione con studio fitosociologico 

Codice stazione Comune 
Stazioni 
Primarie 

Stazioni 
Secondarie 

Coordinate stazione 
(UTM WGS84) 

X Y 
AVN_FIT_05 Corleto Perticara X  589465 4471523 
AVN_FIT_24 Gorgoglione  X 596288 4474333 
AVN_FIT_25 Corleto Perticara X  592558 4475419 
AVN_FIT_26 Corleto Perticara X  592553 4475397 
AVN_FIT_27 Corleto Perticara X  592488 4475411 
AVN_FIT_28 Corleto Perticara X  592758 4475381 
AVN_FIT_46 Corleto Perticara X  586804 4470912 
AVN_FIT_47 Guardia Perticara X  594607 4471253 
AVN_FIT_48 Guardia Perticara X  593853 4470512 
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Codice stazione Comune 
Stazioni 
Primarie 

Stazioni 
Secondarie 

Coordinate stazione 
(UTM WGS84) 

X Y 
AVN_HAB_03 Corleto Perticara  X 589481 4471672 
AVN_HAB_04 Corleto Perticara X  589308 4472212 
AVN_HAB_05 Guardia Perticara  X 590112 4467959 
AVN_HAB_26 Gorgoglione X  595550 4474503 
AVN_HAB_27 Gorgoglione X  595487 4474981 
AVN_HAB_28 Gorgoglione  X 597028 4472372 
AVN_HAB_29 Gorgoglione X  596409 4472353 
AVN_HAB_44 Corleto Perticara  X 586605 4472340 
AVN_HAB_46 Corleto Perticara X  586865 4475217 
AVN_HAB_47 Guardia Perticara X  590188 4467995 
AVN_HAB_54 Guardia Perticara X  590228 4467855 

VHA01 Guardia Perticara  X 590570 4467717 
VHA02 Corleto Perticara X  589233 4473414 
VHA03 Gorgoglione X  594359 4473571 
VHA06 Corleto Perticara  X 592082 4475087 
VHA07 Corleto Perticara  X 592077 4473345 
VHA08 Corleto Perticara X  589886 4473895 
VHA09 Corleto Perticara X  591932 4475170 
VHA10 Corleto Perticara X  590458 4476503 
VHA11 Corleto Perticara  X 592140 4473382 
VHA12 Corleto Perticara  X 591491 4473659 
VHA13 Corleto Perticara  X 591000 4470772 
VHA14 Guardia Perticara  X 590752 4468090 
VHA15 Guardia Perticara X  590509 4467656 
VHA16 Guardia Perticara X  591568 4468068 
VHA17 Guardia Perticara  X 590739 4470289 
VHA18 Corleto Perticara  X 590478 4470780 
VHA19 Corleto Perticara X  590868 4471742 
VHA20 Corleto Perticara X  591145 4472069 
VHA21 Corleto Perticara X  592112 4473292 
VHA22 Corleto Perticara  X 592001 4473299 
VHA23 Corleto Perticara  X 589201 4473384 
VHA24 Corleto Perticara X  593892 4473504 
VHA25 Corleto Perticara  X 589909 4473718 
VHA28 Corleto Perticara X  589667 4474210 
VHA29 Corleto Perticara X  591565 4474894 
VHA30 Corleto Perticara  X 590163 4475197 
VHA31 Corleto Perticara  X 590846 4475232 
VHA32 Corleto Perticara X  590369 4475029 
VHA33 Guardia Perticara X  591523 4467301 
VHA34 Corleto Perticara  X 591041 4472711 
VHA35 Corleto Perticara  X 591283 4472761 
VHA36 Guardia Perticara X  591222 4469184 
VHA37 Corleto Perticara X  590557 4470718 
VHA38 Corleto Perticara  X 591217 4471792 
VHA39 Corleto Perticara X  591698 4471795 
VHA40 Corleto Perticara X  591554 4472659 
VHA41 Corleto Perticara X  592204 4473251 
VHA42 Corleto Perticara X  591708 4473491 
VHA43 Corleto Perticara  X 591434 4473626 
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Codice stazione Comune 
Stazioni 
Primarie 

Stazioni 
Secondarie 

Coordinate stazione 
(UTM WGS84) 

X Y 
VHA45 Corleto Perticara X  590419 4476645 
VHA46 Guardia Perticara X  590782 4468306 
VHA47 Corleto Perticara X  589721 4473522 
VHA48 Corleto Perticara X  590728 4474829 
VHA49 Corleto Perticara  X 590486 4476810 
VHA50 Corleto Perticara  X 590297 4476798 
VHA51 Corleto Perticara X  592260 4471924 
VHA52 Guardia Perticara X  592375 4471231 
VHA53 Guardia Perticara X  592410 4470269 
VHA54 Guardia Perticara X  592503 4469533 
VHA55 Corleto Perticara X  592196 4472381 

 

19.3.2 Attività previste 
Le attività di monitoraggio previste sono costituite dalla caratterizzazione dello stato della componente in 
oggetto mediante rilievi in situ (secondo le modalità specificate al successivo paragrafo). 

Come previsto dal suddetto punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA, il monitoraggio sarà da effettuare presso le stazioni ubicate nell’area 
circostante il Centro Olio per un raggio di 5 km per il primo quinquennio di esercizio.  

Nella successiva tabella si riportano le attività di monitoraggio previste e la durata rispetto alla fase di 
esercizio prevista del Progetto.  

Tabella 62: Attività di monitoraggio previste – Vegetazione con studio fitosociologico 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Vegetazione con studio fitosociologico 
Due campagne all’anno (primavera ed estate) per 

i primi 5 anni di esercizio del Progetto 
 

19.3.3 Modalità di campionamento e analisi 
Il monitoraggio della vegetazione con studio fitosociologico si articolerà su basi qualitative (variazione nella 
composizione specifica) e quantitative (variazioni nell’estensione delle formazioni) con particolare riguardo 
per le emergenze fitosociologiche e floristiche individuate all’interno dell’area di studio (habitat prioritari ai 
sensi della Direttiva 92/43/CEE, specie inserite nelle Liste Rosse Nazionali).  

Le indagini saranno condotte durante la stagione vegetativa e nel periodo più opportuno per il 
riconoscimento delle emergenze floristiche individuate durante la fase di desktop. Poiché alcune specie sono 
caratterizzate da una fioritura primaverile, mentre altre presentano una fioritura tardo-estiva, si eseguiranno 
due monitoraggi in periodi diversi, a seconda della fenologia delle specie potenzialmente presenti. Il 
rilevamento di campo sarà essere effettuato da botanici esperti nel riconoscimento della flora vascolare 
locale. 

Il rilevamento di campo sarà finalizzato al monitoraggio delle emergenze floristiche e fitosociologiche 
individuate durante il monitoraggio ambientale di bianco. Durante il rilevamento, per ciascuna stazione di 
indagine, saranno rilevati i seguenti parametri:  

 data, ora;  

 nome dei rilevatori;  
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 coordinate GPS del punto di rilevamento;  

 materiale fotografico rappresentativo;  

 tipologia di habitat secondo Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e secondo le categorie Corine Land 
Cover;  

 definizione dei confini dell’area omogenea;  

 specie vegetali dominanti e caratteristiche e classe di copertura;  

 eventuale presenza di emergenze floristiche e fitosociologiche e classe di copertura; 

 eventuale presenza di fitopatie o segni de stress della vegetazione o delle singole specie (es. clorosi, 
seccumi fuori stagione, parassitosi) e loro estensione   

 morfologia e pedologia dell’area. 

Per le emergenze floristiche e fitosociologiche, saranno inoltre raccolti i seguenti dati:  

 emergenze floristiche:  

 coordinate GPS del punto centrale della popolazione (se diverso dal punto di rilevamento);  

 area occupata dalla popolazione;  

 numero di individui;  

 micro-habitat (e.g. avvallamento, roccia);  

 fenologia (presenza di fiori, frutti, semi, e su quanti individui in percentuale);  

 emergenze fitosociologiche:  

 coordinate GPS del punto centrale della popolazione (se diverso dal punto di rilevamento);  

 area occupata dall’emergenza fitosociologica.  

Inoltre, come indicato dalle Linee Guida Ministeriali (ISPRA, 2015), per gli habitat di particolare rilevanza 
sarà valutato il grado di integrità della flora e della vegetazione caratterizzante lo stesso. Tale valutazione 
avverrà mediante rilevamento delle specie ruderali, esotice e sinantropiche e della loro copertura (Haber, 
1997). Qualora fossero identificati prati e pascoli di interesse comunitario, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, 
sarà anche registrato il grado di copertura, eventuale stratificazione e altezza media delle specie chiave 
(Brokaw e Lent, 1999; Kuuluvainen et al., 1996; Kuuluvainen e Rouvinen, 2000).  

Inoltre sarà effettuato un calcolo di opportuni indicatori di qualità ambientale sulla base dei parametri raccolti 
periodicamente durante i rilevamenti di campo. Di seguito sono individuati gli indicatori che saranno 
elaborati. Tali indicatori saranno calcolati per ognuna delle emergenze floristiche e fitosociologiche 
individuate. Gli indicatori di qualità ambientale per le emergenze floristiche e fitosociologiche41 saranno i 
seguenti:  

 emergenze floristiche:  

 estensione dell’area occupata;  

                                                      

41 www.retecologicabasilicata.it/ 
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 numero di individui;  

 densità delle popolazioni;  

 percentuale di individui con frutti/fiori;  

 frequenza e diffusione delle specie ruderali, esotiche e sinantropiche;  

 rapporto tra specie alloctone e specie autoctone.  

 emergenze fitosociologiche:  

 estensione dell’area occupata;  

 dinamismo della vegetazione (cambiamento in specie/classi di copertura);  

 frequenza e diffusione delle specie ruderali, esotiche e sinantropiche;  

 rapporto tra specie alloctone e specie autoctone.  

19.3.4 Restituzione dati 
I risultati del monitoraggio della vegetazione con studio fitosociologico dovranno essere riportati in rapporti 
semestrali comprendenti:  

 una check-list delle emergenze floristiche monitorate;  

 le carte di distribuzione delle emergenze floristiche monitorate;  

 la descrizione delle eventuali variazioni qualitative e quantitative dei popolamenti e delle condizioni di 
crescita delle emergenze floristiche monitorate;  

 l’allegato fotografico degli studi di campo;  

 i risultati dei calcoli degli indici di qualità ambientale.  

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I) 

19.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione è 
descritto attraverso i seguenti indicatori ambientali, i quali costituiscono specifica attività di monitoraggio: 

 rilevamento della vegetazione e degli habitat; 

 campionamento floristico e fitosociologico; 

 analisi e valutazione dello stato attuale delle colture; 

 caratterizzazione della qualità e della funzionalità della rete ecologica. 

Nella tabella sottostante si riportano le attività da svolgere e le frequenze previste per il monitoraggio della 
componente. Tali attività saranno condotte seguendo le modalità descritte al § 19.3.3. 

 
Tabella 63: Monitoraggio della vegetazione con studio fitosociologico –  Attività da svolgere e 

frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 
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Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Rilevamento della vegetazione e degli habitat (AVN_HAB) 
Due volte l’anno (primavera-estate) per 1 
anno - ogni 5 anni - per tutta la fase di 
esercizio del Progetto 

Campionamento floristico e fitosociologico (AVN_FIT) 
Due volte l’anno (primavera-estate) per 1 
anno - ogni 5 anni - per tutta la fase di 
esercizio del Progetto 

Analisi e valutazione dello stato attuale delle colture 
(AVC_QCO) 

Due volte l’anno (primavera-estate) per 1 
anno - ogni 5 anni - per tutta la fase di 
esercizio del Progetto 

Caratterizzazione della qualità e della funzionalità della rete 
ecologica (AVN_ECO) 

Due volte l’anno (primavera – estate) per 
1 anno - ogni 5 anni - per tutta la fase di 
esercizio del Progetto 

 

Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della componente vegetazione con studio fitosociologico 
sono state individuate all’interno dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sulla 
componente e in relazione all’ubicazione dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 

Le stazioni di monitoraggio sono state selezionate in base ai risultati dell’estensione del monitoraggio di 
bianco (Lettera di trasmissione di TEPIt Prot. 000206/18 del 2/2/18 “Estensione del monitoraggio ambientale 
di baseline (Punto zero) - Report definitivi”).  

Tutte le stazioni investigate durante il monitoraggio di bianco e la sua estensione sono state analizzate e 
suddivise in “stazioni di monitoraggio primarie” e “stazioni di monitoraggio secondarie”. Le “stazioni di 
monitoraggio primarie” sono quelle considerate significative al fine del monitoraggio in fase di esercizio e 
sono state definite in funzione delle seguenti considerazioni: 

 presenza di habitat prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE,  

 presenza di specie inserite nelle Liste Rosse Nazionali, 

 presenza di eventuali aree ad elevata sensibilità (siti della Rete Natura 2000, zone umide, aree di 
riproduzione, ecc.); 

 presenza di aree ad alto potenziale per la distribuzione delle specie di maggior interesse naturalistico; 

 presenza di elementi di permeabilità biologica della rete ecologica; 

 equidistribuzione in relazione all’area di studio totale; 

 buona rappresentatività di copertura delle diverse tipologie di habitat presenti; 

 distanza da infrastrutture antropiche di possibile disturbo; 

 vicinanza ad altri punti di monitoraggio per facilitare sinergie fra i  diversi strati informativi 

Le “stazioni di monitoraggio secondarie” sono state considerate come non signifiactive ai fini del 
monitoraggio infase di esercizio in quanto ridondanti e situate in habitat non rapresentativi o di scarso valore 
naturalistico. 

Il monitoraggio ambientale in fase di esercizio verrà eseguito sulle “stazioni di monitoraggio primarie”, 
tuttavia il monitoraggio potrà esteso alle stazioni secondarie in caso venissero riscontrati risultati anomali 
durante il monitorggio delle stazioni primarie o in caso ciò sia richiesto da ARPAB. 
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Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni di monitoraggio principali e secondarie presso cui 
effettuare il monitoraggio della componente vegetazione con studio fitosociologico; tali stazioni sono riportate 
anche in Tavole 12a. 

Tabella 64: Stazioni del monitoraggio quinquennale – vegetazione con studio fitosociologico 

Codice stazione Comune 
Stazioni 
Primarie 

Stazioni 
Secondarie 

Coordinate stazione 
(UTM WGS84) 

X Y 
AVN_FIT_01 Gorgoglione X  601925 4467710 
AVN_FIT_02 Gorgoglione X  601867 4467725 
AVN_FIT_03 Stigliano X  602585 4467920 
AVN_FIT_04 Cirigliano X  599234 4471940 
AVN_FIT_06 Corleto Perticara X  586841 4475260 
AVN_FIT_07 Missanello X  599741 4465885 
AVN_FIT_08 Aliano X  599871 4465881 
AVN_FIT_09 Gorgoglione X  600543 4470181 
AVN_FIT_10 Accettura  X 597741 4477864 
AVN_FIT_11 Accettura  X 597533 4478100 
AVN_FIT_12 Pietrapertosa X  592445 4481383 
AVN_FIT_13 Stigliano X  603942 4467705 
AVN_FIT_14 Stigliano  X 603953 4467730 
AVN_FIT_15 Stigliano  X 604307 4471051 
AVN_FIT_16 Stigliano X  604077 4471346 
AVN_FIT_17 Gorgoglione X  600773 4468213 
AVN_FIT_18 Gorgoglione  X 600826 4468224 
AVN_FIT_19 Gorgoglione X  600910 4468270 
AVN_FIT_20 Gorgoglione  X 598003 4472407 
AVN_FIT_21 Cirigliano X  597953 4472581 
AVN_FIT_22 Stigliano  X 601697 4474644 
AVN_FIT_23 Stigliano X  602118 4473964 
AVN_FIT_29 Laurenzana X  583472 4475388 
AVN_FIT_30 Laurenzana X  582012 4474783 
AVN_FIT_31 Laurenzana X  583430 4478024 
AVN_FIT_32 Laurenzana  X 585204 4478512 
AVN_FIT_33 Laurenzana  X 584645 4480063 
AVN_FIT_34 Missanello X  599029 4465719 
AVN_FIT_35 Guardia Perticara  X 595268 4467071 
AVN_FIT_36 Guardia Perticara X  595134 4467145 
AVN_FIT_37 Guardia Perticara  X 594926 4466286 
AVN_FIT_38 Gorgoglione  X 600150 4471010 
AVN_FIT_39 Laurenzana  X 581474 4481481 
AVN_FIT_40 Anzi X  580870 4483187 
AVN_FIT_41 Anzi X  581906 4484843 
AVN_FIT_42 Laurenzana X  584498 4477582 
AVN_FIT_43 Gorgoglione X  601987 4467775 
AVN_FIT_44 Gorgoglione X  601968 4467653 
AVN_FIT_45 Stigliano X  602884 4467422 
AVN_FIT_49 Castelmezzano  X 586124 4482908 
AVN_FIT_50 Castelmezzano  X 586188 4483132 
AVN_FIT_51 Castelmezzano X  587421 4484731 
AVN_HAB_01 Stigliano  X 602563 4467938 
AVN_HAB_02 Stigliano  X 602566 4467953 
AVN_HAB_06 Laurenzana  X 583267 4478408 
AVN_HAB_07 Gorgoglione  X 599668 4465981 
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Codice stazione Comune 
Stazioni 
Primarie 

Stazioni 
Secondarie 

Coordinate stazione 
(UTM WGS84) 

X Y 
AVN_HAB_08 Missanello  X 599636 4465893 
AVN_HAB_09 Aliano  X 599827 4465911 
AVN_HAB_10 Aliano X  599858 4465597 
AVN_HAB_11 Gorgoglione  X 600469 4470075 
AVN_HAB_12 Gorgoglione  X 599530 4471212 
AVN_HAB_13 Gorgoglione  X 600167 4471011 
AVN_HAB_14 Cirigliano  X 599007 4473372 
AVN_HAB_15 Accettura X  598588 4476828 
AVN_HAB_16 Accettura X  597805 4477814 
AVN_HAB_17 Accettura X  594092 4480488 
AVN_HAB_18 Pietrapertosa X  594200 4479010 
AVN_HAB_19 Stigliano  X 604027 4470795 
AVN_HAB_20 Stigliano X  603344 4471070 
AVN_HAB_21 Gorgoglione  X 600792 4468234 
AVN_HAB_22 Gorgoglione  X 600951 4468256 
AVN_HAB_23 Gorgoglione  X 599809 4468749 
AVN_HAB_24 Gorgoglione  X 597964 4472465 
AVN_HAB_25 Stigliano  X 601655 4472027 
AVN_HAB_30 Laurenzana X  585594 4475608 
AVN_HAB_31 Laurenzana  X 584635 4476040 
AVN_HAB_32 Laurenzana  X 582630 4474669 
AVN_HAB_33 Laurenzana  X 583505 4477039 
AVN_HAB_34 Laurenzana  X 583325 4477498 
AVN_HAB_35 Laurenzana  X 585667 4479948 
AVN_HAB_36 Laurenzana X  585733 4479421 
AVN_HAB_37 Laurenzana  X 585929 4479311 
AVN_HAB_38 Missanello  X 598944 4465635 
AVN_HAB_39 Guardia Perticara  X 595702 4467201 
AVN_HAB_40 Guardia Perticara  X 595347 4467099 
AVN_HAB_41 Guardia Perticara  X 595150 4467156 
AVN_HAB_42 Guardia Perticara  X 595371 4466488 
AVN_HAB_43 Guardia Perticara X  595200 4466546 
AVN_HAB_45 Gorgoglione  X 602819 4467383 
AVN_HAB_48 Gorgoglione X  601944 4467765 
AVN_HAB_49 Stigliano X  602594 4467892 
AVN_HAB_50 Gorgoglione  X 601598 4467486 
AVN_HAB_51 Gorgoglione X  600771 4467977 
AVN_HAB_52 Castelmezzano  X 586425 4483879 
AVN_HAB_53 Anzi  X 580782 4485500 
AVN_HAB_55 Accettura X  597516 4478041 
AVC_QCO_01 Stigliano X  604187 4472958 
AVC_QCO_02 Corleto Perticara  X 589481 4472430 
AVC_QCO_03 Cirigliano  X 598972 4474674 
AVC_QCO_04 Pietrapertosa  X 592509 4481267 
AVC_QCO_05 Stigliano  X 601762 4471541 
AVC_QCO_06 Gorgoglione  X 595493 4474350 
AVC_QCO_07 Gorgoglione  X 595719 4474527 
AVC_QCO_08 Gorgoglione  X 595491 4475025 
AVC_QCO_09 Gorgoglione  X 594743 4474948 
AVC_QCO_10 Gorgoglione  X 594389 4474407 
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Codice stazione Comune 
Stazioni 
Primarie 

Stazioni 
Secondarie 

Coordinate stazione 
(UTM WGS84) 

X Y 
AVC_QCO_11 Gorgoglione  X 597542 4472237 
AVC_QCO_12 Laurenzana  X 582255 4475052 
AVC_QCO_13 Laurenzana  X 585170 4477582 
AVC_QCO_14 Laurenzana  X 585453 4478560 
AVC_QCO_15 Laurenzana  X 585878 4479541 
AVC_QCO_16 Missanello  X 598180 4465785 
AVC_QCO_17 Corleto Perticara  X 587212 4470613 
AVC_QCO_18 Laurenzana  X 584676 4477382 
AVC_QCO_19 Gorgoglione  X 601583 4467419 
AVC_QCO_20 Guardia Perticara  X 593043 4469898 
AVC_QCO_21 Guardia Perticara  X 593641 4470286 
AVC_QCO_22 Guardia Perticara  X 594537 4471425 
AVC_QCO_23 Guardia Perticara  X 594047 4470871 
AVC_QCO_24 Guardia Perticara  X 593580 4469109 
AVC_QCO_25 Castelmezzano  X 586241 4484372 
AVC_QCO_26 Castelmezzano  X 586143 4484824 
AVC_QCO_27 Anzi  X 581213 4485483 
AVC_QCO_28 Anzi  X 581286 4485461 
AVC_QCO_29 Castelmezzano  X 587408 4484755 
AVC_QCO_30 Castelmezzano  X 587574 4485004 
AVC_QCO_31 Castelmezzano  X 587512 4484979 
AVC_QCO_32 Castelmezzano  X 587552 4485001 
AVC_QCO_33 Castelmezzano  X 587606 4485172 
AVC_QCO_34 Cirigliano  X 599751 4471539 
AVC_QCO_35 Cirigliano  X 599050 4474887 
AVC_QCO_36 Accettura  X 594813 4481246 
AVC_QCO_37 Accettura  X 594714 4481132 
AVC_QCO_38 Pietrapertosa  X 594081 4480167 
AVC_QCO_39 Pietrapertosa  X 594446 4479839 
AVC_QCO_40 Cirigliano  X 598670 4473199 
AVC_QCO_41 Cirigliano  X 598702 4472361 
AVC_QCO_42 Gorgoglione  X 600468 4470394 
AVC_QCO_43 Stigliano  X 601810 4468684 
AVC_QCO_44 Aliano  X 600597 4465838 
AVC_QCO_45 Corleto Perticara  X 589121 4470384 
AVC_QCO_46 Corleto Perticara  X 589129 4472071 
AVC_QCO_47 Corleto Perticara  X 588827 4470268 
AVC_QCO_48 Corleto Perticara  X 588589 4470340 
AVC_QCO_49 Corleto Perticara  X 588679 4469297 
AVC_QCO_50 Corleto Perticara  X 587935 4469206 
AVN_ECO_01 Gorgoglione  X 601925 4467710 
AVN_ECO_02 Aliano  X 599871 4465881 
AVN_ECO_03 Gorgoglione  X 600773 4468213 
AVN_ECO_04 Corleto Perticara  X 592488 4475411 
AVN_ECO_05 Guardia Perticara  X 594926 4466286 
AVN_ECO_06 Gorgoglione  X 600150 4471010 
AVN_ECO_07 Gorgoglione  X 601968 4467653 
AVN_ECO_08 Stigliano  X 602566 4467953 
AVN_ECO_09 Guardia Perticara  X 590112 4467959 
AVN_ECO_10 Missanello  X 599636 4465893 
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Codice stazione Comune 
Stazioni 
Primarie 

Stazioni 
Secondarie 

Coordinate stazione 
(UTM WGS84) 

X Y 
AVN_ECO_11 Aliano  X 599827 4465911 
AVN_ECO_12 Aliano  X 599858 4465597 
AVN_ECO_13 Gorgoglione  X 600167 4471011 
AVN_ECO_14 Accettura  X 598588 4476828 
AVN_ECO_15 Pietrapertosa  X 594200 4479010 
AVN_ECO_16 Stigliano  X 604027 4470795 
AVN_ECO_17 Stigliano  X 603344 4471070 
AVN_ECO_18 Gorgoglione  X 600792 4468234 
AVN_ECO_19 Gorgoglione  X 595487 4474981 
AVN_ECO_20 Gorgoglione  X 596409 4472353 
AVN_ECO_21 Laurenzana  X 584635 4476040 
AVN_ECO_22 Laurenzana  X 585733 4479421 
AVN_ECO_23 Missanello  X 598944 4465635 
AVN_ECO_24 Guardia Perticara  X 595150 4467156 
AVN_ECO_25 Guardia Perticara  X 595371 4466488 
AVN_ECO_26 Guardia Perticara  X 595200 4466546 
AVN_ECO_27 Corleto Perticara  X 586605 4472340 
AVN_ECO_28 Gorgoglione  X 602819 4467383 
AVN_ECO_29 Corleto Perticara  X 586865 4475217 
AVN_ECO_30 Gorgoglione  X 601944 4467765 

 

20.0 STATO ECOSISTEMI – FLORA LICHENICA (IBL) 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 

(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive degli 
impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro Olio sia alle 
emissioni da torcia ed alle emissioni diffuse e fuggitive degli 

impianti del deposito GPL) 

 Alterazione dell stato 
qualitativo dell’aria 

 Alterazioni 
condizioni di salute 
della vegetazione 
per inquinamento 
atmosferico 

Vegetazione 

Flora lichenica 
come bioindicatore Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e successiva 
deposizione al suolo di contaminanti contenuti negli effluenti 

gassosi delle sorgenti emissive del Centro Olio) 

 

Il monitoraggio della flora lichenica come bioindicatore durante l’esercizio del Progetto ha come scopo 
fondamentale di verificare il potenziale impatto dello stesso sulla biodiversità lichenica il cui valore, espresso 
tramite un indice (IBL), fornisce indicazioni utili per la valutazione della qualità dell’aria e degli eventuali 
impatti sulla flora e sulla vegetazione dovuti all’inquinamento atmosferico. 
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Con il monitoraggio in fase di esercizio potrà essere verificato lo stato della flora lichenica dal punto di vista 
della biodiversità e il medesimo potrà essere confrontato rispetto alla situazione riscontrata 
precedentemente all’avvio dell’attività del Progetto (monitoraggio di “bianco). 

La metodica di biomonitoraggio qui proposta non consente di ottenere valori traducibili in misure di 
concentrazione assoluta degli inquinanti presenti nell’aria ambiente, si tratta perciò di un approccio 
complementare al monitoraggio tradizionale tramite centraline. 

20.1 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente flora lichenica (IBL) è rappresentato dall’area individuata come 
potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del Centro Olio.  

In tal senso, l’ambito di studio della componente comprende le seguenti zone: 

 l’area circostante il Centro Olio per un raggio di 5 km come previsto dal punto 4 g) del Capitolo 10 – 
Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 
2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA; 

 l’area estesa di ulteriori 2 km in direzione sud oltre i 5 km circostanti il Centro Olio in modo da 
comprendere il deposito GPL.  

L’ambito di studio, riportato in Tavola 13, è rappresentato pertanto da un areale di circa 5 km di raggio dal 
Centro Olio, esteso di circa 2 km a sud.  

20.2 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
20.2.1 Stazioni di monitoraggio 
Le attività di monitoraggio della componente flora lichenica naturale come bioindicatore saranno condotte in 
corrispondenza di n. 14 stazioni di biomonitoraggio (VLI01÷VLI03, VLI15, VLI16, VLI19÷VLI21, VLI24÷VLI26, 
VLI30, VLI31, VLI35) ubicate nei comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gorgoglione, Laurenzana, 
Pietrapertosa e Armento.  

Le stazioni di monitoraggio sono le medesime oggetto di monitoraggio durante la fase di bianco e comprese 
nell’ambito di studio di 5 km. 

L’ubicazione delle stazioni è stata determinata seguendo la metodica definita dal Manuale ANPA 2/2001 per 
la determinazione dell’“I.B.L. – Indice di biodiversità lichenica” che prevede la definizione di reti locali di 
monitoraggio in base alla Rete Nazionale di biomonitoraggio, costruita su una griglia geografica a maglie di 
18 km di lato. In appendice al Manuale ANPA 2/2001 sono definite le coordinate e la numerazione delle UCP 
per ciascuna regione.  

La localizzazione delle stazioni è stata effettuata utilizzando un passo di griglia sottomultiplo di 18 km.  

Laddove non è stato possibile posizionare le stazioni secondo il criterio geometrico dettato dalla rete 
nazionale sopra menzionata, si è proceduto ad ubicare le stazioni di monitoraggio secondo un criterio di tipo 
preferenziale garantendo la massima regolarità geometrica della rete.  

Nell’individuare le stazioni di monitoraggio si è tenuto conto di quanto eseguito nell’ambito degli studi della 
biodiversità lichenica condotti dalla Regione Basilicata e da Metapontum Agrobios nel periodo 2005÷2010 e 
consultabili presso gli uffici dell’Ente.  

Il sistema di campionamento si basa su un insieme di stazioni di campionamento, ovvero celle territoriali 
definite UCP (Unità di Campionamento Primarie), centrate nei punti di intersezione della griglia geografica, e 
di UCS (Unità di Campionamento Secondarie), le quali costituiscono un sotto-campione di ciascuna UCP. Le 
UCP sono porzioni di territorio quadrate, con lato lungo 1 km, all’interno delle quali, seguendo procedure 
standard, vanno individuate le UCS, consistenti in aree circolari di 250 m di diametro disposte nei quadranti 
in cui è divisa l’UCP.  
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All’interno delle UCS, la scelta degli alberi su cui effettuare il rilevamento è basata sul criterio oggettivo di 
distanza dal centro della UCS stessa. 

Si evidenzia che la maglia di monitoraggio utilizzata per la valutazione della  biodiversità lichenica copre in 
modo uniforme e diffuso il territorio compreso nell’ambito di studio (areale di circa 6 km dal Centro Olio) 
consentendo la raccolta di informazioni distribuite in modo omogeneo nell’area individuata come 
potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del Progetto.  

Oltre alle n. 14 stazioni di monitoraggio ubicate all’interno dell’ambito di studio secondo il metodo sopra 
descritto, sono state ubicate ulteriori n. 7 stazioni di monitoraggio nella parte sud della Concessione lungo la 
valle del Torrente Borrenza e di vallecole. Queste ulteriori n. 7 stazioni non sono state ubicate secondo la 
griglia di riferimento nazionale indicata nel ANPA 2/2001 bensì in corrispondenza di stazioni, nell’area sud 
della Concessione e lungo valli e vallecole, presso le quali è previsto il monitoraggio di altre componenti 
ecosistemiche (vegetazione con studio fitosociologico, habitat, odonati, anfibi) al fine di ottenere informazioni 
anche in relazione alla componente flora lichenica come bioindicatore.  

Si evidenzia che le n. 7 stazioni sopra menzionate sono state previste per rispondere alla richiesta di ARPAB 
riportata nella nota n. 0002903 del 21 febbraio 2018 di prevedere il monitoraggio della flora lichenica come 
bioindicatore nella parte sud della Concessione lungo la valle del Torrente Borrenza e di vallecole. Pertanto 
queste n. 7 stazioni non sono state oggetto di attività di monitoraggio con flora lichenica come bioindicatore 
durante la fase di bianco. 

Nella Tabella 22 è riportata l’ubicazione indicativa delle stazioni (coordinate geografiche) presso cui 
effettuare l’attività di monitoraggio prevista e descritta nel seguito; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 
13. Eventuali limitati spostamenti potranno verificarsi in relazione ad aspetti legati all’applicazione della 
metodologia di monitoraggio e ad aspetti logistici e di accessibilità dei siti proposti (in tal caso ne verrà data 
comunicazione alle Autorità competenti). 

Tabella 65: Stazioni di monitoraggio del PMA – Flora lichenica naturale come bioaccumulatore 
Codice 

stazione 
Comune 

Coordinata X 
(WGS84) 

Coordinata Y 
(WGS84) 

VLI01 Corleto Perticara 588360 4470341 

VLI02 Guardia Perticara 593028 4468639 

VLI03 Gorgoglione 596897 4472204 

VLI15 Pietrapertosa 590927 4478811 

VLI16 Pietrapertosa 593927 4478811 

VLI19 Laurenzana 587927 4475811 

VLI20 Corleto Perticara 590927 4475811 

VLI21 Corleto Perticara 593927 4475811 

VLI24 Corleto Perticara 587927 4472811 

VLI25 Corleto Perticara 590927 4472811 

VLI26 Corleto Perticara 593927 4472811 

VLI30 Guardia Perticara 590927 4469811 
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Codice 
stazione 

Comune 
Coordinata X 

(WGS84) 
Coordinata Y 

(WGS84) 

VLI31 Guardia Perticara 593927 4469811 

VLI35 Armento 589441 4467347 

VLI43 Corleto Perticara 592196 4472381 

VLI44 Guardia Perticara 592410 4470269 

VLI45 Corleto Perticara 592260 4471924 

VLI46 Guardia Perticara 590509 4467656 

VLI47 Guardia Perticara 592190 4466702 

VLI48 Guardia Perticara 595200 4466546 

VLI49 Guardia Perticara 595433 4466105 

 

Si evidenzia che le n. 7 stazioni previste per rispondere alla richiesta di ARPAB riportata nella nota n. 
0002903 del 21 febbraio 2018, sono state ubicate nelle medesime stazioni oggetto di monitoraggio di altre 
componenti ecosistemiche ed in particolare: 

 stazione di monitoraggio VLI43: in corrispondenza della stazione VHA55 lungo la valle del Torrente 
Borrenza; 

 stazione di monitoraggio VLI44: in corrispondenza della stazione VHA53 e nei pressi delle stazioni 
LEP03 e ODO04, lungo la valle del Torrente Borrenza; 

 stazione di monitoraggio VLI45: in corrispondenza della stazione VHA51 lungo la valle del Torrente 
Borrenza; 

 stazione di monitoraggio VLI46: in corrispondenza della stazione VHA15 (nei pressi della stazione 
VHA01) lungo la valle del Fiume Sauro; 

 stazione di monitoraggio VLI47: in corrispondenza della stazione ODO01 lungo la valle del Fiume 
Sauro; 

 stazione di monitoraggio VLI48: in corrispondenza della stazione AVN_HAB_43 (nei pressi della 
stazione AVN_HAB_41) lungo il Fosso Madalone; 

 stazione di monitoraggio VLI49: in corrispondenza della stazione ANF10 lungo il Fiume Sauro. 

20.2.2 Attività previste 
La metodologia di studio prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

d) rilevamento di campo;  

e) determinazione delle specie licheniche in laboratorio, calcolo degli IBL e redazione di un rapporto di 
biomonitoraggio corredato dalla check-list delle specie licheniche e dalla carta della biodiversità 
lichenica.  

Rilevamento in campo  
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Per il rilevamento in campo sarà impiegato un reticolo di campionamento costituito da quattro sub-unità che 
devono essere disposte verticalmente sul tronco e posizionate in corrispondenza dei quattro punti cardinali. 
Ciascuna sub-unità è formata da una serie lineare di cinque quadrati di 10x10 cm, la cui parte inferiore deve 
essere disposta ad un metro dalla superficie del suolo.  

Per ciascun quadrato saranno annotate tutte le specie licheniche (inclusi i licheni crostosi sterili) presenti e la 
loro frequenza, calcolata come numero di quadrati in cui ogni specie è presente. Per ogni specie vanno 
inoltre annotati eventuali segni di evidente danneggiamento dei talli (decolorazione, necrosi, etc.).  

Saranno evitati l’asporto ed il danneggiamento dei licheni entro l’area del reticolo, per permettere 
un’eventuale ripetizione dello studio. Se l’esatta identificazione di una specie richiede analisi in laboratorio, si 
procederà all’asportazione di un campione, quando presente, al di fuori del reticolo. Va comunque evitato 
l’asporto di specie incluse nella Lista Rossa dei licheni d’Italia (Nimis 1992).  

Determinazione delle specie licheniche in laboratorio, calcolo degli IBL e redazione di un rapporto di 
biomonitoraggio corredato dalla check-list delle specie licheniche e dalla carta della biodiversità 
lichenica.  

Laddove necessario si dovrà procedere alla determinazione delle specie licheniche in laboratorio. I dati 
raccolti durante il rilevamento di campo, completati dalle attività di determinazione in laboratorio, dovranno 
consentire:  

 la redazione di una check-list delle specie con individuazione di quelle rare, endemiche, minacciate o 
protette a livello regionale, nazionale ed internazionale. La lista delle specie andrà ad integrare quanto 
emerso dalle attività di campionamento floristico e fitosociologico descritte nel paragrafo 19.3;  

 la definizione della biodiversità lichenica delle stazioni monitorate tramite il calcolo dell’indice IBL. Il 
valore di biodiversità lichenica della stazione di campionamento dovrà essere stimato statisticamente 
sulla base dei valori rilevati nella stazione stessa. Il valore di BL della stazione (UCP) dovrà essere 
ricondotto ad una classe di qualità a cui corrisponde un colore. La scala di interpretazione degli IBL 
dovrà essere definita nell’ambito dello studio.  

 la redazione del report di biomonitoraggio comprensivo del confronto dei risultati ottenuti con eventuali 
dati emersi in campagne di monitoraggio precedenti;  

 la redazione della carta di distribuzione della biodiversità lichenica puntuale (per stazione) e della 
mappa di distribuzione della biodiversità lichenica spaziale elaborata con modelli diffusionali. Nella 
cartografia la biodiversità lichenica dovrà essere rappresentata secondo i colori definiti nella scala di 
interpretazione degli IBL sopra menzionata.  

Nella successiva tabella si riporta l’attività di monitoraggio, la frequenza e la durata della medesima rispetto 
alla fase di esercizio prevista del Centro Olio. 

Come previsto dal punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto istruttorio – art.  
29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità Ambientale ai 
fini del rilascio dell’AIA, il monitoraggio sarà da effettuare presso le stazioni ubicate nell’area circostante il 
Centro Olio per un raggio di 5 km per il primo quinquennio di esercizio.  

Tabella 66: Attività di biomonitoraggio previste - Flora lichenica (IBL) 

Descrizione attività Frequenza e durata  

Monitoraggio della flora lichenica mediante 
calcolo dell’indice IBL 

Annuale per i primi 5 anni di esercizio 
del Centro Olio 

 

20.2.3 Restituzione dati 
I risultati dello studio della biodiversità lichenica comprenderanno la redazione di un report contenente:  
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 l’individuazione su idonea base cartografica delle Unità di Campionamento Primaria (UCP), Unità di 
Campionamento Secondario (UCS) e la posizione dei forofiti rilevati (specificandone le coordinate 
geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84);  

 la scheda di rilevamento degli individui monitorati, riportando la posizione GPS sui singoli individui e la 
data del monitoraggio;  

 la documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazioni di monitoraggio, dei singoli forofiti 
monitorati e dell’area del tronco oggetto di monitoraggio;  

 la misurazione dell’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL), attraverso delle correlazioni statistiche 
descrittive, cosi come riportate nel Manuale ANPA di riferimento;  

 il confronto e l’analisi dei risultati tra i diversi monitoraggi;  

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati (es. condizioni climatiche, caduta/taglio di alberi);  

 la check-list delle specie licheniche con individuazione di quelle rare, endemiche, minacciate o protette 
a livello regionale, nazionale ed internazionale che andrà ad integrare la lista delle specie elaborata a 
valle del campionamento floristico e fitosociologico citata nel precedente paragrafo 19.3;  

 la carta della biodiversità lichenica puntuale (per stazione) e della mappa della biodiversità lichenica 
spaziale elaborata con modelli diffusionali.  

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I) 

20.3 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione è 
descritto attraverso il seguente indicatore ambientale, il quale costituisce specifica attività di monitoraggio: 

 Biomonitoraggio della flora lichenica come indicatore biologico IBL. 

Nella tabella sottostante si riportano le attività da svolgere e le frequenze previste per il monitoraggio della 
componente. Tali attività saranno condotte seguendo le modalità descritte al § 20.2.2. 

Tabella 67: Monitoraggio flora lichenica – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Biomonitoraggio della flora lichenica come indicatore 
biologico (IBL) 

Annuale - ogni 5 anni - per tutta la fase di 
esercizio del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente flora lichenica sono rappresentate nella Tavola 13 allegata ed 
elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza e le 
coordinate geografiche di ogni singola stazione. 

Tabella 68: Stazioni del monitoraggio quinquennale – flora lichenica (IBL) 

Stazione Comune 

Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 
VLI05 Anzi 581427 4484811 

VLI06 Laurenzana 584427 4484811 

VLI07 Castelmezzano 587427 4484811 
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Stazione Comune 

Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 
VLI08 Laurenzana 581927 4481811 

VLI09 Laurenzana 584927 4481811 

VLI10 Pietrapertosa 587927 4481811 

VLI11 Pietrapertosa 590927 4481811 

VLI12 Accettura 593927 4481811 

VLI13 Laurenzana 584927 4478811 

VLI14 Laurenzana 587927 4478811 

VLI17 Laurenzana 581927 4475811 

VLI18 Laurenzana 584927 4475811 

VLI22 Gorgoglione 596927 4475811 

VLI23 Corleto Perticara 585427 4472811 

VLI27 Cirigliano 599927 4472811 

VLI28 Stigliano 602927 4472811 

VLI29 Corleto Perticara 585427 4469811 

VLI32 Guardia Perticara 596927 4469811 

VLI33 Gorgoglione 599927 4469811 

VLI34 Stigliano 602927 4469811 

VLI36 Missanello 597799 4465650 

VLI37 Aliano 600286 4465705 

VLI38 Stigliano 604547 4472382 

VLI39 Stigliano 604084 4468330 

VLI40 Guardia Perticara 596227 4467611 

VLI41 Gorgoglione 599927 4467811 

VLI42 Accettura 598182 4477164 
La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al §20.2.3. 

 

21.0 STATO ECOSISTEMI – MACROFAUNA (MAMMIFERI – CARNIVORI 
E UNGULATI) 

21.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

 

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 
(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive degli 
impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro Olio sia alle 
emissioni da torcia ed alle emissioni diffuse e fuggitive degli 

impianti del deposito GPL) 
 

Alterazione di habitat  
Disturbo/allontaname
nto  o alterazione del 
pattern eco-etologico 

di specie sensibili 

Fauna ed 
Ecosistemi 

 
Macrofauna 
(Mammiferi – 
Carnivori e 
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Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 
(legata alla dispersione in atmosfera e successiva deposizione al 

suolo di contaminanti contenuti negli effluenti gassosi delle 
sorgenti emissive del Centro Olio) 

 

Ungulati) 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici 
(legata agli scarichi delle unità di trattamento delle acque di 

produzione e delle acque meteoriche e sanitarie del Centro Olio 
nei corpi idrici recettori) 
Emissione di rumore 

(legata all’esercizio degli impianti del Centro Olio e ad attività 
connesse) 

 

Il monitoraggio dei mammiferi (carnivori e ungulati) ha l’obiettivo di verificare lo stato di questi gruppi 
faunistici durante l'esercizio del Progetto, di confrontarlo rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata 
precedentemente all’avvio dell’attività dell’impianto e di valutare lo stato di conservazione e l’eventuale 
presenza di minacce per la tutela delle specie con particolare riguardo alle specie inserite nella normativa 
comunitaria, nazionale e regionale. 

21.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente macrofauna (mammiferi carnivori e ungulati) è rappresentato dall’area 
individuata come potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del Progetto.  

L’ambito di studio, riportato in Tavola 14, è rappresentato pertanto da un areale di circa 5 km di raggio dal 
Centro Olio, esteso di circa 3 km a sud in modo da comprendere il deposito GPL. Tale areale è stato 
individuato in ottemperanza al punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA.  Per quel che riguarda il monitoraggio della lontra l’ambito di studio, 
riportato nella Tavola 14a coincide con quello identificato per la componente Ambiente idrico superficiale. 

21.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
21.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della componente macrofauna (mammiferi carnivori e 
ungulati) sono state individuate all’interno dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sulla 
componente e in relazione all’ubicazione dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sulla componente, la quale ha guidato 
la scelta dei punti di monitoraggio individuati nel presente paragrafo, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 

Pertanto, la definizione delle stazioni è stata guidata dalle seguenti considerazioni: 

 esiti dei precedenti studi/censimenti effettuati nell’ambito del SIA e del monitoraggio di bianco; 

 presenza di eventuali aree sensibili (habitat prioritari, siti della Rete Natura 2000, zone umide, aree di 
riproduzione, ecc.); 

 presenza di aree ad alto potenziale per la distribuzione delle specie di maggior interesse naturalistico; 

 presenza di elementi di permeabilità biologica della rete ecologica; 

 buona rappresentatività della scelta dei punti di posizionamento in relazione all’area di studio totale; 
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 buona rappresentatività di copertura delle diverse tipologie di habitat presenti; 

 distanza da infrastrutture antropiche di possibile disturbo per la fauna selvatica; 

 scelta rappresentativa di fiumi e torrenti di diverso ordine fluviale in tutta l’area di studio; 

 siti agevolmente accessibili. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio della componente 
mammiferi carnivori e ungulati; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 14. 

La maggior parte delle stazioni derivano da attività svolte durante gli studi condotti nell’ambito del SIA; 
pertanto, per agevolare la lettura della corrispondenza delle stazioni, nella tabella seguente sono riportate 
sia le codifiche delle stazioni come definite nell’ambito del SIA, sia la nuova codifica da utilizzare nell’ambito 
del PMA. 

Tabella 69: Stazioni di monitoraggio del PMA – Macrofauna (mammiferi carnivori e ungulati) 
Codifica 
stazione 

SIA 
Codice stazione Comune 

Coordinate stazione 
(UTM WGS84)  

X Y 
1 FTR01 Corleto Perticara 590259,5 4471003 
2 FTR02 Guardia Perticara 590822,5 4467745 
3 FTR03 Corleto Perticara 589364 4473419 
4 FTR04 Corleto Perticara 591109 4474450 
6 FTR05 Corleto Perticara 591526,5 4473638 
8 FTR06 Corleto Perticara 592179,5 4474037 
11 FTR07 Corleto Perticara 592997 4476977 
12 FTR08 Gorgoglione 593978,5 4474580,5 
13 FTR09 Guardia Perticara 592195,5 4468249 
15 FTR10 Corleto Perticara 591830 4471531 
16 FTR11 Corleto Perticara 591580 4474798 
23 FTR12 Corleto Perticara 589584 4470180 
33 FTR13 Corleto Perticara 590740,5 4476568 
34 FTR14 Corleto Perticara 591194 4471953 
39 FTR15 Corleto Perticara 590901,5 4470590 
42 FTR16 Guardia Perticara 591504,5 4467835 
44 FTR17 Corleto Perticara 589381 4472410 
- FAS_TIN_21 Corleto Perticara 588227,6 4476271 
- FAS_TIN_32 Guardia Perticara 593758,6 4470381 
- FAS_TIN_14 Gorgoglione 595215,1 4472959 

 

Per quel che riguarda la lontra si riporta nella seguente tabella l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il 
monitoraggio della componente; tali stazioni sono riportate in Tavola 14a (come punto medio del transetto). 

Tabella 70: Stazioni di monitoraggio del PMA – macrofauna (lontra) 

Codice 
stazione 

Comune 

Coordinate stazione 
(UTM WGS84) 

Inizio Transetto 

Coordinate stazione 
(UTM WGS84) 
Fine Transetto 

X Y   X Y 
Transetto 1 Guardia Perticara 590082 4468199 590073 4468199 
Transetto 2 Guardia Perticara 591278 4466903 591312 4466926 
Transetto 3 Guardia Perticara 592299 4466727 592299 4466716 
Transetto 4 Guardia Perticara 593872 4466669 593897 4466647 
Transetto 5 Guardia Perticara 594842 4466470 594851 4466448 
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21.3.2 Attività previste 
Le attività di monitoraggio previste sono elencate nel seguito: 

 monitoraggio mediante installazione di fototrappole; 

 monitoraggio mediante transetti lineari; 

 monitoraggio della lontra. 

Come previsto dal suddetto punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA, il monitoraggio sarà da effettuare presso le stazioni ubicate nell’area 
circostante il Centro Olio per un raggio di 5 km per il primo quinquennio di esercizio.  

Nella successiva tabella si riportano le attività di monitoraggio previste e la durata rispetto alla fase di 
esercizio prevista del Centro Olio.  

 
Tabella 71: Attività di monitoraggio previste – Macrofauna (mammiferi carnivori e ungulati) 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Monitoraggio mediante installazione di 
fototrappole 

Con frequenza stagionale per i primi 5 anni di 
esercizio del Centro Olio 

Monitoraggio mediante transetti lineari Due volte l’anno per i primi 5 anni di esercizio del 
Centro Olio 

Monitoraggio della lontra Due volte l’anno per i primi 5 anni di esercizio del 
Centro Olio 

 

21.3.3 Modalità di campionamento e analisi 

21.3.3.1 Monitoraggio mediante installazione di fototrappole 
La metodologia proposta in ambito prevedrà punti di osservazione fissa mediante l’ausilio di fototrappole 
prevalentemente per l’osservazione diretta di mammiferi di grandi e di medie dimensioni. 

Le apparecchiature saranno posizionate su un supporto, ad un’altezza variabile proporzionata al campo che 
si intenderà riprendere e, soprattutto, alle dimensioni della specie. Per aumentare la probabilità di successo 
delle trappole fotografiche, si potrà considerare la possibilità di aggiungere delle esche in grado di attrarre gli 
animali nello spazio di ripresa della macchina fotografica, come carcasse o esche odorose fissate agli alberi. 

In base all’apparecchio scelto (ad esempio con sensori di tipo attivo o passivo equipaggiate con un 
illuminatore a infrarosso integrato), si valuterà la durata di vita delle batterie e si stabilirà la durata delle 
riprese con la frequenza stagionale stabilita. Al fine di raccogliere una buona consistenza di dati, la durata 
media di ripresa dovrebbe essere pari a 3 giorni continuativi, preferendo giornate con condizioni di bel tempo 
per evitare possibili danneggiamenti della macchina da ripresa e per evitare la ripresa di immagini poco 
nitide. 

Tutte le riprese saranno analizzate al fine di identificare il numero di contatti faunistici avvenuti, la specie, il 
sesso e, possibilmente, l’età degli individui registrati.  

Si segnala infine che le fototrappole dovranno essere installate previa autorizzazione dell’Ente Parco se il 
posizionamento dovesse ricadere all’interno dei confini di un’area protetta. 

21.3.3.2 Monitoraggio mediante transetti lineari 
La valutazione indiretta delle specie di maggior interesse naturalistico sarà condotta in campo mediante 
allestimento di transetti per il rilevamento di segni di presenza. 
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Le tecniche indirette sono i sistemi di censimento basati sulla ricerca di tracce, sull’uso di trappole, sulla 
ricerca di escrementi. Lo scopo di questa indagine sarà di rilevare in modo indiretto le specie presenti 
nell’area di studio e fornire risultati sia qualitativi, che consentono di stilare una check-list delle specie 
presenti, sia quantitativi, che consentono di stimare l’abbondanza degli individui per ciascuna specie 
elaborando i dati ottenuti sulla base delle distanze per ottenere una scala territoriale del dato. Lo studio di 
campo sarà impostato in modo da approfondire la conoscenza relativa ai mammiferi (ungulati, canidi, felidi, 
mustelidi e leporidi). 

La valutazione sarà condotta in maniera indiretta, basandosi sul ritrovamento nell’area di indagine di segni di 
presenza delle specie faunistiche che possono essere stati lasciati più o meno recentemente. L'analisi dei 
segni di presenza o tracce può fornire informazioni relative alla specie di appartenenza, al sesso 
dell'individuo, al periodo di tempo trascorso dal momento in cui sono state lasciate le tracce e quindi alla 
frequentazione dell'area. 

La metodologia proposta per questo studio si basa sull’identificazione di segni di presenza in diversi habitat 
lungo transetti di lunghezza fissa. Le metodologie di campionamento in sito dovranno essere scelte tra i 
metodi proposti dalle Linee Guida ISPRA per la predisposizione dei monitoraggi ambientali (2015). Le 
osservazioni saranno effettuate lungo transetti, a seconda del taxon in esame. 

Percorrendo i transetti di lunghezza fissa l’operatore esperto osserverà i segni di presenza che potranno 
essere ad esempio tracce (impronte singole o piste), segni di alimentazione (carcasse, segni di brucatura, 
scavi per alimentazione di bulbi e radici), feci, borre, segni visivi (grattatoi, fregoni), segni olfattivi (urinate, 
secreti corporei), giacigli, tane e ricoveri. 

Per ciascun transetto saranno rilevati i seguenti parametri: 

 data, ora, condizioni metereologiche; 

 numero dei rilevatori; 

 descrizione dei segni di presenza rilevati e indicazione della specie di appartenenza (con segnalazione 
del sesso ove possibile); 

 habitat in cui viene effettuato il transetto; 

 coordinate GPS; 

 tempo effettivamente trascorso nella ricerca per ciascun transetto. 

21.3.3.3 Monitoraggio della lontra 
La metodologia si basa sul rilevamento di segni di presenza della specie (es. escrementi, impronte) lungo i 
transetti individuati.  

In ciascuna stazione la sponda viene percorsa per circa 600 m, o fino al rilevamento di segni di presenza. 
Nel caso di rilevamento di escrementi, se si desidera procedere con una successiva analisi della dieta ed 
eventualmente del DNA, questi vanno raccolti in buste di carta con i riferimenti alla stazione di 
campionamento. Tali analisi devono essere effettuate da ricercatori specializzati. La raccolta dei dati dovrà 
avvenire secondo quanto indicato nella Scheda di Survey Standard prevista dal Piano d'azione nazionale 
per la conservazione della lontra (Lutra lutra) (Panzacchi et al., 2010)42 . 

Oltre alla raccolta d’informazioni legate ai segni di presenza, la Scheda di Survey Standard include anche la 
raccolta di coordinate GIS, parametri ambientali e fattori di disturbo. La disponibilità di risorse alimentari 
nell’area sarà valutata all’interno delle indagini sulla fauna ittica presenti in questo rapporto. 

                                                      
42 Panzacchi M., Genovesi P., Loy A., 2010. Piano d’Azione Nazionale per la conservazione della Lontra (Lutra lutra) Min. Ambiente - ISPRA 
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21.3.4 Restituzione dati 

21.3.4.1 Monitoraggio mediante installazione di fototrappole e monitoraggio 
mediante transetti lineari 

I risultati dello studio di monitoraggio dei mammiferi (carnivori e ungulati) dovranno essere riportati in rapporti 
semestrali comprendenti almeno le seguenti informazioni: 

 l’individuazione su idonea base cartografica dei punti di monitoraggio (specificandone le coordinate 
geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84); 

 una check-list delle specie osservate; 

 i risultati delle valutazioni degli indicatori faunistici per ogni taxon studiato: 

 abbondanza relativa; 

 indici di frequenza; 

 distribuzione areale nell’area di studio; 

 indicazione dello stato di conservazione a livello nazionale ed internazionale (es. specie di interesse 
conservazionistico, rare e/o endemiche); 

 stato delle popolazioni; 

 presenza e abbondanza relativa di specie antropofile; 

 presenza e abbondanza relativa di specie predatrici; 

  

 la valutazione di eventuali variazioni osservate rispetto ai risultati dei monitoraggi condotti negli anni 
precedenti; 

 gli allegati comprendenti le schede compilate ed i risultati degli studi di campo; 

 gli allegati fotografici degli studi di campo. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 

21.3.4.2 Monitoraggio della lontra 
I risultati del monitoraggio verranno inseriti all’interno di un report riportante entrambe le campagne in cui 
saranno individuati gli eventuali tratti fluviali frequentati dalla specie e l’abbondanza degli indici di presenza 
in tali tratti. 

La comunicazione dei risultati ottenuti dovrà comprendere: 

 l’individuazione su idonea base cartografica dei transetti di campionamento (specificandone le 
coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84); 

 la scheda di rilevamento dei singoli transetti; 

 la documentazione fotografica dei segni di presenza rinvenuti (possibilmente con data sovraimpressa); 

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati (es. condizioni metereologiche); 
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 la valutazione di eventuali variazioni osservate rispetto ai risultati dei monitoraggi condotti negli anni 
precedenti. 

Al termine del censimento, copia delle schede verrà inviata all’incaricato specificato dal Piano di Azione 
Nazionale, in modo da contribuire al piano di monitoraggio nazionale della specie. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS. 

21.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione sarà 
descritto attraverso l’esecuzione delle attività di seguito riportate, da svolgere con le frequenze e per le 
durate specificate nella seguente tabella. Tali attività saranno condotte seguendo le modalità descritte al § 
21.3.3.1 e al § 21.3.3.2. 

Tabella 72: Monitoraggio macrofauna (mammiferi, carnivori, ungulati) – Attività da svolgere e 
frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Macrofauna (mammiferi, carnivori e ungulati) – Videotrappole – FAS_VID 
Stagionale per 1 anno - ogni 5 
anni - per tutta la fase di 
esercizio del Centro Olio 

Macrofauna (mammiferi, carnivori e ungulati) – Transetti per osservazioni 
indirette (ungulati, mustelidi, leporidi, canidi e felidi) – FAS_TIN 

Due volte l’anno (primavera – 
estate) per 1 anno - ogni 5 anni 
- per tutta la fase di esercizio del 
Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente macrofauna (mammiferi) sono rappresentate nella Tavola 14 
allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza e 
le coordinate geografiche di ogni singola stazione. Si segnala che queste coordinate sono indicative poiché 
potrebbero subire variazioni in relazione ad eventuali spostamenti per agevolare l’accessibilità ai siti di 
monitoraggio. 

Tabella 73: Stazioni del monitoraggio quinquennale – macrofauna (mammiferi) 

Stazione Comune 

Coordinate del punto 

(UTM WGS84) Tipologia di 
attività 

X Y 

FAS_TIN_01 Missanello 598220,2 4465973 Transetti 

FAS_TIN_02 Aliano 599846,3 4465772  

FAS_TIN_03 Stigliano 602791,1 4467628  

FAS_TIN_04 Stigliano 599954,2 4471390  

FAS_TIN_05 Cirigliano 598152,3 4473311  

FAS_TIN_06 Cirigliano 597570,4 4474845  

FAS_TIN_07 Cirigliano 596793,6 4476257  

FAS_TIN_08 Stigliano 603138,3 4474683  

FAS_TIN_09 Stigliano 604917,6 4470384  

FAS_TIN_10 Stigliano 604144,1 4468730  

FAS_TIN_15 Pietrapertosa 590167,8 4479791  

FAS_TIN_16 Pietrapertosa 590107,4 4481149  

FAS_TIN_17 Accettura 595034,4 4479240  

FAS_TIN_19 Corleto Perticara 586132,1 4469712  
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Stazione Comune 

Coordinate del punto 

(UTM WGS84) Tipologia di 
attività 

X Y 

FAS_TIN_22 Corleto Perticara 586416,8 4475293  

FAS_TIN_23 Laurenzana 584840,3 4478514  

FAS_TIN_24 Laurenzana 584751,9 4480031  

FAS_TIN_25 Castelmezzano 586033,1 4482762  

FAS_TIN_26 Castelmezzano 586325,4 4484017  

FAS_TIN_27 Anzi 581654,3 4484490 Transetti 

FAS_TIN_28 Anzi 580735,1 4482820 Transetti 

FAS_TIN_29 Laurenzana 581637,7 4479484 Transetti 

FAS_TIN_30 Laurenzana 583632,5 4477546 Transetti 

FAS_TIN_31 Laurenzana 583293,8 4475666 Transetti 

FAS_TIN_33 Laurenzana 583619,3 4480548 Transetti 

FAS_VID_01 Missanello 598220,2 4465973 Videotrappole

FAS_VID_02 Aliano 599846,3 4465772 Videotrappole

FAS_VID_03 Stigliano 602791,1 4467628 Videotrappole

FAS_VID_04 Cirigliano 597839,7 4474497 Videotrappole

FAS_VID_05 Cirigliano 596624,3 4477811 Videotrappole

FAS_VID_06 Accettura 598999,8 4476612 Videotrappole

FAS_VID_07 Stigliano 601678,4 4474582 Videotrappole

FAS_VID_08 Guardia Perticara 597157 4468107 Videotrappole

FAS_VID_09 Gorgoglione 599995,7 4468977 Videotrappole

FAS_VID_11 Pietrapertosa 589744,6 4479017 Videotrappole

FAS_VID_12 Pietrapertosa 593366,2 4479999 Videotrappole

FAS_VID_14 Laurenzana 585828,3 4476005 Videotrappole

FAS_VID_15 Castelmezzano 586033,1 4482762 Videotrappole

FAS_VID_16 Castelmezzano 586325,4 4484017 Videotrappole

FAS_VID_17 Anzi 581654,3 4484490 Videotrappole

FAS_VID_18 Laurenzana 583293,8 4475666 Videotrappole

 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 21.3.4. 

 

22.0 STATO ECOSISTEMI – MACROFAUNA (MAMMIFERI - 
CHIROTTERI) 

22.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  
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Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 

(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive 
degli impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro Olio 

sia alle emissioni da torcia ed alle emissioni diffuse e 
fuggitive degli impianti del deposito GPL) 

Alterazione di habitat  

Disturbo/allontanamento  o 
alterazione del pattern eco-
etologico di specie sensibili 

Fauna ed 
Ecosistemi 

 

Macrofauna 
(Chirotteri) 

Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e successiva 
deposizione al suolo di contaminanti contenuti negli 

effluenti gassosi delle sorgenti emissive del Centro Olio) 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici 

(legata agli scarichi delle unità di trattamento delle acque 
di produzione e delle acque meteoriche e sanitarie del 

Centro Olio nei corpi idrici recettori) 

Emissione di rumore 

(legata all’esercizio degli impianti del Centro Olio e ad 
attività connesse) 

 

Il monitoraggio dei chirotteri ha l’obiettivo di verificare lo stato di questi gruppi faunistici durante l'esercizio del 
Progetto, di confrontarlo rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività 
dell’impianto e di valutare lo stato di conservazione e l’eventuale presenza di minacce per la tutela delle 
specie con particolare riguardo alle specie inserite nella normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

22.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente chirotteri è rappresentato dall’area individuata come potenzialmente 
soggetta a impatto durante l’esercizio del Centro Olio.  

L’ambito di studio, riportato in Tavola 15, è rappresentato pertanto da un areale di circa 5 km di raggio dal 
Centro Olio, esteso di circa 3 km a sud in modo da comprendere il deposito GPL. Tale areale è stato 
individuato in ottemperanza al punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA. 

22.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
22.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della componente chirotteri sono state individuate all’interno 
dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sulla componente e in relazione all’ubicazione 
dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sulla componente, la quale ha guidato 
la scelta dei punti di monitoraggio individuati nel presente paragrafo, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 

Pertanto, la definizione delle stazioni è stata guidata dalle seguenti considerazioni: 

 esiti dei precedenti studi/censimenti effettuati nell’ambito del monitoraggio di bianco; 

 esiti della caratterizzazione della vegetazione; 
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 presenza di eventuali aree sensibili (possibili habitat prioritari, siti della Rete Natura 2000, zone umide, 
aree di riproduzione, siti rifugio, ecc.); 

 presenza di aree ad alto potenziale per la distribuzione delle specie di maggior interesse naturalistico; 

 presenza di elementi di permeabilità biologica della rete ecologica; 

 buona rappresentatività della scelta dei punti di posizionamento in relazione all’area di studio totale; 

 buona rappresentatività di copertura delle diverse tipologie di habitat presenti; 

 distanza da infrastrutture antropiche di possibile disturbo per la fauna selvatica; 

 siti agevolmente accessibili. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio della componente 
chirotteri; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 15. 

Tabella 74: Stazioni di monitoraggio del PMA – Macrofauna (mammiferi chirotteri) 

Codice stazione Comune 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y 

CHI01 Guardia Perticara 588339,5 4474480 

CHI02 Corleto Perticara 595481,9 4475001 

CHI03 Guardia Perticara 591742 4467108 

CHI04 Gorgoglione 589380 4473473 

CHI05 Corleto Perticara 593443 4469704 

CHI06 Corleto Perticara 594888 4473508 

CHI07 Corleto Perticara 590661 4476035 

CHI08 Corleto Perticara 592779 4473713 

CHI09 Guardia Perticara 591397 4473222 

CHI10 Corleto Perticara 590855 4474444 

CHI11 Corleto Perticara 591478 4469353 

CHI12 Corleto Perticara 590319 4470425 

CHI13 Corleto Perticara 591426 4472363 

FAS_CHI_23 Corleto Perticara 588339,5 4474480 

FAS_CHI_15 Gorgoglione 595481,9 4475001 

 

22.3.2 Attività previste  
Le attività di monitoraggio previste riguardano il monitoraggio dei chirotteri mediante metodi di indagine 
bioacustici. 

Come previsto dal suddetto punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA, il monitoraggio sarà da effettuare presso le stazioni ubicate nell’area 
circostante il Centro Olio per un raggio di 5 km per il primo quinquennio di esercizio.  
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Nella successiva tabella si riportano le attività di monitoraggio previste e la durata rispetto alla fase di 
esercizio prevista del Centro Olio.  
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Tabella 75: Attività di monitoraggio previste – Macrofauna (mammiferi chirotteri) 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Monitoraggio chirotteri Tre volte l’anno (primavera, inizio estate e tarda estate) per i 
primi 5 anni di esercizio del Centro Olio 

 

22.3.3 Modalità di campionamento e analisi 
I monitoraggi di questo gruppo saranno effettuati con tecniche bioacustiche abbinate in parte ad una ricerca 
e ispezione di rifugi potenziali.  

I rilievi bioacustici dovranno essere stati realizzati mediante l’utilizzo di bat detector presso punto di ascolto 
abbinati a bat detector fissi che registreranno i segnali ecolocalizzativi dei chirotteri nelle ore notturne. Il 
monitoraggio sarà condotto nel periodo primaverile ed estivo (inizio e tarda estate). 

Le sequenze acustiche così registrate saranno analizzate con specifici software per lo studio dei segnali di 
ecolocalizzazione dei Chirotteri allo scopo di ottenere gli spettri di potenza potendo così determinare le 
differenti specie o gruppi di specie in base alla qualità di registrazione ed eliminare tutti i suoni inutili 
(ortotteri, rumori di fondo, ecc.).  

22.3.4 Restituzione dati 
I risultati dello studio di monitoraggio dei chirotteri dovranno essere riportati in rapporti semestrali 
comprendenti: 

 l’individuazione su idonea base cartografica dei punti di monitoraggio (specificandone le coordinate 
geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84); 

 una check-list delle specie contattate; 

 i risultati delle valutazioni degli indicatori faunistici: 

 abbondanza relativa; 

 abbondanza relativa per tipologie di habitat; 

 indici di frequenza; 

 indicazione dello stato di conservazione a livello nazionale ed internazionale (es. specie di interesse 
conservazionistico, rare e/o endemiche); 

 distribuzione areale nell’area di studio; 

 la valutazione di eventuali variazioni osservate rispetto ai risultati dei monitoraggi condotti negli anni 
precedenti; 

 gli allegati comprendenti le schede compilate ed i risultati degli studi di campo; 

 gli allegati fotografici degli studi di campo. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I) 

22.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione sarà 
svolto con le frequenze e per le durate specificate nella seguente tabella. Tali attività saranno condotte 
seguendo le modalità descritte al § 22.3.3. 
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Tabella 76: Monitoraggio macrofauna (chirotteri) – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Macrofauna (chirotteri) – FAS_FCH 
Tre volte l’anno (primavera-estate-tarda estate) per 1 anno 
- ogni 5 anni - per tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente macrofauna (chirotteri) sono rappresentate nella Tavola 15 
allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza e 
le coordinate geografiche di ogni singola stazione. Si segnala che queste coordinate sono indicative poiché 
potrebbero subire variazioni in relazione ad eventuali spostamenti per agevolare l’accessibilità ai siti di 
monitoraggio.  

Tabella 77: Stazioni del monitoraggio quinquennale – macrofauna (chirotteri) 

Stazione Comune 

Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 

FAS_CHI_01 Missanello 598220,2 4465973 

FAS_CHI_02 Aliano 599846,3 4465772 

FAS_CHI_03 Stigliano 602791,1 4467628 

FAS_CHI_04 Stigliano 599954,2 4471390 

FAS_CHI_05 Cirigliano 598152,3 4473311 

FAS_CHI_06 Cirigliano 596793,6 4476257 

FAS_CHI_07 Cirigliano 596624,3 4477811 

FAS_CHI_08 Accettura 598999,8 4476612 

FAS_CHI_09 Stigliano 601678,4 4474582 

FAS_CHI_10 Stigliano 604917,6 4470384 

FAS_CHI_12 Guardia Perticara 597157 4468107 

FAS_CHI_13 Gorgoglione 599995,7 4468977 

FAS_CHI_17 Pietrapertosa 590167,8 4479791 

FAS_CHI_18 Pietrapertosa 589934,6 4481412 

FAS_CHI_19 Pietrapertosa 593366,2 4479999 

FAS_CHI_20 Accettura 595034,4 4479240 

FAS_CHI_22 Corleto Perticara 586132,1 4469712 

FAS_CHI_25 Laurenzana 585828,3 4476005 

FAS_CHI_26 Laurenzana 584840,3 4478514 

FAS_CHI_27 Laurenzana 584751,9 4480031 

FAS_CHI_28 Castelmezzano 586033,1 4482762 

FAS_CHI_29 Castelmezzano 586325,4 4484017 
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Stazione Comune 

Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 

FAS_CHI_30 Anzi 581654,3 4484490 

FAS_CHI_31 Laurenzana 581637,7 4479484 

FAS_CHI_32 Laurenzana 583632,5 4477546 

FAS_CHI_33 Laurenzana 583293,8 4475666 

 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 22.3.4 

 

23.0 STATO ECOSISTEMI – MACROFAUNA (UCCELLI) 

23.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

 
Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 

(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive 
degli impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro 

Olio sia alle emissioni da torcia ed alle emissioni 
diffuse e fuggitive degli impianti del deposito GPL) 

Alterazione di habitat  

Disturbo/allontanamento  
o alterazione del pattern 
eco-etologico di specie 

sensibili 

Fauna ed Ecosistemi 
 

Macrofauna (Uccelli) 

Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e successiva 
deposizione al suolo di contaminanti contenuti negli 
effluenti gassosi delle sorgenti emissive del Centro 

Olio) 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici 

(legata agli scarichi delle unità di trattamento delle 
acque di produzione e delle acque meteoriche e 
sanitarie del Centro Olio nei corpi idrici recettori) 

Emissione di rumore 

(legata all’esercizio degli impianti del Centro Olio e ad 
attività connesse) 

 

Il monitoraggio degli uccelli ha l’obiettivo di verificare lo stato di questi gruppi faunistici durante l'esercizio del 
Progetto, di confrontarlo rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività 
dell’impianto e di valutare lo stato di conservazione e l’eventuale presenza di minacce per la tutela delle 
specie con particolare riguardo alle specie inserite nella normativa comunitaria, nazionale e regionale. 
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23.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente uccelli è rappresentato dall’area individuata come potenzialmente 
soggetta a impatto durante l’esercizio del Progetto. 

L’ambito di studio, riportato in Tavola 16, è rappresentato pertanto da un areale di circa 5 km di raggio dal 
Centro Olio, esteso di circa 3 km a sud in modo da comprendere il deposito GPL. Tale areale è stato 
individuato in ottemperanza al punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA.     

23.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
23.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della componente uccelli sono state individuate all’interno 
dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sulla componente e in relazione all’ubicazione 
dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sulla componente, la quale ha guidato 
la scelta dei punti di monitoraggio individuati nel presente paragrafo, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 

Pertanto, la definizione delle stazioni è stata guidata dalle seguenti considerazioni: 

 esiti dei precedenti studi/censimenti effettuati nell’ambito del SIA e del monitoraggio di bianco; 

 presenza di eventuali aree sensibili (habitat prioritari, siti della Rete Natura 2000, zone umide, aree di 
riproduzione, ecc.); 

 presenza di aree ad alto potenziale per la distribuzione delle specie di maggior interesse naturalistico; 

 presenza di elementi di permeabilità biologica della rete ecologica; 

 buona rappresentatività della scelta dei punti di posizionamento in relazione all’area di studio totale; 

 buona rappresentatività di copertura delle diverse tipologie di habitat presenti; 

 distanza da infrastrutture antropiche di possibile disturbo per la fauna selvatica; 

 siti agevolmente accessibili. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio della componente 
uccelli; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 16. 

Si segnala che la maggior parte delle stazioni derivano da attività svolte durante gli studi condotti nell’ambito 
del SIA; pertanto, per agevolare la lettura della corrispondenza delle stazioni, nella tabella seguente sono 
riportate sia le codifiche delle stazioni come definite nell’ambito del SIA, sia la nuova codifica da utilizzare 
nell’ambito del PMA. 

Tabella 78: Stazioni di monitoraggio del PMA – Macrofauna (uccelli) 
Codifica 

stazione SIA 
Codice 

stazione 
Comune 

Coordinate stazione 
(UTM WGS84) 

X Y 
1 AVI01 Corleto Perticara 590990 4471926 
5 AVI02 Corleto Perticara 591891 4472276 
10 AVI03 Guardia Perticara 592001 4467139 
15 AVI04 Guardia Perticara 590418 4468129 
20 AVI05 Corleto Perticara 589438 4472342 
25 AVI06 Corleto Perticara 591058 4470989 
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Codifica 
stazione SIA 

Codice 
stazione 

Comune 
Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 
X Y 

30 AVI07 Corleto Perticara 591373 4473043 
35 AVI08 Corleto Perticara 590879 4475656 
40 AVI09 Guardia Perticara 591533 4469555 
45 AVI10 Guardia Perticara 593065 4469453 
50 AVI11 Guardia Perticara 594566 4468112 
55 AVI12 Corleto Perticara 592928 4473118 
68 AVI13 Pietrapertosa 590186 4477787 
70 AVI14 Corleto Perticara 590168 4474256 
75 AVI15 Corleto Perticara 589223 4475784 
80 AVI16 Guardia Perticara 592935 4467805 
85 AVI17 Guardia Perticara 593985 4470744 
- FAS_AVI_29 Corleto Perticara 587247,1 4474660 
- FAS_AVI_16 Guardia Perticara 596327,4 4467560 
- FAS_AVI_20 Gorgoglione 595481,9 4475001 

  

23.3.2 Attività previste 
Le attività di monitoraggio previste riguardano il monitoraggio degli uccelli mediante punti di ascolto. 

Nella successiva tabella si riporta l’attività di monitoraggio presso ciascuna stazione e la durata della 
medesima rispetto alla fase di esercizio prevista del Progetto.  

Come previsto dal suddetto punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA, il monitoraggio sarà da effettuare presso le stazioni ubicate nell’area 
circostante il Centro Olio per un raggio di 5 km per il primo quinquennio di esercizio.  

Nella successiva tabella si riportano le attività di monitoraggio previste e la durata rispetto alla fase di 
esercizio prevista del Centro Olio.  

Tabella 79: Attività di monitoraggio previste – Macrofauna (uccelli) 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Monitoraggio uccelli Con frequenza stagionale per i primi 5 anni di 
esercizio del Centro Olio 

 

23.3.3 Modalità di campionamento e analisi 
Considerata la presenza potenziale di numerose specie ornitiche nell’area di studio, comprese specie di 
interesse conservazionistico, particolare attenzione sarà posta allo studio di questo taxon. Il rilievo in campo 
sarà eseguito presso punti di ascolto posizionati nell’area di studio e ubicati a distanza minima di 50 m lungo 
un transetto lineare (occorre che i punti siano adeguatamente distanziate al fine di evitare doppi conteggi, ad 
esempio la distanza minima è stata calcolata intorno ai 200 metri in ambienti boschivi). L’ornitologo esperto 
si muoverà da un punto all’altro e si fermerà in ogni punto di ascolto 10 minuti per contare tutti gli uccelli 
presenti sia in termini di numero di individui sia di specie incontrate (Bibby et al., 1998). Punti d’ascolto di 
durata eccessiva possono portare ad un conteggio ripetuto degli stessi individui. Il monitoraggio verrà svolto 
nei periodi primaverile, estivo, autunnale e invernale.  

23.3.4 Restituzione dati 
I risultati dello studio di monitoraggio degli uccelli dovranno essere riportati in rapporti semestrali 
comprendenti: 
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 l’individuazione su idonea base cartografica dei punti di monitoraggio (specificandone le coordinate 
geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84); 

 una check-list delle specie contattate; 

 i risultati delle valutazioni degli indicatori faunistici: 

 abbondanza relativa; 

 abbondanza relativa per tipologie di habitat; 

 indici di ricchezza specifica totale e ricchezza specifica per tipologie di habitat; 

 indici di frequenza; 

 distribuzione nell’area di studio; 

 indicazione dello stato di conservazione a livello nazionale ed internazionale (es. specie di interesse 
conservazionistico, rare e/o endemiche); 

 tracciati di spostamento e migrazione; 

 la valutazione di eventuali variazioni osservate rispetto ai risultati dei monitoraggi condotti negli anni 
precedenti; 

 gli allegati comprendenti le schede compilate ed i risultati degli studi di campo; 

 gli allegati fotografici degli studi di campo. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I) 

23.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione sarà 
svolto con le frequenze e per le durate specificate nella seguente tabella. Tali attività saranno condotte 
seguendo le modalità descritte al § 23.3.3. 

Tabella 80: Monitoraggio macrofauna (uccelli) – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Macrofauna (uccelli) – FAS_AVI 
Stagionale per 1 anno - ogni 5 anni - per 
tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente macrofauna (uccelli) sono rappresentate nella Tavola 16 
allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza e 
le coordinate geografiche di ogni singola stazione. Si segnala che queste coordinate sono indicative poiché 
potrebbero subire variazioni in relazione ad eventuali spostamenti per agevolare l’accessibilità ai siti di 
monitoraggio.  

Tabella 81: Stazioni del monitoraggio quinquennale – macrofauna (uccelli) 

Stazione Comune 

Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 

FAS_AVI_01 Missanello 598220,2 4465973 

FAS_AVI_02 Aliano 599846,3 4465772 
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Stazione Comune 

Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 

FAS_AVI_03 Stigliano 602791,1 4467628 

FAS_AVI_04 Stigliano 599954,2 4471390 

FAS_AVI_05 Cirigliano 598152,3 4473311 

FAS_AVI_06 Cirigliano 597570,4 4474845 

FAS_AVI_07 Cirigliano 596793,6 4476257 

FAS_AVI_08 Cirigliano 596624,3 4477811 

FAS_AVI_09 Accettura 598999,8 4476612 

FAS_AVI_10 Stigliano 603138,3 4474683 

FAS_AVI_11 Stigliano 601678,4 4474582 

FAS_AVI_12 Stigliano 604917,6 4470384 

FAS_AVI_13 Stigliano 604144,1 4468730 

FAS_AVI_17 Guardia Perticara 597157 4468107 

FAS_AVI_18 Gorgoglione 599995,7 4468977 

FAS_AVI_21 Pietrapertosa 590167,8 4479791 

FAS_AVI_22 Pietrapertosa 590107,4 4481149 

FAS_AVI_23 Pietrapertosa 593366,2 4479999 

FAS_AVI_24 Accettura 595034,4 4479240 

FAS_AVI_26 Corleto Perticara 586132,1 4469712 

FAS_AVI_30 Corleto Perticara 586416,8 4475293 

FAS_AVI_31 Laurenzana 585828,3 4476005 

FAS_AVI_32 Laurenzana 584840,3 4478514 

FAS_AVI_33 Laurenzana 584751,9 4480031 

FAS_AVI_34 Castelmezzano 586033,1 4482762 

FAS_AVI_35 Castelmezzano 586325,4 4484017 

FAS_AVI_36 Anzi 581654,3 4484490 

FAS_AVI_37 Anzi 580735,1 4482820 

FAS_AVI_38 Laurenzana 581637,7 4479484 

FAS_AVI_39 Laurenzana 583632,5 4477546 

FAS_AVI_40 Laurenzana 583293,8 4475666 

FAS_AVI_42 Laurenzana 583619,3 4480548 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 23.3.4. 

 

24.0 STATO ECOSISTEMI – MACROFAUNA (ANFIBI) 

24.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  
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Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 

(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive 
degli impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro 

Olio sia alle emissioni da torcia ed alle emissioni diffuse 
e fuggitive degli impianti del deposito GPL) 

Alterazione di habitat  

Disturbo/allontanamento 
o alterazione del pattern 
eco-etologico di specie 

sensibili 

Fauna ed Ecosistemi 
 

Macrofauna (Anfibi) 

Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e successiva 
deposizione al suolo di contaminanti contenuti negli 

effluenti gassosi delle sorgenti emissive del Centro Olio) 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici 

(legata agli scarichi delle unità di trattamento delle 
acque di produzione e delle acque meteoriche e 
sanitarie del Centro Olio nei corpi idrici recettori) 

Emissione di rumore 

(legata all’esercizio degli impianti del Centro Olio e ad 
attività connesse) 

 

Il monitoraggio degli anfibi ha l’obiettivo di verificare lo stato di questi gruppi faunistici durante l'esercizio del 
Progetto, di confrontarlo rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività 
dell’impianto e di valutare lo stato di conservazione e l’eventuale presenza di minacce per la tutela delle 
specie con particolare riguardo alle specie inserite nella normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

24.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente anfibi è rappresentato dall’area individuata come potenzialmente 
soggetta a impatto durante l’esercizio del Centro Olio.  

L’ambito di studio, riportato in Tavola 17, è rappresentato pertanto da un areale di circa 5 km di raggio dal 
Centro Olio, esteso di circa 3 km a sud in modo da comprendere il deposito GPL. Tale areale è stato 
individuato in ottemperanza al punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA.   

24.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
24.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della componente anfibi sono state individuate all’interno 
dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sulla componente e in relazione all’ubicazione 
dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sulla componente, la quale ha guidato 
la scelta dei punti di monitoraggio individuati nel presente paragrafo, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 

Pertanto, la definizione delle stazioni è stata guidata dalle seguenti considerazioni: 

 esiti dei precedenti studi/censimenti effettuati nell’ambito del SIA e del monitoraggio in corso; 

 esiti della caratterizzazione della vegetazione; 
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 presenza di eventuali aree sensibili (habitat prioritari, siti della Rete Natura 2000, zone umide, aree di 
riproduzione, ecc.); 

 presenza di aree ad alto potenziale per la distribuzione delle specie di maggior interesse naturalistico; 

 presenza di elementi di permeabilità biologica della rete ecologica; 

 buona rappresentatività della scelta dei punti di posizionamento in relazione all’area di studio totale; 

 buona rappresentatività di copertura delle diverse tipologie di habitat presenti; 

 distanza da infrastrutture antropiche di possibile disturbo per la fauna selvatica; 

 scelta rappresentativa di fiumi e torrenti di diverso ordine fluviale in tutta l’area di studio; 

 siti agevolmente accessibili. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio della componente 
anfibi; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 17. 

Si segnala che la maggior parte delle stazioni derivano da attività svolte durante gli studi condotti nell’ambito 
del SIA; pertanto, per agevolare la lettura della corrispondenza delle stazioni, nella tabella seguente sono 
riportate sia le codifiche delle stazioni come definite nell’ambito del SIA, sia la nuova codifica da utilizzare 
nell’ambito del PMA. 

 
Tabella 82: Stazioni di monitoraggio del PMA – Macrofauna (anfibi) 

Codifica 
stazione SIA 

Codice 
stazione 

Comune 
Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 
X Y 

3 ANF01 Corleto Perticara 589364 4473419 
8 ANF02 Corleto Perticara 592179,5 4474037 
11 ANF03 Corleto Perticara 592997 4476977 
12 ANF04 Gorgoglione 593978,5 4474581 
14 ANF05 Corleto Perticara 588620 4475945 
20 ANF06 Guardia Perticara 592816 4469864 
27 ANF07 Guardia Perticara 592857 4466842 
31 ANF08 Guardia Perticara 595377 4467646 
32 ANF09 Corleto Perticara 590877 4475819 
38 ANF10 Guardia Perticara 595433 4466105 
39 ANF11 Corleto Perticara 590901,5 4470590 
42 ANF12 Guardia Perticara 591504,5 4467835 
- FAS_ANF_09 Corleto Perticara 587649 4473409 
- FAS_ANF_12 Guardia Perticara 589811 4466821 
- FAS_ANF_21 Gorgoglione 596379 4472369 

 

24.3.2 Attività previste  
Come previsto dal suddetto punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA, il monitoraggio sarà da effettuare presso le stazioni ubicate nell’area 
circostante il Centro Olio per un raggio di 5 km per il primo quinquennio di esercizio.  

Nella successiva tabella si riportano le attività di monitoraggio previste e la durata rispetto alla fase di 
esercizio prevista del Centro Olio. 
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Tabella 83: Attività di monitoraggio previste – Anfibi 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Monitoraggio anfibi 
Tre volte l’anno per i primi 5 anni di esercizio del 

Centro Olio 
 

24.3.3 Modalità di campionamento e analisi 
Per la raccolta di dati relativi alla fauna anfibia, si dovranno utilizzare i seguenti metodi: 

 rilevamenti bioacustici, mediante sessioni di ascolto serali; 

 ricerca di uova e ovature. L’individuazione e il conteggio di uova (deposte singolarmente dagli urodeli) e 
ovature (ammassi ovarici deposti dagli anuri), come l’individuazione delle larve (dette girini per gli 
anuri), consente di distinguere i siti utilizzati a scopo riproduttivo da quelli di sola presenza di giovani o 
adulti non riproduttivi 

 Campionamenti con retino. La tecnica di campionamento consiste in una serie di passaggi con retino 
erpetologico a maglia fine (2x2 mm) esplorando vaste superfici lungo il perimetro degli stagni in tratti 
guadabili generalmente con profondità inferiore al metro. Il metodo, adatto soprattutto alla cattura degli 
stadi larvali e al controllo sullo loro sviluppo fino al raggiungimento della metamorfosi, è anche indicato 
per la cattura di urodeli adulti in fase acquatica, difficilmente censibili in altro modo in quanto non 
emettono vocalizzazioni e sono difficilmente osservabili. 

 Censimento a vista, definita anche coi termini anglosassoni visual census o visual encounter survey 
(VES), è più frequentemente utilizzato allo scopo di integrare dati raccolti secondo metodi di 
campionamento specifici come quelli precedentemente descritti. 

Il monitoraggio dovrà aver luogo nei tre periodi biologici, corrispondenti al periodo riproduttivo, post-
riproduttivo e pre-ibernazione (primavera, estate, tardo autunno).  

24.3.4 Restituzione dati 
I risultati dello studio di monitoraggio degli anfibi dovranno essere riportati in rapporti semestrali 
comprendenti: 

 individuazione su idonea base cartografica delle stazioni di campionamento (specificandone le 
coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84); 

 una check-list delle specie contattate; 

 i risultati delle valutazioni degli indicatori faunistici: 

 abbondanza relativa; 

 abbondanza relativa per tipologie di habitat; 

 indici di frequenza: 

 indici di ricchezza specifica totale  e ricchezza specifica per tipologie di habitat; 

 distribuzione areale nell’area di studio; 

 indicazione dello stato di conservazione a livello nazionale ed internazionale (es. specie di interesse 
conservazionistico, rare e/o endemiche); 

 la valutazione di eventuali variazioni osservate rispetto ai risultati dei monitoraggi condotti negli anni 
precedenti; 
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 gli allegati comprendenti le schede compilate ed i risultati degli studi di campo; 

 gli allegati fotografici degli studi di campo. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I) 

24.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la 
concessione 

Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione sarà 
svolto con le frequenze e per le durate specificate nella seguente tabella. Tali attività saranno condotte 
seguendo le modalità descritte al § 24.3.2. 

Tabella 84: Monitoraggio macrofauna (anfibi) – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Macrofauna (anfibi) – FAS_ANF 
Tre volte l’anno per 1 anno - ogni 5 anni - per 
tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente macrofauna (anfibi) sono rappresentate nella Tavola 17 
allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza e 
le coordinate geografiche di ogni singola stazione. Si segnala che queste coordinate sono indicative poiché 
potrebbero subire variazioni in relazione ad eventuali spostamenti per agevolare l’accessibilità ai siti di 
monitoraggio.  

 
Tabella 85: Stazioni del monitoraggio quinquennale – macrofauna (anfibi) 

Stazione Comune 
Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 

FAS_ANF_01 Laurenzana 583712 4484357 

FAS_ANF_02 Cirigliano 597873 4474498 

FAS_ANF_03 Stigliano 603639 4468627 

FAS_ANF_07 Pietrapertosa 592381 4481433 

FAS_ANF_08 Pietrapertosa 592682 4480778 

FAS_ANF_10 Laurenzana 583658 4477555 

FAS_ANF_11 Armento 588547 4467315 

FAS_ANF_13 Stigliano 604824 4470154 

FAS_ANF_14 Guardia Perticara 597827 4468820 

FAS_ANF_20 Stigliano 599947 4471394 

FAS_ANF_22 Pietrapertosa 591824 4482729 

FAS_ANF_23 Missanello 598226 4466014 

FAS_ANF_24 Gorgoglione 601597 4467491 

 
La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 24.3.4 
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25.0 STATO ECOSISTEMI – MACROFAUNA (RETTILI) 

25.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 

(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive 
degli impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro Olio 

sia alle emissioni da torcia ed alle emissioni diffuse e 
fuggitive degli impianti del deposito GPL) 

Alterazione di habitat  

Disturbo/allontanamento  
o alterazione del pattern 
eco-etologico di specie 

sensibili 

Fauna ed 
Ecosistemi 

 

Macrofauna (Rettili) 

Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e successiva 
deposizione al suolo di contaminanti contenuti negli 

effluenti gassosi delle sorgenti emissive del Centro Olio) 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici 

(legata agli scarichi delle unità di trattamento delle acque 
di produzione e delle acque meteoriche e sanitarie del 

Centro Olio nei corpi idrici recettori) 

Emissione di rumore 

(legata all’esercizio degli impianti del Centro Olio e ad 
attività connesse) 

 

Il monitoraggio dei rettili ha l’obiettivo di verificare lo stato di questi gruppi faunistici durante l'esercizio del 
Progetto, di confrontarlo rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività 
dell’impianto e di valutare lo stato di conservazione e l’eventuale presenza di minacce per la tutela delle 
specie con particolare riguardo alle specie inserite nella normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

25.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente rettili è rappresentato dall’area individuata come potenzialmente 
soggetta a impatto durante l’esercizio del Centro Olio.  

L’ambito di studio, riportato in Tavola 18, è rappresentato pertanto da un areale di circa 5 km di raggio dal 
Centro Olio, esteso di circa 3 km a sud in modo da comprendere il deposito GPL. Tale areale è stato 
individuato in ottemperanza al punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA.  

25.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
25.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della componente rettili sono state individuate all’interno 
dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sulla componente e in relazione all’ubicazione 
dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sulla componente, la quale ha guidato 
la scelta dei punti di monitoraggio individuati nel presente paragrafo, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 
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Pertanto, la definizione delle stazioni è stata guidata dalle seguenti considerazioni: 

 esiti dei precedenti studi/censimenti effettuati nell’ambito del SIA e del monitoraggio di bianco; 

 presenza di eventuali aree sensibili (habitat prioritari, siti della Rete Natura 2000, zone umide, aree di 
riproduzione, ecc.); 

 presenza di aree ad alto potenziale per la distribuzione delle specie di maggior interesse naturalistico; 

 presenza di elementi di permeabilità biologica della rete ecologica; 

 buona rappresentatività della scelta dei punti di posizionamento in relazione all’area di studio totale; 

 buona rappresentatività di copertura delle diverse tipologie di habitat presenti; 

 distanza da infrastrutture antropiche di possibile disturbo per la fauna selvatica; 

 scelta rappresentativa di fiumi e torrenti di diverso ordine fluviale in tutta l’area di studio; 

 siti agevolmente accessibili. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio della componente 
rettili; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 18. 

Si segnala che la maggior parte delle stazioni derivano da attività svolte durante gli studi condotti nell’ambito 
del SIA; pertanto, per agevolare la lettura della corrispondenza delle stazioni, nella tabella seguente sono 
riportate sia le codifiche delle stazioni come definite nell’ambito del SIA, sia la nuova codifica da utilizzare 
nell’ambito del PMA. 

 
Tabella 86: Stazioni di monitoraggio del PMA – macrofauna (rettili) 

Codifica 
stazione SIA 

Codice 
stazione 

Comune 
Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 
X Y 

3 RET01 Corleto Perticara 589364 4473419 
5 RET02 Corleto Perticara 591109 4474450 
8 RET03 Corleto Perticara 592179,5 4474037 
11 RET04 Corleto Perticara 592997 4476977 
12 RET05 Gorgoglione 593978,5 4474581 
14 RET06 Corleto Perticara 588620 4475945 
20 RET07 Guardia Perticara 592816 4469864 
27 RET08 Guardia Perticara 592857 4466842 
31 RET09 Guardia Perticara 595377 4467646 
32 RET10 Corleto Perticara 590877 4475819 
38 RET11 Guardia Perticara 595433 4466105 
39 RET12 Corleto Perticara 590901,5 4470590 
42 RET13 Guardia Perticara 591504,5 4467835 
- FAS_RET_20 Corleto Perticara 587649 4473409 
- FAS_RET_14 Gorgoglione 595494 4475026 

 

25.3.2 Attività previste  
Come previsto dal suddetto punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA, il monitoraggio sarà da effettuare presso le stazioni ubicate nell’area 
circostante il Centro Olio per un raggio di 5 km per il primo quinquennio di esercizio.  
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Nella successiva tabella si riportano le attività di monitoraggio previste e la durata rispetto alla fase di 
esercizio prevista del Centro Olio.  

Tabella 87: Attività di monitoraggio previste – Rettili 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Monitoraggio rettili 
Con frequenza stagionale per i primi 5 anni di esercizio del 

Centro Olio 
 

25.3.3 Modalità di campionamento e analisi 
Per il rilevamento dei rettili saranno utilizzati transetti lineari di lunghezza prestabilita percorsi a piedi per 
l’effettuazione di un censimento visivo. I transetti dovranno in particolare essere ubicati in aree idonee per la 
vita ed il riparo delle specie. 

Lungo i transetti si procederà ad una ricerca attiva degli animali esplorando con la massima attenzione vaste 
superfici fra le più idonee presenti nell’area di pertinenza di ciascuna stazione, seguendo percorsi che 
consentano di ispezionare i punti a più alta probabilità di incontro, come le aree di termoregolazione e i rifugi, 
spaziando su tutte le risorse ambientali disponibili e differentemente utilizzate dalle varie specie. Lungo i 
percorsi di ricerca visiva saranno inoltre investigati tutti i potenziali rifugi sollevando massi, cortecce, pannelli 
e vari oggetti abbandonati che possano essere utilizzati come rifugio temporaneo. 

25.3.4 Restituzione dati 
I risultati dello studio di monitoraggio dei rettili dovranno essere riportati in rapporti semestrali comprendenti: 

 individuazione su idonea base cartografica delle stazioni di campionamento (specificandone le 
coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84); 

 una check-list delle specie contattate; 

 i risultati delle valutazioni degli indicatori faunistici: 

 abbondanza relativa; 

 abbondanza relativa per tipologie di habitat; 

 indici di ricchezza specifica totale e ricchezza specifica per tipologie di habitat; 

 indici di frequenza; 

 distribuzione areale nell’area di studio; 

 indicazione dello stato di conservazione a livello nazionale ed internazionale (es. specie di interesse 
conservazionistico, rare e/o endemiche); 

 la valutazione di eventuali variazioni osservate rispetto ai risultati dei monitoraggi condotti negli anni 
precedenti; 

 gli allegati comprendenti le schede compilate ed i risultati degli studi di campo; 

 gli allegati fotografici degli studi di campo. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 
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25.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la 
concessione 

Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione sarà 
svolto con le frequenze e per le durate specificate nella seguente tabella. Tali attività saranno condotte 
seguendo le modalità descritte al § 25.3.3. 

Tabella 88: Monitoraggio macrofauna (rettili) – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Macrofauna (rettili) – FAS_RET 
Stagionale per 1 anno - ogni 5 anni 
- per tutta la fase di esercizio del 
Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente macrofauna (rettili) sono rappresentate nella Tavola 18 
allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza e 
le coordinate geografiche di ogni singola stazione. Si segnala che queste coordinate sono indicative poiché 
potrebbero subire variazioni in relazione ad eventuali spostamenti per agevolare l’accessibilità ai siti di 
monitoraggio.  

 

Tabella 89: Stazioni del monitoraggio quinquennale – macrofauna (rettili) 

Stazione Comune 
Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 
X Y 

FAS_RET_01 Missanello 598226 4466014 

FAS_RET_02 Stigliano 599947 4471394 

FAS_RET_03 Cirigliano 598240 4473095 

FAS_RET_04 Cirigliano 597873 4474498 

FAS_RET_05 Gorgoglione 601925 4467772 

FAS_RET_06 Cirigliano 596870 4476270 

FAS_RET_07 Stigliano 603142 4474675 

FAS_RET_08 Stigliano 602095 4473968 

FAS_RET_09 Stigliano 604927 4470357 

FAS_RET_10 Stigliano 604149 4468736 

FAS_RET_13 Guardia Perticara 597827 4468820 

FAS_RET_15 Pietrapertosa 589890 4479268 

FAS_RET_16 Pietrapertosa 593319 4480128 

FAS_RET_17 Accettura 594046 4480368 

FAS_RET_19 Corleto Perticara 585778 4471489 

FAS_RET_23 Anzi 580746 4483190 

FAS_RET_24 Laurenzana 583658 4477555 

FAS_RET_26 Laurenzana 585329 4480432 

FAS_RET_27 Cirigliano 596569 4477520 

FAS_RET_28 Pietrapertosa 596118 4477622 

FAS_RET_29 Accettura 600572 4476311 

FAS_RET_30 Armento 588547 4467315 

FAS_RET_31 Castelmezzano 585975 4482748 
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Stazione Comune 
Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 
X Y 

FAS_RET_32 Aliano 602942 4466245 

FAS_RET_33 Aliano 603609 4466043 

 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 25.3.4. 

 

26.0 STATO ECOSISTEMI – MACROFAUNA (ITTIOFAUNA) 

26.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici 

(legata agli scarichi delle unità di trattamento delle 
acque di produzione e delle acque meteoriche e 
sanitarie del Centro Olio nei corpi idrici recettori) 

Alterazione stato quali-
quantitativo dei corpi 

idrici recettori 

Alterazione di habitat  

Disturbo/allontanamento 
o alterazione del pattern 
eco-etologico di specie 

sensibili 

Fauna ed Ecosistemi 
 

Macrofauna (Ittiofauna) 

 

Il monitoraggio dell’ittiofauna lo scopo fondamentale di valutare lo stato dei popolamenti ittici e quindi degli 
ecosistemi dei corpi idrici superficiali presenti nell’area della Concessione durante la fase di esercizio del 
Progetto e di confrontarlo rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata precedentemente all’avvio dell’attività 
dell’impianto. 

26.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente ittiofauna è rappresentato dai corsi d’acqua potenzialmente soggetti a 
impatto durante l’esercizio del Progetto. Esso coincide con quello identificato per la componente ambiente 
idrico superficiale 

In tal senso, l’ambito di studio dell’ittiofauna comprende i seguenti corsi d’acqua (laddove il corso d’acqua è 
idoneo per la vita dei pesci): 

 il torrente Sauro e il Fosso Cupo, dove sono previsti gli scarichi legati all’esercizio del Centro Olio; 

 il torrente Borrenza, la fiumara di Gorgoglione, la fiumarella di Corleto e il fosso del Lupo, 
potenzialmente oggetto di impatto in relazione alla loro posizione di valle idrologica rispetto alle opere di 
Progetto all’interno del bacino del torrente Sauro; 
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 il fiume Agri, a monte e a valle della confluenza del torrente Sauro, secondo quanto indicato 
dall’ARPAB nel corso di specifici incontri e sopralluoghi finalizzati alla definizione del monitoraggio di 
bianco43. 

L’ambito di studio, riportato in Tavola 19, è rappresentato pertanto dalla porzione di bacino idrografico del 
Sauro, in sinistra idrografica del torrente, entro la quale sono comprese le opere di progetto e, in aggiunta, i 
tratti di alveo del fiume Agri immediatamente a monte e a valle della confluenza del torrente Sauro. 

26.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
26.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della componente ittiofauna sono state individuate all’interno 
dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sulla componente e in relazione all’ubicazione 
dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. Tali stazioni coincidono con quelle identificate per 
il monitoraggio della componente ambiente idrico superficiale. 

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sulla componente, la quale ha guidato 
la scelta dei punti di monitoraggio individuati nel presente paragrafo, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 

Pertanto, nella scelta delle stazioni di monitoraggio si è tenuto conto dei seguenti aspetti. 

 le informazioni sulle potenziali fonti di impatto riportate nello studio di impatto ambientale; 

 le attività di monitoraggio dell’ittiofauna eseguite in fase di monitoraggio di bianco; 

 i tratti di corsi d’acqua potenzialmente interferiti in modo diretto dalle attività del Centro Olio, come il 
torrente Sauro e il Fosso Cupo, corpi idrici recettori degli scarichi del Centro Olio; 

 ulteriori tratti del torrente Sauro e tratti di corsi d’acqua minori (torrente Borrenza, fiumara di 
Gorgoglione e fiumarella di Corleto) afferenti a porzioni di bacino del Sauro non oggetto di scarichi idrici 
diretti ma potenzialmente interferiti in maniera indiretta in quanto posizionati a valle delle opere di 
progetto, valutate cautelativamente come possibili fonti di impatto; 

 i tratti del fiume Agri immediatamente a monte e a valle della confluenza del torrente Sauro, come 
richiesto dall’ARPAB. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio dell’ambiente 
idrico superficiale; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 19. 

Le coordinate geografiche riportate nella tabella per ciascuna stazione sono da ritenersi indicative; eventuali 
limitati spostamenti potranno verificarsi in relazione ad aspetti logistici e di accessibilità dei siti proposti (in tal 
caso ne verrà data comunicazione alle Autorità competenti). 

Tabella 90: Stazioni di monitoraggio del PMA – macrofauna (ittiofauna) 

Codice 
stazione 

Comune Ubicazione stazione 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y 

ASP01 Guardia Perticara Torrente Sauro 590402 4467888 

ASP02 Guardia Perticara Torrente Sauro 591020 4467388 

ASP07 Guardia Perticara Torrente Sauro 592449 4466577 

ASP08 Guardia Perticara Torrente Sauro 596602 4465635 

                                                      
43 ARPAB, ottobre 2014 - Prot. n. 9514 del 20/10/2014 
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Codice 
stazione 

Comune Ubicazione stazione 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y 

ASP09 Stigliano Torrente Sauro 607034 4466704 

ASP10 Sant’Arcangelo Fiume Agri 614219 4462487 

ASP11 Sant’Arcangelo Fiume Agri 614940 4462844 

ASP15 Corleto Perticara Fiumarella di Corleto 589436 4469547 

ASP20 Pietrapertosa Fiumarella di Pietrapertosa 593528,71 4476888,78 

ASP24 Missanello Torrente Sauro 598645,91 4465957,22 

ASP25 Aliano Fiumara di Gorgoglione 603725,01 4465945,09 

 

In particolare, la definizione delle stazioni sarà guidata delle seguenti considerazioni: 

 informazioni sulle potenziali fonti di impatto riportate nello studio di impatto ambientale; 

 attività di monitoraggio dell’ittiofauna eseguite in fase di monitoraggio di bianco. 

Le stazioni sono da considerare rappresentative per la verifica dello stato dell’ittiofauna dei corsi d’acqua 
potenzialmente interferiti, in quanto: 

 ubicate lungo i corpi recettori degli scarichi idrici del Centro Olio; 

 ubicate lungo i corpi idrici i cui bacini idrografici comprendono le opere di progetto potenziali fonti di 
impatto. 

26.3.2 Attività previste 
Le attività di monitoraggio previste sono costituite dalla caratterizzazione dello stato della componente in 
oggetto mediante rilievi in situ (secondo le modalità specificate al successivo paragrafo). 

Come previsto dal suddetto punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA, il monitoraggio sarà da effettuare presso le stazioni ubicate nell’area 
circostante il Centro Olio per un raggio di 5 km per il primo quinquennio di esercizio.  

Nella successiva tabella si riportano le attività di monitoraggio previste e la durata rispetto alla fase di 
esercizio prevista del Centro Olio. 
 

Tabella 91: Attività di monitoraggio previste – Ittiofauna 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Monitoraggio dell’ittiofauna 
Due volte l’anno (primavera ed estate) per i 

primi 5 anni di esercizio del Centro Olio 

26.3.3 Modalità di campionamento e analisi 
Il monitoraggio dell’ittiofauna sarà eseguito utilizzando il metodo di cattura basato sulla pesca elettrica, sia 
nei tratti dei corsi d’acqua guadabili (profondità < 0,7 m) sia in quelli dove si rende necessario l’utilizzo di 
un’imbarcazione (> 0,7 m) (CEN: EN 14011). Per assicurare la replica dei campionamenti, lo sforzo di 
pesca, l’equipaggiamento ed i protocolli di pesca dovranno essere gli stessi per ciascun campionamento 
svolto nello stesso sito.  
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La strategia prevede il campionamento di una area definita, utilizzando un appropriato equipaggiamento da 
pesca, per consentire la stima dei seguenti parametri: abbondanza delle specie ittiche, composizione in 
specie e struttura delle popolazioni (età o taglia).  

Il periodo migliore per l’elettropesca, in gran parte dei corsi d’acqua italiani, è rappresentato dalla stagione 
estiva durante le situazioni di magra. Tuttavia, in corsi d’acqua caratterizzati da un regime non permanente 
o, seppur perenni, da portate minime estive insostenibili per la fauna ittica (situazioni molto frequenti nelle 
regioni meridionali italiane), il periodo più idoneo per le pescate potrebbe essere quello primaverile (Zerunian 
et al. 2009).  

L’azione di elettropesca deve essere accurata, avendo cura di esplorare i diversi microambienti, per 
garantire la massima probabilità di cattura di tutte le specie presenti ed una buona attendibilità sulla stima 
dell’entità delle popolazioni e delle loro strutture. 

Per la lunghezza minima dell’area da campionare si considera una lunghezza del transetto fluviale pari a 20 
volte la larghezza dell’alveo (Angermeier & Karr, 1986; Angermeier & Smogor, 1995; Simon & Lions, 1995; 
Yoder & Smith, 1998). Nei fiumi molto larghi (larghezza > 30 m) può essere sufficiente considerare una 
lunghezza pari a 10 volte la larghezza dell’alveo (EN 14011: 2003 E). 

Nei corsi d’acqua con evidenti gradienti della velocità della corrente attraverso l’alveo (specialmente nei corsi 
d’acqua a corrente molto forte) è importante campionare, per quanto possibile, l’intera larghezza del sito. Nei 
tratti fluviali guadabili molto larghi (es. 20 m) è plausibile applicare “metodi di cattura parziali”, cioè eseguire 
diverse catture (es. su entrambe le rive) in maniera da rappresentare al meglio i diversi mesohabitat presenti 
e coprire una superficie totale di almeno 1.000 m2. 

Tutti gli esemplari catturati devono essere identificati a livello di specie basandosi su caratteri morfologici e 
utilizzando testi di riconoscimento delle specie patrocinio del Ministero dell’Ambiente (e.s. Galdolfi et al. 
1991, Zerunian S. 2004). Nel caso gli esemplari catturati risultino di difficile riconoscimento in campo (es. 
ibridi, specie molto simili, o giovanili), questi possono essere conservati (es. in ghiaccio, alcool o formalina al 
4%) e trasportati in laboratorio per un’analisi più accurata. 

L’età degli esemplari catturati può essere determinata analizzando i dati di frequenza delle lunghezze, se 
possibile, come lunghezza media per gruppo d’età associato con la deviazione standard ed il numero di 
esemplari nel campione. La misurazione della lunghezza dei pesci catturati (es. lunghezza totale, lunghezza 
alla furca e lunghezza standard) deve essere espressa in millimetri ed eseguita con sistemi di misura 
prossimi a 10 mm.  Per le specie abbondanti il numero in ciascuna delle classi d’età più giovani (es. 0+, 1+, 
>1+), dovrebbe essere identificato, sempre a partire dall’analisi dei dati di frequenza delle lunghezze, per 
documentare il possibile fallimento del reclutamento.  

Nei casi di possibili sovrapposizioni tra classi di taglia nello stesso anno, si può prevedere il prelievo di 
strutture ossee per identificare l’età dei pesci successivamente in laboratorio (es. scaglie, opercoli e otoliti) 
(Zerunian et al. 2009).  Se la determinazione dell’età è troppo dispendiosa o eccessivamente complicata, la 
ripartizione in taglie può consentire di trarre informazioni utilizzabili per la caratterizzazione della struttura 
demografica. 

Per ridurre lo stress per i pesci catturati nelle fasi di post-cattura, è previsto l’utilizzo di anestetici. Tra quelli 
più efficienti si possono citare: il duefenossietanolo e l’MS222, utilizzabili in proporzioni 0,5 cc/l e 10 mg/l 
rispettivamente. Per minimizzare il rischio di trasferimento di parassiti, malattie o altre specie alloctone o 
agenti patogeni, l’equipaggiamento (soprattutto le reti ed i contenitori di stabulazione dei pesci) deve essere 
disinfettato dopo l’uso. 

Ad eccezione degli esemplari conservati per successive analisi di laboratorio, al termine delle operazioni di 
campionamento tutti gli esemplari catturati devono essere rilasciati nello stesso sito di cattura. Questi 
devono essere rilasciati nelle aree a ridotto idrodinamismo nei pressi delle rive. Nel caso i pesci siano stati 
anestetizzati, prima del rilascio, devono essere mantenuti in reti o recipienti fino al momento in cui mostrino 
una ritrovata capacità di nuoto attivo. Durante i campionamenti deve essere fatta una valutazione della 
mortalità, riportandone la percentuale (%) o una frazione (μ) (Zerunian et al. 2009). 
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A ogni campagna di monitoraggio verrà approntata l’apposita scheda di campo ove saranno registrati i 
seguenti dati di campionamento: 

 denominazione della stazione di monitoraggio; 

 data e ora del campionamento; 

 nome e cognome degli operatori; 

 modalità di prelievo del campione; 

 composizione in specie del popolamento; 

 abbondanza, presenza/assenza di specie sensibili; 

 struttura demografica delle popolazioni (classi d’età). 

 documentazione fotografica delle attività svolte; 

 eventuali altre note utili. 

Riferimenti normativi:  

 CEN EN 14011 : 2003. Water quality – Sampling of fish with electricity. March 2003: 16 pp.; 

 UNI EN 14757 : 2005. Water quality – Sampling of fish with multi-mesh gillnets; 

 UNI EN 14962 : 2006. Water quality – Guidance on the scope and selection of fish sampling methods; 

 European Union, 2000. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 
October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal 
of the European Communities L 327, 22.12.2000, 1 – 72. 

26.3.4 Restituzione dati 
I risultati del monitoraggio dell’ittiofauna dovranno essere riportati in rapporti semestrali comprendenti:  

 individuazione su idonea base cartografica delle stazioni di campionamento (specificandone le 
coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84); 

 composizione del popolamento ittico; 

 abbondanza;  

 struttura demografica (almeno presenza di 0+);  

 area realmente campionata; 

 abbondanza di ciascuna specie, riportata come numero totale e come numero per 100 m2; 

 valutazione della mortalità dovuta al campionamento, espressa come percentuale (%) o frazione (μ); 

 lscheda di rilevamento delle stazioni di monitoraggio; 

 documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazioni di monitoraggio; 

 calcolo del Indice Ittico (I.I.) tramite il confronto delle comunità ittiche osservate con le comunità attese 
secondo i dati presenti in letteratura riportato in letteratura, se sufficienti; 
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 calcolo dell’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) (Zerunian et al. 2009), nelle 
modalità riviste e aggiornate nel nuovo manuale ISPRA (2017)44; 

 segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati (es. malfunzionamento dell’equipaggiamento, portate dei fiumi 
anomale); 

 la valutazione di eventuali variazioni osservate rispetto ai risultati dei monitoraggi condotti negli anni 
precedenti. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I) 

26.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione sarà 
svolto con le frequenze e per le durate specificate nella seguente tabella. Tali attività saranno condotte 
seguendo le modalità descritte al § 26.3.3. 

Tabella 92: Monitoraggio macrofauna (ittiofauna) – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Macrofauna (ittiofauna) - FAS_ITT 
Due volte l’anno (primavera – estate) per 1 anno - ogni 5 
anni - per tutta la fase di esercizio del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente macrofauna (ittiofauna) sono rappresentate nella Tavola 19 
allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza e 
le coordinate geografiche di ogni singola stazione. Si segnala che queste coordinate sono indicative poiché 
potrebbero subire variazioni in relazione ad eventuali spostamenti per agevolare l’accessibilità ai siti di 
monitoraggio.  

Tabella 93: Stazioni del monitoraggio quinquennale – macrofauna (ittiofauna) 

Stazione Comune Ubicazione stazione 
Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 

FAS_ITT_01 Stigliano Fiumarella di Gorgoglione 603527 4466267 

FAS_ITT_04 Corleto Perticara Cerreto 587838 4469713 

FAS_ITT_05 Corleto Perticara Cerreto 586968 4470515 

FAS_ITT_08 Aliano Sauro 603864 4465365 

FAS_ITT_09 Anzi Camastra 580901 4482830 

FAS_ITT_10 Laurenzana Serrapotamo 581447 4480567 

FAS_ITT_13 Anzi Camastra 582424 4485402 

 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 26.3.4 

 

                                                      
44 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 2017. Nuovo indice dello stato ecologico delle comunità ittiche (NISECI). Manuali e Linee Guida 159/2017. 
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27.0 STATO ECOSISTEMI – MICROTERIOFAUNA (MICROMAMMIFERI) 

27.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 

(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive 
degli impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro Olio 

sia alle emissioni da torcia ed alle emissioni diffuse e 
fuggitive degli impianti del deposito GPL) 

Alterazione di habitat  

Disturbo/allontanamento  
o alterazione del pattern 
eco-etologico di specie 

sensibili 

Fauna ed 
Ecosistemi 

 

Macrofauna 
(Micromammiferi) 

Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e successiva 
deposizione al suolo di contaminanti contenuti negli 

effluenti gassosi delle sorgenti emissive del Centro Olio) 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici 

(legata agli scarichi delle unità di trattamento delle acque 
di produzione e delle acque meteoriche e sanitarie del 

Centro Olio nei corpi idrici recettori) 

Emissione di rumore 

(legata all’esercizio degli impianti del Centro Olio e ad 
attività connesse) 

 

Il monitoraggio dei micromammiferi ha l’obiettivo di verificare lo stato di questi gruppi faunistici durante 
l'esercizio del Progetto, di confrontarlo rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata precedentemente 
all’avvio dell’attività dell’impianto e di valutare lo stato di conservazione e l’eventuale presenza di minacce 
per la tutela delle specie con particolare riguardo alle specie inserite nella normativa comunitaria, nazionale 
e regionale. 

27.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente micromammiferi è rappresentato dall’area individuata come 
potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del Centro Olio.  

L’ambito di studio, riportato in Tavola 20, è rappresentato pertanto da un areale di circa 5 km di raggio dal 
Centro Olio, esteso di circa 3 km a sud in modo da comprendere il deposito GPL. Tale areale è stato 
individuato in ottemperanza al punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA.     

27.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
27.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della componente micromammiferi sono state individuate 
all’interno dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sulla componente e in relazione 
all’ubicazione dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 
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Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sulla componente, la quale ha guidato 
la scelta dei punti di monitoraggio individuati nel presente paragrafo, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 

Pertanto, la definizione delle stazioni è stata guidata dalle seguenti considerazioni: 

 esiti dei precedenti studi/censimenti effettuati nell’ambito del SIA e del monitoraggio di bianco; 

 esiti della caratterizzazione della vegetazione; 

 presenza di eventuali aree sensibili (possibili habitat prioritari, siti della Rete Natura 2000, zone umide, 
aree di riproduzione, ecc.); 

 presenza di aree ad alto potenziale per la distribuzione delle specie di maggior interesse naturalistico; 

 presenza di elementi di permeabilità biologica della rete ecologica; 

 buona rappresentatività della scelta dei punti di posizionamento in relazione all’area di studio totale; 

 buona rappresentatività di copertura delle diverse tipologie di habitat presenti; 

 distanza da infrastrutture antropiche di possibile disturbo per la fauna selvatica; 

 scelta rappresentativa di fiumi e torrenti di diverso ordine fluviale in tutta l’area di studio; 

 siti agevolmente accessibili. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio della componente 
micromammiferi; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 20. 

Si segnala che la maggior parte delle stazioni derivano da attività svolte durante gli studi condotti nell’ambito 
del SIA; pertanto, per agevolare la lettura della corrispondenza delle stazioni, nella tabella seguente sono 
riportate sia le codifiche delle stazioni come definite nell’ambito del SIA, sia la nuova codifica da utilizzare 
nell’ambito del PMA. 

Tabella 94: Stazioni di monitoraggio del PMA – Microteriofauna (micromammiferi) 
Cofidica del 

SIA 
Codice 

stazione 
Comune 

Coordinate stazione 
(UTM WGS84) 

X Y 
1 MIC01 Corleto Perticara 590259,5 4471003 
3 MIC02 Corleto Perticara 589364 4473419 
8 MIC03 Corleto Perticara 592179,5 4474037 
11 MIC04 Corleto Perticara 592997 4476977 
12 MIC05 Gorgoglione 593978,5 4474581 
14 MIC06 Corleto Perticara 588620 4475945 
20 MIC07 Guardia Perticara 592816 4469864 
27 MIC08 Guardia Perticara 592857 4466842 
31 MIC09 Guardia Perticara 595377 4467646 
32 MIC10 Corleto Perticara 590877 4475819 
38 MIC11 Guardia Perticara 595433 4466105 
39 MIC12 Corleto Perticara 590901,5 4470590 
42 MIC13 Guardia Perticara 591504,5 4467835 
- FAS_MIC_26 Corleto Perticara 587247,1 4474660 
- FAS_MIC_14 Gorgoglione 595215,1 4472959 
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27.3.2 Attività previste  
Come previsto dal suddetto punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA, il monitoraggio sarà da effettuare presso le stazioni ubicate nell’area 
circostante il Centro Olio per un raggio di 5 km per il primo quinquennio di esercizio.  

Nella successiva tabella si riportano le attività di monitoraggio previste e la durata rispetto alla fase di 
esercizio prevista del Centro Olio. 
 

Tabella 95: Attività di monitoraggio previste – Micromammiferi 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Monitoraggio micromammiferi 
Una volta all’anno per i primi 5 anni di esercizio del 

Centro Olio 
 

27.3.3 Modalità di campionamento e analisi 
L’analisi delle specie di micromammiferi sarà condotta attraverso una campagna di rilevamento lungo 
transetti di trappolaggio con l’utilizzo di trappole a vivo (trappole Sherman o Longworth). Le attività di cattura 
saranno condotte secondo le linee guida redatte da Gurnell e Flowerdew (2006). Gli animali catturati 
saranno identificati e saranno registrati i parametri (peso, sesso, età, stato di salute). Per ogni individuo sarà 
inoltre realizzata una marcatura temporanea tramite taglio a raso del pelo per identificare gli animali catturati 
nell’ambito di una stessa sessione di campionamento. Ogni sessione dovrà prevedere 5 notti di cattura.  

27.3.4 Restituzione dati 
I risultati dello studio di monitoraggio dei micromammiferi dovranno essere riportati in rapporti semestrali 
comprendenti: 

 individuazione su idonea base cartografica delle stazioni di campionamento (specificandone le 
coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84); 

 una check-list delle specie contattate; 

 i risultati delle valutazioni degli indicatori faunistici: 

 abbondanza relativa; 

 abbondanza relativa per tipologie di habitat; 

 indici di ricchezza specifica totale e ricchezza specifica per tipologie di habitat; 

 indici di frequenza; 

 distribuzione areale nell’area di studio; 

 indicazione dello stato di conservazione a livello nazionale ed internazionale (es. specie di interesse 
conservazionistico, rare e/o endemiche); 

 la valutazione di eventuali variazioni osservate rispetto ai risultati dei monitoraggi condotti negli anni 
precedenti; 

 gli allegati comprendenti le schede compilate ed i risultati degli studi di campo; 

 gli allegati fotografici degli studi di campo. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 



  

maggio 2018 
 

201 

 

27.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione sarà 
svolto con le frequenze e per le durate specificate nella seguente tabella. Tali attività saranno condotte 
seguendo le modalità descritte al § 27.3.3. 

Tabella 96: Monitoraggio microteriofauna (micromammiferi) – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Microteriofauna (micromammiferi) – FAS_MIC 
Annuale (autunno) - ogni 5 anni - per tutta la 
fase di esercizio del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente microteriofauna (micromammiferi) sono rappresentate nella 
Tavola 20 allegata ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di 
appartenenza e le coordinate geografiche di ogni singola stazione. Si segnala che queste coordinate sono 
indicative poiché potrebbero subire variazioni in relazione ad eventuali spostamenti per agevolare 
l’accessibilità ai siti di monitoraggio.  

Tabella 97: Stazioni del monitoraggio quinquennale – microteriofauna (micromammiferi) 

Stazione Comune 

Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 

FAS_MIC_01 Missanello 598220,2 4465973 

FAS_MIC_02 Aliano 599846,3 4465772 

FAS_MIC_03 Stigliano 602791,1 4467628 

FAS_MIC_04 Cirigliano 598152,3 4473311 

FAS_MIC_05 Cirigliano 597839,7 4474497 

FAS_MIC_06 Cirigliano 596793,6 4476257 

FAS_MIC_07 Cirigliano 597386,8 4477156 

FAS_MIC_08 Accettura 598999,8 4476612 

FAS_MIC_09 Stigliano 601678,4 4474582 

FAS_MIC_10 Stigliano 604144,1 4468730 

FAS_MIC_12 Guardia Perticara 597157 4468107 

FAS_MIC_13 Gorgoglione 599995,7 4468977 

FAS_MIC_16 Pietrapertosa 589746 4479048 

FAS_MIC_17 Pietrapertosa 589912,8 4479497 

FAS_MIC_18 Pietrapertosa 589934,6 4481412 

FAS_MIC_19 Pietrapertosa 592181,9 4482109 

FAS_MIC_20 Pietrapertosa 593366,2 4479999 

FAS_MIC_21 Accettura 595034,4 4479240 

FAS_MIC_22 Pietrapertosa 595502,3 4479189 

FAS_MIC_23 Corleto Perticara 586132,1 4469712 

FAS_MIC_27 Laurenzana 585828,3 4476005 

FAS_MIC_28 Laurenzana 584840,3 4478514 

FAS_MIC_29 Castelmezzano 586033,1 4482762 

FAS_MIC_30 Castelmezzano 586325,4 4484017 

FAS_MIC_31 Anzi 581654,3 4484490 
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Stazione Comune 

Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 

FAS_MIC_32 Laurenzana 583632,5 4477546 

FAS_MIC_33 Laurenzana 583293,8 4475666 

 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 27.3.4. 

 

28.0 STATO ECOSISTEMI – CARABIDIOFAUNA 

28.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 

(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive 
degli impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro Olio 

sia alle emissioni da torcia ed alle emissioni diffuse e 
fuggitive degli impianti del deposito GPL) 

Alterazione di habitat  

Disturbo/allontanamento  
o alterazione del pattern 
eco-etologico di specie 

sensibili 

Fauna ed 
Ecosistemi 

 

Carabidiofauna 

Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e successiva 
deposizione al suolo di contaminanti contenuti negli 

effluenti gassosi delle sorgenti emissive del Centro Olio) 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici 

(legata agli scarichi delle unità di trattamento delle acque 
di produzione e delle acque meteoriche e sanitarie del 

Centro Olio nei corpi idrici recettori) 

Emissione di rumore 

(legata all’esercizio degli impianti del Centro Olio e ad 
attività connesse) 

Il monitoraggio della carabidiofauna ha l’obiettivo di verificare lo stato di questi gruppi faunistici durante 
l'esercizio del Progetto, di confrontarlo rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata precedentemente 
all’avvio dell’attività dell’impianto e di valutare lo stato di conservazione e l’eventuale presenza di minacce 
per la tutela delle specie con particolare riguardo alle specie inserite nella normativa comunitaria, nazionale 
e regionale. 

28.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente carabidiofauna è rappresentato dall’area individuata come 
potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del Centro Olio.  
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L’ambito di studio, riportato in Tavola 21, è rappresentato pertanto da un areale di circa 5 km di raggio dal 
Centro Olio, esteso di circa 3 km a sud in modo da comprendere il deposito GPL. Tale areale è stato 
individuato in ottemperanza al punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA.     

28.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
28.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della componente carabidiofauna sono state individuate 
all’interno dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sulla componente e in relazione 
all’ubicazione dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sulla componente, la quale ha guidato 
la scelta dei punti di monitoraggio individuati nel presente paragrafo, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 

Pertanto, la definizione delle stazioni è stata guidata delle seguenti considerazioni: 

 esiti dei precedenti studi/censimenti effettuati nell’ambito del SIA e del monitoraggio di bianco; 

 esiti della caratterizzazione della vegetazione; 

 presenza di eventuali aree sensibili (possibili habitat prioritari, siti della Rete Natura 2000, zone umide, 
aree di riproduzione, ecc.); 

 presenza di aree ad alto potenziale per la distribuzione delle specie di maggior interesse naturalistico; 

 presenza di elementi di permeabilità biologica della rete ecologica; 

 buona rappresentatività della scelta dei punti di posizionamento in relazione all’area di studio totale; 

 buona rappresentatività di copertura delle diverse tipologie di habitat presenti; 

 distanza da infrastrutture antropiche di possibile disturbo per la fauna selvatica; 

 scelta rappresentativa di fiumi e torrenti di diverso ordine fluviale in tutta l’area di studio; 

 siti agevolmente accessibili. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio della componente 
carabidiofauna; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 21. 

Si segnala che la maggior parte delle stazioni derivano da attività svolte durante gli studi condotti nell’ambito 
del SIA; pertanto, per agevolare la lettura della corrispondenza delle stazioni, nella tabella seguente sono 
riportate sia le codifiche delle stazioni come definite nell’ambito del SIA, sia la nuova codifica da utilizzare 
nell’ambito del PMA. 

Tabella 98: Stazioni di monitoraggio del PMA – Carabidiofauna 

Codifica del 
SIA Codice 

stazione 
Comune 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y 

Stazione 1b CAR01 Corleto Perticara 589849 4475727 

Stazione 2 CAR02 Corleto Perticara 589849 4475727 

Stazione 3b CAR03 Corleto Perticara 590381 4471054 
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Stazione 4b CAR04 Corleto Perticara 589156 4472467 

- FAS_CAR_20 Corleto Perticara 588369 4474510 

- FAS_CAR_29 Corleto Perticara 587054 4473955 

- FAS_CAR_26 Guardia Perticara 589438 4467182 

- FAS_CAR_32 Gorgoglione 595155 4473048 

 

28.3.2 Attività previste 
Nella successiva tabella si riporta la durata dell’attività di monitoraggio prevista presso ciascuna stazione 
rispetto alla fase di esercizio prevista del Centro Olio.  

Come previsto dal suddetto punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA, il monitoraggio sarà da effettuare presso le stazioni ubicate nell’area 
circostante il Centro Olio per un raggio di 5 km per il primo quinquennio di esercizio.  

Nella successiva tabella si riportano le attività di monitoraggio previste e la durata rispetto alla fase di 
esercizio prevista del Centro Olio.  

Tabella 99: Attività di monitoraggio previste – Carabidiofauna 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Monitoraggio carabidiofauna 
Due volte l’anno (primavera ed estate) per i primi 5 anni di esercizio del 

Centro Olio 
 

28.3.3 Modalità di campionamento e analisi 
Per lo studio dei carabidi saranno utilizzate trappole a caduta (“pitfall traps”) seguendo le Linee Guida APAT 
(2005). Per gli ambienti dove è possibile la presenza di bestiame (mucche, capre, pecore, cavalli), le 
trappole dovranno essere protette da un robusto sasso piatto di dimensioni abbastanza grandi e distanziato 
dal suolo in modo da non compromettere l’efficienza della trappola stessa. Il numero di trappole da utilizzare 
e la loro disposizione varia in funzione della superficie della stazione di campionamento, della sua pendenza 
e morfologia.  

Generalmente, il mantenimento in funzione di 5-6 trappole disposte in linea a una distanza reciproca di 6-10 
metri, garantisce un campionamento esauriente del sito. Questo significa che qualora intervenissero fattori di 
disturbo (bestiame, escursionisti, meteorologia) che potrebbero ridurre le trappole attive, sarà necessario 
incrementarne il numero. La raccolta del materiale che cade nelle trappole dovrà essere effettuata ad 
intervalli di 15-20 giorni o al massimo un mese, durante la stagione di attività della fauna a coleotteri 
geoadefagi (generalmente si protrae da marzo a novembre, ma potrebbe ridursi da aprile a ottobre) 
consentendo la raccolta di 6-8 campioni per ogni sito.  

Il contenuto di tutte le trappole posizionate in una stazione di campionamento sarà raccolto in un unico 
contenitore, dentro al quale sarà aggiunto alcool 60° per la conservazione del materiale fino al momento 
dello smistamento. Nel caso in cui venga impiegato alcool denaturato, questo dovrà essere preventivamente 
decolorato per evitare che il colorante aggiunto al denaturante possa alterare il colore naturale degli insetti. 
Si otterrà così un numero di campioni pari al numero delle stazioni di campionamento per il numero di 
rilevamenti effettuati. In caso di sospetta eterogeneità della stazione è consigliabile tenere separato il 
contenuto di ciascuna pitfall trap.  

28.3.4 Restituzione dati 
I risultati dello studio di monitoraggio della carabidiofauna dovranno essere riportati in rapporti semestrali 
comprendenti: 
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 individuazione su idonea base cartografica delle stazioni di campionamento (specificandone le 
coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84); 

 una check-list delle specie contattate; 

 i risultati delle valutazioni degli indicatori faunistici: 

 abbondanza relativa; 

 abbondanza relativa per tipologie di habitat; 

 indici di ricchezza specifica totale  e ricchezza specifica per tipologie di habitat; 

 indici di frequenza; 

 distribuzione areale nell’area di studio; 

 indicazione dello stato di conservazione a livello nazionale ed internazionale (es. specie di interesse 
conservazionistico, rare e/o endemiche); 

 la valutazione di eventuali variazioni osservate rispetto ai risultati dei monitoraggi condotti negli anni 
precedenti; 

 gli allegati comprendenti le schede compilate ed i risultati degli studi di campo; 

 gli allegati fotografici degli studi di campo. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I) 

28.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione sarà 
svolto con le frequenze e per le durate specificate nella seguente tabella. Tali attività saranno condotte 
seguendo le modalità descritte al § 28.3.3. 

 
Tabella 100: Monitoraggio carabidiofauna – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Specie faunistiche – Coleotteri carabidi – FAS_CAR 
Due volte l’anno (primavera – estate) 
per 1 anno - ogni 5 anni - per tutta la 
fase di esercizio del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente carabidiofauna sono rappresentate nella Tavola 21 allegata 
ed elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza e le 
coordinate geografiche di ogni singola stazione. Si segnala che queste coordinate sono indicative poiché 
potrebbero subire variazioni in relazione ad eventuali spostamenti per agevolare l’accessibilità ai siti di 
monitoraggio.  

 
Tabella 101: Stazioni del monitoraggio quinquennale – carabidiofauna 

Stazione Comune 

Coordinate del punto 
(UTM WGS84) 

X Y 

FAS_CAR_01 Missanello 598236 4466009 
FAS_CAR_02 Missanello 599780 4465879 
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Stazione Comune 

Coordinate del punto 
(UTM WGS84) 

X Y 

FAS_CAR_03 Gorgoglione 602792 4467515 
FAS_CAR_04 Stigliano 599959 4471398 
FAS_CAR_05 Cirigliano 598226 4473010 
FAS_CAR_06 Cirigliano 597794 4473912 
FAS_CAR_07 Cirigliano 597627 4474706 
FAS_CAR_08 Accettura 596879 4478247 
FAS_CAR_09 Accettura 598983 4476596 
FAS_CAR_10 Stigliano 601711 4474629 
FAS_CAR_11 Stigliano 604137 4468759 
FAS_CAR_12 Cirigliano 599076 4471435 
FAS_CAR_14 Guardia Perticara 597163 4468044 
FAS_CAR_15 Gorgoglione 599852 4469075 
FAS_CAR_16 Pietrapertosa 590073 4481167 
FAS_CAR_17 Pietrapertosa 593330 4480106 
FAS_CAR_18 Pietrapertosa 595088 4479233 
FAS_CAR_22 Laurenzana 584875 4478454 
FAS_CAR_23 Laurenzana 584735 4480051 
FAS_CAR_24 Castelmezzano 586362 4483907 
FAS_CAR_25 Aliano 603202 4466118 
FAS_CAR_28 Corleto Perticara 587207 4469358 
FAS_CAR_30 Gorgoglione 601010 4467292 
FAS_CAR_31 Gorgoglione 600446 4466797 
FAS_CAR_33 Guardia Perticara 597039 4467889 

FAS_CAR_OP01 Anzi 581560 4484520 
 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 28.3.4 

 

29.0 STATO ECOSISTEMI – LEPIDOTTERI 

29.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 

(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive degli 
impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro Olio sia alle 
emissioni da torcia ed alle emissioni diffuse e fuggitive degli 

impianti del deposito GPL) 

Alterazione di habitat  

Disturbo/allontanamento  
o alterazione del pattern 
eco-etologico di specie 

sensibili 

Fauna ed 
Ecosistemi 

 

Lepidotteri 
Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e successiva deposizione 
al suolo di contaminanti contenuti negli effluenti gassosi delle 

sorgenti emissive del Centro Olio) 
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Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici 

(legata agli scarichi delle unità di trattamento delle acque di 
produzione e delle acque meteoriche e sanitarie del Centro Olio 

nei corpi idrici recettori) 

Emissione di rumore 

(legata all’esercizio degli impianti del Centro Olio e ad attività 
connesse) 

 
Il monitoraggio dei lepidotteri ha l’obiettivo di verificare lo stato di questi gruppi faunistici durante l'esercizio 
del Progetto, di confrontarlo rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata precedentemente all’avvio 
dell’attività dell’impianto e di valutare lo stato di conservazione e l’eventuale presenza di minacce per la 
tutela delle specie con particolare riguardo alle specie inserite nella normativa comunitaria, nazionale e 
regionale. 

29.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente lepidotteri è rappresentato dall’area individuata come potenzialmente 
soggetta a impatto durante l’esercizio del Centro Olio.  

L’ambito di studio, riportato in Tavola 22, è rappresentato pertanto da un areale di circa 5 km di raggio dal 
Centro Olio, esteso di circa 3 km a sud in modo da comprendere il deposito GPL. Tale areale è stato 
individuato in ottemperanza al punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA. 

29.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
29.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della componente lepidotteri sono state individuate all’interno 
dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sulla componente e in relazione all’ubicazione 
dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sulla componente, la quale ha guidato 
la scelta dei punti di monitoraggio individuati nel presente paragrafo, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 

Pertanto, la definizione delle stazioni è stata guidata delle seguenti considerazioni: 

 esiti dei precedenti studi/censimenti effettuati nell’ambito del monitoraggio di bianco; 

 esiti della caratterizzazione della vegetazione; 

 presenza di eventuali aree sensibili (possibili habitat prioritari, siti della Rete Natura 2000, zone umide, 
aree di riproduzione, ecc.); 

 presenza di aree ad alto potenziale per la distribuzione delle specie di maggior interesse naturalistico; 

 presenza di elementi di permeabilità biologica della rete ecologica; 

 buona rappresentatività della scelta dei punti di posizionamento in relazione all’area di studio totale; 

 buona rappresentatività di copertura delle diverse tipologie di habitat presenti; 
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 distanza da infrastrutture antropiche di possibile disturbo per la fauna selvatica; 

 scelta rappresentativa di fiumi e torrenti di diverso ordine fluviale in tutta l’area di studio; 

 siti agevolmente accessibili. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio della componente 
lepidotteri; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 22. 

Tabella 102: Stazioni di monitoraggio del PMA – Lepidotteri 

Codice 
stazione 

Comune 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y 

FLO16 Guardia Perticara 592150,5 4466849 

FLO22 Corleto Perticara 589288 4473579 

FLO23 Guardia Perticara 592326 4469791 

FLO26 Corleto Perticara 592071 4473004 

FLO27 Guardia Perticara 591551 4469287 

FLO33 Corleto Perticara 593442 4473898 

FLO30 Corleto Perticara 590353 4474730 

FLO34 Corleto Perticara 590790,5 4475799 

FLO35 Gorgoglione 594891,5 4473517 

FLO49 Corleto Perticara 590699 4476992 

 

29.3.2 Attività previste 
Come previsto dal suddetto punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA, il monitoraggio sarà da effettuare presso le stazioni ubicate nell’area 
circostante il Centro Olio per un raggio di 5 km per il primo quinquennio di esercizio.  

Nella successiva tabella si riportano le attività di monitoraggio previste e la durata rispetto alla fase di 
esercizio prevista del Centro Olio. 

Tabella 103: Attività di monitoraggio previste – Lepidotteri 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Monitoraggio lepidotteri 
Due volte l’anno (primavera ed estate) per i 
primi 5 anni di esercizio del Centro Olio 

 

29.3.3 Modalità di campionamento e analisi 
Per ottenere informazioni precise su scelta di habitat e densità di popolazione delle specie si ricorrerà a 
transetti lineari che saranno percorsi in condizioni controllate e su aree fisse in modo da controllare quanto 
più possibile ogni fattore di disturbo. La metodologia di lavoro adottata nell'esecuzione del transetto dovrà 
essere analoga quella utilizzata nei Butterfly Monitoring Schemes di numerosi Paesi europei (Van Swaay et 
al., 2012).  
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29.3.4 Restituzione dati 
I risultati dello studio di monitoraggio dei lepidotteri dovranno essere riportati in rapporti semestrali 
comprendenti: 

 individuazione su idonea base cartografica delle stazioni di campionamento (specificandone le 
coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84); 

 una check-list delle specie contattate; 

 i risultati delle valutazioni degli indicatori faunistici: 

 abbondanza relativa; 

 abbondanza relativa per tipologie di habitat; 

 indici di ricchezza specifica totale e ricchezza specifica per tipologie di habitat; 

 indici di frequenza; 

 distribuzione areale nell’area di studio; 

 indicazione dello stato di conservazione a livello nazionale ed internazionale (es. specie di interesse 
conservazionistico, rare e/o endemiche); 

 la valutazione di eventuali variazioni osservate rispetto ai risultati dei monitoraggi condotti negli anni 
precedenti; 

 gli allegati comprendenti le schede compilate ed i risultati degli studi di campo; 

 gli allegati fotografici degli studi di campo. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 

29.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione sarà 
svolto con le frequenze e per le durate specificate nella seguente tabella. Tali attività saranno condotte 
seguendo le modalità descritte al § 0. 

 
Tabella 104: Monitoraggio lepidotteri – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Lepidotteri – FAS_LEP 
Due volte l’anno (primavera – estate) per 
1 anno - ogni 5 anni - per tutta la fase di 
esercizio del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente lepidotteri sono rappresentate nella Tavola 22 allegata ed 
elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza e le 
coordinate geografiche di ogni singola stazione. Si segnala che queste coordinate sono indicative poiché 
potrebbero subire variazioni in relazione ad eventuali spostamenti per agevolare l’accessibilità ai siti di 
monitoraggio.  
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Tabella 105: Stazioni del monitoraggio quinquennale – lepidotteri 

Stazione Comune 
Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 
X Y 

FAS_LEP_01 Missanello 598327,5 4465915 
FAS_LEP_02 Aliano 599924,5 4465892 
FAS_LEP_03 Gorgoglione 602867 4467291 
FAS_LEP_04 Stigliano 599984 4471417,5 
FAS_LEP_06 Stigliano 602813,5 4475030 
FAS_LEP_07 Stigliano 601743 4474660 
FAS_LEP_08 Stigliano 604078,5 4468659,5 
FAS_LEP_12 Guardia Perticara 597163,5 4468021 
FAS_LEP_13 Gorgoglione 599975,5 4468716 
FAS_LEP_15 Pietrapertosa 589907,5 4479390 
FAS_LEP_16 Pietrapertosa 595120,5 4479325 
FAS_LEP_18 Laurenzana 584942 4478480 
FAS_LEP_19 Laurenzana 585441 4480380 
FAS_LEP_20 Castelmezzano 586113 4482694,5 
FAS_LEP_21 Castelmezzano 586314,5 4484117,5 
FAS_LEP_22 Anzi 580694,5 4483156,5 
FAS_LEP_23 Laurenzana 583683,5 4477465 
FAS_LEP_27 Gorgoglione 600395,5 4466725 
FAS_LEP_29 Gorgoglione 601848,5 4467738,5 
FAS_LEP_32 Accettura 599763,5 4476713,5 
FAS_LEP_33 Pietrapertosa 593271 4480252 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 26.3.4 

 

30.0 STATO ECOSISTEMI – ODONATI 

30.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA sulla base degli esiti della 
valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così come si 
evince dall’analisi riportata al Capitolo 4.0. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Emissione di inquinanti in atmosfera 

(legata sia alle emissioni convogliate, diffuse e fuggive 
degli impianti e dei serbatoi di stoccaggio del Centro 

Olio sia alle emissioni da torcia ed alle emissioni diffuse 
e fuggitive degli impianti del deposito GPL) 

Alterazione di habitat  

Disturbo/allontanamento  
o alterazione del pattern 
eco-etologico di specie 

sensibili 

Fauna ed Ecosistemi 
 

Odonati 

Ricaduta al suolo di inquinanti atmosferici 

(legata alla dispersione in atmosfera e successiva 
deposizione al suolo di contaminanti contenuti negli 

effluenti gassosi delle sorgenti emissive del Centro Olio) 

Immissione di effluenti liquidi in corpi idrici 

(legata agli scarichi delle unità di trattamento delle 
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Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

acque di produzione e delle acque meteoriche e 
sanitarie del Centro Olio nei corpi idrici recettori) 

Emissione di rumore 

(legata all’esercizio degli impianti del Centro Olio e ad 
attività connesse) 

 

Il monitoraggio degli odonati ha l’obiettivo di verificare lo stato di questi gruppi faunistici durante l'esercizio 
del Progetto, di confrontarlo rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata precedentemente all’avvio 
dell’attività dell’impianto e di valutare lo stato di conservazione e l’eventuale presenza di minacce per la 
tutela delle specie con particolare riguardo alle specie inserite nella normativa comunitaria, nazionale e 
regionale. 

30.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la componente odonati è rappresentato dall’area individuata come potenzialmente 
soggetta a impatto durante l’esercizio del Centro Olio.  

L’ambito di studio, riportato in Tavola 23, è rappresentato pertanto da un areale di circa 5 km di raggio dal 
Centro Olio, esteso di circa 3 km a sud in modo da comprendere il deposito GPL. Tale areale è stato 
individuato in ottemperanza al punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA. 

30.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
30.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della componente odonati sono state individuate all’interno 
dell’ambito di studio in funzione dei potenziali impatti agenti sulla componente e in relazione all’ubicazione 
dei punti già oggetto di monitoraggio nella fase di bianco. 

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei potenziali impatti agenti sulla componente, la quale ha guidato 
la scelta dei punti di monitoraggio individuati nel presente paragrafo, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alla sintesi della valutazione degli impatti attesi correlati all’esercizio del Progetto (cfr. Capitolo 4.0). 

Pertanto, la definizione delle stazioni è stata guidata delle seguenti considerazioni: 

 esiti dei precedenti studi/censimenti effettuati nell’ambito del monitoraggio di bianco; 

 esiti della caratterizzazione della vegetazione; 

 presenza di eventuali aree sensibili (possibili habitat prioritari, siti della Rete Natura 2000, zone umide, 
aree di riproduzione, ecc.); 

 presenza di aree ad alto potenziale per la distribuzione delle specie di maggior interesse naturalistico; 

 presenza di elementi di permeabilità biologica della rete ecologica; 

 buona rappresentatività della scelta dei punti di posizionamento in relazione all’area di studio totale; 

 buona rappresentatività di copertura delle diverse tipologie di habitat presenti; 

 distanza da infrastrutture antropiche di possibile disturbo per la fauna selvatica; 
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 scelta rappresentativa di fiumi e torrenti di diverso ordine fluviale in tutta l’area di studio; 

 siti agevolmente accessibili. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle stazioni presso cui effettuare il monitoraggio della componente 
odonati; tali stazioni sono riportate anche in Tavola 23. 

Tabella 106: Stazioni di monitoraggio del PMA – Odonati 

Codice stazione Comune 
Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 
X Y 

FLO01 Guardia Perticara 592190 4466702 
FLO04 Corleto Perticara 589371 4473231 
FLO05 Guardia Perticara 590211 4467168 
FLO06 Guardia Perticara 592448 4470289 
FLO08 Guardia Perticara 590708 4470315 
FLO09 Corleto Perticara 591958 4475179 
FLO11 Corleto Perticara 591396 4473253 
FLO13 Corleto Perticara 590448 4476555 
FLO14 Corleto Perticara 589888 4473891 
FLO15 Corleto Perticara 593432 4473795 

FAS_ODO_23 Pietrapertosa 590075,4 4478309 
FAS_ODO_09 Gorgoglione 596479,9 4472556 

 

30.3.2 Attività previste 
Come previsto dal suddetto punto 4 g) del Capitolo 10 – Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto 
istruttorio – art.  29 quater e 29 sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale ai fini del rilascio dell’AIA, il monitoraggio sarà da effettuare presso le stazioni ubicate nell’area 
circostante il Centro Olio per un raggio di 5 km per il primo quinquennio di esercizio.  

Nella successiva tabella si riportano le attività di monitoraggio previste e la durata rispetto alla fase di 
esercizio prevista del Centro Olio. 

Tabella 107: Attività di monitoraggio previste – Odonati 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Monitoraggio odonati 
Due volte l’anno (primavera ed estate) per i primi 5 anni di 

esercizio del Centro Olio 
 

30.3.3 Modalità di campionamento e analisi 
Si utilizzeranno transetti lineari collocati presso le aree umide. Le visite saranno effettuate nelle ore centrali 
della giornata ovvero nel corso della massima attività di volo degli insetti diurni. Le indagini in sito saranno 
svolte in primavera ed in estate. Per questo taxon in particolare, la conferma o modifica dell’ubicazione delle 
stazioni sarà effettuata in modo da coprire le aree umide presenti nell’area di studio, dando preferenzialità 
alle aree a sud est dell’area di progetto in quanto eventuali interferenze del progetto sull’ambiente idrico 
superficiale potrebbero causare variazioni nella salute degli anfibi distribuiti nella porzione a valle del bacino 
idrografico. 

30.3.4 Restituzione dati 
I risultati dello studio di monitoraggio degli odonati dovranno essere riportati in rapporti semestrali 
comprendenti: 

 individuazione su idonea base cartografica delle stazioni di campionamento (specificandone le 
coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM-WGS 84); 
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 una check-list delle specie contattate; 

 i risultati delle valutazioni degli indicatori faunistici: 

 abbondanza relativa; 

 abbondanza relativa per tipologie di habitat; 

 indici di ricchezza specifica totale e ricchezza specifica per tipologie di habitat; 

 indice di dfrequenza; 

 distribuzione areale nell’area di studio; 

 indicazione dello stato di conservazione a livello nazionale ed internazionale (es. specie di interesse 
conservazionistico, rare e/o endemiche); 

 la valutazione di eventuali variazioni osservate rispetto ai risultati dei monitoraggi condotti negli anni 
precedenti; 

 gli allegati comprendenti le schede compilate ed i risultati degli studi di campo; 

 gli allegati fotografici degli studi di campo. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 

 

30.4 Monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione 
Lo stato ambientale della componente per il monitoraggio quinquennale esteso a tutta la concessione sarà 
svolto con le frequenze e per le durate specificate nella seguente tabella. Tali attività saranno condotte 
seguendo le modalità descritte al § 30.3.3. 

Tabella 108: Monitoraggio odonati – Attività da svolgere e frequenza 

Attività di monitoraggio Frequenza e durata 

Odonati - FAS_ODO 
Due volte l’anno (primavera – estate) per 1 
anno - ogni 5 anni per tutta la fase di esercizio 
del Centro Olio 

 

Le stazioni di monitoraggio della componente odonati sono rappresentate nella Tavola 23 allegata ed 
elencate nella tabella seguente, dove si riportano la denominazione, il comune di appartenenza e le 
coordinate geografiche di ogni singola stazione. Si segnala che queste coordinate sono indicative poiché 
potrebbero subire variazioni in relazione ad eventuali spostamenti per agevolare l’accessibilità ai siti di 
monitoraggio.  

Tabella 109: Stazioni del monitoraggio quinquennale – odonati 

Stazione Comune 
Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 

FAS_ODO_01 Stigliano 602890,4 4467802 

FAS_ODO_02 Guardia Perticara 598326,9 4466202 

FAS_ODO_06 Stigliano 603740,7 4468814 

FAS_ODO_07 Stigliano 604924,6 4470342 

FAS_ODO_08 Cirigliano 597974,5 4474686 
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Stazione Comune 
Coordinate del punto 

(UTM WGS84) 

X Y 

FAS_ODO_10 Gorgoglione 601697,6 4467678 

FAS_ODO_11 Guardia Perticara 597927,4 4469008 

FAS_ODO_14 (a-b) Armento 588648,7 4467503 

FAS_ODO_18 Corleto Perticara 585824,6 4471711 

FAS_ODO_19 Corleto Perticara 585826,1 4471792 

FAS_ODO_22 Aliano 603964,4 4465552 

FAS_ODO_24 Pietrapertosa 592783,8 4480965 

FAS_ODO_25 (27) Anzi 581001,1 4483017 

 

La restituzione dei dati acquisiti avverrà secondo le medesime modalità descritte al § 30.3.4 

 

31.0 SISMICITÀ NATURALE E/O INDOTTA 

31.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Nell’ambito della coltivazione degli idrocarburi, la commissione ICHESE e, in supporto, il Ministero per lo 
Sviluppo Economico (MiSE), attraverso il lavoro svolto dalla Commissione Idrocarburi e Risorse Minerarie, 
hanno messo in rilievo l’interesse di monitorare l’evoluzione spazio-temporale di alcuni parametri descrittivi 
della sismicità al fine di distinguere un possibile effetto indotto dell’attività antropica rispetto alla sismicità 
naturale della zona interessata. 

Il presente progetto di monitoraggio sismico è definito sulla base del “Punto zero” della sismicità nell’area 
della Concessione, dell’inquadramento sismo tettonico dell’area e della sismicità storica, risultato dello studio 
conferito all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

Il piano di monitoraggio sismico è stato predisposto in ottemperanza alla prescrizione n° 11 del D.G.R 
Regione Basilicata 1888/2011 e alle indicazioni fornite dal MiSE nel documento “Indirizzi e linee guida per il 
monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività 
antropiche” (di seguito “Indirizzi e Linee Guida”) 

31.1.1.1 Sintesi del “Punto zero” della sismicità 
Nel rispetto della definizione del “Punto zero” della sismicità espressa dagli “Indirizzi e Linee Guida”, l’attività 
di monitoraggio sismico della Concessione ha avuto luogo prima della messa in produzione del giacimento 
Tempa Rossa. 

Al fine di determinare la sismicità naturale all’interno del Dominio Interno (DI) e del Dominio Esteso (DE) 
della zona d’interesse, una rete temporanea composta di 12 stazioni sismiche per il rilevamento e la 
localizzazione di eventi di bassissima magnitudo (ML<1) è stata operativa da gennaio 2015 a febbraio 2016. 

Le principali informazioni ottenute da quest’attività di monitoraggio sono:  

 La magnitudo locale (-0.4<ML<2.7), la magnitudo di completezza (MC=0.4) e il coefficiente b della 
regressione delle legge di Gutenberg-Richter (b = 0.943 +/-0.09), caratteristici dell’area “ristretta” di 
monitoraggio 

 La sismicità all’interno della Concessione è scarsa e di bassa intensità, ad eccezione del bordo nord 
della Concessione che presenta dei piccoli sciami di bassa energia (ML<2.5): questa sismicità ricade 
sia nel DI che nel DE di rilevazione. 

 In base ai risultati dello studio tomografico, la profondità della sismicità varia fra circa 8-10 km nei 
settori nord del DI e DE a circa 15-20 km nella porzione nord-orientale degli stessi. 
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A complemento del “Punto zero” va inoltre ricordato che la verifica della sismicità storica (catalogo DBMI11 – 
http://emidius.mi.ingv.it), ben documentata regionalmente per gli eventi significativi degli ultimi 400 anni, ha 
mostrato che l’area della concessione non è stata sede di terremoti importanti né vede la presenza di 
sorgenti sismogenetiche accertate (catalogo DISS – http://diss.rm.ingv.it/diss). Per approfondimento e 
maggiori dettagli su questo punto, si può fare riferimento al rapporto redatto dall’INGV “Concessione 
Gorgoglione - Inquadramento sismotettonico dell’area e sismicità storica” (APPENDICE G). 

Si rende noto che, ad integrazione dello studio riportato in APPENDICE G, è stato intrapreso, in 
collaborazione con GeoMORE (spin-off dell’Università degli Studi di Camerino), un ulteriore studio 
sismotettonico dell’area di Tempa Rossa che vede tra le sue finalità la caratterizzazione della Faglia 
Scorciabuoi e delle altre strutture tettoniche presenti nella regione (comprese le relazioni spaziali con il 
giacimento di Tempa Rossa) e l’analisi camparata del “Punto Zero” della sismicità con queste strutture. I 
risultati di questo studio sono attesi per settembre 2018.  

31.2 Progettazione esecutiva del monitoraggio 
ambientale 

31.2.1 Piano di monitoraggio sismico 

31.2.1.1 Geometria della rete permanente di monitoraggio 
Al fine di verificare la potenziale occorrenza di fenomeni sismici indotti dall’attività estrattiva del giacimento di 
Tempa Rossa si farà uso della rete di monitoraggio permanente, che garantirà una copertura congrua 
rispetto ai Domini Interno (DI) ed Esteso (DE) di rilevazione, come definiti dagli “Indirizzi e Linee Guida”. 
(Figura 4). 

 

Figura 4: Configurazione della rete di stazioni permanenti 
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In conformità alle indicazioni fornite dagli “Indirizzi e Linee Guida” e prendendo inoltre in considerazione le 
stazioni appartenenti alla Rete Sismica Nazionale – RSN, su proposta dell’INGV, la geometria della rete 
permanente di monitoraggio sismico della Concessione sarà la seguente (si veda anche Tabella 110 e 
Figura 4): 

 6 siti della rete di monitoraggio “Punto zero” della sismicità TEPIT-INGV 2015-2016, TT02, TT04, TN12, 
TT09, TN10 e TT11 che garantiscono il controllo della zona centro-meridionale del DI di rilevazione; 

 i siti SP1, SP2 e SP3 che, integrati alle stazioni PZUN e PTRP della RSN, forniranno un monitoraggio 
accurato del settore nord dei DI e DE dove si concentra una sismicità relativamente superficiale (8-10 
km); 

 il sito SP4, sulla direttrice PTRP-CRAC della RSN, per la corretta localizzazione della sismicità più 
profonda che avviene a nord-est della Concessione ma all’interno del DE; 

 il sito SP5 necessario al monitoraggio del settore meridionale dell’area di estrazione; 

 il sito SP6 per la chiusura della rete nel settore meridionale dei domini di rilevazione. 

Tabella 110: coordinate delle stazioni della rete di monitoraggio permanente 

Codice stazione 
Ubicazione stazione 

(territorio comunale) 
Easting (WGS84 UTM33N) Northing (WGS84 UTM33N) 

TT02 Laurenzana 581225,52 4477614,64 

TT04 Corleto Perticara 585873,11 4472012,46 

TT09 Stigliano 601505,32 4472824,96 

TN10 Corleto Perticara 592898,96 4476504,71 

TT11 Pietrapertosa 593509,83 4480990,84 

TN12 Corleto Perticara 588625,83 4474306,99 

SP01 Laurenzana 586261,31 4481542,91 

SP02 Calvello 573542,07 4483516,61 

SP03 Albano di Lucania 584872,42 4494116,15 

SP04 Accettura 601612,11 4482858,71 

SP05 Guardia Perticara 593059,52 4470797,16 

SP06 Gallicchio 595398,70 4461001,73 

Nota: le coordinate riportate in tabella sono da intendersi come indicative; l’ubicazione esatta delle stazioni 
sarà comunicata una volta verificate le caratteristiche logistiche e geologiche locali, il livello di rumore 
sismico ambientale ed eventuali limitazioni legate al permitting. 

Questa geometria di rete risponde al meglio alle raccomandazioni degli “Indirizzi e Linee Guida”  

31.2.1.2 Caratteristiche tecniche della rete permanente di monitoraggio 
Ogni stazione per il monitoraggio sismico sarà fornita di una strumentazione conforme alle indicazioni 
espresse dalle Linee Guida: 
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 un sismometro tri-assiale ad alta sensibilità (ad esempio, Nanometrics – Trillium Compact 20s, Sara 
Electronics Instruments – SS02 banda 0.2-80 Hz) 

 un accelerometro tri-assiale ad alta dinamica (ad esempio, Nanometrics – Episensor, Sara Electronics 
Instruments – SA10) 

 i sensori saranno corredati dai corrispettivi sistemi d’acquisizione e di ricetrasmissione radio, 
GSM/GPRS e/o satellitare (ad esempio, Nanometrics – Cygnus 205/Libra II VSAT) in funzione della 
copertura, ed dai sistemi di alimentazione (pannelli solari e batterie tampone) 

 una stazione interna alla rete sarà attrezzata con un sensore a banda larga (ad esempio, Nanometrics 
– Trillium Compact 120s, Sara Electronics Instruments – SS08 banda 0.025-50 Hz); questo sito sarà 
completato con una stazione permanente di precisione CGPS (campionamento d’acquisizione a 10 Hz) 
al fine d’integrare la funzione di rilevazione sismica con quella geodetica: tale stazione sarà parte 
integrante del sistema di monitoraggio della deformazione del suolo.    

La scelta finale della strumentazione sarà fatta in fase esecutiva del progetto. 

Le stazioni prevedono l’alloggiamento dei sensori in pozzetti e/o su pilastrini per assicurare un migliore 
accoppiamento sensore-roccia. 

31.2.1.3 Restituzione dei dati 
I risultati saranno disponibili nella forma di catalogo parametrico (data, area epicentrale, intensità, 
magnitudo, profondità) degli eventi localizzati. 

I risultati complessivi delle rilevazioni saranno illustrati in rapporti periodici. Questi rapporti conterranno: 

 situazione di funzionamento della rete (stato on/off quotidiano delle stazioni, livello segnale/rumore di 
fondo) ed eventuali anomalie tecniche e/o ambientali; 

 sismicità rilevata e catalogo parametrico aggiornato; 

 analisi delle prestazioni complessive della rete; 

 eventuali situazioni in cui la sismicità si discosta dall’ordinario. 

31.2.1.4 Monitoraggio della pressione di poro 
Al fine di permettere la valutazione di eventuali eventi legati all’attività estrattiva, al monitoraggio della 
sismicità sarà affiancato quello della pressione di poro. 

Tutti i pozzi del giacimento sono completati con pompe centrifughe di fondo equipaggiate con sensori per il 
monitoraggio in continuo della pressione nel sottosuolo: durante gli arresti di produzione sarà possibile 
registrare la pressione statica nei singoli pozzi e di ricavare poi quella del campo. 

31.2.1.5 Informazioni supplementari 
Per i dati e le informazioni supplementari che comportano degli obblighi di riservatezza (informazioni relative 
giacimento - estensione del serbatoio, descrizione dei pozzo, geologia attraversata etc. -, sezioni 
geologiche, profili sismici, modello stratigrafico-strutturale, stima del carico litostatico in funzione 
dell’emungimento, simulazione della migrazione dei fluidi, modello geomeccanico) si suggerisce di seguire 
un approccio analogo a quello previsto all’interno dei protocolli operativi sottoscritti dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, la Regione Emilia Romagna ed i soggetti privati interessati in vista della applicazione in 
via sperimentale degli Indirizzi e Linee Guida alla concessione di coltivazione di idrocarburi “Mirandola” e alla 
concessione di stoccaggio di gas naturale “Minerbio stoccaggio”, in cui è prevista la costituzione di un 
comitato per la gestione del monitoraggio (Comitato) e, soprattutto, è prevista la condivisione dei dati con 
tale Comitato previa sottoscrizione di un “protocollo di trasmissione dati” inteso a disciplinare appunto le 
modalità di trasmissione e dunque a preservare la confidenzialità di quanto trasmesso. 
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Il contratto di fornitura delle stazione sismiche, della loro installazione e manutenzione oltre al monitoraggio 
(acquisizione, trattamento e analisi dei dati) su un periodo di 3 anni, è stato assegnato alla società Solgeo 
s.r.l. La gestione di questo contratto potrà essere trasferita alla Società Preposta al Monitoraggio (SPM) una 
volta che questa sarà stata nominata. 

31.2.1.6 Modalità di gestione dei monitoraggi 
Sebbene il giacimento di Tempa Rossa non rientri tra quelli individuati per la prima fase di sperimentazione, 
il Concessionario intende comunque applicare in via sperimentale gli Indirizzi e Linee Guida.  

Conseguentemente, il sistema di attivazione delle azioni da intraprendere in caso di variazione dei parametri 
da monitorare sarà disciplinato da un sistema a semaforo da applicare al dominio interno di rilevazione. I 
valori di soglia dei parametri monitorati per il passaggio da un livello all’altro di attivazione saranno definiti in 
collaborazione con il Comitato in funzione delle caratteristiche dell’area di attività. 

Quanto invece alla gestione del monitoraggio, come specificato dagli Indirizzi e Linee Guida tale attività è di 
competenza della struttura preposta al monitoraggio (SPM). TEPIT potrà tuttavia occuparsi ad interim del 
relativo svolgimento, eventualmente attraverso il supporto di società esterne, fino al momento della nomina 
della SPM. 

 
31.2.1.7 Glossario – Sismicità naturale e/o indotta 
ACCELEROMETRO TRI-ASSIALE 

Un accelerometro è uno strumento di misura in grado di misurare l'accelerazione, effettuando il calcolo della 
forza rilevata rispetto alla massa dell'oggetto (forza per unità di massa). Il sismometro tri-assiale è costruito 
in modo da misurare l’accelerazione lungo le tre componenti dello spazio. 

CGPS 

Continous Global Positioning System - Rilievo satellitare GPS in continuo. 

DOMINIO DI RILEVAZIONE ESTESO 

È il volume circostante il dominio interno di rilevazione che comprende una porzione maggiore di crosta 
terrestre, al fine di definire e contestualizzare al meglio i fenomeni monitorati. Per tutte le attività si 
suggerisce che esso si estenda oltre il dominio interno di rilevazione per una fascia di ampiezza compresa 
tra 5-10 km, tenendo conto delle dimensioni del giacimento e della tipologia di attività. 

DOMINIO DI RILEVAZIONE INTERNO 

Definisce il volume all'interno del quale si ritiene che possano verificarsi fenomeni di sismicità indotta o di 
deformazione del suolo associati all'attività svolta. Esso rappresenta il volume di riferimento per il quale 
saranno identificati, monitorati e analizzati con la massima sensibilità i fenomeni di sismicità e deformazione 
del suolo. 

Per le attività di estrazione di olio/gas da giacimento senza reiniezione, è il volume che si estende fino alla 
superficie comprendendo la zona mineralizzata (giacimento), come ricostruita dallo studio geologico 
preliminare, e un'ulteriore fascia che si estende ai lati e sotto fino ad una distanza di 3 km dal bordo del 
giacimento stesso. Qualora sia prevista reiniezione in livelli compresi nel giacimento, tale fascia si estende 
fino a 5 km dal bordo del giacimento stesso. 

GPRS 

In telecomunicazioni il GPRS - General Packet Radio Service - è una delle tecnologie di telefonia mobile 
cellulare. Viene convenzionalmente definita di generazione 2.5, una via di mezzo fra la seconda (GSM) e la 
terza generazione (UMTS). 

GSM 
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In telecomunicazioni il GSM - Global System for Mobile Communications - è lo standard della seconda 
generazione di telefonia mobile cellulare (2G) e attualmente il più diffuso del mondo. 

ICHESE 

International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region. 

LEGGE DI GUTENBERG-RICHTER E COEFFICIENTE b 

La relazione tra la magnitudo e il numero totale dei terremoti in una regione e in un dato periodo di tempo è 
descritta dalla legge di Gutenberg-Richter: log(N) = a – bM, dove N è il numero di terremoti con magnitudo 
uguale o maggiore di M, M è la magnitudo, a e b sono costanti. Il valore del parametro b è una misura del 
tasso di incremento del numero di terremoti con una certa magnitudo ed è spesso prossimo al valore 1. 
Variazioni della frequenza dell’attività sismica e/o di altri parametri del processo sismico, ad esempio 
cambiamenti temporali del valore del parametro b della legge di Gutenberg-Richter, indicano un’origine non 
naturale di una serie sismica. 

MAGNITUDO DI COMPLETEZZA MC 

Nel catalogo di registrazione degli eventi sismici, la magnitudo di completezza rappresenta la magnitudo 
minima al di sopra della quale tutti gli eventi sismici di una certa zona sono stati registrati in modo 
attendibile. 

MAGNITUDO LOCALE ML 

La magnitudo Richter, detta anche magnitudo locale (ML), si esprime attraverso il logaritmo decimale del 
rapporto fra l'ampiezza registrata da un particolare strumento, il pendolo torsionale Wood-Anderson, e una 
ampiezza di riferimento. 

MAGNITUDO SISMICA  

La scala della magnitudo delle onde superficiali è una delle scale di magnitudo usata in sismologia per 
descrivere la grandezza di un terremoto. Essa è basata sulle misurazioni delle onde superficiali di Rayleigh 
che viaggiano essenzialmente lungo gli strati più alti della crosta terrestre.  

SISMOMETRO TRI-ASSIALE 

Un sismometro è uno strumento che misura la dipendenza temporale dello spostamento, della velocità o 
dell'accelerazione del terreno. La quantità in studio è misurata facendo ricorso a una massa che fornisce una 
sufficiente inerzia; se lo spostamento del terreno su cui poggia lo strumento è sufficientemente veloce, la 
massa sospesa rimarrà immobile e fornirà un punto fisso nello spazio, rispetto al quale misurare il moto del 
terreno. Il sismometro tri-assiale è costruito in modo da misurare la grandezza lungo le tre componenti dello 
spazio. 

 

32.0 MONITORAGGIO DEGLI EVENTUALI EFFETTI SULLA DINAMICA 
DEL CONTESTO GEOLOGICO – SUBSIDENZA 

32.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
La commissione ICHESE e, in supporto, il Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE), attraverso il lavoro 
svolto dalla Commissione Idrocarburi e Risorse Minerarie45, hanno sottolineato come il monitoraggio della 
dinamica del contesto geologico possa fornire importanti informazioni sulle caratteristiche dei fenomeni sub-
superficiali da cui sono originati.  

                                                      

45 Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni dei pori nell’ambito delle attività antropiche, 2014 
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Nell’ambito delle attività estrattive d’idrocarburi, tale attività di monitoraggio ha come finalità l’acquisizione di 
dati sull’andamento spazio-temporale della dinamica del contesto geologico al fine di evidenziare eventuali 
variazioni rispetto allo scenario di fondo (”Punto zero”). 

Il presente progetto di monitoraggio della dinamica del contesto geologico si articolerà nelle seguenti fasi: 

 identificazione dell’ambito territoriale di studio; 

 definizione delle tipologie d’attività di monitoraggio; 

 definizione dello scenario di fondo – “Punto zero”; 

 definizione del piano di monitoraggio della dinamica del contesto geologico. 

Suddetto progetto è stato predisposto in ottemperanza alla prescrizione n° 11 del D.G.R Regione Basilicata 
1888/2011 e alle indicazioni fornite dal MiSE nel documento “Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della 
sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche” (di 
seguito “Indirizzi e Linee Guida”) 

32.1.1 Ambito territoriale di studio 
Il monitoraggio della dinamica del contesto geologico sarà eseguito su un’area d’indagine (AOI) più estesa 
della proiezione superficiale del Dominio Interno (DI), definito come il volume all’interno del quale si ritiene 
che possano verificarsi fenomeni di sismicità indotta o di deformazione del suolo associati ad attività 
estrattive (Figura 5). Il Dominio Esteso (DE), definito come il volume circostante il DI, utile alla 
contestualizzazione dei fenomeni monitorati, sarà anch’esso coperto dal monitoraggio. 
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Figura 5: L’area d’indagine (AOI) comprende l’area di Concessione Gorgoglione, il Dominio Interno (DI) e il 
Dominio Esteso (DE) 

32.1.2 Tipologie d’attività di monitoraggio 
Visto lo sviluppo tipicamente lento e spazialmente esteso della dinamica del contesto geologico legata a 
fenomeni sub-superficiali, l’utilizzo di tecniche interferometriche di dati radar da satellite (InSAR - 
Interferometric Synthetic Aperture Radar) risulta particolarmente adatto per il loro monitoraggio. Queste 
tecniche permettono la mappatura dello spostamento della superficie terrestre con precisione elevata, 
qualche millimetro, comparabile alla livellazione geometrica di alta precisione. 

Tali informazioni saranno integrate da rilievi satellitari GPS. 

Infatti, mentre il metodo dell’analisi interferometrica fornisce risultati di elevata precisione su ampie superfici, 
ma si tratta di spostamenti relativi, le misure GPS sono dei capisaldi assoluti che forniscono risultati puntuali. 
In tal modo le due metodologie di rilievo saranno utilizzate congiuntamente ottimizzando i risultati ottenuti.  

Inoltre, il confronto fra le due tipologie di monitoraggio permette di rilevare e correggere eventuali artefatti 
che possono essere presenti nelle misure InSAR. 
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32.1.3 Scenario di fondo – “Punto zero” 
Nel rispetto delle indicazioni fornite dagli “Indirizzi e Linee Guida”, il “Punto zero” della dinamica del contesto 
geologico della Concessione è stato definito sulla base di dati storici acquisiti prima della messa in 
produzione del giacimento Tempa Rossa, sul periodo Marzo 2003 – Ottobre 2017, e sull’area d’indagine 
(AOI) sopra citata, attraverso  l’utilizzo di tecniche interferometriche di dati radar da satellite (InSAR - 
Interferometric Synthetic Aperture Radar) ottenuti dai satelliti Radarsat-1, Radarsat-2, Sentinel 1A e 1B. 

I dettagli del “Punto zero”, eseguito dalla società TRE ALTAMIRA s.r.l., sono riportati in APPENDICE H - 
Monitoraggio di bianco della dinamica del contesto geologico”  

Le principali informazioni ottenute da quest’attività di monitoraggio sono:  

 L’analisi SqueeSAR™ dei dataset satellitari Radarsat a disposizione ha individuato circa 24.000 punti di 
misura in geometria ascendente e circa 16.000 in geometria discendente. L’analisi dei dataset Sentinel 
a disposizione ha individuato circa 33.000 in geometria ascendente e circa 22.000 in geometria 
discendente. 

 I risultati evidenziano una sostanziale stabilità della zona di studio fatta eccezione per alcuni movimenti 
in atto sia in corrispondenza di alcuni centri abitati tra i quali Stigliano, Gorgoglione, Armento e San 
Martino d’Agri, sia su alcune aree collinari soggette a noti fenomeni d’instabilità ed erosione accelerata. 

 

32.2 Progettazione esecutiva del monitoraggio ambientale 
32.2.1 Piano di monitoraggio della dinamica del contesto geologico 

32.2.1.1 Caratteristiche tecniche del monitoraggio 
Le tecniche InSAR avanzate integrate con misure GPS costituiranno il fondamento del monitoraggio della 
dinamica del contesto geologico nell’area dei domini di rilevazione (interno ed esteso). 

Il monitoraggio sarà eseguito mediante successive analisi interferometriche su immagini SAR provenienti dai 
satelliti Sentinel-1 che offrono: 

 buona copertura dell’area dei domini di rilevazione; 

 sensori in banda C che producono immagini di medio-alta risoluzione in tutte le condizioni meteo; 

 tempo di rivisitazione di 6 giorni; 

 precisione di +/- 1 mm/anno lungo la LOS; 

 dati SAR acquisiti da orbite ascendenti e discendenti che permettono di ricostruire le componenti 
verticale ed orizzontale (E-W) delle deformazioni del suolo rilevate. 

L’acquisizione GPS prevede la presenza di 3 stazioni permanenti disposte come in Figura 6 (coordinate in 
Tabella 111), munite di capisaldi di riferimento corredati ognuno da 2 markers ausiliari per il controllo della 
geometria e da clinometri biassiali per poter eventualmente separare i fenomeni di sito da quelli di studio. 
Tali stazioni sono co-locate con delle stazioni di monitoraggio sismico (di cui una a banda larga) e sono 
opportunamente inquadrate nel sistema di riferimento internazionale al fine di confrontarle con dei capisaldi 
di riferimento esistenti in aree stabili esterne all’ambito territoriale di studio. 

Se necessario, sarà possibile integrare e misure di questa stazione GPS con i dati delle stazioni GPS AGRI e 
PTPR, facenti parte rispettivamente della rete ITALPOS (LEICA) e della rete nazionale GPS INGV. 

L’acquisizione GPS prevede: 

 antenna choke-ring (ad esempio Leica AT504) con alta immunità alla ridondanza del segnale GPS 
riflesso da superfici speculari e alta sensibilità del centro di fase;  

 ricevitore doppia frequenza di elevate prestazioni (ad esempio Leica GRX 1200PRO); 
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Figura 6: Localizzazione della stazione GPS 

 

Tabella 111: Coordinate delle stazioni GPS 

* La stazione GPS PTRP fa parte della rete permanente INGV. 

** La stazione GPS AGRI fa parte della rete permanente ITALPOS (LEICA). 

 
32.2.1.2 Elaborazione, analisi e restituzione dei dati 
Rilievi interferometrici SAR 

Per l’elaborazione dei dati, tenuto conto della tipologia del territorio in esame prevalentemente rurale, sarà 
utilizzata l’analisi su diffusori puntuali (metodologia PS-InSAR) integrata dall’analisi su diffusori spazialmente 
distribuiti (metodologia DS-InSAR). 

Codice stazione 
Ubicazione stazione 

(territorio comunale) 

Easting 

(WGS84 
UTM33N) 

Northing 

(WGS84 
UTM33N) 

TT02 Laurenzana 581097 4477607 

SP04 Laurenzana 601612 4482859 

SP05 Guardia Perticara 592967 4470908 

PTRP* Pietrapertosa 589837 4487415 

AGRI** Villa D’Agri 570352 4467475 
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La tecnica PS-InSAR utilizza diffusori permanenti (Permanent Scatterers – PS); questi sono bersagli radar 
identificati sulla superficie terrestre dal satellite, in corrispondenza dei quali è possibile eseguire misure di 
spostamento con precisione millimetrica. 

I PS corrispondono ad elementi esistenti al suolo, quali manufatti (ad esempio, edifici, strade, antenne, 
tralicci, strutture metalliche) oppure elementi naturali (ad esempio speroni di rocce) che si distinguono 
nell’area esaminata in quanto possiedono una elevata stabilità nel tempo della risposta elettromagnetica. Se 
l’oggetto si trova in un’area soggetta a fenomeni di deformazione superficiale, il sensore radar del satellite 
rileva una variazione di distanza tra un’acquisizione e quella successiva e quindi misura uno spostamento 
del bersaglio. 

All’analisi PS-InSAR sarà affiancata quella DS-InSAR che utilizza segnali provenienti da zone estese di 
diffusori (Distributed Scatters – DS), ad esempio affioramenti rocciosi e accumuli di detriti, la cui risposta, 
sebbene meno intensa, può essere trattata su base statistica per l’estrazione delle informazioni 
pertinenti.Tutte le misure di spostamentosono riferite spazialmente a un punto a terra di coordinate note 
(denominato reference point) e temporalmente alla data di acquisizione della prima immagine. 

Nella tabella seguente sono riportate le zone d’interesse presso presso le quali effettuare il monitoraggio 
della dinamica del contesto geologico con il metodo InSAR: 

Tabella 112: Zone di interesse per il monitoraggio della dinamica del contesto geologico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, al fine di ottimizzare il posizionamento dei rilevamenti InSAR, 11 bersagli radar puntiformi artificiali - 
corner reflectors - sono in corso d’installazione in corrispondenza della zona pozzi, del Centro Olio, del 
deposito GPL e delle 3 stazioni GPS. Questi corner reflectors saranno georeferenziati e saranno quindi un 
riferimento per future campagne di livellazione geometrica. 

Il contratto di monitoraggio (acquisizione, trattamento e analisi dei dati) su un periodo di 3 anni è stato 
assegnato assegnato alla società Planetek Italia s.r.l.. La gestione di questo contratto potrà essere trasferita 
alla Società Preposta al Monitoraggio (SPM) una volta che questa sarà stata nominata. 

Rilievi satellitari GPS 

La registrazione degli spostamenti di un punto di monitoraggio utilizza i segnali dei satelliti della 
costellazione GPS, tale sistema permette la determinazione precisa della posizione del punto appositamente 
strumentato mediante antenna ricevente. Il sistema fornisce le coordinate geografiche e la posizione 
altimetrica della stazione di monitoraggio. 

Il monitoraggio consiste nella ricezione dei segnali da satellite da parte del ricevitore della stazione 
posizionata nell’area di studio. Note le coordinate plano-altimetriche del punto di riferimento, mediante 
l’elaborazione dei segnali registrati è possibile determinare i movimenti relativi della stazione monitorata 
rispetto al riferimento. 

Codice stazione 

 
Ubicazione stazione 
(territorio comunale) 

Descrizione 

SUB1 Corleto Perticara Centro abitato 

SUB2 Guardia Perticara Centro abitato 

SUB3 Corleto Perticara Pozzo GG-1 

SUB4 Gorgoglione Pozzo GG-2 

SUB5 Corleto Perticara Pozzo TE-1 

SUB6 Corleto Perticara Pozzo TR-1 

SUB7 Corleto Perticara Pozzo TR-2 

SUB8 Corleto Perticara Pozzo PT-1 

SUB9 Corleto Perticara Area Centro Olio 

SUB10 Guardia Perticara Area deposito GPL 
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Il contratto di fornitura delle stazioni GPS, della loro installazione e manutenzione oltre al monitoraggio 
(acquisizione, trattamento e analisi dei dati) su un periodo di 3 anni è stato assegnato alla società Imageo 
s.r.l. La gestione di questo contratto potrà essere trasferita alla Società Preposta al Monitoraggio (SPM) una 
volta che questa sarà stata nominata. 

 

32.2.1.3 Restituzione dei dati 
I risultati saranno forniti nella forma di catalogo: coordinate geografiche, quote, ratei di spostamento in 
mm/anno e serie storica di spostamento (serie di valori che rappresenta, acquisizione per acquisizione, 
l’evoluzione dello spostamento misurato espresso in mm). 

I risultati complessivi delle rilevazioni delle deformazioni del suolo saranno illustrati in rapporti periodici. 
Questi rapporti conterranno: 

 informazioni sull’andamento spazio-temporale delle deformazioni del suolo; 

 eventuali variazioni rispetto allo scenario di fondo. 

32.2.1.4 Eventuali misure integrative 
Per quanto riguarda l’installazione di piezometri e assestimetri per la valutazione della deformazione del 
suolo legate alle variazioni di falda è stato lanciato, in collaborazione con GeoSMART Italia s.r.l. (spin-off 
accademico dell’Università degli studi della Basilicata), uno studio per la valutazione di fattibilità, con i 
risultati attesi a luglio 2018 

In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, si propone di procedere alla successiva implementazione sul 
campo sulla base di un approccio graduale, come progressiva revisione e rimodulazione del monitoraggio 
alla luce, da un lato, degli elementi che verranno acquisiti successivamente all’avvio della produzione della 
Concessione Gorgoglione e, dall’altro, dell’esperienza della prima fase sperimentale in corso nei siti pilota 
degli Indirizzi e Linee Guida e dei risultati che ivi verranno progressivamente acquisiti, 

Del resto, è questo l’orientamento che è stato seguito all’interno dei protocolli operativi sottoscritti dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Emilia Romagna ed i soggetti privati interessati in vista della 
applicazione in via sperimentale degli Indirizzi e Linee Guida alla concessione di coltivazione di idrocarburi 
“Mirandola” e alla concessione di stoccaggio di gas naturale “Minerbio stoccaggio”.  

Inoltre, a supporto della fase analitica dei dati acquisiti, potrà essere messo a disposizione un modello 
geomeccanico che permetterà di approfondire lo studio dei fenomeni di compattazione dei terreni e verificare 
eventuali relazioni con l’attività di produzione d’idrocarburi. Tra le altre cose, questo modello, calibrato sui 
valori di porosità della roccia registrati dalle diagrafie di pozzo, permetterà un stima della porosità nelle 
sezioni non direttamente misurate. 

32.2.1.5 Modalità di gestione dei monitoraggi 
Sebbene il giacimento di Tempa Rossa non rientri tra quelli individuati per la prima fase di sperimentazione, 
il Concessionario intende comunque applicare in via sperimentale gli Indirizzi e Linee Guida.  

Tuttavia, come chiaramente espresso dagli Indirizzi e Linee Guida, per i parametri quali le variazioni delle 
deformazioni e dei relativi ratei non è possibile stabilire in modo univoco dei valori di soglia. 

Conseguentemente, si ritiene che il passaggio da un livello all’altro di attivazione delle azioni da 
intraprendere in caso di variazioni dei parametri di monitoraggio della dinamica del contesto geologico dovrà 
essere valutato caso per caso in funzione della relativa distribuzione spaziale e in riferimento al quadro 
deformativo di fondo. Questo potrà essere fatto in collaborazione con il Comitato, in base a quanto indicato 
all’interno degli Indirizzi e Linee Guida, ovvero con altro soggetto che verrà all’uopo indicato. 

Quanto invece alla gestione del monitoraggio, come specificato dagli Indirizzi e Linee Guida tale attività è di 
competenza della SPM. TEPIT potrà tuttavia occuparsi ad interim del relativo svolgimento, eventualmente 
attraverso il supporto di società esterne fino al momento della nomina della SPM. 
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32.2.1.6 Glossario – Dinamica del contesto geologico 
ANTENNA CHOKE-RING 

Antenna omnidirezionale per onde radio ad alte frequenza costituita da un numero di conduttori cilindrici 
concentrici posti attorno ad un’antenna centrale. Le antenne omnidirezionali irradiano onde radio ad un 
potenza uniforme in tutte le direzioni su un piano con una potenza irradiata decrescente in relazione 
all'angolo al di sopra o al di sotto del piano, scendendo fino a zero sull'asse dell'antenna fornendo un 
diagramma di radiazione toroidale (”forma di ciambella”). 

CORNER REFLECTOR 

Bersaglio/riflettore radar puntiforme artificiale utilizzato nell’ambito delle acquisizioni SAR 

DOMINIO DI RILEVAZIONE ESTESO 

È il volume circostante il dominio interno di rilevazione che comprende una porzione maggiore di crosta 
terrestre, al fine di definire e contestualizzare al meglio i fenomeni monitorati. Per tutte le attività si 
suggerisce che esso si estenda oltre il dominio interno di rilevazione per una fascia di ampiezza compresa 
tra 5-10 km, tenendo conto delle dimensioni del giacimento e della tipologia di attività. 

DOMINIO DI RILEVAZIONE INTERNO 

Definisce il volume all'interno del quale si ritiene che possano verificarsi fenomeni di sismicità indotta o di 
variazione della dinamica del contesto geologico associati all'attività svolta. Esso rappresenta il volume di 
riferimento per il quale saranno identificati, monitorati e analizzati con la massima sensibilità i fenomeni di 
sismicità e dinamica del contesto geologico. 

Per le attività di estrazione di olio/gas da giacimento senza reiniezione (cfr. Tempa Rossa), è il volume che si 
estende fino alla superficie comprendendo la zona mineralizzata (giacimento), come ricostruita dallo studio 
geologico preliminare, e un'ulteriore fascia che si estende ai lati e sotto fino ad una distanza di 3 km dal 
bordo del giacimento stesso. 

DS 

Distributed Scatterers, bersagli/riflettori radar distribuiti su una superficie estesa già presenti al suolo (e.g. 
porzioni di terreno poco vegetate), costanti nel tempo. 

DS-InSAR 

Tecnica di analisi interferometria basata sull’identificazione di Distributed Scatterers, superfici riflettenti che 
garantiscono una retrodiffusione di onde radar costantemente nel tempo. 

GPS 

Global Positioning System, sistema di posizionamento globale. 

ICHESE 

International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region. 

InSAR 

Radar interferometrico ad apertura sintetica; è una tecnica radar utilizzata in telerilevamento che utilizza due 
o più immagini radar ad apertura sintetica (SAR) per generare mappe di deformazione superficiale 
sfruttando le differenze di fase delle onde riflesse verso il sensore. La tecnica può misurare variazioni 
millimetriche. 

INTERFEROMETRIA 

Metodo di misura che sfrutta le interferenze fra più onde coerenti fra loro permettendo di eseguire 
misurazioni di distanze e di spostamenti dello stesso ordine di grandezza della lunghezza d'onda utilizzata. 
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LOS 

Line Of Sight, percorso ottico in linea retta fra un dispositivo trasmettitore e uno ricevitore. 

PS 

Permanent Scatterers, bersagli/riflettori radar puntuali costanti nel tempo già presenti al suolo (e.g. edifici, 
spuntoni di roccia). 

 
PS-InSAR 

Tecnica di analisi interferometria basata sull’identificazione di Permanent Scatterers, oggetti che per loro 
forma e posizione garantiscono una retrodiffusione di onde radar costantemente nel tempo. 

RADAR 

Radio Detection And Ranging - individuazione e misurazione di distanza via radio 

SAR 

Synthetic Aperture Radar, Radar ad Apertura Sintetica: è un sensore attivo montato su satellite che emette 
radiazioni elettromagnetiche e registra la potenza del segnale riflesso da elementi della superficie terrestre 
(bersagli radar) calcolando inoltre il tempo intercorso tra emissione e ritorno del segnale. L’immagine SAR è 
pertanto definita dall’ampiezza e dalla fase del segnale retro-diffuso proveniente dalla superficie investigata. 
L’ampiezza individua la parte di campo magnetico incidente che viene riflesso verso il sensore da ogni 
singolo bersaglio illuminato, la fase racchiude invece l’informazione relativa alla distanza tra sensore e 
bersaglio. 

TEMPO DI RIVISITAZIONE 

Periodo necessario ad un satellite per completare un’intera scansione e ritornare sulla medesima posizione. 

 

33.0 MONITORAGGIO RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE. 
INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO 
AMBIENTALE 

33.1 Obiettivo delle attività di monitoraggio 
Il monitoraggio della componente in oggetto è stato incluso nel presente PMA su richiesta di ARPAB – 
Ufficio Centro regionale Radioattività (CRR), con Nota Prot. 0008795/2017 del 21/07/2017 e sulla base degli 
esiti della valutazione dei potenziali impatti negativi significativi derivanti dall’esercizio del Progetto, così 
come si evince dall’analisi riportata al Capitolo 4. 

Nel seguente schema si riporta una sintesi della suddetta analisi relativamente alla componente in esame.  

Azione di progetto Impatti significativi 
Componente 
ambientale 

Potenziale emissione di radionuclidi naturali 

(legata ad eventi accidentali dagli impianti del Centro 
Olio e dalle opere connesse, con dispersione di 

inquinanti e loro infiltrazione nel suolo e nel sottosuolo) 

Contaminazione di 
suolo/sottosuolo, acque 
superficiali, sedimenti 

fluviali e acque 
sotterranee 

Radioattività 

Qualità del suolo 

Qualità delle acque 
superficiali e dei 

sedimenti 

Qualità delle acque 
sotterranee 
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La presenza nella crosta terrestre delle famiglie naturali di Uranio-238, Uranio-235 e Th-232 dà origine alla 
presenza di radioattività naturale negli idrocarburi liquidi e gassosi e, pertanto, i relativi processi di 
estrazione, trattamento e trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi, possono provocare la concentrazione di 
radioattività naturale in diversi punti con il rischio di trasferimento in alcune matrici ambientali, 
potenzialmente esposte. 

Questa radioattività naturale viene abitualmente indicata come NORM, acronimo di Naturally Occurring 
Radioactive Material e prende invece il nome di TENORM quando l’attività dell’uomo ne ha alterato la 
composizione iniziale, acronimo di Technological Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material. 

Nella catena dell’Uranio-238 è presente il radon gas o Rn-222 che si sposta con il gas estratto e che, con i 
suoi discendenti, è la causa della possibile contaminazione da NORM delle condutture e, 
conseguentemente, negli scarichi a valle di alcuni processi di trattamento. 

Il Radon-222 produce, per decadimento naturale, vari nuclidi radioattivi, la maggior parte dei quali hanno un 
tempo di dimezzamento molto breve, con l’eccezione del Piombo-210 e del Polonio-210, che hanno 
rispettivamente un tempo di dimezzamento di 22,6 anni e di 138 giorni. Si può perciò formare, sulla 
superficie interna delle tubazioni un sottile film di impurità costituito fondamentalmente da Piombo-210 in 
equilibrio con i prodotti di decadimento. 

Vi è, anche, la necessità di attenzione, rispetto ai valori di concentrazione dei radionuclidi (Ra-226 e Ra-228) 
che tendono a formare cristalli sotto forma di carbonati e solfati (RaCO3, RaSO4). La produzione di germi di 
cristallizzazione è tanto maggiore quanto maggiore è la salinità delle acque di formazione (o di strato, ossia 
le acque su cui gli idrocarburi si trovano in sospensione nei giacimenti), in quanto particolarmente ricche di 
solfati. Durante l’estrazione, per massimizzare il recupero di petrolio, si ha come effetto collaterale una 
grande produzione di acqua contaminata detta “acqua di produzione” e la percentuale di acqua nel 
giacimento aumenta con gli anni, causando, come conseguenza, un aumento dei fenomeni di accumulo di 
NORM. 

Le formazioni cristalline possono depositarsi, e quindi accrescere o sedimentare, formando incrostazioni su 
tutte le superfici a diretto contatto con le acque di formazione, sia negli impianti di estrazione che in quelli di 
trattamento. Le incrostazioni possono contenere concentrazioni anche abbastanza elevate di radio e dei suoi 
discendenti, che possono essere veicolate nell’ambiente attraverso operazioni di scarico, a valle di 
trattamenti, o di lavaggio.  

I radionuclidi veicolati dalle acque di strato possono accumularsi, oltre che nelle incrostazioni, anche in 
morchie e fanghi. 

Gli elementi radioattivi presenti in incrostazioni e morchie hanno quindi origine dal Ra-226, Ra-228 e dal Rn-
222: il processo estrattivo, cioè, determina la “rottura” della catena di decadimento naturale e l’eventuale 
osservazione di U-238 e Th-232, tramite misure di spettrometria, è in molti casi dovuta ad attribuzioni forzate 
dei programmi di analisi piuttosto che a una reale presenza di questi isotopi, solubili in ambiente acido e più 
facilmente dilavabili e riscontrabili, semmai, direttamente negli scarichi. 

Ne discende che, in generale, non è valida l’ipotesi di equilibrio secolare, se non per piccoli sottogruppi delle 
catene radioattive. 

33.1.1 Monitoraggio di “Bianco” o baseline 
In questa fase, non essendo operativi i cicli potenzialmente inquinanti, il monitoraggio di “Bianco”, da 
utilizzare come riferimento nei successivi monitoraggi periodici (fase di esercizio), potrà essere effettuato 
solo su alcune delle matrici sopra citate. 

Fermi restando i limiti di legge sulle valutazioni radiometriche, riferiti sempre e comunque a dosi 
potenzialmente assorbibili dalle persone, la determinazione del Bianco rappresenta lo stato di fatto delle 
matrici considerate, le quali possono di per sé, contenere radionuclidi naturali in determinate concentrazioni - 
dipendenti da molteplici variabili, legate alle caratteristiche pedologiche, litologiche e geomorfologiche 
dell’area di studio - che non costituiscono contaminazione, essendo, appunto, naturali. 
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Le attività antropiche in generale e, quelle qui considerate, in particolare, potrebbero determinare un 
aumento di concentrazione di radioattività localizzata: non si tratta quindi di “produrre” radioattività, ma di 
concentrare quella eventualmente presente, come conseguenza dei cicli industriali. 

Diventa fondamentale, in questo contesto, poter valutare (o meglio prevenire) eventuali “modificazioni” dello 
status quo, rappresentando queste il potenziale “inquinamento” delle matrici considerate.  

La ricchezza del set di parametri acquisiti in questa fase, consentirà, nelle fasi successive, di meglio 
conoscere l’evoluzione dei processi migratori dei radionuclidi naturali e di prevederne la possibilità di 
accumulo, oltre che in sezioni degli impianti, anche, eventualmente, in matrici naturali. 

Non meno importante è la possibilità di rilevare lo stato attuale delle matrici considerate, accertando 
eventuali anomalie esistenti, dovute a fenomeni naturali o antropici. 

Assumono rilievo e significato scientifico, in questa fase, le prove effettuate sulle matrici ambientali 
potenzialmente suscettibili di contaminazione in fase di esercizio. Assumono rilievo, altresì, le matrici 
considerabili come “indicatori” dello stato di salute ambientale.  Ciò suggerisce l’individuazione delle 
seguenti: 

• le acque superficiali dei corpi idrici recettori, in almeno un punto a monte e due punti a valle dello 
scarico; 

• i sedimenti fluviali degli ambienti recettori (coinvolti nello scarico dei reflui), in almeno un punto a 
monte e due punti a valle;  

• le acque superficiali del fiume Agri, in almeno un punto a valle della confluenza con il Sauro;  

• i sedimenti fluviali del fiume Agri, in almeno un punto a valle della confluenza con il Sauro;  

• le acque sotterrane a monte e a valle, prelevati dai piezometri individuati in relazione alla direzione 
di scorrimento della falda (ove esistente); 

• il Detrito Minerale Organico Sedimentabile (DMOS), in almeno un punto a monte e due punti a valle; 

• il suolo circostante le installazioni, ove sia presumibile una potenziale contaminazione durante 
l’esercizio dell’impianto. 

 

Tale approccio è propedeutico alla verifica periodica (semestrale, annuale) che le concentrazioni di attività 
dei radionuclidi attesi, restino all’interno di un range predeterminato, con criteri statistici, rispetto ai valori di 
Bianco. 

Ciò consentirà di fissare delle soglie di attenzione ben al di sotto dei limiti previsti dalle normedalla 
normativa, di non rilevanza o di clearance, per tutti i parametri radioprotezionistici. 

La concentrazione di attività delle predette materie radioattive naturali, tuttavia, non assume, di per sé, 
autonoma rilevanza, poiché le norme vigenti in Italia definiscono tutti i parametri radioprotezionistici in termini 
di dose alle persone, anche ove questi siano riferiti a monitoraggio di matrici ambientali, suscettibili di 
contaminazione. Pur disponendo di norme tecniche comunitarie e studi scientifici che correlano valori di 
concentrazione di attività a dosi potenzialmente assorbite dalle persone, le determinazioni restano, 
comunque, soggette ad una valutazione di dose, da parte di un Esperto Qualificato. 

Dalle considerazioni sulla possibilità di confrontare i dati di monitoraggio con parametri prestabiliti di Bianco, 
discende, come ovvia conseguenza, che le stazioni di monitoraggio nelle due fasi debbano coincidere per le 
matrici naturali. 

Per la definizione dei punti di campionamento si rimanda ai successivi paragrafi. 
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33.1.2 Monitoraggio in Fase di Esercizio 
Il Progetto "Tempa Rossa" prevede l'esercizio di un impianto di trattamento in loco delle acque di 
produzione, con immissione dei reflui nel corpo idrico del Sauro, che a sua volta confluisce nel fiume Agri.  

Con riferimento alla pubblicazione della Commissione Europea, Radiation protection 135: "Effluent and dose 
control from european union norm industries assessment of current situation and proposal for a harmonised 
community approach”, i reflui saranno immessi nell’ambiente dopo aver effettuato le valutazioni dosimetriche 
sia del coefficiente di dose in Sv/anno per 1 GBq/anno tratto dalla tabella 44 (“Doses in Sv y-1 per unit 
discharge rate of 1 GBq y-1 for discharges into a small river”), sia del coefficiente di dose in Sv/anno per 1 
GBq/anno tratto dalla tabella 50 (“Screening levels in GBq y-1 for discharges into a small river based on a 
screening level dose criterion of 300 μSv y-1).  

Il Piano di monitoraggio prevede quindi le medesime matrici considerate per la fase di Bianco, al fine di 
verificare eventuali anomalie.  

Come richiesto dalla Nota ARPAB Prot. 0008795/2017 del 21/07/2017 di luglio 2017, le misurazioni saranno 
inoltre estese a materiali e rifiuti solidi, liquidi e fangosi in relazione alle diverse fasi di processo (estrazione, 
separazione, trattamento, stoccaggio e smaltimento), in particolare: 

- acque di strato,  

- parti di tubazioni e incrostazioni (quando costituiscano un rifiuto),  

- morchie derivanti dalla pulizia periodica dei depositi di stoccaggio,  

- fanghi di depurazione delle acque di produzione. 

 

In radioprotezione, si parla genericamente di contaminazione ogniqualvolta si verifica la dispersione 
incontrollata di sostanze radioattive. Si ha quindi contaminazione allorché le sostanze radioattive disperse 
possono causare un’esposizione alle radiazioni ionizzanti di lavoratori e popolazione mediante inalazione e/o 
ingestione. In questo contesto, il concetto di contaminazione è dunque di solito utilizzato strumentalmente 
per la stima della dose. In realtà si può parlare di contaminazione anche in astratto, senza necessariamente 
passare attraverso la valutazione della dose. 

Si può, infatti, legittimamente sostenere che ci si trova in presenza di contaminazione ogniqualvolta si 
riscontra in un dato sito o ambiente la presenza di un’anomalia rispetto ai “normali” livelli di fondo. 

Per l’identificazione di tali anomalie, laddove esse non siano molto evidenti, è necessario far uso delle usuali 
tecniche statistiche, eseguite sui vari set di dati.  

A questo proposito si deve sottolineare l’importanza di disporre come riferimento per il giudizio di 
contaminazione di un’appropriata definizione del valore di fondo o di bianco, soprattutto quando si deve 
valutare la contaminazione da radionuclidi naturali (NORM, Uranio Impoverito, ecc.): per la radioattività 
naturale infatti è talvolta arduo definire in maniera univoca i valori di fondo, dal momento che le 
concentrazione dei radionuclidi possono facilmente variare di un ordine di grandezza o anche di più in 
corrispondenza del mutare delle caratteristiche geologiche. 

Le valutazioni, comunque, devono tener conto di tutti gli scenari di potenziale esposizione e contaminazione, 
fino allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi.  

Il monitoraggio periodico consente, appunto, di sottoporre le matrici significative ad analisi mirate: 

• per le matrici liquide analisi con misure di concentrazione alfa totale e beta totale, supportate da 
misure spettrometriche in caso di superamento dei corrispondenti valori di bianco;  

• per le matrici solide analisi di spettrometria gamma con determinazione dei nuclidi (gamma 
emettitori) delle famiglie dell'Uranio e del Torio;  
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• in caso di particolari situazioni di superamento del valore di "bianco", adeguate caratterizzazioni 
radiometriche per valutare le concentrazioni di specifici radionuclidi, come ad es. U-238, Ra-226, Po-210, 
Pb-210. 

33.2 Ambito di studio 
L’ambito di studio per la radioattività comprende l’intera area individuata come potenzialmente soggetta a 
impatto durante l’esercizio del Progetto, con riferimento alle diverse matrici ambientali sopra menzionate 

In particolare: 

 l’ambito di studio riguardante l’ambiente idrico superficiale, i sedimenti fluviali e il DMOS è 
rappresentato da tutti i corsi d’acqua potenzialmente soggetti a impatto durante l’esercizio del Progetto: 

o il torrente Sauro e il Fosso Cupo, dove sono previsti gli scarichi legati all’esercizio del Centro 
Olio, in un punto di monitoraggio a monte e due a valle degli scarichi;  

o il fiume Agri, in un punto a valle della confluenza del torrente Sauro, secondo quanto 
indicato dall’ARPAB nel corso di specifici incontri e sopralluoghi finalizzati alla definizione del 
monitoraggio di bianco. 

 L’ambito di studio per la componente sottosuolo e ambiente idrico sotterraneo è rappresentato dalla 
rete di monitoraggio delle acque sotterranee da installare presso l’area del Progetto Tempa Rossa, 
rispondente al Modello Concettuale Preliminare, elaborato a corredo dello studio idrogeologico e 
finalizzato alla loro definizione e, più precisamente: 

o in fase di baseline tutti i punti di monitoraggio proposti nel PMA (n° 42 piezometri e n° 7 sorgenti).  

o Per i monitoraggi durante l’esercizio del Centro Olio, un congruo numero di punti di monitoraggio 
selezionati in una fase successiva in funzione delle condizioni locali della circolazione idrica riscontrata, 
ed in ottemperanza alla richiesta ARPAB (“individuarli in relazione alla direzione di scorrimento della 
falda”).  

 L’ambito di studio della qualità del suolo comprende le aree a verde del Centro Olio e le zone prossime 
allo stesso, sia per la baseline che per la Fase di esercizio. 

33.3 Progettazione esecutiva del monitoraggio 
33.3.1 Stazioni di monitoraggio 
Le stazioni presso cui eseguire il monitoraggio della radioattività sono state individuate all’interno dell’ambito 
di studio, in funzione delle considerazioni precedenti, in modo da farle coincidere con alcune delle stazioni di 
monitoraggio già individuate nel PMA per le componenti suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, 
sedimenti fluviali,.  

Ciò in considerazione della circostanza che gli eventuali contaminanti radioattivi, seguono le medesime 
dinamiche migratorie delle altre molecole esaminate, siano essi volatili o non. Tutte le considerazioni 
concettuali fatte per l’identificazione e la localizzazione delle stazioni di monitoraggio delle matrici ambientali 
qui richiamate, valgono anche per i radionuclidi. 

In alcuni casi si è scelto di considerare solo un sottoinsieme di esse, ritenuto sufficientemente significativo 
(come nel caso del suolo), fin dalle prime misure di Bianco, in altri ci si riserva di circoscrivere un 
sottoinsieme, solo dopo aver esaminato ulteriori dati (come nel caso delle acque sotterranee, le cui stazioni 
di monitoraggio in esercizio saranno limitate, in funzione in funzione delle condizioni locali della circolazione 
idrica riscontrata). 

Le stazioni di monitoraggio della componente sono riportate nella Tavola 26. 
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33.3.1.1 Acque superficiali, sedimenti fluviali e DMOS 
Alla luce di quanto detto, sono stati individuati come punti di prelievo dei campioni di acqua superficiale, di 
sedimenti fluviali e del DMOS, i seguenti, elencati in Tabella 113  

 ASP03 (Monte Fosso Cupo), ASP04 (Valle Fosso Cupo), ASP05 (punto a Valle del Fosso Cupo ma 
ubicato sul torrente Borrenza di cui il Fosso Cupo stesso è affluente); 

 ASP01 (Monte Torrente Sauro), ASP06 e ASP07 (Valle del Torrente Sauro); 

 ASP011 (a valle della confluenza con il Sauro) sul Fiume Agri. 

Tabella 113: Stazioni di monitoraggio del PMA – Radioattività in acque superficiali, sedimenti e 
DMOS 

 Comune Ubicazione stazione 

Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

X Y 

ASP01 Guardia Perticara Torrente Sauro 590402 4467888 

ASP03 Corleto Perticara Fosso Cupo 591385 4474580 

ASP04 Corleto Perticara Fosso Cupo 591393 4473256 

ASP05 Guardia Perticara Torrente Borrenza 592393 4467022 

ASP06 Guardia Perticara Torrente Sauro 591514 4467107 

ASP07 Guardia Perticara Torrente Sauro 592449 4466577 

ASP11 Sant’Arcangelo Fiume Agri 614940 4462844 

 

Le attività previste sono elencate nella tabella seguente: 

Tabella 114: Attività di monitoraggio previste - Radioattività in acque superficiali, sedimenti e DMOS 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Caratterizzazione radiometrica delle acque 
superficiali mediante rilievo in situ, campionamento 
e analisi di laboratorio 

UNA TANTUM  
Nella fase di pre-esercizio 
 
SEMESTRALE 
per tutto il periodo di esercizio del Centro Olio 

Caratterizzazione radiometrica dei sedimenti fluviali 
mediante campionamento e analisi di laboratorio 

UNA TANTUM  
Nella fase di pre-esercizio 
 
ANNUALE 
per tutto il periodo di esercizio del Centro Olio 

Caratterizzazione radiometrica del DMOS mediante 
campionamento e analisi di laboratorio 

UNA TANTUM  
Nella fase di pre-esercizio 
 
ANNUALE 
per tutto il periodo di esercizio del Centro Olio 

33.3.1.2 Top soil e substrato 
I campioni di suolo saranno prelevati a due diverse profondità, ossia: 

 un campione in corrispondenza del top soil (profondità compresa tra p.c. e 20 cm); 

 un campione a circa 0,5  m dal piano campagna. 
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Nei seguenti punti, già individuati dal progetto di monitoraggio ambientale e riportati nella tabella seguente. 
 

Tabella 115: Stazioni di monitoraggio del PMA - Radioattività nel suolo 

Codice stazione Comune 
Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 

  X Y 
SUO005_QS Corleto P. 591986 4474075 

SUO006_QS Corleto P. 592091 4473947 

SUO007_QS Corleto P. 592068 4473831 

SUO008_QS Corleto P. 592060 4473706 

SUO009_QS Corleto P. 592136 4473652 

SUO010_QS Corleto P. 592184 4473693 

SUO011_QS Corleto P. 592237 4473730 

SUO012_QS Corleto P. 591921 4473571 

SUO013_QS Corleto P. 591958 4473536 

SUO014_QS Corleto P. 592002 4473498 

SUO028_QS Corleto P. 592050 4474528 

SUO036_QS Corleto P. 591767 4474347 

SUO038_QS Corleto P. 592264 4474313 

SUO045_QS Corleto P. 591746 4474095 

SUO047_QS Corleto P. 592247 4474065 

SUO054_QS Corleto P. 591669 4473851 

SUO057_QS Corleto P. 592479 4473800 

SUO063_QS Corleto P. 591717 4473602 

SUO066_QS Corleto P. 592462 4473551 

SUO073_QS Corleto P. 591948 4473337 

SUO074_QS Corleto P. 592222 4473345 
 

Le attività previste sono elencate nella tabella seguente: 

Tabella 116: Attività di monitoraggio previste - Radioattività nel suolo 

Descrizione attività Stazioni di monitoraggio Frequenza e durata 

Caratterizzazione del 
suolo mediante 
campionamento e analisi 
spettrometriche di 
laboratorio 

Aree a verde interne al Centro Olio e zone al 
contorno 
SUO05-14_QS, SUO28_QS, SUO36_QS, 
SUO38_QS, SUO45_QS, SUO47_QS, 
SUO54_QS, SUO57_QS, SUO63_QS, 
SUO66_QS, SUO73-74_QS 

UNA TANTUM  
Nella fase di pre-esercizio 
 
ANNUALE 
 per tutto il periodo di 
esercizio del Centro Olio 

 

33.3.1.3 Acque sotterranee 
Per quanto riguarda le acque sotterranee, le stazioni di monitoraggio coincidono con  i piezometri e le 
sorgenti della rete piezometrica (par. 17.3.1) ed elencati nella tabella seguente.  
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Tabella 117: Stazioni di monitoraggio del PMA – Radioattività nelle acque sotterranee 

Codice 
stazione* 

Comune 
Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 
Sezione di Progetto di 

pertinenza / Denominazione 
sorgente X Y 

AST_P01 Corleto Perticara 591891,31 4473796,86 Centro Olio 

AST_P02 Corleto Perticara 591682,90 4473839,42 Pozzo GG1 

AST_P03 Corleto Perticara 590890,70 4475545,51 Flowline 

AST_P04 Corleto Perticara 591052,53 4475284,60 Flowline 

AST_P05 Corleto Perticara 592882,32 4473712,51 Flowline 

AST_P06 Corleto Perticara 591423,12 4472763,45 Bretella 

AST_P07 Corleto Perticara 590955,27 4474140,11 Flowline 

AST_P08 Corleto Perticara 590215,09 4474101,78 Flowline 

AST_P09 Corleto Perticara 591634,18 4473458,42 Centro Olio - Bretella 

AST_P10 Corleto Perticara 592136,29 4473461,01 Centro Olio 

AST_P11 Corleto Perticara 591238,16 4472015,68 Pozzo TR-2 - Bretella 

AST_P12 Guardia Perticara 591537,88 4467449,30 Centro GPL 

AST_P13 Gorgoglione 594563,50 4473863,39 Pozzo GG2 

AST_P14 Gorgoglione 594403,91 4473563,96 Pozzo GG2 

AST_P15 Corleto Perticara 591846,45 4474140,38 Centro Olio 

AST_P16 Corleto Perticara 590754,01 4476410,03 Pozzo TE1 

AST_P17 Corleto Perticara 590321,01 4475010,42 Pozzo TR1 

AST_P18 Corleto Perticara 589616,49 4474028,48 Pozzo PT1 

AST_P19 Corleto Perticara 589196,20 4473510,39 Pozzo PT1 

AST_P20 Guardia Perticara 590624,03 4467804,22 Nodo di Corleto 

AST_P21 Guardia Perticara 591743,24 4467332,60 Centro GPL 

AST_P22 Guardia Perticara 591386,99 4469750,50 Bretella 

AST_P23 Corleto Perticara 592460,55 4473732,42 Centro Olio 

AST_P24 Corleto Perticara 591753,15 4473454,97 Centro Olio 

AST_P25 Corleto Perticara 591433,00 4472387,00 Pozzo TR2 - Bretella 

AST_P26 Guardia Perticara 591555,05 4467994,12 Centro GPL 

AST_P27 Corleto Perticara 591104,89 4470780,42 Bretella 

AST_P28 Corleto Perticara 591070,60 4471696,74 Bretella 

AST_P29 Corleto Perticara 590534,71 4475143,62 Pozzo TR1 

AST_P30 Corleto Perticara 590544,14 4476398,58 Pozzo TE1 

AST_P31 Corleto Perticara 590715,33 4476611,13 Pozzo TE1 

AST_P32 Corleto Perticara 591823,66 4473735,86 Centro Olio 

AST_P33 Corleto Perticara 590554,85 4474570,36 Flowline 

AST_P34 Corleto Perticara 590515,16 4474951,36 Pozzo TR1 

AST_P35 Corleto Perticara 589678,93 4473733,64 Pozzo PT1 

AST_P36 Corleto Perticara 591086,82 4472169,38 Pozzo TR2 

AST_P37 Guardia Perticara 590688,86 4467815,74 Nodo Corleto 

AST_P38 Guardia Perticara 590479,70 4467881,09 Nodo Corleto 

AST_P39 Corleto Perticara 590698,08 4476275,75 Pozzo TE1 

AST_P40 Gorgoglione 594385,18 4473886,60 Pozzo GG2 

AST_P41 Corleto Perticara 592198,44 4473995,30 Centro Olio 

AST_P42 Corleto Perticara 593071,11 4474431,15 Centro Olio 

AST_S31 Corleto Perticara 589448,13 4472237,79 Sorgente “Fontana il Piscicolo” 
(ubicata ad Ovest del Pozzo 
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Codice 
stazione* 

Comune 
Coordinate stazione 

(UTM WGS84) 
Sezione di Progetto di 

pertinenza / Denominazione 
sorgente X Y 

TR2) 

AST_S36 Gorgoglione 595949,45 4472354,82 
Sorgente “Fontana Guerra” 
(ubicata a Sudest del Pozzo 

GG2) 

AST_S38 Guardia Perticara 593036,51 4469088,69 
Sorgente “Fontana Nuova” 

(ubicata a Sudest del Pozzo 
TR2) 

AST_S68 Corleto Perticara 590738,88 4476324,62 
Sorgente individuata ad Est del 

Pozzo TE1 

AST_S69 Corleto Perticara 590441,88 4476427,15 
Sorgente individuata ad Ovest 

del Pozzo TE1 

AST_S70 Corleto Perticara 591041,47 4472158,64 
Sorgente individuata ad Ovest 

del Pozzo TR2 

AST_S71 Corleto Perticara 590524,67 4474776,73 
Sorgente individuata a Sud del 

Pozzo TR1 
 

In fase di bianco, in corrispondenza di ognuno di essi sarà prelevato un campione da sottoporre a 
scintillazione liquida, per la determinazione dell’attività alfa e beta totale e potrà essere approfondito l’esame 
radiometrico in corrispondenza di eventuali valori anomali di attività. 

Nella fase di esercizio, quando saranno disponibili dati piezometrici, sarà selezionato un sottoinsieme 
rappresentativo di stazioni, in funzione delle condizioni locali della circolazione idrica riscontrata.. 

Le attività da eseguire e le periodicità stabilite, sono le seguenti: 

Tabella 118: Attività di monitoraggio previste - Radioattività nelle acque sotterranee 

Descrizione attività Frequenza e durata 

Rilievo in situ di parametri chimico-fisici 
fondamentali  
(temperatura, pH, dati piezometrici) 

UNA TANTUM  
Nella fase di pre-esercizio 
 
ANNUALE 
 per tutto il periodo di esercizio del Centro Olio 

Prelievo di campioni di acqua sotterranea e analisi 
di laboratorio per la caratterizzazione radiometrica 

UNA TANTUM  
Nella fase di pre-esercizio 
 
ANNUALE 
 per tutto il periodo di esercizio del Centro Olio 

 

33.3.1.4 Rifiuti solidi e fangosi derivanti dai pozzi estrattivi 
Per questo genere di matrice, non sarà possibile, a priori, fissare una periodicità di caratterizzazione, né 
tantomeno eseguire misure di Bianco, trattandosi di prodotto di scarto di lavorazione in esercizio. 

Si può tuttavia stabilire che, in funzione delle modalità di stoccaggio in attesa di smaltimento, sarà delineato 
un profilo di caratterizzazione periodico, attraverso campionamenti rappresentativi del lotto stoccato e 
successive analisi spettrometriche di laboratorio, al fine di verificare il rispetto dei criteri di allontanabilità, con 
l’ausilio delle norme tecniche comunitarie (con particolare riferimento alla RP 122 part II, citata in 
precedenza) e nel rispetto dei livelli di azione definiti al capo 3 bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.. 

Detto profilo di caratterizzazione radiometrica, sarà parte essenziale del fascicolo del rifiuto predisposto per 
le eventuali richieste di omologa ai sensi del D.Lgs. 152/06. 
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33.3.1.5 Rifiuti metallici delle parti di impianto 
In occasione di lavori di manutenzione, durante i quali potrebbe rendersi necessario asportare parti 
metalliche costituenti l’impianto, che costituiranno un rifiuto da smaltire, sarà effettuato un sopralluogo 
preventivo di caratterizzazione radiometrica. In una fase preliminare sarà valutato il rischio da esposizione 
per i lavoratori che effettueranno l’intervento, attraverso misure radiometriche da campo, utilizzando 
scintillatori di adeguata sensibilità; successivamente all’asportazione, sarà prelevato un campione delle 
eventuali incrostazioni adese alla parte metallica e sottoposto a spettrometria gamma, al fine di 
caratterizzare il rifiuto secondo quanto detto nel precedente paragrafo. 

L’eventuale smaltimento sarà accompagnato dalle relazioni radiometriche redatte sia per la valutazione del 
rischio dosimetrico sia per la caratterizzazione del rifiuto.  

33.3.1.6 Morchie derivanti da pulizia periodica  
I residui prodotti dalla pulizia di parte dell’impianto come morchie, scaler e residui dell’attività di lavaggio 
delle pipe-line (piggaggio) saranno adeguatamente caratterizzati al fine dello smaltimento. 

Sarà parimenti valutato il rischio della singola operazione, preventivamente e rilasciato il benestare di 
radioprotezione dall’esperto qualificato a salvaguardia delle persone e dell’ambiente. 

33.3.1.7 Rifiuti derivanti dal trattamento delle acque di produzione. 
Particolare attenzione sarà prestata a questa tipologia di matrice, assimilabile anche alle acque di strato, di 
processo o di lavaggio/controlavaggio di impianti; dove accade che la concentrazione di attività dei 
radionuclidi contenuti nel refluo, a causa del basso residuo fisso, subisca, nelle operazioni di separazione, 
una moltiplicazione per un fattore prossimo a 100 nei fanghi residui dal trattamento. 

Poiché i rifiuti liquidi, presumibilmente, saranno stoccati in attesa di smaltimento, si procederà alla 
definizione di un profilo radiometrico per lotti omogenei, nel quale, tenuto conto della possibilità di 
concentrazione dei radionuclidi nei residui solidi, si definiranno i livelli massimi in termini di concentrazione di 
attività, tali da garantire, per essi, il rispetto dei clearance level. 

33.3.2 Metodi analitici per le matrici considerate 

33.3.2.1 Acque superficiali 
Saranno prelevati campioni singoli, da conservare, per poi eseguire un’unica analisi preliminare su un 
campione composito, costituito tramite le diverse aliquote precedentemente campionate, se l’esito fosse 
sospetto o incerto, si procederà con l’analisi dei singoli campioni. Sarà opportuno, pertanto, prelevare un 
volume di campione compatibile con la sensibilità di misura desiderata.  

Per i campioni che saranno conservati, in attesa di eventuali analisi di approfondimento (fino a 1-2 mesi), 
saranno applicate procedure di acidificazione o conservazione al buio in frigorifero, a seconda del tipo di 
analisi prevista. 

Come tecnica di screening si adotta la misura dell’attività alfa e beta totale tramite scintillazione liquida, in 
grado di rilevare la quasi totalità degli elementi radioattivi, tra cui anche quelli naturalmente presenti nelle 
acque, pur senza capacità di discriminazione rispetto ai radionuclidi eventualmente riscontrati. Su alcuni 
campioni selezionati a priori, tuttavia, saranno effettuati approfondimenti, volti alla determinazione specifica 
di alcuni radionuclidi (isotopi dell’uranio, radio-226, stronzio-90 e isotopi del plutonio). Questi 
approfondimenti saranno anche effettuati su tutti i campioni di acqua che mostreranno, eventualmente, valori 
di attività alfa o beta superiore a quella naturalmente presente nelle acque o, in fase di esercizio, superiori a 
quelli di bianco. 

Si ritiene che non sia utile analizzare i campioni di acque mediante spettrometria gamma in quanto tutti i 
radionuclidi gamma emettitori sono comunque certamente individuabili anche attraverso le misure alfa e 
beta con sensibilità analitiche ampiamente sufficienti a garantire il rispetto dei valori a cui si vuole fare 
riferimento. 
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33.3.2.2 Sedimenti fluviali 
Il campionamento sarà eseguito prelevando il materiale con una piccola benna, inserendolo in appositi 
contenitori o sacchetti; è necessario prelevare almeno 1-2 kg di materiale da sottoporre alle successive 
analisi in laboratorio. 

La conservazione del campione avverrà inserendolo direttamente nel contenitore di misura e ponendolo 
sotto vuoto in contenitori plastici “Radon-Proof”, al fine di non fare esalare il radon eventualmente presente, 
onde poter stimare l’equilibrio secolare; sul campione saranno applicate alcune fasi di pretrattamento, e sarà 
conservato secco. 

In questo caso la tecnica analitica consiste nella spettrometria gamma, che sarà effettuata su campioni 
opportunamente pretrattati e che consente di individuare l’eventuale presenza di contaminanti con sensibilità 
tra 0.1 e 0.01 Bq/g. Molte sostanze radioattive sono naturalmente presenti nelle matrici sotto indagine, 
pertanto le sensibilità analitiche devono essere confrontate sia con le quantità mediamente presenti nelle 
matrici naturali indisturbate che, per i radionuclidi artificiali, con i Clearance Levels definiti dalla Commissione 
Europea.  

La sensibilità analitica del metodo (intesa come minima concentrazione di attività rivelabile o MAR) è, 
comunque, sempre significativamente migliore (da uno a tre ordini di grandezza) dei livelli di riferimento per 
la maggior parte dei radionuclidi. Quando ciò non avviene (Ra-226 diretto e Th-232) si tratta di radionuclidi 
naturalmente presenti in natura in concentrazioni confrontabili o maggiori dei livelli di riferimento e, in questi 
casi, il termine di paragone più significativo è rappresentato dal valore medio della concentrazione di fondo 
naturale, misurata in fase di Bianco e assunta come riferimento. 

La spettrometria gamma consente, in alcuni casi, per via indiretta, anche l’identificazione della presenza di 
uranio impoverito (la ricerca si basa sulla misura dei rapporti isotopici tra i diversi isotopi dell’uranio). Quando 
ciò non fosse possibile per motivi legati alla sensibilità analitica del metodo, che può variare da campione a 
campione, si applicheranno tecniche alternative, nello specifico la spettrometria alfa ad alta risoluzione e/o la 
spettrometria di massa (ICP-MS). 

Poiché l’analisi gamma non consente di individuare alcuni radionuclidi di interesse (nello specifico beta 
emettitori puri – come lo stronzio-90 – ed alfa emettitori puri – come gli isotopi del plutonio), su alcuni 
campioni, rappresentativi della situazione ambientale (sulla base del posizionamento dei punti di misura a 
monte o a valle delle zone potenzialmente contaminate) saranno eseguite determinazioni radiometriche di 
attività beta totale e residua.  

33.3.2.3 Detrito minerale organico sedimentabile (DMOS) 
Altra matrice che può assumere rilevanza è il cosiddetto “Detrito Minerale Organico Sedimentabile” (DMOS). 
Per DMOS si intende il materiale trasportato in sospensione dalla corrente dei fiumi, campionato in 
prossimità del fondale. È considerabile come una matrice intermedia tra particolato in sospensione e 
sedimento fluviale.  

La misura di questa matrice permette di ricavare importanti informazioni aggiuntive sulla presenza di 
radioattività nei fiumi.  

I punti di prelievo del DMOS saranno posizionati nell’alveo principale di corsi d’acqua ritenuti interessanti per 
il monitoraggio della radioattività ambientale, in prossimità degli scarichi, a valle e a monte di essi.  

Il dispositivo di campionamento consiste in due sacchetti di plastica inseriti uno dentro l’altro; sulle facciate 
del sacchetto interno vengono eseguiti tre tagli orizzontali, su quelle del sacchetto esterno vengono effettuati 
tre tagli verticali; ciascun taglio ha una lunghezza di 20 cm. All’interno dei due sacchetti vengono inserite tre 
strisce in PVC con dimensioni 10 x 100 cm ripiegate a fisarmonica. I sacchetti vengono chiusi con un nodo e 
riempiti con un peso (ad esempio ciottoli di fiume) per evitare che vengano trascinati dalla corrente; ogni 
campionatore è costituito da due elementi appena descritti legati insieme e assicurati ad una corda cui è 
collegato un galleggiante, utile per il recupero del campionatore a fine del periodo di campionamento. 
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Il dispositivo di campionamento concepito in questo modo permette all’acqua di entrare nei sacchetti e al 
DMOS di depositarsi nelle pieghe delle strisce in PVC e di non disperdersi eccessivamente durante la fase 
di recupero. 

Il campionamento consiste nel recupero delle strisce in PVC contenute all’interno dei dispositivi di prelievo e 
nel lavaggio del materiale ad esse aderente, che costituisce il campione di DMOS. 

La durata del campionamento deve essere di almeno sei giorni; non è consigliabile però superare i quindici 
giorni, sia perché in genere dopo questo periodo i campionatori vanno in saturazione, sia perché col tempo 
aumenta la probabilità di perdere i dispositivi di campionamento a seguito di cambiamenti del regime del 
fiume. 

Per definire la periodicità del campionamento è utile considerare vari fattori, tra cui portata e dimensione del 
corso d’acqua, evitando ad esempio periodi di piena o di magra del corso d’acqua. 

Per quanto riguarda il recupero dei campionatori in alveo, è opportuno tenere a mente alcune regole di 
sicurezza fluviale: i canali artificiali sono più pericolosi dei corsi d’acqua naturali, in quanto caratterizzati da 
una maggiore velocità della corrente. È meglio evitare di posizionare i punti di prelievo in prossimità di 
infrastrutture quali ponti, stramazzi, briglie. I dispositivi di protezione individuale di minima, in dotazione alla 
squadra di campionamento sono: salvagente, casco, corda di lancio. Le operazioni di recupero dei 
campionatori devono essere effettuate con un operatore in alveo e il secondo operatore posizionato a valle 
rispetto al primo, pronto a intervenire in caso di caduta in acqua (ad esempio tramite corda di lancio). 

Anche in questo caso il campione sarà conservato sigillato, per valutare la presenza di catene naturali in 
equilibrio; il campione sarà, però,  sottoposto ad una spettrometria in campo per individuare o escludere 
radionuclidi a vita breve, perlopiù di origine ospedaliera, spesso presenti nei campioni di DMOS, veicolati 
dalle acque e provenienti da scarichi civili e acque reflue contaminate da pazienti trattati con radiofarmaci; 
l’eventuale presenza di tali radionuclidi, potrebbe influenzare i risultati analitici e uno stoccaggio in attesa 
dell’analisi rischierebbe infatti di far perdere informazioni su questi, a causa del decadimento radioattivo. 

La matrice del DMOS e dei sedimenti sarà setacciata ad 1 mm, (se possibile sul luogo di prelievo) scartando 
la frazione di granulometria maggiore. Il campione di DMOS e di sedimento non sarà essiccato per evitare la 
perdita di radionuclidi volatili, tuttavia il risultato analitico sarà convenzionalmente riferito alla massa secca. 
Per effettuare la conversione viene determinato il rapporto massa fresca/massa secca essiccando una 
aliquota di pochi grammi di campione a 105 °C per 24-48 ore. 

Per la caratterizzazione del DMOS e dei sedimenti, si utilizzerà la tecnica della spettrometria gamma, 
ricorrendo ove fosse necessario, come già detto, a spettrometria alfa ad alta risoluzione, spettrometria di 
massa (ICP-MS) o determinazioni radiometriche di attività beta residua. 

33.3.2.4 Suolo 
La misura di questa matrice permette di valutare l’eventuale radiocontaminazione di un suolo in seguito ad 
eventi incidentali, ma anche di eseguire studi radioecologici (migrazione in profondità dei radionuclidi, fattori 
di trasferimento suolo – piante). 

Nel nostro caso, le misure di concentrazione di radionuclidi in campioni di suolo servono: 

Nella fase di Bianco per escludere contaminazione preesistente e valutare l’eventuale distribuzione di 
radionuclidi naturali o ubiquitari (come il Cesio-137 derivante dai fall-out nucleari in atmosfera dal 
dopoguerra fino agli anni ’60, o da eventi quali l’incidente presso la centrale nucleare di Chernobyl), 
ricostruendo, eventualmente una mappa delle distribuzioni; 

Nella fase di Esercizio per stimare l’eventualità di contaminazione indotta dalle attività industriali e 
l’eventuale grado di penetrazione sotterranea.  

La scelta dei siti di campionamento, rappresentativi dell’area di indagine, sarà necessariamente correlata al 
grado di approfondimento necessario alla fase in considerazione: saranno scelti punti più diradati per uno 
screening iniziale, la maglia costituita da tali punti sarà ridotta ove si rappresenti la necessità di un 
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approfondimento, a causa di valori anomali o discordanti e nella malaugurata ipotesi di sospetta 
contaminazione sarà ulteriormente addensata intorno all’area identificata come potenzialmente contaminata.    

Di particolare importanza sarà, anche, la valutazione della profondità di campionamento ottimale per stimare 
l’inventario totale dei radionuclidi di interesse. La profondità di campionamento dipende dalle caratteristiche 
del sito e dagli scenari di contaminazione immaginabili, non è determinabile a priori ma solo dopo un primo 
screening. Per i suoli indisturbati, la profondità di campionamento sarà costante e indipendente dalle 
variazioni naturali delle caratteristiche del suolo.  

Per valutare la deposizione cumulata in un certo intervallo temporale è opportuno scegliere un sito di 
campionamento ancora indisturbato durante il periodo di interesse, dove, ad esempio, non siano stati 
eseguiti scavi, arature, rimescolamenti degli strati superficiali.  

I campioni possono essere conservati anche per lungo tempo, sia prima che dopo l’analisi. In caso di 
sospetta presenza di radionuclidi a vita breve si dovrà ovviamente procedere immediatamente con l’analisi. 
In ogni caso i campioni da conservare subiranno un pretrattamento, per stoccare il campione essiccato. 

Le tecniche di campionamento possibili sono varie, purché atte al prelievo di campioni rappresentativi dello 
strato di interesse; sono necessari mazza, vanga, cazzuola, coltello per prelevare il campione; bindella, 
righello, metro rigido per misurare la profondità di campionamento e la distanza tra i punti di 
campionamento; falcetto, forbici, cesoie per asportare la copertura vegetale; spatole, palette e cazzuole per 
il prelievo dei campioni; sacchetti in plastica o in tela per la conservazione dei campioni e il trasporto verso il 
laboratorio; pennarello, nastro adesivo, etichette resistente all’umidità per identificare univocamente i 
campioni; guanti da lavoro. 

All’atto del prelievo il materiale vegetale che ricopre il suolo (manto erboso, muschio, foglie secche) deve 
essere rimosso ed eventualmente misurato a parte, ad esempio per condurre studi sui fattori di trasferimento 
suolo - pianta. L’erba e i piccoli arbusti saranno tagliati alla minima altezza possibile, evitando lo 
sradicamento che comporterebbe anche la rimozione di parte del suolo; le radici andranno a far parte del 
materiale che sarà rimosso dai campioni di suolo degli strati sottostanti. 

Altri materiali presenti nel campione, quali sassi, radici, sostanze organiche vegetali, insetti e piccoli 
invertebrati, saranno separati dai campioni di suolo durante la fase di setacciatura ed eventualmente 
misurati, se ritenuto interessante ai fini del campionamento. 

Anche in questo caso, si utilizzerà la tecnica della spettrometria gamma, ricorrendo ove fosse necessario, a 
spettrometria alfa ad alta risoluzione, spettrometria di massa (ICP-MS) o determinazioni radiometriche di 
attività beta residua. 

33.3.2.5 Acque sotterranee 
Le operazioni di campionamento saranno organizzate in modo che i prelievi effettuati, siano eseguiti nel più 
breve arco complessivo di tempo, affinché siano rappresentativi di una precisa condizione della eventuale 
falda riscontrata. Tale modalità operativa limita i fenomeni di variabilità naturale o indotta che influenza la 
possibilità per i dati di essere confrontabili. In caso di precipitazioni significative, i campionamenti saranno 
eseguiti a distanza di non meno di un paio di giorni dal termine delle piogge. 

La procedura di campionamento può essere di tipo dinamico o in flusso, quando il prelievo di acque è 
effettuato tramite pompa, subito dopo lo spurgo. Durante il campionamento la portata usata nella fase di 
spurgo deve essere diminuita, compatibilmente all’attrezzatura utilizzata.  

Per campionamento di tipo statico, si intende, invece, un campione prelevato con piezometro non in 
emungimento, mediante metodo manuale (es. bailer), sempre previo spurgo e dopo il ripristino, per quanto 
possibile, delle condizioni statiche.  

Ove possibile, il campionamento sarà eseguito con il metodo cosiddetto dinamico, perché più 
rappresentativo delle reali condizioni della falda, in quanto vengono ridotte al minimo possibili alterazioni del 
chimismo delle acque. Si ricorrerà al campionamento di tipo statico nei casi in cui sia accertata o si ipotizzi 
una stratificazione della falda, o per verificare la presenza in fase separata di sostanze non miscibili e/o per 
prelevare campioni in presenza di sostanze a densità diversa a profondità differenziate.  
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Eventuali problematiche derivanti dal campionamento dinamico, nel caso in cui l’acqua presenti particolare 
tendenza all’intorbidamento, saranno mitigate dalla tecnica di campionamento cosiddetta tipo Low Flow (a 
basso flusso), con portate di 0,1 ÷ 0.5 l/min che induce un minimo abbassamento del livello del pozzo e 
limita i flussi turbolenti. Questa tecnica di campionamento presenta il vantaggio di ottenere una buona 
rappresentatività dell’acqua di falda, con un minimo “stress” dell’acquifero ed è particolarmente efficace nel 
caso di prelievi volti alla determinazione di sostanze organiche volatili i cui campioni debbono essere 
assoggettati alla minima turbolenza possibile onde evitare fenomeni di strippaggio delle sostanze volatili.  

Le misure piezometriche, nel caso sia necessario procedere anche al campionamento, vanno effettuate 
prima delle operazioni di spurgo. La misura, in metri e in valore assoluto, va ordinariamente riferita alla 
bocca del piezometro. Le operazioni, pertanto, saranno svolte secondo la seguente sequenza:  

 Monitoraggio piezometrico 

 Spurgo 

 Campionamento e misura parametri chimico-fisici fondamentali (temperatura, pH, ecc…) 

 Pulizia delle attrezzature di campionamento alla fine di ogni campionamento (freatimetro, pompa, cavi, 
campionatori).  

I campioni saranno conservati in contenitori ermetici, al fine di non lasciare esalare il Radon eventualmente 
presente e di stimare l’equilibrio secolare della catena di decadimento radioattiva. 

Le analisi radiometriche saranno effettuate mediante scintillazione liquida, impiegando opportuni protocolli di 
pretrattamento e separazione radiochimica.  Le procedure possono essere così schematizzate:  

 attività α e β totale: preconcentrazione del campione per evaporazione a pH controllato e successiva 
misura mediante scintillazione liquida con discriminazione α/β; 

 isotopi dell’uranio: determinazione indiretta attraverso la spettrometria gamma ed eventuale ICP-MS 
per la speciazione isotopica;  

 Ra-226: preconcentrazione del campione per evaporazione a pH controllato, estrazione del radon e 
misura mediante scintillazione liquida in condizioni di equilibrio radioattivo;  

 Rn-222: estrazione appena successiva al campionamento mediante una soluzione scintillante 
immiscibile con l’acqua e misura mediante scintillazione liquida in condizioni di equilibrio radioattivo. 

Tutti i campioni, ad eccezione del campione per la misura di Rn-222, saranno degasati al fine di eliminare il 
gas radon e tutti i suoi prodotti di decadimento. Infatti il radon presente nelle acque ha generalmente 
un’attività di circa tre ordini di grandezza superiore all’attività di tutti gli altri radionuclidi e la sua presenza 
può creare problemi. Sarà necessario operare tale processo per evitare di maneggiare spettri di emissione α 
in presenza di interferenze significative. 

33.3.3 Preparazione, trasporto, etichettatura e conservazione dei campioni 
I campioni saranno preparati e conservati secondo le indicazioni contenute nei TASK ISPRA 01.01.03 e 
01.01.04 e, comunque, secondo quanto previsto ai punti 6 e 7 della Norma UNI 11665 2017.  

I contenitori utilizzati sono normalmente bottiglie, barattoli, beaker di Marinelli in materiale plastico di volume 
variabile da 10 cm3 a 2000 cm3.  

Sui campioni da analizzare deve essere garantita l’omogeneità della matrice (ottenuta anche mediante 
pretrattamenti). 

Di seguito si riportano i tipi di pretrattamenti potenzialmente effettuabili in base alla classe di campione 
analizzata (Tabella 119). 
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Tabella 119: Tipi di pretrattamenti potenzialmente effettuabili in base alla classe di campione 
analizzata 

Classe Tipo di campione Pretrattamenti 

Campioni solidi secchi 
Conglomerati cementizi, resine, 
grafite, ceneri 

Frantumazione, macinazione 

Campioni solidi umidi Morchie, fanghi 
Essiccazione (se possibile), 
frantumazione 

Campioni metallici Trucioli o simili 
Pulitura, frantumazione, 
macinazione, dissoluzione con 
acido 

Campioni acquosi con o 
senza particolato in 
sospensione 

Acqua di superficie, di falda, di 
scarico, oli 

Concentrazione per 
evaporazione parziale, 
filtrazione 

Campioni di suolo e 
assimilabili 

Suolo, sedimento fluviali, detrito 
minerale organico 
sedimentabile (DMOS) 

Essiccazione, macinazione, 
setacciatura 

 

Nel caso si scelga di pretrattare il campione tramite essicazione è necessario che la massa del campione 
fresco sia almeno il doppio di quella che si intende utilizzare per l’analisi (funzione della geometria di misura 
adottata). 

Ogni campione da sottoporre ad analisi sarà corredato del relativo documento di accettazione.  
Relativamente al campione sono disponibili almeno le seguenti informazioni: 

 identificativo univoco del campione; 

 descrizione sommaria del campione; 

 data e ora di campionamento o intervallo di campionamento in caso di campionamenti integrati nel 
tempo (tale informazione è obbligatoria solo se si intende indagare radionuclidi a vita medio-breve); 

 ogni altra informazione utile alle successive misurazioni; 

 eventuali rischi potenzialmente derivanti dalla manipolazione/preparazione e misura del campione. 

Il campione da sottoporre ad analisi è preparato in modo tale da garantire l'omogeneità e la possibilità di 
essere trasferito nel contenitore scelto per l'analisi riproducendo la geometria di taratura e rispettando il 
livello di riempimento indicato. 

Al termine della preparazione devono essere registrate le seguenti informazioni: 

 identificativo del campione; 

 eventuale riferimento alle procedure di preparazione; 

 quantità alla quale riferire la concentrazione di attività, tenendo conto di eventuali preconcentrazioni o 
diluizioni; 

 eventuali informazioni aggiuntive utili all’analisi. 

Le etichette dei campioni saranno funzionali solo al riconoscimento degli stessi ed all’ottimizzazione delle 
procedure di analisi, non conterranno, cioè, codici di pericolosità riferibili a radioattività, poiché, al massimo, 
conterranno radionuclidi naturali in concentrazioni tali da non essere assoggettabili alle norme sui trasporti 
secondo la tabella 7 del codice ADR. 
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33.3.3.1 Trasporto dei campioni 
Il trasporto dei campioni potrà avvenire con corriere convenzionale, considerando che eventuali tracce di 
radioattività deriverebbero da NORM che, per definizione, contengono esclusivamente radionuclidi naturali, i 
quali sono esentati dalle regole di trasporto ADR. 

 

33.3.3.2 Conservazione dei campioni 
I campioni prelevati, che si intenderà sottoporre a spettrometria gamma, saranno conservati in condizioni di 
sigillatura ermetica, al fine di consentire la determinazione indiretta della concentrazione di attività di Ra-226, 
che si ottiene misurando le concentrazioni d’attività di Pb-214 e Bi-214, due discendenti a vita breve (T1/2 ≈ 
20 min), il cui decadimento è accompagnato da un’intensa emissione di radiazione gamma. 

Poiché nella serie dell’U-238 essi discendono dal decadimento del Rn-222, un gas nobile che esala 
facilmente dai campioni trattati, affinché le concentrazioni di Pb-214 e Bi-214 siano mantenute in equilibrio 
secolare con il progenitore Ra-226 è necessario: 

 sigillare ermeticamente il contenitore del campione per impedire la dispersione in atmosfera del Rn-
222; 

 procedere alla misura dopo aver atteso per un tempo pari a 8÷10 emivite del Rn-222 ( T1/2 ≈ 3.8 d), 
cioè circa un mese dopo la sigillatura. 

Il vantaggio del metodo consiste nella maggiore sensibilità e nella minore incertezza sperimentale relativa; 
ciò è dovuto alla maggiore intensità e al numero delle righe di emissione non affette da problemi di 
sovrapposizione con altri radionuclidi. 

Inoltre, le molteplici righe di emissione gamma del Pb-214 e del Bi-214 coprono uno spettro di energia ampio 
e permettono di effettuare controlli qualitativi generali su tutte le misure gamma, specialmente riguardo alla 
consistenza delle correzioni degli effetti di auto-assorbimento e degli effetti di somma. 

Il materiale plastico non è a tenuta di Rn-222, quindi questo non è adatto a misure in cui Rn-222 e figli a vita 
breve devono portarsi all’equilibrio secolare con il progenitore Ra-226. In tal caso devono essere utilizzati 
contenitori di materiale sicuramente non permeabile, ad esempio acciaio, con chiusure a tenuta e riempiti 
completamente dalla matrice in modo da non presentare spazi di testa che darebbero luogo a 
disomogeneità, in misura variabile in funzione della matrice, a causa del maggiore coefficiente di solubilità 
del radon in aria. 

33.3.4 Analisi dei campioni e standard di riferimento 
Il laboratorio di riferimento, della società partner Campoverde S.r.l., è accreditato da Accredia con numero 
1687 per le prove offerte. L’accreditamento Accredia comporta il riconoscimento della competenza tecnica 
del laboratorio relativamente alle prove accreditate e la conformità del suo sistema di gestione alla norma 
UNI EN ISO/IEC 17025L’accreditamento ha per oggetto le seguenti prove:   

 UNI EN ISO 9698:2015. Qualità dell'acqua. Determinazione dell'indice di attività del trizio - Metodo di 
conteggio per scintillazione liquida.  

 ISO 13164-4:2015. Water quality-Radon-222 - Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation 
counting. 

 UNI 11665:2017. Determinazione di radionuclidi gamma emettitori mediante spettrometria gamma ad 
alta risoluzione. 

Il metodo è applicato su campioni industriali, rifiuti, effluenti, fanghi da depurazione e matrici ambientali varie, 
indagando radionuclidi di origine naturale e artificiale aventi emissioni gamma comprese fra 50 keV e 2000 
keV. 
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Il campione da analizzare è posizionato all'interno del pozzetto di misura, riproducendo il medesimo setup 
utilizzato per la misura delle sorgenti di riferimento. 

Il campione viene misurato per un tempo adeguato in modo di ottenere una statistica di conteggio idonea 
(tempo di misura funzione della geometria adottata, della massa, dell’attività attesa del campione).  

Sono implementate opportune carte controllo definendo i criteri di accettabilità. 

I controlli di qualità comprendono: 

 carta controllo sulla taratura in energia e risoluzione; 

 carta controllo sulla taratura in efficienza; 

 carta controllo sul fondo. 

I parametri utilizzati per i controlli di qualità sono ottenuti da un set di valori iniziali che definisco il valore 
medio e la deviazione standard della grandezza/parametro di interesse. 

L'esito positivo dei controlli periodici di corretto funzionamento può essere utilizzato per definire, confermare 
o modificare le frequenze di taratura. 

Inoltre il metodo è verificato attraverso l'utilizzo di materiali di riferimento certificati, materiali marcati, oppure 
partecipazione a interconfronti. 

Il rapporto di prova contiene le seguenti informazioni: 

A. Il metodo d’analisi usato, insieme al riferimento all’ ISO/IEC 11665:2017; 

B. I dati identificativi del campione; 

C. Un riferimento alla presente norma; 

D. Le unità di misura in cui sono espressi i risultati; 

E. I risultati di prova, e le relative incertezze estese con indicazione del fattore di copertura, per tutti i 
radionuclidi di interesse identificati nel campione; 

F. Il limite di rivelabilità per i radionuclidi di interesse che non sono stati identificati nel campione; 

G. Commenti o informazioni relative ai risultati ottenuti. 

33.3.5 Strumentazione con indicazione dei valori puntuali rilevabili 

33.3.5.1 Spettrometria gamma a basso fondo da laboratorio 
Le apparecchiature sono periodicamente tarate in energia, in risoluzione e in efficienza con sorgenti 
multipicco dotate di regolare certificato di calibrazione per la geometria utilizzata. 

Per le analisi si utilizzano contenitori a basso assorbimento ed i materiali di cui sono composti non 
contengono radionuclidi che contribuiscono al fondo gamma ambientale. 

I contenitori di misura utilizzati sono: 

 Contenitore di Marinelli da 1 L; 

 Contenitore di Marinelli da 0,45 L; 

 Bottiglia rettangolare a bocca larga graduata da 50 mL. 

Per l'esecuzione delle misure sono utilizzati tre sistemi per spettrometria gamma ad alta risoluzione: 

 Rivelatore HPGe tipo P, Itech Instruments; 
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 Rivelatore HPGe tipo N, Itech Instruments;  

 Rivelatore HPGe planare tipo S, Ortec. 

Rivelatore P 

 cristallo: coassiale tipo P; 

 tensione di lavoro: +3 kV; 

 risoluzione energetica: 1,85 keV (FWHM @ 1332 keV); 

 efficienza relativa: 30%; 

 rapporto fotopicco/continuo Compton: 65/1 (@ 1332 keV). 

Parametri principali catena di acquisizione (in modalità standard di utilizzo): 

 n° canali: 16000; 

 range energetico utile: 50-2000 keV; 

 keV per canale: 0,061 keV/Channel; 

 amplificazione: X8 coarse gain, X0.33 fine gain. 

Rivelatore N 

 cristallo rivelatore: coassiale tipo N; 

 tensione di lavoro: -4,5 kV; 

 risoluzione energetica: 1,95 keV (FWHM @ 1332 keV); 

 efficienza relativa: 34,3%; 

 rapporto fotopicco/continuo Compton: 58,7/1 (@ 1332 keV). 

Parametri principali catena di acquisizione (in modalità standard di utilizzo): 

 n° canali: 16000; 

 range energetico utile: 20-2000 keV; 

 keV per canale: 0,062keV/Channel; 

 amplificazione: X5.7 coarse gain, X1.02 fine gain. 

Rivelatore PLANARE (TIPO S) 

 cristallo rivelatore: planare tipo S; 

 tensione di lavoro: +3,2kV; 

 risoluzione energetica: 1,8 keV (FWHM @ 1332 keV); 

 efficienza relativa: 15%; 

 rapporto fotopicco/continuo Compton: 35/1 (@ 1332 keV). 
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Parametri principali catena di acquisizione (in modalità standard di utilizzo): 

 n° canali: 16000; 

 range energetico utile: 20-2000 keV; 

 keV per canale: 0,062keV/Channel; 

 amplificazione: X4 coarse gain, X1.2 fine gain. 

I rivelatori sono gestiti da apparati elettronici che provvedono ad erogare e gestire sia l’alta tensione che le 
basse tensioni di alimentazione del gruppo rivelatore-preamplificatore (±12 Vcc, ±24 Vcc). L’amplificazione e 
la formazione del segnale è effettuata in sistema digitale. 

I sistemi elettronici utilizzati sono: 

 Rivelatori tipo P e N: Orion 64K channel analyzer. 

 Rivelatore tipo S: DSPECT-50. 

Parte integrante dei sistemi utilizzati è costituita da un personal computer e da pacchetti software di 
acquisizione, calcolo e post-processing degli spettri. 

I software utilizzati sono: 

 Rivelatori tipo P e N: InterWinner 7.0; 

 Rivelatore tipo S: GammaVision 6.08.  

L’espressione dei risultati, stima dell’attività, fattori correttivi, stima dell’incertezza nonché della minima 
attività rilevabile, avviene secondo quanto previsto al punto 12 della Norma UNI 11665 citata. 

Le analisi sono condotte all’interno di pozzetti cilindrici per conteggi a basso fondo, adatti a rivelatori HPGe 
raffreddati ad azoto liquido. 

Tali pozzetti sono costituiti in piombo ricavato da pani vergini di prima fusione, con titolo di purezza 99,9% e 
con rivestimento interno in stagno e rame elettrolitico (migrazione verso bassa energia dei raggi X). 

I pozzetti utilizzati risultano conformi alle disposizioni della Direttiva 92/59/CEE. 

I dati nucleari (energia dei centroidi e probabilità di emissione) sono presi dal database consultabile online 
http://www.nucleide.org/Laraweb/(Library for gamma and alpha emissions). 

Si specifica che l’operatore deve comunque interpretare in maniera critica i risultati ottenuti dal post 
processing degli spettri, verificando la presenza o meno dei possibili radionuclidi individuati dai software. 

La determinazione dell’attività per le serie di radionuclidi primordiali naturali viene effettuata sia con misure 
dirette che attraverso la misura dei prodotti di decadimento in condizioni di equilibrio secolare. 

In tabella seguente sono riportati i principali radionuclidi indagati ed i relativi radionuclidi misurati con le 
relative emissioni e le probabilità di emissione.  

Tabella 120: Principali radionuclidi indagati  

Radionuclide 
indagato 

Radionuclide 
misurato 

Energia centroide  
[keV] 

Probabilità di emissione 

[%] 

U-238+ 
Th-234 

63.29 3.75 

92.38** 2.18 

92.80** 2.15 

Pa-234m 766.42 0.32 
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Radionuclide 
indagato 

Radionuclide 
misurato 

Energia centroide  
[keV] 

Probabilità di emissione 

[%] 

1001.00 0.85 

Ra-226 Ra-226 186.21 3.28 

Ra-226+**** 

Pb-214 
295.21 19.25 

351.92 37.21 

Bi-214 
768.35 4.89 

1764.50 15.84 

Pb-210 Pb-210 46.50 4.05 

U-235 U-235 

143.76 14.30 

163.36 5.08 

185.71 57.00 

205.31 5.02 

Ac-227+ Th-227 235.96 12.6 

Th-232+ Ac228 

209.25 3.80 

911.19 25.8 

968.96 15.8 

Th-228+**** 

Pb-212 238.63 43.60 

Bi-212 727.33 6.65 

Tl-208 
583.14 28,07*** 

860.37 4.15*** 

K-40 K-40 1460.80 10.67 

 

* stimato in maniera indiretta 

** considerata come un’unica emissione a 92.58 keV (2.17 %). 

***già comprese del rapporto di diramazione 36.2%. 

****in condizione di equilibrio del termine gassoso della serie. 

 

L’analisi su matrici potenzialmente contenenti le serie di radionuclidi primordiali naturali viene effettuata con 
libreria “NATURALI E CS-137.ISO”. Tale libreria contiene anche il Cs-137, radionuclide artificiale presente in 
maniera cronica in ambiente. 

Sui sistemi utilizzati è garantita una taratura in: 

 energia: relazione univoca fra energia nominale dei fotopicchi (keV) e centroide della gaussiana 
prodotta dai conteggi registrati dal sistema; 

 risoluzione energetica: relazione univoca fra larghezza dei fotopicchi a metà altezza (FWHM) ed 
energia dei fotopicchi (keV); 

 efficienza di rivelazione: relazione univoca (funzione della geometria di misura) fra energia dei 
fotopicchi (keV) ed efficienza totale di rivelazione. 

33.3.6 Restituzione dati 
La comunicazione dei dati di monitoraggio comprenderà l’elaborazione di report tecnici descrittivi delle 
attività svolte e dei risultati ottenuti, emanati coerentemente con la frequenza e la durata previste per il 
monitoraggio della componente in oggetto. I report comprenderanno: 
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 le finalità delle attività di monitoraggio in relazione alla componente in esame; 

 i riferimenti alla campagna di monitoraggio oggetto del report (in relazione alla frequenza e alla durata 
previste dal PMA); 

 l’individuazione, su idonea base cartografica (ad esempio CTR e/o foto aerea in scala 1:10.000), 
dell’ambito di studio, delle opere di Progetto e delle stazioni di monitoraggio; 

 la scheda delle misure e dei rilievi in situ; 

 i parametri monitorati; 

 le modalità di campionamento e la strumentazione utilizzata; 

 le metodiche di analisi; 

 i risultati delle analisi di laboratorio; 

 il confronto con i limiti di legge previsti per i parametri considerati e/o con i valori di bianco fissati 
preventivamente; 

 l’individuazione degli eventuali superamenti dei limiti normativi su idonea base cartografica; 

 la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare e/o condizionare 
parzialmente o totalmente i risultati. 

 una specifica scheda di sintesi, per ciascuna stazione di monitoraggio, riportante le seguenti 
informazioni: 

codice identificativo della stazione di monitoraggio; 

 coordinate geografiche della stazione di monitoraggio (sistema UTM-WGS 84) e quota (in m s.l.m.); 

 indicazione del comune e della provincia entro i quali la stazione di monitoraggio ricade; 

 riferimento alla campagna di monitoraggio (in coerenza con il programma temporale previsto dal 
PMA); 

 indicazione dell’opera di Progetto cui la stazione di monitoraggio afferisce; 

 identificazione e descrizione degli eventuali recettori sensibili presenti nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 elenco dei parametri monitorati; 

 documentazione fotografica con data sovraimpressa delle stazioni di monitoraggio; 

 documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi nell’intorno della stazione di 
monitoraggio; 

 cartografia di inquadramento dell’area ove ricade la stazione di monitoraggio (almeno in scala 
1:10.000). 

I dati acquisiti nelle campagne di monitoraggio periodico, saranno correlati temporalmente, per matrici 
omogenee, in report descrittivi dell’andamento delle campagne, al fine di rendere immediatamente evidente 
lo stato delle matrici monitorate nel tempo, in funzione dei parametri di bianco prefissati. 

I dati acquisiti nel corso delle campagne periodiche saranno gestiti attraverso un database informatico, con 
supporto di tecnologia GIS (APPENDICE I). 
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34.0 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE ED 
ATTUAZIONE DEL PMA 

La struttura organizzativa generale necessaria all’attuazione e gestione del PMA è basata sull’identificazione 
di soggetti fondamentali con precise funzioni quali il Responsabile Ambientale, avente il ruolo tecnico di 
coordinamento intersettoriale e del relativo sistema informativo dedicato alla gestione dei dati, le Società 
attuatrici del monitoraggio, incaricate delle attività operative, che agiscono in maniera organica e integrata 
per garantire flessibilità, qualità e tempestività delle azioni e delle risposte, e le Autorità preposte alla 
verifica/controllo dell’attuazione del monitoraggio ambientale e dei suoi esiti. 

Il Responsabile Ambienale avrà i seguenti compiti e responsabilità: 

 costituisce l’unica interfaccia di comunicazione verso le autorità competenti (ARPA Basilicata, Regione, 
Comuni); 

 svolge il ruolo di coordinatore tecnico-operativo delle attività di monitoraggio intersettoriali, 
assicurandone sia l’omegeneità che la rispondenza al PMA approvato; 

 verifica che la documentazione tecnica predisposta dagli specialisti di ciascuna componente sia 
conforme con: 

 i requisiti indicati nel PMA; 

 le istruzioni e le procedure tecniche previste nel PMA; 

 gli standard di qualità ambientale da assicurare; 

 predispone e garantisce il rispetto del programma temporale delle attività del PMA e degli eventuali 
agiornamenti; 

 assicura il coordinamento tra gli specialisti settoriali, ogni qualvolta che le problematiche da affrontare 
coinvolgano differenti componenti; 

 definisce, in collaborazione con i responsabili specialistici ambientali,  i più opportuni interventi correttivi 
alle attività di monitoraggio e misure di salvaguardia, qualora se ne rilevasse la necessità, anche in 
riferimento al palesarsi di eventuali situazioni di criticità ambientali. 

Ogni Società attuatrice delle attività previste dal PMA si avvarrà di differenti figure professionali, 
adeguatamente selezionate in base alle specifiche richieste, che faranno capo ad un unico soggetto 
responsabile (Project Manager) che avrà in capo l’organizzazione e la gestione delle attività di rilevamentio, 
campionamento e misura/analisi di laboratorio, al fine sia di ottemperare alla programmazione ordinaria sia 
di rispondere ad esigenze straordinarie di integrazione e/o modifica del PMA. 

La Società attuatrice sarà responsabile delle seguenti attività: 

 esecuzione delle misure, affidata alle squadre di campo e/o ai laboratori di analisi acceditati; 

 validazione dei dati, affidata a tecnici specializzati nelle differenti componenti ambientali; 

 elaborazione ed analisi dei risultati, svuiluppata da un gruppo di lavoro interdisciplinare ma verificata da 
esperti nelle singole componenti ambientali in grado di garantire l’esperienza e la conoscenza 
scientifica necessaria alla comprensione dei fenomeni in atto e di rappresentare un valido supporto 
specialistico nei rapporti con gli Enti di controllo; 

 produzione dei rapporti di monitoraggio; 

 inserimento dei dati e dei risultati delle elaborazioni nel database informatico. 
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La società attuatrice del monitoraggio opererà secondo le norme ISO 9001:2015; inoltre, ogni laboratorio 
(fisso e mobile), per lo svolgimento delle proprie attività di campionamento e/o analisi, farà riferimento 
all’accreditamento ACCREDIA delle relative prove di laboratorio. 

Pertanto, sarà compito della società esecutrice prevedere la creazione, il mantenimento ed il miglioramento 
di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) del monitoraggio ambientale, basato sulla redazione di un 
“Manuale operativo di gestione della Qualità” (MQ), al cui interno saranno individuati tutti i processi, a partire 
dall’esecuzione del rilievo in campo fino alla restituzione del dato. 

Il MQ avrà carattere strettamente tecnico-operativo e conterrà procedure e/o istruzioni che permetteranno un 
controllo delle attività e dei processi che riguardano la realizzazione del prodotto fornito, inteso come 
realizzazione delle attività di monitoraggio (campionamento e analisi di laboratorio), analisi di laboratorio, 
analisi del dato e restituzione del risultato.  

Il manuale pertanto si occuperà degli aspetti tecnici e gestionali che riguarderanno la fase di monitoraggio, la 
corretta trasmissione del dato monitorato e la professionalità delle figure coinvolte. I controlli interni che 
verranno effettuati riguarderanno la correttezza del processo operativo svolto, nelle forme previste dal PMA, 
tanto nelle fasi di rilevamento ed acquisizione dei dati che in quelle di successiva analisi ed elaborazione, 
nonché l’efficacia delle procedure adottate. 

Come richiesto da ARPAB con Nota Prot. 0002903 del 21/02/18, Total garantirà Ia corretta gestione e 
manutenzione di tutte le apparecchiature che intende installare fino a che l’Agenzia non prenderà in gestione 
le centraline di monitoraggio. 

 

35.0 GESTIONE ANOMALIE 
Le possibili anomalie che possono insorgere dall’analisi dei risultati del monitoraggio ambientale condotto 
riguardano sia il superamento di limiti normativi o di valori soglia previsti per i parametri considerati, sia la 
rilevanza di un fenomeno anomalo rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata precedentemente all’avvio 
dell’attività dell’impianto e che possa indicare un potenziale inquinamento acuto (per esempio moria inattesa 
di pesci). 

Per quanto riguarda il monitoraggio condotto in continuo con centraline fisse, poiché, una volta a regime, è 
previsto il trasferimento della rete all’ARPAB, in caso di insorgenza di situazioni di potenziale criticità, le 
Autorità Competenti potranno esserne informati in tempo reale. 

Nel caso di insorgenza di anomalie, lo staff tecnico del monitoraggio, con il supporto degli esperti nei settori 
interessati, effettuerà i necessari sopralluoghi ed una prima analisi dell’evento in base alla quale si potranno 
riscontrare le seguenti condizioni: 

 assenza di anomalia (per esempio nel caso in cui si riscontri un’avaria strumentale o si verifiche il 
carattere naturale dei fenomweni in corso); 

 presenza di uno stato di criticità ambientale di origine antropica la cui causa sia inequivocabilmente 
esterna e non correlabile all’esercizio del Progetto (per esempio un fenomeno di inquinamento di acque 
superficiali dovuto a scarichi prodotti da altre attività antropiche); 

 presenza di uno stato di criticità ambientale di origine antropica la cui causa non sia immediatamente 
identificabile o sia potenzialmente attribuibile all’esercizio del Progetto. 

Nei primi due casi non si darà luogo ad azioni particolari, ma si darà ugualmente evidenza del fenomeno 
producendo la necessaria documentazione interpretativa che verrà trasmessa agli Enti di controllo. 

Nel terzo caso Total procederà con la verifica delle eventuali anomalie nell’esercizio degli impianti che 
possano aver generato  le criticità e con la messa in atto delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni 
di normale funzionamento degli stessi e/o con l’eventuale sospensione dell’attività causa dell’anomalia 
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Nel caso in cui la criticità ambientale rilevata dal monitoraggio possa essere imputabile a condizioni anomale 
di esercizio del Progetto, il ritorno alle condizioni di normale funzionamento sarà verificato anche mediante 
attività aggiuntive di monitoraggio ambientale al fine di confermare il rientro della criticità rilevata per la 
componente. Le attività aggiuntive potranno, se necessario, anche essere estese ad alcune stazioni del  
monitoraggio quinquennale. 

Total provvederà a comunicare tempestivamente via email alle Autorità Competenti l’insorgere di potenziali 
criticità secondo modalità e tempistiche da concordare con ARPAB. 

 



 

 

APPENDICE A 
Planimetrie del progetto Tempa Rossa 
 
IT TPR 00 EPC2 300000 
MAPPA GENERALE 
 
IT-TPR-1A-EPC1-130911 
WELL SITE - AREA POZZO TEMPA ROSSA 1 
 
IT-TPR-1B-EPC1-130913  
WELL SITE - AREA POZZO TEMPA D’EMMA 1 
 
IT-TPR-1C-EPC1-130911  
WELL SITE - AREA POZZO TEMPA ROSSA 2 
 
IT-TPR-1D-EPC1-130913 
WELL SITE - AREA POZZO GORGOGLIONE 1 
 
IT-TPR-1E-EPC1-130911 
WELL SITE - AREA POZZO GORGOGLIONE 2 
 
IT-TPR-1F-EPC1-130913  
WELL SITE - AREA POZZO PERTICARA 1 
 
IT TPR 30 EPC1 130902 
OIL CENTRE 
 
IT TPR 40 EPC1 130902 
LPG CENTRE 

 
 
  



 

 

APPENDICE B 
Gestione integrata delle acque  
  



 

 

APPENDICE C 
Studio di dispersione dei contaminanti in atmosfera  
Relazione N° IT-TPR-00-EPC1-167542 
  



 

 

APPENDICE D 
Valutazione previsionale di impatto acustico  
Relazione N° IT-TPR-00-EPC1-168611 Rev.1  



 

 

APPENDICE E 
Studio idrogeologico e progettazione di una rete 
piezometrica per il monitoraggio delle acque 
sotterranee (Golder Associates S.r.l. - Relazione 
1670206/R2296 Rev.3)  



 

 

APPENDICE F 
Progettazione esecutiva delle reti di monitoraggio 
  



 

 

APPENDICE G 
Inquadramento sismotettonico dell’area e sismicità 
storica 
  



 

 

APPENDICE H 
Monitoraggio di bianco della dinamica del contesto 
geologico 
  



 

 

APPENDICE I 
Sistema Informativo Territoriale Ambientale (SITA) – 
WebGIS per la condivisione dei dati di monitoraggio 
  



 

 

APPENDICE L 
Progetti GIS del PMA 
  



 

 

APPENDICE M 
Fasi realizzative del Progetto Tempa Rossa 
  



 

 

APPENDICE N 
Piano di monitoraggio delle vibrazioni delle macchine 
rotanti installate nel Centro Olio di Tempa Rossa 


