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● Quanto all’analisi e alla valutazione delle azioni da intraprendere sui siti con superamento di CSC, dobbiamo ricordare che, 
come rilevato nella precorsa corrispondenza sia dalla Provincia di Potenza sia dagli Uffici della Regione, le situazioni di 
sofferenza ambientale non sono in alcun modo ascrivibili all’attività o alla responsabilità di TEPIT. TEPIT non è pertanto 
tenuta a farsi carico o ad intraprendere azioni di sorta volte a gestire le suddette criticità. 

● Tanto si evince chiaramente dalla mera descrizione della vicenda così come di seguito sintetizzata: 

1) Con nota 804/2015, TEPIT ha trasmesso all’ARPAB alla Regione e alla Provincia di Potenza il primo rapporto trimestrale 
relativo all’attività funzionale alla determinazione del punto zero, nel quale si evidenziava il superamento, nell’ambito di alcuni 
pozzi privati monitorati, il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione “CSC” relativamente ad alcuni 
parametri di cui alla Tabella 2, Allegato V alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 (floruri, boro, solfati, manganese, ferro, nitrati e 
alluminio); 

2) la Provincia di Potenza ha dunque avviato, ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 152/2006, il procedimento volto all’individuazione 
dei responsabili della contaminazione. A tale scopo, la Provincia ha richiesto all’ARPAB il verbale della riunione del 6 
novembre 2014 nel corso della quale l’ARPAB medesima e TEPIT hanno concertato le modalità esecutive del punto zero; 

3) con la summenzionata nota prot. 1516/2015, TEPIT ha trasmesso ai suddetti enti il secondo report dell’attività di 
monitoraggio, dal quale risultava altresì il superamento delle CSC per i parametri Benzo Pirene e Benzo Pirelene; 

4) il terzo report di punto zero, trasmesso da TEPIT con la succitata nota prot. 2115/2015, ha confermato il superamento delle 
CSC, rilevando altresì il superamento relativo ai parametri Cloroformio, Bromodiclorometano e sommatoria ALIFATICI 
ALOGENATI CANCEROGENI; 

5) in considerazione delle suddette criticità, la Provincia, l’ARPAB e la Regione hanno avviato attività di confronto tecnico per 
verificare la significatività dei superamenti riscontrati; 

6) la Provincia, in particolare, ha sollecitato l’ARPAB a svolgere ulteriori campionamenti, mentre i Comuni in cui sono ubicati i 
pozzi hanno emesso ordinanze volte a vietare l’emungimento delle acque dai pozzi medesimi; 

7) la Regione, pertanto, ha convocato un incontro tecnico (svoltosi in data 8 novembre 2016), finalizzato a discutere della 
problematica e ha sollecitato l’ARPAB a svolgere ulteriori campionamenti; 

8) l’ARPAB, con nota 6 febbraio 2017 ha trasmesso i campionamenti eseguiti sui pozzi P14, P15 e P17, dai quali si evinceva il 
superamento del solo parametro Manganese nel pozzo P15; 

9) quindi, l’ARPAB, sollecitata dalla Regione a ulteriori approfondimenti, ha rilevato la necessità di eseguire ulteriori 
campionamenti, utilizzando una rete piezometrica da realizzarsi. A suo avviso, infatti, il solo campionamento dell’acqua 
prelevata nei pozzi non sarebbe indicativa dell’effettiva qualità dell’acqua sotterranea; 
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10) in data 29 agosto 2017, si è dunque tenuto un ulteriorie tavolo tecnico tra ARPAB, Provincia e 
Regione, nel corso del quale gli enti hanno determinato che i campionamenti effettuati da TEPIT 
non sarebbero idonei a determinare l’effettiva sussistenza di un superamento delle CSC nelle 
acque sotterranee, essendo a tal fine necessaria la realizzazione di una rete piezometrica; 

11) alla luce di ciò, quindi, la Provincia di Potenza, con ordinanza n. 308 in data 24 novembre 2017, ha 
chiuso il procedimento dichiarando l’impossibilità di individuare un responsabile della 
contaminazione e invitando i Comuni a procedere ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 152/2006, 
ponendo in essere (d’ufficio) gli adempimenti in materia di caratterizzazione e bonifica di cui agli 
artt. 242 e ss del D. Lgs. 152/2006.   

12) È pertanto evidente che la Provincia, ovverosia l’ente deputato a individuare i responsabili della 
contaminazione, ha formalmente escluso che TEPIT sia in qualunque modo responsabile della 
contaminazione. 

13) Peraltro, tale evidenza è stata altresì confermata dal Prof. Onofrio, che, su incarico di TEPIT, ha 
verificato se le criticità ambientali in questione potessero essere in qualche modo riconducibili 
all’attività di TEPIT medesima. 

● Da tanto discende che, relativamente alla tematica in oggetto, TEPIT non è tenuta in alcun 
modo a farsi carico di attività volte a contrastare o anche solo a verificare lo stato della 
contaminazione di che trattasi.  

● Tuttavia, al solo fine di mantenere il consueto impegno alla massima collaborazione per la tutela 
ambientale, TEPIT ha incaricato VEOLIA di predisporre un progetto sperimentale di 
decontaminazione dei pozzi, di cui si chiede l’autorizzazione a testarne l’efficacia mediante il suo 
impiego su di un pozzo pilota. Tale progetto, infatti, potrebbe rivelarsi risolutivo delle criticità in 
questione.  
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Stato di avanzamento progettuale: le fase di ingegnerizzazione e di  costruzione dell’impianto pilota 

sono state realizzate ed i testi di funzionamento effettuati in Spagna sono stati superati. 

L’impianto è stato consegnato presso l’unità magazzino TEPIT di Guardia Perticata, dove si trova a 

partire dal 16 Gennaio 2018. 

 

Prove di funzionamento “in situ”: TEPIT ha incontrato il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune 

di Corleto Perticara a fine Gennaio 2018 al fine di concordare l’iter autorizzativo per l’esecuzione di 

prove di funzionamento dell’impianto pilota su uno o più pozzi oggetto di superamento delle CSC . 

 


