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OGGETTO: incidente al COVA di Viggiano (PZ) - D.lgs.105/2015 "Seveso ter" - applicazione dei
Piani di Emergenza Interna ed Esterna - D.lgs.31/2001 - D.lgs.152/2006 - D.lgs. 28/2016 - lago del
Pertusillo  -  qualità  delle  acque  (anche  destinate  alla  produzione  di  acque  per  il  consumo
umano) - Applicazione del D.lgs.195/2005 - Applicazione delle Direttive comunitarie 85/337/CEE
(e  ss.mm.ii.),  60/2000/CE,  98/83/CEE,  2013/51/EURATOM,  2012/18/UE,  1/2008/CE,  2003/4/CE  -
Applicazione del Regolamento CE 882/2004 - ESPOSTO 
 
In relazione alla perdita di idrocarburi in atto da alcuni mesi presso il COVA e nelle aree circostanti e ad
altre  possibili  fonti  di  contaminazione delle  acque,  anche destinate  al  consumo umano (in  particolare
quelle del  Lago del Pertusillo captate per rifornire,  previa potabilizzazione,  diversi  milioni  di  utenti),  si
espone quanto segue.

PREMESSA - ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI COINVOLTI PER LE ACQUE POTABILI  E
ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO DEI CONTROLLI ESTERNI

Dobbiamo segnalare che per la stragrande parte delle prove analitiche i laboratori coinvolti nei monitoraggi
relativi  alla  qualità  ambientale  nonchè in quelli  relativi  alla  potabilità  delle  acque non sono accreditati
ACCREDIA, almeno per quanto riguarda i referti che abbiamo reperito online.
Evidenziamo  che  il  Regolamento  CE  882/2004  del  29  aprile  2004  impone  l'accreditamento  per  la
produzione  di  alimenti,  ivi  comprese  le  acque  potabili  (si  veda  lo  specifico  riferimento  nel  terzo
considerando iniziale). In Italia l'accreditamento delle singole prove (singoli analiti) è dato da ACCREDIA.
Consultando i referti di ARPAB e dei Laboratori dell'Acquedotto Pugliese emerge che la gran parte delle
prove  non  è  accreditata  ACCREDIA.  Se  prendiamo  il  referto  del  6/03/2017  del    Laboratorio
dell'Acquedotto Pugliese   per le acque in ingresso al potabilizzatore è facile verificare che su 140 prove
solo 18 sono accreditate ACCREDIA (poco meno del 13%); restano non accreditate la stragrande parte
delle prove per le sostanze di maggiore interesse ai fini della valutazione di eventuali contaminazioni di
carattere ambientale (il referto è scaricabile qui: http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Informazioni
%20ambientali/Pertusillo%20Chimico%20Ingresso%206%20Mar%202017.pdf)). Invece il   Laboratorio dell'ARPAB,
stante la ricerca da noi effettuata presso la banca dati ACCREDIA e visti i referti analitici ,   risulta totalmente
privo di accreditamento.  Riportiamo un estratto dal rapporto "Guida ACCREDIA - ISS per i laboratori di
prova" dell'Istituto Superiore di Sanità.



In  generale  dobbiamo  rimarcare  che  in  alcuni  casi  i  risultati  di  ARPAB  vengono  riportati  in  tabelle
riassuntive prive di referti  allegati,  nonostante sul sito sia riportato il  link a, testualmente, "Rapporti di
prova acque invasi". 
Qui sotto il sito dell'ARPAB e una delle tabelle scaricabili.

 

Ciò non permette di verificare, ad esempio, quali delle prove siano state condotte da laboratori accreditati
ACCREDIA (magari  laboratori  di  altre  ARPA),  chi  siano i  tecnici  che  hanno firmato i  referti,  il  tempo
intercorso tra campionamento, avvio delle analisi in laboratorio e termine delle prove, i metodi usati ecc.

Per quanto riguarda l'accessibilità al pubblico dei dati di monitoraggio delle acque destinate al consumo
umano preme evidenziare che il D.lgs.195/2005 (recepimento della direttiva 4/2003/CE) obbliga - da 12
anni - alla divulgazione dei dati di monitoraggio ambientale, compresi quelli  che interessano la salute.
Abbiamo provato  a  consultare  i  siti  WEB delle  Aziende sanitarie  di  Potenza,  Bari,  Taranto,  Lecce e
Brindisi ma non siamo riusciti a reperire i risultati (referti, tabelle riassuntive ecc.) dei controlli esterni sulle
acque potabili di cui all'Art.8 del D.lgs.31/2001. Solo per la ASL di Brindisi, nella sezione "informazioni
ambientali" del sito WEB istituzionale è presente un documento con alcune generiche informazioni sulle
acque,  risalente al  2013.  Invece sul  sito  https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/acqua-potabile  vi
sono  caricate  delle  tabelle  risalenti  esclusivamente  all'anno  2015,  contenenti  indicazioni  sulla



conformità/non conformità dei prelievi, con numerosissime caselle vuote e senza informazioni e dati sugli
analiti cercati, quelli riscontrati, i valori ecc. 

Sarebbe, invece, necessario assicurare la pubblicazione dei rapporti di prova, così come fanno altre ASL
italiane (ad esempio, la ASL di Teramo).

LA "PARTICOLARE" STORIA DEGLI  IDROCARBURI  POLICICLICI  AROMATICI  -  I.P.A.  -  NEL
PERTUSILLO

I.P.A. nelle acque
Qui sotto esaminiamo la storia, a nostro avviso piuttosto particolare, dei campionamenti dal 2010 al 2017
relativi alla famiglia di composti degli Idrocarburi Policiclici Aromatici, che comprende alcune decine di
sostanze,  alcune  delle  quali  tossiche  e/o  cancerogene.  Tale  gruppo  di  sostanze  ha  sicuramente  un
interesse ai fini della ricostruzione del rilascio di contaminanti nell'ambiente. Infatti, anticipiamo che dalla
lettura della documentazione analitica emerge in sintesi che:
1)nel  2017  sono  state  ricercati  13  diversi  I.P.A.  riscontrando  una  presenza  diffusa,  seppur  con
concentrazioni contenute, soprattutto riferibile al Naftalene, presente anche con concentrazione di 2 ordini
di grandezza superiori alle altre sostanze del gruppo;
2)gli I.P.A. sono stati cercati solo da fine 2011 quando ARPAB ha iniziato a cercare 7 diversi I.P.A.; anche
allora era il Naftalene la molecola più frequente e con maggiori concentrazioni rispetto agli altri I.P.A.;
3)inaspettatamente da metà 2012 fino a tutto il 2016 ARPAB riduce a soli 5 gli I.P.A. cercati, escludendo
dalle analisi proprio il Naftalene.

Qui sotto un breve quadro anno per anno (ci riferiamo ai documenti scaricabili dal sito dell'ARPAB sotto
"Rapporti di prova acque invasi" se non altrimenti indicato).

Nel 2010 su 15 campionamenti in nessuno sono stati monitorati gli I.P.A..

Nel  2011 su 9 campioni alcuni I.P.A. sono stati ricercati in 2, quelli degli ultimi due mesi, Novembre e
Dicembre 2011. In entrambi i casi almeno un I.P.A. è risultato quantificabile. Come detto  l'ARPAB nel
2011 iniziò a cercare 7 molecole tra gli I.P.A., tra cui anche Fluorantene (max 0,002 microgrammi/litro) e
Naftalene (max 0,005 microgrammi/litro).

Nel  2012 su 9  campioni  8 presentano almeno un I.P.A.  rilevabile.  A metà  anno avviene qualcosa di
difficilmente spiegabile, in quanto dai 7 diversi I.P.A. cercati nelle due analisi dell'anno precedente e nelle
prime cinque di quest'anno, si passa a 5 I.P.A.. Infatti dalle analisi di agosto 2012 in poi scompaiono dalla
lista degli analiti cercati il Naftalene e l'Antracene, nonostante il primo fosse risultato sempre presente nei
campioni analizzati fino ad allora, con la maggiore concentrazione (di un'ordine di grandezza rispetto agli
altri rilevati).

Anche nel  2013, 2014, 2015 e 2016 risultano cercati gli stessi 5 I.P.A. rispetto ai 13 che saranno poi
monitorati nel 2017. Nonostante la parzialità del campionamento, viene comunque riscontrata la presenza
di I.P.A.: nel 2016 in 2 dei 2 campionamenti, con valore massimo di 0,007 microgrammi/litro; nel 2015 in 3
dei 3 campionamenti i cui sono stati determinati, con valore massimo di 0,005 microgrammi/litro; nel 2014
in  6  dei  7  campionamenti,  con  valore  massimo  di  0,004  microgrammi/litro;  nel  2013  in  9  dei  9
campionamenti, con valore massimo di 0,005 microgrammi/litro. È interessante notare che tali valori sono
interamente riferibili al Fluorantene, una sostanza che, come vedremo, nel 2017 è risultata presente con
valori  più bassi  e  una presenza discontinua rispetto  ad altre  sostanze stranamente  non ricercate  nel
quadriennio  2013-2016,  come,  ad  esempio,  il  Naftalene,  che  è  risultata  presente  con concentrazioni
anche di 2 ordini di grandezza superiori alle altre. 
Il fatto che nel 2011 una molecola come il Naftalene fosse stata cercata (e già allora ritrovata) fa ritenere
che i laboratori ARPAB fossero in grado di dosare la sostanza nei campioni. Pertanto non si comprende
come mai per ben 5 anni non si sia stata più cercata proprio la molecola tra gli I.P.A. che, come vedremo,
è quella ritrovata con maggior frequenza e con le maggiori concentrazioni quando, appunto, ricercata.

Nel  2017  (qui  facciamo  riferimento  al  monitoraggio  più  intenso  reperibile  a  questo  link:
http://www.arpab.it/news.asp?id=732) le analisi condotte da ARPAB su cinque campioni di acqua raccolti



il 27 febbraio presso il Lago del Pertusillo hanno, infatti, riscontrato la presenza, nei soli campioni di acqua
superficiale (i campioni relativi alle acque di profondità intermedia - dove avviene la captazione ad uso
idropotabile - e profonda non sono stati analizzati per questi parametri), di 4 dei 13 Idrocarburi Policiclici
Aromatici ricercati. Il Naftalene in 4 campioni su 5, valore massimo 0,5 microgrammi/litro; Fluorene in 3
campioni su 5, valore massimo 0,0011 microgrammi/litro; Fenantrene in 2 campioni su 5, valore massimo
0,0285 microgrammi/litro; Pirene, in 2 campioni su 5, valore massimo 0,0021 microgrammi/litro. 

Nei cinque campioni di acqua superficiale raccolti il 14 marzo 2017 sono stati riscontrati 5 dei 13 I.P.A.
ricercati:  Fluorantene  in  4  campioni  su  5,  valore  massimo  0,0014  microgrammi/litro,  Naftalene  in  5
campioni su 5, valore massimo 0,003 microgrammi/litro; Fluorene in 2 campioni su 5, valore massimo
0,0008  microgrammi/litro;  Fenantrene  in  5  campioni  su  5,  valore  massimo  0,0036 microgrammi/litro;
Pirene in 5 campioni su 5, valore massimo 0,0002 microgrammi/litro. 

Ricordiamo  che  il  limite  per  il  parametro  "I.P.A.  totali"  per  la  classificazione  delle  acque  superficiali
destinate alla produzione di acqua per il consumo umano, cioè destinate alla potabilizzazione, è, per la
classe  peggiore  (A3)  di  1  microgrammo/litro  (Tabella  1/A  dell'allegato  2  alla  Parte  Terza  del
D.lgs.152/2006). Nelle ultime analisi delle acque immesse all'ingresso del potabilizzatore del Pertusillo il
Laboratorio di Acquedotto Pugliese pubblicate online (relative al 6 marzo 2017 e al 3 aprile 2017) gli I.P.A.
sono risultati tutti al di sotto dei limiti di rilevabilità (evidenziamo che le prove per queste sostanze non
sono accreditate). Ricordiamo altresì, giusto per fare un confronto tra limiti,  che per la potabilità delle
acque in distribuzione il limite degli I.P.A. fissato dal D.lgs.31/2001 è di 0,10 microgrammi/litro (relativo,
però,  alla  sommatoria  di  questi  4  I.P.A.:  benzo(b)fluorantene;  benzo(k)fluorantene;  benzo(ghi)perilene;
indeno(1,2,3-cd)pirene;  gli  altri  I.P.A.  non  sono  tabellati  e,  quindi,  si  dovrebbe  far  riferimento  alle
indicazioni dell'I.S.S. qualora trovati nelle acque in distribuzione). 

Difformità tra analisi nello stesso sito il 27 febbraio 2017.
I  dati del 2017 che abbiamo esaminato finora sono quelli  relativi alle tabelle (prive di referti  analitici a
riscontro) allegate alla fine della Relazione "Monitoraggio del Lago Pertusillo" (le tabelle sono scaricabili
separatamente, assieme alla relazione qui: http://www.arpab.it/risorse_idriche/pertusillo/documenti.asp -
screenshot qui sotto - oppure in un'ulteriore pagina del sito ARPAB, http://www.arpab.it/news.asp?id=732)
e le abbiamo confrontate con quelle - sempre prive di referti analitici a supporto - caricate sulla pagina
dell'ARPAB  dedicata  ai  monitoraggi  degli  invasi  ("Rapporti  di  prova  acqua  invasi",
http://www.arpab.it/risorse_idriche/rapporti2017.asp). 

I valori per lo stesso sito (Spinoso), per la stessa data (27/02/2017) e per gli stessi I.P.A. appaiono diversi.
Nella tabella a sinistra non è riportato il numero del campione e sono elencati i valori di soli 5 I.P.A.. In
quello a destra sono riportati il numero del campione a cui si riferirebbero i dati (3701) e i valori per 13
I.P.A.



Dei 5 presenti I.P.A. in entrambe le liste il valore è lo stesso solo per il Fluorantene mentre per gli altri è
diverso. Infatti,  a mero titolo  di  esempio, il  benzo(a)pirene (uno degli  I.P.A.  più pericolosi  essendo un
cancerogeno  accertato  secondo  la  classificazione  I.A.R.C.)  a  sinistra  ha  concentrazione  di  0,003
microgrammi/litro  mentre  a  destra  è  sotto  il  limite  di  rilevabilità  della  metodica  (<0,00006
microgrammi/litro).  Non essendo stati pubblicati i referti non sappiamo se le tabelle facciano riferimento a
due campioni presi nello stesso giorno nello stesso sito ma in ogni caso sarebbe piuttosto particolare non
solo la differenza di concentrazioni ma anche il fatto che per la prima volta in tanti anni compaiano I.P.A.
(ad esempio, il benzo(a)pirene) mai riscontrati in precedenza, almeno sulla base delle tabelle o dei referti
mostrati sul sito dell'ARPAB. Tra l'altro segnaliamo che il benzo(a)pirene è presente nei sedimenti del lago
del Pertusillo così come altri I.P.A. che sono indicati solo in una delle due tabelle. 

I.P.A. nei sedimenti e altre criticità
Gli I.P.A. sono stati riscontrati dall'ARPAB in concentrazioni abbastanza rilevanti nei sedimenti del lago.
L'agenzia  nella  sua  relazione  sui  campionamenti  di  febbraio  e  marzo  2017  ha  riportato  i  dati  dei
campionamenti dal 2013 ad oggi. Si può evidenziare (abbiamo suddiviso le aree del grafico relative ai
singoli siti di campionamento con un tratto rosso per facilitarne la lettura, ndr), tra l'altro, che tranne per il
sito di campionamento nell'area dello sbarramento, per tutti gli altri quattro siti si ha un aumento, anche
molto rilevante (il doppio in due casi o il triplo in un caso), delle concentrazioni rilevate, soprattutto nelle
aree di Grumento, Spinoso e Montemurro.

 



I PFOS
Le analisi condotte dall'ARPAB relative ai campionamenti effettuati il 27/02/2017 in 5 punti del Lago del
Pertusillo hanno rilevato la presenza di PFOS in tutti e 5 i campioni. In 4 casi il valore è risultato superare i
limiti relativi agli Standard di Qualità Ambientale per le media annuale di un ordine di grandezza (limite
0,65 nanogrammi/litro; qui 1,68; 1,77; 1,98; e 1,42; qui sotto l'estratto dalla Tabella dell'ARPAB dal link
http://www.arpab.it/news.asp?id=732).

Nel successivo campionamento del 14 marzo 2017 tali sostanze non risultano essere state cercate.
Abbiamo  anche  consultato  alcuni  risultati  di  campagne  di  campionamento  degli  anni  precedenti
consultabili sul sito dell'ARPAB ma i PFOS non risultano essere stati cercati. Pertanto, almeno per quanto
a  nostra  conoscenza,  non  è  possibile  valutare  il  corpo  idrico  superficiale  in  questione  in  termini  di
Standard di Qualità Ambientale espresso come media annuale. 
Inoltre i valori registrati appaiono lontani dal Limite proposto dall'ISS per i PFOS per le acque potabili. I
PFOS sono un gruppo di sostanze con potenziale interferenza endocrina e sono oggetto di particolare
attenzione da parte della UE che ne ha bandito l'uso da molti anni per molte applicazioni. I PFOS sono
stati  trovati  in  alcune  acque  italiane  (Bacchiglione;  Po)  soprattutto  a  valle  di  stabilimenti  che  li
producevano. 
È interessante notare che negli stessi campioni sono risultate assenti altre molecole simili, facenti parte del
gruppo degli PFAS. In un contesto montano come quello della Val d'Agri, una presenza diffusa del solo
PFOS nelle acque deve essere considerato abbastanza sorprendente.
Non  possiamo  non  rilevare,  sulla  base  delle  bibliografia  dell'UNEP  ("Guidance  for  the  inventory of
perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and related chemicals listed under the Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants") che i PFOS sono utilizzati come tensioattivi nell'industria estrattiva degli
idrocarburi, in particolare nei fluidi di perforazione e/o stimolazione dei giacimenti (ricordiamo che sono
riportati in letteratura casi di stimolazione di giacimenti anche in Italia). 

Anche la UE ha evidenziato ("RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2010 relativa
al controllo della presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti") l'uso dei PFOS nell'industria
petrolifera. 



Ovviamente possono esserci anche altre fonti di contaminazione ma dobbiamo evidenziare che nel corso
degli  anni  e  anche  in  queste  settimane  (workover  dei  pozzi  Monte  Alpi  6-7-8)  nell'area  sono  state
effettuate  innumerevoli  perforazioni  che  potrebbero  aver  comportato  l'uso  di  queste  sostanze.  Anche
situazioni di gestione delle emergenze (anche per le sole esercitazioni; qui un esempio relativo ai rilasci
presso gli  impianti  norvegesi  durante le esercitazioni  e le emergenze: https://www.fluoridealert.org/wp-
content/pesticides/2005/effect.pfos.class.news.188.html)  potrebbero  aver  comportato  la  dispersione
nell'ambiente di PFOS (ad esempio, uso di schiumogeni antincendio).
In ogni caso riteniamo opportuno evidenziare la presenza dei PFOS visto che nella relazione allegata ai
campionamento non viene neanche citata.
Inoltre  facciamo  notare  che  anche  nelle  più  recenti  analisi  delle  acque  del  Pertusillo  in  ingresso  al
potabilizzatore i PFOS non risultano cercati dai laboratori dell'Acquedotto Pugliese. 
A tal proposito ricordiamo che:
a)il D.lgs.31/2001 tabella solo alcuni parametri delle migliaia di sostanze che possono essere critiche. Il
PFOS non è tabellato;
b)il  Decreto stesso prevede l'obbligo di ricercare eventuali  sostanze non tabellate di cui si sospetta la
presenza;
c)l'Istituto Superiore di Sanità, nel caso della contaminazione da PFAS in Veneto, ha, per ora, fissato un
valore obiettivo per i PFOS di 30 nanogrammi/litro.

ERITROMICINA
Infine evidenziamo che, seppur in concentrazioni che a prima vista appaiono basse, è stata rilevata nelle
acque del Pertusillo, in tutti i campioni del 27 febbraio 2017, la presenza di Eritromicina, un antibiotico
(valore massimo 2,5 nanogrammi/litro). Anche questa molecola non risulta cercata nelle acque inviate al
potabilizzatore. L'OMS nelle sue linee guida "Pharmaceuticals in Drinking-water" da un lato ritiene basso il
rischio  per  i  consumatori  in  considerazione  delle  concentrazioni  solitamente  molto  basse  di  queste
sostanze  e  dall'altro  consiglia  di  svolgere  monitoraggi  specifici  in  acque  che  potrebbero  avere
concentrazioni croniche e più consistenti.

In ogni caso, tenendo conto che potrebbero esservi  altre sostanze antibiotiche non cercate e vista la
presenza di vari micro-inquinanti, riteniamo utile segnalare la questione.

TERBUTRINA, CIBUTRINA, TERBUTRILAZINA
Nei campioni raccolti  a febbraio e marzo 2017 è stata rilevata, seppure con concentrazioni  basse, la
presenza  di  diversi  biocidi:  Terbutrina  (3  campioni  su  5  a  febbraio,  valore  massimo  0,0014
microgrammi/litro;  5  campioni  su  5  a  marzo,  valore  massimo  0,001  microgrammi/litro);  Terbutilazina,
cercata  solo  a  febbraio  (5  campioni  su  5,  valore  massimo  0,007  microgrammi/litro);  Cibutrina,  in  un
campione di marzo (valore 0,0018 microgrammi/litro)
Tali sostanze non risultano cercate negli  anni precedenti nè risultano cercate dall'Acquedotto Pugliese
nelle due analisi di marzo e aprile 2017 in ingresso al potabilizzatore. 
Tenendo conto della possibile fluttuazione legata anche all'uso temporaneo delle sostanze a seconda dei
periodi dell'anno, crediamo che sia auspicabile assicurare un controllo serrato di questi ed altri biocidi. 

IDROCARBURI NELLE ACQUE

Segnaliamo  che  nel  luglio  2011,  in  una  relazione  pubblicata  a  parte
(http://www.arpab.it/risorse_idriche/public/Pertusillo_Luglio_2011.pdf)  gli  idrocarburi  totali  erano  stati
riscontrati  nell'acqua  del  lago  del  Pertusillo  da  ARPAB  con  valori  estremamente  elevati,  in  un  caso
addirittura 3.140 microgrammi/litro, oltre 3 volte il limite per la classificazione delle acque che possono
essere sottoposte a potabilizzazione per la categoria peggiore (il limite per la categoria A3 nella tabella
1/A dell'Allegato 2 della Parte Terza del D.lgs.152/2006 è di 1 milligrammo/litro).  Evidenziamo che nella
sezione del sito "  Rapporti di prova acqua invasi  " manca la scheda del referto di luglio 2011.

Riportiamo di seguito l'estratto dalla relazione con la tabella.



Il monitoraggio condotto da ARPAB ha evidenziato una presenza di idrocarburi fluttuante, spesso riferibile
a idrocarburi a catena lunga, con valori di 57 microgrammi/litro (il 19/11/2013), 78  microgrammi/litro il
9/10/2013, 32 microgrammi/litro il 28/08/2013. 
Il valore più alto rilevato dopo il 2011 è comunque riferibile ad un campione prelevato il 23 marzo 2016 con
111  microgrammi/litro relativi al parametri Idrocarburi C10-C40 (rapporto di prova qui sotto a destra).
Rispetto a tale campione evidenziamo che, incredibilmente, non viene riportato il valore degli idrocarburi a
catena corta C6-C10 indispensabile  per  calcolare il  valore degli  Idrocarburi  Totali  che è il  parametro
individuato  per  valutare  la  classificazione  delle  acque  ai  fini  della  potenziale  potabilizzazione.
Apparentemente non è stato ricercato perchè altrimenti il risultato della concentrazione sarebbe segnato
come <Limite rilevabilità, come invece è avvenuto giusto il mese precedente, gennaio 2016 (estratto del
rapporto di prova a sinistra per confronto).

Si riporta la definizione di Idrocarburi Totali contenuta nel Manuale ISPRA "Procedura di Misurazione per
la Determinazione degli Idrocarburi Totali nelle Acque".



Nonostante ciò dal sito dell'ARPAB assieme ai due referti relativi al prelievo di marzo 2016 viene allegata
una nota  (http://www.arpab.it/news.asp?id=550),  piuttosto sibillina,  in  cui  si  attesta  che il  campione è
conforme ai parametri di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 della Parte Terza del D.lgs.152/2006 relativa
alla classificazione delle acque per la potabilizzazione.

Si ignora come sia stato possibile attestare tutto ciò vista la parzialità dell'analisi per la quale non appare
essere  stata  ricercata  una  delle  due  classi  di  idrocarburi  indispensabile  per  il  calcolo,  quella  degli
idrocarburi C6-C10. 
Si  rimanda  al  documento  dell'ISPRA  sulla  definizione  del  parametro  nelle  acque  superficiali
(http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2014/determinazione-analitica-degli-idrocarburi-nellambiente-
problematiche-e-risposte/Seminario_idrocarburi_26_11_14_fin_balzamo.pdf)



MONITORAGGIO RADIOATTIVITÀ NELL'ACQUA - D.LGS.31/2001 E D.LGS.28/2016

La radioattività dell'acqua distribuita deve essere monitorata; fino ai primi mesi del 2016 avveniva secondo
le previsioni dell'Allegato II del D.lgs.31/2001 e poi dal 20 marzo 2016 secondo le modalità di cui al D.lgs.
28/2016.

I punti di approvvigionamento/distribuzione devono essere monitorati secondo una certa cadenza, sia con
parametri  fissi  sia  con  parametri  aggiuntivi  sulla  base  delle  condizioni  del  territorio  e  dell'eventuale
presenza di situazioni rischiose, in atto o pregresse.

È noto che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi possono comportare:

a)estrazione dal sottosuolo di materiali (di solito fluidi) con radioattività naturale (denominati TENORM),
maggiore dei valori di fondo tipici della superficie;
b)uso di sonde/marker radioattive da parte delle società petrolifere per la caratterizzazione del giacimento.

La  questione,  quindi,  merita  particolare  attenzione  anche  per  quanto  riguarda  i  monitoraggi  della
radioattività  nelle  acque destinate al  consumo umano (o a quelle  captate per la  produzione di  acque
destinate al consumo umano), tenendo anche conto di pregresse esperienze relative proprio alla gestione
dei rifiuti del COVA presso l'impianto Tecnoparco in Val Basento nel 2014-2015.

Infatti, per la descrizione delle problematiche e delle criticità generali relative a questo tema, richiamiamo
un  articolo  pubblicato  a  Febbraio  2014  sulla  rivista  Environment  Health  Perspective
(http://ehp.niehs.nih.gov/122-a50/) dal titolo “Radionuclides in Fracking Wastewater: Managing a Toxic
Blend“ (nota bene: nell'articolo non ci si limita ad affrontare la questione in relazione esclusivamente al
fracking ma si discute il problema in generale rispetto all'industria petrolifera).

Gli impatti ambientali della radioattività diffusa a causa delle attività petrolifere possono essere rilevanti. 

Nell'articolo scientifico “Evaluation of the radiation hazard indices in an oil mineral lease (oil block) in
delta  state,  Nigeria”  pubblicato  nel  numero  di  Agosto  2013  della  rivista  International  Journal  of
Engineering  and  Applied  Sciences  (integralmente  disponibile  a  questo  link  http://eaas-
journal.org/survey/userfiles/files/v4i213%20Physics.pdf) si riportano nelle zone interessate da estrazioni di
idrocarburi valori di radioattività ambientale superiori rispetto a quelle non interessate dallo sviluppo di tali
attività. 

Nell'abstract si può leggere: “Although, most of the calculated hazard indices in water were lower than the
permissible limits, they were still higher than the values from non oil producing areas which shows that
the oil and gas activities could  have impacted negatively on the radiological status of the environment . It
can   be  concluded  that  there  is  significant  radiological  hazards  to  the  people  in  the  areas  from
soil/sediment samples which can be attributed to the oil activities in the area.”

Per quanto riguarda l'uso di sorgenti radioattive a fini di monitoraggio da parte delle aziende petrolifere
essa deve avvenire seguendo specifiche autorizzazioni. Recentemente è stato denunciato un incidente
con l'abbandono in profondità di una di queste sonde in profondità proprio in Basilicata.

A tal  proposito evidenziamo che in una recente ricerca “Risk Assessment of  Abandoned Radioactive
Logging Sources in Oil Wells in Nigeria” pubblicata nel 2013 sulla rivista Journal of Environment and
Earth Science sono riportati gli incidenti con perdita di sonde radioattive nei pozzi petroliferi registrati nel
periodo 1983-2001 in alcuni paesi, alcuni dei quali  all'avanguardia nella gestione della sicurezza: solo
negli Stati Uniti hanno “perso” e abbandonato nei pozzi ben 104 sonde radioattive; 15 nella sola Norvegia;
8 in Gran Bretagna. 

Purtroppo, nonostante la nostra lunga esperienza nel settore, non siamo a conoscenza di rapporti simili sul
numero delle sonde perse in Italia e se siano disponibili al pubblico.

http://eaas-journal.org/survey/userfiles/files/v4i213%20Physics.pdf
http://eaas-journal.org/survey/userfiles/files/v4i213%20Physics.pdf
http://ehp.niehs.nih.gov/122-a50/


Lo studio è anche interessante per la valutazione dell'impatto sanitario di questi  incidenti,  che appare
essere maggiore dei siti di stoccaggio controllati in superficie.  Tra l'altro i pericoli non derivano “solo” dalla
possibile perdita in profondità ma anche da incidenti in superficie. Paradigmatico quello avvenuto nel 2002
in  Montana  che  ha  portato  alla  contaminazione  di  31  persone;  il  rapporto  del  NUREG  descrive
perfettamente gli errori che hanno portato all'incidente.

 

Ciò senza considerare gli incidenti durante il trasporto, con conseguenze quasi esilaranti – se non fosse un
tema di una tale gravità – come l'indagine dell'FBI su tecnici della Halliburton, una delle maggiori società al
mondo di servizi petroliferi, che nel 2012 persero una sonda durante il trasporto, poi ritrovata un mese
dopo  lungo  un'autostrada  (http://www.huffingtonpost.com/2012/10/08/halliburton-radioactive-rod-texas-
missing_n_1948962.html).

Queste  sono  le  premesse  per  evidenziare  che  la  questione  deve  essere  trattata  con  la  massima
attenzione.

Ebbene, in tutta la documentazione pubblicata online che abbiamo potuto consultare, non siamo stati in
grado  di  reperire  alcun  dato  relativo  alla  misurazione  nè  dei  parametri  obbligatori  per  legge  sulla
radioattività nè a quelli aggiuntivi che logicamente dovrebbero essere valutati sulla base della presenza di
sorgenti radioattive nelle immediate vicinanze dei punti di prelievo. 

Tali esami radiometrici vengono svolti sulle acque del Lago del Pertusillo e in quelle delle altre
sorgenti utilizzate a scopo idropotabile nell'area secondo quanto prevede la legge?

Se sì, sono disponibili online secondo quanto previsto dal D.lgs.195/2005?

http://www.huffingtonpost.com/2012/10/08/halliburton-radioactive-rod-texas-missing_n_1948962.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/10/08/halliburton-radioactive-rod-texas-missing_n_1948962.html


CONCLUSIONI  GENERALI  SUGLI  ASPETTI  AMBIENTALI  (D.LGS.152/2006)  E  SANITARI
(D.LGS.31/2001) DEI MONITORAGGI DELLE ACQUE

I dati presentati sopra indicano una serie di importanti criticità, a partire dalla pianificazione e realizzazione
dei  campionamenti,  dalla  necessità  di  assicurare  il  costante  miglioramento  delle  qualità  delle  acque
destinate al consumo umano secondo quanto previsto dall'Art.94 del D.lgs.152/2006, dalla presenza di
alcuni microinquinanti che meriterebbero attenzione, sia per gli aspetti sanitari sia per l'individuazione e
l'eliminazione delle fonti di contaminazione, potenzialmente anche in attuazione delle prescrizioni derivanti
dall'iter autorizzatorio (V.I.A., A.I.A. per il D.lgs.152/2006; il D.lgs.105/2015) per le opere realizzate o in
corso di realizzazione e/o per le attività industriali in corso

ATTUAZIONE DELL'ART.28 DEL D.LGS.105/2015 ("SEVESO TER") E DEGLI ARTT.304 E 305 DEL
D.LGS.152/2006.

Il Piano di Emergenza Esterno (così come quello interno) del COVA di Viggiano aggiornato nel 2014 con
con  Decreto  Prefettizio  12912  del  14  marzo  2014  prevede  una  serie  di  obblighi in  relazione  alle
comunicazioni circa lo stato di Stato di Emergenza oppure lo Stato di Preallarme. 
Qui di seguito, a mero titolo di esempio, riportiamo il diagramma di flusso delle informazioni da attivare in
caso di preallarme. In realtà a nostro avviso, in considerazione dell'ampiezza delle perdite fin dalle prime
fasi e della natura assai pericolosa delle sostanze sversate, sia per il rischio ambientale che per quello
sanitario - basti pensare che appena a valle del COVA vi è appunto il Lago del Pertusillo da cui si capta
acqua utilizzata da circa 4 milioni di persone -  andava attivato direttamente lo Stato di Allarme.

In ogni caso anche il solo schema della soglia di preallarme chiarisce bene (in rosso le sottolineature sono
nostre, ndr) come la filiera dovesse essere attivata nell'immediatezza dei fenomeni individuati.

A tal proposito vogliamo evidenziare che l'Art.28 del D.lgs.105/2015 prevede specifiche sanzioni per
gli eventuali inadempimenti ed omissioni da parte dei vari soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano
di Emergenza Esterno (e di quello Interno, a noi non noto).

Vogliamo inoltre richiamare con forza gli Artt.304 e 305 del D.lgs.152/2006 che obbligano:
a)all'operatore di denunciare entro le 24 ore (!) situazioni che possono comportare un danno
ambientale;
b)agli enti pubblici di intervenire in sostituzione in caso di inerzia dell'operatore.

Visto quanto accaduto, con situazioni che appaiono distanziarsi di gran lunga dalle previsioni di legge,
tenuto conto che un sequestro di un pozzetto esterno al COVA risulta essere avvenuto già il 3 febbraio
2017  e  considerato  quanto  accaduto  diversi  giorni  prima  al  depuratore  consortile  dell'ASI,  vogliamo
riportare integralmente i due articoli.



"304. Azione di prevenzione
1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, 
l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di 
messa in sicurezza.
2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla 
provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al 
Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in 
particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte
e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente 
l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 
1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro né superiore a 3.000 
euro per ogni giorno di ritardo.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su 
casi sospetti di tale minaccia imminente;
b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando 
le metodologie da seguire;
c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.

4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non può essere 
individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione 
del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a 
causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.
305. Ripristino ambientale
1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti 
pertinenti della situazione alle autorità di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità
dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente:

a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto 
immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed 
effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche 
istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da 
adottare;
b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualsiasi momento, ha facoltà di:
a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate 
immediatamente ai sensi del comma 1;
b) adottare, o ordinare all'operatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, 
eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o 
limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;
c) ordinare all'operatore di prendere le misure di ripristino necessarie;
d) adottare egli stesso le suddette misure.

3. Se l'operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 2, lettera b) o c), o se esso non può 
essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso tali misure, approvando la 
nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese 
stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento."

L'operatore ha adempiuto a questi obblighi nei tempi previsti? 
Esistono le comunicazioni previste dagli Artt. di cui sopra?
Quali enti si sono attivati? Con quali modalità (tempi di reazione, tipologia di atti prodotti ecc.)?
Il Ministro dell'Ambiente si è peritato di attivarsi, tenuto conto delle ulteriori responsabilità derivanti
dal  fatto  che  l'opera  in  questione  è  stata  oggetto  di  una  V.I.A.  nazionale  (con  le  conseguenze  che
evidenzieremo nel paragrafo successivo)?
Queste modalità sono congrue rispetto alla gravità di quanto accaduto e rispetto agli obblighi
di legge?
Eventuali ritardi hanno comportato un peggioramento delle condizioni ambientali?

Bisogna  altresì  aggiungere  che  le  operazioni  di  coltivazione  dei  giacimenti  nonchè  tutte  le  questioni
attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui al D.P.R.
128/1959, così come integrato dal D.P.R. 886/1979 (in particolare gli Artt.60 e 61), nonché nel rispetto
delle norme di cui al D.Lgs.624/1996 relativo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori negli impianti e al
D.lgs.81/2008. A sovrintendere questi aspetti dovrebbe essere la sezione competente dell'UNMIG. 



DECRETO  V.I.A.  DEL  COVA  DI  VIGGIANO  -  APPLICAZIONE  DEGLI  ARTT.28  E  29  DEL
D.LGS.152/2006
L'ampliamento del COVA di Viggiano ebbe nel 1999 un giudizio di compatibilità ambientale favorevole
(Valutazione di Impatto Ambientale positiva) da parte del Ministro dell'Ambiente con il Decreto 3560 del
1999.
Ebbene,  a  parte  una  serie  di  osservazioni,  riportate  nel  Decreto,  che  oggi,  visto  quanto  accaduto,
appaiono premonitrici (i dubbi espressi dalla Regione Basilicata circa la parzialità dei dati; le osservazioni
del WWF circa i pericoli per l'ambiente) nonchè considerazioni veramente farsesche (come quella relativa
al  Lago del Pertusillo che non sarebbe raggiungibile  dagli  inquinanti),  nel  Decreto compaiono ben 10
prescrizioni da attuare, che si aggiungono alle precauzioni relative alle modalità costruttive e di gestione
dell'impianto dichiarate dal proponente per mitigare le conseguenze ambientali e gestire correttamente
l'impianto. Ovviamente in fase di esecuzione del progetto (costruzione e conduzione dell'impianto), ai fini
del soddisfacimento del Decreto di VIA, devono essere soddisfatte entrambe.

Ad oggi, a distanza di 18 anni dall'emanazione del Decreto, non risulta che il Ministero dell'Ambiente abbia
verificato:
a)l'ottemperanza delle 10 prescrizioni;
b)la validazione del processo costruttivo e gestionale secondo le indicazioni progettuali a cui si riferisce il
Decreto (non abbiamo il  progetto depositato dall'AGIP a suo tempo per cui  non possiamo conoscere
attualmente quali fossero le modalità costruttive e di gestione previste e offrire nostre valutazioni fin da ora
circa la conformità di quanto realizzato rispetto agli elaborati progettuali depositati).

A proposito del punto a) il Ministero dell'Ambiente nel 2013 (!) ha redatto, assieme al sistema agenziale, il
rapporto "Quadro nazionale delle opere realizzate in conformità alle prescrizioni contenute nei decreti VIA
emanati nel periodo 1989-2000. Sintesi dei risultati della prima fase di ricognizione".

Ebbene,  per il  COVA di  Viggiano su 10 prescrizioni  il  Ministero,  a distanza di  14 anni,  non
risultava possedere informazioni sull'ottemperanza su neanche una di esse!

Qui sotto l'estratto del rapporto.

Dal 2013 in poi non risultano riportate sul sito del Ministero, alla pagina relativa al progetto, verifiche di
ottemperanza svolte successivamente.

Aggiungiamo  che,  sulla  base  di  quanto  previsto  dall'Art.8  del  D.lgs.195/2005  nonchè  dall'Art.28  del
D.lgs.152/2006, sul sito del Ministero dell'Ambiente dovrebbero comparire da anni anche i risultati  dei
monitoraggi, sia quelli prescritti (ad esempio, le prescrizioni 2,3,4 e 5 del Decreto) sia quelli proposti allora
dall'AGIP. Nulla di tutto ciò è attualmente disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente.

Per quanto riguarda il punto b) sarebbe da verificare se quanto costruito dall'AGIP sia stato in qualche
modo "validato" dal Ministero dell'Ambiente.

Alla luce del grave incidente occorso in questi ultimi tre mesi, tutto ciò appare ancor più grave



se si pensa che l'impianto in questione, in teoria sottoposto a stringenti norme di sorveglianza
da  parte  di  vari  soggetti  istituzionali,  in  primis  Ministero  dell'Ambiente  e  Ministero  dello
Sviluppo  Economico  -  UNMIG,  è  stato  già  sottoposto  a  pesanti  provvedimenti  della
Magistratura nel recente passato.

Richiamiamo a tal proposito gli obblighi di cui agli Artt.28 e 29 del D.lgs.152/2006 circa la sorveglianza, il
monitoraggio  e  il  sistema  sanzionatorio  sui  progetti  sottoposti  a  V.I.A.  che  il  Ministero  dell'Ambiente
dovrebbe garantire.

In  considerazione  di  quanto  avvenuto  vogliamo riportare  integralmente  l'Art.28,  visto  che  il  Ministero
dell'Ambiente appare TOTALMENTE inadempiente su svariati obblighi, alcuni dei quali a nostro avviso
avrebbero potuto senz'altro prevenire le gravissime problematiche in atto in questi mesi in considerazione
del fatto che si era a conoscenza da anni, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, delle criticità
presso i serbatoi del COVA. 

"1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo
svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,   il controllo sugli impatti
ambientali significativi sull'ambiente provocati   dalle opere approvate,   nonché la corrispondenza alle prescrizioni
espresse sulla  compatibilità  ambientale dell'opera  ,  anche,    al  fine di  individuare tempestivamente gli  impatti
negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure
correttive. 
1-bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1  risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di
entità  significativamente  superiore,  rispetto  a  quelli  previsti  e  valutati  nel  provvedimento  di  valutazione
dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il
provvedimento  ed  apporvi  condizioni  ulteriori  rispetto  a  quelle  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  26.  Qualora
dall'esecuzione  dei  lavori  ovvero  dall'esercizio  dell'attività  possano  derivare  gravi  ripercussioni  negative,  non
preventivamente  valutate,  sulla  salute  pubblica  e  sull'ambiente,  l'autorità  competente  può  ordinare  la
sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.
2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del
comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e
delle Agenzie interessate." 

Invece l'Art.29 ai commi 2 e 3 prevede l'obbligo delle verifiche da parte del Ministero dell'Ambiente e, in
caso  di  criticità,  la  sospensione  delle  attività  con  relative  sanzioni.  Anche  in  questo  caso  riportiamo
integralmente i due commi per far comprendere il grado di inadempienza del Ministero.

"2.  Fermi  restando  i  compiti  di  vigilanza  e  controllo  stabiliti  dalle  norme  vigenti,  l'autorità  competente  esercita  il
controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonché
sull'osservanza  delle  prescrizioni  impartite  in  sede  di  verifica  di  assoggettabilità  e  di  valutazione.  Per
l'effettuazione  dei  controlli  l'autorità  competente  può  avvalersi,  nel  quadro  delle  rispettive  competenze,  del  sistema
agenziale. 
3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e
sulle  risultanze finali  delle  fasi  di  verifica di  assoggettabilità  e di  valutazione,  l'autorità  competente,  previa
eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i
termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a
spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato." 

Ora, appare incredibile che il Ministero dell'Ambiente, ente competente per il rispetto della V.I.A., non sia
intervenuto finora e che siano stati altri soggetti, la Magistratura nel 2016 e oggi la Regione Basilicata,
immaginiamo per le questioni attinenti l'A.I.A. e non certo la V.I.A. del 1999 di competenza ministeriale, a
farlo,  rendendo  macroscopicamente  evidente,  almeno  a  chi  scrive,  l'incapacità  degli  organi  statali  di
provvedere  agli  obblighi  sopra  richiamati  indispensabili  per  la  prevenzione  dei  danni  ambientali  e
dell'inquinamento.

ATTUAZIONE  DELLE  NORME  RELATIVE  ALL'A.I.A.  -  ATTUAZIONE  DELLE  MODALITÀ
GESTIONALI PREVISTE DAI PROGETTI E DALLE PRESCRIZIONI, MONITORAGGI, INCIDENTI

Comunicazioni
L'art.29-undecies  del  D.lgs.152/2006  sull'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  impone  una  serie  di



incombenze  in  capo  al  gestore  circa  le  comunicazioni  da  dare  nell'immediatezza  di
incidenti/malfunzionamenti, fermo restando le altre norme in vigore (artt.304 e 305 già richiamati).
Inoltre, la stessa Autorizzazione del COVA (in questo caso la D.G.R.311/2011), con le prescrizioni 18 e
43d indica esattamente le  procedure da seguire  in  caso di  incidente con perdite  nella  rete idrica.  Le
riportiamo qui di seguito.

Sono state fatte queste comunicazioni da parte del gestore nelle forme indicate dalla legge e
dalla prescrizione?
La prescrizione 16 poteva essere attuata nel senso di prevenire il rilascio di idrocarburi. Ad esempio, vi
erano elementi  conoscitivi,  come è  emerso recentemente  anche a  seguito  di  comunicati  dello  stesso
gestore e di dichiarazioni riportate dalla stampa, circa la tenuta, la manutenzione e lo stato dei serbatoi? 

Attuazione del progetto depositato e delle prescrizioni
La già richiamata D.G.R. 311/2011 fa riferimento:
a)agli elaborati progettuali depositati da ENI con le caratteristiche degli  impianti nonchè delle modalità
gestionali con cui si proponeva venissero condotti:
b)alle ulteriori e numerose prescrizioni imposte in sede di Conferenza dei servizi.

Ebbene, fermo restando che ci riserviamo una più incisiva e approfondita disamina della questione non
appena saranno resi noti i risultati dei monitoraggi relativi alle perdite nonché la documentazione circa il
procedimento di messa in sicurezza e bonifica, ci pare fin da ora necessario richiamare l'attenzione sulla
necessità di verificare puntualmente la corrispondenza tra quanto previsto dall'A.I.A. e quanto realizzato in
questi anni presso il COVA, con particolare riguardo alle modalità costruttive e gestionali dei serbatoi e
delle condotte che possono aver determinato la situazione incidentale. 

A mero titolo di  esempio, l'Allegato 1 alla D.G.R.311/2011 redatto dal gruppo istruttore della Regione
Basilicata,  aveva così  descritto  i  serbatoi  del  COVA (in  rosso la  nostra  sottolineatura),  come aventi,
testualmente, "doppia tenuta", "doppia parete" e "sistemi atti a contenere le perdite fuggitive". Si rimanda a
quanto dichiarato recentemente da parte di ENI sulle caratteristiche dei serbatoi (https://www.eni.com/eni-
basilicata/news/2017/2017-03-22-cova.shtml).



Monitoraggi
Le norme sull'A.I.A., a partire dai commi 6, 6 bis e 6 ter dell'Art.29 - sexies del D.lgs.152/2006, prescrivono
una serie  di  controlli,  sia interni  in  auto-controllo  sia  esterni,  anche mediante visite  ispettive da parte
dell'autorità di controllo in relazione agli adempimenti che il gestore deve attuare rispetto all'autorizzazione
rilasciata. 
Inoltre la già richiamata A.I.A. contiene numerosissime prescrizioni circa i monitoraggi da effettuare.
A parte le criticità già emerse grazie all'inchiesta della Procura di Potenza circa le emissioni in atmosfera e
la gestione dei codici CER dei rifiuti, cosa è stato fatto e come rispetto alle attività di monitoraggio dei
serbatoi e delle tubazioni che possono aver determinato le perdite di idrocarburi nel suolo e nella rete
idrica? 
Facciamo notare, tra l'altro, che non siamo riusciti a reperire sul sito WEB dell'Autorità Competente i dati
relativi  ai  controlli  effettuati  dal  gestore  e  comunicati  periodicamente  nonchè le  risultanze  delle  visite
ispettive.
Evidenziamo che l'Art.29 - decies al comma 3 nonchè l'Art.8 del D.lgs.195/2005 prevedono che le tali
informazioni ambientali siano pubblicate online sul sito dell'Autorità competente.  

CONCLUSIONI
Per le ragioni sopra esposte, ognuno per le rispettive competenze, si chiede un intervento volto non solo
ad approfondire e chiarire alcune tematiche e alcune criticità sopra riportate ma anche  ad accertare
eventuali  responsabilità  di  carattere  amministrativo  e/o  penale  e/o  erariale  relative  alle
omissioni  e  alle  inadempienze  sopra  segnalate  oppure  a  quelle  che  potrebbero  essere
evidenziate in merito alle procedure di allarme, monitoraggio, prevenzione dell'inquinamento e
intervento di decontaminazione.

Si chiede, sulla base di quanto previsto dal C.P.P. di essere messi a conoscenza di eventuali richieste di
archiviazione.

Certi di un positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Il Presidente di Nuovo Senso Civico Onlus Il Presidente di Intercomunale Lucania           Il referente per la campagna
Alessandro Lanci Savino Tritto               Augusto De Sanctis
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