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Riassunto

L’ARPA Basilicata svolge attività di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale sul
territorio regionale, riservando particolare attenzione alle cosiddette “aree sensibili”, come
Val d’Agri e Tempa Rossa, interessate dalle estrazioni di petrolio. Il monitoraggio nelle aree
estrattive è indirizzato a comprendere la correlazione causa-effetto tra le fonti d’inquinamento
e le ricadute sul territorio, al fine di migliorare, laddove necessario, le performance ambientali
delle attività di ricerca, coltivazione ed estrazioni di idrocarburi e rendere compatibili tali
attività con una buona qualità di vita. Il monitoraggio della Val d’Agri, situata nel settore sud
occidentale della Basilicata, è in crescita, in termini di strumentazioni, quantità di controlli e
matrici indagate, anche in seguito a quanto previsto dall’aggiornamento dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale del Centro Olio Val d’Agri (Delibera di Giunta Regionale 627/2011).
Per quanto attiene all’area di Tempa Rossa, localizzata nel territorio dell’alta Valle del Sauro,
sono state avviate le prime attività di monitoraggio ambientale per delineare un quadro
di riferimento antecedente alla realizzazione del Centro Olio di Tempa Rossa e delle opere
connesse. Diversi dati, provenienti da varie fonti (stazioni di monitoraggio, laboratori fissi e
mobili, fonti informative esterne) sono stati raccolti, organizzati, valutati e messi a disposizione
sul sito istituzionale dell’Agenzia (www.arpab.it). Le indagini condotte e i risultati conseguiti
ad oggi dal monitoraggio dell’ARPAB nelle aree lucane interessate dalle estrazioni petrolifere
forniscono supporto per la caratterizzazione dello stato ambientale e rappresentano
uno strumento di lavoro per i professionisti e gli Enti decisori, anche se non possono essere
considerate esaustive. Il presente lavoro fornisce un quadro di sintesi delle citate attività di
monitoraggio, focalizzando l’attenzione su strumentazioni impiegate, punti di indagine,
evoluzioni temporali e procedure utilizzate.
Abstract
Arpa Basilicata carries out monitoring and control activities on all regional areas, with carefully to oil areas
(Agri Valley and Tempa Rossa area). In these zones the environmental monitoring is growing; equipment,
quantities of controls, matrices investigated are increasing. This work summarizes the main activities
carried out by ARPAB different offices in oil areas. The information is updated in November 2012 and they
cannot be considered exhaustive.

Premessa

Nel presente lavoro vengono sintetizzate le principali attività svolte dai diversi Uffici dell’Agenzia
nelle aree estrattive, focalizzando l’attenzione sulle matrici indagate e sui parametri ricercati e
indicando le integrazioni che si sono rese necessarie nel tempo. Le informazioni sono aggiornate
a novembre 2012 e non possono essere considerate esaustive in quanto il monitoraggio svolto
negli anni ha evidenziato che le tecniche di indagine sono in continuo divenire, i parametri da
monitorare possono variare sulla base dei risultati conseguiti e l’elaborazione dei dati richiede
spesso tempi lunghi e processi di validazione complessi.

1. VAL D’AGRI

Il monitoraggio dello stato di qualità ambientale della Val d’Agri è in evoluzione, in termini
di strumentazioni, quantità di controlli, matrici indagate, metodiche di indagine e procedure
di elaborazione e diffusione dati. Nel 2011, in seguito al rilascio del giudizio favorevole di
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Compatibilità Ambientale e dell’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di
cui alla Delibera di Giunta Regionale 627/2011 relativa all’ammodernamento del Centro Olio
Val d’Agri (COVA), l’Agenzia ha elaborato con l’impresa estrattiva un protocollo finalizzato alla
verifica dello stato di qualità dell’ambiente interessato prima, durante e dopo la realizzazione
degli interventi previsti.
Nello specifico sono state incrementate le misurazioni per le seguenti matrici:
• aria;
• rumore;
• acque superficiali e sotterranee;
• suolo e sottosuolo.
Sono altresì previsti progetti finalizzati ad analizzare temi quali il biomonitoraggio, gli ecosistemi
naturali, la sismicità naturale e/o indotta e le emissioni odorigene.

1.1 Aria

L’ARPAB negli ultimi anni ha avviato una serie di iniziative, attraverso l’utilizzo di tecniche
convenzionali e non, integrate da applicazioni modellistiche, finalizzate allo studio della qualità
dell’aria.
Monitoraggio con centraline fisse
Dal Luglio 2006 è in esercizio, nei pressi del Centro Olio
Val d’Agri, una stazione fissa (figura 1) denominata
Guardemauro, classificata come stazione sub-urbana o
industriale, che opera in continuo, dotata degli analizzatori
per i seguenti parametri: Biossido di zolfo; Ossido di carbonio;
Ossidi d’azoto; PM10; Metano e idrocarburi non metanici;
Ozono. Da aprile 2011 la centralina è stata dotata anche
dell’analizzatore per l’acido solfidrico (H2S).
I dati vengono prevalidati in automatico dal software e
Fig. 1 Centralina qualità dell’aria
quotidianamente validati da un operatore dell’Agenzia.
Annualmente si procede ad un’ulteriore validazione.
La normativa indica un’ampia serie di inquinanti da considerare nei rilevamenti ambientali
Parametro

Statistica

Valore limite al
1° gennaio 2010

Benzene

Media anno

5

CO

Media massima
giornaliera su 8
ore

10

NO2

Media oraria

200

N.Sup (a)

18

Media anno

40

Media massima
giornaliera su 8
ore (b)

120

O3

PM10

300

Media oraria

350

N.Sup (c)

24

Media giorno

125

N.Sup (d)

3

Media anno

40

Media giorno

50

N.Sup (e)

35

Soglia
di allarme
Tab.1 Limiti di legge per alcuni
parametri di qualità dell’aria
espressi in µg/mc.

400

180

Media oraria
SO2

Soglia di
informazione

240
500

(a) Numero di superamenti
del valore limite orario da non
superare nell’arco di un anno
(b) Valore bersaglio per la
protezione della salute umana
(da non superare per più di 25
giorni per anno civile come
media su tre anni)
(c) Numero di superamenti
del valore limite orario da non
superare nell’arco di un anno
(d) Numero di superamenti
del valore limite giornaliero
(125 microgrammi/mc) da non
superare nell’arco di un anno
(e) Numero di superamenti
del valore limite giornaliero
(50 microgrammi/mc) da non
superare nell’arco di un anno
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atmosferici, anche se per molti di essi non è individuato alcun limite di legge e questo rende
difficile e a volte arbitraria l’interpretazione dei dati. La tabella 1 riporta i limiti per alcuni
parametri.
Di seguito verranno riportati, a titolo di esempio, alcuni grafici elaborati utilizzando i dati
registrati dalle centraline fisse gestite dall’Agenzia. La figura 2 riporta i valori di SO2 rilevati
dalla centralina di Guardemauro (Viggiano) nel periodo che va dal primo gennaio 2011 al
ARPA BASILICATA
MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA
Gestione reti di Monitoraggio
Parametro: SO2(μg/m3), periodo: 01 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011
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Fig. 2 Dati di SO2 rilevati dalla centralina di Guardemauro

31 dicembre 2011. Per tale inquinante i valori espressi in media oraria, raggiunti nel periodo
esaminato, sono risultati sempre al di sotto del limite orario imposto dalla norma pari a 350 µg/
mc e della soglia di allarme pari a 500 µg/mc.
Nella figura 3 sono stati messi a confronto i grafici relativi ai dati di SO2, registrati dalla centralina
di Guardemauro e da altre centraline dell’ARPAB distribuite sul territorio Regionale e definite
come sub-urbane o industriali, per il periodo che va da gennaio a novembre 2012. Dal grafico
si evince che i valori di SO2 registrati dalla centralina di Guardemauro, pur non superando mai
i limiti di legge, risultano maggiori di quelli rilevati dalle altre centraline distribuite in Basilicata.
A settembre 2012 il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria e stato irrobustito con il
trasferimento dall’impresa estrattiva ad ARPAB di altre quattro centraline in continuo, tre delle
quali ubicate nel territorio di Viggiano in c.da Valloni, in c.da S. Caterina, presso Masseria de
Blasiis e la quarta ubicata nel territorio di Grumento Nova in via Mancoso (Tabella 2).
Identficativo

Località

Coordinate geogrfiche

Viggiano 1

Contrada Santa Caterina - Viggiano

40°20'04"N

15°54’01”E

Grumento Nova

Via Mancoso - Grumento Nova

40°17’18”N

15°53’28”E

Masseria De Blasiis

Masseria De Blasiis - Viggiano

40°20’15”N

15°51’13”E

Costa Molina Sud 1

Contrada Valloni - Viggiano

40°18’57”N

15°57’15”E

Tab.2 Nuove centraline per il monitoraggio in continuo della qualità dell’aria in Val d’Agri

Queste ultime centraline, ubicate come in figura 4, effettuano l’acquisizione dei parametri
meteorologici quali Temperatura, Pressione, Umidità Relativa, Precipitazione, Radiazione
globale e netta, Velocità e Direzione Vento e registrano i valori di concentrazione relativi a
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Fig.3 Confronto dati di SO2 registrati dalle centraline ARPAB distribuite sul territorio regionale

UBICAZIONE CENTRALINE QUALITÀ DELL’ARIA
Viggiano 1

Grumento Nova

Viggiano 1

Masseria De Blasiis
Costa Molina Sud 1

Masseria De Blasiis

Grumento Nova
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centralina OA

Fig.4 Ubicazione nuove centraline della qualità dell’aria in Val d’Agri
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SO2, O3, CO, NO, NO2, NOx, PM10, PM2.5, CH4, idrocarburi non metanici (NMHC), THC, C6H6,
H2S; sono altresì previsti i campionamenti e la successiva analisi degli Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA) e di alcuni metalli e metalloidi (Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Alluminio,
Titanio, Cromo, Vanadio e Manganese).
Campagne di misura con laboratorio mobile
Il laboratorio mobile, è utilizzato per integrare le misure della centralina di Guardemauro in
attesa del passaggio delle altre centraline fisse.
L’ARPAB dispone di due mezzi mobili: il primo è attrezzato con la strumentazione per i seguenti
inquinanti: Biossido di Zolfo (SO2), Acido Solfidrico (H2S), Monossido di Azoto (NO), Biossido di
Azoto (NO2), Ossidi di Azoto (NOx), Ozono (O3), Metano (CH4), Idrocarburi non Metanici (NMHC),
Monossido di Carbonio (CO), Particolato fine (PM10).
Il secondo, acquisito nel 2011, è munito anche di analizzatore di BTX (Benzene, Toluene,
Xilene). In tabella 3 sono riportate le campagne di indagine effettuate con i mezzi mobili in Val
d’Agri.
Comune

Località

Data inizio

Data fine

Viggiano

Presso BRD Legno

28/08/08

21/09/08

Grumento Nova

Piazza G. Almirante

24/09/08

26/10/08

Viggiano

Presso prot. Civile

19/03/09

23/04/09

Viggiano

C.da Guardemauro

10/07/09

31/07/09

Viggiano

C.da S. Giovanni

7/10/09

30/11/09

Grumento Nova

Piazza G. Almirante

22/07/10

16/09/10

Viggiano

Presso prot. Civile

12/01/11

8/03/11

Viggiano

Presso Prot. Civile

12/4/11

25/7/11

Viggiano

Piazzale Criscuolo

4/7/11

16/11/11

Grumento Nova

Piazza G. Almirante

7/10/11

16/11/11

Tab.3 Campagne di misura effettuate con i mezzi mobili

I risultati delle campagne sulla qualità dell’aria del 2011 effettuate con i laboratori mobili sono
stati relazionati con la tabella. 4 che indica i limiti di legge e le classi di qualità dell’aria: pessima,
scadente, accettabile e buona. Dal confronto emerge che le aree indagate ricadono tra le
classi con qualità dell’aria buona e accettabile.
Parametri
Limiti

SO2
(μg/m3)
media 24 h

Soglia di
Allarme
Superiore al
valore limite

> 125

SO2
(μg/m3)
massima 1 h

NO2
(μg/m3)
massima 1 h

500*

400*

> 350

> 220

Entro
Margine di
Tolleranza
Valore limite

CO
(μg/m3)
massima 8 h

> 10

PM10
(μg/m3)
media 24 h

> 50

201-220
0-125

0-350

0-200

0-10

0-50

O3 (μg/m3)
massima
oraria 24 h

Qualità
dell’aria

> 240

Pessima

180-240

Scadente

120-180

Accettabile

0-120**

Buona

Tab. 4 Qualità dell’Aria, limiti di legge e classi di qualità dell’aria
* Il livello di allarme di SO2 e NO2 scatta se il superamento avviene per 3 ore consecutive
** Per l’Ozono il valore limite di 120 μg/m3 è un valore bersaglio per la protezione della salute umana (media mobile 8
ore da non superare più di 25 giorni all’anno media di 3 anni

Monitoraggio con campionatori passivi
Un’altra tecnica utilizzata in Val d’Agri per il monitoraggio della qualità dell’aria è quella dei
campionatori passivi, attraverso l’utilizzo dei radielli per l’idrogeno solforato o solfuro di idrogeno
(H2S). Il monitoraggio, partito all’inizio di febbraio 2009 e tuttora in corso, riguarda sia l’area
industriale di Viggiano che le aree urbane di Moliterno, Villa d’Agri, Tramutola, Grumento,
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Montemurro, Viggiano (vedi tabella 5).
Comune

Località

Tipologia sito

Viggiano

Presso centralina qualità dell’aria

Industriale

Viggiano

Ingresso Elbe Italia

Industriale

Viggiano

Presso Azienda BRD Legno

Industriale

Viggiano

Strada direzione Viggiano

Industriale

Viggiano

Palazzo comunale

Urbano

Grumento Nova

Palazzo comunale

Urbano

Villa d’Agri

Consorzio di Bonifica

Urbano

Montemurro

Piazza Giacinto Albini

Urbano

Moliterno

Municipio Piazza V. Veneto

Urbano

Tramutola

Municipio Piazza del Popolo

Urbano

Tab.5 Siti di monitoraggio con campionatori passivi

La normativa europea e quella nazionale non stabiliscono valori limite, soglie di allarme e/o
valori obiettivo di qualità dell’aria per l’idrogeno solforato. In mancanza di riferimenti normativi
è una prassi consolidata, a livello nazionale ed internazionale, riferirsi ai valori guida indicati
dalla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
In particolare l’OMS indica come LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level ossia la più
bassa concentrazione di una sostanza in grado di causare effetto sulla salute umana) per l’H2S
il valore di 15.000 µg/m3 (≡ 15 mg/m3, ossia ~ 11 ppm ) che provoca l’insorgenza di sintomi iniziali
di irritazione della congiuntiva oculare umana. Tale valore, diviso per un fattore di protezione
relativamente elevato (fattore 100) dà il Valore guida proposto dalla OMS pari a 150 µg/m3
come media giornaliera. Oltre ai limiti predetti, legati all’aspetto tossico dell’idrogeno solforato,
l’OMS prende in considerazione il disagio indotto dai cattivi odori dell’H2S. Secondo le linee
guida dell’OMS per fastidi dovuti all’odore sgradevole da idrogeno solforato, le concentrazioni
di quest’ultimo non dovrebbero superare i 7 µg/m3 per un tempo medio di esposizione pari a
30 minuti.
Nelle campagne di monitoraggio effettuate tra il 2009 e il 2012, i valori di concentrazione
media di idrogeno solforato si sono mantenute al di sotto del limite di rilevabilità - L.O.D. (limit of
detection) pari a 0,9 μg/m3, sia nel periodo invernale che durante quello estivo ad eccezione
dei periodi di seguito indicati.
Nel periodo di monitoraggio dal 25/03/11 al 05/04/11 per alcuni radielli, collocati nella zona
industriale di Viggiano, si sono riscontrati valori di 2,7 μg/m3 e 2,2 μg/m3.
La concentrazione di idrogeno solforato nel periodo dal 14/06/2012 al 17/07/2012, varia da 1,6
μg/m3 a 5,9 μg/m3 in diversi punti d’indagine.

1.2 Acque

Acque superficiali
L’ARPAB effettua il monitoraggio della qualità delle acque dei principali corsi d’acqua della
Basilicata. La rete, rivisitata rispetto a quella inizialmente definita in attuazione del Programma
SINA ’88 consta di 23 punti di campionamento.
Nella zona interessata dall’attività estrattiva della Val d’Agri sono oggetto di monitoraggio il
fiume Agri e, a partire dal 2006, il torrente Sauro.
La classificazione della qualità delle acque del fiume Agri, è effettuata in corrispondenza di tre
stazioni di monitoraggio, due delle quali, denominate AG01, AG02, localizzate in Val d’Agri. I
dati relativi ai parametri disponibili vengono elaborati per la definizione dello stato ecologico
del corso d’acqua.
I prelievi di acqua per il calcolo del LIM (Livello Inquinamento Macrodescrittori) sono effettuati
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con frequenza mensile e i campioni sono sottoposti ad analisi chimico-fisiche, batteriologiche
e biologiche; mentre per la determinazione dell’IBE (Indice Biotico Esteso) il campionamento
è previsto quattro volte all’anno. Nelle stazioni analizzate è stato riscontrato negli anni un
basso livello di inquinamento da macrodescrittori (presenza di nutrienti, sostanze organiche
biodegradabili, ossigeno disciolto, inquinamento microbiologico) e il giudizio si è mantenuto
sempre “buono”.
Le campagne storiche sono state integrate da quelle previste dal “Protocollo 2011 ARPAB
- impresa estrattiva”, che consiste nel monitoraggio delle acque superficiali e dei sedimenti
in corrispondenza di: fiume Agri, Torrente Alli, Torrente Grumentino e Vallone Spartifave. Sulle
acque campionate vengono analizzati con frequenza mensile i seguenti parametri: Ph,
Conducibilità a 20°C, COD, BOD5, TOC Azoto Kjeldahl, Azoto ammoniacale, Totale materie
prime in sospensione, Cloruri, Solfati, metalli e metalloidi (Arsenico, Bario, Cadmio, Cromo
totale, Piombo, Rame, Zinco), Fosforo totale, Idrocarburi disciolti, IPA, Coliformi totali, Coliformi
fecali, Streptococchi fecali.
Il monitoraggio dei sedimenti sul fondo fluviale viene effettuato in corrispondenza dei punti di
campionamento delle acque superficiali. Il prelievo è realizzato in alveo attivo, con periodicità
mensile e i parametri analizzati sono i seguenti: umidità e frazione granulometrica da 2 cm a 2
mm, IPA (compresi gli alchilati), metalli e metalloidi (Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico,
Bario, Berillo, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo,
Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco), idrocarburi C10 - C40, idrocarburi C5 - C12
(speciati).
Acque d’invaso
L’ARPA Basilicata svolge attività di monitoraggio della qualità delle acque dei principali invasi
regionali, compresa la diga del Pertusillo, nell’ambito del monitoraggio delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile.
Il campionamento, eseguito con frequenza mensile, è effettuato in prossimità dell’ opera di
presa, in modo che le acque prelevate siano rappresentative della qualità delle acque da
utilizzare per la potabilizzazione.
Il controllo prevede l’analisi delle seguenti classi di parametri:
Chimico – fisici
Temperatura, pH, Colore, Conduttività, Odore, Totale materiale in sospensione.
Chimici
BOD5, Ammoniaca, Nitrati, Fluoruri, Solfati, Cloruri, Tasso di saturazione dell’Ossigeno disciolto,
COD, Azoto totale, Fosforo totale. Metalli e metalloidi (Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo
totale, Manganese, Mercurio, Piombo, Nichel, Rame, Vanadio, Zinco, Berillio, Cobalto, Ferro
disciolto, Selenio). Organici (Antiparassitari totali, Frazione estraibile idrocarburi C10 - C40,
frazione volatile idrocarburi C5 - C10, idrocarburi totali espressi come n-esano. Idrocarburi
Policiclici Aromatici. Clorofenoli.
Microbiologici
Enterococchi, Coliformi fecali, Coliformi totali, Salmonelle.
A seguito del manifestarsi del fenomeno di fioritura algale che ha interessato l’invaso del Pertusillo
nel maggio 2010, l’ARPAB da luglio 2010 ha potenziato l’attività di monitoraggio per quanto
riguarda lo stato di qualità della diga del Pertusillo al fine di determinare le caratteristiche
chimico fisiche e biologiche dell’invaso ed il loro intervallo di variazione durante il ciclo annuale.
Per tale motivo, oltre alle attività di campionamento svolte per il controllo delle acque destinate
alla produzione di acqua potabile, è stata avviata un’ulteriore campagna di monitoraggio
che consente un approfondimento della conoscenza delle dinamiche dei nutrienti e dei
meccanismi scatenanti le fioriture algali per individuare le cause di tali fenomeni.
L’attività di monitoraggio ha riguardato inizialmente cinque punti di campionamento, distribuiti
nel bacino dall’ingresso del fiume Agri fino allo sbarramento. A partire dal 2011 il campionamento
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ha interessato sette punti, quattro sulle sponde del lago e tre distribuiti nella parte centrale del
lago. I punti sono stati scelti con l’obiettivo di ottenere la massima rappresentatività tenendo
conto sia della morfologia del Pertusillo, sia dell’apporto dei maggiori immissari e dei loro
eventuali contributi sulla qualità delle acque dell’invaso. Ogni punto è campionato a tre
profondità diverse, garantendo la rappresentatività delle diverse caratteristiche qualitative in
funzione della stratificazione e della stagionalità.
I campioni prelevati vengono sottoposti in laboratorio alla determinazione dei seguenti
parametri:
Chimico-fisici: conduttività, alcalinità, temperatura, pH, trasparenza.
Chimici: Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, fosforo totale, ortofostati solubili,
cloruri, solfati, BOD5(come O2), COD (come O2), Bicarbonati, Calcio, Magnesio, Sodio, Potassio.
Metalli e metalloidi(Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cobalto, Cadmio, Cromo, Ferro, Manganese,
Nichel, Piombo, Rame, Vanadio, Zinco, Mercurio, Selenio, Antimonio). Antiparassitari totali. IPA.
Clorofenoli., BTEX. Composti Organici Volatili. Frazione estraibile idrocarburi C10 - C40, frazione
volatile idrocarburi C5 - C10, idrocarburi totali espressi come n-esano..
Microbiologici: carica batterica a 22 °C, carica batterica a 36 °C, coliformi totali, coliformi
fecali, enterococchi, escherichia coli;
Biologici: analisi qualitativa e quantitativa del fitoplancton;
Ecotossicologici: test di tossicità con Daphnia Magna, determinazione delle Microcistine.
I primi risultati delle analisi evidenziano che le acque dell’invaso appartengono alla categoria
A2 (tabella 1/A allegato 2 D.Lgs 152/2006) pertanto sono utilizzabili a scopo potabile dopo
opportuni trattamenti; sono state inoltre riscontrate quantità significative di nutrienti (azoto e
fosforo totale) e tracce di idrocarburi (dell’ordine dei ppm). Il monitoraggio per caratterizzazione
di specie algali e cianobatteriche tossiche nelle acque del lago allo stato attuale non ha
rilevato presenza di alghe potenzialmente tossiche.
Acque di reiniezione
In seguito all’ approvazione dell’attività di scarico delle acque derivanti dall’estrazione e
separazione degli idrocarburi del Centro Olio Val d’Agri, mediante il pozzo Costa Molina 2, in
agro di Montemurro (PZ), è stato definito un programma di monitoraggio della qualità delle
acque profonde nel tratto di territorio interessato dal passaggio della condotta che trasporta
le acque di reiniezione dal Centro Olio Val d’Agri al pozzo Costa Molina 2.
L’attività di reiniezione, che ha avuto inizio a giugno 2006, è stata preceduta da una campagna
di monitoraggio eseguita dal 24/04/2006 al 30/05/2006 con cadenza settimanale, finalizzata
a definire un livello di bianco ambientale. In seguito è stato predisposto un monitoraggio
consistente nel:

•
•
•
•

campionamento dell’acqua di falda da otto piezometri ubicati lungo il tracciato della
condotta di reiniezione;
campionamento di n° 2 sorgenti;
campionamento del refluo presente nel serbatoio di stoccaggio dell’acqua da
reiniettare;
campionamento del refluo sulla testa pozzo immediatamente prima del punto di immissione
del pozzo stesso.

Per ogni campione prelevato mensilmente viene effettuata l’analisi di laboratorio dei seguenti
parametri: pH, Solfati, Solfuri, Solidi sospesi,Cloruri, Calcio, Magnesio, Ferro, Frazione estraibile
idrocarburi C10 - C40, frazione volatile idrocarburi C5 - C10, idrocarburi totali espressi come
n-esano.Nel periodo compreso tra giugno 2006 e novembre 2012 sono state eseguite circa
80 campagne di monitoraggio. Durante i campionamenti del 2010 ARPAB ha rilevato in 2
piezometri il superamento della CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) per il ferro ed
ha attivato le procedure previste dalla legge.
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Acque sotterranee
Nell’ambito delle attività di monitoraggio previste dal protocollo 2011, a partire da maggio 2011
sono stati eseguiti 4 sondaggi geognostici in prossimità del perimetro esterno del Centro Olio,
per il campionamento e la caratterizzazione del suolo e sottosuolo, attrezzati successivamente
a piezometri per prelievi mensili di acque sotterranee (vedi figura 5).

PZ 01

PZ 02

CENTRO OLIO VAL D’AGRI

PZ 04

PZ 03

Fig. 5 Localizzazione dei sondaggi rispetto al Centro Olio

I campioni prelevati vengono portati in laboratorio per la determinazione dei seguenti analiti:
metalli e metalloidi (Cadmio, Alluminio, Arsenico, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Ferro,
Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco e Vanadio), solfati , frazione estraibile
idrocarburi C10 - C40, frazione volatile idrocarburi C5 - C10, idrocarburi totali espressi come
n-esano. Composti Organici Aromatici (Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, p-Xilene) e IPA.
Nello specifico, per ciò che concerne le acque sotterranee, i campioni sono stati prelevati dai
piezometri PZ1, PZ3 e PZ4 in quanto il piezometro PZ2 è quasi sempre risultato sterile.
Sulla base dei risultati di giugno 2011 l’ARPA Basilicata ha verificato il superamento di alcune
Concentrazioni Soglia di Contaminazione e lo ha comunicato agli Enti competenti ai sensi della
normativa vigente. In particolare sono stati riscontrati i superamenti per i seguenti parametri:
manganese, ferro e solfati, benzene e toluene. Attualmente sono in atto le procedure previste
dalla norma per i siti contaminati. A titolo di esempio, vengono di seguito riportati i valori
dei parametri monitorati per il piezometro PZ1 (Tabella 6) e i relativi superamenti di alcune
concentrazioni limite, per il periodo che va da giugno 2011 a dicembre 2011.
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PIEZOMETRO PZ1

Tab.2 All.5 Titolo
V alla parte IV
D.Lgs. 152/06valore limite

giugno
2011

luglio
2011

agosto
2011

settembre
2011

ottobre
2011

novembre
2011

dicembre
2011

Cadmio

μg/l

5

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,1

<0,1

Alluminio

μg/l

200

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

Arsenico

μg/l

10

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Cobalto

μg/l

50

1,7

1,4

1

2

0,6

0,7

2

Cromo totale

μg/l

50

<1

<1

<1

<1

<1

1

<1

Cromo VI

μg/l

5

<1

<1

<1

<1

<1

<0,5

<0,5

Ferro

μg/l

200

153

211

2998

2374

427

257

2146

Manganese

μg/l

50

1140

884

1240

739

334

299

847

Mercurio

μg/l

1

<0,1

<0,1

<0,1

0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Nichel

μg/l

20

11

7

4

8

6

16

4

Piombo

μg/l

10

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Rame

μg/l

1000

<1

<1

<1

2

<1

3

1

Zinco

μg/l

3000

11

13

9

321

51

54

21

Vanadio

μg/l

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

Etilbenzene

μg/l

50

10

<3

<3

<3

<3

<3

<3

Stirene

μg/l

25

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Toluene

μg/l

15

17

<1

<1

<1

<1

<1

<1

p-Xilene

μg/l

10

8

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Benzene

μg/l

1

2,5

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Pirene

μg/l

50

0,003

0,002

0,001

0,001

0,001

0,001

**

Crisene

μg/l

5

0,003

0,001

0,001

Benzo (a)
Antracene

μg/l

Benzo (a) Pirene
Dibenzo (a,h)
Antracene
Somma
Benzo (b)+(k)
Fluorantene*

μg/l

Benzo (g,h,i)
Perilene*

μg/l

Indeno (1,2,3c,d) Pirene*

<0,001 <0,001 <0,001

**

0,1

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

**

μg/l

0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

**

μg/l

0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

**

<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

**

0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

**

μg/l

0,1

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

**

Sommatoria
Policiclici
Aromatici**

μg/l

0,1

Frazione volatile
(C5-C10)

N.D.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

<0,001

**

μg/l

<25

<25

<25

<25

<25

<25

<25

Frazione
estraibile
(C10-C40)

μg/l

<33

<33

<33

<33

<33

Idrocarburi
totali (espressi
come n-esano)

μg/l

350

<25

<25

<25

<25

N.R.

*

37

Solfati

μg/l
SO4

250

22

13,4

13,3

15,2

13,8

16,4

12

37

Tab. 6 Valori dei parametri misurati nel piezometro PZ1
* Il parametro Idrocarburi Totali non è stato determinato a causa del danneggiamento dell’aliquota destinata
all’analisi della frazione estraibile
** Gli IPA non sono stati determinati a causa del danneggiamento all’aliquota destinata all’analisi di tali parametri
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1.3 Suolo e sottosuolo

Le attività di caratterizzazione delle matrici suolo e sottosuolo sono state eseguite mediante
la ricostruzione litostratigrafica e il prelievo a varie profondità di sedici campioni di terreno
sottoposti ad esami di laboratorio. Le analisi sono state condotte sulla frazione minore di 2 mm
e le concentrazioni sono espresse in riferimento alla totalità dei materiali secchi compreso lo
scheletro. I parametri indagati sono: metalli e metalloidi (Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio,
Cobalto, Cromo Totale, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio,
Zinco), IPA, Composti Organici Aromatici (Benzene, Etilbenzene, Toluene, p-Xilene), idrocarburi
C≤12, idrocarburi C>12.
Dalle analisi effettuate non sono stati riscontrati superamenti dei valori previsti dalla normativa
vigente.

1.4 Dati idropluviometrici

L’ARPA Basilicata a partire dal 2003 fino agli inizi del 2011 ha rilevato nell’area della Val d’Agri i
dati idro-meteo-pluviometrici utilizzando una rete di monitoraggio, con sistema di trasmissione
in tempo reale via radio, costituita da 6 stazioni automatiche, di seguito riportate (Tabella 7).
COMUNE

LOCALITÀ

Marsico Nuovo

Marsico Nuovo

Aliano

Ponte Acinello

Tramutola

Tramutola

Tursi

Tursi

Grumento Nova

Grumento Nova

Grumento Nova

Grumento Ponte
la Marmora

pluviometro

igrometro

termometro

idrometro

Tab.7 Stazioni idrometereologiche in Val d’Agri

I dati provenienti dalle centraline sono confluite in un database relazionale in cui sono
archiviate le informazioni, che, per alcune stazioni , risalgono al 1916. Prima dell’archiviazione
tutti i dati sono stati controllati e validati. Sulla base di tali dati sono stati elaborati indici climatici
e mappe termo-pluviometriche. A seguito della Delibera di Giunta Regionale 254/2011, la rete
di monitoraggio idropluviometrica è transitata dall’ARPAB all’Ufficio di Protezione Civile della
Regione Basilicata.

1.5 Rumore

Le misurazioni del livello del rumore effettuate dall’ARPA Basilicata nella Zona Industriale della
Val d’Agri a partire dal 2008 hanno riguardato in un primo momento il controllo di situazioni
segnalate come critiche dalla popolazione e/o dalle Istituzioni. A partire da marzo 2011,
nell’ambito delle attività previste dal protocollo sopra citato, sono state effettuate campagne
di monitoraggio che hanno interessato il territorio di Grumento Nova e Viggiano. La scelta dei
punti di misura ha tenuto conto di criteri quali la vicinanza all’area Industriale, l’altitudine, la
presenza di strutture turistiche e le ricorrenti lamentele della popolazione. A luglio 2012 sono
state trasferite all’ARPAB dall’impresa estrattiva 4 centraline di monitoraggio in continuo, con
analizzatori a terzi d’ottava, che memorizzano i valori sonori sia in ambito diurno che in ambito
notturno. Le centraline sono così denominate: P1 Viggiano centro abitato (Via Convento);
P2 Est COVA (casetta Padula); P3 Grumento Nova (Via Mancoso); P4 Nord COVA lato Villa
d’Agri.
L’elaborazione dei dati tiene conto dei parametri meteorologici rilevati dalle centraline mobili
di monitoraggio della qualità dell’aria più prossime a quelle del rumore e di eventuali anomalie
di natura antropica. Nei giorni 28.9.2012 e 16.10.2012 per la stazione P2 ubicata presso Casetta
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Padula, nel Comune di Viggiano (PZ), si è registrato il superamento del limite del rumore, che
la normativa di settore pone a 70 dB per le aree industriali.
Nel giorno 28.9.2012 la centralina P2 ha registrato un superamento del limite per 30 minuti, dalle
ore 13:10 alle ore 13:40, con livello equivalente (A) max pari a circa 80 dB. (Figura 6)

Fig.6 Registrazione rumore del 28 settembre 2012

Il 16.10.2012 il superamento è stato registrato per 5 minuti dopo le ore 10:00 con livello
equivalente (A) max pari a circa 73 dB. (Figura 7)

Fig.7 Registrazione rumore del 16 ottobre 2012

Per tali superamenti ARPA Basilicata ha attivato le procedure di comunicazione agli Enti
competenti.
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2. TEMPA ROSSA

Per quanto attiene all’area di Tempa Rossa, localizzata nel territorio dell’alta Valle del Sauro,
così come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale 1888/2011, contenente il parere sulla
Valutazione di Impatto Ambientale e l’Autorizzazione Integrata Ambientale, è in corso di
predisposizione un Progetto di Monitoraggio Ambientale per le componenti aria, emissioni
odorigene, rumore, biomonitoraggio, stato degli ecosistemi, sismicità naturale e/o indotta. É
contemplata, inoltre, l’ubicazione di capisaldi per la realizzazione di una rete di livellazione
di precisione al fine di monitorare gli eventuali effetti sulla dinamica del contesto geologico
nell’area di giacimento.
Allo stato attuale l’ARPA Basilicata ha avviato le prime attività di monitoraggio ambientale per
delineare un quadro di riferimento antecedente alla realizzazione del Centro Olio di Tempa
Rossa e delle opere connesse.

2.1 Aria

Monitoraggio della qualità dell’aria
Laboratorio Mobile

Il Laboratorio Mobile, è utilizzato per raccogliere informazioni sulla qualità dell’aria per i seguenti
inquinanti: Biossido di Zolfo (SO2), Acido Solfidrico (H2S), Monossido di Azoto (NO), Biossido
di Azoto (NO2), Ossidi di Azoto (NOx), Ozono (O3), Metano (CH4), Idrocarburi non Metanici
(NMHC), Monossido di Carbonio (CO), Particolato fine (PM10), BTX (Benzene, Toluene, Xilene).
Nella tabella 8 sono riportate le campagne di misura effettuate nell’anno 2012.
Comune

Località

Data inizio

Data fine

Gorgoglione

Tempa Rossa

27/01/12

23/02/12

Gorgoglione

Tempa Rosssa Area pozzo GG2

18/04/12

1/05/12

Gorgoglione

Tempa Rosssa Area pozzo GG2

10/07/12

18/07/12

Tab. 8 Campagne con il mezzo mobile nell’area di Tempa Rossa

I valori degli inquinanti registrati sono stati mediamente bassi. In alcune ore delle giornate del
11, 12, 13, 14 luglio 2012 sono stati registrati valori di H2S superiori alla soglia di percettibilità
odorigena di 7 µg/m3, indicata dall’ OMS.
Campagna di monitoraggio con campionatori passivi
Nell’area “Pozzo Total GG2” di Gorgoglione sono state effettuate 2 campagne di monitoraggio
con campionatori passivi (radielli) di idrogeno solforato. La prima campagna di monitoraggio si
è svolta dal 17 aprile 2012 al 2 maggio 2012 (durante il periodo delle prove tecniche estrattive)
mentre la seconda è relativa al periodo delle prove tecniche estrattive dal 14 maggio 2012
al 19 giugno 2012.
La scelta della localizzazione dei campionatori passivi è stata effettuata in modo da risultare
significativa per l’area abitativa nei dintorni del pozzo GG2.
I valori di concentrazione media di H2S forniti dai radielli nelle due campagne sono inferiori alla
soglia odorigena di 7 µg/m3, indicata dall’ OMS.

2.2 Acque superficiali

Per le acque superficiali i primi dati disponibili per l’area di interesse sono quelli della stazione
del Torrente Sauro nel territorio di Guardia Perticara oggetto di monitoraggio a partire dal
2006.
I dati relativi ai parametri disponibili per il Torrente Sauro vengono elaborati per la definizione
dello stato ecologico del corso d’acqua.
I prelievi di acqua per il calcolo del LIM sono effettuati con frequenza mensile e i campioni
sono sottoposti ad analisi chimico-fisiche, batteriologiche e biologiche; mentre per la
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determinazione dell’IBE il campionamento è previsto quattro volte all’anno. Nelle stazioni
analizzate è stato riscontrato negli anni un basso livello di inquinamento da macrodescrittori
(presenza di nutrienti, sostanze organiche biodegradabili, ossigeno disciolto, inquinamento
microbiologico).

2.3 Rumore

Nel marzo 2012, i tecnici dell’ARPAB hanno effettuato, nei pressi dei ricettori sensibili presenti
nell’area circostante il futuro Centro Olio Tempa Rossa, misure del rumore residuo che saranno
utilizzate come livello di fondo da confrontare con i valori che si registreranno durante l’esercizio
del Centro Olio. I dati registrati in condizioni meteo di cielo sereno e leggera ventilazione sono
risultati compresi tra 41 db e 47,5 db.

3. CONCLUSIONI

Il monitoraggio ambientale è un indicatore sia di stato che di risposta. Il controllo costante
del territorio e l’elaborazione dei dati strumentali consentono di costruire un quadro
d’insieme dello stato delle matrici ambientali per valutare il livello d’inquinamento indotto
dagli interventi antropici (indicatori di stato). I risultati del monitoraggio costituiscono, inoltre,
fonte di informazione per le popolazioni interessate, strumento di lavoro per i professionisti e
supporto scientifico per le scelte del decisore politico in merito agli interventi da realizzare per
la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica (indicatori di risposta). In considerazione
del ruolo strategico del monitoraggio si intuisce la necessità di renderlo strumento dinamico, in
continuo aggiornamento in base alle esigenze del territorio, ai risultati conseguiti e allo sviluppo
di nuove strumentazioni e tecniche di indagine. Ne consegue la necessità di implementare,
anche per le aree analizzate, le attività di monitoraggio, l’elaborazione e la diffusione delle
informazioni.
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