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Oggetto: Sito di interesse nazionale Pitelli – Stazione elettrica TERNA ubicata in via Valdilocchi 

Comune della Spezia – Collaudo MISE suoli in corrispondenza dei punti di indagine PI25. 

Durante le indagine integrative di caratterizzazione della stazione TERNA effettuate nel mese di 

luglio 2006 si è rilevata una contaminazione da idrocarburi C>12 nei primi 50 cm nel punto di 

indagine PI25 

TERNA, dopo aver effettuato ulteriori sondaggi intorno al punto PI25 per delimitare il fronte di 

contaminazione,  ha quindi proposto di procedere con una MISE dei suoli con asportazione del 

materiale inquinato nel punto d’indagine in oggetto. In data 06/11/2006 si è pertanto proceduto ad 

effettuare le attività di bonifica. ARPAL ha presenziato a tali attività e ha proceduto insieme ai 

consulenti di TERNA S.p.A. a prelevare i campioni delle pareti e di fondo scavo. 
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Come evidenziato dalle foto allegate alla relazione finale di TERNA e come descritto nei verbali 

di sopralluogo allegati alla presente, redatti dal tecnico ARPAL incaricato delle verifiche, sono stati 

prelevati in totale 5 campioni per il collaudo dell’intervento di MISE, 4 campioni dalle pareti e 1 

campione dal fondo scavo. Dei 5 campioni uno è stato prelevato in contraddittorio da ARPAL (il 

verbale di campionamento è allegato alla presente nota). Il profilo analitico ricercato per tutti i 

campioni è corrisposto alla “short list” di Pitelli ad eccezione dei composti volatili (data la limitata 

profondità di scavo). 

Da una disamina di tutti i rapporti di prova forniti da TERNA  e dal rapporto di prova ARPAL 

allegato alla presente nota, non si rilevano superi delle CLA per alcun parametro ricercato. 

 Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato e sulla base dei risultati analitici ottenuti si 

ritiene collaudato l’intervento di MISE proposto e condotto con le stesse  modalità adottate 

nei precedenti interventi nei punti PTR3 e SS3 .   
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