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Oggetto Sito Di Pitelli -Stazione Elettrica Terna della Spezia incontro tecnico 

per discussione e azioni attuative delle decisioni contenute nel verbale 

della Conferenza decisoria del 18/12/2007 tenutasi presso il Ministero 

dell’Ambiente  
 

Data  19 gennaio 2007 

Presso Dipartimento ARPAL della Spezia 
Nome Ente Firma di approvazione 

• Ballario Terna  

• Barbera Terna  

• Toschi Terna  

• F.Colonna,   ARPAL  

• A Righetti ARPAL  

Presenti 

•    

Argomenti 

(OdG) 

Ordine del giorno: 

1. analisi decisioni della Delibera  

Punto 1 

OdG 

Analisi delle osservazioni contenute nelle decisioni a pag 18 e 19 del verbale della 

CdS in oggetto 

 

1) ARPAL non ha validato i 4 campioni realizzati intorno al PI25 per definire 

l’ampiezza dell’area da sottoporre a MISE- 
Durante le indagine integrative di caratterizzazione della stazione TERNA effettuate 
nel mese di luglio 2006 si era rilevata una contaminazione da idrocarburi C>12 nei 
primi 50 cm nel punto di indagine PI25. 

TERNA ha effettuato 4 sondaggi per delimitare il fronte di contaminazione,  i 

campioni prelevati hanno evidenziato il rispetto delle CSC, di conseguenza 

TERNA ha asportato il suolo contenuto all’interno dell’area delimitata da tali 

sondaggi per una profondità  di 2,5 m. 

ARPAL ha presenziato a tali attività e ha proceduto a prelevare i campioni delle 

pareti e di fondo scavo in contradittorio, come descritto nei verbali di sopralluogo 
redatti dal tecnico ARPAL incaricato delle verifiche pertanto ARPAL ha validato tutta 
l’attività di MISE. 
2) Richiesta di ottemperare entro 30 giorni alle prescrizioni 
TERNA dichiara che entro il 5 Marzo trasmetterà al MATT una relazione di risposta 
alle prescrizioni formulate   
3) Richiesta di estendere le analisi BTEX al suolo superficiale 
TERNA risponderà nella relazione di cui al punto 2)  
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4) Chiarire metodiche adottate per determinazione composti volatili 
TERNA risponderà nella relazione di cui al punto 2)  
5) estensione della short list di Pitelli nel monitoraggio del PzSA2 
TERNA ha eseguito tutte le determinazioni della Short list di Pitelli in tutte le 
campagne di monitoraggio del 2007. 
ARPAL eseguirà in contraddittorio il campionamento e analisi della campagna di 
marzo 2008 
6) Limiti di rilevabilità per 1,2,3-tricloropropano e PCB nelle acque sotterranee 
TERNA dichiara che per la determinazione dei PCB è stato utilizzato un metodo con 
LdR 10 volte inferiore alla CLA mentre per 1,2,3-tricloropropano non esiste metodo 
che permetta di scendere sotto la CLA come verrà documentato con nota tecnica 
elaborata dal Laboratorio 
7) campioni di top soil prelevati in area differente da quella restituita agli usi 

consentiti 
TERNA ha richiesto lo svincolo preliminare per l’area interessata da una 
ristrutturazione di primaria importanza per la trasmissione dell’energia in tutto il 
territorio nazionale. Vista la necessità impellente si è individuata la zona strettamente 
interessata agli interventi di cui sopra. 
L’ubicazione dei punti di  top soil era stata decisa in accordo con ARPAL in seguito a  
una valutazione sistematica e ragionata che rispondeva sia al requisito di una 
distribuzione su tutta l’area della stazione elettrica sia al requisito di privilegiare l’area 
sottoposta ad una eventuale ricaduta dell’impianto di incenerimento che in passato si 
trovava nella zona. 
Si sottolinea comunque che in tutti i campioni di Top soil realizzati da ARPAL, TERNA 
ENEL non è stata individuata presenza di diossina o amianto superiore alle CLA. 
8) Analisi di rischio 
TERNA presenterà un documento che tiene conto delle prescrizioni 
9) Solfati nelle acque sotterranee 
ARPAL presenterà nota con indicata l’origine dei solfati presenti 
 
   

 

  

Conclusione  

 

Impegni •  

Allegati •  

 

Data 26 febbraio 2008 

Copia a Tutti i partecipanti 

Firma ricevuta  Data Firma 

 


