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1 PREMESSA 

Il presente documento viene redatto con lo scopo di fornire chiarimenti alle richieste di 

approfondimento, avanzate dall’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata con 

nota prot. 0257350/19AB del 10.12.2015, di alcuni temi riportati nello Studio di Valutazione 

di Incidenza relativamente al progetto di manutenzione (attività di work-over) da svolgersi 

all’interno dell’esistente area pozzi Monte Alpi 6-7-8 (Comune di Grumento Nova, PZ). 

La presente relazione e i suoi allegati costituiscono pertanto l’Addendum al Doc. 

SIME_AMB_06_153 (Studio della Valutazione di Incidenza); quest’ultimo è stato elaborato a 

supporto della nota predisposta da eni con prot. 001474 del 18.06.2015 (acquisita e 

registrata al protocollo dipartimentale Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche 

e Trasporti in data 19.06.2015 al n. prot. 131434/19AB) e a seguito della nota del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2015 n. prot. DVA-2015-

0026780 (acquisita e registrata al protocollo dipartimentale Ambiente e Territorio, 

Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti in pari data al n. 0222012/19AB) al fine di 

ottenere chiarimenti dall’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata in merito 

all’assoggettabilità del progetto in esame alla procedura di valutazione di incidenza.  

Lo scopo delle attività di work-over è quello di ottimizzare la produzione dei tre pozzi 

esistenti, Monte Alpi 6, Monte Alpi 7 e Monte Alpi 8, in quanto, allo stato attuale, non 

sussistono le condizioni per una produzione in spontanea.  

Le attività sopra citate sono state contemplate ab origine dalla Legge n. 239/2004 

(cosiddetta Legge Marzano) all’art. 1, comma 82 sexies. Successivamente, la legge 99 del 23 

luglio 2009, all’art. 27, comma 34, ha statuito che “le attività finalizzate a migliorare le 

prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se 

effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei 

programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio 

Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia - UNMIG”, non richiedendo 

esplicitamente, come nel caso di altre attività minerarie contemplate, alcuna valutazione di 

compatibilità ambientale.  

Infatti, gli interventi di work-over si configurano, in tal senso, come un adeguamento tecnico 

degli impianti di coltivazione esistenti, volti, nell’ambito del normale esercizio della 

coltivazione, al miglioramento delle prestazioni degli stessi ed al contrasto della depletion del 

giacimento, inteso quindi a consentire il buon governo di quest’ultimo da parte del Titolare 

della concessione di coltivazione.  Le condizioni dettate dall’art. 27, comma 34, punto 82-
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sexies della L. 99/2009 sopra citati, prevedono l’autorizzazione rilasciata da U.N.M.I.G., senza 

ulteriore giudizio di compatibilità ambientale, poiché le attività considerate non richiedono 

modifiche agli impianti di superficie delle aree pozzo attualmente esistenti. 

Quanto sopra viene confermato e specificato dall'art. 27, comma 5, del D.D. 22 marzo 2011, 

in attuazione del D.M. 4 marzo 2011 "Disciplinare Tipo", art. 7 comma 3, ad oggi aggiornato 

dall’art. 34 comma 5 del D.D. del 15 luglio 2015, in attuazione del D.M. 25 marzo 2015 

“Disciplinare Tipo”, art. 7 comma 3, per quelle attività minerarie che hanno, come nel caso 

dei pozzi in esame, l'obiettivo di ottimizzare l'esercizio del giacimento tramite il recupero delle 

riserve presenti nell'area di interesse, mediante un intervento di manutenzione destinato al 

ripristino del profilo produttivo del pozzo medesimo e conseguentemente riconducibile anche 

alle attività di cui all'art. 77 del D.Lgs. 624/96.  

In sintesi le attività in progetto consistono essenzialmente nell’adeguamento dell’area pozzo 

esistente, attualmente in concessione alla società eni S.p.A., al fine di consentire la 

temporanea installazione dell’impianto per l’attività di work-over ed il successivo ripristino per 

l’allestimento per la produzione. 

Il progetto, per caratteristiche e limitata durata, come ampliamente descritto nei seguenti 

paragrafi, non genererà impatti significativi tali da incidere sulla qualità dell’ambiente 

circostante. 

Inoltre le tecnologie utilizzate, all’avanguardia nel settore Oil & Gas, la professionalità degli 

operatori e il rigoroso rispetto della normativa di settore e delle politiche nazionali, sono 

garanzia della sostenibilità ambientale del progetto e della tutela dell’ambiente. 
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2 PROGETTAZIONE DEFINITIVA – RISPOSTA AL PUNTO 1 

PUNTO 1) “progettazione definitiva, corredata da relazione tecnica esaustiva di tutte le attività 

di workover, in relazione alla preparazione della piattaforma, alla ri-perforazione del pozzo, alla 

dismissione e ripristino dell'area pozzo (demolizione, ricostruzione ed elementi di nuova 

costruzione); la progettazione definitiva deve contenere anche il progetto dell'impianto di 

illuminazione e un'opportuna descrizione quali-quantitativa delle attività di movimento terra, del 

traffico veicolare derivante dalle attività e una descrizione quali-quantitativa delle sostanze 

chimiche utilizzate; specificare i livelli di emissione sonora o di altra natura derivanti da tutte le 

attività di progetto; le operazioni indicate sinteticamente con termini tecnici vanno 

opportunamente dettagliate…” 

 

L’esistente area pozzi Monte Alpi 6-7-8 è ubicata nel territorio comunale di Grumento Nova (PZ), 

presso località “Valloni” (Figura 2.1) e si pone ad una quota di 560 m s.l.m.. Essa occupa una 

superficie di circa 18.500 m2 e risulta catastalmente ricadente nel Foglio di mappa n°22, particella 

120.  

 
Figura 2.1: Inquadramento territoriale. 

 

Area pozzi Monte Alpi 6-7-8 
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Le attività di manutenzione dei pozzi in progetto (work-over) sono riconducibili essenzialmente a 

n.3 fasi principali: 

- adeguamento dell’esistente area pozzi; 

- attività di work-over (attività di manutenzione dei pozzi); 

- ripristino dell’area pozzi per l’allestimento definitivo a produzione. 

Ciascuna delle fasi, come descritto ampiamente nel doc. SIME_AMB_06_153 (paragrafo 5.3), 

include diverse sottofasi descritte in dettaglio nei paragrafi seguenti. 

 

2.1 Adeguamento dell’area pozzi 

Questa fase progettuale include le opere da realizzare all’interno dell’attuale area pozzi Monte Alpi 

6-7-8, in concessione ad eni S.p.A., (cfr. Allegato 1 al presente documento e Allegato 8 al doc. 

SIME_AMB_06_153 inviato con nota prot. 001474 del 18.06.2015) al fine di consentire la 

temporanea installazione dell’impianto per l’attività di manutenzione dei pozzi.  

Attualmente l’area pozzi, in produzione, ospita le seguenti apparecchiature (Allegato 1 al presente 

documento e Allegato 8 al doc. SIME_AMB_06_153 inviato con nota prot. 001474 del 18.06.2015; 

doc. SIME_AMB_06_153, paragrafo 5.2): 

- n.3 teste pozzo (Monte Alpi 6, Monte Alpi 7, Monte Alpi 8) (Figura 2.2) (Allegato 1, items n. 

1-2-3); 

- n.3 trappole di lancio del “pig” (Allegato 1, items n. 4-5-6); 

- skid chemicals – iniezione e stoccaggio chemicals (Allegato 1, item n. 11); 

- skid chemicals 2 (Allegato 1, item n. 10); 

- n.1 serbatoio raccolta sfiati e drenaggi completo di soffione di scarico (Allegato 1, item n. 7); 

- pompe di reiniezione drenaggi (Allegato 1, item n. 9); 

- vasca raccolta acque meteoriche (Allegato 1, item n. 12); 

- fabbricato Quadri Strumenti (Allegato 1, item n. 14); 

- fabbricato testa pozzo (Allegato 1, item n. 13); 

- fabbricato elettrico BT (Allegato 1, item n. 15); 

- fabbricato elettrico MT (Allegato 1, item n. 16); 

- fabbricato ENEL (Allegato 1, item n. 18); 

- cunicolo beolato, ovvero scavo atto a permettere l’alloggiamento di cavi elettrici della 

strumentazione presente in area pozzo, a sud delle teste pozzo (Allegato 1, item n. 19). 
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Figura 2.2: Schema testa pozzo. 

Le operazioni di adeguamento consistono essenzialmente in: 

1) demolizioni di alcune solette e fondazioni esistenti; 

2) smantellamenti di apparecchiature e manufatti presenti in area pozzi; 

3) attività di scavo per la realizzazione di nuove solette, vasche e opere di sostegno. 

Inoltre, preliminarmente alle operazioni suddette, sarà effettuata la segregazione delle facilities di 

produzione attualmente presenti. 

 

1) Segregazione delle facilities di produzione attualmente presenti in area pozzi 

Prima delle attività di adeguamento sopracitate, si procederà  con le segregazioni di quelle facilities 

(strutture) di produzione che verranno lasciate in loco in quanto non interferenti con le attività 

preparatorie al work-over e con l’attività manutentiva stessa. Tali segregazioni verranno realizzate 

con recinzione in rete metallica e paletti in ferro (Allegato 3 al presente documento e Allegato 10 al 

doc. SIME_AMB_06_153 inviato con nota prot. 001474 del 18.06.2015). 

In particolare, saranno segregate le trappole di lancio (Allegato 3, items n.4-5-6) che consistono 

nelle linee di raccordo, disposte su una condotta e collegate ad essa mediante valvole di 
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intercettazione (by pass), allo scopo di deviare o inserirvi un pig cioè un’apparecchiatura utilizzata 

per pulire e ispezionare le condotte.  

Inoltre saranno segregati il fabbricato testa pozzi, il fabbricato quadri strumentazione (Allegato 3, 

items n.13-14), e l’area dei cabinati elettrici di media e di bassa tensione (Allegato 3, items n.15-

16).  

 

2) Demolizioni di solette/fondazioni  

Si procederà alla demolizione di solette e fondazioni esistenti interferenti con l’installazione 

dell’impianto di work-over (Allegato 2 al presente documento), ovvero: 

• soletta in c.a. circostante le cantine delle teste pozzo (items n.1-2-3); 

• soletta skid chemicals 2 (item n.10), ovvero della soletta di appoggio del sistema di iniezione 

chimica avente lo scopo di agire come inibitore contro la formazione di idrati o di prodotti 

specifici per la protezione delle tubazioni dalle azioni aggressive di corrosione; 

• fondazione serbatoio raccolta sfiati e drenaggi (delle condense) (item n.7); 

• fondazione pompe reiniezione drenaggi (item n.9). 

La tabella seguente riporta la stima delle demolizioni. 

Descrizione Superficie [m2] Volume [m3] 

soletta in c.a. circostante le cantine di testa pozzo 561 280,5 

soletta skid chemicals 2 34 10,2 

fondazione serbatoio raccolta sfiati e drenaggi 13,5 6 

fondazione pompe reiniezione drenaggi 17,6 7 

Tabella 2-1: Stima delle demolizioni di solette e fondazioni. 

Il materiale proveniente dalle demolizioni sarà depositato temporaneamente all’interno dell’area 

pozzi (lato est) per essere eventualmente riutilizzato in fase di ripristino, secondo quanto stabilito 

dal 152/2006 e s.m.i., e/o smaltito secondo la normativa di settore ad impianto autorizzato previa 

caratterizzazione per attribuzione del codice CER.  

 

3) Smantellamenti di apparecchiature e manufatti esistenti 

In aggiunta aquanto sopra descritto, si procederà con i seguenti interventi: 

• smantellamento cunicolo beolato (item n. 19); 

• smantellamento di n. 17 sleepers (ubicati a sud-ovest delle teste pozzo), ovvero dei supporti 

in cls delle tubazioni presenti in area pozzi; 
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• ritombamento vasca raccolta acqua meteorica (item n. 12); 

• smantellamento di parte della recinzione esistente posta ad est e sud-sud-est. 

Si specifica che le attività sopraelencate sono riportate anche in Allegato 2 al presente documento. 

A seguire la tabella riassuntiva del dettaglio degli smantellamenti delle apparecchiature e manufatti 

esistenti. 

Descrizione 
Superficie 

[m2] 
Volume 

[m3] 
Numero 
paletti 

Lunghezza 
[m] 

Cunicolo beolato 25,8 16,7 - - 

Ritombamento vasca raccolta acqua 
meteorica 21.4 60 - - 

Smantellamento di parte della recinzione 
esistente (lato est e sud-sud-est) - - 111 223 

Smantellamento spleepers - - 17 - 

Tabella 2-2: Stima degli smantellamenti di apparecchiature e manufatti esistenti. 
 

4) Attività di scavo 

A seguito delle attività di segregazione, di demolizione e di smantellamento, al fine di permettere il 

posizionamento dell’impianto necessario all’attività di manutenzione, saranno eseguite le 

operazioni di scavo per la realizzazione di: 

- nuove solette in c.a., necessarie ad accogliere l’impianto e le attrezzature accessorie;  

- vascone in terra per lo stoccaggio dell’acqua industriale, riempita tramite autobotte e 

impiegata per l’attività vera e propria di manutenzione; 

- n. 3 vasche corral, aventi lo scopo di contenere i detriti e i fluidi derivanti dall’attività di work-

over; 

- vasca acque meteoriche, adiacente alle vasche corral, avente la funzione di raccogliere le 

acque meteoriche insistenti sulle solette di nuova realizzazione; 

- gabbionate da posizionare lungo il lato ovest dell’area pozzi, al fine di assicurare la stabilità 

del versante. 

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi verrà accumulato in area dedicata (lato est dell’area 

pozzi) per essere eventualmente riutilizzato in fase di ripristino e/o smaltito presso impianto 

autorizzato, in accordo a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
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5) Realizzazione opere civili 

Le opere civili consisteranno in solette e vasche, di seguito elencate ed i cui dettagli costruttivi 

sono descritti nell’Allegato 5 al presente documento, Fg. 1\2 e Fg. 2\2. 

 

� Solette 

Di seguito vengono elencate le solette che verranno realizzate, riportate anche nell’Allegato 3 al 

presente documento e nell’Allegato 10 al doc. SIME_AMB_06_153 (inviato con nota prot. 001474 

del 18.06.2015): 

- solette in c.a. di spessore minimo di cm 50 (soletta drilling unit), ovvero della soletta atta ad 

ospitare una struttura a traliccio (torre) dell’impianto di work-over e le attrezzature accessorie 

per le operazioni di discesa, risalita e rotazione all’interno del pozzo; 

- solette in c.a. di spessore cm 30 per l’alloggiamento dei silos (soletta cementatrice e silos); 

- soletta in c.a di spessore cm. 30 per alloggiamento dei generatori di corrente elettrica per il 

funzionamento dell’impianto (soletta power plant); 

- soletta in c.a. di spessore cm. 30 per alloggiamento pompe attrezzature a corredo dell’impianto 

di manutenzione (soletta pompe fango); 

- soletta in c.a. di spessore cm. 30 per alloggiamento tank (soletta mud plant); 

- soletta in c.a. di spessore cm. 25 per alloggiamento tank (soletta trip tank e mud gas 

separator); 

- soletta in c.a. di spessore cm. 25 per alloggiamento tank (soletta choke manifold); 

- soletta in c.a. per posizionamento serbatoio di stoccaggio gasolio per il rifornimento delle 

apparecchiature; 

- n°3 solette in c.a. per alloggiamento n°3 cabinati pompa ESP, da utilizzarsi qualora i pozzi non 

eroghino spontaneamente e quindi si renda necessario utilizzare dei sistemi di sollevamento 

artificiale dell’olio dal fondo pozzo (elettrical submersibe pomp); 

- soletta in c.a. per separatore. Il separatore provvede alla separazione dei liquidi (acqua e 

idrocarburi liquidi quali olio o condensati) dal gas, ed è dotato di un sistema di controllo del 

livello dei liquidi, composto da dispositivi dotati di galleggiante che, a seconda della posizione 

assunta, determinano l’apertura o la chiusura delle valvole di scarico dei liquidi corrispondenti 

(olio/condensati o acqua) o effettuano azioni correttive facenti parte della logica di controllo 

(per es. interventi in caso di bassissimo livello);  

- soletta in c.a. per magazzini; 

- soletta in c.a. per correttivi;  
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- soletta in c.a. per pesa; 

- soletta in c.a. per area campo. 

 

� Vasche 

Saranno realizzate, come riportato in Allegato 3 al presente documento e nell’Allegato 10 al doc. 

SIME_AMB_06_153 (inviato con nota prot. 001474 del 18.06.2015), le seguenti vasche: 

- n°3 vasche in c.a. per contenimento fluidi e detriti o vasche corral (di capacità pari a 105 m3, 

200 m3 e 40 m3), posizionate in prossimità del lato nord-nord ovest della soletta della 

sottostruttura e dotate di opportuna cordolatura perimetrale e sovrastante parapetto di 

protezione; 

- n°1 vasca in c.a. per contenimento acque meteoriche dotata di opportuna cordolatura 

perimetrale e sovrastante recinzione di sicurezza; 

- vascone in terra, realizzato a sud dell’area pozzo, avente una capacità di circa 800 mc. 

impermeabilizzato con geomembrana in pvc sp. 8 mm per lo stoccaggio dell’acqua impianto. 

Le vasche realizzate in calcestruzzo armato, saranno quasi completamente interrate (con un bordo 

di 30 cm più elevato rispetto al piano campagna della postazione) e recintate con parapetti, al fine 

di garantire la sicurezza del personale. Esse saranno inoltre dotate di idonea pendenza per favorire 

la circolazione dei fluidi al loro interno, nonché le operazioni di pulizia.  

Prima dell’avvio delle attività di work-over le vasche saranno sottoposte a prove di tenuta idraulica 

al fine di garantire l’idoneità statica ed idraulica e verranno certificate da esperti collaudatori. Esse 

saranno costantemente monitorate durante le attività di work-over, al fine di controllare l’accumulo 

dei fluidi esausti, garantendo una gestione tempestiva ed efficace dei fluidi da smaltire che, dopo 

essere stati caricati su idonei mezzi per il prelievo/raccolta, saranno avviati agli impianti di 

trattamento/smaltimento autorizzati. 

 

� Opere di sostegno 

A completamento delle opere civili, è prevista la sistemazione della scarpata lungo il lato ovest, per 

migliorare la stabilità del versante, attraverso la realizzazione di gabbionate dotate di opportuno 

sistema di drenaggio. 

Di seguito si riporta il particolare della gabbionata, in cui è visibile il drenaggio delle acque 

meteoriche (Figura 2.3 e Allegato 5, Fg. 1\2 - particolare n. 6). 
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Figura 2.3: Particolare, sezione tipo muro a gradoni esterni. 

 

6) Ulteriori attività previste  

Ai fini dell’adeguamento dell’area pozzi, prima di procedere con l’attività di work-over, saranno 

previste le seguenti attività (Allegato 3 al presente documento): 

• Recinzioni 

Allo scopo di delimitare l’area di pertinenza mineraria a seguito dell’adeguamento del piazzale, è 

previsto lo smantellamento di parte della recinzione perimetrale lungo il lato est e sud-sud est 

dell’area pozzi e la realizzazione di una nuova.  

La nuova recinzione sarà realizzata in modo analogo alla recinzione esistente in rete metallica 

plastificata con corsi di filo spinato nella parte superiore e paletti ad interasse.  

 
Figura 2.4: Particolare recinzione esistente e accesso carraio. 

Sul lato ovest dell’area pozzi sarà inoltre realizzata una recinzione in paletti in legno per la 

delimitazione dell’area di caduta della torre che non comporterà alcun taglio di alberi. La stessa 

verrà smantellata al termine delle attività di work-over ovvero a seguito della rimozione della torre. 



 
eni S.p.A. 

Distretto 
Meridionale        

Data 

Gennaio 2016 

Addendum al  

Doc. n. SIME_AMB_06_153 

Rev. 

00 

Foglio 

15 

di 

91 

 

• Sistemazione della massicciata esistente 

L’area pozzi Monte Alpi 6-7-8 risulta idonea sia in termini di superficie, per ospitare tutte le 

apparecchiature necessarie all’intervento di manutenzione, sia in termini di regolarità della sede, in 

quanto in corrispondenza delle aree carrabili è presente una massicciata costituita da uno strato di 

materiale inerte (misto di cava) e pietrischetto di frantoio. La massicciata garantisce la 

permeabilità dell’area in modo da consentire il deflusso e l’infiltrazione delle acque meteoriche. 

L’unica operazione, atta a migliorare la sicurezza del personale e dei mezzi in transito, che verrà 

effettuata sulla massicciata, consiste nell’ulteriore livellamento della stessa con aggiunta di uno 

strato di materiale aggregante (circa 5-10 cm) e successive operazioni di bagnatura e rullatura, 

fino alla completa chiusura del piano, con rullo compressore. 

 
• Cantina di testa pozzo 

Per quanto concerne la cantina esistente che ospita le teste pozzo, costituita da una struttura 

completamente interrata e realizzata con fondo e pareti in cemento armato, non sono previsti 

interventi. A protezione del vano cantina verrà comuqnue installata, fino alla fase di montaggio 

dell’impianto, una recinzione provvisoria. 

 
• Canalette grigliate 

Perimetralmente alle solette in c.a. su cui saranno posizionati l’impianto di work-over e le 

apparecchiature accessorie e che, per caratteristiche costruttive, rappresentano superfici 

impermeabili che impediscono l’infiltrazione delle acque di dilavamento, verranno realizzate 

canalette in calcestruzzo prefabbricato protette da griglie di sicurezza (Figura 2.5, Allegato 5, Fg. 

1\2 - particolare n. 3). Tali canalette hanno la funzione di raccogliere e convogliare le acque di 

dilavamento nella vasca acque meteoriche, ubicata in posizione adiacente ad una delle vasche 

corral (Allegato 3). Periodicamente quest’ultima verrà svuotata a mezzo autobotte e i reflui 

verranno inviati ad impianto di trattamento. 
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Figura 2.5: Particolare realizzativo delle canalette. 

 

• Sistema di regimentazione delle acque 

Ai fini della canalizzazione delle acque meteoriche e/o di deflusso dell’area pozzo si provvederà alla 

realizzazione di una rete esterna di raccolta, mediante canalette in terra rappresentata in Figura 

2.6 e nell’Allegato 3 al presente documento nonché nell’Allegato 10 al doc. SIME_AMB_06_153 

inviato con nota prot. 001474 del 18.06.2015. 

 
Figura 2.6: Canaletta esterna in terra – sezione tipo. 

Tale rete provvederà a convogliare le acque di pioggia verso compluvi naturali in direzione del 

bacino del Fiume Agri.  

Dato l’assetto dell’area pozzo (inclinazione della superficie scolante in ghiaia compatta dell’area 

pozzo) non è prevista la realizzazione di una rete interna di canalette, infatti, le acque meteoriche 

defluiranno naturalmente lungo i versanti dell’area per poi essere raccolte nella canaletta esterna e 

convogliate verso compluvi naturali. 

 

• Sistema di raccolta degli effluenti liquidi 

Il sistema di raccolta degli effluenti liquidi, attualmente interno all’area pozzo, è costituito da una 

rete di raccolta (tubazioni interrate) che dai pozzetti ubicati nelle aree cordolate fa defluire le 

stesse verso la vasca di raccolta acque meteoriche. Le acque contenute in tale vasca vengono 

periodicamente inviate mediante autospurgo ad impianto autorizzato (Allegato 1 al presente 
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documento - item n.12, Allegato 8 al doc. SIME_AMB_06_153 inviato con nota prot. 001474 del 

18.06.2015).  

Durante la fase di adeguamento della postazione la vasca raccolta acque meteoriche sopra 

descritta sarà ritombata e le acque di lavaggio impianto derivanti dalle aree pavimentate durante 

le attività di work-over saranno raccolte, tramite canalette perimetrali in calcestruzzo protette da 

griglie di sicurezza, e convogliate in una nuova vasca di raccolta adeguatamente dimensionata e 

posizionata in adiacenza alle vasche corral (Allegato 3 al presente documento, Allegato 10 al doc. 

SIME_AMB_06_153 inviato con nota prot. 001474 del 18.06.2015).  

 
• Impianto di messa a terra 

L’impianto di messa a terra esistente verrà adeguato alle esigenze delle varie fasi di attività di 

manutenzione e delle relative apparecchiature e dotato di dispersori a puntazza e relative 

derivazioni per il collegamento e la messa a terra di tutte le strutture metalliche. 

Per quanto riguarda la protezione dalle scariche atmosferiche, si precisa che le facilities provvisorie 

da installare, per le loro caratteristiche, non comportano aggravio di rischio da fulminazione diretta 

ed indiretta, pertanto il sistema di protezione equipotenziale di messa a terra esistente garantisce 

la protezione dalle scariche atmosferiche. 

 
• Impianto idrico e fognario  

L’impianto idrico sarà realizzato con serbatoio di adeguata capacità e con  sistema di controllo del 

livello d’acqua del serbatotio. 

Il cantiere, durante la fase di work-over, sarà dotato di servizi igienici, completi di lavandini e 

docce, allocati entro opportuni containers. Dovrà essere predisposto il solo allaccio esterno di 

scarico (alla fossa settica) che verrà realizzato mediante tubazioni in PVC del tipo pesante, 

interrato ed opportunamente protetto da colpi accidentali. La fossa settica a tenuta (Allegato 5, Fg. 

1/2, particolare n.4) sarà interrata, con copertura ermetica e dotata di chiusini per lo spurgo. 

Anche in questo caso la manutenzione, lo svuotamento della stessa e lo smaltimento presso 

impianti di depurazione, sarà a cura di apposita ditta specializzata. 

 
• Impianti elettrici 

Per l'alimentazione delle utenze elettriche è previsto l'utilizzo di gruppi elettrogeni, dotati di motori 

a ciclo diesel.  

L'impianto di illuminazione utilizzato sarà realizzato utilizzando opportune torri faro (par.2.8). 
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La distribuzione elettrica per l'alimentazione delle utenze in campo sarà effettuata con cavo armato 

mentre tutte le apparecchiature elettriche, installate in ambiente con pericolo di esplosione, 

rispetteranno le normative vigenti. 

 
• Pozzetti e sottopassi cavi e condotte 

Saranno realizzati pozzetti e sottopassi di protezione per il passaggio dei cavi elettrici e condotte 

varie. 

 
• Cartellonistica di sicurezza 

Ai fini della sicurezza si provvederà alla posa della cartellonistica standard di sicurezza. Essa sarà a 

base di vernici poliuretaniche, adatte sia per ambienti interni che esterni con atmosfera anche 

molto aggressiva. Le dimensioni, la configurazione, la simbologia e le caratteristiche cromatiche e 

colorimetriche dei segnali saranno conformi a quanto prescritto dalle norme di riferimento. 

 
• Protezione antincendio 

Le attrezzature antincendio predisposte saranno costituite da estintori di vario tipo e capacità, 

posizionati nei punti ritenuti più a rischio per un eventuale principio di incendio quali testa pozzo, 

separatore di prova, trappola liquidi, cabinati strumentali e di controllo, serbatoio gasolio, gruppi 

elettrogeni. 

 
• Strutture logistiche mobili 

Sul cantiere saranno  allestite, a servizio degli operai, opportune strutture logistiche (cabine uffici, 

spogliatoi, officina, mensa, servizi etc.) caratterizzati da strutture mobili (container) predisposte in 

conformità con le vigenti disposizioni normative in materia (Allegato 3 al presente documento e 

Allegato 10 al doc. SIME_AMB_06_153 inviato con nota prot. 001474 del 18.06.2015). 

 

• Area riservata cassonetti rifiuti 

All’interno della postazione verranno posti appositi cassonetti per rifiuti che verranno utilizzati 

esclusivamente per la tipologia dei rifiuti ammessi; i cassonetti verranno periodicamente svuotati 

dalla società di gestione e smaltimento rifiuti autorizzata. 
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• Strada e parcheggio 

Non sono previsti lavori di adeguamento né della strada di accesso all’area pozzi né dell’area 

parcheggio.  

 

2.2 Attività di work-over  

Lo scopo del work-over, in coerenza con quanto prescritto dalla normativa di settore (art. 34, 

comma 5 del D.D. 15 luglio 2015 in attuazione del D.M. 25 marzo 2015 “Disciplinare Tipo”, art. 7 

comma 3) è quello di ottimizzare la produzione dei pozzi esistenti Monte Alpi 6, Monte 

Alpi 7 e Monte Alpi 8. 

 

Nell’ambito petrolifero, viene definito work-over ogni operazione di manutenzione ordinaria o 

straordinaria su pozzi produttivi: più precisamente, l’operazione di intervento su un pozzo per 

eseguire consistenti manutenzioni e sostituzioni delle attrezzature di fondo, che convogliano i fluidi 

di giacimento in superficie, e per per realizzare l’isolamento di un intervallo esaurito, o di un 

intervallo dal quale entra in pozzo acqua o gas libero. L’impianto utilizzato a questo scopo è detto 

workover rig. Quando gli interventi sono sostanziali, come l’approfondimento del pozzo o la 

deviazione dello stesso ad altri livelli di produzione, il workover implica anche l’esecuzione di 

operazioni di perforazione. 

Il piano di coltivazione del giacimento “Val d’Agri” prevede la necessità di eseguire nel tempo 

interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pozzi esistenti, quando raggiungono 

condizioni di produzione tali da non garantire l’erogazione ottimale. Allo stato attuale, secondo il 

modello tarato sui recenti dati di produzione, non esistono le condizioni per una produzione in 

spontanea dei pozzi per problemi di variazione di pressione rispetto a quella della condotta di 

collegamento al Centro Olio Val d’Agri, con conseguente perdita di produzione. Per ovviare a 

questo inconveniente e ripristinare la capacità erogativa dei tre pozzi, nonché per completare il 

recupero delle riserve del giacimento disponibili nell’area drenata dagli stessi, è necessario un 

intervento di manutenzione straordinaria, che sarà effettuato mediante l’utilizzo di un impianto di 

work-over (Figura 2.7).  

Si evidenzia che l’impianto di work-over che sarà utilizzato per le attività di manutenzione sarà di 

ultima generazione in relazione alla tecnologia impiegata e in termini di sicurezza e salvaguardia 

dell’ambiente; la costante ricerca e l’innovazione raggiunta nel campo dell’estrazione petrolifera 

permette di raggiungere elevati standard di sicurezza e di ridurre gli impatti indotti dalle attività.  
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Figura 2.7: Esempio di impianto di work-over. 

L’impianto di work-over che sarà utilizzato nelle operazioni di manutenzione dei pozzi Monte Alpi 6-

7-8 possiede le seguenti peculiarità:  

- compattezza di strutture, che permette una riduzione dello spazio operativo;  

- elevati livelli di insonorizzazione;  

- rapporto favorevole tra consumi energetici (gasolio)/efficienza operativa;  

- elevati standard di sicurezza, con l’automazione pressoché totale delle operazioni di 

sollevamento e di handling del materiale tubolare;  

- alta mobilità su vettori tipo trailer delle sue componenti assemblabili, per il trasporto su 

tutti i tipi di strade senza particolari accorgimenti.  

Durante la fase di work-over, l'impianto dovrà assolvere essenzialmente tre funzioni (Figura 2.8): 

sollevamento, manovra/rotazione degli organi di scavo (batteria, scalpello) e circolazione del 

fango.  
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Figura 2.8: Elementi principali di un impianto (Fonte: Enciclopedia degli idrocarburi - ENI, Treccani). 

L’impianto di sollevamento (Figura 2.9) è costituito dalla torre, dall'argano, dalle taglie fissa e 

mobile e dalla fune. La sua funzione principale è di permettere le manovre di sollevamento e 

discesa in foro della batteria (aste e scalpello) e del casing, mantenendo in tensione le aste in 

modo da far gravare sullo scalpello solo il peso della parte inferiore della batteria.  
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Figura 2.9: Sistema di sollevamento montato su una torre tipo Derrick. Si notano l’argano, il cavo, la taglia fissa, la taglia 

mobile e il gancio (Fonte: Enciclopedia degli idrocarburi - ENI, Treccani).  

La torre, struttura metallica a traliccio, che sostiene la taglia fissa di rinvio della fune, appoggia sul 

terreno tramite un basamento recante superiormente il piano di lavoro degli operatori (rig floor).  

L'argano è costituito da un tamburo attorno al quale si avvolge o svolge la fune di sollevamento 

della taglia mobile con l’uso di un invertitore di marcia, un cambio di velocità e dispositivi di 

frenaggio. In cima alla torre è posizionata la taglia fissa, costituita da un insieme di carrucole 

rotanti coassialmente, che sostiene il carico applicato al gancio. La taglia mobile è analogamente 

costituita da un insieme di carrucole coassiali a cui è collegato, attraverso un mollone 

ammortizzatore, il gancio.  

Gli organi rotanti (Figura 2.10) comprendono la tavola rotary o top drive, la testa di iniezione, 

l'asta motrice, la batteria di aste e gli scalpelli. La tavola rotary consta essenzialmente di una 

piattaforma girevole recante inferiormente una corona dentata su cui ingrana un pignone azionato 

dal gruppo motore. Essa, oltre alla funzione fondamentale di far ruotare la batteria e lo scalpello, 

sopporta il peso della batteria o del casing durante la loro introduzione o estrazione (manovre), 

quando non possono venire sostenuti dall'argano, essendo vincolati alla sede conica della tavola 

per mezzo di cunei (slip). 
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Figura 2.10: Sistema di rotazione con tavola rotary: A, asta quadra impegnata nella tavola rotary con il dettaglio di tutta 

la batteria; B, particolare dei componenti della tavola rotary (Fonte: Enciclopedia degli idrocarburi - ENI, Treccani). 

Negli impianti moderni la tavola rotary è sostituita dal top drive, che trasmette il moto di rotazione 

(Figura 2.11). Esso consiste essenzialmente in un motore di elevata potenza al cui rotore viene 

avvitata la batteria; è sospeso alla taglia mobile per mezzo di un apposito gancio dotato di guide di 

scorrimento. Inclusi nel top drive vi sono la testa di iniezione (l'elemento che permette il 

pompaggio del fango all’interno della batteria mentre questa è in rotazione), un sistema per 

l’avvitamento e lo svitamento della batteria e un sistema di valvole per il controllo del fango 

pompato in pozzo.  

La testa di iniezione è l'elemento che congiunge il circuito esterno dei fluidi e la batteria di aste, 

attraverso la quale il fango viene pompato, tramite fori presenti nello scalpello, all’interno del 

pozzo.  

L'asta motrice (kelly) è un elemento tubolare generalmente a sezione esagonale, appeso alla testa 

d'iniezione che permette lo scorrimento verticale e la trasmissione della rotazione. Le altre aste 

della batteria, a sezione circolare, si distinguono in normali e pesanti (di diametro e spessore 

maggiori). Le aste pesanti (Bottom Hole Assembly) vengono montate, in numero opportuno, subito 

al di sopra dello scalpello, permettendo una adeguata spinta sullo scalpello senza problemi di 

inflessione.  

Tutte le aste sono avvitate tra loro in modo da garantire la trasmissione della torsione allo scalpello 

e la tenuta idraulica 
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Figura 2.11: A-Top Drive System; B-Particolare della testa motrice. 

Nelle attività di work-over sono impiegati dei fluidi speciali, chiamati fluidi di perforazione, utilizzati 

negli interventi in pozzo per tenere sotto controllo la pressione, limitando al massimo il 

danneggiamento della formazione. Tali fluidi sono costituiti da acqua dolce a cui vengono aggiunti 

additivi, in modo da ottenere il peso specifico desiderato senza avvicinarsi troppo alla saturazione. 

Si usano, inoltre, sostanze chimiche per le cui caratteristiche si rimanda al Par. 2.9 del presente 

documento. 

Il fluido di perforazione viene circolato in pozzo in ciclo chiuso (Figura 2.12): attraverso la batteria 

arriva a fondo pozzo tramite fori nello scalpello e risale lungo l’intercapedine fra la batteria e la 

parete del foro trasportando i detriti rimossi dallo scalpello. In superficie viene sottoposto ad un 

trattamento meccanico per la rimozione dei detriti (nei vibrovagli) che determina la separazione dei 

cutting (frammenti di roccia) dal fluido di perforazione; quest’ultimo, se dotato ancora delle 

necessarie caratteristiche chimico-fisiche, viene raccolto nelle vasche corral da cui, attraverso 

pompe, viene ricircolato in pozzo.  

I cutting separati e la frazione dei fluidi non più utilizzabile sono invece raccolti in vasca dedicata e 

avviati a soggetti autorizzati secondo la legislazione vigente in materia di rifiuti per il loro 

smaltimento. 
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La separazione dei detriti dal fluido di perforazione dipende principalmente dalla dimensione delle 

particelle che costituiscono i cutting e viene effettuata attraverso:  

- setacci vibranti a reti intercambiabili, più o meno fini, detti vibrovagli (shale shakers);  

- idrocicloni, (hydrocyclones), impiegati per rimuovere le particelle solide di più piccole 

dimensioni che i vibrovagli non sono in grado di trattenere;  

- centrifughe (centrifuge) per recuperare la barite che altrimenti potrebbe essere scartata.  

Viene inoltre rimosso l’eventuale gas presente nel fango attraverso i degasser.  

Le materie necessarie al confezionamento dei fluidi di perforazione sono depositate nel cantiere, 

all’interno dei propri imballaggi, in aree pavimentate.  

Ai sensi della legislazione vigente in materia di rifiuti, prima dello smaltimenti, il fluido di 

perforazione viene sottoposto ad un’idonea analisi ficico-chimica di caratterizzazione per attribuire 

il codice CER adeguato. La caratterizzazione viene ripetuta a lotti e comunque ad ogni variazione 

sostanziale di tipologia di fluido da smaltire. Il rifiuto verrà quindi trasportato, da autotrasportatore 

autorizzato, presso recapito idoneo a ricevere e trattare tale tipologia di rifiuto, nel rispetto della 

legislazione vigente. 

 
Figura 2.12: Sistema di circolazione del fango (a sinistra) e circuito di circolazione del fluido (a destra) (Fonte: 

Enciclopedia degli idrocarburi - ENI, Treccani). 

Le attività preliminari all’esecuzione dell’attività di work-over consistono nel trasporto e progressivo 

montaggio dell’impianto di work-over. Di conseguenza, al termine delle attività di work-over, prima 

di eseguire il ripristino parziale dell’area pozzo, saranno eseguite le operazioni di smontaggio e di 

trasferimento dell’impianto. 

Nel caso specifico dei pozzi “Monte Alpi 6” e “Monte Alpi 8”, l’intervento di workover consiste nello 

scompletamento dei pozzi e inserimento di pompa elettrica sommersa (ESP) che ha il compito di 



 
eni S.p.A. 

Distretto 
Meridionale        

Data 

Gennaio 2016 

Addendum al  

Doc. n. SIME_AMB_06_153 

Rev. 

00 

Foglio 

26 

di 

91 

 

aiutare la risalita dei fluidi dal giacimento fino in superficie, consentendo di avere a testa pozzo 

una pressione superiore a quella della linea di collegamento alla rete di raccolta. Si precisa che 

l’intervento di work-over si effettua a partire dal foro esistente del pozzo, senza eseguire 

operazioni di perforazione addizionali, e prevede le seguenti fasi operative: 

• montaggio dell’impianto sulla verticale del pozzo esistente; 

• scompletamento: prevede la rimozione del sistema di valvole a testa pozzo e dei tubi di 

produzione installati nel casing (rivestimento tubolare del pozzo) detta “stringa”; 

• discesa e installazione di una pompa elettrica sommersa (ESP) di fondo pozzo, insieme ai 

nuovi tubi di produzione; 

• ricompletamento del pozzo; 

• spurgo del pozzo; 

• smontaggio dell’impianto. 

Nel caso del Monte Alpi 7 l’intervento verrà eseguito sempre all’interno del foro del pozzo già 

presente e prevede, dopo l’estrazione dell’attuale completamento, la chiusura mineraria della parte 

bassa del foro esistente e la perforazione da un punto meno profondo dello stesso, in una diversa 

direzione, al fine di consentire una migliore intercettazione del giacimento così da ripristinarne la 

capacità produttiva. In particolare,  l’intervento si articolerà nelle seguenti fasi operative: 

• montaggio dell’impianto sulla verticale del pozzo esistente; 

• apertura del pozzo ed estrazione dei tubi di produzione attualmente installati; 

• chiusura mineraria della parte bassa del dreno; 

• perforazione in una diversa direzione; 

• ricompletamento del pozzo; 

• spurgo del pozzo; 

• smontaggio dell’impianto. 

Anche quindi per il Monte Alpi 7, l’intervento rientra  in attività di manutenzione straordinaria, in 

quanto non prevede la realizzazione di nuove infrastrutture in superficie, bensì consiste 

esclusivamente in attività da eseguire a partire da un pozzo esistente, con l’obiettivo di migliorare 

le prestazioni degli impianti di coltivazione idrocarburi esistenti, attraverso un più efficace 

drenaggio dell’area rinvenuta mineralizzata dai pozzi già perforati e mettendo in produzione livelli 

già investigati, nel rispetto dei limiti di produzione ed emissivi approvati all’atto del conferimento 

della concessione. Ciò è esplicitamente previsto dalla normativa nazionale vigente. 
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2.3 Ripristino dell’area pozzi 

Terminate tutte le attività di manutenzione dei pozzi, l’impianto di work-over verrà dismesso e 

trasportato in altra sede al fine di poter eseguire le attività di ripristino dell’area pozzi finalizzata 

alla produzione di idrocarburi. 

Per poter svolgere in sicurezza la fase produttiva si rendono necessarie operazioni di demolizioni e 

rimozioni che rientrano in quello che viene definito ripristino parziale post work-over (Allegato 4 al 

presente documento e Allegato 12 al doc. SIME_AMB_06_153 inviato con nota prot. 001474 del 

18.06.2015). 

Nello specifico, la fase di ripristino della postazione, cui farà seguito la produzione, prevede la 

demolizione delle vasche corral (visibili in Allegato 3 al presente documento e in Allegato 10 al doc. 

SIME_AMB_06_153 inviato con nota prot. 001474 del 18.06.2015) appositamente predisposte per 

la fase di work-over e impiegate per lo stoccaggio e ricircolo dei fluidi e detriti utilizzate durante la 

suddetta fase. 

Analogamente, si procederà alla demolizione della vasca acque meteoriche in cls (visibile in 

Allegato 3 al presente addendum e in Allegato 10 al doc. SIME_AMB_06_153 inviato con nota prot. 

001474 del 18.06.2015) e relative canalette ad essa collegate; tale vasca è impiegata per lo 

stoccaggio delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree cordolate dell’intera 

soletta appositamente realizzata per svolgere le attività di manutenzione (soletta mud plant, 

soletta pompe fango, soletta power plant, soletta cementatrice e silos, soletta drilling unit, soletta 

trip tank e mud gas separator, soletta choke manifold). 

Si procederà, poi, con la demolizione della fondazione pesa (visibile in Allegato 3 al presente 

documento e in Allegato 10 al doc. SIME_AMB_06_153 inviato con nota prot. 001474 del 

18.06.2015) utilizzata per pesare i diversi materiali impiegati durante il work-over e non più 

necessari nella fase di produzione. 

Si provvederà, inoltre, alla demolizione parziale di alcune solette utilizzate solo nella fase di work-

over, quali la soletta area campo, la soletta area correttivi, la soletta gasolio e le solette di 

alloggiamento di cabinati, magazzini e apparecchiature strettamente funzionali alle operazioni di 

manutenzione (Allegato 3 al presente documento e Allegato 10 al doc. SIME_AMB_06_153 inviato 

con nota prot. 001474 del 18.06.2015). 

La vasca acque meteoriche (Allegato 1 al presente documento; Allegato 8 al doc. 

SIME_AMB_06_153 inviato con nota prot. 001474 del 18.06.2015) precedentemente tombata 

durante la fase di adeguamento della postazione per evitare interferenze con l’attività di work-

over, verrà ripristinata (Allegato 4 al presente documento e Allegato 12 al doc. SIME_AMB_06_153 

inviato con nota prot. 001474 del 18.06.2015), per permettere il convogliamento in essa delle 
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acque meteoriche provenienti dalle aree cordolate del serbatoio raccolta drenaggi e sfiati, dalla 

soletta in cui sono posizionate le pompe di reiniezione dei drenaggi e dal basamento sottostante le 

trappole di lancio. 

A conclusione dell’attività di manutenzione e al fine di permetterne il normale funzionamento 

durante la fase di produzione, saranno rimosse le recinzioni in paletti e rete metallica realizzate per 

la delimitazione delle aree segregate, per un tratto di lunghezza pari a circa 335 m (visibili in 

Allegato 3 al presente documento, Allegato 10 al doc. SIME_AMB_06_153 inviato con nota prot. 

001474 del 18.06.2015). 

A Sud-Sud Ovest delle teste pozzo verranno spostati e realizzati ex novo i basamenti per 

l’alloggiamento del serbatoio di raccolta drenaggi e sfiati e per le pompe reiniezione drenaggi 

(Allegato 4 al presente documento - items n.7-9, Allegato 12 al doc. SIME_AMB_06_153 inviato 

con nota prot. 001474 del 18.06.2015).  

Inoltre, sempre nell’ambito del ripristino, lungo il lato Nord Nord Est delle teste pozzo sarà 

effettuata la posa in opera di tre cabinati ESP, ovvero i cabinati in cui sono collocati i quadri di 

sicurezza e controllo che servono a monitorare il corretto funzionamento e l’efficienza delle pompe 

ESP (Electrical Submergible Pump) alloggiate nel fondo pozzo e predisposte allo scopo di rendere 

ottimale l’erogazione di idrocarburi dei pozzi non più in grado di erogare in spontanea, come 

previsto dalla specifica normativa di settore (art. 34, comma 5 del D.D. 15 luglio 2015 in 

attuazione del D.M. 25 marzo 2015 “Disciplinare Tipo”, art. 7 comma 3). 

Infine, a valle dello smontaggio dell’impianto di work-over, si procederà alla rimozione della 

recinzione  provvisoria (in paletti in legno) di delimitazione del raggio di caduta della torre, presenti 

lungo il lato Ovest della postazione, per un tratto di lunghezza pari a 110 m. 

Il volume stimato di materiale derivante dalle attività di demolizione è pari a circa 364 m3 di rifiuti 

inerti. 

Tutti i materiali di risulta dalle citate opere di demolizione, previa caratterizzazione per attribuzione 

del codice CER, saranno trasportati e smaltiti presso idonea struttura autorizzata in accordo alla 

normativa vigente. 

Ultimate le operazione di pulizia e demolizione si procederà al ripristino delle aree 

precedentemente segregate per la produzione definitiva, attraverso le seguenti operazioni: 

� ripristino tubi, carpenteria e strumentazione di testa pozzo e collettori; 

� ripristini collegamenti elettro/strumentali eventualmente scollegati. 
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2.4 Tempi e fasi di realizzazione 

Per la realizzazione delle attività in progetto si stima la seguente tempistica: 

Attività Durata 

Adeguamento dell’area pozzo (lavori civili) 45 gg 

Montaggio dell’impianto di work-over/facilities provvisorie 50 gg 

Esecuzione delle attività di work-over  300 gg 

Prove di produzione  135 gg 

Smontaggio dell’impianto di work-over/facilities provvisorie 50 gg 

Ripristino (lavori civili) 30 gg 

Riallestimento a produzione (montaggio meccanico ed elettrostrumentale) 15 gg 

Tabella 2-3: Durata delle attività. 

Le tempistiche delle fasi sopraindicate potrebbero essere suscettibili di variazione in funzione del 

reale andamento delle attività di cantiere e delle condizioni meteorologiche. 

Si precisa che e le operazioni di manutenzione interesseranno un pozzo alla volta, ovvero, mentre 

si realizzeranno gli interventi su un pozzo gli altri due continueranno la produzione in simultanea e 

solo al termine delle attività di spurgo di un pozzo si procederà con l’intervento manutentivo 

successivo. 

 

2.5 Misure preventive per la protezione dell’ambiente 

1) Fase di cantiere (lavori civili) 

Le misure di prevenzione messe in atto all’interno dell’area operativa, nei confronti di eventi 

incidentali che possono comportare rischi per l’ambiente, riguardano una serie di azioni e 

applicazione di best practices, quali: 

• movimentazione di mezzi con basse velocità d’uscita e contenitori di raccolta chiusi; 

• fermata dei lavori in condizioni anemologiche particolarmente sfavorevoli; 

• effettuazioni delle operazioni di carico di materiali inerti in zone appositamente dedicate; 

• adozione di apposito sistema di copertura del carico nei veicoli utilizzati per la 

movimentazione di inerti durante la fase di trasporto; 

• pulizia e umidificazione delle zone di transito dei mezzi per evitare sollevamento di 

materiale particolato e polveri; 

• utilizzo di mezzi di trasporto conformi alle normative europee in tema di emissioni e 

impiego di filtri per il particolato. 
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2) Attività mineraria (work-over) 

Durante la fase di work-over verranno messi in atto una serie di accorgimenti tecnici, quali ad 

esempio l’adozione di specifici dispositivi, per ridurre l’eventualità di accadimento di eventi 

incidentali che possono comportare rischi per l’ambiente, quali: 

• rischio di eruzione incontrollata del pozzo (blow-out); 

• eventuale ingresso di fluidi di strato nel pozzo (kick); 

• incendio/esplosione; 

• rilascio miscela esplosiva/gas tossico.  

• sversamenti di sostanze utilizzate nella fase di work-over; 

eni ha adottato una politica di prevenzione degli incidenti ed un sistema di gestione integrato 

certificato OHSAS 18001 e ISO 14001, tali da garantire che i rischi per la salute umana e per 

l’ambiente siano eliminati o, quanto meno, ridotti al minimo accettabile dato che sono 

adeguatamente tenuti sotto controllo. 

Per prevenire il rischio di eruzione incontrollata del pozzo (blow-out), si utilizza la filosofia della 

doppia barriera del fluido di perforazione ed una barriera di emergenza costituita dai Blow Out 

Preventers (B.O.P.), le cui caratteristiche sono indicate nella tabella seguente. 

 

Tabella 2-4:  Tabella B.O.P.. 

I B.O.P. sono speciali apparecchiature meccaniche di sicurezza montate sulla testa pozzo, che 

hanno la funzione di chiudere il pozzo, sia esso libero che attraversato da attrezzature (aste, 

casing, ecc.).  
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Vi sono due tipi fondamentali di B.O.P. (Figura 2.13). Il B.O.P. anulare è caratterizzato da un 

elemento di tenuta in gomma di forma toroidale, rinforzato con inserti di acciaio. L’elemento di 

tenuta è attivato da un pistone, comandato idraulicamente, che lo comprime obbligandolo a 

espandersi radialmente, in modo tale da stringersi attorno a qualsiasi attrezzo si trovi in sua 

corrispondenza all’interno del pozzo.  

Il B.O.P. a ganasce è costituito da valvole a due ganasce simmetriche e contrapposte che chiudono 

il pozzo scorrendo orizzontalmente fino a battuta. Vi sono poi ganasce trancianti, progettate per 

chiudere il pozzo in situazioni di emergenza tranciando i materiali tubolari in esso presenti. 

 
Figura 2.13: BOP anulare (a sinistra) e a ganasce (a destra) 

Una volta chiuso il pozzo col B.O.P., si provvede a ripristinare le condizioni di normalità, 

controllando la fuoriuscita a giorno del fluido e ricondizionando il pozzo con un fluido di 

perforazione di caratteristiche adatte, secondo quanto stabilito dalle procedure operative e dai 

Piani di Emergenza. 

Per quanto concerne gli sversamenti incidentali di sostanze nell’ambiente, si specifica che, come 

descritto nei paragrafi precedenti, le aree di lavoro sono tutte opportunamente impermeabilizzate 

e dotate di cordoli e canalette di raccolta per le acque meteoriche potenzialmente interessate dal 

trascinamento di sostanze presenti sull’area pavimentata. Tutto ciò evita il contatto tra la matrice 

suolo e le sostanze utilizzate durante l’intervento di manutenzione. 

Si specifica, inoltre che eni – Distretto Meridionale (DIME) ha definito un PIANO GENERALE DI 

EMERGENZA DISTRETTO MERIDIONALE (pro-sg-hse-011-DIME-e&p Rev.2) che contempla tutti gli 

scenari emergenziali. Gli obiettivi principali del Piano Generale di Emergenza sono: 

• la tutela dell’incolumità pubblica, della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle 

comunità locali; 

• la salvaguardia e la protezione dell’ambiente; 

• i principi e i valori della sostenibilità ambientale; 
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• il miglioramento continuo della qualità nei processi, servizi e prodotti delle proprie attività e 

operazioni; 

• assicurare la corretta e rapida informazione su situazioni critiche; 

• attivare risorse e mezzi al fine di organizzare efficacemente, in tempi brevi, l’intervento. 

Lo stesso sarà disponibile sull’impianto dall’inizio delle operazioni. Di seguito, a titolo 

esemplificatvo, si riporta un estratto di tale piano con la definizione dei tre livelli di emergenza. 

 

Figura 2.14: Tabella classificazione livelli di emergenza. 
 

2.6 Igiene e sicurezza 

1) Opere 

Le opere relative alle attività descritte, saranno eseguite nel rispetto delle norme previste in 

materia di igiene e sicurezza (D.lgs. n°81/2008), mentre le opere di approntamento della 



 
eni S.p.A. 

Distretto 
Meridionale        

Data 

Gennaio 2016 

Addendum al  

Doc. n. SIME_AMB_06_153 

Rev. 

00 

Foglio 

33 

di 

91 

 

postazione saranno eseguite nel rispetto del D.lgs. 624/96. Il Documento di Salute e Sicurezza 

Coordinato (DSSC) per i lavoratori, predisposto in ottemperanza al citato D.lgs. 624/96, nonché le 

misure antincendio adottate saranno inoltrati, prima dell’inizio dei lavori, al competente ufficio 

“UNMIG - Sez. di Napoli”, così come previsto dalla normativa vigente in materia di ricerca e 

coltivazione idrocarburi. L'intera area si presenta recintata mediante rete metallica plastificata, con 

superiori corsi di filo spinato (altezza totale 2,5 m) e paletti ad interasse. L'ingresso principale e' 

posto sul lato nord con accesso carrabile e uscita di sicurezza; in corrispondenza dei restanti lati 

del perimetro risultano predisposte n°2 ulteriori vie di fuga. 

 

2) Numero addetti 

Il numero di addetti costantemente presenti in cantiere, previsto per la fase di work-over, sarà di 

n. 40/giorno, distinto fra operai, sorveglianti e controllori. 

Tutte le altre unità saltuariamente presenti, non facilmente stimabili, saranno addetti a categorie di 

lavoro che non vengono svolte sempre in cantiere (trasporto acqua, spurgo, trasporto fango, 

meccanici, rilievi, sondaggi, ecc.). 

Le unità presenti in cantiere usufruiranno di containers all’uopo predisposti, in conformità alla 

vigenti disposizioni normative. 

 

3) Servizi igienico-sanitari 

I servizi saranno costituiti da appositi containers alimentati da idoneo serbatoio per 

approvvigionamento idrico, necessario alla sola fase di work-over. 

L’impianto idrico delle strutture logistiche, essendo necessario per la sola fase di work-over, sarà 

realizzato con serbatoio di capacità pari a 5 mc. Il livello dell’acqua del serbatoio sarà 

costantemente tenuto sotto controllo, stipulando apposita convenzione con ditta abilitata al 

trasporto di acqua potabile, che provvederà immediatamente ad integrare la quantità di acqua che 

sarà consumata. 

Il cantiere durante la fase di work-over sarà dotato di opportuni containers già predisposti con i 

servizi igienici, completi di lavandino e docce, agli stessi dovrà essere effettuato il solo allaccio 

esterno di scarico alla fossa settica. Tale allaccio sarà eseguito con tubazioni in PVC del tipo 

pesante, interrato ed opportunamente protetto da colpi accidentali, che scaricano su fossa settica 

a tenuta di adeguata capacità, interrata e con copertura ermetica chiusa, dotate di chiusini per lo 

spurgo ed anche per queste strutture sarà costantemente tenuto sotto controllo il livello, 

stipulando apposita convenzione con ditta fornita di auto-spurgo che provvederà immediatamente 

allo svuotamento, smaltendo il rifiuto ai sensi di legge. 



 
eni S.p.A. 

Distretto 
Meridionale        

Data 

Gennaio 2016 

Addendum al  

Doc. n. SIME_AMB_06_153 

Rev. 

00 

Foglio 

34 

di 

91 

 

 

2.7 Movimenti terra (attività di scavo e di riempimento) 

Durante le fasi di adeguamento dell’area pozzi (Paragrafo 2.1) e di ripristino territoriale (Paragrafo 

2.4) saranno effettuati scavi per la realizzazione di solette, vasche e opere di sostegno. La tabella 

seguente riporta la stima dei volumi di scavo per ciascuna fase di attività. 

Descrizione Volume [m3] 

Fase di adeguamento  

Realizzazione delle vasche corral e vasca acque meteo  460 

Realizzazione del vascone in terra per stoccaggio acqua impianto 800 

Realizzazione delle gabbionate 100 

Realizzazione delle solette in c.a 1500 

Fase di ripristino  

Realizzazione nuove solette 144 

Tabella 2-5: Stima dei volumi di scavo per la fase di adeguamento e per la fase di ripristino dell’area pozzi. 

Nella fase di ripristino saranno inoltre effettuati i riempimenti delle vasche con materiale 

stabilizzato per un volume stimato pari a 1.089 m3 (comprensivo dell’incremento del 25% in 

considerazione del fatto che il terreno dovrà essere compattato). 

Si evidenzia che la gestione di materiali da scavo, così come quelli da demolizione non provengono 

da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA), pertanto, la gestione degli stessi non è disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 

161 del 10/08/2012. 

Il terreno derivante dalle attività di scavo sarà depositato temporaneamente all’interno dell’area 

interna all’area pozzi (lato est) per essere eventualmente riutilizzato in fase di ripristino e/o 

smaltito secondo la normativa di settore ad impianto autorizzato previa caratterizzazione per 

attribuzione del codice CER. 

Si fa presente che per le attività descritte è stata presentata al Comune territorialmente 

competente la S.C.I.A.. 

 

2.8 Sistema di illuminazione 

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i luoghi di lavoro saranno dotati di dispositivi tali da consentire 

una illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei 

lavoratori. In conformità a quanto disposto dall’art. 38 del D.Lgs. 624/96, nelle attività di work-

over, le zone operative di controllo e le vie di emergenza saranno illuminate costantemente.  
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Le attività di adeguamento dell’esistente area pozzi e le attività di ripristino si 

svolgeranno sempre in periodo diurno, pertanto in condizioni operative normali, il cantiere non 

rappresenterà una fonte di inquinamento luminoso.  

Relativamente alla fase di work-over, è previsto un sistema di illuminazione che verrà installato 

nel rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro all’aperto e che consentirà un'illuminazione 

artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. 

Il sistema di illuminazione sarà costituito da n.6 torri faro mobili posizionate, per quanto possibile, 

ai vertici dell’area pozzi e in corrispondenza dei punti mediani dei lati lunghi del perimetro della 

stessa (Figura 2.15). Le torri faro sono costituite da punti luce (n.4 proiettori) montati pali 

telescopici di altezza massima pari a 7 m.  
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Figura 2.15: Posizionamento torri faro e scheda tecnica.
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L’impianto di work-over e le apparecchiature accessorie saranno dotate di un impianto di 

illuminazione che garantirà l’illuminazione del piano sonda, della sottostruttura e della torre 

necessaria per lo svolgimento delle attività e per la sicurezza degli operatori. Il sistema è costituito 

da plafoniere 2x36W alcune delle quali dotate di batteria tampone, fari a ioduri e lampade di 

segnalazione a led (Figura 2.16, Figura 2.17 e Figura 2.18). 

 
Plafoniere 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fari 

 
 
 
 

 
Lampade di 
segnalazione 

Figura 2.16: Particolari costruttivi.  
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Figura 2.17: Schema di posizionamento fari: piano sonda e sottostruttura dell’impianto di work-over. 

 

 
Figura 2.18: Schema di posizionamento fari, lampade e plafoniere: torre dell’impianto di work-over. 

Il sistema di illuminazione, installato per la sicurezza dei luoghi di lavoro in accordo alla normativa 

di settore, sarà predisposto con tutti gli accorgimenti. 

Inoltre, come già riportato nel documento allegato alla nota prot. n. 001474 del 18.06.2015, 

saranno adottati particolari accorgimenti per ridurre l’impatto luminoso e nello specifico: 

• montare sempre sulle armature vetri di sicurezza piani. Il vetro filtra le radiazioni 

ultraviolette e impedisce che la luce eventualmente dispersa disturbi alcune specie di 

lepidotteri. Il fatto che il vetro sia piano evita la dispersione di luce sopra l'orizzonte; 
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• ridurre al minimo possibile l'angolo dell'ottica dell'apparecchio rispetto al piano orizzontale 

(i<5gradi, ma si preferisca i=0 gradi) in modo da evitare la dispersione di luce sopra 

l'orizzonte; 

• non utilizzare mai proiettori, se non quelli che permettono di evitare la dispersione di luce 

verso l'alto quali quelli a riflettore asimmetrico, nel caso di illuminazione della torre ove si 

debba necessariamente usare pochi e potenti punti luce. Questi ultimi devono essere 

orientati con il vetro di protezione rigorosamente orizzontale (i=0°). Un’omogenea 

illuminazione si potrà creare sfruttando il fatto che il fascio in tali proiettori esce con un 

certo angolo rispetto l'asse e studiando opportunamente il posizionamento dei sostegni; 

• evitare gli apparecchi del tipo a "globo" che, nell'illuminazione delle baracche tecniche, 

ricoveri e bagni, anche quando siano dotati di alette frangiluce, sono particolarmente 

dispersivi; 

• utilizzare la illuminazione mista quando è richiesta una certa percezione del colore. Un certo 

numero di lampade al sodio ad alta pressione tra quelle al sodio a bassa pressione rende 

percepibile il colore limitando l'inquinamento luminoso; 

• non utilizzare quantità di luce superiori a quanto effettivamente necessario; 

• evitare di illuminare fuori dalla zona dall’area di cantiere (ad es. il terreno attorno al 

postazione). Questo oltre a limitare la quantità di luce riflessa o diffusa in cielo, evita un 

inutile disturbo creato alla flora ed alla fauna dall'inquinamento ottico. 

 

2.9 Sostanze chimiche utilizzate 

Durante le operazioni di work-over saranno utilizzati fluidi di perforazione. 

Tali fluidi sono estremamente importanti in quanto assolvono contemporaneamente a quattro 

funzioni principali: 

� asportazione dei detriti dal fondo pozzo e loro trasporto a giorno, sfruttando le 

caratteristiche reologiche dei fluidi stessi;  

� raffreddamento e lubrificazione dello scalpello;  

� contenimento dei fluidi presenti nelle formazioni attraversate ad opera della pressione 

idrostatica;  

� consolidamento della parete del pozzo e riduzione dell'infiltrazione in formazione, tramite la 

formazione di un pannello rivestente il foro.  
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I fluidi che saranno utilizzati nella fase di work-over sono fluidi a base di acqua, resa colloidale ed 

appesantita con l'uso di appositi additivi che conferiscono particolari proprietà. Gli appesantimenti 

servono a dare ai fluidi sopracitati la densità opportuna per impedire, col carico idrostatico, 

l'ingresso incontrollato in pozzo dei fluidi presenti nelle formazioni rocciose e, quindi, la possibilità 

di eruzione del pozzo (blow-out).  

Per svolgere contemporaneamente ed efficacemente tutte le suddette funzioni, i fluidi richiedono 

continui controlli delle loro caratteristiche reologiche e correzioni da parte di operatori specialisti 

(fanghisti). 

Al fine di limitare i quantitativi di fluidi di perforazione esausti si esegue una separazione 

meccanica dei detriti perforati dal fluido, attraverso l'adozione di un’idonea e complessa 

attrezzatura di controllo solidi costituita da vibrovagli a cascata, mud cleaners e centrifughe. 

Questo consente di riutilizzare il fluido così ripulito nel prosieguo delle operazioni di work-over nel 

sistema denominato, pertanto, “closed-loop system” (Figura 2.19).  

 
Figura 2.19: Schema Closet Loop System. 

In particolare, l’impiego del Closed Loop System consente di:  

� ridurre i volumi di fluidi di perforazione da smaltire;  

� ridurre l’approvvigionamento idrico;  

� ridurre lo smaltimento finale dell’acqua in esubero;  

� inviare a recupero i rifiuti solidi in uscita;  

� ridurre il numero dei trasporti;  

� ridurre il pericolo di sversamenti.  
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I fluidi utilizzati per l’attività di work-over dei pozzi Monte Alpi 6, Monte Alpi 7 e Monte Alpi 8 sono 

costituiti da acqua dolce a cui si aggiungono diversi additivi, in particolare, la tabella seguente 

descrive la tipologia e le caratteristiche degli additivi che verranno impiegati per il confezionamento 

dei fluidi utilizzati per l’attività di manutenzione dei pozzi. 

Sostanza/Nome 
commerciale 

Descrizione 

Barite 
BaSO4 – Solfato di Bario 
Prodotto appesantente che, conferendo maggiore densità al fango, svolge la funzione 
di regolatore di peso al fine di evitare l’ingresso in pozzo dei fluidi. 

Soda Caustica 
NaOH – Sodio Idrossido 
Prodotto alcalinizzante che ha la proprietà di correggere il pH. 

Flowzan Gomma xantano 
Materiale viscosizzante che ha lo scopo di mantenere in sospensione i detriti. 

Cloruro di Calcio CaCl2  
Sali di calcio utilizzati per aumentare la densità del fango. 

Lubrificant 45 
E’ un olio ecologico che, grazie alla capacità di ridurre il coefficiente di attrito, lubrifica 
lo scalpello ed evita il surriscaldamento e conseguente rottura della stessa a causa 
della durezza della roccia. 

Carbonato di 
Calcio 

CaCO3  
Viene utilizzato come prodotto intasante nel fango per controllare la perdita di 
circolazione e la densità. L’elevata durezza fornisce una maggiore resistenza delle 
particelle alla degradazione. 

Conqor 303A 
ETHANOL, 2,2'-OXYBIS 
Anticorrosivo utilizzato per proteggere i materiali tubolari, e/o gli utensili utilizzati in 
pozzo. 

Cloruro di potassio 

KCl 
Si tratta di un sale inorganico cristallino che si presenta sotto forma di polvere e viene 
utilizzato per conferire ai fanghi una densità tale da favorire le operazioni di 
manutenzione del pozzo. 

Pac Ulv 
Polypac Ulv - PAC Cellulosa Polianionica 
E’ un polimero idrosolubile con capacità di riduzione del filtrato e regolazione della 
viscosità. 

Cmc Tech Ehv 
Carbossimetilcellulosa - Polimero Cellulosico Polianionico 
Ha la funzione di riduttore del filtrato e regolatore di viscosità. 

Carbonato di sodio 
Na2CO3  
Materiale appesantente con proprietà di regolatore del pH e in grado di deflocculare i 
fanghi semplici riducendone il quantitativo di calcio. 

KLA HIB 
Poliammina liquida 
Additivo liquido a base di poliammide, inibitore delle argille si inserisce tra gli strati 
delle argille impedendone l’assorbimento dell’acqua e conferisce stabilità al foro. 

Spersene CF 
Lignosulfonato senza Cromo 
Agisce come deflocculante. 
Ha proprietà di riduzione e stabilizzazione della viscosità ed aiuta a ridurre il filtrato. 

Resinex II 
Resina Lignitica 
Funge da agente di controllo del filtrato e stabilizzante reologico. 

Ultracap plus Copolimero dell’acido acrilico  
Svolge la funzione di incapsulante dei detriti e di inibitore delle argille.  

Tabella 2.6: Tipologia e caratteristiche additivi impiegati per l’attività di work-over. 
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Nella tabella a seguire sono riportati i quantitativi stimati degli additivi che verranno utilizzati per il 

confezionamento dei fluidi di perforazione riferiti alle diverse attività di work-over sui tre pozzi. 

Quantità Prodotti 

Volume fango da 
confezionare [m3] 

Monte Alpi 6 Monte Alpi 7 Monte Alpi 8 
440 1545 750 

Prodotti [t] 
Barite  175  

Soda Caustica 0,880 2,275 0,55 
Flowzan 2,640 3  

Cloruro di Calcio 42,00   
Lubrificant 45 13 IBC 21  

Carbonato di Calcio 66,00 68  
Conqor 303A  16 ft*  

Cloruro di potassio  150  
Pac Ulv  5  

Cmc Tech Ehv  8  
Carbonato di sodio  0,3  

KLA HIB  11+1 IBC*  
Spersene CF   4  
Resinex II  7  

Ultracap plus  1,6  

*IBC = tanica da 1 m3, ft =fusto da 180 litri. 

Tabella 2.7: Stima delle quantità di additivi impiegati per il confezionamento dei fluidi di perforazione. 

Molti dei prodotti sopra elencati si trovano comunemente in natura e sono impiegati per le più 

svariate applicazioni sia domestiche sia industriali. Di seguito sono sintetizzati alcuni esempi di altri 

utilizzi per le sostanze adoperate nel confezionamento dei fluidi di perforazione. 

Altri impieghi 

Barite 
La barite è un minerale di bario, fa parte della famiglia dei solfati – Solfato di Bario 
BaSO4). E’ un minerale usato in molti ambiti come l’industria chimica, meccanica e 
cartiera. 

Soda Caustica 

Trova largo impiego, a livello industriale, nella sintesi di coloranti, detergenti e saponi, 
nella fabbricazione della carta e nel trattamento delle fibre del cotone. E’ largamente 
utilizzato nella produzione dell’ipoclorito di sodio (candeggina) e di altri sali sodici, quali il 
fosfato ed il solfuro. Anche a livello domestico la soda caustica è adoperata per risolvere 
piccoli inconvenienti (otturazione di lavandini, etc…). 

Flowzan 

E’ un prodotto a base di gomma xantano, ossia un polisaccaride utilizzato anche come 
additivo alimentare, identificato sulle etichette alimentari con la sigla E415. E’ impiegato 
nell’industria alimentare per la produzione di alimenti senza glutine in qualità di collante. 
E’ un eccellente viscosizzante con caratteristiche di controllo reologico. 

Cloruro di 
Calcio 

Il cloruro di calcio è un sale che, a temperatura ambiente, si presenta sotto forma di 
polvere cristallina bianca. E’ largamente utilizzato negli impianti frigoriferi come liquido 
non congelante. In virtù delle alte proprietà igroscopiche è utilizzato come essiccante per 
liquidi e gas nei laboratori chimici e nelle industrie. Questo sale trova impiego anche 
nell’industria agro-alimentare, nel settore caseario, in quello conserviero, in agricoltura e 
nella rimineralizzazione delle acque. In edilizia viene impiegato nelle fasi di betonaggio e 
nella cementificazione. Molto utilizzato nel settore della viabilità grazie alle sue proprietà 
antigelo.  

Lubrificant 45 Olio lubrificante, grazie alla capacità di ridurre gli attriti, viene utilizzato con i liquidi a 
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base d’acqua nelle attività di manutenzione dei pozzi petroliferi. 

Carbonato di 
Calcio 

E’ presente in natura e costituisce una grande varietà di rocce:il marmo, le rocce 
calcaree, il travertino. Industrialmente, esso trova impiego nei processi di trattamento 
della carta. Il suo impiego riguarda anche i settori agricolo, farmaceutico, edile, di 
produzione di vernici, rivestimenti adesivi e plastiche. 

Conqor 303A 
E’ un additivo a base amminica che funge da inibitore della corrosione. E’ largamente 
utilizzato per la manutenzione di tubi e parti meccaniche allo scopo di prevenire la 
corrosione. 

Cloruro di 
potassio 

Meglio conosciuto con il nome di silvie, è un sale di potassio. A temperatura ambiente si 
presenta come una polvere cristallina bianca. Il maggiore utilizzo del cloruro di potassio è 
legato all’industria dei fertilizzanti. Trova impiego anche in ambito medico. 

Pac Ulv 

Polimero idrosolubile, funge da additivo per il controllo del filtrato nel trattamento dei 
fanghi. E’ un derivato della cellulosa simile per struttura, proprietà ed utilizzo, alla 
carbossimetilcellulosa. La cellulosa è importante commercialmente per la produzione del 
diacetato di cellulosa (usato per realizzare montature di occhiali e/o pettini), del rayon e 
del cellophane. Altri prodotti derivanti dall’uso della cellulosa sono la carta e la viscosa. 

Cmc Tech Ehv 

Cellulosa colloide utilizzata nei fanghi in qualità di riduttore del filtrato e controllo della 
sospensione. La carbossimetilcellulosa è un derivato della cellulosa, una gomma usata 
anche in campo alimentare come addensante e riconosciuto dalla sigla E466. E’ utilizzato 
anche per la produzione di carte da imballaggio alimentare. 

Carbonato di 
sodio 

E’ un sale di sodio dell’acido carbonico, è chiamato anche soda (da non confondere con la 
soda caustica) e si presenta, a temperatura ambiente, sotto forma di polvere cristallina 
bianca. Trova impiego nella fabbricazione del vetro, nell’industria della carta e nella 
produzione di detergenti. E’ anche un additivo alimentare identificato con la sigla E 500. 

KLA HIB 

Prodotto utilizzato nell’industria petrolifera come additivo liquido a base di poliammine. 
Svolge la funzione di inibitore delle argille reattive prevenendone l’assorbimento 
dell’acqua nelle attività di manutenzione dei pozzi. Le poliammine sono composti organici 
che trovano applicazione anche nel trattamento delle acque. Grazie alla caratteristica di 
essere buoni coagulanti e flocculanti vengono impiegati per la separazione solido-liquido 
e per la rimozione del colore nel trattamento delle acque reflue. 

Spersene CF 

Si tratta di un materiale disperdente impiegato come additivo per ridurre il filtrato e per il 
controllo della viscosità nel trattamento dei fanghi. Il componente principale dello 
spersene è la lignina, uno dei polimeri che formano il legno; la separazione della lignina 
dalla cellulosa avviene per mezzo di un processo di solfonazione, da cui il termine di 
lignisulfonato. L’impiego di tale prodotto è legato alla produzione di carta e di articoli 
cellulosici. 

Resinex II 
Resina lignitica utilizzata per il controllo del filtrato e come stabilizzante reologico nel 
trattamento dei fanghi. In virtù di tali proprietà è impiegato nelle lavorazioni in cui vi è 
presenza di argilla reattiva in quanto ne consente il controllo. 

Ultracap plus 

Copolimero incapsulante dei detriti e inibitore delle argille reattive. Impiegato nel 
trattamento dei fanghi impedisce alle argille di disperdersi all’interno dello stesso. L’acido 
acrilico è un acido organico che si presenta allo stato naturale sotto forma di un liquido 
incolore ed è facilmente solubile in acqua. Non ha particolare importanza tecnica ma i 
suoi esteri e il suo nitrile e acronitrile fungono da prodotti di partenza per la produzione 
di materie plastiche sintetiche, per la produzione di rivestimenti, adesivi, elastomeri e 
vernici. 

Tabella 2.8: Altri impieghi degli additivi. 

 

2.10 Emissioni in atmosfera 

Le emissioni in atmosfera possono essere collegate alle attività di seguito listate: 

• adeguamento dell’area pozzo (45 giorni); 



 
eni S.p.A. 

Distretto 
Meridionale        

Data 

Gennaio 2016 

Addendum al  

Doc. n. SIME_AMB_06_153 

Rev. 

00 

Foglio 

45 

di 

91 

 

• operazioni di manutenzione dei pozzi Monte Alpi 6, 7 e 8 (300 giorni); 

• prove di produzione (135 giorni); 

• ripristino dell’area pozzi (30 giorni). 

 

2.10.1 Adeguamento dell’area pozzi 

Le attività previste sono riconducibili a quelle tipiche di un ordinario cantiere che opera in diurno e 

per un periodo temporaneo.  

Le interferenze generate dalle attività in progetto sulla componente atmosfera sono riconducibili a: 

- emissioni  (fumi di scarico dei motori) dovute alla combustione dei motori diesel dei generatori 

di energia elettrica, delle macchine di movimento terra, dei veicoli leggeri e pesanti utilizzati 

per il trasporto del personale e delle apparecchiature; 

- produzione di polveri dovuta principalmente all’utilizzo dei macchinari impiegati per le 

operazioni di movimento terra. 

Si specifica che tali emissioni sono da considerarsi di durata limitata nel tempo e per il loro 

carattere di temporaneità, non richiedono specifica autorizzazione alle emissioni. 

La Tabella 2.9 riporta le potenze dei mezzi impiegati nella fase di adeguamento dell’area pozzo e le 

ore di funzionamento stimate. 

Macchinario Potenza (KW) Funzionamento (ore) 

n. 2 Autocarri 90 16 

n. 1 Mini-pala 68 24 

n. 1 Martello demolitore 113 24 

n.1 Terna 69 9 

n. 1 Autobetoniera  224 12 

n. 3 Escavatori 129 48 

n.1 Miniescavatore  14 24 

Tabella 2.9: Tipologia, numero e ore di funzionamento dei mezzi 

Emissioni dei gas di combustione 

Le emissioni in atmosfera dei gas prodotti dai motori a combustione interna risultano influenzate 

da diversi fattori, quali:  

- potenza del motore (emissioni direttamente proporzionali alla potenza sviluppata);  

- regime di lavoro del motore (emissioni direttamente proporzionali al numero di giri del 

motore);  

- tipologia di combustibile (nel caso di gasolio il contenuto di zolfo determina la formazione di 

SO2);  
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- età dell’apparecchiatura (le emissioni aumentano con il deterioramento dei motori, per cui è 

impor-tante avere un parco veicoli recente e in buono stato di manutenzione);  

- sistemi di abbattimento (utilizzo di marmitte catalitiche o sistemi per l’abbattimento delle 

polveri).  

Tutti i motori dei mezzi che saranno impiegati saranno dotati di sistemi di scarico omologati ed il 

combustibile utilizzato sarà gasolio per autotrazione con tenore di zolfo inferiore allo 0,001% in 

peso, in base a quanto imposto dal D.lgs 66/2005, modificato dal D.Lgs 55/2011 in recepimento 

della direttiva 2009/30/CE. 

Per il calcolo delle emissioni dei gas di combustione si è fatto riferimento alle 

indicazioni fornite dal manuale dell'Agenzia Europea per l'Ambiente per gli inventari di 

emissioni (Emission Inventory Guidebook 2007 - Group 8: Other mobile sources and 

machinery), nel quale sono riportate le emissioni e il consumo di fuel per chilowattora 

di attività di cantiere delle singole macchine utilizzate (Tabella 2.10). 

Il consumo di combustibile viene utilizzato per il calcolo delle emissioni di SO2, considerando un 

tenore di zolfo nel gasolio pari a 0.001%. 

Tabella 2.10: Fattori di emissione unitari distinti per apparecchiatura (g/kWh). 

Utilizzando i fattori di emissione sopra riportati, considerando la composizione del cantiere, i mezzi 

operanti nell’area di cantiere e la tempistica delle attività, sono stati calcolati i quantitativi emessi.  

La Tabella 2.11 riporta i quantitativi totali per l’intera durata del cantiere, per ogni inquinante 

considerato, espressi in grammi e convertiti in kg nell’ultima riga, emessi da ogni singolo 

macchinario utilizzato in fase di adeguamento dell’area pozzo.  

I suddetti valori sono stati determinati utilizzando la seguente formula:  

Ei,j = Fj x Ai 

dove: 

Ei,j = emissione del j-esimo inquinante per l’i-esimo macchinario (g)  

Fj = fattore di emissione del j-esimo inquinante (g/kWh)  

Macchinario NOx N2O CH4 CO NMVOC PM PM25 NH3 
Fuel 

Consuption 
kW 

n. 2 Autocarri 14,4 0,35 0,05 3,76 1,67 1,23 1,16 0,002 261 90 
n. 1 Mini-pala 14,4 0,35 0,05 5,06 2,28 1,51 1,42 0,002 264 68 
n. 1 Martello 
demolitore 14,4 0,35 0,05 3,76 1,67 1,23 1,16 0,002 258 113 

n.1 Terna 14,4 0,35 0,05 5,06 2,28 1,51 1,42 0,002 264 69 
n. 1 Autobetoniera  14,4 0,35 0,05 3 1,3 1,1 1,03 0,002 245 224 
n. 3 Escavatori 14,4 0,35 0,05 3,76 1,67 1,23 1,16 0,002 257 129 
n.1 Miniescavatore  14,4 0,35 0,05 8,38 3,82 2,22 2,09 0,002 270 14 
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Ai = Attività dell’i-esimo macchinario (kWh), ricavata dalla potenza specifica (kW) per il tempo di 

funzionamento. 

I valori riportati in Tabella 2.11, espressi in g e convertiti in kg nell’ultima riga, rappresentano la 

stima delle emissioni eseguite nelle condizioni più conservative, ovvero, considerando la 

contemporaneità di tutti i macchinari presenti nel cantiere ed al massimo regime dei motori. 

Macchinario NOx N2O CH4 CO NMVOC PM SO2 PM25 NH3 

n. 2 Autocarri 20678,4 504 72 5414,4 2404,8 1771,2 1,88 1670,4 2,88 

n. 1 Mini-pala 23435,52 571,2 81,6 8257,92 3720,96 2464,32 1,43 2317,44 3,264 

n. 1 Martello 
demolitore 

38944,32 949,2 135,6 10197,1
2 

4529,04 3335,76 3,50 3145,92 5,424 

n.1 Terna 8917,56 217,35 31,05 3142,26 1415,88 937,71 1,09 881,82 1,242 

n. 1 Autobetoniera  38599,68 940,8 134,4 8064 3494,4 2956,8 3,29 2768,64 5,376 

n. 3 Escavatori 88917,12 2167,2 309,6 23281,9
2 

10340,64 7616,16 3,97 7182,72 12,384 

n.1 Miniescavatore  4824,96 117,6 16,8 2815,68 1283,52 745,92 0,30 702,24 0,672 

Totale (g) 224317,56 5467,35 781,05 61173,3 27189,24 19827,87 15 18669,2 31,242 

Totale (Kg) 224,31756 5,46735 0,78105 61,1733 27,18924 19,82787 0,015 18,6692 0,03124 

Kg/ora 
(riferimento 

temporale di 45 
gg) 

0,2077  0,005 0,0007 

 

0,0566 

 

0,02517 

 

0,0183 

 

0,00
06 

 

0,0172
9 

 

2,892
E-05 

  

Tabella 2.11: Emissioni in fase di adeguamento dell’area pozzo. 

In termini di qualità dell’aria, l’emissione derivante dalla fase di cantiere sopra riportata è da 

considerarsi esigua, in quanto: 

- la fase risulta temporalmente limitata; 

- i risultati dei calcoli effettuati sono ampiamente conservativi e sovrastimati; 

- l’utilizzo delle mezzi meccanici non sarà contemporaneo o l’utilizzo dei mezzi all’interno del 

cantiere sarà intermittente e non continuo nelle ore di funzionamento stimate. 

Pertanto, le emissioni in atmosfera generate dalla combustione dei motori dei mezzi meccanici 

utilizzati, presentando valori esigui (con riferimento al valore di emissione oraria calcolato 

considerando il tempo di durata del cantiere), non comporteranno certamente situazioni di 

concentrazioni difformi dagli standard di riferimento. Le attività previste sono riconducibili a quelle 

tipiche di un ordinario cantiere, di durata limitata nel tempo che, quindi per il carattere di 

temporaneità e non “stabilità” (art. 268 e 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.), non richiedono 

specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 

Polveri 

La dispersione delle polveri è causata principalmente dalla movimentazione del materiale derivante 

dalle operazioni di scavo, carico/scarico e dal moto dei mezzi (autocarri e pale meccaniche) 

nell’area del cantiere.   
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La quantità di polveri disperse nell’ambiente è strettamente correlata al contenuto di limo presente 

nel suolo, alla umidità relativa del terreno, ai quantitativi di materiale movimentato e alle tipologie 

e numero di unità impiegate. 

Per la realizzazione delle attività in progetto saranno necessarie all’incirca 45 giornate lavorative 

nelle quali verranno utilizzati prevalentemente autocarri, autobetoniere ed altri mezzi d’opera. 

All’esterno dell’area di cantiere l’emissione di polveri può essere generata solo dalla 

movimentazione dei mezzi ed è correlata al numero di automezzi utilizzati, alle distanze percorse 

ed al numero di viaggi previsti, mentre, all’interno dell’area di cantiere è legata alla frequenza delle 

operazioni di movimentazione dei materiali.  

Al fine di ridurre al minimo la produzione delle polveri legate alle suddette attività, verranno 

intraprese le seguenti azioni:  

- la riduzione delle distanze dai centri di approvvigionamento degli inerti; 

- la riduzione del numero di viaggi tramite il riutilizzo del materiale già presente in situ; 

- l’inumidificazione periodica, ed in ogni caso in occasione delle giornate ventilate, delle aree 

sterrate non ancora compattate e dei cumuli di terre da utilizzare; 

- la bagnatura delle ruote dei mezzi operanti;  

- l’adozione di velocità ridotte di marcia dei mezzi;  

- il ricoprimento, con teli in plastica opportunamente zavorrati, dei cumuli di materiali 

depositati in cantiere che non sono di immediato utilizzo. 

Per quanto riguarda l’adeguamento dell’area pozzo, le emissioni di polveri sottili (PM10) sono 

generate principalmente dalla movimentazione dei materiali, durante le attività di scavo all’interno 

dell’area, necessari alla sistemazione di scarpate e alla predisposizione dell’area pozzo ai fini 

dell’adeguamento per la fase di manutenzione.  

La stima viene effettuata in base alle “AP-42 - Mineral Products Industry: Coal Mining, Cleaning, 

and Material Handling - paragrafo 11.9”, prendendo in considerazione la seguente equazione per 

lavori di movimento terra su suolo compattato:  

E = 0.3375 x s1.5 

M1.4 

dove:  

E = fattore di emissione per il PM10 (kg/h);  

s = contenuto di limo nel suolo (%); considerando un terreno di tipo argilloso si è ipotizzato un 

contenuto medio di silt del 8%;  

M = contenuto di umidità del materiale (%); considerando un terreno di tipo argilloso si è 

ipotizzato una umidità media pari al 5%.  
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Considerando la movimentazione di terreno pari a 2860 m3 (operazioni di scavo per realizzazione 

solette e riempimento delle vasche con materiale stabilizzato), secondo la metodologia sopra 

esposta, si stima un’emissione di PM10 di circa 0.802 kg/h durante la fase di adeguamento 

dell’area pozzo. In base alla durata totale dei lavori di movimentazione terra sopra detti, stimata di 

circa 96 h, si ottiene un’emissione complessiva di circa 77 kg di polveri per l’intera attività.  

Considerando che l’area pozzo si colloca in un territorio caratterizzato da un basso livello di 

antropizzazione e che la distanza dai nuclei abitati (ricettori sensibili) più vicini è di circa 1 Km, si 

può considerare trascurabile l’impatto su questo comparto ambientale. 

 

2.10.2 Attività di work-over 

Durante tale attività, le emissioni sono riconducibili al trasporto e montaggio/smontaggio 

dell’impianto, all’utilizzo dei mezzi di trasporto delle apparecchiature e del personale ed ai mezzi 

meccanici presenti in area pozzo. 

Per il trasporto dell’impianto di work-over e delle apparecchiature necessarie saranno necessari 

circa 115 bilici carrellati di lunghezza variabile tra i 9 e i 12 m; nello specifico, tra questi, 

potrebbero essere necessari  n.2 bilici con lunghezza di 18 m. 

Per le attività di montaggio dell’impianto di work-over saranno necessarie n. 2 autogrù con 

capacità massima di tiro pari a 100 t e 300 t. 

Per quanto concerne le attività di work-over le interferenze generate dalle attività sulla 

componente atmosfera sono riconducibili principalmente alle emissioni legate all’impianto utilizzato 

per la fase di work-over. Tuttavia le attività previste sono riconducibili a quelle tipiche di un 

ordinario cantiere, di durata limitata nel tempo che, quindi, per il carattere di temporaneità e non 

“stabilità” (art. 268 e 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) non richiedono specifica autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera. 

Nello specifico, le emissioni in atmosfera sono legate principalmente all’utilizzo dei motori a 

gasolio, con basso tenore di zolfo, necessari per il funzionamento dell’impianto caratterizzato con 

potenza di 3000 Cv e delle relative facilities accessorie.  

In particolare, le fonti di emissioni sono principalmente riconducibili ai 5 gruppi elettrogeni (Motore 

Caterpillar Mod. D399). 

La stima della quantità di sostanze emessa è stata calcolata a partire dalle analisi delle emissioni 

effettuate sulle apparecchiature da azienda certificata. 
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La tabella seguente riporta una stima, in condizioni di massima conservatività, calcolata per n.1 

motore in attività per l’intera giornata (24 h), al 100% del carico e per l’intero periodo dell’attività 

di work-over (300 gg). 

Sostanza Carico di massa (g/h) Totale (g) Totale (kg) 

Materiale particolato totale 8,59 61848 61,9 

Ossidi di Azoto (NO2) 6661,85 47965320 47965,3 

Ossidi di Zolfo (SO2) 22,93 165096 165,1 

Monossido di carbonio (CO) 42,32 304704 304,7 

Tabella 2.12: Emissioni in fase di work-over. 

 

2.10.3 Ripristino dell’area pozzi 

Similmente alle attività di adeguamento della postazione, sebbene di entità decisamente inferiore, 

durante la fase di ripristino le interferenze generate dalle attività in progetto sulla componente 

atmosfera sono riconducibili a: 

- emissioni (fumi di scarico dei motori) dovute alla combustione dei motori diesel dei generatori 

di energia elettrica, delle macchine di movimento terra, dei veicoli leggeri e pesanti utilizzati 

per il trasporto del personale e delle apparecchiature; 

- produzione di polveri dovuta principalmente dai macchinari impiegati per le operazioni di 

movimento terra. 

Le attività previste sono riconducibili a quelle tipiche di un ordinario cantiere, di durata limitata nel 

tempo che, quindi, per il carattere di temporaneità e non “stabilità” (art. 268 e 269 del D.Lgs 

152/06 e ss.mm.ii.) non richiedono specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 

La Tabella 2.13 riporta le potenze dei mezzi impiegati nella fase di ripristino dell’area pozzo e le 

ore di funzionamento stimate. 

Macchinario Potenza (KW) Funzionamento (ore) 

n. 1 Autocarro 90 24 

n. 1 Martello demolitore 113 24 

n. 1 Rullo 101 8 

n. 1 Escavatore 129 24 

n. 1 Terna 69 12 

Tabella 2.13: Tipologia, numero e ore di funzionamento dei mezzi. 
 

Emissioni dei gas di combustione  

Per effettuare la stima delle emissioni generate dalle apparecchiature meccaniche a combustione, 

vengono prese in considerazione le specifiche tipologie di macchinari, la loro potenza e le 
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tempistiche di utilizzo degli stessi. Le emissioni in atmosfera prodotte dai motori a combustione 

interna risultano influenzate da diversi fattori, quali:  

- potenza del motore (emissioni direttamente proporzionali alla potenza sviluppata);  

- regime di lavoro del motore (emissioni direttamente proporzionali al numero di giri del 

motore);  

- tipologia di combustibile (nel caso di gasolio il contenuto di zolfo determina la formazione di 

SO2);  

- età dell’apparecchiatura (le emissioni aumentano con il deterioramento dei motori, per cui è 

impor-tante avere un parco veicoli recente e in buono stato di manutenzione);  

- sistemi di abbattimento (utilizzo di marmitte catalitiche o sistemi per l’abbattimento delle 

polveri).  

Tutti i motori dei mezzi impiegati nelle operazioni saranno dotati di sistemi di scarico omologati ed 

il combusti-bile utilizzato sarà gasolio per autotrazione con tenore di zolfo inferiore allo 0,001% in 

peso, in base a quanto imposto dal D.lgs 66/2005, modificato dal D.Lgs 55/2011 in recepimento 

della direttiva 2009/30/CE. 

Per il calcolo delle emissioni dei gas di combustione, si è fatto riferimento alle indicazioni fornite 

dal manuale dell'Agenzia Europea per l'Ambiente per gli inventari di emissioni (Emission Inventory 

Guidebook 2007 - Group 8: Other mobile sources and machinery), nel quale sono riportate le 

emissioni e il consumo di fuel per chilowattora di attività di cantiere delle singole macchine 

utilizzate (Tabella 2.14). Il consumo di combustibile viene utilizzato per il calcolo delle emissioni di 

SO2, considerando un tenore di zolfo nel gasolio pari a 0.001%.  

Tabella 2.14: Fattori di emissione unitari distinti per apparecchiatura (g/kWh). 

Utilizzando i fattori di emissione sopra riportati, considerando i mezzi operanti nell’area di cantiere 

e la tempistica delle attività, sono stati calcolati i quantitativi emessi per l’intera durata del 

cantiere, per ogni inquinante considerato, espressi in grammi e convertiti in kg, emessi da ogni 

singolo macchinario utilizzato in fase di ripristino dell’area pozzo. I dati sono riassunti in Tabella 

2.15. I quantitativi in tabella sono stati determinati utilizzando la seguente formula:  

Ei,j = Fj x Ai 

Macchinario NOx N2O CH4 CO NMVOC PM PM25 NH3 
Fuel 

Consuption 
kW 

n. 1 Autocarro 14,4 0,35 0,05 3,76 1,67 1,23 1,16 0,002 261 90 
n. 1 Martello 
demolitore 14,4 0,35 0,05 3,76 1,67 1,23 1,16 0,002 258 113 

n.1 Terna 14,4 0,35 0,05 5,06 2,28 1,51 1,42 0,002 264 69 
n. 1 Rullo 14,4 0,35 0,05 3,76 1,67 1,23 1,16 0,002 260 101 
n. 1 Escavatore 14,4 0,35 0,05 3,76 1,67 1,23 1,16 0,002 257 129 
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dove: 

Ei,j = emissione del j-esimo inquinante per l’i-esimo macchinario (g)  

Fj = fattore di emissione del j-esimo inquinante (g/kWh)  

Ai = Attività dell’i-esimo macchinario (kW), ricavata dalla potenza specifica (kW) per il tempo di 

funzionamento.  

I valori riportati in Tabella 2.15, espressi in g e convertiti in kg nell’ultima riga, rappresentano la 

stima delle emissioni eseguite nelle condizioni più conservative, ovvero considerando la 

contemporaneità di tutti i macchinari presenti nel cantiere ed al massimo regime dei motori. 

 

Macchinario NOx N2O CH4 CO NMVOC PM SO2 PM25 NH3 

n. 1 
Autocarro 

31017,6 756 108 8121,6 3607,2 2656,8 1,88 2505,6 4,32 

n. 1 Martello 
demolitore 

38944,32 949,2 135,6 10197,12 4529,04 3335,76 3,50 3145,92 5,424 

n. 1 Rullo 11602,88 282,8 40,4 3038,08 1349,36 993,84 2,10 937,28 1,616 
n. 1 
Escavatore 44458,56 1083,6 154,8 11640,96 5170,32 3808,08 2,64 3591,36 6,192 

n. 1 Terna 22229,28 541,8 77,4 5820,48 2585,16 1904,04 1,09 1795,68 1,656 
Totale (g) 148252,64 3613,4 516,2 38818,24 17241,08 12698,52 11 11975,8 19,208 

Totale (Kg) 148,25264 3,6134 0,5162 38,81824 17,24108 12,69852 0,011 11,9758 0,01921 
Kg/ora 

(riferimento 
temporale 
di 30 gg) 

0,2059 0,00501 0,00072 
  

0,0539 
  

0,0239 
  

0,01763 
  

0,000467 
  

0,0166 
  

2,667E-05 
  

Tabella 2.15: Emissioni in fase di ripristino dell’area pozzi. 

In termini di qualità dell’aria, l’emissione derivante dalla fase di cantiere sopra riportata è da 

considerarsi esigua, in quanto: 

- la fase risulta temporalmente limitata pochi giorni; 

- i risutati dei calcoli effettuati sono ampiamente conservativi e sovrastimati; 

- l’utilizzo dei mezzi meccanici non sarà contemporaneo o l’utilizzo dei mezzi all’interno del 

cantiere sarà intermittente e non continuo nelle ore di funzionamento stimate. 

Pertanto, le emissioni in atmosfera attese dalla combustione dei motori dei mezzi meccanici 

utilizzati non comporteranno certamente situazioni di concentrazioni difformi dagli standard di 

riferimento. 

 

Polveri 

La produzione di polveri emesse, analogamente alla fase di adeguamento dell’area pozzo, è 

riconducibile essenzialmente ai movimenti terra ed al movimenti dei mezzi di lavoro all’interno 

dell’area di cantiere. All’esterno dell’area di cantiere, l’emissione di polveri può essere generata 
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solo dalla movimentazione dei mezzi, ed è correlata al numero di automezzi utilizzati, alle distanze 

percorse ed al numero di viaggi previsti, mentre all’interno dell’area di cantiere è legata alla 

frequenza delle operazioni di movimentazione dei materiali. 

Al fine di ridurre al minimo la produzione delle polveri legate alle suddette attività, verranno 

intraprese le  azioni di cui al par. 2.10.1. 

La stima viene effettuata in base alle  “AP-42 - Mineral Products Industry: Coal Mining, Cleaning, 

and Material Handling - paragrafo 11.9”, prendendo in considerazione la seguente equazione per 

lavori di movimento terra su suolo compattato:  

E = 0.3375 x s1.5 
M1.4 

dove:  

E = fattore di emissione per il PM10 (kg/h);  

s = contenuto di limo nel suolo (%); considerando un terreno di tipo argilloso si è ipotizzato un 

contenuto medio di silt del 8%;  

M = contenuto di umidità del materiale (%); considerando un terreno di tipo argilloso si è 

ipotizzato una umidità media pari al 5%.  
 

Considerando la movimentazione di terreno pari a 1233 m3 (operazioni di scavo per realizzazione 

solette e riempimento delle vasche con materiale stabilizzato), secondo la metodologia sopra 

esposta si stima un’emissione di PM10 di circa 0.8 kg/h, emessi durante la fase di ripristino dell’area 

pozzo. In base alla durata totale dei lavori previsti per l’attività di scavo, pari a 36 h, si stima 

un’emissione complessiva di circa 28,9 kg di polveri per l’intera attività.  

Considerando che l’area pozzo si colloca in un territorio caratterizzato da un basso livello di 

antropizzazione e che la distanza dai nuclei abitati (ricettori sensibili) più vicini è di circa 1 Km, si 

può considerare trascurabile l’impatto su questo comparto ambientale. 

 

2.11 Livelli di emissione sonora 

I paragrafi seguenti descrivono le principali sorgenti di emissioni sonore riferite alle varie fasi di 

progetto e rappresentate dai mezzi meccanici pesanti e leggeri e dalle apparecchiature utilizzate 

nelle operazioni di manutenzione sui pozzi.  

Si specifica che i valori riportati nelle tabelle di seguito si riferiscono ai dati di targa dei macchinari e 

non costituiscono pertanto il valore di pressione acustica che bisogna valutare, invece, considerando 

la sua diminuzione logaritmica con la progressiva distanza dalla sorgente. E’ da sottolineare, inoltre, 
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che nell’area non sono presenti recettori significativi in quanto la postazione oggetto dell’intervento 

è inserita in un’area rurale scarsamente antropizzata.  

Va sottolineato che, al fine di contenere le emissioni sonore, saranno utilizzati tutti macchinari 

omologati e sottoposti a regolare manutenzione, e, sotto il profilo della programmazione delle 

attività, si avrà cura di non sovrapporre le attività di cantiere con il periodo tardo primaverile di 

maggiore nidificazione dell’avifauna presente nella ZPS di interesse.  

Alla luce degli accorgimenti operativi e progettuali che saranno adottati, l’impatto determinato dalle 

emissioni sonore è quindi da ritenersi trascurabile, reversibile, a breve termine e localizzato al solo 

sito di intervento o comunque nel suo intorno più prossimo. 

 

2.11.1 Adeguamento dell’area pozzi 

Le emissioni sonore connesse alle attività di adeguamento dell’area pozzi sono legate al 

funzionamento dei motori dei mezzi meccanici e di movimentazione terra utilizzati durante le 

operazioni stesse. Si tratta quindi di emissioni assimilabili a quelle prodotte da un ordinario cantiere 

edile di piccole dimensioni, di durata limitata nel tempo ed estese al solo periodo diurno. 

Nella tabella seguente sono riportati i principali macchinari impiegati durante la fase di movimento 

terra e i relativi livelli di potenza sonora. 

Tipologia macchinario Numero Lw/cad. [dBA] 

Autocarri  2 92.3 
Macchina escavatrice  1 103.1 
Martello demolitore 1 108.6 
Rullo vibrante  1 106.9 
Autobetoniera  1 97.8 
Bob cat  1 94.1 
Miniescavatore  1 94.1 
Pompa per getti di cls  1 106.9 

Tabella 2.16: Macchinari impiegati per la movimentazione delle terre. 

In virtù della distanza dai recettori (il più prossimo si colloca a circa 1 km) e della scarsissima 

densità abitativa dell’area, non si ravvisano particolari criticità.  

 

2.11.2 Attività di work-over 

L’impatto acustico prodotto nella fase di work-over è legato principalmente all’emissione sonora 

associata all’impianto ed alle facilities ad esso asservite. Tale fase risulta essere la più rilevante 

essendo svolta su ciclo continuo nelle 24 ore. La tabella seguente riporta i livelli di emissione sonora 
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desunti da dati di targa delle diverse apparecchiature di cui si prevede l’utilizzo durante le attività di 

manutenzione.  

Sorgente  Lw/cad. [dBA] 

Gruppo elettrogeno 106.00 

Pompa fanghi 100.0 

Vibrovaglio 92.1 

Degasser 91.0 

Top drive 87.7 

Dramworks 87.0 

Tabella 2.17: Livelli di emissione sonora delle apparecchiature. 

Tra le sorgenti sonore presenti, la fonte principale di emissioni è rappresentata dai gruppi 

elettrogeni. 

Si sottolinea che l’impianto di work-over avrà dispositivi di insonorizzazione, quali schermatura 

fonoisolante e fonoassorbente per le principali sorgenti, tra cui i gruppi elettrogeni, e che questi 

ultimi hanno una distanza minima di ben 25 m dal tratto più prossimo di recinzione della postazione. 

Questo consentirà di mitigare le emissioni sonore garantendo fuori dall’area di lavoro il  rispetto dei 

limiti di legge. 

Si evidenzia infine che le attività di work-over e le relative emissioni sonore hanno carattere di 

temporaneità essendo limitate nel tempo e, pertanto, completamente reversibili. 

 

2.11.3 Ripristino dell’area pozzi 

Le emissioni sonore connesse alle attività di adeguamento dell’area pozzo sono legate al 

funzionamento dei motori dei mezzi meccanici e di movimentazione terra utilizzati durante le 

operazioni stesse. 

Nella tabella seguente si riportano per ogni tipologia di mezzo, le caratteristiche di emissione sonora 

e il numero che sarà impiegato in cantiere. 

 

Tipologia macchinario Numero Lw/cad. [dBA] 

Autocarri  2 92.3 
Martello demolitore 1 108.6 
Rullo vibrante  1 106.9 
Bob cat  1 94.1 

Tabella 2.18: Emissioni sonore dei mezzi. 
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2.12 Traffico veicolare 

2.12.1 Adeguamento dell’area pozzi 

I mezzi meccanici e di movimento terra, una volta portati sul cantiere resteranno in loco per tutta la 

durata delle attività e, pertanto, non influenzeranno il normale traffico delle strade limitrofe all’area 

pozzi.  

I mezzi utilizzati per il trasporto del personale, delle risorse utilizzate (ad esempio acqua) e dei rifiuti 

saranno in numero variabile, a seconda del numero di personale coinvolto e del tipo di attività 

prevista nelle varie fasi di progetto.  

Con riferimento alle attività di scavo, se possibile, il materiale di risulta proveniente dagli stessi 

(stimato in 2.860 m3) verrà depositato temporaneamente in area dedicata per essere riutilizzato in 

fase di ripristino; in caso contrario, qualora lo stesso materiale debba essere smaltito totalmente ad 

impianto autorizzato, considerata la durata della fase in esame (45 gg) e bilico con la capienza di 22 

m3, saranno necessari circa n. 3 viaggi al giorno. 

 

2.12.2 Attività di work-over 

L’incremento di traffico è legato principalmente al trasporto dell’impianto di work-over, all’utilizzo 

dei mezzi di trasporto delle apparecchiature e del personale e ai mezzi meccanici. 

Per il trasporto dell’impianto di work-over e delle apparecchiature saranno necessari circa 115 bilici 

carrellati. Per le attività di montaggio dell’impianto di work-over saranno necessarie n. 2 autogrù 

con capacità massima di tiro pari a 100 t e 300 t. 

Per quanto concerne il trasporto dei rifiuti prodotti durante la fase di work-over, sulla base dei 

quantitativi stimati e della durata di circa 300 giorni di tale fase, si stima circa n.1 viaggio ogni 5 

giorni con l’impiego di autocisterne della capienza di 30 m3. 

 

2.12.3 Ripristino dell’area pozzi 

Analogamente alla fase di adeguamento dell’area pozzo, ma in maniera più contenuta, per le attività 

di ripristino saranno impiegati mezzi meccanici e di movimento terra. Il traffico indotto è 

riconducibile alla presenza del personale, all’approvvigionamento delle risorse (acqua ed inerti), allo 

smaltimento dei rifiuti e al movimento dei mezzi meccanici. 

In generale, si stima che per i lavori civili di ripristino (approvvigionamento di inerti, materiale 

derivante da demolizioni, operazioni di scavo), sarà necessario circa n.1 viaggio ogni 4 giorni 

considerando la capienza del mezzo pari a 22 mc.  



 
eni S.p.A. 

Distretto 
Meridionale        

Data 

Gennaio 2016 

Addendum al  

Doc. n. SIME_AMB_06_153 

Rev. 

00 

Foglio 

57 

di 

91 

 

3 CARATTERIZZAZIONE NATURALISTICA – RISPOSTA AL PUNTO 2 

PUNTO 2) “…caratterizzazione naturalistica dell'area circostante a quella d'intervento 

(l'estensione dell'area indagata va determinata in funzione della tipologia delle sorgenti di impatto 

e, comunque, non deve essere inferiore a quella inclusa nel raggio di 1 km dall'area pozzo), con 

descrizione degli habitat, della flora e della fauna presenti, corredata da cartografia degli habitat; 

la caratterizzazione deve scaturire da fonti riconosciute e riguardanti l'area in esame (specificare 

la fonte) o da indagini sperimentali (specificare la metodologia di rilevamento adottata); 

l'approfondimento deve contenere specifici riferimenti alla specie Canis lupus e all'eventuale 

presenza nelle vicinanze di luoghi riproduttivi e di "rendezvous"…” 

 

Ai fini della caratterizzazione naturalistica, l’areale di interesse si estende per una superficie con un 

raggio di 1 km dell’area pozzi Monte Alpi 6-7-8. 

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base di dati bibliografici esistenti e di studi prodotti da 

eni negli anni che forniscono una dettagliata ed esaustiva caratterizzazione naturalistica basata su 

indagini in campo e monitoraggi sulle diverse componenti ambientali. In particolare, per quanto 

concerne la flora e la fauna, si è fatto riferimento anche al monitoraggio svolto da eni nell’ambito 

delle Prescrizioni della D.G.R. 627 del 4 maggio 2011 e delll’Accordo per l’attuazione dei Piani di 

Monitoraggio degli Ecosistemi e di Biomonitoraggio siglato con ARPAB, relativo ad un’area di studio 

di 13 x 8 Km nell’intorno del Centro Olio Val d’Agri. 

A seguire si riporta l’areale indagato per il monitoraggio della flora e fauna. 
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Figura 3.1: Areale di monitoraggio della flora e fauna. 

L’area pozzi ricade all’interno della perimetrazione Zona di Protezione Speciale ZPS IT9210271 – 

Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo, per la quale la Regione Basilicata, 

nell’ambito del Progetto Rete Natura 2000, non ha predisposto la Cartografia degli Habitat, 

(quest’ultima realizzata solo per le aree SIC - Siti di Interesse Comunitario e ZSC - Zone Speciali di 

Conservazione). 

In considerazione di tale aspetto, non essendo dipsonibili informazioni di dettaglio sugli habitat dal 

Progetto Rete Natura 2000 della Regione Basilicata, l’analisi oggetto della presente trattazione è 

stata condotta nell’intorno dell’area pozzi sulla base della Carta della Natura e degli Habitat 

prodotta dall’ISPRA. 

Propedeutico all’attività di reporting e monitoraggio, oggetto della presente relazione, è stato 

l’aggiornamento ed analisi degli habitat di interesse comunitario presenti nell’ambito geografico 

limitrofo all’area pozzi. A tale scopo sono state consultate e confrontate le banche dati della 

Comunità Europea e del Ministero dell’Ambiente. In dettaglio, le principali fonti sono state le 

seguenti:  

• Database del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) (dal 

link ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/NuovoFormularioStandard): 

NuovoCNTRYIT.mdb; 
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• Database della Comunità Europea (CE) (dal portale di riferimento dell’Articolo 17 della 

Direttiva Habitat: http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal): 

Article_17_check_list.mdb.  

• Database relativo al secondo report di attuazione dell’articolo 17 della Direttiva Habitat 

(periodo 2001- 2006);  

• Manuale Italiano di Interpretazione degli Habitat (http://vnr.unipg.it/habitat/), aggiornato al 

27 marzo 2013 (Biondi & Blasi, 2009).  

I dati sono stati confrontati tra loro in modo critico, anche in base alle nuove interpretazioni degli 

habitat, con particolare attenzione a quanto realizzato dall’ISPRA nell’ambito del Progetto Carta 

della Natura. 

La realizzazione di questa Carta in Basilicata ha avuto inizio con lo studio in fase sperimentale del 

progetto in alcune porzioni del territorio regionale con la collaborazione tra ISPRA e ARPA 

Basilicata. Dal 2011 e per tutto il 2012, al fine di completare i lavori, le attività sono state svolte 

autonomamente dall’ISPRA, che ha provveduto, alla luce degli aggiornamenti metodologici e della 

Legenda per la cartografia degli habitat, alla revisione di quanto era stato fatto nelle fasi 

precedenti ed al completamento della cartografia su tutto il territorio regionale. 

Al termine della redazione della cartografia degli habitat si è anche proceduto alla stima di Valore 

Ecologico, Sensibilità Ecologica, Pressione Antropica e Fragilità Ambientale di ciascuno dei biotopi 

cartografati, con relativa restituzione cartografica per classi di valore. 

La Carta della Natura dell’ISPRA individua, per tutto il territorio italiano, 230 Habitat. Per ciascun 

habitat è inoltre possibile riconoscere una serie di informazioni complementari così sintetizzate: 

- Codice Corine Biotopes: codice relativo al sistema di classificazione europeo Corine Biotopes 

e traduzione in lingua italiana della relativa denominazione, talvolta rielaborata, allo scopo di 

spiegare e adattare alla realtà italiana la tipologia di ambiente; 

- Codice DH: viene specificata l’eventuale corrispondenza agli habitat dell’allegato 1 della 

Direttiva Habitat e il relativo codice. 

 

In prossimità dell’area pozzi, ad una distanza di circa 500 metri, è presente il sito SIC IT 9210143 

“Lago Pertusillo”, all’interno del quale è rinvenibile l’Habitat codificato come 91M0 “Foreste 

Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”. 

Le specie arboree presenti nel suddetto Habitat sono rappresentate da boschi decidui a dominanza 

di cerro (Quercus cerris), farnetto (Q.frainetto) o rovere (Q.petraea), tendenzialmente silicicoli e 

subacidofili, da termofili a mesofili, pluristratificati, dei settori centrali e meridionali della penisola 
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italiana, con distribuzione prevalente nei territori interni e subcostieri del versante tirrenico. Nei 

Piani bioclimatici Supramediterraneo, Submesomediterraneo e Mesotemperato è possibile 

evidenziare una variante Appenninica. 

Le specie dominanti e fisionomizzanti sono generalmente il cerro (Quercus cerris), il farnetto 

(Q.frainetto) e/o la rovere (Q.petraea). Delle entità indicate nel Manuale EUR/27, sono specie 

frequenti e talora caratterizzanti per questo Habitat in Italia: Quercus dalechampii, Q. virgiliana, 

Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Festuca heterophylla, 

Poa nemoralis, Potentilla micrantha, Campanula persicifolia, Vicia cassubica, Achillea nobilis, Silene 

nutans, Silene viridiflora, Hieracium racemosum, H. sabaudum, Lathyrus niger, Veratrum nigrum, 

Peucedanum oreoselinum, Helleborus odorus, Luzula forsteri, Carex praecox, Melittis 

melissophyllum, Glechoma hirsuta, Geum urbanum, Genista tinctoria, Buglossoides 

purpurocaerulea, Calluna vulgaris, Nectaroscordum siculum (= Allium siculum). Di grande rilevanza 

biogeografica risultano Teucrium siculum, Echinops siculus, Digitalis micrantha, Ptilostemon 

strictum, Quercus crenata, Mespilus germanica, Malus florentina, Lathyrus jordanii, L. digitatus, 

Echinops sphaerocephalus subsp.albidus, Euphorbia corallioides, Helleborus bocconei subsp. 

siculus, Heptaptera angustifolia, Centaurea centaurium, Arum apulum.. In contatto dinamico con le 

cerrete e le cerrete con rovere dell’alleanza Teucrio siculi-Quercion cerridis si sviluppano cenosi 

arbustive di sostituzione riferibili alle suballeanze Pruno-Rubenion ulmifolii e Sarothamnenion 

scoparii; in contesti più caldi possono originarsi formazioni termofile dell’ordine Pistacio-

Rhamnetalia o dell’alleanza Ericion arboreae. Anche i boschi a dominanza di farnetto presentano 

come tappe di sostituzione arbusteti generalmente riferibili alle suballeanzePruno-Rubenion 

ulmifolii e Sarothamnenion scoparii; possono essere presenti, nelle situazioni più calde ed aride, 

aspetti a dominanza di cisto rosso o bianco della classe Rosmarinetea officinalis. Le praterie 

secondarie collegate a questi aspetti di vegetazione possono essere rappresentate dalle ‘Formazioni 

erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)’ 

dell’Habitat 6210 (*), spesso arricchite dalla presenza di elementi acidofili. Nel caso delle 

formazioni a dominanza di farnetto, le cenosi erbacee di sostituzione vanno ascritte all’alleanza 

Cynosurion cristati, benché siano molto scarsi i casi osservabili data l’elevata intensità di utilizzo 

antropico (prevalentemente agricolo) dei territori di pertinenza di queste serie di vegetazione. In 

alcuni casi, su suoli più marcatamente acidi, possono svilupparsi aspetti di brughiera a Calluna 

vulgaris riferibili all’Habitat 4030 ‘Lande secche europee’. Dal punto di vista geosinfitosociologico, le 

formazioni più termofile possono entrare in contatto con le foreste sempreverdi dell’Habitat 9340 

‘Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia’, mentre quelle mesofile possono sviluppare contatti 

catenali con le cenosi di impluvio a Carpinus betulus dell’Habitat 91L0 ‘Foreste illiriche di quercia e 
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carpino bianco (Erythronio-Carpinion)’. 

 

Dall’esame della Carta degli Habitat elaborata nell’ambito del Progetto Corine-Biotopes (studio 

condotto dall’ISPRA), è possibile individuare nell’area di indagine (con raggio di 1 km, le seguenti 

ulteriori tipologie così codificate: 

- Cod. 82.3: Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi (percentuale di incidenza 

rispetto all’area d’esame con raggio di 1 Km.) = 21.7 %; 

- Cod. 31.81: Cespuglieti Medio Europei (percentuale di incidenza rispetto all’area d’esame 

con raggio di 1 Km.) = 8.3 %; 

- Cod. 83.21: Vigneti (percentuale di incidenza rispetto all’area d’esame con raggio di 1 Km.) 

= 1.8%; 

- Cod. 86.1: Città, centri abitati (percentuale di incidenza rispetto all’area d’esame con raggio 

di 1 Km.) = 1.2%; 

- Cod. 41.7512: Boschi Sud-Italiani a Cerro e Farnetto (percentuale di incidenza rispetto 

all’area d’esame con raggio di 1 Km.) = 15%; 

- Cod. 41.7511: Cerrete Sud-Italiane (percentuale di incidenza rispetto all’area d’esame con 

raggio di 1 Km.) = 52%. 

 

Cod. 82.3: Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi 

Si tratta di aree agricole tradizionali con sistemi di seminativo occupati specialmente da cereali 

autunno-vernini a basso impatto e quindi con una flora compagna spesso a rischio. Si possono 

riferire qui anche i sistemi molto frammentati con piccoli lembi di siepi, boschetti, prati stabili etc. 

I mosaici colturali possono includere vegetazione della flora dei coltivi, postcolturale e delle 

praterie secondarie. 

 
Cod. 31.81: Cespuglieti Medio Europei 

Sono inclusi i cespuglieti a caducifoglie, sia dei suoli ricchi che dei suoli più superficiali della fascia 

collinare-montana delle latifoglie caducifoglie (querce, carpini, faggio, frassini, aceri). Queste 

formazioni, in origine mantelli dei boschi, sono oggi diffuse quali stadi di incespugliamento su 

pascoli abbandonati e in alcuni casi costituiscono anche siepi. Questi cespuglieti sulle Alpi sono 

diffusi dal piano collinare a quello montano mentre nell’Appennino ed in Sicilia sono esclusivi della 

fascia montana a contatto con i boschi di faggio. 
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Cod. 83.21: Vigneti 

Sono incluse tutte le situazioni dominate dalla coltura della vite, da quelle più intensive (83.212) ai 

lembi di viticoltura tradizionale (83.211). 

 

Cod. 41.7512: Boschi Sud-Italiani a Cerro e Farnetto 

Boschi a Quercus frainetto dominante (o ad elevata copertura) che si sviluppano solitamente su 

suoli evoluti, lisciviati, acidi e subacidi. Ambienti pianeggianti o moderatamente inclinati su colline 

argillose e bassa montagna. 

 

Cod. 41.7511: Cerrete Sud-Italiane  

Si tratta di formazioni tipiche dell’Appennino meridionale in cui il cerro domina nettamente. 

Si sviluppano prevalentemente su suoli arenacei e calcarei. 

 

A seguire si riporta l’elenco delle specie floristiche presenti nell’area d’indagine, desunte dallo 

Standard Data Form - Formulario ZPS IT9210271 (Appendice 1 al Doc. SIME_AMB_06_153 inviato 

con nota prot. 001474 del 18.06.2015) Quercus cerris (Figura 3.2), Carpinus orientalis, Ostrya 

carpinifolia, Quercus pubescens (Figura 3.3), Coronilla emerus, Malus sylvestris, Vicia cassubica, 

Aremonia agrimonioides, Anemone apennina, Crataegus monogyna, Cyclamen hederifolium, 

Daphne laureola, Lathyrus pratensis, Lathyrus venetus, Primula vulgaris, Quercus frainetto, Acer 

campestre, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Echinops siculus, Malus florentina, Serratula 

tinctoria Erica arborea, Cytisus villosus, Luzula forsteri, Pyrus pyraster, Rosa sempervirens, 

Tecurium siculum, Viola alba, Ruscus aculeatus, Stachys officinalis, Amelanchier ovalis, Buxus 

sempervirens, Berberis vulgaris (Figura 3.4), Rosa canina (Figura 3.5), Juniperus communis, 

Prunus malaheb, Rhamnus saxatilis, Rhamnus alpina subsp. fallax, Ribes uva-crispa, Rubus idaeus, 

Rosa montana, Rosa pouzinii, Rosa villosa, Viburnum opulus accompagnate da specie dei 

Prunetalia spinosae quali Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Cornus mas. 
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Figura 3.2: Esemplare di Quercus cerris (Fonte: Archivio personale da altri rilievi in campo). 

 

 
Figura 3.3: Esemplare di Quercus pubescens (Fonte: Archivio personale da altri rilievi in campo). 

 

 
Figura 3.4: Esemplare di Berberis vulgaris (Fonte: Archivio personale da altri rilievi in campo). 
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Figura 3.5: Esemplare di Rosa canina (rilievo del 16/12/2015). 

Ulteriori informazioni sulla flora presente nell’intorno dell’area pozzi MA 6-7-8 possono essere 

ricavate dal monitoraggio condotto da eni nel 2014 i cui esiti sono dettagliati nel Doc. 

SIME_AMB_07_18 “Monitoraggio dello Stato degli Ecosistemi Centro Olio Val D’Agri - Prescrizioni 

della D.G.R. 627 del 4 maggio 2011, Relazione conclusiva in adempimento all’art. 3.2 dell’Accordo 

per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio degli Ecosistemi e di Biomonitoraggio – Monitoraggio 

della vegetazione con studio fitosociologico”. 

La metodologia utilizzata nel monitoraggio suddetto per l’analisi delle comunità vegetali dell’area 

investigata è quella fitosociologica, anche nota come metodo sigmatista o di Zurigo-Montpellier e 

spesso indicata come metodo floristico-sociologico. 

Per la realizzazione del monitoraggio sono stati individuati 220 punti di rilievo sul territorio, in cui si 

è proceduto ad eseguire altrettanti rilievi. Le specie rinvenute nei rilevamenti floristico-

vegetazionali sono state state 535 riportate di seguito: 

 

Famiglia (APG II) 

Sambucus edulus L., Sambucus nigra L., Alisma plantago-aquatica L., Allium pendulinum Ten., 

Allium sardoum Moris., Allium sphaerocephalon L., Allium tenuiflorum Ten., Allium vineale L., 

Pistacia terebinthus L., Angelica sylvestris L., Apium nodiflorum (L.) Lag., Bupleurum baldense 

Turra, Bupleurum falcatum L., Chaerophyllum temulum L., Daucus carota L., Eryngium 

amethystinum L., Eryngium campestre L. (Figura 3.6), Foeniculum vulgare Mill., Huetia 

cynapioides (Guss.) P.W.Ball, Oenanthe peucedanifolia Pollich, Oenanthe pimpinelloides L., Orlaya 

daucoides (L.) Greuter, Physospermum verticillatum (Waldst. & Kit.) Vis., Sanicula europea L., 

Scandix australis L., Tordylium maximum L., Tordylium officinale L., Torilis arvensis (Huds.) Link, 

Trinia glauca (L.) Dumort, Vinca major L., Arum cfr. cylindraceum Gasp., Arum maculatum L., 
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Arum italicum Mill., Lemna minor L., Hedera helix L., Aristolochia rotunda L., Asparagus acutifolius 

L., Loncomelos pyrenaicum (L.) Hrouda ex J.Holub, Muscari comosum (L.) Mill., Muscari neglectum 

Guss. Ex Ten., Ornithogalum gussonei Ten., Ornithogalum umbellatum L., Ruscus aculeatus L., 

Scilla bifolca L., Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Asplenium onopteris L., Asplenium trichomanes L., 

Ceterach officinarum Willd., Achillea millefolium L., Anthemis arvensis L., Arctium minus (Hill) 

Bernh., Artemisia alba Turra, Artemisia verlotiorum Lamotte, Bellis perennis L., Bidens frondosa L., 

Bidens tripartite L., Carduus nutans L., Carduus pycnocephalus L., Carlina acaulis L., Carlina 

corymbosa L., Carlina vulgaris L., Carthamus lanatus L., Centaurea calcitrapa L., Centaurea jacea 

L. subsp.gaudini (Boiss.& Reut.) Gremli, Centaurea solstitialis L., Chondrilla juncea L., Cichorium 

intybus L., Cirsium arvense (L.) Scop. Cirsium creticum (Lam.) d’Urv., Cirsium tenoreanum Petr., 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., Crepis fetida L., Crepis lacera Ten., Crepis leontodontoides All., Crepis 

rubra L., Crepis sancta (L.) Babc., Crupina crupinastrum (Moris) Vis., Dittrichia viscosa (L.) 

Greuter, Doronicum orientale Hoffm., Echinops ritro L. siculus (Strobl Greuter, Eupatorium 

cannabinum L., Filago gallica L., Filago vulgaris Lam., Galactites elegans (All.) Soldano, Hedypnois 

rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt, Helianthus Tuberosus L., Helichrysum italicum (Roth) G.Don, 

Helminthoteca echioides (L.) Holub, Hieracium pilosella L., Hieracium racemosum Waldst.&Kit. Ex 

Willd., Hypochaeris achyrophorus L., Hypochaeris radicata L., Inula conyzae (Griess.) Meikle, Inula 

salicina L., Lactuca muralis (L.) Gaertn, Lapsana communis L., Leontodon tuberosus L., 

Leucanthemum vulgare Lam., Pallenis spinosa (L.) Cass., Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. 

Mey. & Scherb. Hybridus, Picris hieracioides L., Podospermum laciniatum (L.) DC, Ptilostemon 

stellatus (L.) Greuter, Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter, Pulicaria dysenterica (L.) Bernh, Pulicaria 

odora (L.) Rchb, Reichardia picroides (L.) Roth, Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn, Rhaponticoides 

centaurium (L.) M.V. Agab. & Greuter, Scorzonera villosa Scop, Senecio aquaticus Hill, Senecio 

inaequidens DC, Senecio vulgaris L. (Figura 3.7), Sonchus asper (L.) Hill, Tragopogon porrifolius L., 

Tragopogon pratensis L., Tussilago farfara L., Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt, 

Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter, Xeranthemum inapertum (L.) Mill, Humulus 

lupulus L., Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult, Dipsacus fullonum L., Knautia arvensis (L.) 

Coult., Lomelosia crenata (Cirillo) Greuter & Burdet, Lonicera caprifolium L., Lonicera etrusca Santi, 

Scabiosa columbaria L., Cerastium ligusticum Viv, Cucubalus baccifer L., Dianthus armeria L., 

Dianthus sylvestris Wulfen, Gypsophila arrostii Guss. Arrostii, Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & 

Heywood, Petrorhagia saxifraga (L.) Link, Saponaria officinalis L., Silene italica (L.) Pers, Silene 

latifolia Poir, Silene otites (L.) Wibel, Silene viridiflora L., Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. 

tenoreana (Colla) Soldano & F. Conti, Alnus cordata (Loisel.) Loisel (Figura 3.8), Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn., Carpinus betulus L., Carpinus orientalis Mill., Corylus avellana L., Ostrya carpinifolia Scop, 
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Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnst, Echium italicum L., Echium vulgare L, Pulmonaria 

apennina Cristof. & Puppi, Symphytum bulbosum K.F. Schimp., Lepidium draba L.  (Cardaria draba 

(L.) Desv.), Aethionema saxatile (L.) R. Br., Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande, Alyssum 

campestre (L.) L., Alyssum montanum L., Arabis hirsuta (L.) Scop, Arabis turrita L., Aurinia saxatilis 

(L.) Desv. subsp. megalocarpa (Hausskn.) T.R. Dudley, Cardamine graeca L., Erophila verna (L.) 

DC., Lunaria annua L., Lunaria rediviva L., Thlaspi praecox Wulfen, Campanula rapunculus L., 

Stellaria media (L.) Vill., Euonymus europaeus L., Euonymus verrucosus Scop, Nitella species, 

Cistus creticus L., Cistus salvifolius, Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb, Helianthemum 

aegyptiacum (L.) Mill, Helianthemum nummularium (L.) Mill., Calystegia silvatica (Kit.) Griseb, 

Calystegia sepium (L.) R.Br., Convolvulus arvensis L., Convolvulus cantabrica L., Cuscuta 

epithymum (L.) L., Cuscuta europaea L., Cuscuta planiflora Ten, Cornus mas L., Cornus sanguinea 

L., Sedum amplexicaule DC. tenuifolium (Sm. in Sibth. & Sm.) Greuter, Sedum acre L., Sedum 

album L., Sedum atratum L., Sedum cepaea L., Sedum dasyphyllum L., Sedum hispanicum L., 

Sedum ochroleucum Chaix, Bryonia dioica Jacq, Juniperus communis L., Carex divulsa Stokes, 

Carex flacca Schreb,, Carex hirta L, Carex otrubae Podp, Carex paniculata L., Carex pendula Huds., 

Carex remota L., Cyperus longus L., Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla, Scirpoides 

holoschoenus (L.) Soják, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn aquilinum, Tamus communis L., Equisetum 

telmateia Ehrh, Euphorbia amygdaloides L, Euphorbia characias L., Euphorbia corallioides L., 

Euphorbia falcata L., Euphorbia helioscopia L., Euphorbia myrsinites L., Euphorbia nicaeensis All, 

Euphorbia peplus L., Anthyllis vulneraria L., Astragalus glycyphyllos L., Astragalus hamosus L., 

Astragalus monspessulanus L., Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt., Coronilla scorpioides (L.) 

W.D.J. Koch, Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. Lang, Cytisus hirsutus L., Cytisus villosus Pourr., 

Dorycnium hirsutum (L.) Ser., Dorycnium pentaphyllum Scop., Emerus majus Mill., Genista 

tinctoria, Hippocrepis glauca Ten., Laburnum anagyroides Medik., Lathyrus aphaca, Lathyrus 

digitatus (M. Bieb.) Fiori, Lathyrus grandiflorus Sm., Lathyrus jordanii Ten., Lathyrus latifolius L., 

Lathyrus sphaericus Retz., Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf., Medicago arabica (L.) Huds, Medicago 

falcata L., Medicago lupulina L., Medicago minima (L.) L., Medicago orbicularis (L.) Bartal, Medicago 

sativa L., Melilotus sulcatus Desf., Onobrychis caput-galli (L.) Lam, Ononis spinosa L., Robinia 

pseudacacia L., Scorpiurus subvillosus L., Spartium junceum L., Trifolium angustifolium L., Trifolium 

arvense L., Trifolium campestre Schreb, Trifolium cherleri L., Trifolium echinatum M. Bieb., 

Trifolium lappaceum L., Trifolium lucanicum Guss., Trifolium ochroleucum Huds., Trifolium pratense 

L., Trifolium repens L., Trifolium resupinatum L., Trifolium scabrum L., Trifolium squarrosum L., 

Trifolium stellatum L., Trifolium subterraneum L., Vicia barbazitae Ten. & Guss, Vicia bithynica (L.) 

L, Vicia disperma DC., Vicia grandiflora Scop, Vicia ochroleuca Ten., Vicia sativa L., Castanea sativa 
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Mill., Quercus cerris L., Quercus frainetto Ten., Quercus pubescens Willd., Fontinalis antipyretica 

Greater, Blackstonia perfoliata (L.) Huds, Centaurium erythraea Rafn, Erodium malacoides (L.) 

L'Hér., Geranium columbinum L., Geranium dissectum L., Geranium lucidum L., Geranium 

robertianum L., Geranium sanguineum L., Geranium versicolor L., Hypericum hircinum L., 

Hypericum perfoliatum L., Hypericum perforatum L., Crocus longiflorus Raf., Gladiolus italicus Mill., 

Hermodactylus tuberosus (L.) Mill., Juglans regia L., Juncus compressus Jacq, Juncus effusus L., 

Juncus inflexus L., Luzula forsteri (Sm.) DC., Acinos alpinus (L.) Moench, Ajuga chamaepitys (L.) 

Schreb., Calamintha grandiflora (L.) Moench, Calamintha nepeta (L.) Savi, Clinopodium vulgare L., 

Lamium album L. album, Lamium flexuosum Ten., Lycopus europaeus L., Melissa officinalis L. 

subsp. altissima (Sm.) Arcang., Melittis melissophyllum L. subsp. albida (Guss.) P.W. Ball, Mentha 

aquatica L. acquatica, Mentha longifolia (L.) Huds., Mentha pulegium L. pulegium, Mentha 

suaveolens Ehrh., Micromeria graeca (L.) Benth., Phlomis herba-venti L., Prunella laciniata (L.) L., 

Prunella vulgaris L., Salvia sclarea L., Salvia verbenaca L., Scutellaria columnae All., Sideritis 

romana L., Stachys germanica L. subsp. salviifolia (Ten.) Gams, Stachys officinalis (L.) Trevis., 

Stachys sylvatica L., Teucrium capitatum L., Teucrium chamaedrys L., Teucrium siculum (Raf.) 

Guss., Thymus longicaulis C. Presl, Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Jan, Linum bienne 

Mill., Linum trigynum L., Lythrum salicaria L., Althaea officinalis L., Ficus carica L., Fraxinus ornus 

L., Ligustrum lucidum Aiton, Ligustrum vulgare L., Phillyrea latifolia L., Circaea lutetiana L., 

Epilobium hirsutum L., Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Epipactis helleborine (L.) Crantz, 

Limodorum abortivum (L.) Sw., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Ophrys apifera Huds., Ophrys 

sphecodes Mill., Ophrys tenthredinifera Willd., Orchis anthropophora (L.) All., Orchis mascula (L.) 

L., Orchis morio L., Orchis papilionacea L., Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC., Orchis purpurea 

Huds., Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq, Spiranthes spiralis (L.) Chevall., Orobanche hederae 

Duby, Paeonia mascula (L.) Mill., Papaver rhoeas L., Pinus halepensis Mill., Pinus nigra J.F. Arnold, 

Bellardia trixago (L.) All., Cymbalaria muralis Gaertn., B. Mey. & Scherb, Digitalis ferruginea L., 

Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcang, Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm, Kickxia 

commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, Linaria purpurea (L.) Mill., Parentucellia latifolia (L.) Caruel, 

Parentucellia viscosa (L.) Caruel, Plantago lagopus L., Plantago lanceolata L., Plantago major L., 

Plantago serraria L., Veronica anagallis-aquatica L., Veronica beccabunga L., Veronica chamaedrys 

L., Veronica cymbalaria Bodard, Veronica persica Poir, Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv., 

Agrostis stolonifera L., Aira caryophyllea L., Anisantha madritensis (L.) Nevski, Anthoxanthum 

odoratum L., Avena barbata Pott ex Link, Avena fatua L., Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv., Briza 

maxima L., Briza minor L., Bromus diandrus Roth (Bromus gussonei, Bromus erectus Huds., 



 
eni S.p.A. 

Distretto 
Meridionale        

Data 

Gennaio 2016 

Addendum al  

Doc. n. SIME_AMB_06_153 

Rev. 

00 

Foglio 

68 

di 

91 

 

Bromus hordeaceus L., Bromus intermedius Guss., Bromus ramosus Huds., Bromus sterilis L., 

Bromus tectorum L., Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. ex Dony, Cynodon dactylon (L.) Pers., 

Cynosurus cristatus L., Cynosurus echinatus L., Dactylis glomerata L., Dactylis glomerata L. subsp. 

hispanica (Roth) Nyman, Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy, non Borbás, Digitaria sanguinalis 

(L.) Scop., Echinochloa colona (L.) Link, Elymus repens (L.) Gould, Festuca circummediterranea 

Patzke, Festuca exaltata C.Presl, Festuca heterophylla Lam., Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv., 

Glyceria fluitans (L.) R. Br., Glyceria notata Chevall., Holcus lanatus L., Holcus mollis L., Hordeum 

bulbosum L., Koeleria lobata (M. Bieb.) Roem. & Schult., Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne 

L., Lolium rigidum Gaudin, Melica ciliata L., Melica uniflora Retz., Paspalum dilatatum Poir, 

Paspalum distichum L., Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Tzvelev, Phleum pratense 

L., Poa bulbosa L., Poa compressa L, Poa pratensis L., Poa sylvicola Guss., Polypogon viridis 

(Gouan) Breistr., Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell., Sesleria autumnalis (Scop.) F.W. 

Schultz, Setaria viridis (L.) P. Beauv, Stipa austroitalica Martinovský subsp. Austroitalica, 

Taeniatherum asperum (Simonk.) Nevski, Trachynia distachya (L.) Link, Triticum ovatum (L.) 

Raspail, Vulpia bromoides (L.) Gray, Vulpia ciliata Dumort., Vulpia ligustica (All.) Link, Vulpia myuros 

(L.) C.C. Gmel., Polygala major Jacq., Polygala monspeliaca L., Polygala nicaeensis W.D.J. Koch 

subsp. mediterranea Chodat, Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, Persicaria maculosa (L.) Gray, 

Rumex acetosa L., Rumex crispus L., Rumex sanguineus L., Polypodium vulgare L., Portulaca 

oleracea L., Potamogeton crispus L., Anagallis arvensis L., v, Primula vulgaris Huds (Figura 3.9), 

Anemone apennina L., Ranunculus bulbosus L., Anemone hortensis L., Clematis flammula L., 

Clematis vitalba L., Consolida pubescens (DC.) Soó, Delphinium halteratum Sm., Helleborus foetidus 

L., Nigella damascena L., Ranunculus ficaria L., Ranunculus lanuginosus L., Ranunculus millefoliatus 

Vahl, v, Ranunculus trichophyllus Chaix, Ranunculus velutinus Ten., Thalictrum aquilegiifolium L., 

Agrimonia eupatoria L., Aremonia agrimonoides (L.) DC., Crataegus laevigata (Poir.) DC., Crataegus 

monogyna Jacq., Fragaria vesca L., Geum urbanum L., Malus florentina (Zuccagni) C.K. Schneid., 

Malus sylvestris (L.) Mill., Potentilla micrantha Ramond ex DC., Potentilla pedata, Potentilla recta L., 

Potentilla reptans L., Prunus avium L., Prunus cocomilia Ten., Prunus spinosa L., Pyrus communis 

L., Pyrus piraster, Pyrus spinosa Forssk, Rosa arvensis Huds., Rosa canina L., Rosa micrantha 

Borrer ex Sm., Rosa sempervirens L., Rubus caesius L., Rubus canescens DC., Rubus hirtus Waldst. 

& Kit., Rubus ulmifolius Schott, Sanguisorba minor Scop., Sorbus domestica L., Sorbus torminalis 

(L.) Crantz, Galium mollugo L. subsp. erectum Syme (Galium album Miller), Asperula aristata L. f. 

subsp. longiflora (Waldst. & Kit.) Hayek, Cruciata glabra (L.) Ehrend., Galium aparine L., Galium 

lucidum All., Galium palustre L. subsp. elongatum (C. Presl) Lange, Galium verum L., Putoria 

calabrica (L. f.) Pers, Sherardia arvensis L., Populus canescens (Aiton) Sm., Populus nigra L., Salix 
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alba L., Salix babylonica L. (da impianto), Salix eleagnos Scop, Salix purpurea L., Salix viminalis L., 

Osyris alba L., Acer monspessulanum L., Acer campestre L., Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii 

(Ten.) Murray, Acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams, Scrophularia 

canina L. s.l., Verbascum nigrum L., Verbascum sinuatum L., Solanum dulcamara L., Daphne 

laureola L., Sparganium erectum L., Typha angustifolia L., Typha latifolia L., Ulmus minor Mill., 

Parietaria judaica L., Urtica dioica L., Verbena officinalis L., Viola alba Besser subsp. dehnhardtii 

(Ten.) W. Becker, Viola odorata L., Viola pseudogracilis (Figura 3.9) Strobl, Viola reichenbachiana 

Jord. ex Boreau, Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C. Gmel.) Hegi. 

 

 
Figura 3.6: Esemplare di Eryngium campestre L. (rilievo del 16/12/2015). 

 

 
Figura 3.7: Esemplare di Senecio vulgaris L. (rilievo del 16/12/2015). 
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Figura 3.8: Esemplare di Alnus cordata (Loisel). (rilievo del 16/12/2015). 

 

  
Figura 3.9: Esemplari di Primula vulgaris (a sinistra) e di Viola pseudogracilis (a sinistra) (Fonte: Doc. SIME_AMB_07_18 

"Monitoraggio dello Stato degli Ecosistemi Centro Olio Val D’Agri"). 

Con riferimento alla fauna (Standard Data Form - Formulario ZPS IT9210271, Appendice 1 al Doc. 

SIME_AMB_06_153 inviato con nota prot. 001474 del 18.06.2015), gli ecosistemi acquatici sono 

ricchi di Anfibi e Crostacei. Tra gli Anfibi occorre ricordare la presenza diffusa del Tritone italiano 

(Lissotriton italicus) dell'Ululone dal ventre giallo (Bombina pachypus), della Salamandrina dagli 

occhiali (Salamandrina tergiditata) e di Hyla Intermedia. I crostacei più importanti sono: il 

Granchio (Potamon fluvialis fluvialis) ed il Gambero (Austropotamobius pallipes); quest'ultimo, tra 

l'altro, rappresenta un importante indicatore della qualità delle acque. Questi Crostacei assieme 

alla ricca Ittiofauna presente nel Lago del Pertusillo costituiscono un'importante comunità 

acquatica e rappresentano un'indispensabile fonte alimentare per specie rare e significative come 

la Lontra (Lutra lutra). Assieme a Ciprinidi quali il Cavedano (Leuciscus cephalus) e la Rovella 

(Rutilius rubio), sono presenti nelle acque del lago sia la Trota fario (Salmo trutta fario) che la 

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss), l'Alborella (Alburnus alburnus alborella), la Carpa (Cyprinus 

carpio) e molte altre specie. 

Fiumi e zone umide rappresentano l'ambiente ideale anche per diverse specie di uccelli 

frequentatori delle acque interne alcuni dei quali migratori, come la Cicogna nera (Ciconia nigra) 

che è una specie nidificante, e la Cicogna bianca (Ciconia ciconia). Sempre tra i trampolieri sono 

frequentatori del lago e dei pantani: l'Airone bianco maggiore (Egretta alba), l'Airone rosso (Ardea 

purpurea) ed il più comune Airone cenerino (Ardea cinerea); specie come la Garzetta (Egretta 
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garzetta), la Spatola (Platalea leucorodia) ed il Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) sono 

facilmente avvistabili, così come la Nitticora (Nycticorax nycticorax).  

 

Informazioni sulla macrofauna e microteriofauna presente nell’intorno dell’area pozzi MA 6-7-8 

possono essere desunte dal monitoraggio condotto da eni nel 2014  i cui risultati sono stati 

sintetizzati nel Doc. SIME_AMB_07_17 “Monitoraggio dello Stato degli Ecosistemi Centro Olio Val 

D’Agri - Prescrizioni della D.G.R. 627 del 4 maggio 2011, Relazione conclusiva in adempimento 

all’art. 3.2 dell’Accordo per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio degli Ecosistemi e di 

Biomonitoraggio”. 

I metodi applicati per il monitoraggio sono riferibili a: 

- Metodo dei punti d’ascolto per l’avifauna nidificante; 

- Metodo del Visual count per i rapaci diurni; 

- Metodo del Playback per i rapaci notturni; 

- Metodo del visual count per l’avifauna acquatica; 

- Utilizzo di Trappole e Transetti per i micro mammiferi; 

- Trappole fotografiche e Transetti per mammiferi di medie dimensioni; 

- Transetti e analisi dei dati degli attacchi dei lupi per stabilirne la presenza, di cui alla 

Determina Dirigenziale n. 170F.2014/D.00180 del 09.06.2014, Ufficio Tutela della Natura 

della Regione Basilicata.  

A seguire si riporta una sintesi dei risultati ottenuti dal monitoraggio condotto. 

 

Uccelli 

Sono state complessivamente contattate 111 specie di uccelli appartenenti a 42 differenti famiglie 

raggruppate in 14 ordini. Tra queste, numerose sono quelle considerate importanti sul piano 

conservazionistico, come posto in risalto dall’inclusione negli Allegati della Direttiva 79/403/CEE e 

dall’assegnazione delle categorie SPEC (Tabella 3-4 – modificata da “Check-list degli uccelli della 

Basilicata, aggiornata al 31 maggio 2008”, Fulco et al, 2008). In particolare: 

• 16 specie sono incluse nell’ Allegato I della Direttiva Uccelli: Garzetta, Airone bianco 

maggiore, Moretta tabaccata, Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno (Figura 3.10), Nibbio reale 

(Figura 3.11), Biancone, Albanella minore, Falco pescatore, Falco pellegrino, Succiacapre, 

Martin pescatore, Picchio rosso maggiore, Picchio rosso mezzano, Tottavilla (Figura 3.12), 

Averla piccola; 

• una specie è classificata come SPEC 1: Moretta tabaccata; 
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• 12 specie sono classificate come SPEC 2: Nibbio reale, Pavoncella, Assiolo, Succiacapre, 

Picchio verde, Picchio rosso maggiore, Tottavilla, Codirosso comune, Luì bianco, Averla 

capirossa, Fanello, Strillozzo; 

• 28 specie sono classificate come SPEC 3: Marzaiola, Nibbio bruno, Biancone, Falco 

pescatore, Gheppio, Quaglia, Beccaccia, Piro piro piccolo, Tortora, Barbagianni, Civetta, 

Martin pescatore, Gruccione, Upupa, Torcicollo, Cappellaccia, Allodola, Rondine comune, 

Balestruccio, Culbianco, Luì verde, Pigliamosche, Cincia bigia, Averla piccola, Storno, 

Passera d'Italia, Passera mattugia, Zigolo muciatto. 

 
Figura 3.10: Esemplare di Nibbio bruno  

(Fonte: Doc. SIME_AMB_07_17 Monitoraggio dello Stato degli Ecosistemi Centro Olio Val d'Agri). 
 

 
Figura 3.11: Esemplare di Nibbio reale  

(Fonte: Doc. SIME_AMB_07_17 Monitoraggio dello Stato degli Ecosistemi Centro Olio Val d'Agri). 
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Figura 3.12: Esemplare di Tottavilla  

(Fonte: Doc. SIME_AMB_07_17 Monitoraggio dello Stato degli Ecosistemi Centro Olio Val d'Agri). 
 

Mammiferi di medie dimensioni 

Il monitoraggio faunistico ha riguardato 40 siti all’interno dell’area di studio; durante le 8 sessioni 

di monitoraggio condotte tra i mesi di aprile 2013 e marzo 2014, solo 17 dei 40 siti monitorati 

hanno fatto registrare il passaggio di fauna selvatica riferibile a mammiferi selvatici. Ciascun 

dispositivo di ripresa ha operato per complessivi 40 notti-trappola e complessivamente sono state 

registrate 104 immagini utili ad attestare la presenza e lo spostamento presso i siti monitorati di 29 

animali appartenenti alle seguenti 4 differenti specie: 

• Istrice; 

• Volpe; 

• Tasso; 

• Cinghiale. 

A fronte di un considerevole sforzo di campionamento, che complessivamente ha occupato 200 

notti-trappola, la mole di dati faunistici raccolti è risultata estremamente esigua, probabilmente in 

ragione della elevata disponibilità di ambienti idonei per gli spostamenti della fauna selvatica. Tali 

ambienti sono distribuiti in maniera uniforme e continuativa all’interno dell’area di studio. In queste 

condizioni, ove la fauna ha a disposizione estese superfici in grado di offrire rifugio e adeguate 

risorse trofiche, la probabilità di intercettare i reali flussi faunistici è minore rispetto a situazioni 

caratterizzate da una elevata frammentazione degli habitat, in quanto gli spostamenti della fauna 

non sono necessariamente condizionati dalla presenza di direttrici di spostamento preferenziali. 

La Volpe ha fatto registrare i contatti maggiori nei Seminativi non irrigui estensivi (CPUE=0,013), 

seguiti dai Boschi di quercia e sughera (CPUE=0,008) e dagli ambienti Boschivi ed arbustivi in 

(CPUE=0,004). Il Tasso è stato contattato prevalentemente presso Boschivi ed arbustivi in 

(CPUE=0,004) e secondariamente nei Boschi di quercia e sughera (CPUE=0,002). Per la specie 



 
eni S.p.A. 

Distretto 
Meridionale        

Data 

Gennaio 2016 

Addendum al  

Doc. n. SIME_AMB_06_153 

Rev. 

00 

Foglio 

74 

di 

91 

 

Cinghiale sono risultati particolarmente frequentati nei Rimboschimenti di conifere non native 

(CPUE=0,033) e le Colture agrarie con spazi naturali (CPUE=0,013), mentre meno frequentati 

sono risultati i Boschi di quercia e sughera (CPUE=0,005) e gli ambienti Boschivi ed arbustivi in 

(CPUE=0,004). 

L’Istrice è stato monitorato esclusivamente nei Seminativi non irrigui estensivi (CPUE=0,025). 

Relativamente ai transetti percorsi stagionalmente per la raccolta dei segni indiretti della presenza 

dei mammiferi vengono riassunti i valori medi dell’Indice Chilometrico di Abbondanza (IKA) 

calcolato per le specie rilevate nelle diverse stagioni. 

I transetti hanno confermato la presenza delle specie già individuate con le foto trappole a cui si è 

aggiunto il rilievo di segni di presenza della faina, anche se con valori di abbondanza 

estremamente bassi. 

In generale, solo la Volpe ed il Cinghiale sono risultate essere le specie che hanno fatto registrare 

con continuità la loro presenza lungo la rete di transetti; per entrambe è stata, inoltre, osservata 

una flessione dell’Indice Chilometrico di Abbondanza relativo alla sessione invernale (febbraio 

2014) rispetto a quello autunnale (novembre 2013), indice che è poi tornato a crescere nella 

stagione primaverile (marzo 2014). 

La Volpe è (Figura 3.13) risultata essere la specie maggiormente contattata lungo l’intero periodo 

di monitoraggio (IKA medio=3,55), con i valori maggiori misurati durante la sessione autunnale 

(IKA medio=5,04). Il Cinghiale, secondo per numero di segni di presenza rilevati lungo i transetti 

(IKA medio=1,77), ha fatto registrare i maggiori contatti durante l’ultima sessione primaverile (IKA 

medio=3,18). 
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Figura 3.13: Esemplare di Volpe ripresa in data 14.07.2013 preso il sito Trap 19 (distante 2250 mt dall'area pozzi). 

(Fonte: Doc. SIME_AMB_07_17 Monitoraggio dello Stato degli Ecosistemi Centro Olio Val d'Agri) 

L’adozione, nel contesto dell’area di studio, di una tecnica di monitoraggio legata alla ricerca di 

segni indiretti di presenza dei mammiferi su transetto per stimarne l’abbondanza, è risultata più 

efficiente rispetto al solo monitoraggio mediante foto-trappole inizialmente proposto. 

In particolare, l'utilizzo combinato delle due tecniche di monitoraggio risulta vantaggioso 

soprattutto per quelle specie particolarmente elusive e presenti con densità basse come il lupo 

(Canis lupus). 

 

Un’analisi più approfondita sulla presenza del Lupo nelle immediate vicinanze dell’Area Pozzi Monte 

Alpi 6-7-8 è stata condotta con uno studio incrociato sui dati pervenuti presso l’Ufficio Tutela della 

Natura della Regione Basilicata relativo alle segnalazioni di attacchi, assieme alla “Relazione Finale” 

dal Titolo “Convivere con il lupo, conoscere per preservare. Il Sistema dei Parchi nazionali 

dell’Appennino Meridionale per lo sviluppo di misure coordinate di protezione per il lupo”, prodotto 

dal Dott. Remo Bartolomei e Dott.ssa Silvia Sgrosso nel 2013, nell’ambito del progetto finanziato 

dal MATTM “Direttiva per l’impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnata ex Cap. 1551: 

indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità”. Questo lavoro consiste in una 

prima indagine conoscitiva, approfondita, sulla presenza del Lupo (Canis lupus) nel Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Esso è stato condotto applicando una 

metodologia comune per il monitoraggio del lupo sul territorio e le tecniche di monitoraggio 

individuate ed applicate nel Parco dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, così sintetizzabili: 
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• Rilevamento di tracce indirette mediante tecniche genetiche non invasive; 

• Rilevamento di presenza mediante fototrappolaggio; 

• Monitoraggio conflitto canidi-zootecnia mediante l’analisi dei dati relativi ai danni da canide 

avuti nel Parco. 

 

Dall’analisi del Transetto più vicino, collocato a circa 10 Km in linea d’aria rispetto ai Pozzi Monte 

Alpi 6-7-8, ossia Loc. “Museo del Lupo Viggiano”, assieme alle 4 fototrappole, per uno sforzo di 

campionamento di 2016 ore e con un traprate di 9,92, si è riscontrato che due di queste sono 

risultate positive al passaggio del lupo con 70 contatti totali, di cui 20 contatti indipendenti; il 

numero massimo di individui fotografati nello stesso scatto è pari a 4. Dall’analisi delle foto e della 

sequenza temporale si evidenzia che il branco fotografato è composto da almeno 7 individui e si è 

accertata la presenza di almeno un giovane/sub-adulto. 
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Figura 3.14: Localizzazione del Transetto. 

Inoltre, elaborando i dati relativi agli attacchi alla zootecnia lucana, derivanti dalle denunce 

presentate presso il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata nel quadriennio che va dal 

2009 al 2013, è stato possibile accertare le presenza del Lupo nel Comune di Grumento Nova. Tali 

dati sono stati raccolti in un database in attuazione a quanto previsto all’art. 7 della L.R. n. 

23/2000 e s.m.i., in virtù della quale la Regione Basilicata si è dotata di uno strumento per poter 

corrispondere un indennizzo agli allevatori in caso di perdita di capi di bestiame a seguito di 

attacchi da fauna selvatica. In generale, nell’analisi dei dati relativi agli anni 2009 – 2013 tali 

attacchi sono cresciuti in maniera sensibile, soprattutto per l’area del materano e del lagonegrese. 

Come riportato nella tabella a seguire si evidenzia un solo attacco, nell’anno 2009, in una Località 

distante circa 8,0 Km dall’area pozzi.  

 

Ubicazione Azienda Località Danno Dati catastali 

GRUMENTO NOVA C/da San Giuliano 2 agnelli - 4 pecore Foglio 52 P.lla 277 

 

In base a quanto fin qui rappresentato si può affermare che di certo quest’ultimo frequenti siti 

distanti diversi chilometri dall’area interessata, anche in funzione dei fenomeni di antropizzazione 

collocati in prossimità di quest’ultima. 
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Figura 3.15: Carta degli Habitat. (Fonte Regione Basiliata). 

 

 
Figura 3.16: Carta degli Habitat. (Fonte I.S.P.R.A.). 

 



 
eni S.p.A. 

Distretto 
Meridionale        

Data 

Gennaio 2016 

Addendum al  

Doc. n. SIME_AMB_06_153 

Rev. 

00 

Foglio 

79 

di 

91 

 

NOTA 
Le corrispondenze tra i codici natura 2000 della direttiva habitat (European Commission 1992) e i 
codici CORINE Biotopes sono basate sui documenti ufficiali della comunità europea relativi 
all’interpretazione degli habitat dell’Unione europea (European Commission 1996, 2000, 2003, 
2007). 
Le corrispondenze tra i codici CORINE Biotopes/Paleoartic ed EUNIS sono basate a livello di 
macrocategorie sulle pubblicazioni certificate dalla Commissione Europea (DAVIES, MOSS 1999, 
2002; RODWELL ET AL. 2002). 
 
Per quanto riguarda il massimo livello di definizione è stato usato come base il manuale pubblicato 
dall’APAT sulla classificazione degli habitat EUNIS per la realtà italiana (AA.VV., 2004) aggiornato 
secondo quanto riportato dai data base dell’ European Environment Agency 
(http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code.jsp). Talora un codice CORINE biotopes può 
corrispondere a più codici EUNIS e viceversa; tale eventualità è naturalmente.indicata. 
Le categorie considerate sono quelle presumibilmente presenti in Italia sulla base della bibliografia 
botanica disponibile (BIONDI et al. 1997, ANDREIS et al. 2001, BLASI et al. 2001, BUFFA et al. 
2007, VICIANI et al. 2007, Albano et al. 2007 etc.) e delle esperienze condotte su campo dai 
componenti del settore Carta della Natura del Dipartimento Difesa della Natura dell’ISPRA (ex-
APAT). 

Habitat Presenti Cod. Corine 

Biotopes Carta Natura ISPRA 
Habitat Presenti Cod. Corine EUNIS 

Habitat Presenti  

Cod. Rete Natura 2000 

Cod. 82.3: Colture di tipo 

estensivo e sistemi agricoli 

complessi 

I1.3 Monocolture estensive, coltivate 

lavorate tecniche tradizionali e a 

bassa produttività 

  

Cod. 31.81: Cespuglieti Medio 

Europei 
    

Cod. 83.21: Vigneti FB.4 Vigneti (piantagioni di Vitis sp.)   

Cod. 41.7512: Boschi Sud-Italiani a 

Cerro e Farnetto 

G1.7512 Boschi di Quercus frainetto 

dell'Italia meridionale 

9280-91M0 Boschi di Quercus 

frainetto-Boschi 

pannonico-balcanici 

a Cerro e Rovere 

Cod. 41.7511: Cerrete Sud-Italiane  
G1.7511 Boschi di Quercus cerris 

dell'Italia meridionale 
91M0 
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Figura 3.17: Particolare carta degli Habitat. (Fonte Regione Basiliata). 

 
Figura 3.18: Particolare carta degli Habitat su ortofotocarta. (Fonte Regione Basiliata). 
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Inoltre, è stata consultata la Cartografia di Uso del Suolo prodotta nell'ambito del "Monitoraggio 

dello Stato degli Ecosistemi Centro Olio Val D’Agri Vegetazione e Studio Fitosociologico" su base 

Corine Land Cover 2006 integrata da opportuni rilievi in campo. Dall'analisi delle classi presenti, 

per un raggio di circa 1 Km attorno all'area pozzi, è emerso quanto segue: 

• 2.1.1.1 (Colture intensive); 

• 3.2.4 (Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione); 

• 3.1.1.2 (Boschi a prevalenza di quercie caducifoglie (cerro e/o roverella e/o farnetto e/o 

rovere e/o farnia). 

Quanto detto indicato nello stralcio rappresentato nella figura seguente: 

 

 
3.1.1.2 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella e/o 
farnetto e/o rovere e/o farnia 

 
3.2.4 Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 

 
3.1.3.2.2 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini oro-mediterranei 
e montani (pino nero e laricio, pino silvestre, pino coricato) 

 
2.1.1.1 Colture intensive 

 
2.4.3 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi 
naturali importanti 

 
2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi 

Figura 3.19: Carta uso del suolo. (Fonte Doc. SIME_AMB_07_18 “Monitoraggio dello Stato degli Ecosistemi Centro Olio 
Val D’Agri ). 
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Dalle analisi sopra descritte si può concludere, quindi, che: 

- vi è allineamento tra quanto riportato nelle Carte fornite dall’ISPRA e la Carta 

Habitat del SIC; 

- l’habitat prevalente è il 91M0, corrispondente ai codici Corine 41.7512 e 

41.7511; 

- all’interno dell’area di raggio 1 km vi sono aree nelle quali vengono svolte delle  

pratiche agricole di tipo estensivo che determinano una frammentazione degli 

habitat e un disturbo alle specie maggiormente elusive; 

- i sopralluoghi effettuati in sito in data 16.12.2015 hanno confermato quanto 

desunto dalle carte consultate. 
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4 ANALISI E DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI – RISPOSTA AL PUNTO 3 

PUNTO 3) “…analisi e descrizione degli impatti in relazione alle conclusioni scaturite dalle indagini 

di cui al punto precedente; specificare il criterio col quale gli impatti individuati vengono attribuiti 

alle diverse categorie (assente/modesto/elevato- reversibile/irreversibile, etc.)…" 

 

L’Analisi che segue è riferita, nello specifico, alle conclusioni scaturite dalle indagini di dettaglio 

richieste al punto precedente. In generale resta valida l’analisi e descrizione degli impatti fatta 

all’interno della Valutazione d’Incidenza Doc. SIME_AMB_06_153, compresa la tabella all’interno 

del “Quadro riassuntivo dello screening” contenuta nel paragrafo 6.8.7. 

Le zone occupate dalla realizzazione dell’area di lavoro sono le stesse già utilizzate nell’esercizio dei 

pozzi, pertanto non sarà presente alcun elemento di ulteriore frammentarietà degli habitat. 

Per quanto riguarda gli impatti sulla componente faunistica questi saranno limitati ad un disturbo 

temporaneo delle specie stanziali dovuto alla rumorosità ed al movimento mezzi che ne potrà 

causare il temporaneo allontanamento. In ogni caso, si tratta di impatti di entità e durata limitata, 

a valenza unicamente locale e reversibili al termine dei lavori. 

L’interferenza legata all’emissione luminosa potrebbe determinare un’alterazione degli indici di 

qualità della fauna di bassa entità e di breve termine e, tuttavia, circoscritta alla sola fase di work-

over e limitatamente all’area di cantiere. 

Nel dettaglio, si prevedono lievi impatti esclusivamente durante la fase di cantiere, nei confronti 

delle specie faunistiche che popolano gli intorni dell’area di intervento, essenzialmente ascrivibili 

alle emissioni sonore, all’emissione in atmosfera di polveri, alla presenza di mezzi meccanici e alla 

presenza di illuminazione in area cantiere. Tali elementi di disturbo produrranno effetti di durata e 

di entità limitata, e saranno destinati ad annullarsi al termine delle attività di progetto. Fra le specie 

di mammiferi di medie dimensioni che potrebbero risentire di tali interferenze ricordiamo la volpe, il 

cinghiale, il tasso e l’istrice. Non si reputa, da quanto in precedenza riportato, una possibile 

interferenza con il Lupo, in base alle dimensioni del suo areale e alla scarsa frequentazione del 

luogo oggetto d’intervento. 

Inoltre, si evidenzia che: 

- l’incidenza sulla componente vegetazione e flora dei siti considerati è nulla o, comunque, 

non significativa; 
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- l’incidenza negativa sulla componente faunistica che popola gli intorni dell’area di 

intervento è potenzialmente significativa ma è limitata alla sola fase di cantiere, pertanto, 

tali elementi di disturbo non sono da considerarsi irreversibili. 

A seguire, si riporta una tabella di sintesi degli impatti precedentemente illustrati. Si fa presente 

che tale tabella è applicabile a tutti gli habitat presenti all’intorno dell’area pozzi, precisamente nel 

raggio di 1 km e contiene un focus relativamente alla specie di Canis lupus, mammiferi di medie 

dimensioni (tasso, volpe e cinghiale) e uccelli, rispetto alle attribuzioni delle magnitudo d’impatto 

già dettagliata nella fase di screening. 

Nel caso del Canis Lupus, essendo questa una specie non stanziale, non è possibile escludere 

totalmente la sua presenza nell’intorno del raggio di 1 Km dall’area pozzi ma è, tuttavia, possibile 

ritenere tale presenza scarsissima; ciò in considerazione anche del fatto che il Canis Lupus, per 

indole e comportamento, tende a non avvicinarsi alle aree urbanizzate, pertanto anche nel caso 

specifico in cui la postazione è già esistente. Infatti, le attività di monitoraggio confermano quanto 

detto, in quanto, la presenza di questa specie è stata riscontrata a ben 8 Km di distanza dall’area 

pozzi in oggetto. 

Fasi di lavoro 
Componente 

Uccelli 

Componente 
Mammiferi di Medie 

Dimensioni 

Componente 
Canis lupus 

Habitat 

Adeguamento della Postazione per 
ospitare le apparecchiature di work-over 

e opere di sostegno 
0 0 0 0 

Allestimento delle facilities provvisorie 
per il work-over 

0 0 0 0 

Trasporto e montaggio impianto ++ REV ++ REV ++ REV 0 

Operazioni di work-over ++ REV ++ REV + REV 0 

Smontaggio e trasporto ++ REV ++ REV ++ REV 0 

Ripristino dell’area 0 0 0 0 

     

     

 Impatto assente 0   

 Impatto modesto ++   

 Impatto elevato +++   

     

 Reversibile REV   

 Irreversibile IRR   

Tabella 4.1: Tabella di sintesi degli impatti. 

Il criterio utilizzato nella valutazione degli impatti è di tipo matriciale, ovvero, sono state correlate 

le attività progettuali con le componenti ambientali peculiari degli habitat identificati nonché una 
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valutazione complessiva degli stessi. L’analisi degli impatti, valutati come prodottio di durata e 

magnitudo, è stat fatta da un team multidisciplinare che ha visto coinvolte diverse professionalità 

di tipo tecnico , progettuale e naturalistico al fine di comprendere l’esistenza di interazioni tra il 

progetto e l’ambiente, comprese le specie animali e vegetali, e stimarne l’entità. 

 

In definitiva, alla luce dei dati raccolti e delle analisi sviluppate, si evince che il progetto, 

considerato il forte carattere transitorio data la durata limitata delle sue attività, non genererà 

impatti significativi tali da incidere in maniera permanente sulla qualità dell’ambiente essendo gli 

stessi di tipo reversibile al termine di tutte le operazioni in campo.  

 

L’esecuzione delle attività, come già specificato avverrà atyraverso l’impiego di tecnologie 

all’avanguardia nel settore degli idrocarburi, l’applicazione delle best practices di settore e l’impiego 

di operatori qualificati nel rigoroso rispetto della normativa di settore e delle politiche nazionali 

garantendo la sostenibilità ambientale del progetto e la tutela dell’ambiente. 
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5 APPROFONDIMENTO AL PUNTO N. 4 – RISPOSTA AL PUNTO 4 

PUNTO 4) “…specificare a quale Carta della Naturalità si fa riferimento a pagina 26 dello Studio 

di Incidenza Ambientale…" 

 

La Carta della Naturalità scaturisce da un lavoro di elaborazione ed editing grafico di 

rappresentazione in ambiente GIS dei dati rinvenuti da “Il Progetto Carta della Natura” dell’ISPRA e 

“Linee guida per la cartografia e la valutazione degli habitat alla scala 1:50.000”. I dati in formato 

shapefile sono stati utilizzati previa autorizzazione dell’ISPRA. 

Nella tabella attributi dello shapefile della carta della Natura si trovano anche informazioni riguardo 

il tipo di paesaggio e il nome della singola unità di paesaggio (campi “tipo pae” e “nome uni”). 

Nella tabella attributi delle carte al 50.000 si trovano informazioni relative alla codifica dell'habitat 

secondo la legenda Corine Biotopes (campi "codice", "classe" e "nome_classe") e le classi degli 

indici di Valore ecologico (classe_ve), Sensibilità ecologica (classe_se), Pressione antropica 

(classe_pa) e Fragilità ambientale (classe_fg).  

Le informazioni relative alle metodologie di realizzazione delle carte, agli indicatori e indici utilizzati 

e le schede descrittive degli habitat sono disponibili sui manuali ISPRA agli indirizzi web: 

• http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/Il-Progetto-Carta-

della-Natura-alla-scala-1-250.000 

• http://www.isprambiente.gov.it/files/carta-della-natura/cdn-manuale.pdf 

• http://www.isprambiente.gov.it/files/carta-della-natura/catalogo-habitat.pdf 

Si possono, inoltre, visionare tutti i prodotti del Sistema Carta della Natura attraverso il geoportale 

dell’ISPRA disponibile al seguente indirizzo: 

• http://geoviewer.isprambiente.it/index_CdN.html?config=config_CdN.xml 

• ISPRA 2013. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura alla scala 1:250.000 

• ISPRA (anno di riferimento riportato sul file). Dati del Sistema Informativo di Carta della 

Natura della regione (nome regione). 
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6 APPROFONDIMENTO AL PUNTO N. 5 – RISPOSTA AL PUNTO 5 

PUNTO 5) “…specificare le specie di lepidotteri menzionate a pagina 54 paragrafo 6.8.8 punto 

1 dello Studio d'Incidenza.." 

 

Le specie di lepidotteri a cui si fa riferimento a pag.54 del Doc. SIME_AMB_06_153 – Studio della 

Valutazione di Incidenza sono riportate a seguire: 

• Papilio machaon Linnaeus 

• Nymphalis polychloros 

• Zerynthia cassandra 

• Eupithecia extra versaria 

 

 

PAPILIO MACHAON LINNAEUS 

Il macaone (Papilio Machaon Linnaeus, 1758) è un lepidottero 

appartenente alla famiglia Papilionidae. Da adulto raggiunge 

dimensioni di apertura alare massima di circa 8 cm. Si incontra 

frequentemente nelle campagne e/o nelle colline dall'inizio della 

primavera (periodo in cui le crisalidi sfarfallano), fino ad autunno 

inoltrato. I bruchi maturi sono verdi con anelli punteggiati di giallo, 

mentre appena slarvati sono di colore nero e lunghi pochi mm; 

raggiungono una lunghezza massima di 6 cm dopodichè si impupano. 
 

 

NYMPHALIS POLYCHLOROS 

La Nymphalis Polychloros (Linnaeus 1758) è conosciuta con il nome di 

Vanessa multicolore. Si presenta con il dorso di colore arancione con 

tacche nere, margini alari frastagliati scuri con decorazioni azzurre a 

forma di semiluna. L'apertura alare raggiunge dimensioni di circa 70 - 

80 mm. E' una specie diffusa in tutta Italia e isole, dal livello del mare 

fino a 2000 m di quota, in boschi radi e zone di margine. Da marzo ad 

aprile si possono osservare gli adulti che hanno svernato, poi da 

giugno ad agosto le nuove generazioni. 
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ZERYNTHIA CASSANDRA 

La Zerynthia Cassandra è un lepidottero appartenente alla specie 

Papilionidae. La Zerynthia Cassandra è una specie endemica italiana 

presente in tutta la penisola inclusa la Sicilia, mentre manca in 

Sardegna. Si tratta di una farfalla colorata, difficile da osservare in 

volo, nonostante le sue dimensioni medie (ala anteriore di circa 2,5 

cm). Infatti, grazie alla sua colorazione e ai disegni presenti sulle ali, 

la farfalla riesce a confondersi con l'intrico di erbe e arbusti intorno ai 

quali vola. Il colore di fondo delle ali è giallo molto chiaro, e sono 

presenti disegni neri e un certo numero di spot rossi. L'ala anteriore, 

nella visione dorsale, presenta numerose macchie nere perpendicolari 

alla costa e un singolo spot rosso vicino alla costa, che rappresenta un 

carattere diagnostico per distinguerla da altre specie di Zerynthia. Il 

margine di tutte le ali è bordato da macchie nere a forma di U e nelle 

ali posteriori è presente una serie di spot rossi molto evidenti. E' 

presente sino a 900 m di quota e presenta un'unica generazione 

annuale. E' una specie tipicamente primaverile, vola dalla metà di 

marzo alla fine di maggio a seconda della quota.  

 

 

EUPITHECIA EXTRA VERSARIA 

L'Eupithecia extra versaria è un lepidottero della famiglia delle 

Geometridae. Si trova nella maggior parte dell'Europa, ad eccezione 

dell'Estonia, del nord della Russia, della Gran Bretagna e dell'Irlanda. 

La dimensione dell'apertura alare è di circa 15 - 17 mm. Gli adulti di 

tale specie sono presenti nel periodo compreso tra giugno ed inizio 

agosto, mentre le larve si trovano da fine luglio ai primi di settembre. 

La specie sverna allo stadio di pupa. 
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7 APPROFONDIMENTO AL PUNTO N. 6 – RISPOSTA AL PUNTO 6 

 

eni ha elaborato uno studio di inserimento paesaggistico e mitigazione architettonica al fine di 

mitigare l’inserimento dell’impianto di work-over nel contesto paesaggistico. Tale studio è stato 

condotto con il supporto di Land, studio di architettura del paesaggio di livello internazionale, e 

grazie al supporto della società Saipem. La copia del Progetto di Mitigazione, unitamente alle 

referenze delle società suddette, sono riportate nell’Allegato 6 al presente documento. 

 

 

 

 

PUNTO 6) “…fornire copia del Progetto di Mitigazione di cui si fa mansione a pag. 46 dello 

studio citato e indicare il nome della “società internazionalmente riconosciuta nel settore”, 

richiamata nello stesso periodo di detta pagina.." 
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• Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat. 

92/43/CEE (2001, Divisione valutazione di impatto, Scuola di pianificazione, Università Oxford 

Brookes, Gipsy Lane, Headington, Oxford OX3 0BP, Regno Unito). 

• Manuale per la gestione dei siti Natura 2000 (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio) 

• Sistema ecologico funzionale territoriale. Ed. Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione 

Basilicata 

• Natura 2000 in Basilicata. Regione Basilicata. Autori Pesce, Racana. 

• D’ANTONI S, DUPRÈ E, LA POSTA S & VERUCCI P 2003. Guida alla fauna di interesse 

comunitario. Direttiva Habitat 92/43/CEE. Ministero dell’Ambiente 

• FORMULARI STANDARD della ZPS IT910271 

• http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/Il-Progetto-Carta-della-

Natura-alla-scala-1-250.000 

• http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=242819

&level=0 

• http://www.isprambiente.gov.it/files/carta-della-natura/cdn-manuale.pdf 

• http://www.isprambiente.gov.it/files/carta-della-natura/catalogo-habitat.pdf 

• http://www.insetti.org/ordini/lepidotteri.php 
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• http://www.linnea.it/lepidoptera-farfalle-falene/nymphalis-polychloros.php 

• http://www.natureinframe.it/il-macaone-papilio-machaon/ 

• http://www.csmon-life.eu/pagina/dettaglio_specie/66 

• http://www.santuariodellefarfalle.it/le-farfalle/papilionidae 

• https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/98062/1/2014_10_Doninelli_Rizzola.pdf 

 


