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Referenti:  
dott.ssa Lucia POSSIDENTE  lucia.possidente@regione.basilicata.it 
ing. Maria Felicia MARINO - consulente Formez PA   maria.marino@upporto.regione.basilicata.it 

 

Allegati n.             fogli n.   

 
Alla Società TOTALENERGIES EP ITALIA 
Via della Tecnica – 85100 Potenza 
direzionepotenza.tepit@postacert.it 
totalitalia.ep@legalmail.it 
 

e p.c.                        All’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di 
Basilicata (A.R.P.A.B.) 
via della Fisica, 18 C/D 
85100 Potenza 
protocollo@pec.arpab.it 
 
Al Comune di Corleto Perticara 
p.zza Plebiscito 
85012- Corleto Perticara (PZ) 
comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it 
 
All’azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) 
Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana 
Via della Fisica n.18 A/B 
85100 Potenza  
protocollo@pec.aspbasilicata.it 

 

   

Oggetto:  Concessione mineraria Gorgoglione – Tempa Rossa. Riesame complessivo, con valenza di rinnovo ai 
sensi dell’articolo 29-octies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (e ss.mm. ii), di precedente A.I.A. 
D.G.R. 1888/2011 e s.m.i. Trasmissione istanza riesame. 

 Richiesta documentazione integrativa 

Rif.  vs nota prot. n. 951/2021 del 18/06/2021, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al n. 15870/23AB 

 
Con riferimento al procedimento di riesame distinto in oggetto, comunicato con nota prot. n. 

951/2021 del 18/06/2021, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al n. 15870/23AB ed alla 

documentazione tecnica allegata, si comunica che dall’istruttoria tecnica svolta, è emersa la necessità di 

acquisire ulteriori elementi/chiarimenti di seguito elencati: 

1) In calce al documento denominato “PROGETTO INTERREGIONALE TEMPA ROSSA - RESAME AIA ex DGR 

1888/2011 - ALLEGATO 1: RELAZIONE TECNICA -D.lgs. 3 APRILE 2006 n. 152 e ss.mm.ii.” è riportata la 

seguente dicitura: “Questo documento è di proprietà della società TOTAL E&P Italia S.p.A. e non può 

essere salvato, riprodotto o divulgato a terzi senza autorizzazione scritta della società TOTAL E&P Italia 

S.p.A”. Atteso che, ai sensi dell’art. 29-quater comma 2 del D.Lvo 152/2006 e s.m.i., i documenti e gli atti 

inerenti il procedimento devono essere consultabili dal pubblico anche mediante pubblicazione sul sito 

internet istituzionale, si chiede di fornire l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non 

devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della 

proprietà intellettuale. 

2) Fornire aggiornamenti sugli iter autorizzativi citati nelle note prot. nn. 001648 e 001650 del 

15/12/2020, riprese nel paragrafo - Inquadramento del sito e stato autorizzativo – dell’ALLEGATO 1. 
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3) Fornire chiarimenti in merito alle tabelle con i dati catastali delle flowline e della bretella ove è riportata 

in calce la nota “*Oggetto di esproprio” senza che la stessa sia collegata ad alcuna particella.  

4) Fornire precisazioni su quanto riportato nella descrizione del sistema antincendio del: “Attraverso una 

tubazione dedicata, la pompa 40-PA-0103 preleva acqua antincendio dal serbatoio 40-TR-0101 e la invia 

direttamente ai due serbatoi tumulati per lo stoccaggio GPL (40-VZ-3801 A/B) in caso di perdita dalla 

linea di fondo degli stessi, in tal modo spiazzando il GPL e riducendone la quantità fuoriuscita”. Inoltre, 

integrare con le procedure di controllo e monitoraggio attive sui due serbatoi. 

5) Nella descrizione dell’unità 44 – Sistema drenaggi chiusi e aperti del Centro GPL si legge: “Gli idrocarburi 

volatili separati dall’acqua sono convogliati in atmosfera in luogo sicuro ….”. Si chiede di fornire 

specifiche sul luogo sicuro e quali forme di monitoraggio di tali emissioni diffuse è attivo. 

6) Nella descrizione dell’Unità 54 – Sistema di trattamento acque reflue-  si legge: “Dopo il trattamento, 

l’acqua è inviata al bacino di ricircolo (40-TE-5402 B) e da qui, tramite le pompe di sollevamento 40-PS-

5406 A/B, direttamente alla fognatura pubblica, nel caso non siano rilevate tracce di contaminanti”. Si 

presume vengano effettuate analisi anche se queste non sono citate. Fornire dettagli anche se al 

momento non avviene alcuno scarico, come dichiarato, sia per l’assenza di un impianto di trattamento 

comunale/consortile a servizio dell’area PIP del Comune di Guardia Perticara, sia in ottemperanza alla 

DGR 877/2019. 

7) Nella sezione Unità 65 – Sistema di iniezione additivi si legge: “I package sono installati all’interno di 

aree cordolate e dotati di un sistema di drenaggio per contenere il loro eventuale sversamento”. 

Precisare la destinazione dei drenaggi e riportare in planimetria le reti. 

8) Nella sezione Unità 26 - Connessione linea di esportazione greggio del nodo di Corleto si legge: “Liquidi e 

depositi solidi (asfalteni, paraffine, depositi inorganici) accumulati all’interno della trappola di 

ricevimento del pig al termine delle operazioni di pulizia sono drenati e raccolti nel serbatoio 60-VZ-4401, 

nel quale vengono collettati anche gli scarichi delle valvole di sicurezza installate sulla trappola di 

ricevimento del pig.” Fornire precisazioni sulla destinazione finale di tali rifiuti, frequenza di 

produzione e smaltimento. 

9) Nella sezione Unità 37 - Connessione linea di esportazione e importazione gas- si legge: ”i drenaggi della 

trappola del pig, trascurabili o comunque minimi, sono scaricati in una area cordolata e all’occorrenza 

rimossi per mezzo di autospurgatori. I dispositivi di sfiato della trappola di ricevimento scaricano 

direttamente in atmosfera in luogo sicuro”. Fornire la posizione planimetrica dell’area cordolata e 

dettagli sul “luogo sicuro”. 

10) Nella sezione Nodo di Corleto, si legge: “nella zona est dell’impianto in prossimità dell’arrivo della 

condotta che trasporta gas, per regolari operazioni di piggaggio del gasdotto: i drenaggi della trappola 

del pig, trascurabili o comunque minimi, sono scaricati in una area cordolata e all’occorrenza rimossi per 

mezzo di autospurgatori. I dispositivi di sfiato della trappola di ricevimento scaricano direttamente in 

atmosfera in luogo sicuro”. Occorre che le aree di deposito temporaneo siano tutte segnalate in 

qunato nell’appendice 11 sono riportate solo le aree relative al COTR, Centro GPL e alle aree pozzo. 

11) Nel paragrafo 6.2 Consumo di energia, sono riportati i valori relativi al solo COTR in disaccordo con 

quanto si rileva dalla scheda L  dove correttamente vengono inseriti i consumi del centro GPL e quelli 



 

delle aree pozzo e nodo di Corleto. Occorre integrare con i consumi delle attività tecnicamente 

connesse. 

12) Nel paragrafo 7 - Consumo della risorsa idrica -, sono riportati i consumi del solo COTR mentre nella 

scheda F sono inseriti anche i dati dei consumi del centro GPL. Occorre integrare con tali valori e 

sottolineare la rilevanza/occasionalità dei consumi delle aree pozzo e flowline. 

13) Nel paragrafo 8.4 Emissioni fuggitive, non viene fatto riferimento al: centro GPL dove comunque si ha 

stoccaggio, movimentazione e travaso del GPL; Sistema recupero drenaggi chiusi delle aree pozzo: “un 

apposito recipiente (1X-VZ-4401), interrato in una fossa ricoperta di sabbia e dotato di sfiato in 

atmosfera in luogo sicuro”; Nodo di Corleto dove i dispositivi di sfiato relativi alla trappola di ricevimento 

scaricano direttamente in atmosfera in luogo sicuro. Il programma LDAR implementato dovrebbe 

essere esteso con campagne per l’individuazione delle emissioni fuggitive alle aree della rete di 

raccolta, compreso il nodo di Corleto.  

14) Verificare il dato riportato nello stralcio di tabella di seguito riportato, che non appare coerente con il 

resto oltre che non è chiaro il significato del campo note: 

 

15) Rispetto alla comunicazione relativa a Nuove aree per il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al 

paragrafo 11.1, si chiede di riportare, in planimetria a scala adeguata, l’area che si intende utilizzare, 

specificando la destinazione attuale della stessa, lo stato della pavimentazione, la tipologia di rifiuto e 

le modalità di deposito che si intendono attivare.   

16) Il paragrafo 16 - Piano di ripristino delle aree dopo la cessazione delle attività, e relativo ALLEGATO 9: 

PIANO DI RIPRISTINO DELLE AREE (DOPO LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ - riportano solo le indicazioni 

preliminari sulle attività di dismissione e ripristino dei luoghi su cui insiste l’installazione. Mancano le 

descrizioni di massima delle attività di ripristino per le aree pozzo e per la rete di raccolta.  

17) Nel Paragrafo 17.2 Allineamento alle Migliori Tecnologie disponibili, e relativo ALLEGATO 3: VERIFICA 

DELLO STATO DI APPLICAZIONE DELLE BAT, bisognerebbe precisare che la Decisione di Esecuzione (UE) 

2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche 

disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i 

grandi impianti di combustione è stata annullata dalla sentenza del tribunale del 27/01/2021 fino 

all'entrata in vigore di un nuovo atto che deve avvenire entro gennaio 2022. Inoltre rispetto al sistema di 

controllo avanzato (Bat 42) ed alla dichiarazione di implementazione di un “sistema che permette di 

raggiungere le buone prestazioni di abbattimento degli NOx anche nei periodi di esercizio a basso carico 

delle turbine (quando altrimenti non si attiverebbe il sistema SoLoNOx)” si chiede di definire il valore 



 

limite di funzionamento del sistema, atteso che la Società ha fatto diverse comunicazioni di transitori 

legati al non attivamento del sistema SoLoNOx. 

18) Il PMeC, di cui all’ALLEGATO 6: PROPOSTA DEL NUOVO PIANO DI MONIOTRAGGIO E CONTROLLO - IT-

TPR-30-TEAS-000006, deve essere redatto secondo la modulistica riportata nell'Allegato 2 alla DGR 

285/2018. Inoltre deve essere integrato con: 

a) Serbatoi di stoccaggio olio: modalità di controllo e frequenza (fondo; Mantello; tetto galleggiante; 

bacini di contenimento). 

b) Reti interrate: modalità di controllo e frequenza; 

c) Reti aeree in aree non pavimentate; 

d) Area DA05: modalità di controllo e frequenza per garantire l’integrità dei serbatoi contenitori e dei 

bacini di contenimento; 

e) Flowline: nella RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA RETE DI RACCOLTA DAI POZZI AL CENTRO OLIO (IT-

TPR-20-EPC2-300003, Appendice 6), nel paragrafo 9. POTENZIALI DANNI ALLE CONDOTTE E RELATIVE 

MISURE DI MITIGAZIONE, si legge: “Ad ulteriore garanzia dello stato dei tracciati e della rilevazione di 

eventuali attività interferenti, la Proponente predisporrà un opportuno piano di ricognizioni lungo i 

tracciati, stabilendone le frequenze e le azioni da intraprendere nel caso di rilevazioni significative. 

Tali frequenze di ricognizione saranno intensificate nel caso di eventi atmosferici particolarmente 

intensi”. Tale piano non è stato riportato nel PMeC. 

f)    Specificare anche la frequenza delle ispezioni programmate previste per valutare l’efficacia e 

l’efficienza del sistema di protezione catodica ed il sistema di monitoraggio della corrosione. 

g) Nel paragrafo del PMeC relativo alle emissioni fuggitive integrare con il centro GPL le aree pozzo: il 

Nodo di Corleto dove i dispositivi di sfiato relativi alla trappola di ricevimento scaricano direttamente 

in atmosfera in luogo sicuro. Il programma LDAR implementato dovrebbe essere esteso con 

campagne per l’individuazione delle emissioni fuggitive per le aree della rete di raccolta compreso il 

nodo di Corleto. 

 

Si chiede a codesta Società di trasmettere la documentazione tecnica richiesta entro 40 giorni dal 

ricevimento della presente nota, al fine di procedere celermente all’avvio del procedimento di riesame. 

 

Il responsabile della PO 
Valutazione delle qualità ambientali e dei rischi industriali 

(Dott.ssa Lucia Possidente) 
 
  
 
 
 

 

Il Dirigente dell’Ufficio 
    (Ing. Giuseppe GALANTE) 
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