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VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. recante “Istituzione del Ministero dell’ 

Ambiente e norme in materia di danno ambientale”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, “Regolamento 

recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”, e in 

particolare l’articolo 8 che disciplina la stipula di accordi di programma per la 

realizzazione di programmi comuni fra più amministrazioni; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica 

amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.; 

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.; 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I 

della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “ Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, e in particolare l’articolo 34 che disciplina la 

stipula di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di 

interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 

realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di 

amministrazioni statali; 

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, concernente “Disposizioni urgenti per 

l’adeguamento delle strutture di Governo ”, convertito con la Legge 14 luglio 2008, 

n. 121; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
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concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 

recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance e degli Uffici di diretta collaborazione”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 6 del citato DPCM n. 142/2014, il 

Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, si avvale, per i compiti 

istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse 

nazionale, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di 

cui all’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

CONSIDERATO che lo statuto ISPRA all’articolo 2 “Compiti Istituzionali”, comma 4 

prevede che per quanto attiene alle attività conoscitive ed ai compiti di controllo, 

monitoraggio e valutazione, l’Istituto: 

a) svolge, direttamente e attraverso la collaborazione con il sistema nazionale delle 

agenzie ambientali e gli altri enti competenti, attività di monitoraggio e controlli 

ambientali nell’ambito delle competenze istituzionali, nonché a fronte di 

specifiche richieste del Ministero vigilante o di altri soggetti titolati; 

b) promuove lo sviluppo del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli 

ambientali di cui cura il coordinamento e garantisce l'accuratezza delle 

misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche 

attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e 

l'accreditamento dei laboratori; 

c) elabora, previa ricognizione dell’esistente, le proposte di razionalizzazione 

concernenti l’articolazione e gestione delle reti e dei sistemi di monitoraggio 

ambientale;  

d) interviene su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito delle attività di 

controllo anche di natura ispettiva, di interesse nazionale o che richiedono 

un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale; 

CONSIDERATO che il comma 5 dello stesso articolo specifica che, per quanto concerne i 
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compiti di consulenza, di assistenza, comunicazione, educazione e formazione, 

l'Istituto: 

a) fornisce in via prioritaria supporto al Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare all'attuazione dei programmi di protezione ambientale; 

b) fornisce consulenza strategica e assistenza tecnica e scientifica al Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad altre amministrazioni 

dello Stato e alle regioni, in materia di tutela dell’ambiente e di pianificazione 

territoriale. 

CONSIDERATO che la legge n. 132 del 28 giugno 2016 concerne l’ “Istituzione del 

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto 

superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, del quale fanno parte l'Istituto 

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e 

delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente; 

VISTO, in particolare, l’art. 16, comma 4, della citata L. n. 132/2016, in base al quale è 

prevista l’entrata in vigore della stessa norma a partire dal 14 gennaio 2017; 

CONSIDERATO che la Regione Basilicata ha manifestato l’esigenza di potenziare le 

attività di monitoraggio in campo ambientale in ragione della presenza sul territorio 

regionale di varie installazioni per la estrazione e la trasformazione degli idrocarburi, 

attraverso il rafforzamento delle competenze e delle capacità dell’Agenzia Regionale 

per la Protezione Ambientale della Regione Basilicata (ARPAB), nell’assolvimento dei 

compiti e funzioni istituzionali ad essa attribuiti; 

RITENUTO necessario, a tal fine, sottoscrivere un apposito Accordo di Programma, volto 

a definire i termini e le modalità della collaborazione tecnico-scientifica tra ISPRA e 

ARPAB, al fine di far fronte alle esigenze di rafforzamento delle capacità di 

quest’ultima; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del presente Accordo di Programma, vengono 

individuate le aree di intervento nell’ambito delle quali verrà attivata, in prima 

istanza, la collaborazione istituzionale tra ISPRA ed ARPAB, nonché delineati i settori 

tematici nei quali potrà essere successivamente sviluppata ed ampliata tale 

collaborazione, in funzione delle esigenze che emergeranno nel corso dell’attuazione 

del presente Accordo; 

CONSIDERATO che, in fase di primo avvio, la collaborazione istituzionale tra ISPRA ed 

ARPAB sarà incentrata sulle attività relative al Centro Olio Val d’Agri (COVA), con 
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particolare riferimento all’analisi dei procedimenti VIA-AIA vigenti, il rispetto delle 

condizioni e delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione e nelle successive 

modifiche non sostanziali e dei piani di monitoraggio e controllo; 

CONSIDERATO che ARPAB ha richiesto che le attività indicate siano estese sia al sito 

della TOTAL - Tempa Rossa e Concessione Gorgoglione - che ai siti di estrazione 

gas, presenti in Regione, e che tali attività vengano attivate a seguito di apposite 

relazioni dell'ARPAB, e conseguenti valutazioni dell'ISPRA; 

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma sarà approvato dai Soggetti 

Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti. 

 
 
 

T U T T O  C IÒ  P R E ME SSO  

 

La Regione Basilicata, 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  

l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 

l’ARPA Basilicata, 

 

stipulano il presente 

 

ACCORDO DI  PROGRAMMA 

 

Articolo 1 

“Premesse” 

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo di Programma.  

 

Articolo 2 

“Finalità e Oggetto” 

1. Con il presente Accordo di Programma il Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare e la Regione Basilicata intendono instaurare una collaborazione 
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istituzionale volta al potenziamento delle attività di monitoraggio in campo 

ambientale sul territorio regionale, da conseguire attraverso il supporto tecnico-

scientifico dell’ISPRA a favore di ARPAB, finalizzato al rafforzamento delle 

competenze e delle capacità di quest’ultima Agenzia regionale, nell’assolvimento dei 

compiti e funzioni istituzionali ad essa attribuiti. 

2. Sulla base di quanto previsto nella legge n. 132 del 28 giugno 2016 concernente 

l’“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina 

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, ISPRA potrà 

coinvolgere nelle attività oggetto del presente Accordo di Programma le Agenzie di 

protezione ambientale regionali. 

3. In fase di primo avvio, la collaborazione istituzionale tra ISPRA ed ARPAB sarà 

incentrata sulle attività relative al Centro Olio Val d’Agri (COVA), con particolare 

riferimento all’analisi dei procedimenti VIA-AIA vigenti, al rispetto delle condizioni e 

delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione e nelle successive modifiche non 

sostanziali nonché dei piani di monitoraggio e controllo, come meglio indicato al 

successivo articolo 3. Le attività indicate saranno estese sia al sito della TOTAL - 

Tempa Rossa e Concessione Gorgoglione che ai siti di estrazione gas, presenti in 

Regione, tali attività saranno attivate a seguito di apposite relazioni dell'ARPAB, e 

conseguenti valutazioni dell'ISPRA. 

 

Articolo 3 

“Descrizione delle attività” 

1. In coerenza con le finalità del presente Accordo, di cui all’art. 2, le attività, rivolte nel 

breve termine prioritariamente al Centro Olio Val d’Agri (COVA), saranno incentrate 

sulla valutazione dei documenti inerenti all’AIA, che ARPAB ha messo a disposizione 

di ISPRA: segnatamente l’autorizzazione e le relative modifiche e successivi controlli 

e monitoraggi. 

2. Le attività nel breve termine, meglio dettagliate nell’Allegato tecnico, facente parte 

integrante del presente Accordo, consistono di tre fasi: 

a) valutazione preliminare da parte di ISPRA dei documenti a disposizione relativi 

all’AIA; 

b) verifica congiunta delle attività che ARPAB deve svolgere, oltre quelle già svolte, 

in materia di AIA, VIA e Seveso; 
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c) supporto operativo all'ARPAB. 

3. A queste seguirà una fase successiva che verrà attivata quando la Regione Basilicata 

coinvolgerà l'ARPAB nel riesame dell’AIA stessa. Inoltre si avvieranno le valutazioni 

sulle altre istallazioni di cui all’art. 2 comma 3. 

4. La collaborazione istituzionale tra ISPRA ed ARPAB potrà essere successivamente 

sviluppata ed ampliata in funzione delle esigenze che emergeranno nel corso 

dell’attuazione del presente Accordo, con riferimento ai seguenti settori tematici, 

meglio identificati nell’Allegato tecnico di cui al comma 2: 

a. Emissioni e qualità dell’aria; 

b. Acque superficiali e sedimenti; 

c. Suolo e acque sotterranee; 

d. Radioprotezione; 

e. Analisi di laboratorio; 

f. Rifiuti. 

 

Articolo 4 

“Costo delle attività e risorse finanziarie” 

1. Per le attività di cui al presente Accordo di Programma, come indicate all’art. 3, è 

previsto un costo di 20.000,00 euro. 

2. La copertura dei costi di cui al precedente comma 1, è assicurata da ARPAB, a 

valere sul bilancio di previsione dell’esercizio dell’anno 2016 e sul bilancio di 

previsione dell'esercizio 2017, in forza dei finanziamenti di cui alla Deliberazione 

della Giunta Regionale della Basilicata n. 435/2016. 

3. L’ARPAB provvederà al trasferimento dell’importo di cui sopra in favore dell’ISPRA, 

secondo le modalità che saranno individuate in uno specifico Atto convenzionale, 

come previsto dal successivo art. 5. 

4. Le eventuali risorse derivanti da economie comunque conseguite in corso di 

attuazione del presente Accordo, saranno riprogrammate d’intesa tra le Parti, per 

attività coerenti con gli obiettivi e le finalità del medesimo Accordo. 

5. Eventuali ulteriori finanziamenti che si renderanno disponibili verranno disciplinati 

attraverso la stipula di appositi Atti integrativi al presente Accordo. 
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Articolo 5 

“Modalità di svolgimento delle attività” 

1. ISPRA fornirà supporto tecnico-scientifico a favore di ARPAB sui temi elencati 

nell’allegato tecnico, anche con l’eventuale ausilio delle ARPA coinvolte del Sistema 

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). Il supporto potrà consistere 

nell’esame, valutazione e verifica congiunta di documenti prodotti nell’ambito di 

singoli procedimenti, evidenziando le criticità riscontrate e fornendo indicazioni per 

la loro risoluzione, nella partecipazione a sopralluoghi congiunti e nelle attività di 

laboratorio. I risultati delle attività potranno essere espressi in pareri, relazioni 

tecnico-scientifiche di indirizzo e di supporto da prestare in forma scritta e/o 

mediante partecipazione a tavoli tecnici appositamente convocati. 

2. Il supporto di ISPRA all’ARPAB sarà attivato tramite richiesta (anche via mail) ai 

referenti degli enti coinvolti, di cui all’articolo 6, con indicazione della attività da 

espletare, dei riferimenti ARPAB da contattare per eventuali chiarimenti, dei tempi 

di realizzazione e eventuali documenti necessari. Gli eventuali sopralluoghi saranno 

reciprocamente concordati e comunicati. In caso di richiesta di coinvolgimento dei 

laboratori le attività saranno precedute da indicazione dei costi ascrivibili ai materiali 

di consumo.  

3. La Regione Basilicata, provvederà, nel rispetto della vigente legislazione in materia 

di affidamento di servizi e di esecuzione di opere pubbliche, a definire le modalità di 

attuazione ed i termini per l’espletamento delle attività previste nel presente 

Accordo, a tal fine sottoscrivendo un’apposita Convenzione con ISPRA e ARPAB; 

4. La Convenzione di cui al comma precedente disciplinerà, tra l’altro, le modalità di 

trasmissione, da parte di ISPRA e di ARPAB, alla Regione Basilicata, dei documenti 

relativi prodotti in attuazione del programma delle attività, così come definito al 

precedente articolo 3.  

5. La Convenzione medesima dovrà disciplinare, inoltre, le modalità di rendicontazione 

dei costi e delle attività, in ragione di quanto specificato dal presente Accordo. 

6. ISPRA ed ARPAB trasmetteranno al Responsabile dell’Accordo di cui al successivo 

art. 6, con cadenza semestrale, il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle 

attività previste nel presente Accordo evidenziando, altresì, eventuali criticità 

tecniche e/o amministrative riscontrate in corso di attuazione nonché l’eventuale 

proposta di misure correttive. 
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Articolo 6 

“Responsabile dell’Accordo e referenti degli enti coinvolti” 

1. È individuato quale Soggetto Responsabile dell’Accordo, il Presidente della Regione 

Basilicata, o suo delegato. 

2. Al Soggetto Responsabile di cui sopra è attribuita la supervisione e la vigilanza 

sull’attuazione delle attività come dettagliate nell’Allegato Tecnico di cui all’art. 3, 

comma 2. 

3. Al Soggetto di cui sopra vengono altresì conferiti i compiti di: 

a. coordinare il processo complessivo di realizzazione delle attività previste 

nel presente Atto, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie 

alla sua attuazione; 

a. promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali 

azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli 

obblighi dei Soggetti sottoscrittori; 

b. verificare l’attuazione del programma di attività; 

c. garantire il monitoraggio semestrale di cui al precedente articolo 5, 

comma 6; 

d. attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la 

completa realizzazione delle attività nei tempi previsti; 

e. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, 

se del caso, un congruo termine per provvedere. 

f. coordinare le attività del “Tavolo di coordinamento per la gestione 

dell’Accordo” di cui al successivo articolo 7. 

4. Gli enti coinvolti nell’Accordo designano un referente cui andranno indirizzate le 

comunicazioni inerenti le richieste di supporto. 

 

Articolo 7 

“Tavolo di coordinamento per la gestione dell’Accordo” 

1. Al fine di consentire il coordinamento tra le Parti, nell’attuazione delle attività 

funzionali alla collaborazione istituzionale prevista dal presente Accordo, è istituito il 

“Tavolo di coordinamento per la gestione dell’Accordo”, di seguito “Tavolo di 

coordinamento”, cui sono demandati i compiti di indirizzo e controllo specificati nei 
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successivi commi.  

2. Il “Tavolo di coordinamento”, di cui al comma 1, è composto dal Responsabile 

dell’Accordo, di cui al precedente articolo 6, che lo coordina, e da un 

rappresentante per ciascuna delle Parti sottoscrittrici del presente Accordo. 

3. Il “Tavolo di coordinamento” è convocato dal Responsabile dell’Accordo almeno 

ogni sei mesi e comunque, su richiesta dei componenti, ogni qualvolta se ne ravvisi 

la necessità. 

4. Il “Tavolo di coordinamento” ha il compito di coadiuvare il Responsabile dell’Accordo 

di cui al precedente articolo 6, ai fini di una corretta ed efficace attuazione delle 

iniziative ed attività previste nel presente Accordo.  

5. Al “Tavolo di coordinamento” spetta, inoltre, il compito di: 

a. coordinare, sotto la responsabilità del Responsabile dell’Accordo di cui al 

precedente articolo 6, il processo complessivo di esecuzione delle attività; 

b. adottare, ove necessario e su proposta del Responsabile dell’Accordo, la 

rimodulazione delle attività di cui al precedente articolo 3; 

c. adottare, ove necessario e su proposta del Responsabile dell’Accordo, la 

riprogrammazione delle attività di cui al precedente articolo 3; 

6. La nomina e/o sostituzione dei componenti del “Tavolo di coordinamento” deve 

essere preventivamente comunicata alle Parti. 

 

Articolo 8 

“Obblighi delle Parti” 

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a:  

a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente 

Accordo; 

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in 

particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività 

amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo 

previsti dalla vigente normativa;  

c) rendere disponibili le informazioni e la documentazione tecnica amministrativa 

eventualmente in loro possesso; facilitare l'accesso a tale documentazione, 

rendere disponibili le conoscenze di natura ambientale relative ai territori di 

loro competenza; 
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d) attivare e utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie 

individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle attività in esso 

previste; 

e) rimuovere, in ognuna delle fasi di esecuzione delle attività, ogni eventuale 

elemento ostativo; 

 

Articolo 9 

“Disposizioni generali e finali” 

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori ed ha durata di 12 mesi 

dalla data di registrazione da parte degli Organi di Controllo, salvo rinnovo. 

2. A tal fine la Regione Basilicata provvede all’espletamento degli adempimenti 

afferenti l’approvazione del presente Accordo, il successivo inoltro agli Organi di 

Controllo e la conseguente notifica dell’atto agli altri Soggetti sottoscrittori. 

3. L’Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti 

contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti articoli.  

4. Qualora l’inadempimento di uno o più dei Soggetti sottoscrittori comprometta 

l’attuazione di un’attività prevista nel presente Accordo, sono a carico del Soggetto 

inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste 

in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso. 

 

Roma, 5 ottobre 2016 

 
 
Il Presidente della Regione Basilicata 
Maurizio Marcello Pittella 
___________________________________________ 
 
Il Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare  
Gian Luca Galletti 
___________________________________________ 
 
Il Presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
Bernardo De Bernardinis 
___________________________________________ 
 
Il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Basilicata 
Edmondo Iannicelli 
___________________________________________ 
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II presente Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 
è sottoscritto con firma digitale. 
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1 PREMESSA 

In questa relazione tecnica sono sinteticamente descritti i campi di attività che costituiranno i “pilastri” sui 
quali sviluppare la collaborazione con ARPA Basilicata (ARPAB), che ovviamente rappresentano un indirizzo 
generale, non hanno carattere esclusivo e potranno essere ampliati in funzione delle attività e delle 
esigenze che emergeranno nel corso dei lavori della cabina di regia. 

Sulla base di quanto previsto nella legge n. 132 del 28 giugno 2016 concernente l’“Istituzione del Sistema 
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale”, ISPRA potrà coinvolgere nelle attività le Agenzie di protezione ambientale regionali, 
nell’ambito del Sistema. 

Nel breve periodo questi “pilastri” avranno come prima e più urgente applicazione il Centro Olio Val d’Agri 
(COVA), in particolare l’analisi dei procedimenti relativi alla Valutazione Integrata Ambientale (VIA) e 
all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) vigenti, il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni 
riportate nell’autorizzazione e nelle successive modifiche non sostanziali e dei piani di monitoraggio e 
controllo.  

Le attività previste, sulla base della documentazione resa disponibile e da preliminari interlocuzioni con 
l’ARPA Basilicata, sono illustrate nel capitolo che segue (2). Nei capitoli seguenti (3-7) sono invece descritti i 
campi di attività che costituiranno i “pilastri” sui quali sviluppare la collaborazione con ARPA Basilicata 
(ARPAB). 

2 CENTRO OLIO VAL D’AGRI (COVA) 

Questa prima attività prevede la valutazione dei documenti inerenti all’AIA che ARPAB ha provveduto ad 
inviare: segnatamente l’autorizzazione e le relative modifiche, la situazione transitoria asset conservativo 
Val D'Agri e successivi controlli e monitoraggi. L’attività consiste di tre fasi: 

1. valutazione preliminare da parte di ISPRA dei documenti a disposizione; 
2. verifica congiunta delle attività che ARPAB deve svolgere, oltre quelle già svolte, in materia di AIA, 

VIA e Seveso; 
3. supporto operativo. 

A queste seguirà una fase successiva che verrà attivata quando la Regione Basilicata coinvolgerà l'agenzia 
nel riesame dell’AIA stessa. 

2.1 Valutazione documenti AIA e "ASSET conservativo Val d'Agri" 

ISPRA svolgerà una valutazione preliminare dei documenti resi disponibili da ARPAB. 

2.2 Verifica congiunta con ARPAB 

La verifica con i tecnici dell’ARPAB verterà sulle attività connesse ai procedimenti di valutazione, di 
certificazione e di autorizzazione, quali le procedure previste dalle direttive in materia di VIA, VAS, IPPC e 
Seveso, nonché le relative attività di controllo. 

Per quanto riguarda le problematiche connesse agli “stabilimenti Seveso” la verifica potrà riguardare: 

• informazioni sugli stabilimenti con pericoli di incidente rilevante (tipologia delle attività e delle 
sostanze pericolose presenti, stato delle istruttorie ex D.lgs.105/2015, esiti delle ispezioni condotte 
sui sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti,  ecc.), tratte 
dall’Inventario nazionale predisposto e gestito da ISPRA ai sensi dell’art.5 del D.lgs.105/2015; 

• ispezioni sui sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti adottati 
negli stabilimenti presenti nelle aree regionali di interesse 
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• utilizzo di codici di calcolo per la simulazione delle aree di danno associate ad eventi incidentali 
originati da rilasci di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, tossiche) da stabilimenti con 
pericoli di incidente rilevante. 

Inoltre le caratteristiche delle sostanze chimiche utilizzate come additivi nel processo (i c.d. chemicals), 
meriterebbero un approfondimento in merito alla loro eventuale pericolosità, in particolare con 
riferimento alle sostanze utilizzate (biocidi, inibitori di corrosione, ecc.), in quantità annue non trascurabili, 
nelle unità di trattamento olio e di trattamento delle acque di strato destinate alla reiniezione e già oggetto 
di attenzione (cfr. pag.6 doc relativo alla modifica non sostanziale prot.0146217/75AB del 9 settembre 
2013) 

Per quanto riguarda le attività connesse alla VIA le attività comprenderanno quelle derivanti 
dall’applicazione dell’art. 19 della L.R. n. 47/1998 (VIA) e del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) relativi alla 
verifica di prescrizioni. 

Per quanto riguarda le attività connesse all’IPPC comprenderanno la verifica di adempimenti a prescrizioni 
e gli aggiornamenti per modifiche sostanziali e non sostanziali, attraverso analisi congiunte da svolgere con 
ARPAB nelle macroaree: 

1 – Emissioni, nei seguenti argomenti: 

1. le emissioni in atmosfera convogliate e non convogliate (diffuse e fuggitive); 
2. le torce ed i sistemi di blowdown; 
3. gli scarichi delle acque reflue; 
4. le emissioni acustiche; 
5. le emissioni odorigene; 
6. i sistemi di abbattimento degli inquinanti; 
7. la manutenzione dei sistemi, dei componenti e delle parti di impianto, inclusi serbatoi e piping. 

Questa attività potrà comportare anche analisi e contributi sui seguenti argomenti: 

1. gli approvvigionamenti , i consumi e le materie prime; 
2. gli stoccaggi delle materie prime e dei prodotti finiti; 
3. il sistema di gestione ambientale; 
4. il sistema di gestione dei rifiuti (all’interno del COVA). 

2 – Piano di Monitoraggio e Controllo, nei seguenti argomenti: 

1. Autocontrolli del Gestore; 
2. Metodologie per i controlli; 
3. Reporting. 

La verifica con ARPAB potrebbe inoltre consistere nella valutazione della documentazione presentata dal 
proponente in merito alla sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (rif artt. 5, 
comma 1, lett. v-bis e 29 ter, c.1, lett. m del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii) ai sensi dell’ Allegato 1 del DM 272 
/2014; b) della eventuale relazione di riferimento predisposta dal proponente (Allegati 2 e 3 del DM 272 
/2014). 

Con ARPAB saranno anche verificate le attività inerenti sulla gestione e smaltimento dei rifiuti. 

2.3 Supporto operativo all'ARPAB 

Il supporto operativo alle strutture dell’ARPAB riguarderà le attività non svolte o svolte parzialmente, con 
eventuale programmazione di un’ispezione straordinaria congiunta. A titolo indicativo e sulla base di una 
preliminare indicazione da parte di ARPA il supporto potrebbe riguardare i temi (“pilastri”) elencati nei 
capitoli successi. 
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2.4 Supporto per riesame AIA 

Questa attività sarà svolta quando la Regione Basilicata coinvolgerà l'ARPAB. 

3 EMISSIONI E QUALITÀ DELL’ARIA 

Per quanto riguarda la tematica della qualità dell’aria, nel febbraio 2012 la Regione Basilicata ha trasmesso 
ad ISPRA, per una valutazione, il Piano d’azione per la tutela delle qualità dell’aria dei Comuni di Viggiano e 
Grumento Nova, predisposto con l’obiettivo di prevenire un peggioramento della qualità dell’ambiente e 
della salute umana nella zona interessata. Le valutazioni esposte dall’ISPRA alla Regione Basilicata e ad 
ARPA Basilicata sono state utilizzate per una revisione del Piano. 

Le ulteriori attività relative alla qualità dell’aria potranno essere sviluppate secondo le fasi seguenti: 

1 – analisi della documentazione inviata relativa alla procedura AIA-COVA; 

2 - verifica e successiva analisi delle informazioni e dati inerenti l’area oggetto di indagine della costituenda 
“Cabina di regia Basilicata” comunicati da Regione e ARPA Basilicata in ottemperanza alla normativa sulla 
Qualità dell’aria (D.Lgs. 155/2010 e decisione 2011/850/EU) e archiviati da ISPRA nei DB BRACE e InfoARIA; 

3 – valutazione della necessità di sopralluogo dell’area in cui è localizzato il COVA;  

4 – valutazione dell’esigenza di campagne di monitoraggio ad hoc. A conclusione del sopralluogo e 
dell’analisi della documentazione disponibile potrà essere confermata l’esigenza di campagne di 
monitoraggio ad hoc con lo scopo di valutare i livelli degli inquinanti atmosferici regolati e non dalla 
normativa sulla qualità dell’aria e la ricaduta/distribuzione degli stessi per una stima dell’esposizione 
dell’ecosistema e in particolare della popolazione residente nelle aree limitrofe. L’applicazione di tecniche 
modellistiche potrà essere utile. 

5 - valutazione dell’impatto delle attività in corso nell’area COVA sullo stato della qualità dell’aria nell’area 
oggetto di indagine. 

6 - realizzazione, in collaborazione con l’ARPAB, di campagne per l’assicurazione di qualità dei dati (QA/QC) 
sulle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria installate nell’area interessata (Linee Guida SNPA 
108/2014). 

4 ACQUE SUPERFICIALI E SEDIMENTI 

Su questo tema l’ISPRA ha già collaborato con ARPAB partecipando alle attività ispettive della Procura di 
Lagonegro sul fiume Noce, così come ad un contratto di ricerca con ARPAB (concluso nel giugno 2015) per 
le valutazioni sull’ecosistema del Lago del Pertusillo e l’applicazione dell’Indice IFP. 

Sulla scorta di queste esperienze le attività sulle quali sviluppare la collaborazione potranno essere: 

 raccolta e gestione dati per diversi flussi informativi (SOE Eionet, Direttiva Nitrati ed eutrofizzazione, 
Annuario, Rapporto Aree Urbane, reporting DQA, ecc); 

 supporto ad attività di campionamento e monitoraggio e all’applicazione dei metodi di classificazione 
per le diverse tipologie di corpi idrici; 

 supporto alle attività di reporting; 

 attività di formazione teorica e sul campo per le metodiche di monitoraggio; 

 supporto alle attività di individuazione e validazione dei corpi idrici di riferimento per le diverse 
tipologie di corpi idrici. 
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5 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

Anche su questo tema ISPRA ha già in essere due convenzioni con la Regione Basilicata: la prima riguarda la 
qualità del suolo e delle acque sotterranee nell’area dell’impianto di incenerimento rifiuti Fenice e in altri 
siti, la seconda nella progettazione e attuazione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza 
d’emergenza e di bonifica dei siti d’interesse nazionale di Tito e Val Basento, nel controllo dei risultati 
ottenuti e nel loro successivo monitoraggio. 

Le attività sulle quali ISPRA potrà sviluppare la collaborazione con l’ARPAB, anche nell’ambito dei 
procedimenti di cui all’art. 242 e 252 del D. Lgs. 152/06, comprenderanno: 

 analisi tecnica di documenti sulla progettazione e attuazione degli interventi di caratterizzazione, di 
messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e loro successivo monitoraggio 

 progettazione di piani di caratterizzazione per suoli, sottosuoli e acque sotterranee 

 redazione ed esecuzione Progetto “valori di fondo”, anche a partire dalla valutazione dei dati disponibili 

 campionamento di suoli e acque sotterranee 

 valutazione dei risultati delle indagini ambientali e ricostruzione dei modelli idrogeologici sulla base dei 
dati disponibili anche in relazione al trasporto dei contaminati in falda 

 progettazione preliminare di progetti di bonifica e messa in sicurezza 

A queste si potranno aggiungere le attività di supporto all’ARPAB per la valutazione dei rapporti di sismicità 
inviati dal gestore del COVA, così come del Piano di monitoraggio e controllo per gli aspetti relativi i alle 
matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee. 

6 RADIOPROTEZIONE 

Nell'ambito delle interlocuzione tecniche tenutesi a suo tempo tra il Dipartimento nucleare, rischio 
tecnologico e industriale dell’ISPRA e l’ARPAB sono stati trattati gli aspetti riguardanti l'inquadramento 
normativo dal punto di vista della radioprotezione delle attività lavorative svolte presso l’impianto Centro 
Olio Val d’Agri (COVA), sito in Contrada Cembrina zona Industriale di Viggiano (PZ), gli obblighi che dalle 
disposizioni legislative vigenti ricadono sull'esercente ENI, le connesse valutazioni di radioprotezione delle 
esposizioni alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori ed eventualmente di gruppi di riferimento della 
popolazione richieste all’esercente stesso e le eventuali azioni correttive adottate dal medesimo esercente 
per il controllo e, qualora necessario, per la riduzione delle esposizioni suddette. 

Come è noto, al Dipartimento RIS di ISPRA sono attribuiti dalla normativa vigente i compiti e le funzioni di 
autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione 

Per quanto riguarda l'inquadramento normativo, dal punto di vista della radioprotezione, le attività svolte 
dall' ENI presso l' impianto in oggetto ricadono nell’ambito delle disposizioni del Capo III-bis e dell’Allegato 
I-bis del D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche, che regolamenta le attività lavorative con particolari 
sorgenti naturali di radiazioni. Va specificato che trattasi di attività lavorative con presenza di radionuclidi di 
origine naturale in quanto le esposizioni possono derivare da lavorazioni con materiali contenenti 
radionuclidi di origine naturale. 

In relazione a tale tipologia di attività il succitato D.Lgs. n. 230/1995 stabilisce in particolare per l’esercente 
di un’attività lavorativa ricadente nel Capo III-bis l’obbligo di valutare, avvalendosi di un esperto qualificato 
di cui all’articolo 77 del  suddetto decreto legislativo, l’impatto radiologico per i lavoratori e la popolazione, 
verificando il rispetto di specifici livelli di azione fissati dal più volte richiamato decreto legislativo in termini 
di dose efficace (in 1 mSv/anno per i lavoratori e 0,3 mSv/anno per la popolazione stabiliti nell’Allegato I-bis 
del D.Lgs. n. 230/1995) e documentando tale valutazione nell’ambito di una specifica relazione tecnica. 

In via di estrema sintesi va sottolineato che nella legislazione nazionale di radioprotezione sono 
specificamente trattati i seguenti casi: 



6 
 

a) nel caso in cui le esposizioni valutate non superino i livelli di azione di cui all’allegato I-bis, l’esercente 
non è tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale o 
nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo; 

b) nel caso in cui risulti superato l’80 per cento del valore dei livelli di azione (ma non vi sia il loro 
superamento) in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si riferiscano, l’esercente è tenuto a ripetere 
con cadenza annuale le valutazioni; 

c) nel caso in cui risulti superato uno qualsiasi dei livello di azione, l’esercente, oltre a comunicare la 
tipologia di attività lavorativa e la suddetta relazione tecnica alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla 
Direzione Territoriale del Lavoro, è tenuto ad effettuare l’analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini 
della valutazione dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed eventualmente di gruppi di 
riferimento della popolazione, sulla base della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in 
particolare, degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Se dalla suddetta analisi risulta che 
la dose ricevuta dai lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione supera i rispettivi livelli di 
azione di cui all'allegato I-bis, l’esercente deve adottare misure volte a ridurre le dosi al di sotto di detti 
valori e, qualora, nonostante l’applicazione di tali misure, l’esposizione risulti ancora superiore ai livelli 
di azione, deve adotta le disposizioni previste dal Capo VIII e dal Capo IX del D.Lgs. n. 230/1995, sulla 
base dei presupposti previsti dagli stessi capi, per la protezione dei lavoratori e degli individui della 
popolazione.  

Va precisato che gli obblighi in capo agli esercenti della attività lavorative di cui al Capo III-bis e dell’Allegato 
I-bis del D.Lgs. n. 230/1995 sono penalmente sanzionate ai sensi del Capo XI del medesimo decreto 
legislativo. 

Dalle informazioni a disposizione di questo Dipartimento risulta che per l’impianto in questione l’ENI ha 
effettuato le valutazioni richieste dalla legislazione di radioprotezione e abbia adottato misure volte al 
controllo delle esposizioni dei lavoratori e della popolazione.  

Va comunque evidenziato che il D.Lgs. n. 230/1995 pone in capo all’esercente ENI l’obbligo 
dell’aggiornamento delle valutazioni di radioprotezione e le eventuali azioni correttive nel caso in cui 
vengano intraprese modifiche o variazioni significative nel processo produttivo quali quelle che 
verosimilmente si potranno configurare con il progetto di ammodernamento e miglioramento delle 
prestazioni dell’impianto. 

Ne consegue che si prevede Dipartimento RIS dell’ISPRA anche sulla base di azioni ispettive e misure 
radiometriche indipendenti effettuate in contradittorio: 

a) verificare, ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995, che l’ENI stia correttamente assolvendo agli obblighi imposti 
dal suddetto decreto anche acquisendo la relazione sulle valutazioni di impatto radiologico ai lavoratori 
ed alla popolazione, redatta dall’esperto qualificato incaricato; 

b) verificare, le azioni poste in atto dall’esercente ENI ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le 
eventuali azioni correttive volte al controllo e , ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime. 

Inoltre l’ISPRA potrà collaborare, anche tramite coordinamento con il SNPA, alle indagini ambientali di tipo 
radiometrico relativamente alla: 

 progettazione del piano di monitoraggio;  

 effettuazione delle misure (anche su matrici derivanti da attività industriali); 

 raccolta dati nella Banca Dati DBRad su SINANET. 

7 RIFIUTI 

Nell’ambito delle installazioni di cui trattasi, supporto all’ARPAB per le valutazioni sia in merito alla 
produzione che alla pertinente attribuzione dei codici CER da parte del gestore, ed eventuali loro 
caratterizzazioni. 
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8 ANALISI DI LABORATORIO 

Le attività inerenti questa tematica saranno mirate ad assicurare la comparabilità dei risultati dei processi di 
misurazione tramite l’organizzazione di campagne di interconfronto con i laboratori dell’ARPAB e a 
collaborare alla definizione di piani di campionamento adeguati allo scopo e della strumentazione da 
utilizzare per il campionamento di suolo, acqua e aria. 

Inoltre l’Istituto potrà supportare i laboratori ARPAB nelle determinazioni analitiche elencate nella tabella 
qui sotto. 

PARAMETRI E MATRICI 

 Strumentazione Aria Acqua Suolo Rifiuti 

Analisi chimiche      

Metalli ICP-MS X X X X 

Metalli , metalli alcalini EDXRF X X X X 

Hg Spettrofotometro di 
assorbimento atomico per la 
determinazione diretta del 

Hg (DMA80)  

 X X X 

Cationi Cromatografia ionica  X X X(lisciviato) 

Anioni Cromatografia ionica  X X X(lisciviato) 

Idrocarburi policiclici Aromatici (IPA) GC-MS X X X X 

Policlorobifenili (PCB) GC-MS X X X X 

Diossine (PCDD)/ Furani(PCDF) HRGC- HRMS X X X X 

Idrocarburi GC-FID  X X X 

Particolato (PM10, PM2.5) gravimetria X    

Parametri normati per la Qualità 
dell’aria: NO, NO2, SO2, CO, O3, 
Benzene 

Analizzatori automatici X    

 

9 COSTI 

Per l’espletamento delle attività previste dall’Accordo di Programma, nell’arco di durata del medesimo, si 
prevede la necessità di svolgimento di missioni e sopralluoghi da parte del personale ISPRA in Basilicata. Per 
il rimborso di tali spese, nei limiti ammissibili dalla regolamentazione interna di ISPRA, si farà ricorso a 
valere sulla somma di 20.000 euro allo scopo messa a disposizione da ARPAB, così come indicato 
dall’articolo 4 dell’accordo stesso. 


