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SITO D'INTERESSE NAZIONALE TERNI PAPIGNO



SIN Terni Papigno Aree produttive e Aree a rischio di contaminazione 
passiva

con DM 468/2001 è stato individuato il sito di interesse nazionale Terni-Papigno
con successivo DMA del 08/07/02 è avvenuta la perimetrazione del sito. Detto decreto individua le aree potenzialmente contaminate da sottoporre 
ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio
Il SIN ricopre un’area di circa ha 656
E’ suddiviso in:
Aree a rischio di contaminazione passiva
Aree produttive sede di attività potenzialmente inquinanti



                 SIN Terni Papigno Aree produttive potenzialmente 
contaminanti

Nella perimetrazione sono individuati i siti produttivi di competenza pubblica e 
privata da sottoporre a caratterizzazione e bonifica:

Ex stabilimenti elettrochimici Papigno
Ex lanificio Gruber
Stabilimenti AST

Area ex jutificio Centurini
Fabbrica d’armi

Discarica dismessa ex soc. Terni (AST spa)
Area discariche villa valle (AST spa)

Area impianti elettrici villa valle incluse le Centrali di Galleto e Cervara (Erg ENEL)



AREA A RISCHIO DI CONTAMINAZIONE PASSIVA
STATO DI CONTAMINAZIONE DEI TERRENI e DELLE ACQUE 

SOTTERRANEE

Nell'area rischio di contaminazione passiva, a prevalente 
vocazione agricola, è stato condotto un piano di caratterizzazione a 
“maglia larga” 200x200m. Si sono riscontrati superamenti per i metalli: 
zinco, piombo e rame in aree agricole e collinari all’interno del SIN 
su circa il 10% dei campioni e per i PCB su circa il 3% dei campioni 
(ridotto con innalzamento del limite con il D.L.152 del 2006).
Per i punti risultati contaminati è stata effettuata una MISE ad 
eccezione delle “aree acclivi”.
Approvato dal Ministero un piano di caratterizzazione delle acque 
sotterranee, la cui realizzazione è in capo al Comune e deve ancora 
essere attuato.



Caratterizzazione terreni area a rischio di 
contaminazione passiva – maglia 200x200m



Area a rischio di contaminazione passiva – Piano di 
caratterizzazione acque sotterranee approvato



AREA EX STABILIMENTI ELETTROCHIMICI DI PAPIGNO – EX 
DISCARICA DI PAPIGNO





La caratterizzazione ha 
evidenziato superamenti di 
C>12 e metalli nella porzione 
degli stabilimenti e C>12, 
metalli e PCB nell'area della ex 
discarica



Area  discarica di Voc. Valle

Sito complesso dove risultano presenti corpi di discarica 
differenti

➢ Vecchia discarica comunale RSU coltivata fino ai primi anni 90
➢ Discarica rifiuti speciali cat. 2B esaurita

➢ Discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzata nel 2006
➢ Vecchia discarica di rifiuti speciali dismessa negli anni 70 per la quale è stata 

realizzata la MISP
➢ Aree in cui è in corso l’ampliamento



Discarica di Loc. Valle



Planimetria Piezometri Discarica Voc. Valle
serie K (falda superficale) e P (falda profonda)



Planimetria Piezometri Discarica Voc. Valle
serie K e T

 



STATO DI CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Sintesi referti analitici acque sotterranee percolati acque 

affioranti galleria Tescino
Studio Geochimico di ARPA Umbria 2014
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STATO DI CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Sintesi referti analitici acque sotterranee percolati acque 

affioranti galleria Tescino
Studio Geochimico di ARPA Umbria 2014



Esiti del monitoraggio annuale di ARPA Umbria delle acque 
sotterranee dell'area della discarica di Loc. Valle

Contaminazione di origine antropica della 
falda sotterranea i cui principali superamenti:

Manganese, Zinco, Nichel, Solfati
Di cui

Zinco e nichel anche nella falda profonda
Superamento del tetracloroetilene nella falda 

profonda (P1)
Superamento del Cromo VI nella falda 
superficiale legato ad eventi particolari



Piano d'indagine caratterizzazione acque sotterranee area 
stabilimenti



Sintesi della contaminazione della falda 
nell'area degli stabilimenti

Contaminazione da solventi clorurati al campo pozzi San Martino
Report conclusivo ARPA 216



Rete di monitoraggio locale area stabilimenti AST
Contaminazione da solventi clorurati al campo pozzi SanMartino

Report conclusivo ARPA 216



Indagini specifiche a seguito di inquinamento delle acque
sotterranee rilevato dalla rete regionale di monitoraggio:
Acquifero Conca Ternana
Studio ARPA Gennaio 2015



Contaminazione da solventi clorurati al campo pozzi SanMartino
Proposta di implemetazione della rete locale di monitoraggio – Area 
con mancanza di dati



Implementazione delle rete di 
monitoraggio



Piano regionale di bonifica: 
siti in procedura di bonifica area industriale

Siti potenzialmente 
contaminato:
1 Area ASM TR 017
Lista A2 Siti a forte 
presunzione di 
contaminazione:
2 Ex Discarica Polymer 
TR012
3 Ex discarica Maratta 2
4 Ex discarica Maratta 1
5 Ex cava Sabbione


Lista A4 Area vasta da 
sottoporre a specifico 
monitoraggio ambientale
6 Polo chimico di Terni 
TR022  



Piano regionale di bonifica:
 siti in procedura di bonifica dell'area 

nei pressi della stazione
Siti contaminato :
Voc. Zona Fiori 1 e2 TR09 
e TR010



Piano regionale di bonifica:
 siti in procedura di bonifica dell'area 

nei pressi della stazione – Parco Rosselli
Siti contaminato :
Parco Rosselli -
Avviata la procedura di 
bonifica


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	page22
	page23
	page24
	page25
	page26
	page27

