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Premessa
Il Comune di Oliena, con nota prot. 15824 del 19/09/2017, ha provveduto ad informare la Provincia
di Nuoro della notizia di un presunto inquinamento della falda acquifera che alimenta il pozzo di un
privato cittadino. A seguito di una specifica richiesta del Comune di Oliena, l'ARPAS ha provveduto
ad eseguire le analisi necessarie e ad accertare l’effettiva presenza di idrocarburi nelle acque
sotterranee. A seguito degli accertamenti effettuati dall’ARPAS, il Sindaco di Oliena procedeva,
con Ordinanza n. 41/2017, a dichiarare la non potabilità dell'acqua della falda acquifera per un
area di circa 500 m.;
Considerato che nelle prospicienze del pozzo risultavano ubicati due distributori di carburante, uno
dei quali dismesso già nel 2015, è stata avviata un azione di coordinamento tra i vari Enti coinvolti
nel procedimento finalizzata alle attività di cui all'art. 244 c. 1 del D.LGS 152/2006.
In data 26/01/2018, nella sede della Provincia si è tenuta una conferenza di servizi per definire il
procedimento di identificazione del responsabile della contaminazione. In sede di conferenza è
emersa la necessità di svolgere indagini più approfondite al fine di individuare il responsabile della
contaminazione per il quale è stato avviato un procedimento penale contro ignoti.
In data 17/10/2018, con nota prot. 16538, la Provincia ha richiesto ad ARPAS il necessario
supporto tecnico scientifico per l’effettuazione delle attività che debbono essere poste in essere
nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/2006. In particolare è
stato richiesto uno specifico intervento per il campionamento e l'analisi dei campioni del suolo
localizzato nelle prospicenze del pozzo impattato dall’inquinamento da idrocarburi.
In data 9/11/2018, con nota prot. 17883, l'ARPAS ha comunicato di non disporre delle attrezzature
e strumentazioni adeguate a realizzare sondaggi necessari per lo studio del caso, rendendosi
comunque disponibile ad espletare, a titolo oneroso, esclusivamente la validazione delle attività
di campo ed analitiche.
In data 14/11/2018, con nota prot. 18217, la Provincia ha trasmesso ad ARPAS il dettaglio delle
azioni da porre in essere esplicitate nella presente relazione tecnica e che ricomprendono il
programma delle attività, le matrici da campionare, i panel analitici ed il cronoprogramma dei lavori;
In data 12/12/2018, con determinazione dirigenziale n. 1472, la Provincia ha provveduto ad affidare
ad ARPAS l'incarico di validazione delle attività di campo e analitica da porre in essere nell'ambito
del procedimento avviato ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/2006 per l'accertamento del
responsabile dell’inquinamento;
Considerato che ARPAS, con nota prot. 242 del 4/01/2019, ha comunicato la disponibilità ad
integrare le analisi già concordate ricomprendendo tutte le attività analitiche previste, la
Provincia, in data 10/01/2019, ha provveduto a perfezionare l’affidamento d’incarico ad ARPAS.

pag.3

Individuazione della fonte d’inquinamento da idrocarburi nella falda localizzata nell’intorno di Via Olbia del centro abitato di Oliena
RELAZIONE TECNICA

Inquadramento territoriale generale
L’area sottoposta ad indagine si trova nel centro abitato di Oliena, all’incrocio tra la Via Nuoro e la
Via Olbia, in un contesto geologico generale caratterizzato dalla presenza di facies differenti di
rocce ascrivibili al complesso granitoide del Nuorese. La compagine litoide si presenta
diffusamente alterata da spessori variabili di granito arenizzato che sormontano rocce compatte e
fratturate della stessa natura geologica.
La superficie del terreno è disposta lungo un versante che, con pendenze modeste, degrada in
direzione WNW sino ad incontrare un segmento idrico che raccoglie i deflussi idrici superficiali
provenienti dal versante occidentale del Monte Corrasi (Fig. 1).

Fig.1: corografia dell’area impattata

L’area, considerate le impermeabilizzazioni connesse alle urbanizzazioni e la presenza del sistema
di collettamento delle acque superficiali, ha una scarsa tendenza, almeno localmente, ad
alimentare la circolazione idrica sotterranea. Nonostante ciò, il sottosuolo accoglie una falda idrica
che interessa, assai probabilmente, sia il contesto poroso del granito arenizzato che le sottostanti
compagini compatte e fratture, ricevendo le acque sotterranee provenienti da un bacino
d’alimentazione superficiale che si estende oltre il contesto urbanizzato. Questa falda idrica è stata
intercettata dal pozzo privato nel quale si è manifestato l’inquinamento descritto in premessa ed è
localizzabile ad una profondità di circa 15 m. dal piano di campagna.
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Programma d’indagini
Sull’area di cui sopra si prevede di svolgere approfondimenti utili a determinare:
a. l’eventuale presenza nel sottosuolo di tracce residue del passaggio di idrocarburi;
b. alcune caratteristiche idrogeologiche quali la permeabilità dell’acquifero e la locale direzione
di flusso idrico sotterranea.
L’analisi dei campioni di suolo e sottosuolo per la determinazione del passaggio di idrocarburi è
stata affidata, come riferito in permessa, all’ARPAS mentre l’estrapolazione dal terreno delle
matrici da analizzare dovrà essere affidata necessariamente ad una ditta esterna.
La determinazione dei parametri idrogeologici utili a verificare la permeabilità dell’acquifero e la
locale direzione di flusso idrico sotterranea sarà eseguita da personale qualificato della Provincia di
Nuoro che si avvarrà, per tale scopo, di strumentazione propria (fluorimetro e sensori di livello).
L’analisi incrociata degli esiti di tali indagini, illustrate nella seguente Tavola 1, potrà consentire di
determinare una precisa modalità di diffusione del materiale inquinante nell’area investigata e,
quindi, di offrire elementi assai utili per l’individuazione dei i responsabili dell’inquinamento.
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