
Relazione sulle attività condotte  Evento Incidentale Raffineria di Milazzo 2018
Presenza di Idrocarburi in mare nella rada di Milazzo

Nella giornata del 07 Marzo 2018, alle ore 15:30 circa, perveniva alla Struttura Territoriale ARPA di Messina ed alla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo la segnalazione telefonica da parte del Direttore pro-tempore della Centrale Termoelettrica a2a energiefuture di San Filippo del Mela (ME), Ing. Marchese, del rinvenimento, durante la routinaria ispezione del livello di falda dei piezometri di monitoraggio della Centrale, di prodotto idrocarburico surnatante all’interno del piezometro perimetrale PZ112, sito al confine con la Raffineria di Milazzo (RAM). ARPA, nelle persone del Dott. Patti e Dott. Scilipoti, congiuntamente a personale della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo, si recavano sul posto per verificare quanto comunicato. Giunti sul posto, si procedeva, mediante l’utilizzo di un campionatore bailer, ad effettuare un prelievo di tipo statico sulla falda acquifera dal piezometro PZ112, accertando un livello di sostanza idrocarburica (gasolio) surnatante di circa 40 cm.
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L’Ing. Marchese di a2a energiefuture, presente al sopralluogo, dichiarava che, da verifiche effettuate all’interno della Centrale, non erano state riscontrate perdite di gasolio né dai propri serbatoi né tantomeno dalle condutture. Si procedeva quindi ad effettuare una ulteriore verifica mediante un campionamento statico presso il piezometro PZ110 della stessa Centrale, posto a monte idrogeologico rispetto al precedente, senza riscontrare evidenza di surnatante.Avendo riscontrato che l’origine della contaminazione della falda non potesse essere riconducibile a cause imputabili alla Centrale Termoelettrica a2a energiefuture di San Filippo del Mela, il personale di ARPA e della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo riteneva necessario eseguire ulteriori verifiche all’interno della adiacente Raffineria di Milazzo al fine di individuare la causa e la natura della contaminazione nonché la sua estensione.Dopo essersi recati presso il serbatoio TK 506, della capacità di 100.000 m3, ubicato su area limitrofa alla CTE a2a energiefuture ed aver effettuato una ispezione visiva di tutta la zona perimetrica, incluso il bacino di contenimento del suddetto serbatoio, senza riscontrare evidenza di fuoriuscita del prodotto, si proseguiva ad eseguire campionamenti e verifiche dei piezometri siti nell’area, mediante l’ausilio di personale della Ditta Amec Foster Wheeler che opera per conto della RAM.Mediante l’utilizzo di freatimetro con misuratore di interfaccia olio/acqua, si riscontrava presenza di prodotto idrocarburico surnatante all’interno dei piezometri FWPZ681 e FWPZ682, posti lungo la strada N della RAM, a valle dei serbatoi 
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contenenti gasolio finito e limitrofi alla CTE a2a energiefuture.In particolare, si effettuava la misura dello spessore del surnatante all’interno dei piezometri FWPZ681 e FWPZ682, risultato di 0.96 m e 0.70 m rispettivamente. 

Contestualmente si escludeva la presenza di surnatante nei piezometri MW03, MW5 ed S15 posti ad est e ad ovest del parco serbatoi di gasolio finito (TK506, TK507 e TK508).Quanto sopra faceva ipotizzare la perdita da parte di uno dei suddetti serbatoi, in particolare quello posto più a valle (TK506). RAM dichiarava l’immediato avvio di azioni di intervento volte a minimizzare l’impatto sull’ambiente e ad individuare la causa della problematica in corso.
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Delle operazioni svolte nel corso della giornata è stato redatto un verbale (prot. ARPA n. 12037 dell’08/03/2018).Nel corso della giornata sono stati prelevati i seguenti campioni, conservati in barattoli di vetro, sigillati e siglati dalle parti, che verranno conservati a cura di ARPA Sicilia ST di Messina a disposizione delle Autorità Giudiziaria per eventuali ulteriori indagini che si riterrà di dover attuare:Campione Matrice n. campione ARPA contraddittorio NoteSurnatante da falda RAM FWPZ681 116/2018 NO Nessuna analisi
Surnatante da falda RAM FWPZ682 117/2018 NO Nessuna analisi
Acqua di falda a2a PZ110 115/2018 NO Ricerca di HC totali
Surnatante da falda a2a PZ112 114/2018 NO Nessuna analisi

In data 08 Marzo 2018 il Dott. Patti assieme al Dott. Scilipoti e alla Dott.ssa D’Amico della ST ARPA di Messina, congiuntamente a personale della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo si recavano presso la Centrale Termoelettrica a2a energiefuture di San Filippo del Mela (ME) e successivamente all’interno della RAM per la verifica del persistere della presenza di surnatante di natura idrocarburica all’interno dei piezometri dei due siti.In particolare è stato effettuato un campionamento statico, di tipo conoscitivo, presso i punti denominati PZ252, PZ401 e PZ409 della Centrale Termoelettrica dove non si riscontravano anomalie, odorigene e visive, correlabili alla presenza di idrocarburi nel campione di acqua piezometrica. 
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L’ispezione proseguiva presso il punto PZ112 della stessa CTE, dove persisteva la presenza di uno strato di sostanza idrocarburica dello spessore di circa 38 cm. 
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Nel corso del sopralluogo, anche la CTE prelevava un campione statico presso il piezometro PZ112, che conservava a sua cura per indagini interne.In relazione alla problematica in atto, A2A energiefuture dichiarava di essere disponibile a realizzare qualunque iniziativa a garanzia della tutela ambientale. A tal proposito, ARPA riteneva opportuno richiedere il monitoraggio giornaliero del piezometro PZ112, limitatamente alla verifica della presenza/assenza di sostanze idrocarburiche in falda, fino a completa scomparsa di anomalie.   Il personale di ARPA e della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo si recava quindi presso la Raffineria di Milazzo per effettuare un campionamento in corrispondenza dei piezometri denominati FWPZ681 e FWPZ682, siti rispettivamente lungo la strada N e all’incrocio tra la strada N e la strada 23 della RAM, dove già nella giornata del 07 u.s. si era riscontrata presenza di idrocarburi surnatanti. Nei suddetti piezometri si riscontrava la persistente presenza di uno strato di sostanza idrocarburica per uno spessore di circa 100 cm al piezometro FWPZ681 e 57 cm al piezometro FWPZ 682. Ciascun campione, prelevato in modalità statica, veniva suddiviso in tre aliquote di cui una, siglata e sigillata, conservata a cura di ARPA Sicilia ST di Messina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per eventuali ulteriori indagini che si riterrà di dover attuare, una siglata e sigillata, conservata a cura della RAM per eventuali contraddittori e una destinata ad analisi presso il Laboratorio Chimico della RAM.
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Nella stessa giornata, venivano effettuate misure finalizzate alla determinazione dei tempi di ricarica del prodotto surnatante in ciascuno dei suddetti piezometri. In particolare, il piezometro FWPZ681 ricaricava 87 cm di prodotto in 35 minuti, mentre il piezometro FWPZ682 ricaricava 26 cm di prodotto in 30 minuti.Su richiesta della Capitaneria di Porto di Milazzo si è proceduto inoltre ad effettuare un campionamento medio-composito del prodotto presente all’interno del serbatoio TK506, contenente gasolio finito, individuato dalla RAM come probabile fonte primaria di contaminazione della falda, considerato che nei piezometri posti a monte idrogeologico del suddetto serbatoio, posizionati sia ad est (MW3) che ad ovest (S15), non si rilevava la presenza di sostanza idrocarburica. Anche di questo campione sono state realizzate tre aliquote di cui una, siglata e sigillata, conservata a cura di ARPA Sicilia ST di Messina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per eventuali ulteriori indagini che si riterrà di dover attuare, una siglata e sigillata, conservata a cura della RAM per eventuali contraddittori e una destinata ad analisi presso il Laboratorio Chimico della RAM. 
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RAM ha trasmesso ad ARPA, con nota prot. 12494 del 12/03/2018, gli esiti analitici dei campioni di surnatante prelevati presso i piezometri FWPZ681 e FWPZ682 e del gasolio contenuto nel serbatoio TK506, dai quali si evince una buona corrispondenza analitica tra i tre prodotti. Durante l’ispezione dell’08 Marzo 2018 presso la RAM, la stessa dichiarava di aver già avviato le procedure di messa in sicurezza del serbatoio TK506, procedendo allo svuotamento dello stesso al fine di avviare le attività di ispezione interna. Dichiarava inoltre di aver inserito un battente di acqua alla base del serbatoio TK506 al fine di isolare la fase idrocarburica dalla matrice suolo in caso di perdita. Cautelativamente, tale misura era stata estesa anche ai serbatoi limitrofi (TK507 e TK508) contenenti anch’essi gasolio finito.RAM stava inoltre provvedendo ad organizzare le attività di emungimento dei piezometri interessati dalla contaminazione, fino alla totale rimozione del prodotto surnatante e si impegnava a trasmettere un piano di caratterizzazione per la verifica dello stato di contaminazione ed il ripristino delle matrici ambientali.RAM dichiarava infine che in occasione dell’ultimo rilievo freatimetrico della rete piezometrica, effettuato nelle date 24 e 25 Gennaio 2018, non era stata rilevata presenza di prodotto surnatante in corrispondenza dei suddetti piezometri.
Nel corso della giornata sono stati prelevati i seguenti campioni:Campione Matrice n. campione contraddittorio Note
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Surnatante da falda RAM FWPZ681 119/2018 SI Nessuna analisiSurnatante da falda RAM FWPZ682 120/2018 SI Nessuna analisiGasolio da TK506 Gasolio finito 121/2018 SI Nessuna analisiSurnatante da falda a2a PZ112 118/2018 NO Nessuna analisi
Tutte le operazioni svolte nel corso della giornata sono descritte nel verbale redatto presso la Centrale Termoelettrica a2a energiefuture (prot. ARPA n. 12334 del 09/03/2018) e successivamente presso la Raffineria di Milazzo (prot. ARPA n. 12335 del 09/03/2018). 
Nella mattinata del 09 Marzo 2018 il Dott. Patti, il Dott. Scilipoti e la Dott.ssa D’Amico della ST ARPA di Messina, congiuntamente a personale della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo si recavano lungo l’arenile antistante il serbatoio TK506 della Raffineria di Milazzo, individuato quale presumibile fonte di contaminazione del terreno e della falda antistante lo stesso. Dal sopralluogo è scaturito che la contaminazione aveva interessato anche l’ambiente marino nel quale la falda, già visibilmente contaminata, recapita. Tale contaminazione era caratterizzata da un film di sostanza idrocarburica sulla superficie dell’acqua di mare. Dal litorale si osservava l’intervento dei mezzi nautici della Capitaneria e delle società MarePulito e Castalia per cercare di arginare il fenomeno di diffusione del film idrocarburico.Il sopralluogo ha interessato tutto l’arenile lato ovest, fino al pontile 3 della Raffineria di Milazzo, e lato est, fino al punto in corrispondenza del camino dei gruppi 5-6 della CTE a2a energiefuture. La contaminazione dell’area (arenile, aria e mare) era chiaramente percepibile. 
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Dell’attività svolta nel corso della mattinata congiuntamente a personale della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo è stato redatto il verbale prot. ARPA n. 12623 del 12.03.2018. Nella pomeriggio della stessa giornata è stata convocata l’Unità di Crisi presso i locali della Capitaneria di Porto di Milazzo nel corso della quale si è discusso delle misure da adottare per il contenimento della contaminazione ambientale. Anche in questa occasione è stato redatto apposito verbale (prot. ARPA n. 13427 del 14.03.2018). Nel corso della riunione RAM dichiarava di aver completato le operazioni di svuotamento del serbatoio TK506, isolandolo dal ciclo produttivo, e di aver affidato alla Società Foster Wheeler  i lavori di Messa in sicurezza di emergenza (MISE) della zona interessata. L’Unità prendeva atto della necessità di continuare il monitoraggio in mare e in terra del diffondersi della contaminazione, limitandone la diffusione mediante l’utilizzo di panne contenitive, data l’inefficacia dei materiali assorbenti utilizzati, a causa delle esigue dimensioni del film di idrocarburo che non ne consentono la rimozione meccanica. L’Unità imponeva inoltre alla Raffineria di proseguire le attività di MISE.L’aeromobile della Guardia Costiera, a seguito di sorvolo sull’area, comunicava che l’inquinamento in mare aveva una estensione di 4.0 per 0.7 miglia. Nel corso della giornata sono stati prelevati, sull’arenile antistante il serbatoio TK506 della RAM i seguenti campioni:
Campione Matrice n. campione contraddittorio Coord. geog. Note
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1 Sabbia superficiale 123/2018 Doppia aliquota 38°12’24.336’’ N15°16’49.2852’’ E
Ricerca di HC totali e richiesta di individuare nel profilo gas cromatografico la presenza di Gasolio

2 Sabbia superficiale 124/2018 NO 38°12’24.5232’’ N15°16’47.8632’’ E
Ricerca di HC totali e richiesta di individuare nel profilo gas cromatografico la presenza di Gasolio

3 Sabbia superficiale 126/2018 NO 38°12.408’ N15°16.780’ E
Ricerca di HC totali e richiesta di individuare nel profilo gas cromatografico la presenza di Gasolio

4 Acqua di mare 125/2018 NO 38°12.408’ N15°16.780’ E
Ricerca di HC totali e richiesta di individuare nel profilo gas cromatografico la presenza di GasolioA mezzo verbale di consegna prot. ARPA 12621 del 12.03.2018, la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo consegnava ad ARPA Sicilia ST di Messina un campione di acqua di mare prelevato dalla stessa in doppia aliquota a largo (2 bottiglie in vetro da 1L) sul quale è stata richiesta al Laboratorio ARPA la determinazione del parametro Idrocarburi Totali e l’individuazione dal profilo gascromatografico della presenza di Gasolio. Il suddetto campione risulta registrato con numero ARPA 122/2018.Presso i locali della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo è stato infine conservato un campione in più aliquote di prodotto surnatante arginato in mare dalle panne, fornito dalla Società Mare Pulito, per eventuali ulteriori indagini che si riterrà di dover attuare. 

Nel pomeriggio del 12 Marzo 2018, il Dott. Patti e la Dott.ssa D’Amico della ST ARPA di Messina, a prosecuzione delle attività di sopralluogo effettuate nei giorni precedenti, si recavano lungo l’arenile antistante il serbatoio TK506 della Raffineria di Milazzo, prendendo atto delle operazioni di MISE adottate dalla stessa. In particolare, si osservava la realizzazione di una trincea con pozzi drenanti al fine di limitare l’arrivo della contaminazione a mare. 
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Tale trincea drenante è costituita da una tubazione fessurata di diametro 400 mm. In particolare, al momento del sopralluogo risultavano già realizzati 11 pozzetti di drenaggio (di diametro 1000 mm) in aspirazione con autospurgo. 

In tale occasione, personale della RAM dichiarava che il prodotto aspirato viene stoccato in un serbatoio dedicato, TK520, e successivamente sarà avviato a smaltimento. L’attività di aspirazione, avviata nella mattinata del 10 marzo, aveva già consentito il recupero di 180 mm, corrispondenti a circa 180 m3 di acqua mista a prodotto surnatante. Su tre pozzetti era stata verificata, mediante l’utilizzo di freatimetro con misuratore di interfaccia olio/acqua, la presenza di circa 5 cm di prodotto idrocarburico surnatante, sebbene tale valore potesse certamente essere influenzato dalla aspirazione in atto sui pozzetti adiacenti.RAM dichiarava inoltre che parte del materiale sabbioso asportato, derivante dalla realizzazione della trincea drenante, era stato stoccato in appositi big bags e sarebbe successivamente stato avviato a smaltimento. La restante parte di materiale sabbioso, ovvero l’area interessata dall’evento rimanente, sarà oggetto di 
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successiva caratterizzazione.
Nel corso del sopralluogo veniva altresì verificata la realizzazione di 7 nuovi piezometri per la captazione del gasolio surnatante la falda, ubicati sulle strade N e 23 della Raffineria di Milazzo sui quali, unitamente ai due piezometri esistenti (FWPZ681 ed FWPZ682) era in corso l’attività di monitoraggio e spurgo del prodotto surnatante. Quanto aspirato dai piezometri veniva stoccato in bulks per il successivo trasferimento al serbatoio TK520. RAM ha dichiarato che il numero e l’ubicazione dei nuovi 7 piezometri sono stati determinati in considerazione dell’assenza di prodotto surnatante nei piezometri MW3, MW5 ed S15, che vengono costantemente monitorati. Tale condizione è stata ulteriormente verificata, mediante l’utilizzo di freatimetro con misuratore di interfaccia olio/acqua, anche nel corso del sopralluogo.

RAM dichiarava inoltre di voler utilizzare un sistema stabile di collettamento, costituito dalla rete fognaria interna asservita all’impianto di trattamento acque reflue del sito, per convogliare le acque emunte dalle attività di MISE, come previsto dall’articolo 243 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come ufficialmente comunicato con nota acquisita al prot. ARPA 13423 del 14/03/2018.Nel corso del sopralluogo si verificava la presenza in mare dei mezzi antinquinamento e delle panne di contenimento. 
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Alla richiesta di ARPA di una stima dei quantitativi di gasolio rilasciato, a causa dell’evento, nelle matrici ambientali suolo e falda e nel corpo recettore (mare), RAM faceva presente che al momento non è possibile fornire una stima attendibile, essendo ancora in corso le attività di MISE nonché le attività propedeutiche all’ingresso nel serbatoio TK506 per l’accertamento delle cause dell’evento. RAM provvederà a fornire agli Enti interessati, ad integrazione di quanto già comunicato, tutte le informazioni previste dal PMC nella sezione “Reporting in situazioni di emergenza”, non appena disponibili.ARPA ha richiesto informazioni circa le ultime verifiche effettuate sul serbatoio TK506, nonché sugli altri serbatoi contenenti gasolio (TK507 e TK508).Il contenuto del sopralluogo è dettagliatamente descritto nel verbale redatto presso la Raffineria di Milazzo (prot. ARPA n. 12788 del 12/03/2018). 
Nel corso del pomeriggio della stessa giornata, il sopracitato personale ARPA si recava presso la Centrale Termoelettrica a2a energiefuture per verificare la costante aspirazione dal piezometro PZ112 di materiale idrocarburico surnatante, posto temporaneamente in cisternette per il successivo avvio a smaltimento.
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In data 13 Marzo 2018 personale di ISPRA effettuava un sopralluogo, richiesto dalla Divisione III-Difesa del Mare della Direzione Generale per la protezione della Natura e del Mare del MATTM, ai sensi della convenzione “TEAM - Task-Force Emergenze Ambientali in Mare, per il supporto tecnico-scientifico per la prevenzione e lotta agli inquinamenti in mare da idrocarburi e altre sostanze nocive”, in relazione alla presenza di idrocarburi in mare nella rada antistante la zona industriale di Milazzo. L’attività è stata effettuata congiuntamente al personale della ST ARPA di Messina (Dott. Patti, Dott. Scilipoti e Dott.ssa D’Amico) inizialmente presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Milazzo, dove il Comandante Rottino ed il Capo servizio Operativo Arena della stessa Capitaneria, informavano, per le vie brevi, il personale di ISPRA su quanto accaduto nei giorni precedenti nella rada di Milazzo e su quali azioni di MISE avesse già attivato la RAM.L’attività proseguiva con un sopralluogo all’interno della Raffineria di Milazzo e lungo il tratto di costa in corrispondenza del serbatoio TK506. Il serbatoio TK506, individuato come possibile fonte primaria di inquinamento per la fuoriuscita di gasolio dal fondo, al momento del sopralluogo, risultava vuoto e con i passi d’uomo aperti, in attesa di ispezione interna. 
A questa data, era stata completata la costruzione della trincea drenante che si sviluppa per una lunghezza di circa 130 metri, con 13 pozzi di emungimento distanti l’uno dall’altro circa 10 metri. 
Il sopralluogo del personale ISPRA confermava quanto già rilevato da ARPA nei giorni precedenti. 
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Durante il sopralluogo non erano visibili in mare iridescenze riconducibili a sostanze idrocarburiche, mentre sulla battigia si avvertiva la presenza di odori tipici di prodotti di origine idrocarburica.
Il 14 Marzo 2018 ISPRA effettuava un sopralluogo presso la centrale termoelettrica A2A energiefuture, dal quale emergeva che nella vasca a monte del punto di scarico finale delle acque di raffreddamento dei Gruppi 1 e 2, attualmente fermi per manutenzione programmata, erano presenti iridescenze idrocarburiche contenute da panne assorbenti e che dal piezometro PZ112 proseguiva l’attività di emungimento di prodotto idrocarburico misto ad acqua, temporaneamente stoccato in cisternette in attesa di avvio allo smaltimento.
Il Gestore della CTE dichiarava di voler predisporre, in analogia a quanto già fatto dalla Raffineria, una trincea drenante nell’area antistante la Centrale.

Tale operazione di MISE, da parte della CTE a2a energiefuture risultava avviata in data 16 Marzo 2018.
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Dell’attività svolta congiuntamente a personale ISPRA è stato redatto un resoconto (prot. ARPA n. 13448 del 14.03.2018).Sono al vaglio da parte di ARPA http://www.isprambiente.gov.it/it/news/sopralluogo-ispra-arpa-sicilia-a-milazzoe di ISPRA eventuali ulteriori interventi da adottare al fine di limitare gli effetti della contaminazione del terreno, della falda e dell’ambiente marino.Completate le operazioni di MISE da parte del soggetto responsabile (RAM), la contaminazione di tutte le matrici sarà accertata mediante Piano di Caratterizzazione.
Il 19 Marzo 2018 il Dott. Patti e il Dott. Scilipoti della ST ARPA di Messina, si recavano presso il canale di scarico delle acque di raffreddamento dei Gruppi 1 e 2 della Centrale Termoelettrica a2a energiefuture S.p.a. per prendere visione della trincea realizzata sulla battigia antistante la CTE, allo scopo di verificare la presenza di idrocarburi surnatanti nelle acque affioranti nei 5 pozzi della trincea stessa. 

Da un’ispezione visiva, il prodotto risultava assente. a2a energiefuture riferiva di aver già verificato, durante le fasi di realizzazione della trincea, l’assenza di idrocarburi in falda, di conseguenza, emunti i primi quantitativi di acqua, interrompevano tale attività, continuando esclusivamente ad effettuare attività di verifica visiva di assenza di prodotto surnatante.Durante il sopralluogo si osservava nel canale di scarico “I1” delle acque di raffreddamento dei Gruppi 1 e 2 un affioramento di acqua la cui provenienza non risultava chiara e di cui a2a energiefuture non era a conoscenza ne tantomeno gli apparteneva. Da questo affioramento non si evidenziava la presenza di idrocarburi. Alla luce di quanto sopra, al fine di verificare la presenza di eventuali sbarramenti legati a possibili ostacoli naturali e/o artificiali sotterranei e di individuare il reale percorso seguito dalla sostanza contaminante, a2a energiefuture ha effettuato, in presenza del personale ARPA, 4 nuovi scavi nell’area demaniale antistante la Centrale a monte della trincea, riscontrando affioramento di gasolio in 3 dei 4 scavi.
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In conseguenza di quanto riscontrato, ARPA chiedeva alla CTE di mettere in atto una nuova attività di MISE.ARPA richiedeva inoltre la verifica del livello di idrocarburi surnatanti al PZ112 riscontrando alle ore 12.33 la presenza di 40 cm di spessore di prodotto e successivamente, alle ore 13.08, la presenza di 30 cm di spessore.

Il prodotto misto ad acqua emunto dal piezometro PZ112 continuava ad essere stoccato in cisterne da 1000 litri, posizionate all’interno del bacino di contenimento della vasca di disoleazione “45 D”. a2a energiefuture dichiarava che, alla data del 19 Marzo 2018, la quantità di idrocarburi emunti è stimata a circa 1 m3. Proseguirà l’attività di emungimento e di verifica giornaliera dello spessore di idrocarburi al PZ112.Nel pomeriggio dello stesso giorno, gli stessi, congiuntamente a personale della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo, si recavano presso la Raffineria di Milazzo, in prossimità del serbatoio TK506, prendendo atto delle operazioni di MISE adottate dalla stessa.
Il sopralluogo proseguiva presso il serbatoio TK520, presso il quale viene stoccata l’acqua mista a prodotto ricavate dalle attività di MISE, al fine di quantificare la consistenza del prodotto surnatante emunto fino alla data del 19 Marzo 2018. Dalle verifiche eseguite mediante l’utilizzo di freatimetro con misuratore di interfaccia olio/acqua il livello di fase idrocarburica si incontrava a 15.72 m dal tetto del 
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serbatoio e quello dell’acqua a 15.86 m, pertanto lo spessore di prodotto idrocarburico era pari a 14 cm, corrispondente a circa 140 m3. Il contenuto totale di prodotto (gasolio misto ad acqua) del serbatoio TK520 risultava avere una altezza di 0.371 m dal fondo, come misurato dall’indicatore di livello locale, corrispondente a circa 370 m3.

Delle operazioni svolte nel corso della giornata è stato redatto un verbale relativo alle attività eseguite presso a2a energiefuture (prot. ARPA n. 14204 del 20/03/2018) e un “verbale delle operazioni compiute” con la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo (prot. ARPA n. 14205 del 20/03/2018).

Nel corso della giornata la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo ha prelevato, con l’ausilio del personale della RAM, un campione di prodotto surnatante all’interno del TK520, suddiviso in tre aliquote in contenitori in acciaio da 1 litro, sigillati e siglati dalle parti, di cui una conservata a cura di ARPA Sicilia ST di Messina a disposizione delle Autorità Giudiziaria per eventuali ulteriori indagini che si riterrà di dover attuare:
Campione Matrice n. campione ARPA contraddittorio Note
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Surnatante da TK520 gasolio 143/2018 SI Nessuna analisi
La presente relazione verrà integrata con i dati analitici e tecnici che si renderanno disponibili.
Tutta la documentazione fotografica relativa alle attività sopra descritte è disponibile presso la ST ARPA di Messina.

Il CTPE Chimico    Il CTP Chimico    (Dott. E. Scilipoti) (Dott.ssa  G. D’Amico)
                 _________________                  _________________

Il RUO AERCA
      (Dott. G. Patti) 

                         _________________                  

Il Direttore             (Dott. A. Marchese) 
                             _________________ 
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