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Ubicazione geograficag g

P i iProvincia: 

FOGGIAFOGGIA

Comune:

nel territorio comunale di FOGGIA;
i 5a circa 5

km a sud del centro abitato.
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Dati caratteristici della 
C i di C lti iConcessione di Coltivazione

La concessione "Torrente Celone" è sit ata nelLa concessione "Torrente Celone" è situata nel
settore settentrionale della Regione Puglia, in
provincia di Foggiaprovincia di Foggia.
All’interno della Concessione sono stati già perforati i
pozzi “Torrente Celone 1” e “Vigna Nocelli 1”,
produttivi a gas metano, e il pozzo “Lucera 6”
(risultato sterile).

Il pozzo “Masseria Conca 1 Dir” è ubicato nella parte
centrale della Concessione di Coltivazione ed ècentrale della Concessione di Coltivazione ed è
situato a circa 5 Km a Sud-Ovest dal centro abitato
di Foggia.
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Obiettivi minerari del pozzoObiettivi minerari del pozzo

L’obiettivo minerario del pozzo «Masseria Conca 1 Dir»

risiede nei carbonati della piattaforma Apula, in forza della

possibile presenza di gas metano.p p g
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Attività di ricerca/coltivazione idrocarburi in provincia di Foggia_1

5
Legenda: minerale estratto           (rosso = gas naturale           - verde = olio)



Attività di ricerca/coltivazione idrocarburi in provincia di Foggia_2



Esempio di sfruttamento del territorio per ricerca   idrocarburi_1
Ragusa Ibla: diventa nel 2002 Patrimonio UNESCO dell’Umanità
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Esempio di sfruttamento del territorio per ricerca idrocarburi_2
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Iter autorizzativo per attività di ricerca e di 
idrocarburi su terraferma_1 



Iter autorizzativo per attività di ricerca 
idrocarburi su terraferma_2 



Strumenti Urbanistici Comunali (1/2)

La disciplina d’uso del territorio comunale di Foggia è regolamentata dal
Piano Regolatore Generale che assegna al sito impegnato dai lavori in
progetto una destinazione d’uso di tipo agricolo: Zona Eprogetto una destinazione d uso di tipo agricolo: Zona E.

In materia di distanze, le norme tecniche del Piano Regolatore Generale, ed in
particolare gli articoli dal n. 16 al n. 28, dettano distanze minime da rispettare.particolare gli articoli dal n. 16 al n. 28, dettano distanze minime da rispettare.
Tuttavia la realizzazione del pozzo esplorativo, non ricadendo in alcuna tipologia
di costruzione prevista da tali articoli, non è soggetta al rispetto delle relative
distanze minime, mentre può essere classificato come impianto tecnologico di, p p g
interesse pubblico, per il quale è applicabile l’art. 19 (ZONA E: NUOVE
COSTRUZIONI; IMPIANTI PUBBLICI – “Nelle zone agricole è ammessa la
costruzione di impianti pubblici quali reti di telecomunicazioni, di trasporto
energetico, di acquedotti e fognature, discariche di rifiuti solidi impianti tecnologici
pubblici e/o di interesse pubblico”), senza alcuna prescrizione delle distanze
minime se non quelle specifiche in materia, come il Decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave –
art. 63, comma b, che detta una distanza minima di 50 mt. delle perforazioni per
ricerca o coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi da strade di uso pubblico, da

difi i bbli i d difi i i ti di bit ti
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edifici pubblici e da edifici privati non disabitati.



Strumenti Urbanistici Comunali (2/2)

Inoltre, l’attività edilizia posta in essere dalla realizzazione del pozzo esplorativo è
configurabile secondo l’art 6 comma c del D P R 6 giugno 2001 n 380 (Testoconfigurabile, secondo l art. 6, comma c, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
Unico Edilizia), come attività di edilizia libera, eseguibile senza titolo abilitativo,
trattandosi di “opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che siano
eseguite in aree esterne al centro abitato”eseguite in aree esterne al centro abitato .
La distanza minima del pozzo rispetto al fabbricato più vicino risulta pari a 168
metri, pertanto sulla base di quanto sopra esposto, l’ubicazione del pozzo Masseria
Conca 1 Dir non risulta in contrasto con alcuna delle distanze dettate dalloConca 1 Dir non risulta in contrasto con alcuna delle distanze dettate dallo
strumento urbanistico vigente del Comune di Foggia e risulta conforme alla distanza
minima di 50 metri, dettata dalla normativa di settore di cui al D.P.R. della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave – art.Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave art.
63, comma b.
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Regime Vincolistico

 L’attività non incide su Parchi e Riserve Naturali e non impegna siti S.I.C. (Siti
di Interesse Comunitario) o Z P S (Zone di Protezione Speciale)di Interesse Comunitario) o Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale).

• Le attività proposte non maturano sovrapposizioni con fasce di rispetto fluviale,
individuate e tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004

• L’areale non è caratterizzato dalla presenza di formazioni boschive.

• Le attività non maturano sovrapposizioni con parchi, riserve nazionali o
regionali.

• L’area oggetto di intervento è caratterizzata dalla presenza del tratturellogg p
“Foggia - Castelluccio dei Sauri” coincidente con la strada comunale Via
Castelluccio dei Sauri ,sulla quale si allaccerà la strada di accesso
all’area pozzo.
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Regime Vincolistico

Gli strumenti di pianificazione territoriale ed il regime vincolistico individuano
nell’ambito indagato la presenza del Tratturello “Foggia - Castelluccio dei Sauri”nell ambito indagato la presenza del Tratturello Foggia - Castelluccio dei Sauri ,
che sarà intercettato per la realizzazione della strada brecciata di accesso
all’area pozzo: pertanto gli interventi in progetto sono posti in relazione con gli
orientamenti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004),orientamenti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004),
segnatamente in relazione alla disciplina statuita per la tutela dei beni vincolati ai
sensi art.142, comma 1, lettera m).
Per lo scioglimento dei rapporti residui di criticità è stata quindi avviata specificag pp q p
procedura autorizzativa presso le P.P.A.A.
Si è reso necessario trasmettere l’istanza per l’Autorizzazione Paesaggistica ai
sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, corredata di Relazione paesaggistica (di
cui al D.P.C.M. del 12 dicembre 2005), indirizzata alla Provincia di Foggia,
Settore Assetto del Territorio, che è l’Autorità competente per il rilascio del Nulla
Osta all’intervento in esame.

Parere positivo  ottenuto il  6/8/2013 
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FASI E SOTTOFASI DEL PROGETTOFASI E SOTTOFASI DEL PROGETTO
Fase 1Fase 1

Realizzazione della postazione 
sonda

30 giorni
sonda

Realizzazione tratto di strada 10 giorni

Montaggio impianto di 20 giorniMontaggio impianto di 
perforazione

20 giorni

Fase 2

Perforazione del pozzo 25 giorni

Smontaggio impianto di 20 giorniSmontaggio impianto di 
perforazione

20 giorni

Ripristino parziale dell’area 10 giorni

Ripristino totale dell’area 15 giorni



Fase 1: Allestimento postazione (1/2)

Le attività previste in tale fase comprendono la realizzazione di una 
nuova postazione per effettuare la perforazione del pozzo Masserianuova postazione per effettuare la perforazione del pozzo Masseria 
Conca 1 Dir

L’accessibilità al sito da parte dei mezzi di cantiere e del personale 
autorizzato sarà assicurata dalla viabilità ordinaria esistente (Strada 
Comunale Castelluccio dei Sauri) e da un tratto di strada brecciata di 
nuova realizzazione di circa 265 metri, che collegherà la strada comunale 
con l’area pozzo.

Per l’allestimento della postazione di perforazione del pozzoPer l’allestimento della postazione di perforazione del pozzo 
Masseria Conca 1 Dir, sarà necessario acquisire un’area totale pari a 
circa 9.050 m2 dei quali: circa 7.150 m2 destinati alla postazione 
sonda;1 140 m2 destinati all’area di occupazione temporanea chesonda;1.140 m2 destinati all area di occupazione temporanea che 
accoglierà vasca acqua industriali e area fiaccola; circa 760 m2 per 
l’area adibita al parcheggio.
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Fase 1: Allestimento postazione (2/2)

 Scavi per realizzazione di solette in c.a., vasche fanghi, vasca acqua;

 Realizzazione di bacini di contenimento oli, gasoli e correttivi;

 Realizzazione canalette perimetrali all’area piazzale e canalette Realizzazione canalette perimetrali all area piazzale e canalette

grigliate di raccolta acque di lavaggio impianto;

 Realizzazione della cantina di perforazione;

 Predisposizione dell’impianto di messa a terra della postazione;

 Realizzazione impianto fognario e impianto idrico;

 Realizzazione sottopassaggi di cavi e condotte;Realizzazione sottopassaggi di cavi e condotte;

 Installazione delle strutture logistiche mobili (containers, uffici,

servizi);

 Collocazione dei cassonetti rifiuti R.S.U., esterni alla recinzione;

 Installazione delle recinzioni perimetrali, accesso carraio, uscite di

emergenza.
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Fase 2: Perforazione

Layout impianto tipo di perforazione 
(mod.“Leonardo HH220“)

Solette in c.a. destinate ad 
ospitare l’impianto di 
perforazione e facilities (pompeperforazione e facilities (pompe 
fango, vibrovaglio, silos barite, 
ecc.)

Cantina e testa pozzo

Bacino fiaccola

Vasche fanghi
Vasca acqua

Canalette in cls. per 
intecettazione acque 

meteoriche e di lavaggio gg
dell’impiantoRecinzione

Accesso carraio



Fase 2: Ripristino territorialeFase 2: Ripristino territoriale

Al termine della perforazione in funzione dei risultati dei logs effettuati, si potranno 
sviluppare due diversi scenari:

1. Esito negativo: Si procede alla chiusura mineraria definitiva e al ripristino totale 
dell’intera area pozzo, riportando il sito allo status quo ante.

2 Esito positivo: Si procede alla discesa del casing/liner da 7” e vengono effettuate le2. Esito positivo: Si procede alla discesa del casing/liner da 7” e vengono effettuate le 
operazioni di well testing per verificare la produttività del pozzo.

A conclusione delle prove di produzione, si potranno ulteriormente verificare le seguenti 
i t i tiipotesi operative:

a) Esito negativo: E’ verificata la non produttività o l’assenza di condizioni economiche 
favorevoli allo sfruttamento del pozzo, si procede alla chiusura mineraria definitiva e 
al ripristino totale dell’intera area pozzo, riportando il sito allo status quo ante.

b) Esito positivo: E’ confermata la produttività ed economicità del pozzo, si effettua la 
chiusura mineraria temporanea e si rimanda il completamento ad una fase 
successiva.

c) Esito positivo: E’ confermata la produttività ed economicità del pozzo, si procede 
con il completamento e ripristino parziale della postazione.
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Fase 2a: Ripristino Totale (CASO ESITO NEGATIVO)Fase 2a: Ripristino Totale (CASO ESITO NEGATIVO)

 Ripristino morfologico e vegetazionale che si realizza mediante il

riposizionamento della terreno di scotico asportato nelle attività di scavo.

 d li i d ll i ili (b ti i t i t di l tt demolizione delle opere civili (basamenti, pavimentazione, rete di canalette,

tubazioni interrate e relativo sottofondo, ecc…);

 smantellamento delle strutture di impermeabilizzazione del terreno;smantellamento delle strutture di impermeabilizzazione del terreno;

 eliminazione di tutte le recinzioni e cancelli e rimozione del passo carraio;

 rimozione della rete di messa a terra;

 rimozione di tutti i servizi interrati;

 rimozione completa della massicciata superficiale e trasporto ad idoneo

itrecapito;

 restituzione terreno all’originario uso agricolo mediante ricollocazione della

coltre superficiale di suolo e successivo inerbimento.coltre superficiale di suolo e successivo inerbimento.
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Fase 2b: Ripristino Parziale (CASO ESITO POSITIVO)
Rimozione bacino fiaccola 

Rimozione facilities di perforazione, 

Fase 2b: Ripristino Parziale (CASO ESITO POSITIVO)

Rimozione impianto di perforazione e

Rimozione facilities di perforazione, 
strutture logistiche, serbatoi, containers, 
cassonetti rifiuti, pulizia e lavaggio area

Rimozione impianto di perforazione e 
protezione testa pozzo con struttura 

metallica

Rimozione e riempimento vasca acqua

Pulizia e riempimento vasche fanghi 

Rimozione e riempimento vasca acqua

Rimozione canalette in cls perRimozione canalette in cls. per 
intercettazione acque meteoriche e di 

lavaggio dell’impianto

Riduzione area parcheggioRiduzione area parcheggio
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Impatto paesaggistico (1/3)

AllestimentoAllestimento
postazionepostazione



Impatto paesaggistico (2/3)

PerforazionePerforazionePerforazionePerforazione



Impatto paesaggistico (3/3)

Ripristino Ripristino 
i li lparzialeparziale



Torre di perforazione



Stato dei luoghi a fine operazioni di perforazione
( di it iti i i ti i l )(caso di esito positivo e ripristino parziale area)



ConclusioniConclusioni

 SuoloSuolo
– occupazione di un’area agricola destinata ad ospitare l’area pozzo.

 AcqueAcque superficialisuperficiali ee sotterraneesotterranee
– nessun prelievo da corpi idrici sotterranei e superficiali
– protezione della falda mediante esecuzione della perforazione in foro tubatop p

 AtmosferaAtmosfera
– rispetto dei limiti normativi di emissione
– attività a carattere temporaneo

 PaesaggioPaesaggio
– impatto limitato alla fase di perforazione e a carattere temporaneo

 ClimaClima acusticoacustico
– impatto trascurabile limitato alla fase di perforazione e a carattere temporaneoimpatto trascurabile limitato alla fase di perforazione e a carattere temporaneo

 AssettoAssetto sociosocio--economicoeconomico ee salutesalute pubblicapubblica
– nessun impatto sulla salute della popolazione residente (si escludono fenomeni di inquinamento delle

matrici acqua, aria, suolo)
i tt l ti ll’i t di t ffi t t i l f i tt li ( ll ti t t i– impatto relativo all’incremento di traffico concentrato in alcune fasi progettuali (allestimento postazione,
trasporto impianto di perforazione) a carattere temporaneo e reversibile

– positivi gli impatti sugli aspetti socio-economici: indotto; possibili compensazioni ambientali
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