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Potenza, 09/09/2020 

 

 

All’Ufficio Compatibilità Ambientale 

Dipartimento Ambiente e Energia 

Regione Basilicata 

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

 
 

Oggetto:   D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i art 27-bis, Provvedimento PAUR inerente il “Progetto di ampliamento 

della piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali”. 

Proponente: Semataf s.r.l. 

 Conferenza di Servizi Decisoria del 23/06/2020 – Integrazioni Osservazioni ARPAB 

 

 
In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla CDS Decisoria tenutasi in data 

23/06/2020 e alla nota dell’Ufficio Compatibilità Ambientale prot. n. 0154208/23AB del 06/08/2020 (prot. 

agenziale n. 0014540/2020)  in cui si comunicava l’avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse dal 

Proponente, esaminata la documentazione disponibile allo stato attuale sul sito web 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=100003&otype=1011&id=110993 

 

in esito all’istruttoria condotta dagli Uffici: 

- Ufficio Suoli, Rifiuti e Siti Contaminati, 

- Ufficio Acqua controlli Risorse Idriche e Scarichi, 

- Ufficio CRM, 

e contenuta nei contributi pervenuti a questo ufficio con i seguenti protocolli: 

- Contributo Uff. Suoli, Rifiuti e Siti Contaminati  prot. 15834/2020 del 03/09/2020; 

- Contributo Uff. Acqua controlli R. I. e Scarichi  prot. 15997/2020 del 04/09/2020 e  

       prot. 16055/2020 del 07/09/2020; 

- Contributo Uff. CRM      prot. 16066/2020 del 07/09/2020; 

 

L’ARPAB esprime le seguenti determinazioni. 

 

In riferimento alla matrice Suoli, Rifiuti e Siti Contaminati, l’Ufficio competente, in riferimento al “Piano 

di Monitoraggio e Controllo codice elaborato F0179B0082 emissione Agosto 2020”, osserva che la 

richiesta di integrazioni espressa con parere ARPAB prot. 0009014/2020 del 23/06/2020 è stata ottemperata 

dalla Ditta, pertanto esprime parere favorevole in merito alla fase di esercizio (PMC-AIA). 
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Inoltre, l’Ufficio precisa che i riferimenti al Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) non sono stati 

considerati in questa valutazione in quanto già valutati nel procedimento di VIA deliberato con D.G.R. 

66/2020. 

In riferimento alla matrice Risorse Idriche, l’Ufficio competente ritiene che il Proponente, con la 

documentazione integrativa presentata, abbia soddisfatto le prescrizioni richieste. L’Ufficio Acqua Controlli 

Risorse Idriche e Scarichi rimane, altresì, in attesa della conclusione dell’allineamento delle metodiche con il 

laboratorio strumentale di ARPAB e del cronoprogramma dei campionamenti, da effettuare congiuntamente 

con l’ARPAB, dei piezometri denominati P7 (piezometro di monte idrogeologico) e P8 e P9 (piezometri di 

valle idrogeologica), al fine, successivamente, di poter validare i dati degli analiti dei parametri analizzati e 

determinati dal Proponente, riferiti ai 25 campionamenti effettuati nell’arco di tempo a partire dal 5 ottobre 

2009 fino al 6 ottobre 2014. 

In riferimento alla matrice emissioni odorigene,  la competente  struttura di ARPAB  registra che Semataf ha 

soddisfatto la richiesta di produrre un elaborato relativo all’identificazione delle sorgenti di emissioni 

odorigene attualmente presenti sull’impianto. Relativamente alla tematica in oggetto si ravvisa la necessità di 

formulare le seguenti considerazioni che hanno valore prescrittivo per la società Semataf. 

Al fine di stimare l’impatto olfattivo dell’impianto una volta ampliato e per consentire all’Autorità 

Competente di fissare dei valori di portata massima o concentrazione massima di emissione odorigena per le 

fonti emissive dell’impianto, la Semataf provvederà nella fase pre-esercizio dell’ampliamento all’applicazione 

di un modello di ricaduta delle sostanze odorigene che, allo stato attuale, fino all'entrata in vigore di norme 

tecniche nazionali o internazionali specifiche e prevalenti, dovrà attenersi alle seguenti norme: 

 norma UNI 10796:2000 - Valutazione della dispersione in atmosfera di effluenti aeriformi. 

 Guida ai criteri di selezione dei modelli matematici; 

 norma UNI 10964:2001 - Studi di impatto ambientale. Guida alla selezione dei modelli matematici per 

la previsione di impatto sulla qualità dell'aria. 

 

Le misure della portata e della concentrazione di odore sulle sorgenti già presenti dovranno essere eseguite in 

conformità alla norma UNI EN 13725:2004 con cadenza mensile e dovranno essere oggetto di misura: la 

condizione in cui si suppone di avere la massima emissione di odore (in termini di concentrazione di odore e 

di portata di odore) e le condizioni di esercizio variabili e conseguentemente di emissioni odorigene variabili.  

Per le sorgenti emissive oggetto dell’ampliamento sarà ammesso l’uso di dati di bibliografia su impianti 

similari. 
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La durata di ciascun campionamento e il numero di campioni prelevati per ciascuna sorgente dovranno essere 

sufficienti e rappresentativi dell'emissione campionata (vedi anche Appendice G e J della norma UNI EN 

13725:2004). 

Nell’applicazione del modello è necessario ipotizzare che le emissioni di odore delle sorgenti convogliate 

(puntiformi o areali a flusso proprio) siano costanti per tutto il dominio temporale di simulazione e pari al 

valore massimo atteso dal proponente, affinché il valore limite di emissione in termini di concentrazione di 

odore o di portata di odore che verrà fissato dall'autorità competente sia sempre rispettato durante la normale 

conduzione dell'impianto. 

Nello studio di impatto olfattivo, sono da ritenersi idonei i modelli non stazionari, tridimensionali a puff o 

lagrangiani a particelle che, utilizzando in ingresso la meteorologia prodotta da un modello 3D diagnostico, 

permettono una ricostruzione più vicina alla realtà dell'anemologia locale, tenendo conto delle sue variazioni 

sia spaziali che temporali. 

Nella simulazione di dispersione atmosferica delle emissioni odorigene il dominio temporale di simulazione 

deve essere costituito da almeno un anno. 

Si prescrive inoltre una verifica e validazione delle risultanze del modello di ricaduta da condursi nella fase di 

esercizio e post gestione, ovvero la determinazione diretta dell'impatto olfattivo, con delle campagne di 

rilevazione in campo applicando il metodo a griglia (UNI EN 16841-1:2017). 

Per quanto concerne la torcia esistente T, secondo quanto riportato nel documento “Identificazione delle 

potenziali sorgenti odorigene” non è stata considerata e monitorata tra le sorgenti permanenti che possono 

generare un impatto olfattivo, mentre nel documento trasmesso denominato “Piano di monitoraggio e 

controllo” di Agosto 2020, su tale torcia è prescritto il controllo delle sostanze odorigene. Si chiede di dare 

evidenza di tale incongruenza. 

 

U.F. Supporto Tecnico per le Valutazioni Ambientali     

ing. Lydia Lamorgese 

dott.ssa Maria Pia Vaccaro 

 

Personale a supporto ARPAB 

ing. Francesco Paolo Andrisani 

dott. Roberto Canio Caruso     

Il Direttore Tecnico Scientifico f.f. 

                                                                                                                    dott. Achille Palma 
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