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ID_42/45/2020/RA - D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III-bis, artt. 29-ter e 29-quater, comma 3 – L.
n. 241/1990 (e s.m.i.), artt- 7 e 8 – D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018 – Istanza di Riesame con valenza di
rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) dell’A.I.A. di cui alla D.G.R. n.
1412 del 23/10/2012 e modifica sostanziale per lo stabilimento alimentare per la produzione di conserve
vegetali della Società Eugea Mediterranea S.p.A., sita in località Gaudiano nel Comune di Lavello (PZ).
Proponente: Società EUGEA MEDITERRANEA S.p.A.

Conferenza  di  Servizi  Decisoria,  ai  sensi  dell’art.  29-quater,  comma  5,  del  D.lgs.  n.  152/2006  (e  s.m.i.),
convocata in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.),
con nota prot. n. 0011041/23AB del 06/05/2021.

CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. n. 241/1990 e s.m.i.)

VERBALE DELLA SEDUTA

La  Conferenza  di  Servizi,  convocata,  in  forma simultanea  e  modalità  sincrona,  ai  sensi  dell’art.  14-ter,  della  L.  n.
241/1990 (e s.m.i.), con nota prot. n. 0011041/23AB del 6 maggio 2021, si è riunita il giorno 8 giugno 2021 alle ore
10:00 presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia, con modalità da remoto causa
problematiche dovute all’emergenza covid, per acquisire i pareri in merito al Procedimento distinto in oggetto.

La dott.ssa Lucia Possidente, in qualità di Responsabile del Procedimento del progetto in oggetto, assume la Presidenza
della Conferenza di Servizi e procede alla verifica dei presenti:

- dott. Achille Palma Direttore Tecnico Scientifico dell’A.R.P.A.B. 
- ing. Salvatore Gravino Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Basilicata
- geom. Vincenzo Cappiello Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
- geom. Salvatore Manfredi Dipartimento Provveditorato e Patrimonio 
- sig. Sergio Amato Gestore Eugea Mediterranea S.p.A.
- ing. Maria Jacobsthal Referente Ufficio Ambiente GRUPPO LA DORIA 
-ing. Ciro Castaldo Direttore tecnico GRUPPO LA DORIA

Sono altresì presenti:
-  il perito chimico Gina Pirolo      Funzionario Ufficio Compatibilità Ambientale 

mentre risultano assenti sia il Comune di Lavello che l’A.S.P., regolarmente convocati alla presente Conferenza.
Costituisce parte integrante del presente verbale il parere fatto pervenire dall’A.R.P.A.B. (con nota prot. n. G.000914 del
8/06/2021 acquisita in pari data al prot. dipartimentale n.0014689/23AB).

La dott.ssa Lucia Possidente, in qualità di Presidente della Conferenza, richiamato che la Conferenza di Servizi ha la
finalità  esplicita  di  acquisire  i  pareri  dei  soggetti convocati,  dichiara  aperta  la  seduta evidenziando il  seguente iter
istruttorio:

- con nota depositata in data 26 maggio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 29 maggio 2020 al n.
0098331/23AB), la Società Eugea Mediterranea S.p.A., ha presentato istanza di riesame, con valenza di rinnovo e
modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto;

- con nota del 26 giugno 2020 (prot. n. 0121520/23AB) l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente
ed Energia della Regione Basilicata, ha richiesto alla Società Eugea Mediterranea S.p.a., copia della documentazione
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allegata  all’istanza  in  formato  utile  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale,  priva  dei  dati personali  di  cui  al
Regolamento (UE) 2016/679;

- con nota del 14 luglio 2020 (acquisita in pari data al protocollo dipartimentale n. 137600/23AB) la Società Eugea
Mediterranea S.p.A. ha inoltrato quanto richiesto;

- con nota prot. n. 0148622/23AB del 30 luglio 2020, l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed
Energia della Regione Basilicata, ha trasmesso agli Enti la comunicazione di Avvio del Procedimento (avvenuto in data
30 luglio 2020), in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29-quater, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e
dagli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.);

- con nota prot. n. 153777/23AB del 6 agosto 2020, l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed
Energia della Regione Basilicata, ha trasmesso secondo quanto disposto dall’art. 29-quater comma 3 del D.lgs. n.
152/2006 (e s.m.i.), la comunicazione di avvenuta pubblicazione (in data 6 agosto 2020) sul sito web istituzionale,
della documentazione relativa all’istanza di cui all’oggetto;

- secondo quanto disposto dall’art. 29-quater, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), i termini di presentazione in
forma scritta,  a  cura  dei  soggetti interessati,  delle  osservazioni  in  merito  al  Procedimento  di  che trattasi,  sono
decaduti in data 6 settembre 2020.

Facendo riferimento alla documentazione di progetto agli atti dell’Ufficio, pubblicata sul sito web istituzionale regionale
alla pagina:

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.isp?sec=116703&otype=1011&id=119801, 

evidenzia che l’attuale Procedimento riguarda il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito del
Riesame e della Modifica Sostanziale dell’A.I.A. dell’installazione I.P.P.C., esercita dalla Società Eugea Mediterranea S.p.A.
sita in Località Gaudiano del Comune di Lavello (PZ). Illustra brevemente le attività svolte e l’evoluzione della normativa
riguardante  le  stesse  attività  dopodichè  passa  la  parola  al  perito  chimico  Gina  Pirolo,  funzionario  dell’Ufficio
Compatibilità  Ambientale  che  illustra  la  proposta  progettuale,  la  situazione  emissiva  dello  stabilimento,  le  B.A.T.
applicate e il Piano di Monitoraggio e Controllo relativi all’installazione di che trattasi.

Al termine dell'illustrazione la dott.ssa Possidente ribadisce che la Conferenza di Servizi odierna consentirà l’acquisizione
dei pareri di competenza necessari al rilascio del provvedimento di riesame dell’A.I.A. e specifica che, alla Conferenza di
servizi  sono  stati invitati gli  uffici  regionali  del  Patrimonio  e  del  Dipartimento  Politiche  Agricole  e  Forestali  perché
l’impianto è di proprietà della Regione Basilicata ed è gestito dalla società Eugea Mediterranea S.p.A. in base ad una
Contratto di Concessione, sottoscritto nel 2001, di durata trentennale e la cui scadenza è fissata nel 2031. Poiché il
riesame dell'A.I.A., essendo la Società Eugea Mediterranea S.p.A. dotata di certificazione ambientale, ha una durata di
12 anni (fino al 2033) occorrerà, prima della scadenza dell’A.I.A., rinnovare la Concessione: tale aspetto ha rilevanza ai
fini sia del controllo ambientale sia della titolarità al ripristino delle aree in caso di chiusura e fine vita dello stabilimento
(art. 29-sexies comma 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Chiede quindi ai rappresentanti degli uffici regionali di chiarire gli aspetti legati alla concessione rilasciata alla Società
Eugea Mediterranea S.p.A. e di esprimere il parere di propria competenza.

Il geometra S. Manfredi dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio chiede di ricevere aggiornamenti circa gli interventi di
manutenzione, adeguamento e miglioramento eseguiti dalla Società Eugea Mediterranea S.p.A.

Interviene il sig. S. Amato della Società Eugea Mediterranea S.p.A. per precisare che ogni intervento di manutenzione
adeguamento e miglioramento è stato comunicato alla Regione Basilicata ed in particolare agli Uffici del Dipartimento
Agricoltura e Foreste.

Il dott. L. Cappiello conferma di essere a conoscenza degli adeguamenti eseguiti sull’impianto e si rende disponibile a
fornire tutte le informazioni necessarie all'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

Dopo una ampia e approfondita discussione si conviene sull’opportunità di tenere un incontro specifico tra gli Uffici
regionali, in modo da avere un aggiornamento sullo stato dello Stabilimento e di comprendere come determinarsi sulla
durata della concessione e sul ripristino dell’area a fine vita dell'installazione.

La dott.ssa Possidente ritiene che in tale incontro si potrà effettuare anche un aggiornamento sulle attività legate alla
bonifica di amianto presente sulle coperture dei capannoni dell’installazione. 
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Il dott. A. Palma riferisce che l’A.R.P.A.B. ha trasmesso il proprio parere e che in merito alla tematica Suolo e Rifiut si
chiede alla Società di proporre un piano di monitoraggio con la specifica dei punti di campionamento, le modalità di
campionamento e degli analiti da ricercare con le relative metodiche di laboratorio; in riferimento ai rifiuti si prescrive
che il gestore ne effettui la caratterizzazione con frequenza almeno annuale (e non biennale come proposto dal gestore)
e comunque ogni qualvolta intervengano modifiche al ciclo produttivo e/o alle materie prime ed ausiliarie, che possano
determinare variazione della componente dei rifiuti.

In relazione alla tematica Rumore, al fine di potersi esprimere, il competente Ufficio specialistico di A.R.P.A.B. chiede che
la documentazione venga integrata con a) documento Previsionale di Impatto Acustico; b) mappa quotata e in scala
adeguata  dell’area  dello  stabilimento,  con  puntuale  censimento  di  tutti i  ricettori  potenzialmente  interessati dalle
attività.

In riferimento alla tematica Amianto si prescrive di continuare con il monitoraggio dei materiali contenenti amianto.

In merito agli scarichi idrici si prescrive che la frequenza di controllo del gestore sia quindicinale durante tutti i periodi di
trasformazione.

In merito alla matrice Aria ed in particolare alle emissioni odorigene si ritiene che il proponente deve a) dichiarare, ai
sensi del D.P.R. 455/2000 l’assenza o l’esistenza di sorgenti emissive odorigene significative; b) redigere una dichiarazione
di non significatività dell’impatto odorigeno resa sulla base di evidenze bibliografiche o di misurazioni o di uno studio di
impatto olfattivo condotte sullo stesso impianto o su impianti analoghi. 

Al termine quindi precisa che nel parere trasmesso, che verrà allegato al presente verbale, sono meglio dettagliate e
definite le richieste di documentazione integrativa.

L’Ing. S. Gravino del Consorzio di Bonifica di Basilicata interviene per ricordare che il depuratore di Gaudiano riceve e
depura le acque reflue e gli  scarichi della Società Eugea Mediterranea S.p.A. con cui stipula annualmente apposito
contratto. Rappresenta, inoltre, che è in corso il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
dell’impianto di depurazione e che in tale ambito potrebbero essere meglio definite le modalità di gestione e controllo
degli scarichi provenienti dall’impianto di Eugea Mediterranea.

Al  termine del  lungo ed articolato esame delle problematiche connesse al  riesame e modifica sostanziale dell’A.I.A.
dell’installazione, si conviene che la Società Eugea Mediterranea S.p.A, dovrà fornire, entro trenta giorni dalla notifica
del presente verbale, le integrazioni chieste dai partecipanti alla Conferenza di servizi, i quali dovranno definitivamente
esprimersi entro i successivi trenta giorni.

La  dott.ssa  Possidente,  nel  precisare  che,  come  da  prassi,  tutta  la  documentazione  verrà  pubblicata  sul  sito  web
istituzionale regionale, alle ore 13:00 ringrazia i partecipanti alla Conferenza e conclude i lavori della seduta.

Il presente Verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti,
ai sensi degli artt. 14 e ss della Legge 241/1990 (e s.m.i.) ed alla Società proponente.

Il Segretario Il Presidente 

(per. chimico Gina Pirolo)  (Dott.ssa Lucia Possidente)
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