
                                                                                                                                                                                    
 Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Basilicata

Potenza, 15/10/2021

All’Ufficio Compatibilità Ambientale

Dipartimento Ambiente e Energia

Regione Basilicata

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

Oggetto: 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'AIA di  cui  alla  DGR n.  1412 del  23/10/2012 e  modifica  sostanziale  per lo
stabilimento alimentare per la produzione di conserve vegetali della Società Eugea Mediterranea Spa,
sita in località Gaudiano nel Comune di Lavello (PZ) – Osservazioni ARPAB

In riferimento alla documentazione integrativa per l’installazione in oggetto richiesta dall’Agenzia durante

la  Conferenza  di   Servizi  dell’8  giugno  2021  e  acquisita  dall’AC l’ 8  settembre  2021  con  nota  prot

dipartimentale n. 23196/23AH 14689/23AH e pubblicata sul sito web istituzionale regionale, al seguente

link: 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=1008&otype=1011&i d=122703 

l’Agenzia in esito all’istruttoria condotta dagli Uffici agenziali e ai contributi pervenuti a questo ufficio con

i seguenti invii:

- Contributo Servizio Tecnico Inquinamento Acustico prot. 0015431/2021 del 12/10/2021,

- Contributo Uff. Suoli, Rifiuti e Siti Contaminati prot. 0015459/2021 del 13/10/2021,

- Contributo Servizio Tecnico Acqua Controlli Risorse Idriche e Scarichi  e mail del 15/10/2021,

- Contributo UF Impatti Odorigeni  e mail dell’ 11/10/2021,

- Contributo Ufficio Aria e mail del 12/10/2021.

esprime le seguenti osservazioni.

Il Servizio Tecnico Inquinamento Acustico, a seguito dell’analisi dei documenti presentati dal proponente,

disponibili sul sito WEB istituzionale della Regione Basilicata, comunica quanto segue per gli aspetti di

conformità ambientale per la tematica Rumore.

E’ da premettere che :

 l’impianto è già in esercizio nel Comune di Lavello (MT) in località Gaudiano, 
 nella Relazione Tecnica sono descritte le modifiche impiantistiche e al ciclo produttivo che il proponente

intende adottare e che sono significative anche per la tematica acustica;
 in  particolare,  il  proponente  ha  provveduto  a  compilare  la  Scheda  A evidenziando  la  periodicità

“continua” dell’attività soprattutto per il periodo maggio-ottobre, durante il quale sono previsti cicli di
attività lavorativa che interessano tutte le 24h e quindi che riguardano continuativamente sia il periodo
diurno che il periodo notturno.
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 Nella  immagine seguente è  riportato lo stabilimento e l’area limitrofa.  Da questa immagine emerge
chiaramente  la  presenza  di  numerosi  ricettori  anche  decisamente  più  prossimi  allo  stabilimento  del
Villaggio Gaudiano. Nella Relazione Tecnica non si riscontrano monitoraggi presso tali ulteriori ricettori.

 La  zona  dove  è  ubicato  lo  stabilimento  è  classificata  come  “Zona  Produttiva”,  per  insediamenti
industriali, produttivi etc., secondo il vigente strumento urbanistico;

 Il Comune di Lavello, interessato dal presente progetto, ha approvato ma non ancora adottato il Piano
Comunale di Classificazione Acustica. 

 Nelle more della sua adozione, in attuazione del DPCM 14 novembre 1997, art. 8 “Norme transitorie”
comma 1, i  valori del “Limite assoluto di immissione” sonora nell’ambiente esterno sono fissati  dai
“limiti di accettabilità”, indicati nella tabella di cui all’art. 6 comma 1 del DPCM 1° marzo 1991, qui
riportata
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Tutto ciò premesso, sono stati analizzati il documento denominato Perizia Fonometrica e la Planimetria per i
quali sono state riscontate le significative carenze di seguito sinteticamente che non consentono di esprimere
il parere di competenza e che richiedono indispensabili approfondimenti da parte del proponente attesa la
concomitanza della procedura sia di Riesame che di Modifica Sostanziale dell’AIA.
Carenze riscontrate:

 Il gestore non ha provveduto ad eseguire, come richiesto, il censimento di tutti i ricettori prossimi
all’impianto, difatti nell’elenco e in planimetria non sono evidenziati, a titolo di esempio, tutti i
ricettori posti alle spalle dell’impianto (area a nord-est dello stabilimento). Pertanto la planimetria e
la Documentazione di Impatto Acustico vanno redatte considerando il censimento di tutti i ricettori;

 Come già comunicato con la nota ARPAB prot. 8854/2021, allegata alla nota del DTS 9147/2021,
nelle more dell’adozione definitiva del Piano di Zonizzazione Acustica da parte del Comune di
lavello, occorre che il gestore si riferisca alla classe di zonizzazione “Tutto il territorio nazionale” i
cui “Limiti di accettabilità” sono quelli riportati nella precedente tabella. Ed è inoltre da verificare,
all’interno  degli  ambienti  abitativi,  il  rispetto  del  “limite  differenziale  di  immissione”  come
previsto  dal  citato  DPCM 14  novembre  1997,  art.  4.  Tutto  ciò  salvo  condizioni  di  classi  più
restrittive che il Comune di Lavello ritenga di adottare per il caso di specie sia in relazione al
perimetro aziendale che ai ricettori presenti nell’area, sia in fase di riesame che dopo l’adozione del
Piano di Zonizzazione Comunale.

 le misure di clima acustico non sono state eseguite in ottemperanza alla Norma UNI 11143 che
definisce clima acustico la caratterizzazione dei livelli sonori esistenti ai ricettori come contributo
complessivo del rumore residuo e di quello generato dalle sorgenti esistenti. Nel Documento di
Perizia Fonometrica, invece, il gestore riporta unicamente i dati di autocontrollo eseguiti a seguito
della  campagna  pomodoro  2020  che  quindi  non  sono  rappresentativi  del  funzionamento
dell’impianto  a  pieno  regime.  Le  misure  inoltre  non  sono  riferite  neanche  a  tutti  i  ricettori
richiamati in detta perizia, le misure non sono conformi al DM 16/3/1998 atteso che, ad esempio,
non sono state eseguite presso i ricettori in facciata agli stessi e nell’ambiente abitativo. Pertanto, il
gestore, ai fini del Documento richiesto con la citata nota Arpab 9147/2021, occorre che esegua nel
rispetto della Norma UNI 11143 la caratterizzazione del clima acustico presso tutti i ricettori sulla
facciata  più  esposta  rispetto  all’installazione,  indicando  se  abbia  misurato  i  livelli  equivalenti
continui nel tempo di riferimento mediante integrazione continua (Tr=To=Tm) ovvero mediante
tecnica di campionamento (più To nel Tr e Tm rappresentativi di ogni To), in conformità al punto 2
dell’allegato B e ai punti 3, 4 e 5 dell’allegato A al DM 16/3/1998. Durante l’esecuzione di dette
misurazioni  l’impianto dovrà essere a pieno regime in tutte le sue parti  (campagna pomodoro,
campagna frutta,  impianto di  depurazione,  traffico indotto dall’attività).  In base alla normativa
vigente, dal clima acustico va invece escluso il traffico veicolare, non connesso con l’attività, nei
punti di misura posti all’interno delle fasce di rispetto stradale. 

 Ai fini della verifica dell’impatto dovuto alle modifiche sostanziali all’impianto, l’impatto di dette
modifiche dovrà essere calcolato correttamente anche con le modalità semplificate, considerando il
contributo dei piccoli elementi, ove presenti, nonché di tutti gli altri contributi esistenti. Il calcolo
riportato in relazione invece abbatte in maniera notevole il contributo emissivo delle nuove sorgenti
e  quindi  non  è  stato  valutato  correttamente  l’impatto  acustico  immesso  all’esterno  dello
stabilimento.

 Ai fini del riesame va considerato il livello complessivo di immissione stimato ai ricettori, riportato
sul  tempo  di  riferimento  in  termini  di  LAeq,Tr,  atteso  che  il  Gestore  deve  tenere  conto  del
contributo energetico, sul tempo di riferimento, sia del rumore residuo che di quello dovuto allo
stabilimento nel suo complesso compreso il traffico veicolare indotto all’interno e all’esterno dello
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stabilimento stesso.  Conseguentemente anche le verifiche del  rispetto dei  limiti  non sono state
eseguite come previsto dal DM 16/3/1998. Inoltre, la verifica del rispetto del criterio differenziale
non è stata eseguita come previsto da detto DM sulla base di dati valutati all’interno degli ambienti
abitativi in relazione al rumore ambientale complessivo generato dallo stabilimento a cui sottrarre il
rumore residuo esistente, senza lo stabilimento nel suo complesso.

Pertanto, per poter esprimere il parere richiesto ai fini della definizione del PMC occorre che il documento

(Perizia Fonometrica) venga rivisto ed  integrato, sanando le carenze evidenziate e redigendo il richiesto

Documento Previsionale di Impatto Acustico ex art. 8 L. 447/1995 con misure eseguite nel rispetto del DM

16/3/1998 e riportate con le modalità previste dal medesimo decreto. Al Documento va, altresì, riallegata

Planimetria quotata contenente il censimento di tutti ricettori.

In relazione alla matrice suolo, la Struttura Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati in riferimento alla “Proposta

del  Piano  di  Monitoraggio  dello  stato  delle  matrici  ambientali  suolo,  sottosuolo  e  acque  sotterranee”

condivide la proposta di ubicazione dei 5 saggi esplorativi individuati per la matrice suolo e sottosuolo, ma

rispetto alla profondità dei saggi si propone di raggiungere una quota di scavo di -3m dal piano campagna al

fine  di  meglio  rappresentarne  lo  stato  qualitativo.  Si  fa  tuttavia  osservare  che  per  il  monitoraggio  dei

composti  volatili  il  campionamento della  relativa  aliquota  va effettuato  puntualmente  e  non sul  medio

composito dopo omogeneizzazione o quartatura, al fine di evitare la dispersione dei composti volatili.

Rispetto al monitoraggio sui rifiuti si accoglie la proposta di frequenza annuale e si ritiene opportuno che la

caratterizzazione venga effettuata comunque ogni qualvolta intervengano modifiche al ciclo produttivo e/o

alle materie prime ed ausiliarie, che possano determinare variazione della composizione dei rifiuti dichiarati

In relazione alla matrice Acqua, il Servizio Tecnico Acqua Controlli Risorse Idriche e Scarichi, fa presente

che  non  si  riscontrano  ulteriori  osservazioni  rispetto  a  quelle  contenute  nella  nota  ARPAB  n.  9147

dell’8/6/2021 con la quale  per il settore di competenza  è stato già rilasciato parere.

Con  riferimento  agli  Impatti  Odorigeni,  in  riferimento  alla  documentazione  prodotta  dalla  Società  in

relazione alla componente emissioni odorigene si prende atto della dichiarazione del Gestore che “l’impatto

odorigeno  dell’attività  svolta  all’interno  dello  stabilimento  alimentare  per  la  produzione  di  conserve

vegetali nel periodo di massima produttività e maggior carico odorigeno, ovvero durante la trasformazione

del  pomodoro,  non  è  significativo,  dal  momento  che  non  sono  presenti  sorgenti  emissive  odorigene

significative, ovvero la cui concentrazione di odore sia superiore a 80 ouE/m3”.

A riguardo si precisa che non si condivide la scelta di misurare la concentrazione di odore nell’area tra

stoccaggio sottoprodotti e deposito temporaneo rifiuti non pericolosi piuttosto che direttamente ai singoli

punti emissivi dello stoccaggio sottoprodotti e del deposito temporaneo rifiuti non pericolosi.
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Si richiede che la ditta proponga un piano di campionamento di dette sorgenti odorigene in cui sia garantita

la rappresentatività delle diverse tipologie di sottoprodotti e rifiuti non pericolosi stoccati e assicurando che

almeno una misura venga condotta in corrispondenza del periodo di massima produttività e maggior carico

odorigeno, ossia la trasformazione del pomodoro.

Risulta inoltre poco comprensibile perché dal novero delle sorgenti individuate dal Gestore manchino le

sorgenti direttamente legate alle fasi del processo produttivo. Quali fasi oggetto di una potenziale emissione

odorigena si possono individuare almeno:

 la fase della pelatura (in cui il pomodoro viene scottato a contatto con vapore) durante la produzione

di pelato e polpa in scatole di banda stagnata;

 la  fase  2.1.a  Sgrondatura,  preparazione  batch  durante  la  produzione  di  passata  di  pomodoro

concentrata destinata alla produzione di bottiglie in vetro;

 la fase della pastorizzazione durante la produzione di passata di pomodoro concentrata stoccata in

tanks.

Si richiede pertanto che il suddetto piano di campionamento delle emissioni odorigene preveda il controllo

anche di dette fasi di lavoro.

In riferimento alla BAT 15 “Al fine di ridurre emissioni odorigene… adottare piano di gestione degli odori”,

si approva quanto dichiarato dalla ditta, ovvero la non applicabilità della BAT con la motivazione che “non

vi sono condizioni di disturbi provocati dagli odori molesti presso i recettori sensibili”, in quanto a questa

Agenzia  non  risultano  segnalazioni  di  disturbi  provocati  dagli  odori  molesti  presso  i  recettori  sensibili

presenti intorno all’impianto. 

In relazione alla matrice  Aria, l'Ufficio Aria - Emissioni in atmosfera fa presente che non si riscontrano

ulteriori osservazioni rispetto a quelle contenute nella nota ARPAB n. 9147 dell’8/6/2021con la quale  per il

settore di competenza  è stato già rilasciato parere favorevole.

f.to Il Direttore Tecnico Scientifico f.f.

                                                                                                        dott. Achille Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo normativa vigente

U.F. Supporto Tecnico per le Valutazioni Ambientali

dott.ssa Sebastiana Milito dott.ssa Maria Vaccaro
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