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 Alla Società EUGEA MEDITERRANEA S.P.A.  

   Strada Consorziata Gaudiano di Lavello  

      85024   LAVELLO (PZ) 
      sergio.amato@pec.ladoria.it 

 

  

Oggetto:  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. 

                     Comunicazione  

 
  Si fa riferimento alla nota trasmessa in data 08/09/2021 ed acquisita al prot. dip. n. 0023196/23AH, 

con la quale codesta Società ha riscontrato quanto richiesto dall’A.R.P.A.B. a seguito della Conferenza di 
Servizi tenutasi in data 08/06/2021 per l’approvazione del progetto in oggetto (nota dell’Agenzia datata 
08/06/2021 prot. n. 9147/2021 acquisita in pari data al prot. dip. n. 0014689/23AH), per comunicare quanto 
di seguito specificato.  

  Con nota prot. n. 0015652/2021 del 15/10/2021 (acquisita al protocollo dipartimentale n. 
0027062/23AH), l’Agenzia Regionale per la Protezione della Basilicata, in esito all’istruttoria condotta dagli 
Uffici agenziali ha trasmesso le proprie osservazioni su quanto riportato nella documentazione con cui 
codesta Società, in data 08/09/2021, ha riscontrato quanto richiesto dalla stessa Agenzia.   

  In particolare, tra gli altri contributi e pareri, il Servizio Tecnico Inquinamento Acustico, per gli aspetti 
di conformità ambientale per la tematica Rumore ha comunicato quanto segue: 

 
“E’ da premettere che: 
- l’impianto è già in esercizio nel Comune di Lavello, 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. 

- 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. 
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 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: 
 

 

 
 

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 elencate, 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 
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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 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 i ricettori.” 

 
Tanto premesso, si chiede a codesta Società di riscontrare quanto richiesto dall’A.R.P.A.B. 

trasmettendo la documentazione a questo Ufficio entro 30 giorni dalla data di notifica a mezzo PEC della 
presente nota. 
 

Si rappresenta, altresì, che i termini del procedimento di riesame sono sospesi e si precisa che qualora 
codesta Società, entro il predetto termine, non dovesse fornire i sopra indicati elementi documentali, lo 
scrivente Ufficio procederà secondo quanto disposto dall’art. 29-decies, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006 (e 
s.m.i.). 
 
 
                       Il Dirigente dell’Ufficio 
                    (Ing. Maria Carmela Bruno) 
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