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1.0 PREMESSA 
La presente relazione ha come oggetto la valutazione previsionale di impatto acustico prevista dall’art. 8, 
comma 2 e comma 4, della Legge Quadro 447/95 e relativa alla realizzazione, modifica o potenziamento di 
attività produttive, sportive e ricreative, ove siano installati macchinari o impianti rumorosi.   

Il sito oggetto di studio è l’Opificio di Lavello, sito in Località Gaudiano nel territorio comunale di Lavello (PZ). 
L’impianto, realizzato nella seconda metà degli anni ’70 dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste, è stato affidato 
in gestione al Consorzio di Cooperative Agricole (“CORAC”); a partire dal 2001, a seguito della firma di verbale 
di consegna delle aree dal suddetto Ministero in favore della Regione Basilicata, come indicato dal D.P.C.M. 
1/05/2001 art. 4, comma 7, la conduzione dello stabilimento è in capo alla società Eugea Mediterranea S.p.A., 
inizialmente compartecipata da Confruit S.p.A. e Mutti S.p.A. La società, nell’ambito della stipula della 
convenzione di affidamento a titolo gratuito si impegnava ad eseguire a proprie spese i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria necessari per garantire la perfetta efficienza dell’impianto affidatogli nonché ad 
apportare eventuali modifiche ed ampliamenti necessari per la più economica gestione dello stesso.  

Nel 2004 il Gruppo La Doria S.p.A. ha acquisito la Confruit S.p.A. entrando di fatto nella compartecipazione per 
la gestione dello stabilimento, fino a diventare unico affidatario a partire dal 2005. 

Lo stabilimento è stato autorizzato all’esercizio con Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”) di cui alla D.G.R 
n. 1412 del 23 ottobre 2012 e nel corso degli anni gli impianti principali di lavorazione, di cui lo stabilimento era 
dotato, sono stati completamente sostituiti perché obsoleti e non più in grado di rispondere alle attuali esigenze 
di mercato.  

Nel mese di maggio 2020, il Gestore ha presentato istanza di richiesta di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA 
ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e, contestualmente, di modifica sostanziale 
in ottemperanza a quanto evidenziato dalla Regione Basilicata in merito al rilevato incremento del flusso di 
massa orario nei quattro punti emissivi dello stabilimento (nota della Regione Basilicata Protocollo n. 
0119196/23AB del 12/07/2019). Nell’ambito di tale procedimento il Gestore ha inoltre richiesto di poter 
procedere con le seguenti modifiche non sostanziali: 

 modifica dei formati delle conserve di pomodoro in banda stagnata con l’eliminazione dei formati da 3 kg e 
da 5 kg e sostituzione con i formati da 1 o 2 kg; 

 modifiche per la produzione di passata in vetro con eliminazione del cubettato e con la possibilità di 
alimentare la linea di passata in vetro anche direttamente dai tank; 

 modifica del deposito temporaneo rifiuti ai fini dell’ottimizzazione dei due ad depositi temporanei ad oggi 
individuati; 

 spostamento del serbatoio gasolio. 

A seguito della valutazione della documentazione trasmessa, limitatamente agli aspetti di conformità ambientale 
legati alla tematica rumore, l’Agenzia Regionale per la Protezione della Basilicata - Servizio Tecnico 
Inquinamento Acustico (di seguito “ARPAB”) ha richiesto i seguenti approfondimenti di cui alla nota prot. n. 
0029209 del 4 novembre 2021: 

 “il gestore non ha provveduto ad eseguire, come richiesto, il censimento di tutti i recettori 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. n. 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” (…omissis…). Ed è inoltre 
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da verificare, all’interno degli ambienti abitativi, il rispetto del “limite differenziale di immissione” come 
previsto dal citato DPCM 14 novembre 1997 art. 4.”; 

 “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. (…omissis…)”; 

 “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 (…omissis…)”; 

 “ai fini del riesame va considerato il livello complessivo 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. (…omissis…)”. 

Alla luce di quanto sopra, e nell’ottica di una fattiva collaborazione con le Autorità, è stato elaborato il seguente 
studio volto a recepire le richieste dell’Ente tecnico e accertare la conformità, in relazione alla specifica Classe 
di appartenenza dei singoli recettori, dei livelli di immissione, assoluti e differenziali, ed emissione ai limiti previsti 
dalla zonizzazione acustica ad oggi vigente nel Comune di Lavello. Si rende comunque necessario tenere conto 
del fatto che: 

 unico possibile impatto sulla componente rumore è riconducibile alla modifica del formato di una delle linee 
di lavorazione del pomodoro; 

 tale linea produttiva, collocata all’interno di uno dei capannoni industriali presenti nello Stabilimento, è attiva 
esclusivamente nel periodo estivo durante la fase “campagna pomodoro”; 

 la modifica del formato, classificata come non sostanziale, prevede la sostituzione di parti di impianto con 
appartati meccanici più performanti sia in termini di efficienza che di impatti, ragion per cui è lecito attendere 
che i valori di emissione sonora saranno inferiori rispetto a quelli attualmente presenti. 

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Normativa nazionale 

 La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447/95 (pubbl. S.O.G.U n. 254 del 30/12/95); 
 D.P.C.M. 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misura dell’inquinamento acustico”; 
 D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 
 D.P.C.M. 1/03/91 – “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni”. 

 
Normativa regionale 

 Delibera di Giunta Regionale n. 2337 del 23 dicembre 2003 - Approvazione Disegno di Legge "Norme di 
tutela per l'inquinamento da rumore e per la valorizzazione acustica degli ambienti naturali"; 

 Legge Regionale n. 8 del 27-04-2004 - “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 novembre 1986 n. 
23 (Norme per la tutela contro l’Inquinamento Atmosferico e Acustico) e 13 giugno 1994 n. 24 (Modifica e 
Sostituzione dell’art. 8 della L.R. 4.11.1986 N. 23)”. 
 

Normativa comunale 

 Classificazione acustica in zone del territorio comunale: Assente (Adottato ma non approvato in via 
definitiva). 
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3.0 DEFINIZIONI 
Inquinamento acustico. 

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al 
riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, 
dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli 
ambienti stessi. 

Ambiente Abitativo. 

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le 
diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da 
sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorativa. 

Rumore. 

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini 
un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente. 

Livello di rumore residuo - Lr. 

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si escludono le 
specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura 
del rumore ambientale. 

Livello di rumore ambientale - La. 

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore 
esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituto dall'insieme del 
rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. 

Sorgente sonora. 

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore. 

Sorgente specifica. 

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo. 

Sorgenti sonore fisse. 

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca 
emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali 
ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto 
di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative. 

Sorgenti sonore mobili. 

Tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente. 

Livello di pressione sonora. 

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB). 
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Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”. 

E' il parametro fisico adottato per la misura del rumore. 

Livello differenziale del rumore. 

Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo. 

Rumore con componenti impulsive. 

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata 
inferiore ad un secondo. 

Rumori con componenti tonali. 

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 
1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili. 

Tempo di riferimento - Tr. 

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il 
periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 
6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00. 

Tempo di osservazione - To. 

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il 
controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità. 

Tempo di misura - Tm. 

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure 
di rumore. 

Valori limite di emissione. 

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della 
sorgente stessa. 

Valori limite di immissione. 

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o 
nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 

Si distinguono in: 

 valori limite assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale. 
 valori limite differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore 

ambientale ed il rumore residuo. 

Valori di attenzione. 

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. 

Valori di qualità. 

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di 
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalle leggi sull’inquinamento acustico. 



Marzo 2022 21505947/R4092 

 

 
  5 

 

4.0 CARATTERISTICHE DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO 
Lo stabilimento, ad oggi gestito da Eugea Mediterranea S.p.A., ubicato nel Comune di Lavello e censito al 
Catasto al Foglio n. 18 particella 10 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, è autorizzato all’esercizio con AIA di cui alla D.G.R 
n. 1412 del 23 ottobre 2012. 

L’impianto produttivo è inserito in un contesto prevalentemente agricolo, con presenza di sporadici fabbricati ad 
uso abitativo, caratterizzato comunque dalla presenza di importanti arterie viarie, quali la SS n.93, SP n.18, SP 
n.52, SP n.126 ed SP n.130, contraddistinte da elevata percorrenza di mezzi soprattutto nel periodo diurno. Il 
centro residenziale più prossimo è “Villaggio Gaudiano”, che dista circa 800 metri dallo Stabilimento, mentre 
l’agglomerato urbano di Lavello è a circa 7,2 km.  

Da un punto di vista acustico, secondo il Piano Regolatore Generale (“P.R.G.”) del Comune di Lavello, il sito 
ricade all’interno di un’area classificata come “Area prevalentemente industriale” e risulta caratterizzato da: 

 periodo diurno: clima acustico riconducibile sia all’attività antropica e faunistica che al traffico veicolare 
(autovetture, camion e mezzi agricoli) che insiste sulla SP n.126 e sulla SP n.18 “Ofantina”; 

 periodo notturno: clima acustico riconducibile prevalentemente all’attività faunistica e, secondariamente, al 
traffico veicolare (autovetture). 

 
Figura 1 - Inquadramento generale dell'area 
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Figura 2 - Inquadramento dello stabilimento 

5.0 DEFINIZIONE DEI POTENZIALI RECETTORI ACUSTICI 
Nell’area di interesse sono stati individuati n. 7 recettori abitativi ritenuti esposti al rumore generato dall’impianto 
in oggetto, di seguito caratterizzati e rappresentati nella Figura 3 e nella Figura 4: 

 R1: posizionato in prossimità della SP n.126, ad una distanza dall’impianto di circa 410 m; 
 R2: posizionato in prossimità della SP n.126, ad una distanza dall’impianto di circa 300 m; 
 R3: posizionato in prossimità della SP n.18 “Ofantina”, ad una distanza dall’impianto di circa 690 m; 
 R4: posizionato in prossimità della SP n.126, ad una distanza dall’impianto di circa 380 m; 
 R5: posizionato in prossimità della SP n.130, ad una distanza dall’impianto di circa 580 m; 
 R6: posizionato sulla traversa compresa tra la SP n.126 e la Strada Provinciale n.18 “Ofantina”, in prossimità 

del Villaggio Gaudiano e ad una distanza dall’impianto di circa 810 m; 
 R7: posizionato in prossimità della SP n.126, ad una distanza dall’impianto di circa 580 m. 

I recettori di cui sopra, tutti riconducibili a edifici abitativi, sono risultati disabitati al momento dei rilievi eseguiti 
ed è pertanto lecito presupporre che siano residenze ad uso stagionale, ad eccezione dei soli R4 ed R6 che 
invece mostravano evidenze di una frequentazione più continuativa. 

Inoltre, nell’area di interesse non sono presenti recettori sensibili quali ospedali, scuole, case di cura e di riposo.  
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Figura 3 - Identificazione dei Recettori presenti nell’area 

 

Figura 4 - Distanza dei Recettori dall’Opificio 

 

Una volta individuati i recettori è stata verificata la rispettiva classe di appartenenza in relazione alla 
classificazione acustica territoriale. Attualmente, nel Comune di Lavello sono in vigore i limiti di accettabilità in 
Decibel fissati dal D.P.C.M. del 1/3/91 ed esplicitati nella seguente Tabella 1. Tenendo conto, pertanto, della 
classe di appartenenza dei recettori considerati ci si è ricondotti secondo la normativa vigente alla zona definita 
“Tutto il territorio nazionale”. 

Si precisa che il limite diurno fa riferimento ad un orario compreso tra le 06:00 e le 22:00 mentre il limite notturno 
è riferito al periodo rimanente ovvero quello che va dalle 22:00 alle 06:00. 

Tabella 1 - Limiti fissati dal D.P.C.M. 01/03/91 

 
(*) l'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 individua:  

Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di 
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;  

Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano 
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un 
ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. 

ZONIZZAZIONE LIMITE DIURNO Leq (A)  LIMITE NOTTURNO Leq (A)  
Tutto il territorio nazionale  70 60 

Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)  65 55 
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)  60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 
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Figura 5 - Estratto PRG e Legenda 

Preme evidenziare che secondo il Piano Regolatore del Comune di Lavello l’impianto ricade in una zona 
classificata come “Zona Industriale” (cfr. Figura 5), pertanto, si presume che il Sito dovrebbe essere classificato 
dal Piano di Zonizzazione Acustica in classe V – “Aree prevalentemente industriali”. Ne consegue che, in 
conformità alla normativa vigente, l’area in cui insistono i recettori indagati (nella porzione in cui sono ubicati 
R1/R4) dovrebbe essere classificata come classe IV “Aree di intensa attività umana” in quanto contigua all’area 
di impianto. Dalla consultazione delle Tavole del Piano di Zonizzazione Acustica attualmente adottato emerge 
un’anomalia nella classificazione delle aree che, in contrasto con quanto definito dal P.R.G., sono state 
classificate rispettivamente come classe IV “Area ad intensa attività umana” (area di impianto) e classe III “aree 
di tipo misto” (zona contigua in cui insistono i recettori). 

Alla luce di quanto sopra, in data 16 febbraio 2022 la Società ha provveduto a comunicare la presenza di tale 
anomalia al Comune di Lavello richiedendo contestualmente che l’area di impianto e l’area del depuratore 
connesso fossero identificate come “Aree prevalentemente industriali”. 
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Ai sensi dell’art. 6 della Legge 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, la suddivisione del territorio 
secondo la classificazione stabilita dalla Legge Regionale Lazio n. 18 del 3 agosto 2001 – Allegato A è basata 
sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle seguenti classi: 

I – Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento 
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc. 

II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 
commerciali e assenza di attività artigianali. 

III – Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 
presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano 
macchine operatrici. 

IV – Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, 
le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

V – Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali 
e con scarsità di abitazioni. 

VI – Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività 
industriali e prive di insediamenti abitativi. 
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Tabella 2 - Classi di destinazione d’uso del territorio dal D.P.C.M. 14/11/97 

Classi di destinazione 
d’uso del territorio 

Valori limite Assoluti di immissione Valori limite assoluti di emissione 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

Classe I – Aree 

particolarmente protette 
50 40 45 35 

Classe II – Aree 

destinate ad uso 

prevalentemente 

residenziale 

55 45 50 40 

Classe III – Aree di tipo 

misto 
60 50 55 45 

Classe IV – Aree di 
intensa attività umana 

65 55 60 50 

Classe V – Aree 
prevalentemente 

industriali 
70 60 65 55 

Classe VI – Aree 

esclusivamente 

industriali 
70 70 65 65 

 

Inoltre, per tutte le sorgenti sonore e con riferimento ai recettori abitativi non ubicati all’interno dell’area 
industriale, deve essere rispettato il valore limite differenziale di immissione, pari a 5 dBA per il periodo diurno 
(06:00 ÷22,00) e 3 dBA per il periodo di riferimento notturno (22:00÷06,00). Tale limite è calcolato come 
differenza tra il livello ambientale ed il livello residuo eventualmente corretto data la presenza di componenti 
tonali, impulsive o in bassa frequenza. 

In ogni caso si precisa che la verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione non deve/può essere 
effettuata quando: 

 il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) – in periodo diurno –, oppure a 40 
dB(A) – in periodo notturno –; 

 il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) – in periodo diurno –, oppure a 25 
dB(A) – in periodo notturno –; 

 il ricettore si trova nelle aree classificate come “esclusivamente industriali”; 
 si tratta di rumorosità prodotta: 

− dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 
− da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; 
− da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune (limitatamente al disturbo provocato 

all'interno dello stesso). 
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6.0 CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA ANTE-OPERAM 
6.1 Descrizione delle attività di misura 
La valutazione di clima acustico è stata sviluppata rilevando il clima acustico attuale in prossimità del sito 
oggetto di indagine, con particolare attenzione alle sorgenti di rumore presenti nelle vicinanze dell’impianto. I 
rilievi fonometrici sono stati effettuati in sicurezza e in condizioni di normale flusso di traffico veicolare presente 
nella zona nonché in accordo con le prescrizioni del Decreto 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misura 
dell’inquinamento acustico" ed in conformità alle tecniche di campionamento richieste dalla norma vigente.  

Le misure sono state svolte nei giorni 24 e 25 febbraio 20221 dal Dott. Salvatore Gionfrida (tecnico competente 
in acustica ambientale – Numero Iscrizione ENTECA: 7394 Regione Lazio) e sono consistite in rilievi diurni e 
notturni con tempo di integrazione di 30 minuti e tempo di campionamento di 0,5 secondi, in condizioni meteo 
di cielo sereno e vento con velocità inferiore a 4 m/s.  

La localizzazione dei punti di misura, codificati da M1 a M7, è stata scelta in modo tale da risultare quanto più 
rappresentativa dei recettori identificati al par. 5.0, tenendo conto delle posizioni delle sorgenti di rumore 
presenti (stabilimento) e indotte (traffico veicolare) nonché considerando i confini di proprietà del Sito.  

L’ubicazione dei n. 7 recettori è dettagliata nelle immagini seguenti. 

Misura M1 

  
Figura 6 - Posizionamento del punto di misura M1 e del 

Recettore R1 
Figura 7 - Fotografia del punto di misura M1 

 

  

 
1 nei giorni in cui sono state svolte le misure era in corso lo sciopero nazionale dei trasporti e degli autotrasportatori. 
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Misura M2 

  
Figura 8 - Posizionamento del punto di misura M2 e del 

Recettore R2 
Figura 9 - Fotografia del punto di misura M2 

 

Misura M3 

  
Figura 10 - Posizionamento del punto di misura M3 e del 

Recettore R3 

 

Figura 11 - Fotografia del punto di misura M3 
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Misura M4 

  
Figura 12 - Posizionamento del punto di misura M4 e del 

Recettore R4 

 

Figura 13 - Fotografia del punto di misura M4 

 

 

Misura M5 

  
Figura 14 - Posizionamento del punto di misura M5 e del 

Recettore R5 

 

Figura 15 - Fotografia del punto di misura M5 
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Misura M6 

 

 
Figura 16 - Posizionamento del punto di misura M6 e del 

Recettore R6 
Figura 17 - Fotografia del punto di misura M6 

 

 

Misura M7 

  
Figura 18 - Posizionamento del punto di misura M7 e del 

Recettore R7 

 

 

 

Figura 19 - Fotografia del punto di misura M7 
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6.2 Strumentazione Utilizzata 
Per l’esecuzione dei rilievi è stato utilizzato un fonometro della Delta Ohm modello HD 2110K1 conforme alla 
norma IEC 61672-1 del 2002 e alle norme IEC 60651 ed IEC 60804. I filtri a banda percentuale costante sono 
conformi alle norme IEC 61260, il microfono alla IEC 61094-4 ed il calibratore acustico alla IEC 60942. 

Durante le misurazioni il fonometro era dotato di opportuna cuffia antivento. 

Lo strumento è stato costruito, tarato e verificato dalla Delta Ohm S.r.l. l’ultima taratura risale al 16/12/2020, 
come da certificati di taratura: LAT 227/1717, il cui estratto è riportato in Allegato 02 alla presente relazione. Le 
caratteristiche tecniche del fonometro integratore HD 2110K1, del preamplificatore HD2110P, del microfono 
MK221 e del calibratore HD9101 rientrano nelle norme: 

Tabella 3 - Strumentazione utilizzata 

Strumento Modello Matricola Norme Classe 

Fonometro HD2110 07032331050 

IEC 60651:2001 Classe 1 

IEC 60804:2000 Classe 1 

IEC 61672:2002 Classe 1 gruppo x 

IEC 61260:1995 Ottava ed 1/3 ottava classe 1 

Calibratore HD 9101 07005226 IEC 60942:1988 Classe 1 

Microfono MK221 33611 IEC 61094-4:1995 Tipo WS2F 

 

6.3 Calibrazione in campo 
La calibrazione in campo prevede una verifica acustica dell’intera catena di misura, compreso il microfono, e 
corrisponde ad una distinta procedura semplificata da non confondersi con le verifiche periodiche di taratura 
eseguite in laboratorio. La calibrazione in campo richiede l’eccitazione di ogni microfono con un calibratore 
acustico conforme alla IEC 60942:2003, classe 1, e la registrazione del livello misurato ad una o più delle 
frequenze all’interno della gamma d’interesse. La calibrazione in campo è stata eseguita in un luogo 
acusticamente quieto. 

Prima di una serie di misurazioni ed all’inizio della serie giornaliera è eseguita una calibrazione in campo con i 
necessari regolatori. Al termine di ogni serie di misurazioni e alla fine di ogni serie giornaliera di misurazioni è 
stata eseguita una calibrazione. Se alla frequenza di 1000 Hz, la lettura al termine di una serie di misurazioni 
dovesse presentare uno scostamento di oltre 0,5 dB rispetto a quella iniziale, i risultati della serie sarebbero 
stati considerati non validi. 
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Figura 20 - Fonometro (a sinistra) e calibratore (a destra) 
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6.4 Evidenze del Monitoraggio 
Per ognuna delle misure effettuate è stata prodotta un’apposita scheda postazione in cui sono stati riportati i 
valori misurati dei principali parametri acustici e le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito di misura.  

 

  

MISURE POSTAZIONE M1 DAY - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento diurno 
Tempo di osservazione 14:30 ÷ 16:30 
Tempo di misura 14:44 ÷ 15:14 

Eventi campionati:  
 Attività antropica, faunistica e produttiva della zona; 
 Traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali SI (Come da maschera in figura) 
LAeq totale 34,8 dB 
Comp.Impulsive SI 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza / 
LAeq corretto 38,0 dB 

 
Figura 21 - Andamento LAeqS M1 – Ante Operam Day 
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MISURE POSTAZIONE M1 NIGHT - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento notturno 
Tempo di osservazione 23:00 ÷ 01:00 
Tempo di misura 23:52 ÷ 00:22 

Eventi campionati:  
 Attività faunistica della zona; 
 Modesto traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali NO 
LAeq totale 30,9 dB 
Comp.Impulsive NO 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza NO 
LAeq corretto 31,0 dB 

 
Figura 22 - Andamento LAeqS M1 – Ante Operam Night 
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MISURE POSTAZIONE M2 DAY - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento diurno 
Tempo di osservazione 16:00 ÷ 18:00 
Tempo di misura 16:00 ÷ 16:30 

Eventi campionati:  
 Attività antropica, faunistica e produttiva della zona; 
 Traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali NO 
LAeq totale 62,2 dB 
Comp.Impulsive NO 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza / 
LAeq corretto 62,0 dB 

 
Figura 23 - Andamento LAeqS M2 – Ante Operam Day 
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MISURE POSTAZIONE M2 NIGHT - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento notturno 
Tempo di osservazione 23:00 ÷ 01:00 
Tempo di misura 23:52 ÷ 00:22 

Eventi campionati:  
 Attività faunistica della zona; 
 Modesto traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali SI (Come da maschera in figura) 
LAeq totale 33,9 dB 
Comp.Impulsive NO 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza NO 
LAeq corretto 34,0 dB 

 
Figura 24 - Andamento LAeqS M2 – Ante Operam Night 
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MISURE POSTAZIONE M3 DAY - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento diurno 
Tempo di osservazione 09:00 ÷ 11:00 
Tempo di misura 09:34 ÷ 10:04 

Eventi campionati:  
 Attività antropica, faunistica e produttiva della zona; 
 Traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali NO 
LAeq totale 57,5 dB 
Comp.Impulsive NO 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza / 
LAeq corretto 57,5 dB 

 
Figura 25 - Andamento LAeqS M3 – Ante Operam Day 
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MISURE POSTAZIONE M3 NIGHT - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento notturno 
Tempo di osservazione 02:00 ÷ 04:00 
Tempo di misura 02:52 ÷ 03:22 

Eventi campionati:  
 Attività faunistica della zona; 
 Modesto traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali NO 
LAeq totale 38,3 dB 
Comp.Impulsive SI 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza NO 
LAeq corretto 41,5 dB 

 
Figura 26 - Andamento LAeqS M3 – Ante Operam Night 
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MISURE POSTAZIONE M4 DAY - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento diurno 
Tempo di osservazione 14:00 ÷ 16:00 
Tempo di misura 15:23 ÷ 15:53 

Eventi campionati:  
 Attività antropica, faunistica e produttiva della zona; 
 Traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali NO 
LAeq totale 49,1 dB 
Comp.Impulsive SI 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza / 
LAeq corretto 52,0 dB 

 
Figura 27 - Andamento LAeqS M4 – Ante Operam Day 
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MISURE POSTAZIONE M4 NIGHT - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento notturno 
Tempo di osservazione 00:00 ÷ 02:00 
Tempo di misura 01:03 ÷ 01:33 

Eventi campionati:  
 Attività faunistica della zona; 
 Modesto traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali SI (Come da maschera in figura) 
LAeq totale 28,4 dB 
Comp.Impulsive SI 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza NO 
LAeq corretto 31,5 dB 

 
Figura 28 - Andamento LAeqS M4 – Ante Operam Night 
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MISURE POSTAZIONE M5 DAY - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento diurno 
Tempo di osservazione 17:00 ÷ 19:00 
Tempo di misura 17:52 ÷ 18:22 
Eventi campionati:  
 Attività antropica, faunistica e produttiva della zona; 
 Traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali NO 
LAeq totale 53,8 dB 
Comp.Impulsive SI 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza / 
LAeq corretto 57,0 dB 

 
Figura 29 - Andamento LAeqS M5 – Ante Operam Day 
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MISURE POSTAZIONE M5 NIGHT - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento notturno 
Tempo di osservazione 02:00 ÷ 04:00 
Tempo di misura 02:17 ÷ 02:47 

Eventi campionati:  
 Attività faunistica della zona; 
 Modesto traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali NO 
LAeq totale 39,1 dB 
Comp.Impulsive SI 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza NO 
LAeq corretto 42,0 dB 

 
Figura 30 -  Andamento LAeqS M5 – Ante Operam Night 
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MISURE POSTAZIONE M6 DAY - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento diurno 
Tempo di osservazione 17:00 ÷ 19:00 
Tempo di misura 17:14 ÷ 17:44 

Eventi campionati:  
 Attività antropica, faunistica e produttiva della zona; 
 Traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali SI (Come da maschera in figura) 
LAeq totale 47,7 dB 
Comp.Impulsive SI 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza / 
LAeq corretto 50,5 dB 

 
Figura 31 - Andamento LAeqS M6 – Ante Operam Day 
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MISURE POSTAZIONE M6 NIGHT - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento notturno 
Tempo di osservazione 01:00 ÷ 03:00 
Tempo di misura 01:37 ÷ 02:07 

Eventi campionati:  
 Attività faunistica della zona; 
 Modesto traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali SI (Come da maschera in figura) 
LAeq totale 32,8 dB 
Comp.Impulsive NO 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza NO 
LAeq corretto 33,0 dB 

 
Figura 32 - Andamento LAeqS M6 – Ante Operam Night 
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MISURE POSTAZIONE M7 DAY - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento diurno 
Tempo di osservazione 16:00 ÷ 18:00 
Tempo di misura 16:35 ÷ 17:05 

Eventi campionati:  
 Attività antropica, faunistica e produttiva della zona; 
 Traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali SI (Come da maschera in figura) 
LAeq totale 39,8 dB 
Comp.Impulsive SI 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza / 
LAeq corretto 43,0 dB 

 
Figura 33 - Andamento LAeqS M7 – Ante Operam Day 
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MISURE POSTAZIONE M7 NIGHT - ANTE OPERAM 

Tempo di riferimento notturno 
Tempo di osservazione 00:00 ÷ 02:00 
Tempo di misura 00:28 ÷ 00:58 

Eventi campionati:  
 Attività faunistica della zona; 
 Modesto traffico veicolare della zona. 
Altezza da terra del misuratore 1,5 metri 
Dotazioni Cuffia antivento 
Eventi anomali SI (Come da maschera in figura) 
LAeq totale 32,8 dB 
Comp.Impulsive NO 
Com.Tonali NO 
Bassa frequenza NO 
LAeq corretto 33,0 dB 

 
Figura 34 - Andamento LAeqS M7 – Ante Operam Night 
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6.5 Metodologia per la correzione del livello di pressione sonora 
equivalente 

Le condizioni a cui si è fatto riferimento per la correzione del dato di Leq(A), nel caso di componenti impulsive 
KI, sono le seguenti: 

 la differenza tra il valore di LAlmax e LASmax è superiore ai 6 dB; 
 l’evento impulsivo dovrà ripetersi per almeno 10 volte in un ora nel periodo diurno e per almeno 2 volte nel 

periodo notturno; 
 la durata dell’evento a -10 dB del valore massimo LAFmax dovrà essere inferiore ad 1 secondo. 

Nel caso invece delle componenti tonali le condizioni necessarie affinché siano operate correzioni KT sono le 
seguenti: 

 la misura dello spettro dovrà essere espressa in 1/3 di ottava e misurata in FAST; 
 si dovranno valutare i livelli minimi delle rispettive bande adiacenti e verificare che la differenza per 

entrambe i lati non superi i -5 dB; 
 la componente tonale dovrà essere percepita come tale e dunque la rispettiva isofonica massima che tocca 

la banda considerata non dovrà toccare altre bande in 1/3 di ottava. 

La presenza di componenti spettrali a bassa frequenza tra 20 e 200 Hz è stata valutata dal software, ma le 
stesse non sono state ritenute tali da rendere necessaria l’applicazione di un ulteriore fattore correttivo KB. 

La Tabella seguente riporta i risultati ottenuti mediante l’applicazione delle correzioni sopra definite.  
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Tabella 4 - Risultati delle misure fonometriche nella condizione ante operam 

Cod. Data e ora 

LAeq  

misurato 
(dBA) 

Luogo di misura 
Comp. 

Impulsive 
Comp. 
Tonali 

Comp. 

In bassa 
frequenza 

LAeq 

corretto (dBA) 

R1 

Ante_Day  

24/02/2022 

14:44 – 15:24 
34,8 M1 SI NO / 38,0 

R1 

Ante_Night 

24/02/2022 

23:52 – 00:22 
30,9 M1 NO NO NO 31,0 

 

R2 

Ante_Day  

24/02/2022 

16:00 – 16:30 
62,2 M2 NO NO / 62,0 

R2 

Ante_Night 

24/02/2022 

23:16 – 26:46 
33,9 M1 NO NO NO 34,0 

 

R3 

Ante_Day  

25/02/2022 

09:34 – 10:04 
57,5 M3 NO NO / 57,5 

R3 

Ante_Night 

25/02/2022 

02:52 – 03:22 
38,3 M3 SI NO NO 40,5 

 

R4 

Ante_Day  

24/02/2022 

16:35 – 17:05 
49,1 M4 SI NO / 52,0 

R4 

Ante_Night 

25/02/2022 

01:03 – 01:33 
28,4 M1 SI NO NO 28,5 
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Cod. Data e ora 

LAeq  

misurato 
(dBA) 

Luogo di misura 
Comp. 

Impulsive 
Comp. 
Tonali 

Comp. 

In bassa 
frequenza 

LAeq 

corretto (dBA) 

R5 

Ante_Day  

24/02/2022 

17:14 – 17:44 
53,8 M5 SI NO / 57,0 

R5 

Ante_Night 

25/02/2022 

02:17 – 02:47 
39,1 M5 SI NO NO 42,0 

 

R6 

Ante_Day  

24/02/2022 

17:14 – 17:44 
47,7 M6 SI NO / 50,5 

R6 

Ante_Night 

25/02/2022 

01:37 – 02:07 
32,8 M6 NO NO NO 33,0 

 

R7 

Ante_Day  

24/02/2022 

16:35 – 17:05 
39,8 M7 SI NO / 43,0 

R7 

Ante_Night 

25/02/2022 

00:28 – 00:58 
32,8 M7 NO NO NO 33,0 

 

I risultati ottenuti possono considerarsi rappresentativi del livello di pressione sonora percepito in facciata ai 
recettori da R1 a R7 nella condizione ante operam notturna. Infatti, le misure, “depurate” della componente 
rumore proveniente dal traffico veicolare della zona, forniscono un valore riconducibile principalmente al fruscio 
della vegetazione e all’attività faunistica.  

Nella condizione ante operam diurna, le misure non sono state “depurate” della componente rumore 
proveniente dal traffico veicolare, decisamente più intenso, e i campionamenti fonometrici eseguiti sono stati 
abbinati ai rilievi di traffico per l’implementazione del software previsionale commerciale CadnaA versione 1.0. 
Tale software, ha consentito di estrapolare le mappature acustiche relative alla condizione ante operam diurna 
e di stimare i valori di pressione sonora in facciata ai recettori interessati. 
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7.0 MAPPATURA DEL CLIMA ACUSTICO ANTE OPERAM 
Come descritto in precedenza, le misure, abbinate ai rilievi di traffico effettuati congiuntamente al rilievo 
fonometrico, sono state utilizzate per la taratura di un software previsionale commerciale CadnaA versione 1.0 
da cui è stato possibile estrapolare le mappature acustiche relative alla condizione diurna ante operam. Le 
mappature sono state effettuate a 4 m di altezza dal suolo tenendo in considerazione l’andamento altimetrico 
dell’area. 

 
Figura 35 - Mappatura acustica Ante Operam Day 
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Figura 36 - Mappatura acustica Ante Operam Day 3D 
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Nella seguente tabella si riportano i valori percepiti, nella condizione ante operam, in corrispondenza delle 
aperture finestrate delle facciate che risultano maggiormente esposte al rumore proveniente dall’attività 
antropica, faunistica e produttiva della zona nonché dal traffico veicolare. I valori di pressione sonora sono stati 
ottenuti tramite simulazione acustica, relativamente al periodo diurno, e tramite la campagna di misurazioni 
fonometriche per il periodo notturno. 

Tabella 5 - Stima del livello di pressione sonora ai recettori nella condizione ante operam 

Recettore 
Livello di pressione sonora 
stimato ante operam DAY 

Livello di pressione sonora 
misurato ante operam NIGHT 

R1 38,5 [dBA] 31, 0 [dBA] 

R2 49,4 [dBA] 34,0 [dBA] 

R3 46,7 [dBA] 40,5 [dBA] 

R4 51,8 [dBA] 31,5 [dBA] 

R5 42,3 [dBA] 42,0 [dBA] 

R6 50,8 [dBA] 33,0 [dBA] 

R7 37,1 [dBA] 33,0 [dBA] 

 

8.0 CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA POST OPERAM 
Le attività svolte nello stabilimento Eugea Mediterranea di Lavello possono essere sinteticamente riassunte 
nelle principali linee produttive: 

 trasformazione del pomodoro; 
 lavorazione della frutta. 

L’impianto ha una produzione prevalentemente stagionale, concentrata nei mesi estivi data la maggiore 
disponibilità delle materie prime, che si articola su n. 3 turni di lavoro da 8 ore ciascuno. 

Secondo quanto dichiarato dal Gestore, anche in relazione all’attività svolta negli anni precedenti, le sorgenti di 
rumore significative presenti nello stabilimento possono essere identificate in n. 4 aree principali meglio 
evidenziate nel layout dell’attività (cfr. Tavola 1). 

Tali aree risultano essere: 

 S1: ingresso pomodoro; 
 S2: locale caldaie; 
 S3: torri di raffreddamento; 
 S4: capannone lavorazione pomodoro. 

Inoltre, è da considerarsi il transito di mezzi all’interno dell’impianto che risulta pari, sulla scorta di quanto 
dichiarata dalla Società, a n. 8 veicoli/ora. 
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Tutte le sorgenti sopra descritte, compreso il flusso di mezzi, sono da ritenersi costanti in tutti i turni di lavoro, 
pertanto, non si evidenziano differenze nelle emissioni acustiche tra notte e giorno. 

Nel periodo in cui sono state effettuate le misurazioni fonometriche e si è proceduto alla stesura della presente 
relazione, l’impianto non è risultato in funzione. Pertanto, per la caratterizzazione acustica post operam, non è 
stato possibile misurare il livello di rumore ambientale ai recettori precedentemente descritti né effettuare 
misurazioni in prossimità dei macchinari e attrezzature utilizzate durante la produzione. Alla luce di quanto sopra 
sono stati presi in esame i dati riportati nelle valutazioni di impatto acustico presentate negli anni 2020 e 2021 
dal tecnico competente dott. Umberto Cerrato. 

In particolare, si fa riferimento alle misurazioni fonometriche svolte lungo il perimetro dell’impianto e i dati relativi 
alle emissioni delle linee di produzione all’interno del capannone di lavorazione pomodori.  

I dati di riferimento ricavati dalla valutazione di impatto acustico del dott. Umberto Cerrato sono relativi alla 
relazione del 14 agosto 2020 ed in particolare ai punti di misura P1-P9 ubicati al confine dell’attività esaminata 
e di seguito riepilogati. 

 
Figura 37 - Punti di misura (valutazione del 14/08/2020) 
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Figura 38 - Risultati – Periodo Diurno (valutazione del 14/08/2020) 

 
Figura 39 - Risultati – Periodo Notturno (valutazione del 14/08/2020) 

Le misure, essendo state svolte orientativamente al confine di proprietà, risultano essere inevitabilmente 
influenzate anche dal rumore prodotto dal traffico veicolare e dalle attività produttive svolte nell’area a carattere 
agricolo, ragion per cui si è preso come riferimento per la caratterizzazione del rumore generato dallo 
stabilimento produttivo di interesse il valore statistico L95 del livello equivalente di pressione sonora misurato, 
ovvero il livello di pressione sonora superato per il 95% delle volte nel corso del tempo di misura (95° percentile 
della distribuzione dei livelli), che meglio identifica il livello di emissione da associare ad un impianto a ciclo 
continuo come quello dello stabilimento oggetto della presente perizia. 

Inoltre, facendo riferimento a quanto riportato nella relazione del medesimo tecnico competente del giorno 3 
agosto 2021, è possibile ottenere informazioni sui livelli di emissione delle macchine e linee di produzione 
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ubicate all’interno del capannone (S4) e del livello di attenuazione acustica dovuto alla capacità fonoisolante 
della struttura. 

Laddove i dati sopra indicati, riferiti alle precedenti valutazioni di impatto acustico, non sono risultati sufficienti 
per l’implementazione del modello di simulazione acustica utilizzato per la definizione dell’impatto previsionale, 
sulla scorta dell’esperienza maturata in contesti analoghi, si è fatto riferimento anche a tipologie impiantistiche 
di caratteristiche tecniche similari a quelle presenti ad oggi nello stabilimento. Tali dati sono stati implementati 
all’interno del modello e tarati attraverso iterazioni consecutive al fine di ottenere valori quanto più in linea con 
quelli reali misurati al confine del Sito.  

Di seguito un estratto del grafico 3D generato in fase di taratura delle sorgenti. Si precisa che in fase di taratura 
si è tenuto conto di tutte le sorgenti acustiche presenti.  

 
Figura 40 - Mappatura acustica – Taratura sorgenti Acustiche significative 

Tutto ciò premesso, la caratterizzazione acustica dell’attività di trasformazione e lavorazione del pomodoro che 
si terrà esclusivamente nella stagione estiva, è stata effettuata tramite il software previsionale commerciale 
CadnaA versione 1.0 con il quale è stato possibile modellare tridimensionalmente il sito oggetto di indagine, 
collocare le sorgenti di rumore e valutarne gli effetti immessi in prossimità dei recettori maggiormente disturbati 
con un grado di approssimazione molto vicino alla realtà. 

Le sorgenti maggiormente significative precedentemente descritte sono state così caratterizzate: 

 S1, Ingresso pomodoro: sorgente areale piana alla quota di 1 metro; 
 S2, Locale caldaie: “scatola” avente le superfici emittenti; 
 S3, Torri di raffreddamento: sorgente areale piana alla quota di 2 metri; 
 S4, Capannone lavorazione pomodoro: “scatola” avente le superfici emittenti. 
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In particolare, per la sorgente S4 si è partiti dal valore di emissione dei macchinari interni ed è stata applicata 
l’attenuazione dovuta alla capacità fonoisolante della struttura mentre per le altre sorgenti sono stati associati 
valori tali da rispettare i risultati ottenuti con le misurazioni al perimetro e ritenuti congrui secondo un confronto 
con i dati ricavati dalla letteratura. 

Ad integrazione delle sorgenti sopra indicate, per la ricostruzione del modello è stato considerato anche 
l’apporto di rumore dovuto ai mezzi che utilizzeranno la viabilità interna allo stabilimento. 

Preme specificare che la modifica non sostanziale di cambio del formato di una delle linee di lavorazione del 
pomodoro prevede la sostituzione di parti di impianto con appartati meccanici più performanti sia in termini di 
efficienza che di impatti, ragion per cui per l’implementazione del modello post-operam il contributo di tale linea 
è da considerarsi trascurabile.  

 Per dette sorgenti è stato adottato il modello di calcolo denominato “NMPB”; tale metodo di calcolo ad interim 
raccomandato per il rumore da traffico veicolare è il modello di calcolo francese “NMPB-Routes-96 (SETRA-
CERTU-LCPC-CSTB)”, citato in “Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal 
Officiel du 10 mai 1995, article 6” e nella norma francese XPS 31-133”. 

Il modello NMPB-Routes 96 prevede un procedimento dettagliato per il calcolo dei livelli sonori a lungo termine 
generati dal traffico in prossimità dell’infrastruttura stradale. Il modello NMPB-Routes 96 è implementato in 
diversi software commerciali come quello utilizzato per la modellizzazione riportata nella presente relazione. 

Nello specifico è stato ipotizzato il passaggio di 8 veicoli/ora sia in periodo di riferimento diurno che in periodo 
di riferimento notturno. 

Pertanto, è stato possibile ricavare le mappature acustiche, valutate a 4 m di altezza dal suolo tenendo in 
considerazione l’andamento altimetrico dell’area, simulando il funzionamento dell’impianto oggetto di indagine 
e considerando in ragione di sicurezza l’assenza di persone e quindi di superfici assorbenti che impediscano in 
parte la riflessione del suono dovuta alla superficie rigida e riflettente della pavimentazione. 
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Figura 41 - Mappatura acustica – Condizione Post Operam 
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Figura 42 - Mappatura acustica – Condizione Post Operam 3D 
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Figura 43 - Mappatura acustica – Condizione Post Operam 3D 
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Figura 44 - Mappatura acustica – Condizione Post Operam 3D  
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Figura 45 - Mappatura acustica – Condizione Post Operam 3D 
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Tramite la simulazione acustica è stato possibile stimare il valore del livello equivalente percepito in facciata ai 
recettori contraddistinti con le sigle da R1 a R7, dovuto esclusivamente alle sorgenti di rumore descritte in 
precedenza e associate al funzionamento dell’impianto di trasformazione e lavorazione di pomodoro oggetto 
del presente studio. 

Nella Tabella 5 si riportano i valori percepiti, nella condizione post operam, in corrispondenza delle facciate 
maggiormente esposte al rumore proveniente dall’attività in esame. 

Si evidenzia che il valore post-operam è stato ricavato direttamente dal modello implementato con i dati di 
emissione e i dati relativi alle precedenti misure effettuate negli anni 2020 e 2021. 

Si ricorda che la caratterizzazione acustica dell’impianto in oggetto è svolta considerando le sorgenti costanti 
durante i tre turni di lavoro e pertanto con identiche emissioni sonore sia in periodo di riferimento diurno che 
notturno. 

Tabella 6 - Stima del livello di pressione sonora corrispondenza dei recettori nella condizione post operam 

Recettore 

Altezza 
rilievo 

[m] 

Livello max 

Simulato 

Post operam 

DAY e NIGHT 

[dBA] 

R1 2,5 35,2 

R2 2,5 33,5 

R3 2,5 28,6 

R4 2,5 35,1 

R5 2,5 29,9 

R6 2,5 29,0 

R7 2,5 32,1 

 

Pertanto, il livello di pressione sonora percepito ai recettori da R1 a R7 – livello di rumore ambientale -, sarà 
dovuto non solo al rumore generato dalle sorgenti associate al funzionamento dell’impianto, che secondo le 
stima previsionale assume i valori riportati nella Tabella 5, ma tale valore dovrà essere sommato in modo 
logaritmico al valore del rumore di fondo o residuo determinato nella condizione ante operam diurna e notturna 
(cfr. par. 7.0). 
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  Tabella 7 - Valori stimati in corrispondenza dei recettori, condizione post operam diurna 

Recettore 

Livello di 
rumore residuo 

stimato 

[dBA] 

Livello di rumore 
stimato proveniente 

dall’impianto 

[dBA] 

Livello di rumore 
ambientale stimato 

al recettore 

[dBA] 

R1 38,5 35,2 40,2 

R2 49, 4 33,5 49,5 

R3 46,7 28,6 46,8 

R4 51,8 35,1 51,9 

R5 42,3 29,9 42,5 

R6 50,8 29,0 50,8 

R7 37,1 32,1 38,3 

 

Tabella 8 - Valori stimati in corrispondenza dei recettori, condizione post operam notturna 

Recettore 

Livello di 
rumore residuo 

misurato 

[dBA] 

Livello di rumore 
stimato proveniente 

dall’impianto 

[dBA] 

Livello di rumore 
ambientale stimato 

al recettore 

[dBA] 

R1 31,0 3,.2 36,6 

R2 34,0 33,5 36,8 

R3 40,5 28,6 40,8 

R4 31,5 35,1 36,7 

R5 42,0 29,9 42,3 

R6 33,0 29,0 34,5 

R7 33,0 32,1 35,6 
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I risultati ottenuti e riportati nelle tabelle 6 e 7 consentono di stimare il livello di pressione sonora percepito in 
facciata ai recettori maggiormente esposti al rumore proveniente dall’ impianto in corrispondenza delle aperture 
finestrate ovvero il livello di rumore ambientale. 

9.0 VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO  
Per verificare la compatibilità dell’opera, i risultati ottenuti nella condizione post operam, sono stati confrontati 
con i valori stimati nella condizione ante operam e con i valori limite previsti per il territorio ed in base ai limiti 
imposti da normativa vigente. 

I risultati sono riassunti all’interno delle seguenti tabelle. 

Tabella 9 - Valori di confronto in corrispondenza dei recettori nella condizione diurna 

Recettore 

Livello di 
rumore 
residuo 
stimato 

[dBA] 

Livello di 
rumore 

ambientale 
simulato 

[dBA] 

Δ 

simulato 

[dBA] 

D.P.C.M. 

01/03/91 

Valori limite di 
accettabilità 

Tutto il territorio 
nazionale 

[dBA] 

Limite 
differenziale 

diurno 

[dBA] 

Verifica dei 
livelli di 

immissione 

diurni 

R1 38,5 40,2 1,7 70,0 5,0 SI 

R2 49,4 49,5 0,1 70,0 5,0 SI 

R3 46,7 46,8 0,1 70,0 5,0 SI 

R4 51,8 51,9 0,1 70,0 5,0 SI 

R5 42,3 42,5 0,2 70,0 5,0 SI 

R6 50,8 50,8 / 70,0 5,0 SI 

R7 37,1 38,3 1.,2 70,0 5,0 SI 
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Tabella 10 - Valori di confronto in corrispondenza dei recettori nella condizione notturna 

Recettore 

Livello di 
rumore 
residuo 

misurato 

[dBA] 

Livello di 
rumore 

ambientale 
simulato 

[dBA] 

Δ 

simulato 

[dBA] 

D.P.C.M. 

01/03/91 

Valori limite 
di 

accettabilità 

Tutto il 
territorio 
nazonale 

[dBA] 

Limite 
differenziale 

notturno 

[dBA] 

Verifica dei 
livelli di 

immissione 

notturni 

R1 31,0 36., 6 5,6 60,0 3,0 NO 

R2 34,0 36,8 2,8 60,0 3,0 SI 

R3 40,5 40,8 0,3 60,0 3,0 SI 

R4 31,5 36,7 5,2 60,0 3,0 NO 

R5 42,0 42,3 0,3 60,0 3,0 SI 

R6 33,0 34,5 1,5 60,0 3,0 SI 

R7 33,0 35,6 2,6 60,0 3,0 SI 

 

I dati riportati nella Tabella precedente mostrano, con esclusivo riferimento a questo periodo dell’anno, 
valori superiori a quelli definiti per la verifica dei livelli di immissione notturni. Preme comunque 
evidenziare che tali superamenti, di modesta entità ed in particolare nell’ordine rispettivamente di 2,6 
dB(A) e 2,2 dB(A), possono essere principalmente attribuiti al rumore generato nel capannone, sorgente 
S4, e al transito dei mezzi (considerati in numero pari a 8 mezzi/ora).   
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10.0 CONCLUSIONI 
Il sottoscritto Dott. Salvatore Gionfrida, in qualità di tecnico competente in acustica ambientale iscritto all’Elenco 
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 42/2017, al n° 7394 con 
data di pubblicazione 10/12/2018, 

PREMESSO CHE 

 nel periodo delle misure e della stesura della presente relazione l’impianto non risulta in esercizio; 
 non è stato possibile, dato il non esercizio dell’impianto, procedere con misure di dettaglio in prossimità 

delle sorgenti interessate; 
 è stata effettuata una stima di carattere previsionale che espone inevitabilmente a incertezza del dato 

desunto;  
 le sorgenti interessate interne al capannone di lavorazione pomodoro, identificate nella presente relazione 

con la sigla S4, sono state oggetto di interventi manutentivi e rinnovativi nel corso dell’ultimo anno e pertanto 
è lecito attendersi che il valore di emissione sonora sia inferiore a quello utilizzato nella caratterizzazione 
descritta nei precedenti capitoli; 

 la modifica non sostanziale di cambio del formato di una delle linee di lavorazione del pomodoro prevede 
la sostituzione di parti di impianto con appartati meccanici più performanti sia in termini di efficienza che di 
impatti, ragion per lui l’apporto di tale linea potrà essere al più migliorativo;  

 in relazione alle caratteristiche dei luoghi risultate a destinazione prevalentemente agricole, il livello di 
rumore residuo in periodo di riferimento notturno durante la stagione estiva potrebbe facilmente risultare 
superiore a quello rilevato nel corso della campagna fonometrica descritta nella presente relazione, 
principalmente per una maggiore attività faunistica (come ad esempio grilli, cicale ed altri animali tipici della 
stagione estiva); 

 parte dei recettori descritti nella presente relazione, seppur considerati tali per la loro destinazione d’uso 
abitativo, non sono risultati effettivamente abitati in sede di sopralluogo;  

 eventuale differente condizione, ovvero presenza antropica all’interno delle suddette abitazioni, sarebbe 
chiaramente motivo di possibile incremento di sorgenti sonore e successivo innalzamento del valore di 
rumore residuo in prossimità dei recettori; 

ATTESTA 

Con esclusivo riferimento al presente periodo dell’anno, la presenza di superamenti (confronto tra i livelli di 
rumore simulati nella condizione ante e post-operam ed i limiti di rumore previsti per il territorio in esame) di 
modesta entità (rispettivamente di 2,6 dB(A) e 2,2 dB(A)) del valore limite di immissione differenziale in periodo 
notturno ai recettori identificati con le sigle R1 ed R4. È necessario evidenziare che tali superamenti, possono 
essere attribuiti al rumore generato nel capannone di lavorazione pomodoro identificato nella presente relazione 
come sorgente S4, al transito di mezzi pari a n. 8 veicoli/ora, nonché alle condizioni in cui sono state svolte le 
misure e pertanto è possibile presumere, con una certa confidenza, che effettuando ulteriori misure nel periodo 
estivo i valori registrati risulteranno conformi ai limiti e l’intervento potrà essere considerato del tutto  compatibile.  

Alla luce di quanto sopra si conviene che, in virtù delle considerazioni sopra esposte, l’attività in esame possa 
essere ritenuta NON disturbante e resta fermo l’impegno da parte del Gestore ad effettuare ulteriori 
misurazioni del livello di rumore residuo e del livello di rumore ambientale durante il periodo estivo, 
ovvero il periodo di funzionamento della stessa attività, al fine di dimostrare la compatibilità 
dell’intervento.  
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Viterbo, li 17 Marzo 2022     

 

IL TECNICO       

Dott. Salvatore Gionfrida       
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Tavola 1 
Planimetria con indicazione delle sorgenti sonore 
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PRODOTTO FINITO
E MATERIE PRIME

DEPOSITO
PRODOTTO FINITO
E MATERIE PRIME

DEPOSITO
PRODOTTO FINITO
E MATERIE PRIME

DEPOSITO
PRODOTTO FINITO
E MATERIE PRIME

DEPOSITO
PRODOTTO FINITO
E MATERIE PRIME

DEPOSITO
PRODOTTO FINITO
E MATERIE PRIME

DEPOSITO
PRODOTTO FINITO
E MATERIE PRIME

DEPOSITO

2

CABINA
ELETTRICA

D
E
P
O

S
IT

O
C
H

IM
IC

I

CENTRALE FILTRAZIONE

DEPOSITO

DEPOSITO

PESA

36

37

35

LEGENDA AMBIENTI

1

2

3

INGRESSO STABILIMENTO

SERVIZI SOCIALI

MENSA

4 GUARDIOLA DI INGRESSO

5 UFFICI

6 LOCALE PESA

7 SILOS (DISUSO)

8 PISCINE STOCCAGGIO POMOD. (DISUSO)

9

10 DEPURATORE H2O DI SCARICO (DISUSO)

TETTOIA ESTERNA

11 VASCA DI ACCUMULO (DISUSO)

12 GRUPPO ELETTROGENO

13 TETTOIA 

14 STABILIMENTO

15 AREA DEPOSITO RICAMBI

16

17 TORRI EVAPORATIVE 

CABINA ELETTRICA

18

19 RECUPERO CONDENSE

20 CENTRALE IDRICA

21 VASCHE COPERTE PER LA CENTRALE IDRICA

22 SERB. INTER. OLIO COMBUST. (DISMESSI)

23

24 SEDIMENTATORE FINALE

SERB. INTER. OLIO COMBUST. (DISMESSI)

25 LOCALE TECNOLOGICO

26

VASCA CHIARIFICAZIONE ACQUA

27 SERB. IPOCLORITO DI SODIO

28 VASCA DI DECANTAZIONE

29 ARRIVO ENEL

30

31

BOX OLII MINERALI32

DEPOSITO BOMBOLAME GAS TECNICI

SERBATOIO GASOLIO33

TETTOIA CARRELLI ELEVATORI34

TANKS

VASCA DI MISCELAZIONE

SERBATOIO IPOCLORITO DI SODIO35

36

37

SERBATOIO ACIDO CLORIDRICO

SERBATOIO SODA CAUSTICA

REV Descrizione Data Preparato Revisionato Approvato

Sito - Località

Progetto n. 21505947

Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi della Legge Quadro 447 / 95 e successivi
Decreti attuativi - Planimetria con indicazione delle sorgenti sonore

Opificio di Lavello
Località Gaudiano (PZ)

REV0 Tavola 1 28/03/2022 SFR DTR VBR
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Allegato 1 
(Autocertificazione tecnico competente) 
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Il sottoscritto Dott. Salvatore Gionfrida, nato a Orvieto (TR) il 10/08/1973, residente in Strada Toscanese n.66 
– Viterbo (VT), 

già iscritto all’albo dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Lazio al numero 757 a seguito della 
Determina Dirigenziale n. B1255 del 07/04/2006, 

dichiara di essere iscritto all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell’art. 21 
del D. Lgs 42/2017, al n° 7394 con data di pubblicazione 10/12/2018. 
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Allegato 2 
(Certificati di taratura fonometro) 
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