
                                                                                                  
Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Basilicata 

Area Tecnica Inquinamento Acustico e Elettromagnetico 
Dirigente Ing. Maria Angelica AULETTA 

A.R.P.A.B. – Via della Fisica 18 C/D - 85100 Potenza (PZ)  

Centralino 0971 656111 – Fax 0971 601083 – PEC: protocollo@pec.arpab.it 

1 

 

 Potenza, 28/04/2022 

 

Regione Basilicata  

Dipartimento Ambiente ed Energia 

Ufficio Compatibilità Ambientale 

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

 

Comune di Lavello 

info@pec.comune.lavello.pz.it 

 

Eugea Mediterranea SPA 

eugea@pec.ladoria.it 

 

 

E p.c. Direttore Tecnico Scientifico f.f. 

SEDE 

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PROTOCOLLO NR: 9597 - DEL 06/04/2022 - 

AOO_DIP.AMBIENTE - DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA [ID: F1782_A.I.A.] 

- CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, AI SENSI DELL'ART. 29-QUATER, 

COMMA 5, DEL D.LGS N. 152/2006 (E S.M.I.), SVOLTASI IN DATA 8 GIUGNO 2021 

PER L'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 

DGR N. 1412 DEL 23/10/2012 E MODIFICA SOSTANZIALE DELLO 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 PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA. 

Riscontro. 

 

In riferimento alla richiesta di cui alla nota acquisita con prot. 5082/2022 del 06/04/2022 

relativamente al procedimento in oggetto, questa Area Tecnica Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico 

trasmette le valutazioni nel merito di detta relazione prot. 0005082/2021 denominata “Valutazione 

preliminare d’impatto acustico ai sensi della Legge Quadro 447/95 e successivi decreti attuativi” del Marzo 

2022, redatta dal TCA dott. Salvatore Gionfrida (ENTECA 7394). 

Nel merito si evidenzia che: 

 In base alla norma UNI EN ISO 16283, il calibratore sonoro deve essere tarato ad intervalli non 

maggiori di 1 anno. Visto che il certificato di taratura del calibratore certificato n. 227/2495 è datato 

16/12/2020, non è pertanto possibile ritenere valide le misure eseguite.  

 Le misure non sono state eseguite conformemente al DM 16/3/1998 per le seguenti motivazioni: 

- Le misure esterne di residuo ai ricettori non sono state eseguite in facciata come previsto 

all’Allegato B punto 6; 
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- Le misure di rumore residuo, per la verifica del criterio differenziale, non sono state eseguite 

all’interno degli ambienti abitativi, sia a finestre aperte che a finestre chiuse, come previsto 

all’Allegato B punto 5; 

- L’esecuzione delle misure non è corredato dalla individuazione delle sorgenti sonore che 

avrebbero dato luogo alle penalizzazioni per componenti impulsive e tonali, così come previsto 

all’Allegato B; 

- La durata delle misure, la loro rappresentazione grafica e il dovuto rapporto non sono conformi 

all’Allegato D, infatti, ad esempio, mancano gli Spettri in frequenza compreso lo Spettro dei 

minimi per la verifica delle componenti impulsive, ecc.; 

- Il riconoscimento delle componenti impulsive e tonali è stato eseguito senza che nei grafici 

siano stati identificati gli eventi impulsivi e senza che sia stata dimostrata l’applicabilità dei 

criteri previsti dall’Allegato B punti 8-9-10, nel rapporto previsto dall’Allegato D; 

- La misura del valore residuo e la misura del livello ambientale non è stata eseguita 

conformemente all’art. 2 del citato DM punti 11 e 12; 

- Per valutare i presunti livelli di emissione prodotti dalla installazione Eugea Mediterranea, nella 

relazione viene fatto riferimento al 95° percentile del Livello Ambientale, delle misure degli 

autocontrolli 2020 e 2021 già oggetto di contestazione nella nota ARPAB prot. 17689/2021. 

Infatti in questa nota si segnalava che tali misure non erano state eseguite conformemente al DM 

di cui trattasi. Di ciò ha preso atto l’Autorità Competente regionale che ne ha richiesto la 

ripetizione, da ultimo, con la nota prot. 12201/2022 (prot. 6321/2022 ARPAB); 

- Nelle tabelle 9 e 10 i valori vengo riportati come LA,eqTr (quindi relativi a tutto il tempo di 

riferimento diurno e notturno) poiché tali valori sono confrontati con i limiti di accettabilità del 

DPCM 01/03/1991, pur essendo stati desunti da misure di breve durata e dalle modellazioni 

basate sugli autocontrolli già contestati nella nota ARPAB prot. 17689/2021; 

- Nella relazione non sono riportate le misure dei valori residui al confine aziendale, nei punti di 

misura previsti. 

 Il Comune di Lavello, in data 28/04/2022 con nota email, ha confermato la validità ed efficacia del 

Piano di Zonizzazione Acustica  adottato con DCC n. 4 del 2021 recante oggetto “Piano di 

Zonizzazione Acustica del Comune di Lavello (PZA)- Adozione” (scaricabile al 

link:https://www.comune.lavello.pz.it/tutte-le-notizie/notizie/adozione-piano-di-zonizzazione-

acustica), senza alcuna successiva revisione a tale Piano.  

Pertanto, l’area dello stabilimento sembrerebbe classificata in Classe IV mentre i ricettori 

nell’intorno dello stesso sembrerebbero rientrare in Classe III (si cfr. allegato-10000_tav 04.pdf  e 

allegato-10000_tav 07.pdf  del PZA).  

In considerazione di ciò, non sono valide le valutazioni svolte dal gestore al paragrafo 9.0 (pag 48), 

poiché la relazione non tienw conto delle classi previste dal citato PZA del Comune di Lavello.  

Di seguito si riportano estratti Tav 4 PZA e Legenda. 
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 La Relazione non contiene la verifica, sia al confine aziendale che ai ricettori, del rispetto dei limiti 

di immissione, del rispetto dei limiti di emissione, della verifica dei valori di attenzione e dei  valori 

di qualità, come stabilito dal “Regolamento Acustico di Attuazione del Piano di Zonizzazione 

Acustica”; 

 Non di meno, occorre rilevare che negli esiti delle misurazioni il Gestore ha stimato il superamento 

del limite differenziale nel periodo notturno nelle postazioni R1 ed R4 (si cfr. Tabella 10 alla pag. 49 

della Relazione) con conseguente stima del mancato rispetto dei limiti previsti dal citato DPCM 

01/03/1991 art 6 c.2 e DPCM 14/11/1997 art. 4. Tutto ciò viene confermato dal TCA ing. Gionfrida 

anche nel paragrafo 10.0 Conclusioni.  

In merito a detta stima di superamento, differentemente da quanto previsto dalla seconda parte della 

prescrizione 10.4.38 (ove ancora applicabile) che testualmente prevede che “qualora non dovessero 

essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attivate adeguate 

misure di contenimento delle emissioni sonore” nonché differentemente da quanto disposto dall’art. 

8 c. 6 L. 447/1995, il Gestore non ha riportato nella Relazione alcuna proposta di misure di 

contenimento.  

A tal proposito si deve evidenziare che anche il sopracitato Regolamento al capitolo “5.Compatibilità 

dell’opera” prevede che “nel caso in cui uno stabilimento risultasse esposto ad una rumorosità non 

compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire 

la compatibilità”.  

Inoltre, in relazione ai superamenti stimati si evidenzia che alla prescrizione 10.4.32 nonchè in base 

all’art. 35 del Regolamento Acustico di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica, ove si 

riscontrassero anche superamenti dei valori di attenzione, di cui al DPCM 14/11/1997, è facoltà del 

Comune provvedere ad un Piano di Risanamento acustico Comunale oppure, ai sensi dell’art. 36 del 

medesimo Regolamento, un Risanamento acustico volontario.  

 Infine si rileva la mancata integrazione di molte delle altre carenze già rilevate nel contributo 

richiamato nella nota ARPAB prot. 15652/2021. 

 Alla Relazione non viene allegata Planimetria quotata, in scala adeguata, contenente il censimento di 

tutti ricettori. 
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Tutto ciò premesso, la Relazione integrativa, acquisita in ARPAB a seguito del prot. 5082/2022, non 

può ritenersi esaustiva per esprimere il parere sul PMC soprattutto vista l’individuazione di superamenti del 

criterio limite differenziale, derivanti sia da misure recenti che da misure di autocontrollo, di cui codesta 

Autorità Competente ha già richiesto la ripetizione, da ultimo, con la nota prot. 12201/2022 (prot. 6321/2022 

ARPAB). 

 

Distinti saluti. 

 
    TCA – Ing. Mariano Selva 

 

Il Dirigente Responsabile ATIAE 

Ing. Maria Angelica Auletta 
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