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1. PREMESSA 

 

1.1 Sintesi dell’attività Svolta 

 
Il presente rapporto di ispezione ambientale è stato redatto in relazione a tutte le attività che sono state 

effettuate ai sensi degli artt. 29 sexies comma 6 ter e 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l’avvio 

della stessa è stato comunicato al gestore con nota ARPAB prot. n. 12991 del 25 Agosto 2021. 

 

L’ispezione ordinaria è stata effettuata, altresì, in esito alla pianificazione triennale delle ispezioni AIA 

approvata dalla Regione Basilicata con DGR 771/2019 e dalla programmazione di ARPAB adottata con DDG 

24/2020. 

 
La visita ispettiva è stata condotta con le principali finalità di verificare: 

 la conformità alle prescrizioni dell’AIA; 

 la regolarità dei controlli a carico del gestore secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo; 

 che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione dei dati di monitoraggio e 

abbia informato l’A.C. in caso di inconvenienti o incidenti; 

 

1.2 Procedura di conduzione dell’attività ispettiva 

 
Il Gruppo Ispettivo ha condotto l’attività ispettiva secondo quanto previsto nella “linea guida per i controlli 

su installazioni con autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale” approvate con delibera 

109/2021 dal consiglio SNPA. 

 

La verifica si è aperta informando i rappresentanti dell'Azienda sulla genesi dell’attività di controllo 

ordinaria in corso e sui criteri ai quali essa si è uniformata. In particolare, il Gruppo Ispettivo ha avuto 

l'intento di garantire: 

a. trasparenza, imparzialità e autonomia di giudizio; 

b. considerazione per gli aspetti di rilievo; 

c. riduzione per quanto possibile del disturbo alle attività in essere; 

d. valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso dell’attività. 
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2. DESCRIZIONE DELL’INSTALLAZIONE OGGETTO DELL'ISPEZIONE 

 

2.1 Aspetti Generali 

 
L’installazione in oggetto è ubicata nella zona industriale di Pisticci Scalo nell’area della Val Basento. 

L’area industriale della Val Basento è costituita dalla fascia golenale, compresa tra l’innesto del Torrente 

Vella nel fiume Basento (a nord), ed alcune incisioni secondarie adiacenti lo scalo ferroviario di Pisticci (a 

sud), e delimitata in destra e sinistra dai piedi delle colline calanchive della vallata in oggetto. 

L’intera Area occupa un segmento di vallata molto ampio, di sezione media intorno ai due chilometri, 

caratterizzato sotto il profilo morfologico, da tre terrazze golenali sviluppantesi rispettivamente alle quote 

medie di 35 – 45 – 55 metri slm ed intersecate da due incisioni principali (il Vella ed il fosso Guardiola).  

L’Area è percorsa longitudinalmente da tre infrastrutture principali:  

- la pista di volo, collocata ai margini della seconda terrazza golenale affacciata sul Basento;  

- la ferrovia Napoli-Taranto, che si sviluppa leggermente decentrata ad occidente;  

- la SS n.407 Basentana, che segue, ad una certa distanza, il sinuoso andamento del piede delle 

colline ad occidente dell’agglomerato.  

Il fiume Basento lambisce, con i suoi meandri, il piede delle colline poste ad oriente dell’Area. 

 

Il complesso IPPC si sviluppa su un’area individuata come sito di interesse nazionale ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 e s.mi. ed il procedimento relativo alla bonifica risulta ancora in corso. 

  

Pagina 4 - arpab_0003713/2022



 

5 
 

 

 

2.1.1 Dati identificativi 

 
Ragione Sociale: Tecnoparco Val Basento S.p.A. 
 
Sede Legale:  Via Pomarico s.n.c. Pisticci Scalo (MT) 

Sede installazione: Via Pomarico s.n.c. Pisticci Scalo (MT) 

E-mail: ambiente@pec.tecnoparco-vba.it 

Gestore: Nicola Savino 

Direttore dello stabilimento: Saverio Frulli 

Referente AIA: Domenico Scarcelli 

Impianto a rischio di incidente rilevante: □SI ☒NO 

 

Sistemi di gestione ambientale: 

ISO 14001: ☒SI □NO 
 

2.1.2 Estremi dell’autorizzazione AIA di riferimento 

 
Autorizzazione integrata Ambientale – DGR Numero n. 1387 del 01/09/2010. 

Ratifiche di Modifiche non sostanziali: 

- D.D. n. 20311 del 31/01/2013; 

- D.D. n. 37127 del 26/02/2013; 

- D.D. n. 87088 del 20/05/2013; 

- D.D. n. 113475 del 10/07/2014; 

- D.D. n. 141825 del 15/09/2014; 

- D.D. n. 165978 del 21/10/2014; 

- D.D. n. 71930 del 13/04/2015; 

- D.D. n. 30824 del 23/02/2016; 

- D.D. n. 23AB.2018/D.00314 del 13/04/2018; 

- D.D. n. 23AB.2019/D.01092 del 06/11/2019; 

- D.D. n. 23AB.2020/D.00729 del 21/07/2020. 
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2.1.3 Classificazione dell’attività ai sensi dell’allegato VIII al D.lgs.152/06 e s.m.i. 
 

1.1 Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 

50 MW. 

5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il 

ricorso di una o più delle seguenti attività: 

a) trattamento biologico; 

b) trattamento fisico-chimico. 

5.3 Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il 

ricorso ad una o più delle seguenti attività […]: 

a) trattamento biologico; 

b) trattamento fisico-chimico. 
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2.1.4 Descrizione dell’installazione 

Le attività svolte all’interno dell’installazione Tecnoparco come precedentemente accennato sono le 

seguenti: 

 produzione e distribuzione di energia elettrica e di vapore a diversi livelli entalpici; 

 produzione e distribuzione di gas tecnici; 

 produzione e distribuzione di acque industriali; 

 depurazione di acque reflue e trattamento di rifiuti liquidi; 

 movimentazione di materie prime e prodotti ausiliari; 

 attività di servizio specialistico: manutenzione e ingegneria, laboratorio di analisi chimiche, servizio di 

sicurezza antincendio, servizio di pronto soccorso. 

Si riporta di seguito una breve descrizione delle attività contenute in AIA e visionate in corso di ispezione. 

 

Produzione di energia elettrica 

Il progetto autorizzato con AIA prevede i seguenti motori a combustione interna per la produzione di 

energia elettrica: 

- n° 4 motori alimentati a gas naturale da 5,5 MW ciascuno; 

- n° 3 motori da 8 MWe ciascuno alimentato a biocombustibile (olio di palma); 

- n° 5 motori da 17,1 MWe ciascuno alimentato a biocombustibile (olio di palma). 

L’energia elettrica prodotta viene distribuita agli utenti insediati nell’area industriale della Val Basento o 

sulla rete di distribuzione nazionale Terna tramite trasformatori. 

 

All’atto delle giornate di sopralluogo del GI del 29 novembre 2021 e del 30 novembre 2021 risultava la 

seguente situazione: 

I motori alimentati a gas naturale erano spenti. 

Dei tre motori 5, 6 e 7 da 8 MWe ciascuno alimentato a biocombustibile, 2 risultavano in marcia mentre il 

motore 7 era in manutenzione.  

Al motore 5 è associato il condotto di emissione E10; 

Al motore 6 è associato il condotto di emissione E9; 

Al motore 7 è associato il condotto di emissione E8. 
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Nell’isola 9, dei 5 motori da 17,1 MWe previsti nel progetto autorizzato dall’AIA vigente erano presenti 2 

motori da 17,1 MWe; tali 2 motori risultavano spenti per scelte aziendali così come dichiarato dal gestore.  

Gli altri tre motori non sono stati installati sempre per scelte aziendali. 

 

Produzione di vapore 

La centrale termica è costituita da impianti per la produzione di vapore, alimentati con metano. Consta di 

due caldaie che lavorano alternativamente tra esse e ciascuna di esse è servita da un condotto di emissione 

convogliante i fumi di scarico. (E7A, E7B). 

Produzione di utility 

Tra le attività accessorie della piattaforma vi sono le seguenti: 

- produzione di vapore; 

- produzione di aria compressa; 

- produzione di azoto; 

- produzione di acque industriali (acqua servizi e acqua demineralizzata). 

Depurazione delle acque reflue e trattamento di rifiuti liquidi (impianti denominati TASA/TRAS/TRAF) 

L’impianto di trattamento TASA/TRAS/TRAF depura acque reflue e rifiuti liquidi, fino al raggiungimento dei 

valori limite di emissione in acque superficiali (il ricettore è il fiume Basento), come riportati nella Tabella 3 

dell’Allegato 5 alla Parte III del D.L.vo n. 152/2006. 

Le acque reflue trattate provengono sia da utenti ubicati nella zona industriale di Pisticci, sia esterni. 

Le acque reflue provenienti dalle attività produttive ubicate nella zona industriale di Pisticci sono 

convogliate all’impianto denominato TASA/TRAS tramite tre aste di fogna: 

Le acque di scarico rivenienti dalle attività produttive dell’area industriale di Pisticci Scalo vengono 
convogliate presso l’impianto TASA/TRAS mediante tre aste di fogna: 

 fogna chimica (o acida), interno stabilimento; 

 fogna chimica (o acida), comparto C esterno stabilimento; 

 fogna meteorica (o bianca), interno stabilimento. 

 

I rifiuti liquidi sono conferiti a mezzo autobotti. 

Il servizio di trattamento delle acque di scarico è assicurato per ventiquattro ore al giorno. 
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L’intero impianto consta di due linee distinte di trattamento poste in serie. La linea TASA è utilizzata per il 

trattamento di reflui e rifiuti liquidi ad alto carico organico. La linea TRAS include l’impianto a fanghi attivi 

che depura i reflui provenienti da TASA, oltre che reflui e rifiuti liquidi a basso carico organico. 

Linea TASA 

La linea (TASA) a percolazione è composta da un trattamento chimico-fisico e da un trattamento biologico. 

 

 

Figura 1 Vasche di stoccaggio area Tasa 

 

 
Figura 2 Particolare Vasca di stoccaggio rifiuti liquidi S114A 
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La vasca di equalizzazione S118 nella figura n. 3 ha lo scopo di miscelare e omogeneizzare i reflui entranti, 

provenienti da: 

- reflui rivenienti da utenti interni rilanciati dalle stazioni S102 e S45; 

- vasca Isola 6 (scarico serbatoi S423, S424, impianto di disoleazione, acque lavaggio piazzali e bacini 

di contenimento S425 ed S426); 

- acque di dilavamento rivenienti dalla stazione di rilancio S39; 

- reflui/rifiuti liquidi rivenienti dalle vasche di stoccaggio S114 e serbatoi 309 V1 e 309 V2; 

- rifiuti liquidi conferiti mediante autobotte; 

- rifiuti liquidi condottati rivenienti da operazioni di bonifica della falda. 

La vasca è tenuta in costante miscelazione mediante n. 2 miscelatori sommersi. 

 

 
Figura 3- Vasca di equalizzazione S118 

 
La vasca S118 è integralmente coperta e in depressione. L’aria esausta da essa proveniente è convogliata 

presso lo scrubber denominato E16. 

 
Dopo l’omogeneizzazione il refluo subisce altri trattamenti: 

Nella vasca S109A subisce un trattamento di neutralizzazione dove 

 è possibile effettuare la correzione del pH a mezzo di additivazione di latte di calce o acido 

solforico; 

 avviene l’additivazione di flocculanti quali il policloruro di alluminio (AlCl3) 

Dalla vasca S109A, il refluo passa nella vasca S109B in cui viene aggiunto il polielettrolita organico anionico. 
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Dalla vasca S109B, il refluo, perviene per stramazzo al chiariflocculatore S116 in cui si eliminano i solidi non 

disciolti presenti nel refluo, per evitare l’intasamento dei percolatori. Nel chiariflocculatore i fiocchi ormai 

formati sedimentano e, a mezzo del raschiatore sono convogliati sul fondo, quindi, vengono rilanciati 

all’ispessitore S28 (trattamento dei fanghi). 

Dalla vasca S116 il refluo, perviene per stramazzo alla vasca S109 C in cui è possibile effettuare il dosaggio 

di acido solforico per abbassare eventualmente il pH. 

Le vasche S109 e S116 sono integralmente coperte e poste in depressione; l’aria esausta proveniente da 

esse è convogliata presso lo scrubber denominato E16.  

In uscita dalla vasca S109C il refluo, per caduta, raggiunge le vasche S110 A e S110 B; qui viene effettuata 

l’aggiunta di fosforo, nutriente necessario alla flora batterica, sotto forma di acido fosforico. 

 

 

Figura 4-Planimetria Impianto TASA 
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Figura 5- Vista Aerea Impianto TASA 

 
Percolazione biologica 
 
Il refluo in uscita dal bilanciamento (S109C) viene inviato alla vasca S110 costituita da 5 setti; il primo setto 

di ingresso invia l’acqua al 2 setto che rilancia al 1 percolatore per ritornare poi in un terzo setto della vasca 

S110 che per stramazzo invia l’acqua al 4 setto che rilancia al 2 percolatore che a sua volta rilancia 

all’ultimo setto della vasca S110. Da qui, in fase ordinaria, il refluo viene inviato al decantatore finale S106. 

All’atto del sopralluogo del 09/09/2021 la vasca S106 risultava in manutenzione per il rifacimento della 

copertura autorizzata dalla modifica non sostanziale n. 23AB.2018/D.00314 del 13.04.2018. Il Gestore ha 

dichiarato che nelle more del rifacimento della predetta copertura il refluo bypassando la vasca S106 

veniva inviato direttamente alla grigliatura della linea TRAS. 

Con nota SEAM 437/DS del 16/11/2021 acquisita al protocollo agenziale al numero 17313 del 16/11/2021 il 

gestore ha comunicato che i lavori (rifacimento della copertura della vasca S106 ed ottimizzazione del 

sistema di aspirazione del condotto E18) sarebbero terminati il giorno 16/12/2021. Con nota SEAM 492/DS 

del 29/12/2021 acquisita al protocollo agenziale al numero 19904 del 30/12/2021 il gestore altresì ha 

trasmesso i rapporti di prova dei risultati degli autocontrolli effettuati sul punto di emissione E18 a seguito 

del rifacimento della copertura della vasca S106. 

 
La corrente in uscita dalla linea a percolazione è rilanciata in testa all’impianto a fanghi attivi (TRAS). 
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Linea TRAS 

 

La seconda linea (TRAS) comprende l’impianto a fanghi attivi, utilizzato per il trattamento dei reflui 

provenienti dal TASA nonché dei reflui e rifiuti liquidi a più basso carico organico.  

Il refluo perviene in una vasca di equalizzazione (S10) corredata di agitatori, della capacità di 5000 mc, il cui 

scopo è quello di omogeneizzare la massa smorzandone le punte (in termini di carico idraulico e carico 

inquinante) e consentendo una alimentazione controllata alle successive sezioni di impianto. 

La vasca S10 è dotata di una copertura flottante. 

 

 

Figura 6 - Vasca S10 

 

Neutralizzazione 

Il refluo in uscita dalla vasca di equalizzazione viene rilanciato alla neutralizzazione (S9). In questa sezione 

viene effettuata la correzione automatica del pH con dosaggi di calce idrata stoccata nei silos S3 e S4 o 

acido solforico.  
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Figura 7 - Silos S3 e S4 di calce idrata 

 

La vasca S9 è integralmente coperta e l’aria esausta è trattata mediante un sistema innovativo costituito da 

un generatore di plasma “freddo” e lampade UV. 

 

 

Figura 8 Planimetria Impianto TRAS 
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Rilancio 

Il refluo perviene quindi per caduta, alla sezione di rilancio S11 (integralmente coperta e l’aria esausta è 

trattata mediante un sistema costituito da un generatore di plasma “freddo” e lampade UV da dove viene 

rilanciata alla sezione di chiariflocculazione S12 (dotata di una copertura flottante).  

 

Figura 9 – Chiariflocculatore S12 

 

Chiariflocculazione 

 

Il refluo passa quindi nel chiariflocculatore S12 dove vengono aggiunti: 

- polielettrolita organico anionico; 

- flocculante a base di alluminio; 

Nel chiariflocculatore i fiocchi, ormai formati, sedimentano e, a mezzo del raschiatore, sono convogliati 

nella zona centrale, e successivamente inviati mediante pompa P12, nell’ispessitore S13 (trattamento dei 

fanghi). 

Il refluo chiarificato, ovvero dopo aver subito l’abbattimento dei solidi non disciolti, perviene, per 

stramazzo alla vasca S22. 

 

Sezione biologica 

Nella vasca S22 può essere eseguita l’aggiunta di carbone attivo in polvere (aggiunta in sacchi ad opera del 

personale operativo), al fine di effettuare un ulteriore abbattimento del colore del refluo in uscita. 

In uscita dalla vasca S22 il refluo perviene quindi alla sezione biologica, la quale è composta di 6 vasche (S23 

A1/A2/B1/B2 e S24 A/B), che possono essere esercite in serie o in parallelo, corredate di 1 o 2 mixer per la 

miscelazione, nelle quali è presente la biomassa attiva in grado di demolire le sostanze organiche 

biodegradabili (processo di ossidazione delle sostanze organiche), nonché di ossidare l’azoto ammoniacale 

a azoto nitrico (processo di nitrificazione) e ridurre quest’ultimo ad azoto libero (processo di 
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denitrificazione). Nelle vasche della sezione biologica, viene praticato un processo a cicli alternati (processo 

CA) in quanto si alternano costantemente una fase di ossidazione e una fase denitrificazione: 

 -nella fase di ossidazione/nitrificazione, avviene la fornitura di aria ed il sistema di miscelazione 

mediante mixer è fermo (la miscelazione necessaria è realizzata mediante la stessa fornitura di 

aria); 

 -nella fase di denitrificazione, la fornitura di aria non avviene e la miscelazione è assicurata dal 

sistema dei mixer. 

 

 

Figura 10 Vasche sezione biologica 

 

Sedimentazione 

La miscela areata perviene per stramazzo, insieme alla biomassa, ai decantatori finali (S25 A/B) nei quali si 

realizza la separazione per gravità del fango attivo. I decantatori sono costituiti da vasche cilindriche 

corredate di raschia fanghi di fondo e braccio superiore per l’asportazione delle schiume eventualmente 

galleggianti in superficie 
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Figura 11 Decantatore finale 

 

Riciclo 
 
Il fango di fondo viene in parte riciclato nelle vasche di ossidazione per poter garantire nelle stesse, una 

popolazione microbica costante; la parte in esubero, che costituisce la crescita, viene estratta ed inviata alla 

linea fanghi. 

 

Figura 12 Estrazione fanghi e riciclo 

Disinfezione e scarico 

L’acqua chiarificata che stramazza dai decantatori, perviene alla sezione di clorazione (S36) per la 

disinfezione finalizzata all’eliminazione dei germi patogeni (streptococchi, coliformi ecc.) eventualmente 

presenti. 
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Dopo questa fase l’acqua di scarico giunge nella vasca di calma denominata S40 nella quale, grazie a degli 

appositi setti in cemento armato ed acciaio, rallenta il suo flusso consentendo ad eventuali particelle in 

sospensione o a schiume biologiche residue, di salire a galla e di rimanere intrappolate tra i setti o tra 

appositi sistemi di cattura rimovibili. 

 

 

Figura 13 Vasca di calma S 40 

 

 

Figura 14 Particolare vasca di calma 

 

L’acqua di scarico prosegue quindi sino alla vasca S41 (anch’essa dotata di setti in acciaio per intrappolare 

eventuali fughe di materiali in sospensione) dalla quale stramazza su uno scivolo in calcestruzzo. 

Quest’ultimo punto è identificato come scarico ed è denominato S1.  
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Figura 15 Punto di scarico 

 

Figura 16 Canale di scarico 
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ESSICCAMENTO FANGHI 

I fanghi prodotti, dopo aver subito una stabilizzazione chimica, passano negli ispessitori, vengono disidratati 

ed infine essiccati. 

 

 

Figura 17 Cassone raccolta fanghi 

 

TRAF 

L’impianto denominato TRAF è un depuratore ubicato nel Comune di Ferrandina e gestito dalla Società 

Tecnoparco Valbasento S.p.A., a servizio delle aree industriali di Ferrandina stessa e di Pisticci Scalo. 

Il TRAF è come descritto in aia una stazione di scarico, stoccaggio e rilancio di rifiuti liquidi; esso è ubicato in 

Contrada Pantaniello (in agro di Ferrandina) ed è fisicamente interconnesso con l’impianto di trattamento 

di Pisticci Scalo a mezzo di tubazione. 
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Figura 18 Schema di collegamento TRAF-TASA/TRAS 

 

 

Figura 19 Serbatoio Area TRAF 

 

Il depuratore non è attivo ed i reflui prodotti dalle aziende che hanno contrattualizzato il servizio di 
depurazione, pervengono alla stazione di sollevamento del TRAF a mezzo di un’asta fognaria e di lì vengono 
rilanciati al TRAS per il loro trattamento. 
 
I reflui sollevati nella stazione di cui sopra, vengono quindi immessi a pressione nel collettore in PEAD da 
250 mm che scarica nell’impianto TRAS nel cunicolo di fogna collegato alla vasca di equalizzazione S10. 
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Figura 20 Punto di immissione Reflui Provenienti da TRAF 

 
Durante il sopralluogo del 10 settembre 2021 il gestore ha dichiarato che, in merito ai reflui provenienti 

dall’area industriale di Ferrandina, attualmente scarica una sola azienda con una portata media di 60/90 

mc/giorno. 

In merito all’utilizzo del TRAF come stazione di stoccaggio si rappresenta che all’atto del sopralluogo del 

10/09/2021 i serbatoi S1 ed S2 non erano utilizzati ed il gestore ha dichiarato che tali serbatoi non sono mai 

stati utilizzati e che lo scarico avvenuto in passato è stato effettuato direttamente nella condotta di invio a 

Pisticci tramite bypass dei serbatoi. Il gestore ha dichiarato, altresì, che i conferimenti con ATB non 

avvengono da ottobre 2017. 

Poiché i serbatoi S1 ed S2 non sono stati utilizzati, lo scrubber identificato con la sigla E18, originariamente 

posto a servizio dei due serbatoi, è stato spostato presso l’impianto TASA. Tale modifica è stata 

preventivamente comunicata all’Autorità competente che l’ha qualificata quale modifica non sostanziale 

ratificandola con prot. 0165978/19 AB del 21/10/2014. 

 

Il GI raccomanda al gestore di comunicare la ripresa dei conferimenti tramite ATB. 

Nell’impianto TASA, al termine della condotta di trasferimento proveniente dal TRAF, in corrispondenza 

delle vasche S114 è installato un misuratore di portata comprensivo di totalizzatore. 

All’atto del sopralluogo del 29/11/2021 il GI ha preso visione del predetto misuratore di portata da cui si 

evinceva una portata pari a 0 m3/h. 
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Figura 21 Totalizzatore Ingresso Rifiuti liquidi provenienti da TRAF al TASA 

 

3. ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E CONTROLLO 

 

3.1 Tempistica dell’ispezione e personale impegnato 

L’ispezione si è articolata in: 

1. una fase preparatoria per la definizione del Piano di ispezione e controllo in relazione ai contenuti 

dell’atto autorizzativo (Autorizzazione Integrata Ambientale DGR 1387/2010 e s.m.i e relativo Piano 

di Monitoraggio e Controllo. 

2. Esecuzione dell’ispezione:  

Effettuazione n. 6 distinti sopralluoghi, il 09/09/2021, il 10/09/2021, il 10/11/2021, il 29/11/2021, 

30/11/2021, il 02/12/2021, (cfr all. 2, 3, 4, 5, 6, 7) nel corso dei quali è stato visionato l’assetto 

impiantistico della installazione per verificare a campione la rispondenza del complesso con 

quanto riportato in AIA;  sono state condotte verifiche in campo al fine di raccogliere eventuali 

ulteriori evidenze, anche per mezzo di dichiarazioni del Gestore e rilievi fotografici. 

Durante i precitati sopralluoghi è stata effettuata una verifica a campione degli adempimenti 

previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo e verifiche a campione di tipo documentale - 

amministrativo inerenti agli adempimenti previsti dall’atto autorizzativo; 

3.  Chiusura attività di ispezione con illustrazione al gestore delle prime risultanze in data 22/02/2022 

(cfr. all. 8); 

4. Stesura del presente rapporto conclusivo di ispezione. 
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La visita in sito è iniziata in data 9/9/2021 e conclusa in data 22/02/2022. 

 

Attività di campionamento 

L’attività di campionamento allo scarico è stata effettuata in data 30 novembre 2021. (cfr. all. 6)  

 

Durante la visita in sito, per la Società era presente il seguente personale: 

Saverio Frulli: Direttore di stabilimento 
Domenico Scarcelli: Referente IPPC 
Bernardo Nicoletti: Responsabile di impianto di trattamento e depurazione 
Antonio Di Leo Responsabile PDEU (Produzione,Distribuzione, Energia ed Utilities) 
Emanuele Staffieri Coadiutore del Responsabile Produzione e Distribuzione Utilities 
Vincenzo Motta Responsabile Laboratorio Chimico 
Maria Teresa Adamo Responsabile Assicurazione qualità 

 

Il Gruppo Ispettivo (G.I.) nominato dal Direttore dell’Agenzia che ha effettuato l’attività di cui trattasi 

risultava composto dai seguenti operatori di ARPAB:  

 

dott. Achille Palma 
ing. Maria Angelica Auletta 
dott.ssa Adele Camardese 
ing. Gaetano Santarsia 
ing. Mariella Divietri  
p.i. Vito Ferrara  
dott. Giuseppe Anzilotta 
 

Durante il corso della visita ispettiva hanno partecipato in qualità di uditori i seguenti operatori ARPAB  

t.d.p. Francesco Mianulli 
ing. Michele D’Aniello 
ing. Fiorentino D’Andraia 
ing. Marta Stellabotte 
dott. ssa Angela Vita Petrullo 
ing. Carlo Tucci 
 

E’ stata presente, inoltre, la dott.ssa Nadia Tomasini di ARPA Lombardia a supporto di ARPAB (Convenzione 

ARPAB- ARPA Lombardia giusta DDG di Arpab n. 324/2018 prorogata con DDG 380/2019 e successiva nota 

prot. 0021465/2020 del 17/12/2020) nelle giornate del 09/09/2021 e del 10/09/2021. 
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3.2 Attività svolte durante la visita in loco 

Le attività di sopralluogo sono documentate nei verbali allegati alla presente relazione. 

Sono state condotte verifiche a campione sia documentali che in campo per verificare le prescrizioni 

previste dal rapporto istruttorio della DGR di autorizzazione. 

È stata predisposta una check list, come strumento utile al gruppo ispettivo, sulla quale sono state riportate 

le evidenze/riscontri del gestore ed i riscontri del Gruppo Ispettivo.  

Per le prescrizioni che prevedono comunicazioni sistematiche di dati (es. autocontrolli) sono stati 

considerati a campione i dati dell’anno 2020. 

Di seguito si riassumono le attività di verifica effettuate per argomento. Le conclusioni vengono riportate al 

capitolo 6. 

 

3.2.1 Materie prime e utilizzo delle risorse 

L’installazione Tecnoparco Valbasento utilizza le seguenti materie prime che si riportano suddividendole per impianto 

produttivo. 

Tipo di materia prima o ausiliaria 

(nome commerciale 
Stato fisico Modalità di stoccaggio 

Impianto 

Produttivo 

Metano Gas ______ 
P

ro
d

u
zi

o
n

e
 E

n
e

rg
ia

 T
e

rm
ic

a 
e

d
 E

le
tt

ri
ca

 (
P

D
EU

) Olio di palma Liquido Serbatoi 

Olio Lubrificante  Liquido Serbatoi 

Neutralizzante/Deossigenante Liquido Fusti da  50 Kg 

Anticorrosivo/Antincrostante (Condizionante)  Liquido Fusti da  50 Kg 

Urea Liquido Serbatoi 

Gasolio Liquido Serbatoi 

Fluido diatermico Liquido Serbatoi 

Olio siliconico Liquido Fusti da  200 l 

Azoto Liquido refrigerato Liquido Serbatoi 
Produzione 

Azoto (PRAZ) 

Acqua consortile Liquido _____  P
r

o
d

u
zi o
n e
 

ac q
u e
 

in d
u

st
r

ia
li 

(T R
A C
) 
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Tipo di materia prima o ausiliaria 

(nome commerciale 
Stato fisico Modalità di stoccaggio 

Impianto 

Produttivo 

Acido solforico Liquido Serbatoi 

Declorante Liquido Serbatoi 

Sodio ipoclorito Liquido Serbatoi 

Antincrostante Liquido Serbatoi 

Flocculante Liquido Serbatoi 

Metano Gas _________ 

Tr
at

ta
m

e
n

to
 r

if
iu

ti
 li

q
u

id
i/

ac
q

u
e

 r
e

fl
u

e
 

 (
TR

A
S/

TA
SA

/T
R

A
F)

 

Attivatore biologico liquido Liquido Fusti da  50 Kg 

Attivatore biologico solido Solido Sacchi 

Sciroppo di glucosio Liquido Serbatoi 

Sodio ipoclorito Liquido Cisternette 

Urea granulare Solido Serbatoi 

Deodorizzante  Liquido Taniche 

Polielettrolita cationico Solido Sacchi 

Calce idrata Solido Serbatoi 

Ossigeno  Liquido Serbatoi 

Policloruro di alluminio Liquido Serbatoi 

Acido solforico Liquido Serbatoi 

Antischiuma Liquido Cisternette 

Polielettrolita anionico Solido Sacchi 

Acido fosforico Liquido Cisternette 

Disemulsionante  Liquido Cisternette 

Carbone attivo in polvere Solido Sacchi 

Acqua ossigenata Liquido Serbatoi 

Cloruro ferrico Liquido Serbatoi 

Soda caustica Liquido Cisternette/serbatoi 

Carbone attivo in pellets Solido Sacchi 

Alluminato sodico    
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Tipo di materia prima o ausiliaria 

(nome commerciale 
Stato fisico Modalità di stoccaggio 

Impianto 

Produttivo 

Acido Formico    

Battericida Liquido Fusti 

To
rr

i 

ra
ff

re
d

d
am

e
n

to
 

is
o

la
 5

 

Sodio ipoclorito Liquido Cisternette 

Anticorrosivo/Antincrostante Liquido Fusti 

Sodio ipoclorito Liquido Cisternette 

To
rr

i 

ra
ff

re
d

d
am

e
n

to
 

is
o

la
 8

 

Anticorrosivo/Antincrostante Liquido Cisternette 

Battericida Liquido Fusti 

Informazioni tratte dalla scheda C allegata all’istanza di riesame del 2016 

 

 
Durante il sopralluogo del 09/09/2021 il GI aveva riscontrato che nell’area dell’impianto TASA erano 

presenti le cisternette di prodotti utilizzati per il trattamento del refluo nelle varie vasche (ad es. soda, 

ipoclorito di sodio e acidi) prive di bacino di contenimento ed alcune erano posizionate su terreno nudo. 

 

Durante il sopralluogo del 10/11/2021 il Gestore ha comunicato di aver provveduto all'acquisto ad all’avvio 

dell’installazione progressiva di bacini di contenimento mobili. 

 
Il GI raccomanda di completare l’installazione dei bacini di contenimento di cui trattasi. 

 

In merito ai rifiuti e reflui da trattare, l’installazione Tecnoparco Valbasento è autorizzata a trattare le 

tipologie di rifiuti di cui all’appendice 2 del rapporto istruttorio della DGR 1387/2010, provenienti da 

insediamenti civili ed industriali, raccolti a mezzo autobotti, per un totale di 1.000.000 mc/annuo, oltre ai 

reflui condottati rinvenienti dalle attività produttive insediate nell’area. In ogni caso il quantitativo totale 

dei reflui e rifiuti trattati non potrà eccedere la capacità complessiva dell’impianto di trattamento calcolata 

in 455 mc/ora o 800 kg/ora di COD. 

Il Gestore trasmette annualmente il report riepilogativo con i dati dei rifiuti trattati esprimendo i 

quantitativi in kg/anno e non in mc/anno.  

Con la presentazione della documentazione integrativa per il riesame di novembre 2018 il gestore dichiara 

che per tutti i rifiuti vale la conversione di 1 mc = 1 ton ad eccezione dei rifiuti contenenti sabbie e 

materiale in sospensione per i quali vale la conversione 0,99 mc = 1 ton. 
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Per l'anno 2020 il gestore ha trattato 764654 ton di rifiuti come si evince dalla relazione annuale acquisita al 

protocollo di ARPAB con nota prot.  7525/2021. 

 

Durante il sopralluogo del 10/11/2021 il GI si è recato presso la sala controllo dove ha preso visione di un 

quadro sinottico dedicato al TRAS e di un PLC dedicato al TASA. Al momento del sopralluogo il Quadro 

sinottico mostrava una portata al TRAS pari a 370 mc/h, mentre per il TASA la vasca S118 mostrava una 

portata di 107 mc/h ed un riempimento pari al 85,5%.  

 

 

Durante il sopralluogo del 29/11/2021 il GI ha preso visione del punto di consegna (portata istantanea e 

totalizzatore) del refluo proveniente dalla Blue Cube Chemicals (azienda presente nell’area industriale di 

Pisticci Scalo) e del punto di consegna (portata istantanea e totalizzatore). 

 

La gestione dei rifiuti liquidi è regolamentata da una procedura aziendale, dalla fase di ricevimento ed 

accettazione dei rifiuti liquidi alla fase di scarico e congedo dell’automezzo. 

 

Durante il sopralluogo del 10/11/2021, il GI ha seguito un carico in ingresso ed ha preso visione delle 

operazioni decodificate nella procedura di gestione rifiuti, accettazione, pesa, campionamento, sala 

controllo, scarico e congedo automezzo.  

In merito al campionamento il GI raccomanda al gestore di predisporre un sistema di raccolta mobile 

dedicato all'operazione di campionamento da ATB e di provvedere all'installazione di un Kit di emergenza 

antisversamento. 

 

Il GI, durante il sopralluogo del 02/12/2021 ha acquisito il certificato di prova del campionamento del carico 

visionato il giorno 10/11/2021 avente omologa 3026 del codice CER 161002. 

Il FIR acquisito in data 10/11/2021 DUC 559783/2020 (Manduriambiente) risulta compilato in tutti i campi, 

contenenti le informazioni riguardanti: il produttore, il destinatario, il trasportatore, le caratteristiche del 

rifiuto, la destinazione del rifiuto, le quantità, il percorso, il trasporto, le firme, lo spazio riservato al 

destinatario e la vidimazione della Camera di Commercio. 

Il GI relativamente al carico sopramenzionato (DUC 559783/2020 (Manduria Ambiente)) ha preso visione 

del registro di carico e scarico riscontrando che le operazioni di carico e scarico sono contestuali e vengono 

indicate le seguenti informazioni: 

 il codice di smaltimento D9; 
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 il riferimento al FIR; 

 il riferimento al produttore; 

 trasportatore ed il destinatario. 

 

Il GI, durante il sopralluogo del 10 settembre ha acquisito i formulari relativi alle operazioni di scarico da 

autobotte visionate nella giornata del 9 settembre: 

 Formulario XFR 045861/2020 - Targa automezzo EH709CX  rimorchio XA753FB (COVA) - scarico in 

S114; 

 Formulario FIR 053332/2020 - Targa automezzo EY005KB  rimorchio XA736BX3 (SEMATAF)- scarico 

in S114;  

 Formulario XFR 045866/2020 -  Targa automezzo DE233NK rimorchio XA291DK (COVA) scarico in 

S118. 

Il GI ha acquisito in data 10/09/2021 il programma dei conferimenti dal 30/08/2021 al 10/09/2021. 

I conferimenti con i formulari sopradescritti erano previsti nel “programma settimanale”. 

Il GI, durante il sopralluogo del 10/11/2021, ha visionato le aree adibite allo stoccaggio delle diverse 

tipologie di rifiuti liquidi (vasche S114, vasca S118, vasca S10, serbatoio S423, cunicolo acido nel quale 

confluiscono i reflui, rifiuti liquidi da ATB, l'uscita da TASA, da S39 che confluiscono poi in S10). 

 

 
Figura 22 Cunicolo acido 

 
Il GI raccomanda al gestore di implementare un Programma di intervento di chiusura del cunicolo acido al 

fine di limitare le emissioni in atmosfera e odorigene. 
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3.2.2 Emissioni in aria 

I punti di emissione convogliati sono relativi alle seguenti attività o linee produttive: 

 quattro motori a combustione interna alimentati a gas metano (E2); 

 

 

Figura 23 Camino E2 

I motori a gas all’atto del sopralluogo del 30 novembre 2021 risultavano spenti 

 

 impianto di trattamento emissioni da vasche di stoccaggio S114 A/B/C/D/E e percolatori (E3); 

 

Figura 24 Camino E3 
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 impianto di essiccamento fanghi TE.COM.A (E4); 

 

 

Figura 25 Camino E4 

All’atto del sopralluogo del 10 novembre 2021 l’impianto TE.CO.MA. risultava fuori servizio. 

 impianto di essiccamento fanghi ALFA 500 SIE (E6) 

 

Figura 26 Camino E6 

 

Nel verbale di sopralluogo del 30 novembre 2021 il GI ha segnalato, per il camino E6, la difformità rispetto a 

quanto previsto dalla norma 15259:2008 in quanto la dimensione della piattaforma e’ esigua rispetto a 
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quanto previsto dalla norma tecnica ed inoltre e’ presente un solo bocchello di prelievo anziché 2, come 

previsto per camini di diametro maggiore di 35 cm. 

Il Gestore ha dichiarato nel medesimo verbale che l’attuale punto di emissione E6 verrà completamente 

sostituito, in virtù della modifica non sostanziale DD1092/2019, con un sistema realizzato a norma 

rispettando i requisiti previsti. 

 

 centrale termica (E7) 

 

Figura 27 Camino E7 

Il camino E7 non ha sistemi di abbattimento delle emissioni 

 

 tre motori a combustione interna da 8 Mwe/cad alimentati ad olio vegetale (E8, E9, E10) 

  

Figura 28 Camino E8   Figura 29 Camino E9    Figura 30 Camino E10 
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 due motori a combustione interna da 17,1 Mwe/cad alimentati ad olio vegetale (E11, E12) 

 

Figura 31 Camini E11 ed E12 

All’atto del sopralluogo del 30 novembre 2021 i due motori risultavano fermi e il sistema di monitoraggio in 

continuo era fuori linea (spento).  

 

 impianto di trattamento emissioni da vasche S109, S116, S118 (E16) 

 

 

Figura 32 Camino E16 
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 impianto di trattamento emissioni da vasche S13, S28, S29 (E17) 

 

Figura 33 Camino E17 

 

 impianto di trattamento emissioni da vasche S106, S110 e percolatori (E18) 

 

 

Figura 34 Camino E18 

 

 impianto di trattamento emissioni da vasche di stoccaggio S114 A/B/C/D/E e percolatori (E19) 
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Figura 35 Camino E19 

 

Durante i sopralluoghi il GI ha visionato i condotti di emissione  presenti nell’installazione riscontrandone 

adeguata etichettatura.  

 
 

Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni 

 
Alcuni punti di emissione convogliata in atmosfera (E2, E7, E8, E9, E10, E11, E12) sono dotati di un sistema 

di monitoraggio in continuo degli inquinanti e di alcuni parametri fisici e tecnologici.  

Durante il sopralluogo del 30/11/2021 il GI si è recato in sala controllo dell’isola 5 e successivamente si è 

recato sui camini (E8, E9, E10, E7) per prendere visione degli SME. 

Il gestore ha dichiarato che i dati dello SME vengono archiviati in formato elettronico e cartaceo. Il GI ha 

preso visione a campione dei dati storici (sia dati elementari espressi come medie minuti sia dati aggregati 

come medie orarie e giornaliere). In particolare ha richiesto l’estrapolazione dei dati del 07/05/2018 degli 

SME dei tre camini relativi ai tre motori ad olio di palma constatandone la registrazione. Analogamente 

sono stati richiesti per lo SME della centrale termica i dati del 30/7/2018.  

Il GI, durante il sopralluogo del 30/11/2021, ha preso visione della cabina SME a servizio dei camini E8,E9 e 

E10 osservando che il sistema di monitoraggio è così composto: 

 Analizzatore Ultramat; 

 Analizzatore Fidamat; 

 Gruppo frigo per il trattamento fumi; 
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 Convertitore biossido di azoto; 

 Box per commutazione linee. 

Il gestore ha dichiarato che il parametro umidità non viene misurato ma viene calcolato in maniera indiretta 

a partire dal valore percentuale di ossigeno a camino (gas umido) e dal valore di ossigeno letto 

dall’analizzatore Ultramat (gas anidro).  

Ad esclusione dei sensori in situ installati su ogni camino, la restante strumentazione SME è in condivisione 

tra i tre condotti emissivi (sistema a scansione): in particolare il sistema è settato per misurare gli effluenti 

di ogni camino per un tempo di 10 minuti, passati i quali il box di commutazione provvede a scambiare la 

linea di acquisizione dei gas. Tale modalità permette quindi di osservare e misurare ogni camino per un 

tempo ridotto (con tre motori in marcia ogni camino e’ monitorato per il 33,3% del tempo, con due motori 

per il 50%). Il Gestore ha descritto che il sistema SME quando non è in lettura su un dato condotto, 

mantiene e registra l’ultimo valore elementare misurato, mantenendo tale valore per tutto il tempo in cui 

e’ fuori scansione. Pertanto il set dei dati presenti per ogni camino e’ composto da valori effettivamente 

misurati e da valori “virtuali” relativi ai tempi di non acquisizione dello SME da quel dato camino. 

Questa modalità porta a sottostimare o sovrastimare la media oraria. 

 

Successivamente, durante il sopralluogo del 30/11/2021, il GI ha preso visione del sistema SME relativo ai 

camini E7a e E7b (etichettati entrambi con E7) a servizio delle caldaie utilizzate per la produzione di vapore. 

Si specifica che le caldaie hanno un funzionamento alternato (una e’ sempre di riserva) e quindi in questo 

caso lo SME e’ completamente dedicato al sistema in marcia. Tale sistema acquisisce in continuo i dati 

relativi a ossidi di azoto, monossido di carbonio, temperatura, ossigeno, portata e pressione. Durante il 

sopralluogo era in marcia la caldaia E7b. 

Successivamente  il GI si e’ spostato presso l’Isola 9, area in cui sono installati i due motori da 17 MWe 

ciascuno alimentati ad olio di palma. I due motori risultavano fermi in data odierna e il sistema di 

monitoraggio era fuori linea (spento).  

Alla luce di quanto emerso dai sopralluoghi e dall’ esame della documentazione richiesta al gestore durante 

il sopralluogo del 29/11/2021 si rappresenta quanto segue: 

- Il gestore provvede autonomamente a gestire e manutenere lo SME, avendo un proprio laboratorio 

interno dotato di certificazione EN ISO/IEC 17025 e le  metodiche utilizzate per le prove sono 

certificate Accredia. 

- L’attività di taratura e convalida del Sistema di Misura delle Emissioni, secondo quanto previsto 

dalla norma tecnica UNI EN 14181/2015, e’ stata svolta unicamente sui polverimetri dei condotti 

emissivi E8-E9-E10. La restante parte del sistema SME viene esercito difformemente da quanto 
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previsto da DLgs n. 152/2006 – Parte V art. 271 comma 17 e dall’ allegato VI alla parte V art.3.1 

lettera d, che richiedono per i G.I.C. l’osservanza della norma tecnica uni en 14181, norma europea 

che specifica le procedure per stabilire i livelli di garanzia della qualità (QAL) per i sistemi di 

misurazione automatici. Per i restanti parametri degli sme vengono condotte le attività’ di verifica 

tipiche per quegli impianti non sottoposti alla disciplina della UNI EN 14181, ovvero verifica di 

linearità degli analizzatori, determinazione dell’ Indice di Accuratezza Relativo, carte di controllo 

Zero e Span. 

- Il GI ha constatato che il parametro Umidità viene calcolato indirettamente sulla base delle 

differenze tra la percentuale di ossigeno misurata al camino (gas umido) e quella misurata 

all’analizzatore Ultramat23 (gas seccco dopo trattamento fumi mediante refrigerazione). Il GI 

ritiene che la formula di tale calcolo presente anche nel manuale sme (allegato 1 addendum) 

fornisca una stima, ma che tale parametro deve invece essere misurato mediante opportuno 

sensore certificato secondo la norma europea EN 15267 e che su questo sensore, parte integrante 

dello SME, vada effettuata attività di verifica periodica secondo quanto previsto dalla UNI EN 

14181-2015. 

- Va eliminata la procedura di “congelamento” dell’ultimo dato misurato che viene mantenuto e 

registrato per tutto il tempo in cui lo SME e’ in scansione su altro condotto emissivo. Nel calcolo 

delle medie utili alla verifica dei limiti emissivi devono concorrere solamente i dati realmente 

misurati. Resta inteso che, trattandosi di un sistema a scansione, per quanto concerne la 

percentuale di disponibilità del dato, il valore di disponibilità 100% e’ da riferirsi al tempo di 

scansione su ciascun camino. 
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3.2.3 Emissioni in acqua 

 

Dalla descrizione a pagina 37 (paragrafo “4.2 Scarichi idrici”) dell’AIA vigente: 

“L’impianto TASA-TRAS effettua il trattamento delle acque di scarico secondo quanto previsto dalle 

normative di legge e, in particolare, le acque trattate vengono scaricate in conformità ai valori limite di 

emissione in acque superficiali (fiume Basento) secondo la tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs 

152/2006. 

Lo scarico attraverso cui le acque trattate vengono immesse nel fiume Basento è denominato S41. Il 

refluo depurato, prima di essere scaricato, giunge per gravità nella vasca di calma denominata S40. 

 
 

 
Figura 36 Vasca di calma 

In tale vasca, come riportato nella documentazione tecnica a riscontro dei sopralluoghi istruttori condotti 

in data 07/05/2018 (Prot. N. 0097703/2018), il refluo rallenta consentendo al materiale particellare 

residuo in sospensione, nonché alle schiume derivanti dalla lisi batterica dovuta all’azione dell’ipoclorito 

di sodio, di venire a galla ed essere bloccati da setti mobili e fissi. Il refluo in uscita dalla vasca S40 

defluisce per gravità nella vasca S41, anch’essa dotata di setti (in acciaio inox) per l’eliminazione di 

eventuale materiale particellare residuo. La vasca S41 (identificata anche come S1 all’interno dell’A.I.A. ) 

termina con uno scivolo su cui è posizionato un campionatore automatico. 
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Figura 37 Scarico e Campionatore automatico 

A valle dello scivolo è posizionato un misuratore di portata composto da due sensori: uno di velocità, 

ancorato sul letto di scorrimento dello scarico, l’altro di livello (ultrasuoni) posizionato al di sopra del 

sensore di velocità L’azione combinata di tali sensori, fornisce il valore di portata (sia istantanea che 

totalizzata) che è elaborato da una unità di calcolo posizionata in un armadio adiacente al campionatore 

automatico. L’installazione delle predette apparecchiature, è stata qualificata come modifica non 

sostanziale dell’AIA e ratificata con provvedimento 0141825/19AB del 15/09/2014.  

  

 
Figura 38 Misuratore di portata posizionato a valle dello scivolo 

 

Le vasche S40, S41, lo scarico e il relativo campionatore automatico sono stati visionati dal GI durante il 

sopralluogo del 10/09/2021. In occasione di tale ispezione, è stata richiesta una relazione esplicativa del 

funzionamento del campionatore e delle sonde di misura presenti allo scarico. Il gestore ha fornito, come 

richiesto dal GI, la “Relazione sul campionatore automatico e sul misuratore di portata installati sul punto 

di scarico S1”.  

 

A B 
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Durante il sopralluogo del 30/11/2021, il personale dell’Ufficio Scarichi e Risorse Idriche dell’ARPAB ha 

effettuato, in contraddittorio al gestore dell’impianto, tre campionamenti:  

1. allo scarico S41; 

2. in un pozzetto (in prossimità della zona di essiccamento fanghi) a monte del tubo di troppo pieno 

della vasca S38; 

3. in un pozzetto (nell’area adiacente alla pista Mattei) a valle del predetto tubo.  

Per quanto riguarda lo scarico S41, le aliquote sono state prelevate dall’autocampionatore (medio 

composito nell’arco di 3 ore), fatta eccezione per i parametri di tipo istantaneo (composti volatili, parametri 

microbiologici, idrocarburi totali, oli e grassi) prelevati in prossimità dello scivolo. E’ stata effettuata in loco 

anche la misura del cloro libero (0.05 mg/l) e della temperatura (12° C). L’esito di tale campionamento non 

ha evidenziato superamenti rispetto ai limiti stabiliti dalla tab. 3 – scarico in acque superficiali – 

dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006.  

In tale occasione, è stato ispezionato anche lo scarico e un pozzetto posto al di sopra della vasca S41, 

all’interno del quale si sono osservati i setti in acciaio inox.  

Fuori dall’installazione, lungo la condotta di scarico, sono stati ispezionati 4 pozzetti. Nella planimetria 

della fogna chimica ne sono riportati 3. Successivamente, si sono ubicati i pozzetti ispezionati su 

immagine satellitare ed è stato possibile riscontrarne 5. Il campionamento è stato effettuato dal pozzetto 

più prossimo alla pista Mattei, (indicato in giallo) come indicato nella figura seguente. La temperatura 

misurata è risultata di 16° C.  

 

 

 
Figura 39 Ubicazione su due immagini satellitari acquisite in tempi diversi dei 5 pozzetti posizionati lungo la condotta di scarico 

 
Tali pozzetti sono risultati difficili da raggiungere per la folta vegetazione e apparivano quasi in uno stato di 

abbandono, come mostrato nelle figure 40 e 41. 
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Figura 40 Ubicazione Pozzetto 

 
Figura 41 particolare di un pozzetto posto lungo la condotta 

di scarico all'esterno della installazione 

 

L’ispezione è continuata all’interno dell’installazione, dove è stato ispezionato per prima un pozzetto in 

prossimità della vasca S38, all’interno del quale si innesta la tubazione di troppo pieno proveniente dalla 

stessa vasca e la cui posizione ostruisce la visuale.  

 

 

Figura 42 Confluenza del tubo di troppo pieno proveniente dalla vasca S38 nella rete fognaria 

 

Successivamente è stato ispezionato il pozzetto posto più a monte rispetto a quello appena descritto, in 

prossimità della zona di essiccamento fanghi. Da questo pozzetto è stato prelevato un campione per le 

analisi di laboratorio ed è stata misurata una temperatura di 15° C. 

Pozzetto 
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Figura 43 Pozzetto posto in prossimità della zona di essiccamento fanghi in cui è stato effettuato il campionamento 

 

I risultati delle analisi dei campioni prelevati nei due pozzetti posti all’interno e all’esterno 

dell’installazione, lungo la condotta di scarico, sono confrontabili tra loro.  

 

Durante il sopralluogo del 10 novembre 2021 il GI ha preso visione delle vasche S37 (vasca di emergenza) 

ed S38. 

Il gestore ha dichiarato che la vasca S37  recapita il suo contenuto mediante apposite pompe (P37 A/B) in 

vasca S118 per il successivo trattamento; 

 

Figura 44 Vasca S37 

La vasca S38 è utilizzata per lo stoccaggio di acqua industriale ed è alimentata da uno stacco valvolato 

sulla linea di adduzione dell'acqua consortile e può essere svuotata mediante apposite pompe (P38 A/B) 

che mediante apposito collettore recapitano il contenuto di detta vasca sino alla vasca di arrivo dell'acqua 

consortile denominata "vasca acqua grezza". 
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Figura 45 Vasca S38 

 

Le due vasche sono dotate di troppo pieno che le mettono in comunicazione;  

 

Figura 46 Vasca S37 e S38 con evidenza del troppo pieno 

 

Il gestore ha dichiara che il livello che attiva il flusso di troppo pieno dalla vasca S37 alla S38 e viceversa 

non è stato mai raggiunto e che la vasca S38 è dotata di un troppo pieno, posto quasi al livello del bordo 

della vasca stessa, connesso direttamente con lo scarico in fogna. 
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Figura 47 Troppo pieno della vasca S38 

 

La descrizione della vasca S38, la funzione da essa svolta e l’interconnessione con la rete fognaria chimica 

non sono state riportate nell’AIA vigente né risultano a questa Agenzia modifiche non sostanziali in tal 

senso. Pertanto il GI ritiene che il gestore non abbia presentato istanza di modifica non sostanziale. 

Il gestore ha dichiarato durante la riunione conclusiva che, durante i sopralluoghi istruttori della Regione 

Basilicata di maggio 2018 effettuati in corso di riesame dell’AIA, è stata fornita documentazione 

esplicativa sull’utilizzo di tale vasca e sulle sue interconnessioni. 

 

3.2.4 Rifiuti prodotti 

La descrizione dell’AIA a pag. 41/107 riporta che i rifiuti prodotti vengono stoccati separatamente in 

depositi temporanei e che ciascun luogo e ciascun contenitore destinati al deposito di rifiuti sono 

etichettati in modo che sia riconoscibile il tipo di rifiuto cui sono dedicati. 

Durante il sopralluogo del 10/11/2021 il GI ha preso visione del deposito temporaneo dei cassoni dei 

fanghi essiccati che risultavano etichettati.  
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Figura 48 Cassoni fanghi 

 

Durante il sopralluogo del 10 novembre 2021, il GI ha riscontrato che, sul lato posteriore delle vasche S114 

era presente una unità mobile di trattamento fanghi impiegata per la pulizia straordinaria della vasca 

S114B. Lo scarico dalla vasca all'unità mobile mediante manichetta flessibile ricadeva su area non 

impermeabilizzata. Nella stessa area era presente una cisterna che poteva essere utilizzata per stoccaggio 

di eventuale olio separato dalla centrifuga mobile. 

Il gestore ha dichiarato durante la riunione conclusiva del 22/02/2022 che l’area individuata non rientra tra 

quelle di accettazione e movimentazione rifiuti e che la manichetta flessibile collega senza soluzione di 

continuità dalla vasca S114 al sistema mobile e pertanto il fluido non è qualificabile come rifiuto. 

Durante la riunione conclusiva del 22/02/2022 è stata effettuata una verifica a campione sul registro di 

carico e scarico relativamente al codice CER 190812 “fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque 

reflue”. Nel dettaglio si sono verificate le seguenti operazioni:  

 

 operazione di scarico n. 832 del 30/12/2021, 22860 kg, con codice di smaltimento D1, destinatario 
Società cooperativa Nuova S.Michele di Foggia, DUF 48363/2021 del 23/12/2021, relativa al carico 
n. 831 del 30/12/2021, 22860 kg;  

 operazione di scarico n. 290 del 01/06/2021, 19030 kg, con codice di smaltimento D15, destinatario 
MIDA Tec., EDP 433885/2020 del 01/06/2021, relativa al carico n. 289 del 01/06/2021, 19030 kg;  

 operazione di scarico n. 698 del 04/11/2021, 30460 kg, con codice di smaltimento D1, destinatario 
Società cooperativa Nuova S.Michele di Foggia, DUF 48303/2021 del 29/10/2021, relativa al carico 
n. 697 del 04/11/2021, 30460 kg.  

 

Da cui si è evinto che nello stesso giorno vengono annotate le operazioni di carico e scarico del rifiuto 

prodotto sull’apposito registro di carico e scarico. 

Inoltre il GI ha richiesto le autorizzazioni degli smaltitori finali. 

Il gestore ha trasmesso l’autorizzazione AIA degli impianti destinati a ricevere il rifiuto  codice EER 190812: 

 A&G srl risulta autorizzato con AIA rilasciata dalla Regione Sicilia con proroga della DDG 760 del 

21/12/2012 da cui si evince l’autorizzazione al trattamento del codice EER 190812 (operazione D1);  
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 Società Cooperativa NUOVA SAN MICHELE risulta autorizzato con estensione dell’AIA rilasciata dalla 

Regione Puglia con D.D. della Regione Puglia n. 8 del 21/07/2012 da cui si evince l’autorizzazione al 

trattamento del codice EER 190812 (operazione D1); 

 ECO.IMPRESA srl risulta autorizzato con AIA rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. della Regione 

Puglia n. 75 del 04/08/2015 e s.m.i. da cui si evince l’autorizzazione al trattamento del codice EER 

190812 (operazioni D9 e R13); 

 FMG srl risulta autorizzato con AIA rilasciata dalla Regione Sicilia con DDS n. 1478 del 28/11/2018 

da cui si evince l’autorizzazione al trattamento del codice EER 190812 (operazioni R13, D1 e D14); 

 MIDA srl risulta autorizzato con AIA rilasciata dalla Regione Calabria con DDG n. 7075 del 

17/06/2011 da cui si evince l’autorizzazione al trattamento del codice EER 190812 (operazioni D15 

e D9); 

 PROGEST SPA risulta autorizzato con AIA rilasciata dalla Regione Campania con DD n. 28 del 

08/02/2013 da cui si evince l’autorizzazione al trattamento del codice EER 190812 (operazioni D13, 

D14, D15, R12, R13). 

 

3.2.5 Rumore 

Preliminarmente, vista la complessità della disciplina relativa alla prevenzione e al controllo 

dell’inquinamento acustico, si riepiloga il quadro normativo di riferimento in materia di acustica: 

- DPCM 1/3/1991, “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 
esterno”; 

- Legge n. 447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
- DM Ambiente 11/12/1996, “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo 

continuo”; 
- DPCM 14/11/1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 
- DM Ambiente 16/3/1998, “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”; 
- DM Ambiente 31/1/2005, “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle 

migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 
1999, n. 372”, Allegato II (ex art. 3, co. 2 d.lgs. 372/99) “Linee guida in materia di sistemi di 
monitoraggio”. 

Gli atti autorizzativi per l’installazione in esame sono riportati al paragrafo 2.1.2 della presente relazione. Ai 

fini dell’applicazione delle norme in materia di acustica sono da richiamare, altresì, le DGR n. 1022/2008, 

DGR n. 1490/2009, oltre all’autorizzazione vigente DGR n. 1387/2010. Con riferimento alle Note e alle 

Determine Dirigenziali dall’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata di ratifica di modifiche 

non sostanziali (elencate in calce al verbale di ispezione del 9/9/2021) si prende atto che le stesse non 

prevedono alcuna prescrizione integrativa in materia di emissioni sonore, rispetto a quelle riportate nella 

DGR 1387/2010. 

L’ispezione per la verifica del rispetto delle condizioni di autorizzazione in materia di emissioni sonore è 

stata condotta attraverso un complesso di attività che nella fattispecie sono riassumibili come segue: 

- esame preliminare della documentazione progettuale sulla base della quale l’autorità competente ha 
rilasciato l’autorizzazione; 

- predisposizione di una lista di riscontro con le condizioni imposte dall’autorizzazione al fine di 
verificarne il rispetto da parte del gestore; 
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- visite in loco per acquisire conoscenza diretta della consistenza delle emissioni sonore in relazione ai 
processi produttivi, del contesto in cui si generano e delle altre pressioni di origine antropica che per 
sommatoria generano impatto acustico cumulato sul territorio circostante; 

- misure di controllo dell’immissione sonora in punti rappresentativi delle immissioni nell’ambiente e 
presso i ricettori; 

- controllo documentale con riferimento sia alle comunicazioni trasmesse dal gestore, sia alla 
regolarità nell’esecuzione e nella trasmissione dei dati degli autocontrolli del gestore per la verifica 
del rispetto dei valori limite, sia al rispetto delle prescrizioni. 

Dall’analisi del contesto e della zonizzazione urbanistica risulta che l’installazione è all’interno di un’area 

industriale. Esternamente, immediatamente a ridosso del confine sud-occidentale dell’area industriale, 

sorge un’area residenziale sulla quale l’attività potenzialmente dispiega i propri effetti. Poiché il Comune di 

Pisticci non si è dotato di classificazione acustica, in attuazione delle norme transitorie contenute 

nell’articolo 8 del DPCM 14/11/1997, l’autorità competente ha stabilito per l’autorizzazione l’applicazione 

dei limiti e la zonizzazione di cui all’articolo 6 comma 1 del DPCM 1/3/1991 (prescrizione 9.8.59). 

Dall’esame dei rapporto istruttori “Allegato 3” alle DGR n. 1022/2008, DGR n. 1490/2009, DGR n. 

1387/2010, emerge che tutte le sorgenti di emissione sonora dichiarate dal gestore nei documenti 

progettuali sono parte degli impianti oggetto di revamping ovvero di nuova realizzazione. Dunque, tutti 

questi impianti sono stati autorizzati all’esercizio ovvero posti in esercizio successivamente al 19/3/1997, 

data di entrata in vigore del DM 11/12/1996. Questo presupposto, come chiarito nella Circolare 

Ministeriale 6/9/2004, ai sensi dell’articolo 1 del DM 11/12/1996, esclude questi impianti dalla qualifica di 

“impianti esistenti”, e quindi, ai sensi dell’articolo 2 dello stesso decreto, li ricomprende nella condizione 

generale di obbligo del rispetto dei valori limite differenziali di immissione nelle aree esterne alla zona 

esclusivamente industriale, anche quando operassero a ciclo continuo (cfr. Tabella 1). 

Sorgente emissiva Intervento 
Atto amministrativo 
autorizzativo 

Qualifica  

ex DM 11/12/1996 e 
Circolare 
ministeriale 
6/9/2004 

R2 COAR – impianto di produzione aria compressa 

Sistema 
contenimento 
emissioni sonore DGR 1387/2010 Nuovo 

R3 MCI – motori a combustione interna di gas naturale 

Sistema 
contenimento 
emissioni sonore DGR 1387/2010 Nuovo 

R4 TRAS – compressori delle vasche di ossidazione 
reflui Sostituzione nel 2012 Sine titulo Nuovo 

R5 CTA – impianto di produzione del vapore Revamping DGR 1022/2008 Nuovo 

R6 PEOP – motori a combustione interna di olio di 
palma Revamping DGR 1022/2008 Nuovo 

R7 – motori a combustione interna di olio di palma Nuovo intervento DGR 1387/2010 Nuovo 

R8 TRAS – nastropressa impianto essiccamento Sostituzione DGR 1387/2010 Nuovo 

Tabella 1 – Quadro delle sorgenti emissive di rumore in relazione al DM 11/12/1996. 

Sulla base della schematizzazione riportata, per effetto del combinato normativo elencato, il gestore 

dell’installazione, in tutte le condizioni di funzionamento, deve rispettare i seguenti limiti: 

- All’interno dell’area classificata nel PRG come “Zona industriale”, e quindi nei punti posti al perimetro 
delle isole di pertinenza dell’installazione, si applicano i limiti di accettabilità relativi alla “zona 
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esclusivamente industriale”: 70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno, 70 dB(A) nel periodo di 
riferimento notturno.  All’interno di quest’area, per effetto del comma 1 dell’articolo 4 del DPCM 
14/11/1997, non trova applicazione l’obbligo di rispetto dei “valori limite differenziali di immissione” 
presso gli eventuali ricettori ivi presenti; 

- Nelle zone limitrofe, non classificate nel PRG come “Zona industriale”, e quindi presso i ricettori 
dell’area residenziale, si applicano i limiti di accettabilità relativi a “Tutto il territorio nazionale”: 70 
dB(A) nel periodo di riferimento diurno, 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno.  All’interno di 
quest’area, per effetto del combinato disposto dell’articolo 4 del DPCM 14/11/1997 e dal DM 
11/12/1996, trova applicazione l’obbligo di rispetto dei “valori limite differenziali di immissione”: 5 
dB(A) nel periodo di riferimento diurno, 3 dB(A) nel periodo di riferimento notturno. 

L’allegato 3 alla DGR n. 1387/2010, “Rapporto istruttorio” al paragrafo 9.8 riporta, come prescrizioni al 

gestore, le condizioni da rispettare in relazione alla gestione e al controllo delle emissioni sonore, elencate 

con numerazione da 59 a 63. Al paragrafo 9.9 sono, inoltre, riportate le condizioni da rispettare in relazione 

al piano di monitoraggio e controllo della piattaforma nel suo complesso, elencate con numerazione da 64 

a 66 (applicabili a tutte le matrici ambientali). 

Di seguito si riporta il dettaglio delle prescrizioni citate : 

9.8.59. In assenza di zonizzazione acustica comunale si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991, validi per le zone esclusivamente 

industriali; 

9.8.60. il Gestore deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi sia al confine aziendale che 

presso i ricettori sensibili. Il monitoraggio deve essere realizzato secondo le specifiche del D.M. 

31/01/2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite di cui al punto precedente. I 

rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei nonché presso eventuali 

postazioni ove si presentino criticità acustiche; 

9.8.61. nei siti in cui sono stati rilevati i superamenti dei limiti normativi (confine isola 7, torri di 

raffreddamento, ex Centro ricerche SNIA, confine isola 0 – ingresso principale, confine con isola 2,3) 

devono essere predisposti opportuni sistemi di contenimento delle emissioni acustiche;  

9.8.62. le misure devono essere effettuate ogni qualvolta intervengano modifiche nell’assetto 

impiantistico e/o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche. In ogni caso devono 

essere effettuati con periodicità annuale; 

9.8.63. i dati relativi ai controlli periodici devono essere trasmessi all’ARPAB. ed all’Azienda Sanitaria 

di Matera (ASM) (ex Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n° 5). 

Delle condizioni relative al piano di monitoraggio e controllo della piattaforma nel suo complesso, 

sono rilevanti: 

9.9.65. i dati relativi ai controlli periodici devono essere trasmessi alla Provincia di Matera – Ufficio 

Ambiente ed all’ARPAB entro i successivi quindici giorni dall’effettuazione delle misure, allegando i 

relativi certificati analitici firmati da tecnico abilitato; 

9.9.66. gli elementi e le valutazioni (principi generali, tempistiche, metodiche di prelievo, di 

campionamento e di analisi, procedure di registrazione e trattamento dati acquisiti, ecc.) per 

l’applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo da parte del Gestore e dell’ARPAB, laddove non 
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diversamente indicato nel presente allegato, sono quelli della Linea Guida in materia di sistemi di 

monitoraggio, allegato II al D.M. 31/1/2005.  

Tutte le prescrizioni elencate sono confluite nella lista di riscontro (check-list) utilizzata durante i controlli 

per annotare le evidenze e i riferimenti delle informazioni acquisite nel corso dell’ispezione al fine della 

verifica del rispetto delle condizioni dell’autorizzazione. 

Nel corso del sopralluogo eseguito il 9/9/2021, primo giorno di ispezione, il gestore ha mostrato la 

presentazione introduttiva, il gestore ha fornito informazioni sugli impianti, sui relativi cicli di lavorazione e 

sullo stato di attività delle sorgenti sonore. Il gruppo ispettivo ha acquisito consapevolezza della consistenza 

in essere degli impianti, verificandone la corrispondenza o meno con gli atti autorizzativi richiamati al 

paragrafo 2.1.2 della presente relazione.  

Successivamente il gruppo ispettivo ha effettuato un sopralluogo di verifica in campo dello stato di attività 

delle sorgenti rilevando, in particolare, quanto segue:. 

Isola 13 – Impianti TRAS/TASA 

- in funzione i compressori delle vasche di ossidazione reflui “R4 TRAS”; 
- Impianto essiccamento: non in funzione la nastropressa “R8 TRAS”; 

Isola 5 – più impianti 

- Impianto di produzione aria compressa: in funzione i compressori “R2 COAR”; 
- Impianto di produzione del vapore: in funzione “R5 CTA”; 
- Impianto produzione energia elettrica, non in funzione i quattro motori a combustione interna di 

gas naturale “R3 MCI”; 
- Impianto produzione energia elettrica, in funzione due dei tre motori a combustione interna di 

olio di palma “R6 PEOP”; 

Isola 9 – Impianto produzione energia elettrica, non in funzione i due motori a combustione interna di 

olio di palma “R7”. 

A conclusione del primo giorno di sopralluogo, per le emissioni sonore, dato che è stata rilevata la presenza 

di diverse sorgenti sonore non elencate (ad esempio  filtropressa, pompe, sfiati, ecc.), il gruppo ispettivo ha 

chiesto al gestore quanto segue: 

a) Aggiornamento planimetrico delle sorgenti sonore presenti con caratterizzazione analitica relativa 
alla potenza sonora ovvero al livello di pressione e lo spettro in frequenza, atteso che anche nella 
scheda H allegata alla domanda di riesame AIA non sono presenti tutte le sorgenti (ad esempio  
filtropressa) e sicuramente non sono caratterizzate. 

A tal proposito si chiarisce che per sorgenti sonore, così come definito all’art. 2 della legge 447/1995, 

si deve intendere ogni impianto tecnico o installazione il cui uso produca emissioni sonore. 

b) Riscontro in merito all’ottemperanza della prescrizione 9.8.61 AIA DGR 1387/2010 e se siano già stati 
eseguiti gli interventi di mitigazione proposti nella istanza di riesame 2016. 

Riscontro alle richieste del gruppo ispettivo 

a) Richiesta relativa all’aggiornamento planimetrico e alla caratterizzazione analitica delle sorgenti 
sonore: 

Il gestore ha riscontrato le richieste del gruppo ispettivo con due note (prot. SEAM 405 del 27/09/2021 e 

SEAM 025 del 25/01/2022, acquisite in ARPAB rispettivamente ai prot. 14553/2021 e prot. 1193/2022). In 

Pagina 49 - arpab_0003713/2022



 

50 
 

particolare, il gestore nelle sue comunicazioni ha di fatto confermato la configurazione delle sorgenti 

sonore già note, producendo una revisione della planimetria con l’inserimento di informazioni non richieste 

(punti di misura aggiuntivi rispetto a quelli degli autocontrolli) in luogo di quelle relative alla 

caratterizzazione delle sorgenti. Il gestore ha, inoltre,  dichiarato di non poter “fornire dati dettagliati per 

ciascuna sorgente” e di aver integrato le postazioni di misura aggiunte nella revisione planimetrica al fine di 

dimostrare che “tutte le sorgenti risultano ampiamente ed esaustivamente monitorate”, e ha proposto 

un’interpretazione della definizione di sorgente, che ritiene non possa essere il singolo impianto, al fine di 

sostenere che gli approfondimenti richiesti dal gruppo ispettivo fossero superflui e privi di presupposti di 

legge.  

Alla nota prot. SEAM 405 del 27/09/2021, il gruppo ispettivo ha risposto (nota prot. 807/2022) segnalando 

l’inadeguatezza dei contenuti in relazione alle richieste avanzate. In relazione alla successiva nota SEAM 

025 del 25/01/2022, il gruppo ispettivo, verificata nuovamente l’incompletezza del riscontro fornito, ne ha 

informato il gestore medesimo nel corso del successivo sopralluogo del 22/2/2022, verbalizzando le proprie 

valutazioni. Nella fattispecie è stato evidenziato che: i riscontri del gestore non sono condivisibili e del tutto 

privi di fondamento poiché la conoscenza delle caratteristiche e del funzionamento delle sorgenti sonore 

presenti nell’installazione è un presupposto fondamentale per la valutazione del clima acustico, previsto 

dalle norme vigenti. E lo è in tutte le fasi, a cominciare da quella progettuale, per la quale è prevista l’analisi 

previsionale dell’impatto acustico ai fini del rilascio dell’autorizzazione (cfr. art. 8 della legge 447/1995), per 

finire con quella del controllo dell’impatto mediante misure dei livelli di pressione sonora (DPCM 

14/11/1197 e DM 16/3/1998).  

L’importanza dell’aspetto è rimarcata, inoltre, come principio cardine al punto “1. Generalità” delle Norme 

tecniche per l’esecuzione delle misure, Allegato B al DM 16/3/1998, dove è stabilito che “Prima dell'inizio 

delle misure è indispensabile acquisire tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, 

dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia 

dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che 

conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate 

dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione 

sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza”, e riproposto nell’Allegato II 

del DM 31/1/2005.  

Si consideri inoltre che la caratterizzazione delle sorgenti è una fase fondamentale nella realizzazione di 

qualsiasi modello previsionale per la stima dell’impatto acustico che è lo strumento necessario da: 

- presentare come documento progettuale nei procedimenti autorizzativi relativi alle modifiche 
sostanziali e non, ai riesami, ai rinnovi e a quelli nuovi; 

- utilizzare come strumento per il calcolo del contributo emissivo da escludere per stimare il livello 
residuo nella verifica del livello differenziale di immissione, atteso che l’installazione è operativa con 
impianti in funzione a ciclo continuo e non rientra nei casi di esclusione previsti dal DM 11/12/1997. 

A ciò si aggiunga che, le norme UNI 11143-1:2005 “Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico 

per tipologia di sorgenti”, in particolare il paragrafo 6, e UNI 10855:1999 “Misura e valutazione del 

contributo acustico di singole sorgenti” forniscono tutti i riferimenti per la caratterizzazione delle sorgenti. 

Pertanto, si conferma che le affermazioni del gestore non possono essere condivise.  

b) Richiesta di fornire riscontro dell’ottemperanza della prescrizione 9.8.61 AIA DGR 1387/2010 e 
dell’eventuale esecuzione degli interventi di mitigazione proposti nella istanza di riesame 2016. 
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Il gestore ha riscontrato questa richiesta del gruppo ispettivo con le note (prot. SEAM 405 del 27/09/2021 e 

SEAM 025 del 25/01/2022, acquisite in ARPAB rispettivamente ai prot. 14553/2021 e prot. 1193/2022).  

In nessuna delle due note il gestore ha fornito copia di comunicazione all’Autorità Competente con la quale 

lo stesso avrebbe provveduto a dare prova di aver ottemperato alla prescrizione 9.8.61 della DGR 

1387/2010 che richiedeva che “nei siti in cui sono stati rilevati i superamenti dei limiti normativi (confine 

isola 7, torri di raffreddamento, ex Centro ricerche SNIA, confine isola 0 – ingresso principale, confine con 

isola 2,3) devono essere predisposti opportuni sistemi di contenimento delle emissioni acustiche”.  

Solo a seguito delle richieste del il gruppo ispettivo, contenute nel verbale del 9/9/2021, il gestore ha 

inviato le note SEAM 405/2021 e SEAM 025/2022 nelle quali ha dichiarato di aver attuato, già da un 

decennio, migliorie impiantistiche atte alla riduzione della rumorosità esterna al fine di dimostrare 

l’ottemperanza alla prescrizione. Inoltre ha dichiarato che gli esiti degli autocontrolli nonché le misurazioni 

integrative svolte dimostrerebbero l’ottemperanza alla prescrizione in esame. In merito si rileva che le 

misure integrative sono state presentate solo a seguito delle richieste del il gruppo ispettivo e non sono 

erano mai state comunicate come autocontrollo. 

Ciò non è condivisibile in quanto i risultati degli autocontrolli non costituiscono prova della predisposizione 

di opportuni sistemi di contenimento ma eventualmente rappresentano lo strumento per verificarne 

l’efficacia. Non di meno, nel successivo paragrafo che tratta degli autocontrolli, viene evidenziata la non 

conformità degli autocontrolli eseguiti dal gestore rispetto alle specifiche del DM 31/1/2005 e del DM 

16/3/1998.  

Pertanto, rilevato che il gestore non ha esibito alcun documento, inviato all’Autorità Competente, nel quale 

ha comunicato gli interventi eseguiti nei siti richiesti per ottemperare alla prescrizione 9.8.61, la 

prescrizione non può ritenersi ottemperata. Inottemperanza della prescrizione 9.8.61. [cfr. punto 12, 

tabella INOTTEMPERANZE del verbale del 22/2/2022]. 

3.2.6 Suolo e sottosuolo 

L’AIA vigente non contempla la matrice suolo e sottosuolo. 

3.2.7 Sistema di gestione Ambientale 

Il GI ha preso visione della certificazione ISO 14001 rilasciata da DNV – GL rinnovata l’8/7/2020 con 

scadenza 7/7/2023 per “Progettazione, produzione e distribuzione utilities: energia elettrica e vapore, aria 

compressa, ed acque industriali. Progettazione ed erogazione di servizi di: depurazione acque reflue e 

trattamenti rifiuti liquidi, servizi di laboratori per analisi chimico- ambientali. Attività di intermediazione 

rifiuti. Attività di bonifica di siti (IAF 25, 27, 39, 34,28) valutato secondo le prescrizioni del regolamento 

tecnico RT 09.” 

3.2.8 Modifiche non sostanziali 

In merito alle modifiche non sostanziali rilasciate alla società Tecnoparco successivamente alla DGR 

1387/2010 il GI ha preso visione del TRAF e delle coperture delle vasche e serbatoi inserite nelle varie 

autorizzazioni. 

In particolare durante il sopralluogo del 10/11/2021 il GI ha visitato l’isola 13 verificando l’avvenuta 

copertura delle vasche S118 (equalizzazione), delle Vasche di ispessimento fanghi S13 e S28, della vasca di 
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sedimentazione S116, della vasca di sollevamento reflui a servizio percolatori biologici S110, delle vasche 

S114A, S114D, S114C, S114E, S29A, S29B, S9, S10, S11,S12. Il GI ha acquisito la fotografia delle coperture 

dei percolatori S104 e S105. 

4. Piano di Monitoraggio e controllo. Trasmissione dati  

Il gestore ha trasmesso, secondo quanto previsto dalle varie prescrizioni dell’atto autorizzativo il riepilogo 

dei monitoraggi effettuati nell’anno precedente. In particolare con nota acquisita al prot. di ARPAB  n. 

7516/2021 ha trasmesso i dati SME;  con nota prot 7524/2021 ha trasmesso il riepilogo rifiuti; con note 

acquisite al prot. ARPAB 7525/2021 e 7526/2021 ha trasmesso i dati riepilogativi degli autocontrolli allo 

scarico. Per la matrice rumore si rimanda a quanto descritto nel successivo paragrafo. 

 

PMC Emissioni in atmosfera 

Con riferimento ai dati SME il gestore ha trasmesso i grafici  delle medie giornaliere ed i report delle medie 

mensili dei camini associati ad i motori in esercizio. Nell’anno 2020 sono stati in esercizio i camini E7, E8, E9, 

E10.  

Relativamente ai controlli in discontinuo il gestore ha trasmesso nell’anno 2020 le seguenti note: 

Campionamenti marzo 2020 

prot. ARPAB 4022 del 4 marzo 2020 la comunicazione preventiva degli autocontrolli dei camini E3, E16, E17, 

E19 che si sarebbero svolti rispettivamente il 20 marzo 2020, il 24 marzo 2020, il 25 marzo 2020 ed il 23 

marzo 2020; 

prot. ARPAB 5990 del 14 aprile 2020 la comunicazione degli esiti dei campionamenti comunicati 

preventivamente a marzo 2020; 

Campionamenti giugno 2020 

prot. ARPAB 8091 del 3 giugno 2020 la comunicazione preventiva degli autocontrolli dei camini E3, E6, E18, 

E19 che si sarebbero svolti rispettivamente il 22 giugno 2020, il 23 giugno 2020, il 24 giugno 2020 ed il 25 

giugno 2020; 

prot. ARPAB 13123 del 10 luglio 2020 la comunicazione degli esiti dei campionamenti comunicati 

preventivamente a giugno 2020; 

Campionamenti settembre 2020 

prot. ARPAB 15849 del 3 settembre marzo 2020 la comunicazione preventiva degli autocontrolli dei camini 

E3, E16, E17, E19 che si sarebbero svolti rispettivamente il 21 settembre 2020, il 22 settembre 2020, il 24 

settembre 2020 ed il 25 settembre 2020; 

prot. ARPAB 17811 del 12 ottobre 2020 la comunicazione degli esiti dei campionamenti comunicati 

preventivamente a settembre 2020; 
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Campionamenti dicembre 2020 

prot. ARPAB 20384 del 30 novembre 2020 la comunicazione preventiva degli autocontrolli dei camini E3, 

E6, E18, E19 che si sarebbero svolti rispettivamente il 15 dicembre 2020, il 16 dicembre 2020, il 17 

dicembre 2020 ed il 18 dicembre 2020; 

prot. ARPAB 21957 del 29 dicembre 2020 la comunicazione degli esiti dei campionamenti comunicati 

preventivamente a novembre 2020; 

 

Con nota prot. ARPAB 4707 del 11/03/2021 il Servizio Aria ha riscontrato gli esiti degli autocontrolli del 

gestore e con prot. 4782 del 12/03/2021 tali riscontri sono stati trasmessi all’AC ed al gestore. 

 

Scarichi idrici 

53. Per gli scarichi idrici devono essere rispettati i limiti in concentrazione previsti dalla tab. 3 – scarico in 

acque superficiali – dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006.  

Per quanto riguarda gli esiti dei campionamenti, effettuati in autocontrollo, relativi all’acqua di scarico in 

uscita all’impianto di trattamento reflui della Società Tecnoparco, punto di prelievo S41 (S1) si evince che 

gli esiti dei campionamenti effettuati nelle date 16/01/2020, 18/02/2020, 25/03/2020, 28/04/2020, 

26/05/2020, 10/06/2020, 16/07/2020, 25/08/2020, 25/09/2020, 27/10/2020, 30/11/2020, 11/12/2020 non 

hanno evidenziato superamenti rispetto ai limiti stabiliti dalla tab. 3 – scarico in acque superficiali – 

dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006.  

54. deve essere effettuata con cadenza semestrale l’analisi dei rifiuti prodotti dall’impianto di depurazione 

reflui e di trattamento rifiuti liquidi da avviare allo smaltimento (sabbie, fanghi di depurazione ecc.) e 

mettere a disposizione della Provincia di Matera – Ufficio Ambiente e dell’A.R.P.A.B. i relativi risultati. I 

parametri minimi da analizzare sono: residuo a 105°C e 600 °C, cloruri, solfati, Al, B, Cd, Cr tot, Fe, Mn, Hg, 

Ni, Pb, Cu, Zn, oli minerali. 

Il GI, a campione, ha preso visione durante il sopralluogo del 02/12/2021 dei rapporti di prova delle analisi 

semestrali del CER 190812 (fango filtropressato) relative all'anno 2020. I rapporti di prova visionati sono: 

- RdP 3.253_20 emend. 1 del 30/10/2020; 

- RdP 5.102_20  del 07/05/2020. Tali rapporti di prova riportano i parametri minimi richiesti dalla 

prescrizione. 
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55. con frequenza annuale il Gestore dovrà fornire alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente ed 

all’A.R.P.A.B., in formato digitale secondo modalità da concordarsi, il bilancio idrico e il bilancio di massa 

dell’impianto di depurazione reflui e di trattamento rifiuti liquidi elaborato su base mensile, comprensivo 

del quantitativo di rifiuti trattati distinti per codice CER, acque reflue scaricate in rete fognaria, reattivi 

consumati, rifiuti prodotti e smaltiti, inquinanti scaricati nel ricettore finale.  

Il gestore dell’impianto in data 06/05/2021, Prt.G.0007525/2021, ha fornito per l’anno 2020:  

 Quantitativo acque reflue scaricate in rete fognaria 

 

 Quantitativo reattivi consumati  

 

 Quantitativo rifiuti prodotti  
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 Quantitativo dei rifiuti trattati distinti per codice CER  

Il Gestore trasmette annualmente il report riepilogativo con i dati dei rifiuti trattati esprimendo i 

quantitativi in kg. e non in mc.  

Con la presentazione della documentazione integrativa per il riesame di novembre 2018 il gestore ha 

dichiarato che per tutti i rifiuti vale la conversione di 1 mc = 1 tonn ad eccezione dei rifiuti contenenti 

sabbie e materiale in sospensione per i quali vale la conversione 0,99mc = 1 tonn 

Per l'anno 2020 il gestore ha trattato 764654 tonn di rifiuti.  

Durante il sopralluogo del 10/11/2021 il GI si è recato presso la sala controllo TASA/TRAS ed ha preso 

visione del quadro sinottico dedicato al TRAS e di un PLC dedicato al TASA. Al momento del sopralluogo il 

quadro sinottico mostrava una portata al TRAS pari a 370 mc/h. 

 Quantitativo rifiuti liquidi scaricati a mezzo di condotta dedicata

 

56. il Gestore dovrà altresì predisporre, con cadenza semestrale un’analisi dei reflui scaricati nel ricettore 
finale. I parametri da controllare sono quelli indicati nella tab. 3 – scarico in acque superficiali – dell’allegato 
5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006. Dovrà essere fornito alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente, 
all’A.R.P.A.B. ed all’Azienda Sanitaria di Matera (ASM) (ex Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n° 5), 
entro il 31 dicembre di ogni anno, il calendario relativo a tale prelievi per l’anno successivo, in modo da 
poter assistere alle operazioni di prelievo ed effettuare un campionamento congiunto. 
 
Per l’anno 2020 il gestore avrebbe dovuto comunicare il calendario dei prelievi entro il 31 dicembre 2019 

come da prescrizione n. 56. Il suddetto calendario (primo prelievo 10 giugno 2020, secondo prelievo 11 

dicembre 2020), invece, è stato trasmesso il 02/03/2020 (Prt. 0003905/2020). 
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57. dovrà essere inviato, con periodicità annuale, alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, 

alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente, all’A.R.P.A.B., all’Azienda Sanitaria di Matera (ASM) (ex Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n° 5) ed al Comune di Pisticci una relazione in cui vengano riportati i dati 

relativi ai controlli delle emissioni con un elaborato riportante, in forma aggregata i risultati delle analisi di 

controllo dei reflui scaricati nel corpo ricettore e copia dei rapporti di prova. 

Il gestore come da prescrizione n. 57 invia tutti i dati richiesti in forma aggregata, ma non presenta una 

relazione o un elaborato. 

58. deve essere mantenuto in perfette condizioni di efficienza il punto di prelievo di controllo della qualità 

sullo scarico. 

Durante il sopralluogo del 10/09 e del 30/11/2021 si è potuto constatare che il punto di prelievo è 

mantenuto in buone condizioni di efficienza e facilmente accessibile.  

I pozzetti aperti, esterni all’installazione e disposti lungo la condotta che porta i reflui trattatati alla vasca 

S40, invece, durante l’ispezione non sono risultati facilmente raggiungibili a causa della folta vegetazione e 

risultavano essere in uno stato di abbandono. 

Si raccomanda di pulire dalla vegetazione i pozzetti di ispezione e l’area ad essi adiacente, di predisporre 

opportuna cartellonistica che ne indichi la posizione e si raccomanda di adeguare  le planimetrie con i 

pozzetti realmente esistenti fuori dall’installazione perché risultavano presenti 5 pozzetti di ispezione 

anziché 3 come riportato sulla planimetria della fogna chimica. 

Durante il sopralluogo del 30/11/2021, il personale dell’Ufficio Scarichi e Risorse Idriche dell’ARPAB ha 

effettuato, in contraddittorio con il gestore dell’impianto, tre campionamenti: allo scarico S1, in un 

pozzetto (in prossimità della zona di essiccamento fanghi) a monte del tubo di troppo pieno della vasca S38 

e in un pozzetto (presente nell’area adiacente alla pista Mattei) a valle del predetto tubo.  Si raccomanda di 

siglare in maniera differente i pozzetti relativi alla fogna chimica e quelli relativi alla fogna meteorica. 

In merito al misuratore di portata e campionatore automatico si rappresenta che dalle integrazioni 

pervenute in Agenzia con nota prot. Arpab 1193/2022 il gestore ha dichiarato che:  

“i dati di portata registrati dal totalizzatore a servizio del punto di scarico S1, vengono acquisiti dagli 

operatori di impianto mediante lettura sul posto. Per impraticabilità dei luoghi si intende l’impossibilità ad 

accedere dovuta a condizioni meteo avverse, alla presenza di animali o ad altri fattori che possano 

pregiudicare la sicurezza delle operazioni”. 

Per le suddette motivazioni si raccomanda di remotizzare in sala controllo l’acquisizione dei dati di campo 
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Rumore 

Rispetto dei termini di comunicazione da parte del gestore 

Relativamente all’obbligo di trasmissione dei dati dei controlli periodici all’ARPAB e all’Azienda Sanitaria di 

Matera (prescrizione 9.8.63), e ad ARPAB e alla Provincia di Matera entro i successivi 15 giorni 

dall’effettuazione delle misure (prescrizione 9.9.65), risulta: 

- anno 2019: misure, 13-14/12/2019; trasmissione dei dati dei controlli periodici, prot. SEAM 062/DS 
del 10/2/2020, acquista al prot. ARPAB n. 3274/2020 in data 19/2/2020 (ritardo di 52 giorni rispetto 
al termine); 

- anno 2020: misure, 18-19/12/2020; trasmissione dei dati dei controlli periodici, prot. SEAM 005/DS 
del 8/1/2021, acquista in pari data al prot. ARPAB n. 281/2021 (ritardo di 5 giorni rispetto al termine); 

- anno 2020: misure, 6-7/12/2020; trasmissione dei dati dei controlli periodici, prot. SEAM 022/DS del 
24/1/2022, acquista in pari data al prot. ARPAB n. 1048/2022 (ritardo di 33 giorni rispetto al termine). 

In definitiva, in nessuno dei tre anni osservati è stato rispettato il termine di invio degli esiti degli 

autocontrolli previsto dalla prescrizione 9.8.65. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione dei dati dei 

controlli periodici costituisce inottemperanza della prescrizione 9.8.65. [cfr. punto 15, tabella 

INOTTEMPERANZE del verbale del 22/2/2022]. 

Analisi dei Rapporti degli Autocontrolli  

È rispettata la periodicità annuale degli autocontrolli che il gestore esegue in ottemperanza alla 

prescrizione 9.8.62). 

Come già evidenziato nella parte dedicata ai riscontri alle richieste del gruppo ispettivo, si rileva che il 

gestore, con le due note SEAM 405/2021 e SEAM 025/2022, ha trasmesso gli esiti di ulteriori misure 

fonometriche integrative mai comunicate come autocontrolli in attuazione del PMC. Le stesse, pertanto, 

non vengono commentate nel seguito.  

In Figura 49 sono rappresentati gli stralci di ortofoto, prodotti dal gestore nei rapporti di prova per 

l’esecuzione degli autocontrolli dell’ultimo triennio, con l’indicazione delle postazioni di misura scelte. 

anni 2019 e 2020 anno 2021 

  
  

Figura 49 – Planimetria dei punti di misura per gli autocontrolli (anni 2019÷2021)  
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Con riferimento alle postazioni di misura (prescrizione 9.8.60) emerge quanto segue: 

Gli autocontrolli sono stati eseguiti ogni anno presso quattro punti di misura al confine aziendale e cinque 

punti di misura ai ricettori (quattro nel 2021) (si cfr. Figura 49).  

Le quattro postazioni situate al limite delle aree di pertinenza dell’installazione non sono le migliori possibili 

poiché non sono rappresentative delle condizioni di maggiore rumorosità immesse nell’ambiente in 

prossimità del confine aziendale. Infatti, la "misura A", pur essendo prossima al confine dell'isola 13, è in 

posizione opposta rispetto alle sorgenti di rumore (impianti "R4" ed "R8"). Le due postazioni, "misura B" e 

"misura C" sono al limite dell'isola 0, nell'area parcheggio, quindi poste a distanza dalle sorgenti rumorose 

presenti nell'isola 5 (impianti "R2", "R3", "R5" ed "R6").  La "misura D" non è in prossimità del confine di 

alcuna delle isole di pertinenza dell'installazione. 

Con riferimento alla conformità del monitoraggio alle specifiche del DM 31/1/2005 (prescrizione 9.8.60) 

emerge quanto segue: 

Nella tabella seguente vengono riepilogate le informazioni sulle condizioni di funzionamento degli impianti 

durante le operazioni di misura come fornite dal gestore nelle relazioni di autocontrollo. 

 

Condizioni di funzionamento impianti durante le misure (sorgenti sonore attive) 

rif. “Rapporto Tecnico N°01/RAE-TVB/anno” 

 

Area 

 

Impianto 

 

Sorgente sonora 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Note 

Isola 13 TRAS/TASA Compressori delle vasche di ossidazione reflui “R4” n.d. n.d. n.d. (1) 

Isola 13 TRAS/TASA Nastropressa “R8” n.d. n.d. n.d. (1) 

Isola 5 COAR Impianto produzione aria compressa “R2” sì sì sì --- 

Isola 5 CTA Generatore vapore “R5” no sì sì --- 

Isola 5 MCI Motori a combustione interna di gas naturale “R3” no no no --- 

Isola 5 MCI-PEOP Motori a combustione interna di olio di palma “R6” 3/3 2 o 3/3 3/3 (2) 

Isola 9 MCI Motori a combustione interna di olio di palma “R7” no no no --- 

(1) Non definito (n.d.) al meglio. Al paragrafo “Sorgenti” è indicato il funzionamento dell’impianto reflui, mentre nelle tabelle 
dell’allegato 2 è indicato il funzionamento delle pompe di rilancio S39/S45; 

(2) Per l’anno 2020, al paragrafo “Sorgenti” è indicato il funzionamento di 2 motori mentre nelle tabelle dell’allegato 2 è indicato il 
funzionamento di 3 motori. 

Tabella 2 – Condizioni di funzionamento impiantistiche durante gli autocontrolli 

Dalla tabella 2 emerge che il gestore nelle relazioni non ha fornito con sufficiente dettaglio la descrizione 

dello stato di funzionamento (attiva/spenta) di tutte le varie sorgenti che lo stesso ha identificato nell’AIA. 

Tutto ciò conferma che il gestore non ha identificato con chiarezza lo stato di funzionamento degli impianti 

prima della esecuzione delle misure, differentemente da come previsto dal DM 16/3/1998 e dal DM 

31/1/2005, Allegato II. 

Nelle seguenti tabelle sono sinteticamente riepilogati i dati rilevati dal gestore nelle campagne degli 

autocontrolli eseguiti negli anni 2019, 2020 e 2021. 
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Esiti autocontrolli (tempo di riferimento diurno) 

rif. “Rapporto Tecnico N°01/RAE-TVB/anno” 

 

Postazione di misura 

 
DESCRIZIONE 

2019 

[dB(A)] 

2020 

[dB(A)] 

2021 

[dB(A)] 
LIMITE 

2019-2020 2021 

 
Postazioni di misura al confine aziendale    

 
A A Confine Isola 13 con pista di volo  65,0 51,0 59,0 70 

B B Area parcheggi - Confine con area pista di volo 48,0 47,0 47,0 70 

C C Area parcheggi antistante palazzina uffici 54,0 52,0 51,0 70 

D D Confine esterno - area infermeria 54,0 54,0 53,0 70 

 
Postazioni di misura ai ricettori    

 
I E Chiesa area residenziale 48,0 41,0 51,0 70 

E F Edificio abitativo via Manfredonia adiacente a motori Isola 5 45,0 40,0 42,2 70 

G G 
Edificio abitativo via Ravenna ang. Via Manfredonia 

adiacente all’area industriale esterna posta ad W 
41,0 41,0 48,0 70 

H H 
Via Manfredonia – zona adiacente a Isola 9, Torri di 
raffreddamento ed area industriale esterna posta a NW 

44,0 45,0 46,0 70 

F _ Edificio abitativo via Manfredonia adiacente ad ex Dow Italia 44,0 40,0 n.r. 70 
Tabella 3 – Esiti autocontrolli, tempo di riferimento diurno (anni 2019÷2021) 

 

Esiti autocontrolli (tempo di riferimento notturno) 

rif. “Rapporto Tecnico N°01/RAE-TVB/anno” 

 

Postazione di misura 

 
DESCRIZIONE  

2019 

[dB(A)] 

2020 

[dB(A)] 

2021 

[dB(A)] 
LIMITE 

2019-2020 2021 

 
Postazioni di misura al confine aziendale    

 
A A Confine Isola 13 con pista di volo  66,0 51,0 49,0 70 

B B Area parcheggi - Confine con area pista di volo 46,0 44,0 46,0 70 

C C Area parcheggi antistante palazzina uffici 48,0 47,0 51,0 70 

D D Confine esterno - area infermeria 47,0 48,0 53,0 70 

 
Postazioni di misura ai ricettori    

 
I E Chiesa area residenziale 43,0 42,0 45,0 60 

E F Edificio abitativo via Manfredonia adiacente a motori Isola 5 38,0 45,0 46,0 60 

G G 
Edificio abitativo via Ravenna ang. Via Manfredonia 

adiacente all’area industriale esterna posta ad W 
39,0 45,0 48,0 60 

H H 
Via Manfredonia – zona adiacente a Isola 9, Torri di 
raffreddamento ed area industriale esterna posta a NW 

42,5 47,0 50,0 60 

F _ Edificio abitativo via Manfredonia adiacente ad ex Dow Italia 39,0 45,0 n.r. 60 
Tabella 4 – Esiti autocontrolli, tempo di riferimento notturno (anni 2019÷2021) 

Dalla lettura delle Tabelle 3 e 4, emerge chiaramente che nella stessa postazione di misura vi è una 

notevole variabilità nei dati rilevati sia se si confrontano i dati nei vari anni e sia se si confrontano i dati tra il 

periodo di riferimento notturno e quello diurno. 
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Pertanto, detta evidente variabilità confuta l’affermazione del gestore che il funzionamento 

dell’installazione ha un impatto sostanzialmente costante nel tempo.  

La variabilità dei dati, inoltre, conferma quanto rilevato dal gruppo ispettivo nel corso delle misure che ha 

eseguito e che ha riportato nel seguito della relazione. L’analisi di queste misure evidenzia che le misure 

come eseguite dal gestore, con tecnica di campionamento e unico tempo di misura di breve durata per 

ciascuna postazione, non sono idonee per valutare i valori di immissione sonora sul tempo di riferimento 

diurno/notturno da confrontare con i valori limite normativi. 

Tutte le misure sono state eseguite con tecnica di campionamento ma senza suddividere il tempo di 

riferimento in tanti tempi di osservazione quante sono le combinazioni di sorgenti contemporaneamente 

funzionanti.  

La scelta di un solo tempo di osservazione e di un tempo di misura molto breve porta ad ottenere la 

variabilità nei dati di misura che, quindi, non possono considerarsi ai fini della individuazione del livelli di 

immissione sonora sull'intero tempo di riferimento, nelle 8 ovvero 16 ore. Le misure eseguite forniscono, in 

definitiva, una stima molto incerta del livello assoluto di immissione per i periodi notturno e diurno (cfr. 

Osservazione 1, par. “5. Attività di campionamento e relativi esiti, Rumore”). L’incertezza del risultato è 

maggiormente marcata in corrispondenza dei ricettori che ricevono il contributo, molto variabile nel 

tempo, di tutte le sorgenti dell’area nella quale si trovano.  

I risultati degli autocontrolli, in definitiva, confermano che solo attraverso un’analisi preliminare finalizzata 

ad acquisire la conoscenza dello stato di funzionamento delle sorgenti e la reale combinazione tra quelle 

contemporaneamente attive, sia possibile definire i diversi scenari emissivi, ciascuno contraddistinto da un 

proprio tempo di osservazione e da specifiche condizioni emissive. E ciò rafforza il principio per il quale la 

caratterizzazione delle sorgenti e il rilievo delle condizioni al contorno sono i presupposti per la corretta 

individuazione dei tempi di osservazione entro i quali eseguire le misure. 

Tutto ciò conferma che le misure di autocontrollo non sono state eseguite dal gestore conformemente al 

DM 16/3/1998 e al DM 31/1/2005 Allegato II.  

Inoltre, il gestore non ha eseguito la verifica del livello differenziale di immissione ai ricettori. Quanto 

riportato dal gestore nei rapporti periodici degli autocontrolli, per motivare la mancata verifica del limite 

differenziale di immissione, non rispetta la normativa vigente in materia. Infatti, dall'applicazione del 

combinato disposto del DM 11/12/1996 e della Circolare Ministeriale 6/9/2004, risulta che tutti gli impianti 

a ciclo produttivo continuo installati o modificati dopo l'entrata in vigore del citato decreto, sono soggetti 

all'applicazione del criterio differenziale di immissione. A ciò si aggiunga che, qualora all’entrata in vigore 

del DM 11/12/1996, il gestore non abbia trasmesso al Comune di competenza la certificazione di cui all’art. 

4 co. 5, con la quale attestava il rispetto dei limiti di zona da parte degli impianti a ciclo produttivo continuo 

esistenti, la condizione di esclusione non troverebbe applicazione e tutti gli impianti risulterebbero 

indistintamente obbligati al rispetto del criterio differenziale (art. 6, c. 2 del DPCM 1/3/1991 e art. 4 del 

DPCM 14/11/1997). Inoltre dalla lettura degli atti autorizzattivi sembra emergere che tutti gli impiantii 

soggiacciono all’applicazione del criterio differenziale di immissione, sia perché di nuova realizzazione 

ovvero perché oggetto di revamping. In merito si richiama quanto ampiamente descritto al pecedente 

paragrafo “3.2.5. Rumore” 
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La non conformità del monitoraggio alle specifiche del DM 31/1/2005 costituisce inottemperanza della 

prescrizione 9.8.60 e violazione dei DM 16/3/1998, DM 11/12/1996, DPCM 14/11/1997 e DM 31/1/2005. 

[cfr. punto 11, tabella INOTTEMPERANZE del verbale del 22/2/2022]. 

Con riferimento all’obbligo di effettuare misure di autocontrollo ogni qualvolta intervengano modifiche 

nell’assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche (prescrizione 

9.8.62), si segnala che il gestore non ha eseguito alcuna misura di autocontrollo al termine degli interventi 

autorizzati e realizzati. Il gestore ha provveduto ad eseguire gli autocontrolli esclusivamente al termine di 

ciascun anno, rispettando così solo una delle due condizioni previste dalla prescrizione. 

L’omissione dell’autocontrollo al termine degli interventi di realizzazione delle modifiche nell’assetto 

impiantistico costituisce inottemperanza della prescrizione 9.8.62. [cfr. punto 13, tabella 

INOTTEMPERANZE del verbale del 22/2/2022]. 

Relativamente alle modifiche comunicate dal gestore successivamente all’autorizzazione vigente, si prende 

atto che le stesse sono state tutte ratificate come non sostanziali dall’Ufficio Compatibilità Ambientale della 

Regione Basilicata (cfr. Note e Determine Dirigenziali elencate a chiusura del verbale del 9/9/2021, primo 

giorno di sopralluogo del gruppo ispettivo). 

Tuttavia, si segnala che nel corso della validità dell’autorizzazione vigente, il gestore ha realizzato una  

modifica impiantistica senza comunicarla all’autorità competente, come avrebbe dovuto fare in ossequio 

alle disposizioni dell’art. 29-nonies, co. 1 del d.lgs. 152/2006.  La modifica, realizzata nel 2012, riguarda in 

particolare la sostituzione dei compressori dell’impianto di trattamento dei reflui ed è dichiarata sia nei 

report dei dati, sia nelle note di riscontro alle richieste del gruppo ispettivo, (cfr. par. 8 “Conclusioni” di 

ciascun “Rapporto tecnico N°01/RAE-TVB/anno” del triennio, par. 4 “Integrazioni richieste” della nota 

tecnica trasmessa con prot. SEAM 405 del 27/9/2021 e precisazione “Punto 61” della nota trasmessa con 

prot. SEAM 025 del 25/1/2022, in riscontro alle richieste del gruppo ispettivo). Al riguardo, si precisa che 

all’epoca della sostituzione erano già vigenti l’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 e l’art. 5 co. 1 lett. l) che 

definisce modifica “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel 

caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un 

loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente”. 

L’omessa comunicazione all’autorità competente, relativamente alla modifica, costituisce violazione 

dell’art. 29-nonies, co. 1 del d.lgs. 152/2006. [cfr. punto 14, tabella INOTTEMPERANZE del verbale del 

22/2/2022]. 

5. ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO E RELATIVI ESITI  

Scarichi idrici 

 

Durante il sopralluogo del 30/11/2021, il personale dell’Ufficio Scarichi e Risorse Idriche dell’ARPAB ha 

effettuato, in contraddittorio con il gestore dell’impianto, tre campionamenti:  

a) allo scarico S1. Per quanto riguarda lo scarico S41, le aliquote sono state prelevate 

dall’autocampionatore (medio composito nell’arco di 3 ore), fatta eccezione per i parametri di tipo 

istantaneo (composti volatili, parametri microbiologici, idrocarburi totali, oli e grassi) prelevati in 
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prossimità dello scivolo. E’ stata effettuata in loco anche la misura del cloro libero (0.05 mg/l) e 

della temperatura (12° C). L’esito di tale campionamento non ha evidenziato superamenti rispetto 

ai limiti stabiliti dalla tab. 3 – scarico in acque superficiali – dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 

n. 152/2006.  

 

b) in un pozzetto (in prossimità della zona di essiccamento fanghi) a monte del tubo di troppo pieno 

della vasca S38.  Da questo pozzetto è stato prelevato un campione per le analisi di laboratorio ed è 

stata misurata una temperatura di 15° C. 

c) in un pozzetto (presente nell’area adiacente alla pista Mattei) a valle del predetto tubo.  

 

I risultati delle analisi dei campioni prelevati nei due pozzetti di cui alle lettere b) e c) sono confrontabili 

tra loro.  

Gli esiti si allegano alla presente relazione (cfr. all. 10) 

 

Rumore 

Nel corso della visita ispettiva del 9/9/2021, sono state eseguite tre misure del livello di pressione sonora in 

relazione all’obiettivo di valutare la variabilità dell’immissione acustica presente nell’area limitrofa 

all’installazione Tecnoparco Valbasento.  

Sono state eseguite:  

- una misura al ricettore nell’area residenziale, individuato in via Ravenna – P1;  
- una misura al limite dell’area industriale, lungo la direttrice tra il ricettore isolato e l’isola 9 (sorgente 

R7 inattiva – P2;  
- una misura al limite dell’area industriale, lungo la direttrice tra il ricettore di via Ravenna e l’isola 5 

(sorgenti R2, R5, R6 attive) – P3. 

Le misure sono state eseguite con la strumentazione di seguito elencata e nel rispetto delle indicazioni 

contenute nel DM 16/3/1998. 

Catena di misura 

Strumento Catena di misura Certificato taratura 

Fonometro 01dB Duo, s.n. 12611 di classe 1 delle norme IEC 61260, IEC 
61672-1 classe 1 delle norme EN 60651 e EN 60804, dotato di filtri per 
analisi in frequenza conformi alla norma EN 61260, Preamplificatore 
microfonico integrato 01 dB (senza s.n.), e Sistema microfonico G.R.A.S. 
40CD di classe WS2F s.n. 331710, con cuffia antivento, analizzati e 
verificati seguendo le normative IEC 61260:2002, EN 61260:2002 – CEI EN 
61260:2002. 

CA01 LAT 185/10468 e 185/10467 del 04/05/2021. 

Calibratore 01dB tipo CAL31 classe 1 s.n. 87259. CA01 LAT 185/10466 del 29/04/2021. 

Fonometro 01dB FUSION, s.n. 11857 di classe 1 delle norme IEC 61260, 
IEC 61672-1 classe 1 delle norme EN 60651 e EN 60804, dotato di filtri 
per analisi in frequenza conformi alla norma EN 61260, Preamplificatore 
microfonico integrato 01dB (senza s.n.), e Sistema microfonico G.R.A.S. 
40CE di classe WS2F  s.n. 291837, con cuffia antivento, analizzati e 
verificati seguendo le normative IEC 61260:2002, EN 61260:2002 – CEI EN 
61260:2002. 

CA02 LAT 185/10473 e 185/10474 del 04/05/2021. 

Calibratore Bruel & Kjaer tipo 4231 classe 1 s.n. 2416096. CA02 LAT 185/10469 del 04/05/2021. 
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Postazioni di rilievo 

Punti di misura Catena di misura Coordinate 

P1 – ricettore area residenziale, via Ravenna CA01 40.422578°N – 16,547765°E 

P2 – confine area industriale, fronte isola 9 CA02 40,428939°N – 16,545526°E 

P3 – confine area industriale, fronte isola 5 CA02 40,423113°N – 16,549150°E 

 

Riepilogo delle misure 

Punto di misura Catena di misura 
Ora di inizio e fine 
misura 

Tempo di misura 

[sec] 

Scenario emissivo 

[sorgenti attive] 

LAeq, TM 

[dB] 

P1 CA01 13:20÷16:30 11.400 R2, R4, R5, R6 52,1 

P2 CA02 13:57÷14:45 2.880 R2, R4, R5, R6 50,9 

P3 CA02 14:51÷16:16 5.100 R2, R4, R5, R6 49,5 

- Le condizioni meteo climatiche rilevate durante le misure sono conformi a quelle previste al punto 7 dell’allegato B al DM 16/3/1998; 

- La catena di misura è stata calibrata in conformità all’articolo 2, comma 3 del DM 16/3/1998. 

 

Garfici del livello continuo equivalente ponderato A, campionato a 100msec (blu) e calcolato sul tempo di misura (rosso) 

 
a) b) 

Garfici del livello continuo equivalente ponderato A, ricampionato a 1min (blu) e a 10min (rosso) 

 
c) d) 

Figura 50 – Esiti delle misure, grafici di rappresentazione dei rilievi nelle postazioni P1 e P3 

Analisi delle misure 

Osservazione 1: sia all’interno dell’area industriale, sia in area residenziale, i livelli immissivi riscontrati sono 

caratterizzati da fluttuazioni anche ampie del livello di pressione sonora. In facciata al ricettore di via 

Ravenna (postazione P1) e al limite dell’area industriale, lungo la direttrice tra l’isola 5 e l’area residenziale 

(postazione P3), è stata rilevata un’ampia variabilità del livello di pressione sonora durante tutto il tempo di 

misura.  

Nei grafici riportati alle lettere c) ed d) della Figura 50 sono rappresentati con linea rossa i livelli equivalenti 

di pressione sonora ponderata A per intervalli di dieci minuti (intervallo di tempo superiore al tempo di 
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misura scelto dal gestore negli autocontrolli). Nei grafici è mostrato come, a seconda della scelta del 

periodo di dieci minuti entro il quale si valuti la rumorosità, il livello equivalente assume valori molto 

diversi. Ad esempio, nel grafico c) si rileva una variazione complessiva di 17 dB(A), con valore minimo di 

42,8 dB(A) e valore massimo di 59,6 dB(A). Invece, nel grafico d) si rileva una variazione complessiva di 15 

dB(A) con valore minimo di 40,2 dB(A) e valore massimo 55,2 dB(A). Si ricorda che la semplice variazione di 

3dB(A) corrisponde al raddoppio della potenza sonora della sorgente che si sta rilevando, atteso che le 

misure di livello sonoro sono rappresentate in scala logaritmica. 

Quindi si può concludere, che le misure eseguite su intervalli di osservazione di dieci minuti, non possono 

ritenersi rappresentativi della rumorosità prodotta sull’intero tempo di riferimento. Appare quindi evidente 

che, nel contesto in cui s’inserisce la Tecnoparco Valbasento, il Leq(A) sul tempo di riferimento non può 

essere stimato, in ciascuna postazione di rilievo, con tecnica di campionamento eseguendo misure di breve 

durata. 

Osservazione 2: In facciata al ricettore di via Ravenna (postazione P1), durante tutto il tempo di misura, è 

stata rilevata un’ampia variabilità del livello di immissione sonora. Inoltre, il livello continuo, equivalente su 

tutto il tempo di misura di oltre tre ore, è pari a 52,1 dB(A). Queste circostanze riscontrate fanno emergere 

chiaramente il verificarsi delle condizioni di applicabilità del criterio differenziale di immissione, come 

previsto all’art. 4, co. 2 del DPCM 14/11/1997. 
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6.  RISULTATI DELLA VERIFICA ISPETTIVA 

 

In esito ai sopralluoghi effettuati e dalla documentazione presente in Agenzia, nonché dalle integrazioni 

documentali richieste al gestore durante la visita ispettiva il GI formula gli esiti che si riportano di seguito. 

Si rappresenta che le prime risultanze sono state comunicate al gestore  in data 22/02/2022. (Cfr all.8) Si 

segnala che nel verbale del 22/02/2022 era riportato un refuso e che il responsabile dell’ispezione ha 

trasmesso l’errata corrige al gestore con nota prot 2855 del 24/02/2022 (Cfr all. 9). 

Si rappresenta che il gestore con nota prot. SEAM 246 del 07/03/2022 acquisita al protocollo di ARPAB con 

n. 3523 del 08/03/2022 ha controdedotto agli esiti. La predetta nota si allega alla presente relazione. (cfr. 

all. 11.  

 

PROPOSTE DI RACCOMANDAZIONI/MIGLIORAMENTO 

N. 
Racc/
Migl 

Prescrizione Criticità Proposta di 
Raccomandazione/
Miglioramento 

1 2a Prima dell'accettazione dei 
rifiuti presso l'impianto di 
trattamento il Gestore deve 
acquisire tutte le 
informazioni necessarie per 
l'individuazione e la 
caratterizzazione dello 
stesso anche attraverso 
visite dirette presso lo 
stabilimento di produzione 
del rifiuto con prelievi di 
campione e acquisizione 
delle schede di sicurezza 
delle materie prime e dei 
prodotti finiti del processo 
produttivo di provenienza;  

Per l'omologa visionata di eni la 
scheda descrittiva del rifiuto non è 
conforme al modello riportato 
all'allegato 1 della procedura PO-22 
"Procedura Gestione rifiuti" 
 

Si raccomanda di 
adeguare la 
modulistica fornita 
alle ditte alla 
procedura gestione 
rifiuti e di verificare 
l’effettivo impiego 
di detta 
modulistica da 
parte delle ditte 

2 

6. 

Le aree di accettazione e 
movimentazione dei rifiuti 
devono essere impermeabili e 
dotate di sistemi di raccolta dei 
reflui che in maniera 
accidentale possano fuoriuscire 
o dagli automezzi o dai 
serbatoi; 

Il GI durante il sopralluogo del 
10/11/2021 ha preso visione del 
campionamento riscontrando che 
l'area di accettazione non era 
provvista di un sistema di raccolta 
mobile di eventuali sversamenti 
durante le operazioni di prelievo 
dall’ATB. 

Il GI raccomanda di 
predisporre un 
sistema di raccolta 
mobile dedicato 
all'operazione di 
campionamento da 
ATB e di 
provvedere 
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N. 
Racc/
Migl 

Prescrizione Criticità Proposta di 
Raccomandazione/
Miglioramento 

  all'installazione di 
un Kit di 
emergenza 
antisversamento. 

3 Durante il sopralluogo del 10 
novembre 2021 il GI ha riscontrato 
che, sul lato posteriore delle vasche 
S114 era presente una unità mobile di 
trattamento fanghi impiegata per la 
pulizia straordinaria della vasca S114B. 
Lo scarico dalla vasca all'unità mobile 
mediante manichetta flessibile 
ricadeva su area non 
impermeabilizzata. 
Nella stessa area era presente una 
cisterna che poteva essere utilizzata 
per stoccaggio di eventuale olio 
separato dalla centrifuga mobile. 
 
Durante il sopralluogo del 10 
novembre 2021 il GI ha riscontrato 
che posteriormente alla S114A era 
presente la tubazione di trasferimento 
o al Fenton o a S118 che presentava la 
presa per il campionamento 
sprovvista di un sistema di 
contenimento di eventuali perdite. 
 
 
 
 

Si raccomanda al 
gestore di 
provvedere ad 
impermeabilizzare 
l’area visionata  o 
in alternativa di 
provvedere 
all’installazione di 
sistemi provvisori 
di contenimento 
(es. teli in HDPE) 
nel momento in cui 
è necessario 
effettuare le 
operazioni citate. 
Il GI raccomanda di 
predisporre un 
sistema di raccolta 
mobile dedicato 
all'operazione di 
campionamento 
dalla presa della 
tubazione di 
trasferimento al 
Fenton o alla S118  
e di dotarsi di un  
Kit di emergenza 
antisversamento. 

4 7. Deve essere prevista una zona 
per il lavaggio e la pulitura degli 
automezzi nel caso di contatto 
o sversamento di rifiuti durante 
le operazioni di carico e scarico; 

Il gestore durante il sopralluogo del 
10/11/2021 ha dichiarato che non 
esiste un'unica area per il lavaggio 
ATB, ma la procedura può essere 
effettuata in prossimità di ogni punto 
di scarico. 

Il GI raccomanda di 
segnalare la zona 
dedicata al lavaggio 
presso ogni punto 
di scarico. 

5 

11. 

Le vasche ed i serbatoi di 
stoccaggio contenenti i rifiuti 
devono essere riempiti al 
massimo al 90% della capacità 
nominale; qualora non già 

Il GI, durante il sopralluogo del 
10/11/2021, ha visionato da PLC in 
sala controllo il livello di riempimento 
delle vasche S114; per tutte queste 
vasche il livello di riempimento era 

Il GI raccomanda di 
implementare un 
sistema automatico 
di controllo dei 
riempimenti dei 
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previsti, siano provvisti di 
opportuni indicatori di livello di 
riempimento e di dispositivi di 
antitraboccamento, i quali 
dovranno essere mantenuti 
funzionanti ed efficienti; essi 
devono inoltre essere provvisti 
di dispositivi tali da rendere 
sicure ed agevoli le azioni 
riempimento e svuotamento; 
nella movimentazione dei rifiuti 
dovranno essere in ogni caso 
adottate tutte le precauzioni 
per contenere i rischi per la 
salute dell'uomo e 
dell'ambiente; 

inferiore al 90%. Inoltre il GI ha 
visionato in campo a campione il 
serbatoio S423 prendendo visione 
anche del misuratore di portata e del 
livello dello stesso. Anche per il 
serbatoio S423 il livello di 
riempimento era inferiore al 90%. 

serbatoi con 
remotizzazione in 
sala controllo per 
quelli non ancora 
dotati. 

6 

12. 

Devono essere adottate 
precauzioni nella 
manipolazione dei rifiuti, per 
contenere i rischi per la salute 
dell'uomo e dell'ambiente; 

Il Gestore ha dichiarato nel verbale del 
2/12/2021  che le operazioni di scarico 
avvengono con sistemi che assicurano 
la depressurizzazione sia delle ATB che 
delle vasche. 
 
Il GI, durante il sopralluogo del 
10/11/2021, ha preso visione del 
cunicolo acido a cielo aperto in cui 
vengono scaricati rifiuti liquidi da ATB 
oltre che reflui delle aziende dell’area 
industriale di Tecnoparco. 
Il Gestore nella giornata odierna 
dichiara che i reflui ed i rifiuti scaricati 
nel cunicolo a cielo aperto non hanno 
problematiche di emissioni odorigene 
per via della razionalizzazione 
preventiva degli scarichi. 
 

Il GI raccomanda al 
gestore di 
implementare un 
Programma di 
intervento di 
chiusura del 
cunicolo acido al 
fine di limitare le 
emissioni in 
atmosfera tra cui 
quelle  odorigene. 

7 Durante il sopralluogo del 9 settembre 
2021 il GI aveva riscontrato che alcuni 
contenitori di materie prime erano 
sprovvisti di bacini di contenimento.  
Successivamente durante il 
sopralluogo del 10 novembre 2021 il 
gestore ha dichiarato che stava 
procedendo all’acquisto ed alla 
installazione dei bacini di 
contenimento mobili. Il GI ha preso 
visione in campo di alcuni bacini di 

Si raccomanda di 
procedere al 
completamento 
dell’acquisto e 
dell’installazione 
dei bacini di 
contenimento 
presso tutte le aree 
dell’installazione. 
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contenimento in particolare nei pressi 
di E16. 

8 

14. 

Devono essere mantenute in 
efficienza le 
impermeabilizzazioni della 
pavimentazione, le canalette ed 
i pozzetti di raccolta degli 
sversamenti su tutte le aree 
interessate ad 
immagazzinamento, 
trattamento e movimentazione 
dei rifiuti nonché del sistema di 
raccolta delle acque 
meteoriche; 

Il GI, durante il sopralluogo del 
9/9/2021 ha riscontrato 
ammaloramento 
dell'impermeabilizzazione della 
pavimentazione in area TASA. 
Durante il successivo sopralluogo del 
10 novembre 2021 il gestore ha 
dichiarato di aver provveduto al 
rifacimento della pavimentazione 
ammalorata. Il GI ha preso visione in 
campo del rifacimento della 
pavimentazione in area TASA. 

Si raccomanda di 
inserire il controllo 
delle 
pavimentazioni, in 
particolare quelle 
in prossimità delle 
movimentazioni di 
carico e scarico, in 
un piano di 
manutenzione 
ordinario. 
 

9 

17. 

Qualora si verifichi qualsiasi 
avaria che possa pregiudicare 
l'efficienza dell'impianto, deve 
essere immediatamente 
bloccato il conferimento dei 
rifiuti alle linee di trattamento; 
la ripresa del trattamento può 
avvenire solo a risoluzione 
dell'avaria; 

Il gestore ha dichiarato il 10/11/2021 
che in caso di avaria il flusso da 
trattare viene inviato alla vasca S37. 
 

Si raccomanda di 
specificare in AIA 
che la vasca di 
emergenza 
corrisponde alla 
vasca S37. 
 
 

10 

18. 

I recipienti fissi o mobili, 
utilizzati all'interno degli 
impianti, e non destinati ad 
essere reimpiegati per le 
medesime tipologie di rifiuti, 
devono essere sottoposti a 
trattamenti di bonifica 
appropriati alle nuove 
utilizzazioni. Detti trattamenti 
devono essere effettuati presso 
idonea area dell'impianto, 
appositamente allestita e 
dotata di superficie 
impermeabile, o presso 
impianti autorizzati. 

Il gestore ha dichiarato il 10/11/2021 
che non esiste un'area dedicata al 
lavaggio/bonifica dei recipienti, ma tali 
procedure vengono svolte 
eventualmente nelle aree 
impermeabilizzate del TASA. 

Il GI raccomanda di 
segnalare la zona 
dedicata al 
lavaggio/bonifica 
presso ogni punto 
di scarico 

11 19. Il Gestore è tenuto a realizzare 
la modifica dell'impianto, 
consistente nella installazione 
di 5 nuovi motori alimentati ad 
olio di palma conformemente a 
quanto presentato nella 

Il gestore dichiara di aver installato 
solo due dei cinque motori autorizzati. 
Tali due motori all’atto del sopralluogo 
del 29 novembre 2021 risultavano 
fermi. 

Si raccomanda al 
gestore di 
comunicare 
all'Autorità 
Competente e 
all'ARPAB, 
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domanda per l'aggiornamento 
dell' AIA; 

l’eventuale messa 
in esercizio dei 
motori. 

12 

30. 

Ogni interruzione del normale 
funzionamento dei sistemi di 
abbattimento (manutenzione 
ordinaria e straordinaria, 
malfunzionamenti, interruzione 
del funzionamento 
dell'impianto produttivo) deve 
essere annotata su apposito 
registro, riportando il motivo, 
data e ora del ripristino e 
durata della fermata in ore. Il 
registro deve essere tenuto a 
disposizione della Provincia di 
Matera - Ufficio Ambiente e 
dell'ARPAB; 

Il GI, durante il sopralluogo del 
02/12/2021, ha preso visione del 
"Registro interruzioni sistema di 
abbattimento emissioni 2021" per i 
camini E8, E9, E10 aggiornato ad 
ottobre 2021. 
Il GI, inoltre, ha preso visione a 
campione dei registri cartacei relativi 
ai camini E3, E16, E19. 

Si raccomanda di 
dotarsi di registri 
elettronici. 

13 

57. 

Dovrà essere inviato, con 
periodicità annuale, alla 
Regione Basilicata - Ufficio 
Compatibilità Ambientale, 
Provincia di Matera - Ufficio 
Ambiente, all'ARPAB, 
all'Azienda Sanitaria di Matera 
(ASM) (ex Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica dell'ASL n.5) ed 
al comune di Pisticci una 
relazione in cui vengono 
riportati i dati relativi ai 
controlli delle emissioni con un 
elaborato riportante, in forma 
aggregata, i risultati delle 
analisi di controllo dei reflui 
scaricati nel corpo idrico 
recettore e copia dei rapporti di 
prova; 

Il gestore ha trasmesso i risultati delle 
analisi delle emissioni in corpo idrico 
superficiale relative all'anno 2020 
acquisite al prot. agenziale al numero 
7526 del 06/05/2021. 
Per l'anno 2019 quanto sopra è stato 
acquisito al prot. agenziale numero 
6741/2020. 
Il gestore invia tutti i dati richiesti in 
forma aggregata, ma non presenta 
commenti ai dati. 

Si raccomanda di 
trasmettere una 
relazione con i dati 
commentati 

14 

58. 

Deve essere mantenuto in 
perfette condizioni di efficienza 
il punto di prelievo di controllo 
della qualità dello scarico. 

Durante il sopralluogo del 
30/11/2021, il personale dell’Ufficio 
Scarichi e Risorse Idriche dell’ARPAB 
ha effettuato, in contraddittorio con il 
gestore dell’impianto, tre 
campionamenti: allo scarico S1, in un 
pozzetto (in prossimità della zona di 
essiccamento fanghi) a monte del 
tubo di troppo pieno della vasca S38 e 

Si raccomanda di 
siglare in maniera 
differente i pozzetti 
relativi alla fogna 
chimica e quelli 
relativi alla fogna 
meteorica. 
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in un pozzetto (presente nell’area 
adiacente alla pista Mattei) a valle del 
predetto tubo.  
 

15 Fuori dall’installazione, lungo la 
condotta di scarico, risultavano 
presenti 5 pozzetti di ispezione 
anziché 3 come riportato sulla 
planimetria della fogna chimica. 
 
 

Adeguare le 
planimetrie con i 
pozzetti realmente 
esistenti. 

16 I pozzetti aperti, esterni 
all’installazione e disposti lungo la 
condotta che porta i reflui trattatati 
alla vasca S40, risultavano essere in 
uno stato di abbandono e non 
facilmente raggiungibili a causa della 
folta vegetazione. 
 

Pulire dalla 
vegetazione i 
pozzetti di 
ispezione e l’area 
ad essi adiacente e 
predisporre 
opportuna 
cartellonistica che 
ne indichi la 
posizione. 

17  

 

Misuratore di portata e campionatore 
automatico.  
 
Dalle integrazioni pervenute in 
Agenzia con nota prot. Arpab 
1193/2022 il gestore ha dichiarato che  
“i dati di portata registrati dal 
totalizzatore a servizio del punto di 
scarico S1, vengono acquisiti dagli 
operatori di impianto mediante lettura 
sul posto. Per impraticabilità dei 
luoghi si intende l’impossibilità ad 
accedere dovuta a condizioni meteo 
avverse, alla presenza di animali o ad 
altri fattori che possano pregiudicare 
la sicurezza delle operazioni” 
 

Si raccomanda di 
remotizzare in sala 
controllo 
l’acquisizione dei 
dati di campo. 
 

18 

60 

Il Gestore deve provvedere a 
monitorare i livelli sonori 
emessi sia al confine aziendale 
che presso i recettori sensibili. Il 
monitoraggio deve essere 
realizzato secondo le specifiche 
del D.M. 31.01.2005 e 

Le quattro postazioni dichiarate dal 
gestore situate al confine aziendale 
non sono le migliori possibili poiché 
non sono rappresentative delle 
condizioni di maggiore rumorosità 
immesse in prossimità del confine 
aziendale. Infatti, la "misura A" pur 

Si raccomanda di 
scegliere i punti di 
misura al limite 
delle isole di 
pertinenza 
dell'installazione, in 
posizione tale da 
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finalizzato alla verifica di 
conformità con i valori limite di 
cui al punto precedente. I rilievi 
devono essere effettuati presso 
una serie di punti ritenuti 
idonei nonché presso eventuali 
postazioni ove si presentino 
criticità acustiche; 

essendo prossima al confine dell'isola 
13, è in posizione opposta rispetto alle 
sorgenti di rumore (impianti "R4" ed 
"R8"). Le due postazioni, "misura B" e 
"misura C" sono al limite dell'isola 0, 
nell'area parcheggio e quindi a 
distanza dalle sorgenti rumorose 
presenti nell'isola 5 (impianti "R2", 
"R3", "R5" ed "R6").  La "misura D" 
non è in prossimità del confine di 
alcuna delle isole di pertinenza 
dell'installazione. 

minimizzare la 
distanza con le 
sorgenti di 
emissione sonora 
(sia quelle 
dichiarate in AIA, 
sia quelle che 
saranno 
individuate a 
seguito della 
richiesta di 
caratterizzazione 
complessiva), fatti 
salvi gli ulteriori 
elementi che 
emergeranno in 
fase di riesame e di 
cui il gestore dovrà 
tenere conto.  
Per i ricettori, 
attesa la variabilità 
del livello residuo, 
è da preferire la 
misura per 
integrazione 
continua. Per le 
misure al confine, 
qualora si scelga la 
tecnica di 
campionamento, è 
necessario 
individuare un 
numero di tempi di 
osservazione, 
almeno pari alle 
combinazioni di 
sorgenti 
contemporaneame
nte attive, la cui 
sommatoria sia 
pari al tempo di 
riferimento. 

19 

66 

Gli elementi e le valutazioni 
(principi generali, tempistiche, 
metodiche di prelievo, di 
campionamento e di analisi, 

Il GI ha richiesto una planimetria di 
dettaglio di tutte le sorgenti sonore 
presenti corredata di tabella analitica 
con la potenza sonora e lo spettro di 

Per i ricettori, 
attesa la variabilità 
del livello residuo, 
è da preferire la 
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procedure di registrazione e 
trattamento dati acquisiti, ecc.) 
per l’applicazione del Piano di 
Monitoraggio e Controllo da 
parte del Gestore e 
dell’A.R.P.A.B., laddove non 
diversamente indicato nel 
presente allegato, sono quelli 
della Linea Guida in materia di 
sistemi di monitoraggio, 
allegato II al D.M. 31.01.2005. 
 

ciascuna sorgente in quanto nella 
scheda H allegata alla domanda di 
riesame AIA non sono presenti tutte le 
sorgenti. (Rif. nota prot. SEAM 405 del 
27/09/2021 acquisito al prot. ARPAB 
n. 14553/2021 e nota prot. SEAM 025 
del 25/01/2022 acquisito al prot. 
ARPAB n. 1193/2022). 
Nessuna delle due note trasmesse dal 
gestore soddisfa la richiesta.  
Non trova fondamento e non è 
condivisibile quello che sostiene il 
gestore. Infatti, la conoscenza del 
funzionamento delle sorgenti sonore 
presenti nell’installazione, così come 
richiesto dal GI, è un presupposto 
fondamentale per la valutazione del 
clima acustico, previsto dalle norme 
vigenti. 
In particolare, nell’Allegato B al DM 
16/3/1998 è stabilito che “Prima 
dell'inizio delle misure è 
indispensabile acquisire tutte le 
informazioni che possono 
condizionare la scelta del metodo, dei 
tempi e delle posizioni di misura. I 
rilievi di rumorosità devono pertanto 
tenere conto delle variazioni sia 
dell'emissione sonora delle sorgenti 
che della loro propagazione. Devono 
essere rilevati tutti i dati che 
conducono ad una descrizione delle 
sorgenti che influiscono sul rumore 
ambientale nelle zone interessate 
dall'indagine. Se individuabili, occorre 
indicare le maggiori sorgenti, la 
variabilità della loro emissione sonora, 
la presenza di componenti tonali e/o 
impulsive e/o di bassa frequenza”. Il 
concetto è ripreso nel DM 31/1/2005. 
Infine, le norme UNI 11143-1:2005 
“Metodo per la stima dell’impatto e 
del clima acustico per tipologia di 
sorgenti”, in particolare il paragrafo 6, 
e UNI 10855:1999 “Misura e 
valutazione del contributo acustico di 

misura per 
integrazione 
continua. Per le 
misure al confine, 
qualora si scelga la 
tecnica di 
campionamento, è 
necessario 
individuare un 
numero di tempi di 
osservazione, 
almeno pari alle 
combinazioni di 
sorgenti 
contemporaneame
nte attive, la cui 
sommatoria sia 
pari al tempo di 
riferimento. 
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singole sorgenti” forniscono tutti i 
riferimenti per la caratterizzazione 
delle sorgenti. 

Raccomandazione n. 20 

Si raccomanda di implementare la segnaletica stradale all’interno dell’impianto. 

Raccomandazione n.21 

Si raccomanda di apporre segnaletica sulle apparecchiature, vasche, serbatoi dismessi 

Raccomandazione n. 22 

MNS del traf  

Durante il sopralluogo del 10/09/2021 il gestore ha dichiarato che: 

 da Ferrandina vengono inviati a Pisticci Scalo, attraverso tubazione dedicata, reflui prodotti 
nell’area industriale di Ferrandina per un quantitativo massimo di 60/90 mc/die; 

 i conferimenti dei rifiuti liquidi con ATB non avvengono da ottobre 2017; 

 i serbatoi S1 ed S2 non sono mai stati utilizzati e che lo scarico avvenuto in passato è stato 
effettuato direttamente nella condotta di invio a Pisticci tramite bypass dei serbatoi; 

Il GI raccomanda di comunicare la eventuale ripresa dei conferimenti dei rifiuti liquidi. 

Raccomandazione n 23 

Tubazione del troppo pieno della vasca S38 

Si raccomanda al gestore di tagliare la tubazione per consentire una perfetta visuale di essa all’apertura del 

pozzetto di ispezione e di chiuderla dotandola di valvole da azionare soltanto in caso di emergenza. 

Raccomandazione n. 24 

Il GI ritiene che il gestore debba conformare l’istanza di riesame dell’AIA alla Decisione di Esecuzione (UE) 

2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche 

disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio e alla Deliberazione 11 giugno 2021, n.466 della Regione Basilicata  “Linee guida per la 

prevenzione, mitigazione e caratterizzazione delle emissioni odorigene derivanti dagli impianti soggetti ad 

autorizzazione integrata ambientale (D.lgs 152/2006 parte seconda). 

Raccomandazione n. 25 
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Il  GI ritiene che il gestore debba applicare quanto previsto dalla BAT descritta in AIA a pag.57 di 107 della 

DGR 1387/2010 e cioè il controllo sul corpo idrico superficiale immediatamente a monte e a valle dello 

scarico.  

Il Gestore dichiara che effettua tale monitoraggio più volte all’anno ma i risultati non vengono trasmessi in 

quanto tale BAT non è stata recepita dalle prescrizioni dell’AIA vigente, né dal PMC. 

Raccomandazione n. 26 

Il GI ritiene che il documento previsionale di impatto acustico (ex art. 8 della legge 447/1995), redatto da 

Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell’art. 2 co. 6 della stessa legge, deve essere presentato dal 

gestore, ai fini dell’autorizzazione, per ogni modifica all’installazione,  sostanziale e non,ovvero in caso di 

rinnovo o riesame dell’autorizzazione stessa. Tale documento deve essere sottoposto alla valutazione 

preventiva, anche con il supporto del competente Ufficio dell’ARPAB. Tutto ciò atteso che le uniche 

semplificazioni ammesse in materia di impatto acustico e di documentazione da presentare sono quelle 

disposte dal DPR 227/2011, che valgono solo per i casi elencati nell’Allegato B del decreto stesso.  
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INOTTEMPERANZE 

N.  Prescrizione Criticità/Difformità Inottemperanza 

1 

10. 

Le vasche e gli altri sistemi di 
contenimento dei rifiuti devono 
possedere i requisiti indicati negli 
elaborati grafici e descrittivi 
allegati all'istanza ed in ogni caso 
dovranno essere sempre utilizzati 
unicamente recipienti in buono 
stato di conservazione, dotati di 
impermeabilizzazione efficiente, e 
realizzati in materiale compatibile 
ed inalterabile a contatto con il 
rifiuto contenuto; le vasche e i 
serbatoi di stoccaggio dei rifiuti, 
nonché i contenitori utilizzati per lo 
stoccaggio dei fanghi di risulta 
devono essere contrassegnati con 
etichette e targhe ben visibili per 
dimensione e collocazione indicanti 
la classificazione, lo stato fisico, la 
tipologia e la pericolosità dei rifiuti 
contenuti, fatte salve eventuali 
altre indicazioni prescritte dalle 
normative vigenti; 

Mancanza dei codici CER sulle 
etichettature delle vasche S114 e  
del cassone contenente i fanghi 
derivanti dalle attività di 
manutenzione delle vasche S114 
riscontrata dal GI durante il 
sopralluogo del 10/11/2021. 
 
 
Il gestore durante la riunione 
conclusiva ha dichiarato quanto 
segue “ non ritiene che la 
prescrizione debba essere 
interpretata nel senso 
dell’apposizione dell’elenco dei 
codici CER conferibili in ogni vasca 
in quanto l’AIA autorizza lo 
smaltimento di circa un centinaio 
di codici CER e che ci sono vasche 
che possono contenerli tutti”. 
 
Il gestore ha dichiarato  sempre 
nella riunione conclusiva che il 
cassone di cui trattasi era a servizio 
dello scarico dell’unità mobile e 
non ancora qualificabile come 
rifiuto pertanto non vi era 
necessità di etichettarlo. 

Violazione della 
prescrizione per 
mancanza dei 
codici CER 

2 

11. 

Le vasche ed i serbatoi di 
stoccaggio contenenti i rifiuti 
devono essere riempiti al massimo 
al 90% della capacità nominale; 
qualora non già previsti, siano 
provvisti di opportuni indicatori di 
livello di riempimento e di 
dispositivi di antitraboccamento, i 
quali dovranno essere mantenuti 
funzionanti ed efficienti; essi 
devono inoltre essere provvisti di 
dispositivi tali da rendere sicure ed 
agevoli le azioni riempimento e 
svuotamento; nella 
movimentazione dei rifiuti 
dovranno essere in ogni caso 

Il Gestore ha dichiarato durante il 
sopralluogo del 10/11/2021 che il 
controllo sistematico dei livelli di 
tutte le vasche e serbatoi assicura 
l'antitraboccamento. 
 

Violazione della 
prescrizione per 
mancanza dei 
sistemi 
antitraboccamento 
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adottate tutte le precauzioni per 
contenere i rischi per la salute 
dell'uomo e dell'ambiente; 

3 

12. 

Devono essere adottate 
precauzioni nella manipolazione 
dei rifiuti, per contenere i rischi per 
la salute dell'uomo e 
dell'ambiente; 

Il GI, durante il sopralluogo del 
10/11/2021, ha preso visione del 
cunicolo acido a cielo aperto in cui 
vengono scaricati rifiuti liquidi da 
ATB oltre che reflui delle aziende 
dell’area industriale di Tecnoparco. 
 
Il Gestore ha dichiarato durante la 
riunione conclusiva che i reflui ed i 
rifiuti scaricati nel cunicolo a cielo 
aperto non hanno problematiche 
di emissioni odorigene né per la 
salute dell’uomo e dell’ambiente 
per via della razionalizzazione 
preventiva degli scarichi che 
consente lo scarico esclusivamente 
di rifiuti privi delle problematiche 
sopramenzionate. 
 

Violazione della 
prescrizione. 

4 

33. 

I condotti per l'emissione in 
atmosfera degli effluenti devono 
essere provvisti di idonee prese, 
dotate di opportuna chiusura, per 
la misura ed il campionamento 
degli stessi. La sigla identificativa 
dei punti di emissione deve essere 
visibilmente riportata sui rispettivi 
camini. Devono essere inoltre 
garantite le condizioni di sicurezza 
per l'accessibilità alle prese di 
campionamento nel rispetto dei 
dispositivi normativi previsti dal 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

Il condotto di emissione E6 non e’ 
dotato di idonee prese atte a 
garantire il corretto  
campionamento delle polveri 
(campionamento a griglia su due 
assi ortogonali secondo la 
metodica UNI EN 13284-1/2017). 
 
Il gestore ha dichiarato durante la 
riunione conclusiva che il condotto 
E6 è in fase di sostituzione in esito 
all’attuazione della MNS 
1092/2019 
 
 

Violazione della 
prescrizione. 

5 

41. 

I camini siglati E2, E7, E8, E9, E10, 
E11, E12, E13, E14, E15 devono 
essere dotati di un sistema di 
monitoraggio in continuo delle 
emissioni in grado di controllare 
costantemente, oltre agli 
inquinanti riportati nel Quadro 
emissioni (appendice 6), i seguenti 
parametri fisici e tecnologici: 
 

Il GI, durante il sopralluogo del 
30/11/2021 ha constatato che il 
parametro Umidità viene calcolato 
indirettamente sulla base delle 
differenze tra la percentuale di 
ossigeno misurata al camino (gas 
umido) e quella misurata 
all’analizzatore Ultramat23 (gas 
secco dopo trattamento fumi 
mediante refrigerazione). Il GI 

Violazione 
prescrizione 
 
Il parametro 
umidità deve 
essere misurato 
direttamente da 
opportuno sensore 
che deve inoltre 
essere inserito 
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41d Umidità 
 

ritiene che la formula di tale 
calcolo presente anche nel 
manuale sme (allegato 1 
addendum) fornisca  una stima, e 
che tale parametro  vada invece 
misurato mediante opportuno 
sensore certificato secondo la 
norma europea EN 15267  

nell'attività di 
verifica dello SME. 

6 

47. 

Per quanto attiene ai requisiti ed 
alle prescrizioni funzionali del 
sistema di monitoraggio in 
continuo delle emissioni, alle 
tarature e verifiche ed alla 
elaborazione, presentazione e 
validazione dei risultati, dovrà 
essere osservato quanto prescritto, 
rispettivamente, ai punti 3,4,5 
dell'allegato VI alla parte V del 
D.Lgs. n. 152/2006. Il Sistema di 
Monitoraggio delle Emissioni 
(S.M.E.) deve essere in grado di 
verificare il rispetto dei valori limite 
in tutte le sue formulazioni, nonchè 
il rispetto delle prescrizioni di 
carattere generale. 

 
L’attività di taratura e convalida 
del Sistema di Misura delle 
Emissioni secondo quanto previsto 
dalla norma tecnica UNI EN 
14181/2015 e’ stata svolta 
unicamente sui polverimetri dei 
condotti emissivi E8-E9-E10. La 
restante parte del sistema SME 
viene esercito difformemente da 
quanto previsto da DLgs n. 
152/2006 – Parte V all art. 271 
comma 17  e dall’ allegato VI alla 
parte V art.3.1 lettera d,  che  
richiedono per i G.I.C.   
l’osservanza  della  norma tecnica 
su citata, norma europea che 
specifica le procedure per stabilire 
i livelli di garanzia della 
qualità(QAL) per i sistemi di 
misurazione automatici 
 

Violazione della 
prescrizione  
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7 Ad esclusione dei sensori in situ 
installati su ogni camino, la 
restante strumentazione SME dei 
camini E8-E9-E10 è in condivisione 
tra i tre condotti emissivi (sistema 
a scansione): in particolare il 
sistema è settato per misurare gli 
effluenti di ogni camino per un 
tempo di 10 minuti, passati i quali 
il box di commutazione provvede a 
scambiare la linea di acquisizione 
dei gas. Il sistema SME quando non 
è in lettura su un dato condotto,  
mantiene e registra l’ultimo valore 
elementare misurato, mantenendo 
tale valore per tutto il tempo in cui  
e’ fuori scansione. Pertanto il set 
dei dati presenti per ogni camino 
e’ composto da valori 
effettivamente misurati e da valori 
“virtuali” relativi ai tempi di non 
acquisizione dello SME da quel 
dato camino. 
 
Questa modalità porta a 
sottostimare o sovrastimare la 
media oraria. 
 

Violazione della 
prescrizione 

8 

55. 

Con frequenza annuale il Gestore 
dovrà fornire alla Provincia di 
Matera - Ufficio Ambiente ed 
all'ARPAB in formato digitale 
secondo modalità da concordarsi, il 
bilancio idrico ed il bilancio di 
massa dell'impianto di depurazione 
reflui e di trattamento rifiuti liquidi 
elaborato su base mensile, 
comprensivo del quantitativo dei 
rifiuti trattati distinti per codice 
CER, acque reflue scaricate in rete 
fognaria, reattivi consumati, rifiuti 
prodotti e smaltiti, inquinanti 
scaricati nel recettore finale; 

Per l'anno 2020 il gestore ha 
trasmesso quanto previsto ad 
eccezione del  bilancio idrico e il 
bilancio di massa. (prot. agenziale 
n. 7525 del 06/05/2021). 
 
 

Violazione della 
prescrizione. 
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9 

56. 

Il Gestore dovrà altresì predisporre, 
con cadenza semestrale, un'analisi 
dei reflui scaricati nel recettore 
finale. I parametri da controllare 
sono quelli indicati in tab. 3 - 
scarico in acque superficiali - 
dell'allegato 5 alla parte terza del 
D.Lgs. N. 152/2006. Dovrà essere 
fornito alla Provincia di Matera - 
Ufficio Ambiente, all'ARPAB ed 
all'Azienda Sanitaria di Matera 
(ASM) (ex Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica dell'ASL n.5) entro il 31 
dicembre di ogni anno il calendario 
relativo a tali prelievi per l'anno 
successivo, in modo da poter 
assistere alle operazioni di prelievo 
ed effettuare un campionamento 
congiunto. 

Il gestore ha trasmesso il 
calendario relativo ai prelievi per 
l'anno 2020 con nota acquisita al 
prot. agenziale al n. 3905 del 
3/3/2020. Tale comunicazione 
sarebbe dovuta pervenire entro il 
31/12/2019. 
 
Il gestore ha dichiarato durante la 
riunione conclusiva che la 
trasmissione è stata effettuata in 
ritardo ma in tempi tali da 
consentire il campionamento 
congiunto con l’ente di controllo. 

Violazione della 
prescrizione 
 
Inottemperanza 
per mancato 
rispetto dei termini 
di preavviso degli 
autocontrolli. 
 

10 

60 

Il Gestore deve provvedere a 
monitorare i livelli sonori emessi 
sia al confine aziendale che presso i 
recettori sensibili. Il monitoraggio 
deve essere realizzato secondo le 
specifiche del D.M. 31.01.2005 e 
finalizzato alla verifica di 
conformità con i valori limite di cui 
al punto precedente. I rilievi 
devono essere effettuati presso 
una serie di punti ritenuti idonei 
nonché presso eventuali postazioni 
ove si presentino criticità 
acustiche; 

Le misure sono state eseguite con 
tecnica di campionamento ma 
senza suddividere il tempo di 
riferimento in tanti tempi di 
osservazione quante sono le 
combinazioni di sorgenti 
contemporaneamente funzionanti. 
Ai sensi del DM 16/03/1998, 
Allegato B, e del DM 31/01/2005, 
Allegato II, la metodologia di 
misura con tecnica di 
campionamento prevede la stima 
del valore di Leq(A), 
rappresentativo del rumore 
ambientale nel periodo di 
riferimento Tr, attraverso il calcolo 
della media dei valori Leq(A) 
relativi agli intervalli del tempo di 
osservazione To. Occorre che la 
somma dei tempi di osservazione 
sia pari al tempo di riferimento e 
che per ogni tempo di 
osservazione sia eseguita una 
misura, per un tempo di misura 
Tm, sufficiente a rappresentare il 
fenomeno in esame. Tutto quanto 
al fine di verificare il rispetto dei 
limiti.  
Non è stata eseguita la verifica del 

Inottemperanza 
alla prescrizione e 
violazione del  
DM 16/3/1998,  
DM 11/12/1996, 
DPCM 14/11/1997, 
DM 31/01/2005. 
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livello differenziale di immissione 
ai ricettori. 
Quanto riportato dal gestore per 
motivare la mancata verifica del 
limite differenziale di immissione 
non rispetta la normativa vigente 
in materia. Infatti, dall'applicazione 
del combinato disposto del DM 
11/12/1996 e della Circolare 
Ministeriale 6/9/2004, tutti gli 
impianti installati o modificati 
dopo l'entrata in vigore del citato 
decreto, sono soggetti 
all'applicazione del criterio 
differenziale. Inoltre, se il gestore, 
alla data di entrata in vigore del 
DM 11/12/1996, non ha 
provveduto all’invio al Comune di 
competenza della certificazione di 
cui all’art. 4 co. 5, con la quale 
attestava il rispetto dei limiti di 
zona, tutto gli impianti della 
Tecnoparco Valbasento SpA sono 
soggetti all'applicazione del 
criterio differenziale in base a 
quanto disposto all'art. 3, co.1 del 
DM 11/12/1996. 

11 

61 

Nei siti in cui sono rilevati i 
superamenti dei limiti normativi 
(confine isola 7, torri di 
raffreddamento, ex Centro ricerche 
SNIA, confine isola 0 - ingresso 
principale, confine con isola 2,3) 
devono essere predisposti 
opportuni sistemi di contenimento 
delle emissioni acustiche; 

I riscontri trasmessi dal gestore 
(note prot. SEAM 405 del 
27/09/2021  e prot. SEAM 025 del 
25/01/2022) non forniscono 
alcuna evidenza dell'ottemperanza 
alla prescrizione. 
Nelle due note, il gestore ha prima 
dichiarato e poi confermato di aver 
realizzato insonorizzazioni e di aver 
effettuato le modifiche 
impiantistiche, senza però fornire 
documentazione a supporto 

Violazione della 
prescrizione 
Il gestore non ha 
dimostrato di aver 
ottemperato alla 
prescrizione. 
 

12 

62 

Le misure devono essere effettuate 
ogni qual volta intervengono 
modifiche dell'assetto impiantistico 
e/o nel ciclo produttivo tali da 
influire sulle emissioni acustiche. In 
ogni caso devono essere effettuati 
con periodicità annuale; 

Il gestore non ha fornito alcuna 
evidenza che abbia eseguito, al 
termine degli interventi 
impiantistici e/o di 
insonorizzazione, che hanno 
influito sulle emissioni acustiche, le 
dovute misure di autocontrollo. 

Violazione della 
prescrizione. 
Il gestore non ha 
ottemperato alla 
prescrizione. 
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13 Nelle note prot. SEAM 405 del 
27/09/2021  e prot. SEAM 025 del 
25/01/2022 il gestore dichiara di 
aver realizzato la modifica 
impiantistica sostituendo i 
compressori a servizio delle vasche 
di ossidazione dell’impianto TRAS. 
Trattandosi di modifica delle 
caratteristiche dell’impianto, ai 
sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 
152/2006, avrebbe dovuto 
trasmettere comunicazione 
all’autorità competente, 
relativamente alle modifiche 
progettate dell’impianto. 

L’omessa 
comunicazione 
all’autorità 
competente 
costituisce 
violazione dell’art. 
29-nonies del d.lgs. 
152/2006. 

14 

65 

I dati relativi ai controlli periodici 
devono essere trasmessi alla 
Provincia di Matera – Ufficio 
Ambiente ed all’ARPAB entro i 
successivi quindici giorni 
dall’effettuazione delle misure, 
allegando i relativi certificati 
analitici firmati da tecnico abilitato; 

Tra la data di esecuzione delle 
misure di autocontrollo delle 
emissioni sonore e quella di 
trasmissione dei dati trascorre un 
intervallo di tempo superiore ai 
quindici giorni, fissati nella 
prescrizione come termine per la 
presentazione dei risultati. 
Date degli autocontrolli e di 
trasmissione dei dati: 
- anno 2019: misure, 13-
14/12/2019; “Rapporto Tecnico 
N°01/RAE-TVB/2019”, trasmesso 
con nota prot. SEAM 062/DS del 
10/02/2020, acquisito in ARPAB 
con prot. 3274/2020 del 
19/2/2020; 
- anno 2020: - misure, 18-
19/12/2020; “Rapporto Tecnico 
N°01/RAE-TVB/2020”, trasmesso 
con nota prot. SEAM 005/DS del 
8/1/2021, acquisito in ARPAB con 
prot. 281/2021 del 8/1/2021; 
- anno 2021: - misure, 6/12/2021; 
“Rapporto Tecnico N°01/RAE-
TVB/2021”, trasmesso con nota 
prot. SEAM 022/DS del 24/1/2022, 
acquisito in ARPAB con prot. 
1048/2022 del 24/1/2022. 

Il gestore non ha 
ottemperato alla 
prescrizione. 
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Inottemperanza n.15 

Durante il sopralluogo del 10 novembre 2021 il GI ha preso visione della vasca S38 ed il gestore ha 

spiegato che tale vasca è utilizzata per lo stoccaggio di acqua industriale ed è alimentata da uno stacco 

valvolato sulla linea di adduzione dell'acqua consortile e può essere svuotata mediante apposite pompe 

(P38 A/B) che per mezzo di un apposito collettore recapitano il contenuto di detta vasca sino alla vasca di 

arrivo dell'acqua consortile denominata "vasca acqua grezza".  

Il gestore ha dichiarato durante il sopralluogo del 10 novembre 2021 che la vasca S38 è dotata di un 

troppo pieno posto quasi al livello del bordo della vasca stessa, connesso direttamente con lo scarico in 

fogna. 

La descrizione della vasca S38, la funzione da essa svolta e l’interconnessione con la rete fognaria chimica 

non sono state riportate nell’AIA vigente né risultano a questa Agenzia modifiche non sostanziali in tal 

senso.  

Pertanto il GI ritiene che il gestore non abbia presentato istanza di modifica non sostanziale. 

Il gestore ha dichiarato durante la riunione conclusiva  che, durante i sopralluoghi istruttori della Regione 

Basilicata di maggio 2018 effettuati in corso di riesame dell’AIA, è stata fornita documentazione 

esplicativa sull’utilizzo di tale vasca e sulle sue interconnessioni. 

Proposte all’Autorità competente 

1) Si chiede all’Autorità competente di inserire tra le prescrizioni o nel PMC, il controllo sul corpo 

idrico superficiale immediatamente a monte e a valle dello scarico così come previsto dalla BAT 

descritta in AIA a pag.57 di 107 della DGR 1387/2010. Tale BAT, infatti, non è stata recepita dalle 

prescrizioni dell’AIA vigente, né dal PMC.  

2) Il GI ritiene che sia opportuno che nel riesame dell’AIA si tenga conto della Decisione di 

Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni 

sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e della Deliberazione 11 giugno 2021, n.466 

della Regione Basilicata “Linee guida per la prevenzione, mitigazione e caratterizzazione delle 

emissioni odorigene derivanti dagli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale 

(D.lgs 152/2006 parte seconda)”. 
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3) È opportuno che le planimetrie e/o la documentazione richiamata nel paragrafo “allegati” 

dell’atto autorizzativo siano effettivamente allegate all’autorizzazione, anche in caso di Modifica 

non Sostanziale.  

4) In riferimento alla prescrizione n. 9.6.48 il GI rappresenta che tale prescrizione non è applicabile 

perché le schede tecniche dei motori ad olio vegetale non riportano tutti i parametri caratteristici 

dell’olio richiesti dall’autorizzazione. La Società rispetta, per l’olio di palma, i limiti riportati in AIA 

e nel regolamento 1881/2006 CE. 

5) Sarebbe opportuno che l’A. C. riassuma in un’unica prescrizione la richiesta di trasmissione di un 

report annuale contenente i dati dei monitoraggi e controllo effettuati dal gestore nell’anno 

precedente anziché frazionare tali richieste in varie prescrizioni; 

6) Sarebbe opportuno che l’AC prevedesse l’obbligo per il gestore di trasmettere mensilmente i dati 

SME. 

7) Il GI ritiene che il documento previsionale di impatto acustico (ex art. 8 della legge 447/1995), 

redatto da Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell’art. 2 co. 6 della stessa legge, deve essere 

presentato dal gestore, ai fini dell’autorizzazione, per ogni modifica all’installazione,  sostanziale e 

non,ovvero in caso di rinnovo o riesame dell’autorizzazione stessa. Tale documento deve essere 

sottoposto alla valutazione preventiva, anche con il supporto del competente Ufficio dell’ARPAB. 

Tutto ciò atteso che le uniche semplificazioni ammesse in materia di impatto acustico e di 

documentazione da presentare sono quelle disposte dal DPR 227/2011, che valgono solo per i 

casi elencati nell’Allegato B del decreto stesso. 

8) Per la tematica emissioni sonore si ritiene di segnalare, altresì, che occorre inserire la prescrizione 

circa i termini di preavviso per le date degli autocontrolli e la prescrizione circa il termine per 

l’invio delle relazioni sugli esiti degli autocontrolli. Inoltre va chiarita la prescrizione 9.8.62 

precisando che le misure di autocontrollo vanno eseguite entro 30 giorni dalla attuazione di ogni 

modifica sia sostanziale che non sostanziale, in aggiunta alle misure annuali di autocontrollo. 

 

7. ALLEGATI 

 

Allegato 1 – Nota di avvio ispezione 

Allegato 2 – Verbale di sopralluogo del 09 Settembre 2021 

Allegato 3 – Verbale di sopralluogo del 10 Settembre 2021 

Allegato 4 – Verbale di sopralluogo del 10 Novembre 2021 

Allegato 5 – Verbale di sopralluogo del 29 Novembre 2021 
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Allegato 6 – Verbale di sopralluogo del 30 Novembre 2021 

Allegato 7 – Verbale di sopralluogo del 02 Dicembre 2021 

Allegato 8 – Verbale riunione conclusiva del 22 Febbraio 2022 

Allegato 9 – Errata corrige del verbale del 22 Febbraio 2022 

Allegato 10 – Rapporti di prova. Campionamenti Scarichi 

Allegato 11 – Controdeduzioni Tecnoparco agli esiti presentati durante la riunione finale. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ispezione 

Dott. Achille Palma 
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