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1.0 PREMESSA 
La presente relazione ha come oggetto la verifica strumentale in situ del Rumore Residuo per l’area in cui è 
ubicato l’Opificio di Lavello, sito in Località Gaudiano nel territorio comunale di Lavello (PZ) e di proprietà della 
Società Eugea Mediterranea S.p.A. 

Lo Stabilimento, in accordo con gli approfondimenti richiesti dall’Agenzia Regionale per la Protezione della 
Basilicata – Servizio Tecnico Inquinamento Acustico (di seguito “ARPAB”) con nota prot. n. 0029209 del 4 
novembre 2021, è stato oggetto di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (cfr. Relazione Golder 
21505947/R4092 “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi della Legge Quadro 447/95 e 
successivi Decreti Attuativi” del marzo 2022) redatta ai sensi prevista dall’art. 8 commi 2 e 4 della Legge Quadro 
447/95 e relativa alla realizzazione, modifica o potenziamento di attività produttive, sportive e ricreative, ove 
siano installati macchinari o impianti rumorosi. Tale studio, redatto al fine di accertare la conformità dei livelli di 
immissione (assoluti e differenziali) ed emissione ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia, aveva 
mostrato superamenti (confronto tra i livelli di rumore simulati nella condizione post operam ed i limiti di rumore 
previsti per il territorio in esame) di modesta entità (rispettivamente di 2,6 dB(A) e 2,2 dB(A)) del valore limite di 
immissione differenziale in periodo notturno ai recettori identificati con le sigle R1 ed R4 (cfr. Relazione Golder 
21505947/R4092 “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi della Legge Quadro 447/95 e 
successivi Decreti Attuativi”).  

Alla luce di quanto sopra e premesso che: 

 era stata effettuata una stima di carattere previsionale, che espone inevitabilmente a incertezza del dato 
desunto; 

 le sorgenti interessate interne al capannone di lavorazione del pomodoro sono state oggetto di interventi 
manutentivi nel corso del 2021; 

 la modifica non sostanziale del cambio formato di una delle linee di lavorazione del pomodoro prevede la 
sostituzione di parti di impianti con apparati meccanici più performanti sia in termini di efficienza che di 
impatti; 

 in relazione alle caratteristiche dei luoghi, risultati a destinazione prevalentemente agricola, il livello di 
rumore residuo in periodo di riferimento notturno durante la stagione invernale poteva facilmente risultare 
inferiore rispetto a quello del periodo estivo, principalmente per una minore attività faunistica (come ad 
esempio grilli, cicale, rane, avifauna, ecc.); 

nel mese di luglio 2022, in accordo con quanto proposto nel documento Golder sopra citato, sono state svolte 
misure fonometriche volte ad accertare i livelli di Rumore Residuo nel periodo estivo notturno sui recettori R1 
ed R4 e a verificare la compatibilità dell’opera. Gli esiti di tali misure, svolte in condizioni di impianto non in 
esercizio, sono descritti nel presente documento, articolato come segue: 

 premessa (cfr. capitolo 1.0); 
 riferimenti normativi (cfr. capitolo 2.0); 
 definizioni (cfr. capitolo 3.0); 
 caratterizzazione acustica ante operam per i recettori R1 e R4 (cfr. capitolo 4.0); 
 caratterizzazione acustica post operam per i recettori R1 e R4 (cfr. capitolo 5.0); 
 verifica della compatibilità dell’opera (cfr. capitolo 6.0); 
 conclusioni (cfr. capitolo 7.0). 
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2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Normativa nazionale 

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

Normativa regionale 

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

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

Normativa comunale 

Classificazione acustica in zone del territorio comunale  

 

3.0 DEFINIZIONI 
Inquinamento acustico. 

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

Ambiente Abitativo. 

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

Rumore. 

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

Livello di rumore residuo - Lr. 

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

Livello di rumore ambientale - La. 

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

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

Sorgente specifica. 

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo. 

Sorgenti sonore fisse. 

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

Sorgenti sonore mobili. 

Tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente. 

Livello di pressione sonora. 

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB). 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”. 

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

Livello differenziale del rumore. 

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

Rumore con componenti impulsive. 

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

Rumori con componenti tonali. 

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

Tempo di riferimento - Tr. 

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

Tempo di osservazione - To. 

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

Tempo di misura - Tm. 

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

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

Valori limite di immissione. 

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

Si distinguono in: 

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

ambientale ed il rumore residuo. 

Valori di attenzione. 

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

Valori di qualità. 

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di 
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalle leggi sull’inquinamento acustico. 
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4.0 CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA ANTE OPERAM IN 
CORRISPODENZA DEI RECETTORI R1 E R4  

La valutazione è sviluppata rilevando il clima acustico attuale in prossimità dei n. 2 recettori abitativi R1 ed R4 
(cfr. Figura 1) per i quali nel corso della campagna di monitoraggio svolta nel mese di febbraio 2022 erano stati 
rilevati modesti superamenti del valore limite di immissione differenziale in periodo notturno. Tale valutazione è 
stata svolta con particolare attenzione alle sorgenti di rumore presenti nelle vicinanze del lotto. 

 
Figura 1 - Recettori Abitativi R1 ed R4 sede dei rilievi strumentali notturni. 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati in sicurezza, in condizioni di normale flusso di traffico veicolare presente 
nella zona ed in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 “Tecniche di 
rilevamento e di misura dell’inquinamento acustico". 

Le misure sono state svolte nei giorni 18 e 19 Luglio 2022 dal Dott. Salvatore Gionfrida (tecnico competente in 
acustica ambientale – Numero Iscrizione ENTECA: 7394 Regione Lazio) e sono consistite in rilievi notturni con 
tempo di integrazione di 30 minuti e tempo di campionamento di 0,5 secondi, in condizioni meteo di cielo sereno, 
vento con velocità inferiore a 4 m/s ed impianto non in esercizio. 

La localizzazione dei punti di misura, codificati da M1 ed M2 (cfr. Figura 2), è stata scelta in analogia a quanto 
già svolto nel mese di febbraio 2022 e in modo tale da risultare quanto più rappresentativa dei recettori, tenendo 
conto della posizione delle sorgenti di rumore presenti (stabilimento) e indotte (traffico veicolare) nonché 
considerando i confini di proprietà del Sito.  
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Misura M1 

 
Figura 2 - Posizionamento del punto di misura M1 e del 

Recettore R1. 

Figura 3 - Fotografia scattata dal punto di misura M1 in 

direzione di R1. 

 

Misura M2 

 
Figura 4 - Posizionamento del punto di misura M2 e del 

Recettore R4. 

 

Figura 5 - Fotografia del punto di misura M2. 
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4.1 Strumentazione Utilizzata 
Per l’esecuzione dei rilievi è stato utilizzato un fonometro della Delta Ohm modello HD 2110K1 conforme alla 
norma IEC 61672-1 del 2002 e alle norme IEC 60651 ed IEC 60804. I filtri a banda percentuale costante sono 
conformi alle norme IEC 61260, il microfono alla IEC 61094-4 ed il calibratore acustico alla IEC 60942. 

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

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

Tabella 1 – Strumentazione utilizzata. 

Strumento Modello Matricola Norme Classe 

Fonometro HD2110 07032331050 

IEC 60651:2001 Classe 1 

IEC 60804:2000 Classe 1 

IEC 61672:2002 Classe 1 gruppo x 

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

Calibratore HD 9101 07005226 IEC 60942:1988 Classe 1 

Microfono MK221 33611 IEC 61094-4:1995 Tipo WS2F 

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

Prima di una serie di misurazioni ed all’inizio della serie giornaliera è eseguita una calibrazione in campo con i 
necessari regolatori. Al termine di ogni serie di misurazioni e alla fine di ogni serie giornaliera di misurazioni è 
stata eseguita una calibrazione. Se alla frequenza di 1000 Hz, la lettura al termine di una serie di misurazioni 
dovesse presentare uno scostamento di oltre 0,5 dB rispetto a quella iniziale, i risultati della serie sarebbero 
stati considerati non validi. 
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Figura 6 - Fonometro (a sinistra) e calibratore (a destra) 
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4.3 Evidenze del monitoraggio 
Postazione M1 (Edifici Rurali – Recettore R1) 

Numero di misure eseguite: 1 Postazioni: 1 

Misura numero: 1 Postazione di misura: 1 

Periodo di misura: Night Delta calibrazione: 0,0 dB 

Data: 18/07/2022 Ora di inizio: 23:03:44 

Tempo di osservazione T.O.: 6h Tempo di misura T.M. 30 min 

Descrizione Complesso immobiliare R1 
La postazione sede del monitoraggio è stata scelta in prossimità di tre immobili rurali mono piano collocati a 
circa 300 m dall’impianto Eugea Mediterranea in direzione sud-ovest. Due di questi immobili hanno i connotati 
di abitazione, seppur non risultano abitati al momento. In tutti i casi sono presenti giardini di pertinenza con 
recinzione perimetrale, ma non sono presenti segni di antropizzazione recente, se non in un caso la cura di 
un orto estivo. L’accessibilità agli immobili avviene dalla Str. Provinciale SP126 da cui si diparte una piccola 
stradina dissestata che conduce agli stessi. 

Annotazioni  
Sorgente principale: Fauna notturna e abbaio cani in lontananza 

Sorgenti secondarie: Fondo urbanizzato (linee elettriche, viabilità, ecc.) 

Coordinate geografiche  Quota altimetrica 

Longitudine: 15,867842° Latitudine: 41,094128° S.l.m.: 163 m 

Condizioni meteo-climatiche 

Direzione del vento DV: Assente Velocità del vento VV: Assente 

Temperatura T: 23°C Cielo: Sereno  

Misure fonometriche 

Livello equivalente Leq(A) [dB(A)]: 32,5 dB(A) +  C.INP. – Livello equivalente ponderato in curva A: 35,5 
dB(A) 

Livello massimo di picco LCpkmax [dB]: 78.5 dB 

Periodo di misura 

Night 

Nome Operatore 

Salvatore Gionfrida 

Iscrizione Enteca 
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Figura 7 – Fonometro in corrispondenza del recettore R1. 

N. 7394 

Fonometro 

HD2110 

Calibratore 

HD9101 

Microfono 

MK221 

 

Figura 8 - Andamento LAeq M1.  
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Figura 9 - Tracciato Componenti Impulsive – 45 eventi con durata < di 1s - Correzione +3.0 dB.  

 

Figura 10 - Tracciato Componenti Tonali e di Bassa Frequenza – Nessuna correzione 0.0 dB. 
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Postazione M2 (Edificio abitativo con bar annesso – Recettore R4) 

Numero di misure eseguite: 1 Postazioni: 1 

Misura numero: 1 Postazione di misura: 1 

Periodo di misura: Night Delta calibrazione: 0,0 dB 

Data: 19/07/2022 Ora di inizio: 00:31:41 

Tempo di osservazione T.O.: 7h Tempo di misura T.M. 30 min 

Descrizione Recettore Abitativo R4 

La postazione sede del monitoraggio corrisponde ad un immobile di tipo abitativo composto da 2 piani più 
un piano terra adibito ad attività commerciale Bar e dotato di ampio giardino di pertinenza. L’accesso 
all’immobile avviene direttamente dalla SP 126. L’immobile è al momento disabitato, così come l’attività Bar 
gelateria risulta chiusa. Non sono stati osservati segni di antropizzazione recente. L’immobile si colloca a 
circa 350 m dal confine dell’impianto Eugea Mediterranea ed a pochi m da un’azienda vivaistica operativa. 

Annotazioni 

Sorgente principale: Fauna notturna con prevalenza di cicale e rane 

Sorgenti secondarie: Fondo Urbanizzato (linee elettriche, viabilità, ecc.) 

Coordinate geografiche Quota altimetrica 

Longitudine: 15,873458° Latitudine: 41,091578° S.l.m.: 169 m 

Condizioni meteo-climatiche 

Direzione del vento DV: Assente Velocità del vento VV: Assente 

Temperatura T: 25°C Cielo: Sereno  

Misure fonometriche 

Livello equivalente Leq(A) [dB(A)]: 31,1 dB(A) + CT + C.INP. –  Livello equivalente ponderato in curva A: 
37,1 dB(A) 

Livello massimo di picco LCpkmax [dB]: 80.6 dB 

 

Periodo di misura 

Night 

Nome Operatore 

Salvatore Gionfrida 

Iscrizione Enteca 

N. 7394 
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Figura 11 - Fonometro in corrispondenza del recettore R4. 

 

Fonometro 

HD2110 

Calibratore 

HD9101 

Microfono 

MK221 

 

Figura 12 - Andamento LAeq R2 – Correzione per passaggio aereo ad alta quota. 
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Figura 13 - Tracciato Componenti Impulsive –  62 eventi con durata < di 1s - Correzione +3.0 dB. 

 

Figura 14 - Tracciato Componenti Tonali e di Bassa Frequenza – CT da 5000 Hz ripetitiva, tipica di grilli e cicale–Correzione +3.0 dB. 
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4.4 Metodologia per la correzione del livello di pressione sonora 

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

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

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

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

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

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

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

È stata inoltre valutata mediante software l’eventuale presenza di componenti spettrali a bassa frequenza tra 
20 e 200 Hz al fine di aggiungere un ulteriore fattore correttivo KB. 

Nella Tabella seguente (cfr. Tabella 2) sono riportati i risultati ottenuti mediante l’applicazione delle correzioni 
sopra indicate mentre la Tabella 3 mostra il confronto tra i valori di Rumore Residuo notturno misurati nel corso 
della campagna di febbraio e quelli misurati durante la presente campagna.  

Gli esiti delle misure fonometriche, come atteso, confermano che i valori di Rumore Residuo nella stagione 
estiva, periodo di effettivo funzionamento dell’impianto, risultano superiori (tra i 4,5 dB e i 5,5 dB) rispetto a 
quelli rilevati nel febbraio 2022.  
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Tabella 2 - Risultati delle misure fonometriche nella condizione ante operam notturna. 

Cod. Data e ora 

LAeq 

misurato 
(dBA) 

Luogo di 
misura 

Comp. 
Impulsive 

Comp. 
Tonali 

Comp. 

In bassa 
frequenza 

LAeq 

corretto 
(dBA) 

M1 

Ante_Night 

18/07/2022 

23.03 – 23.33 
32,5 M1 SI NO NO 35,5 

M2 

Ante_Night 

19/07/2022 

00.31 – 01.01 
31,1 M1 SI SI NO 37,0 

 

Tabella 3 - Stima del livello di pressione sonora ai recettori nella condizione ante operam. 

Recettore 
Livello di pressione sonora misurato 

ante operam NIGHT Luglio 2022 

Livello di pressione sonora 
misurato ante operam NIGHT 

Febbraio 2022 

R1 35,5 [dBA] 31,0 [dBA] 

R4 37,0 [dBA] 31,5 [dBA] 

 

L’incremento di rumore residuo rilevato è principalmente imputabile alla componente faunistica locale nonché 
ad un incremento complessivo del fondo antropico. Nel caso specifico, il principale incremento del fondo sonoro 
in corrispondenza della postazione M1 (recettore R1) è connesso alla presenza di fauna notturna in movimento 
all’interno dei terreni agricoli e alle sorgenti secondarie quali ad esempio linee elettriche e viabilità, mentre in 
corrispondenza della postazione M2 (recettore R4) l’aumento del valore di Rumore Residuo è riconducibile alla 
presenza di grilli e cicale, come evidente dalla presenza di componenti tonali continue tra i 4000 ed i 5000 Hz. 
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5.0 CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA POST OPERAM IN 
CORRISPONDENZA DEI RECETTORI R1 E R4 

In analogia a quanto già effettuato nell’ambito della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (cfr. Relazione 
Golder 21505947/R4092 “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi della Legge Quadro 447/95 e 
successivi Decreti Attuativi”) e sulla base del modello implementato allo scopo di ricavare le mappature 
acustiche simulando il funzionamento dello Stabilimento oggetto di indagine, per la cui descrizione si rimanda 
integralmente al capitolo 8.0 della Relazione Golder sopra citata, sono stati stimati i valori percepiti in condizioni 
post operam, in corrispondenza delle facciate maggiormente esposte al rumore proveniente dall’attività in 
esame (cfr. Tabella 4) per i recettori R1 ed R4).  

Tabella 4 - Stima del livello di pressione sonora corrispondenza dei recettori R1 ed R4 nella condizione post operam 
notturna. 

Recettore 
Altezza rilievo 

[m] 

Livello max Simulato Post operam 

NIGHT 

[dBA] 

R1 2,5 35,2 

R4 2,5 35,1 

Il livello di pressione sonora percepito ai recettori da R1 ed R4 (livello di Rumore Ambientale notturno) è dovuto 
non solo al rumore generato dalle sorgenti associate al funzionamento dell’impianto, che secondo le stima 
previsionale assume i valori riportati nella Tabella 4, ma tale valore deve essere sommato logaritmicamente al 
valore del rumore di fondo o residuo determinato nella condizione ante operam notturna (cfr. par. 4.4). 

Tabella 5 - Valori stimati in corrispondenza dei recettori R1 ed R4, condizione post operam notturna. (luglio 2022) 

Recettore 

Livello di rumore 
residuo stimato 

[dBA] 

Livello di rumore stimato 
proveniente dall’impianto 

[dBA] 

Livello di rumore 
ambientale stimato al 

recettore 

[dBA] 

R1 35,5 35,2 38,3 

R4 37,0 35,1 39,1 

Come meglio visibile in Tabella 6 si registra un incremento rispetto a quanto rilevato nel febbraio 2022 del 
Rumore Ambientale stimato sui recettori R1 ed R4, frutto dell’incremento del Rumore Residuo rilevato a seguito 
della nuova verifica strumentale del fondo sonoro effettuata nel periodo nella stagione estiva (luglio 2022). Nel 
dettaglio: 

 in corrispondenza del recettore R1 l’incremento del livello di rumore ambientale stimato è circa pari a 1,7 
dB(A); 

 in corrispondenza del recettore R4, la presenza di grilli e cicale incrementa di 2,4 dB(A) il valore previsto. 
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Tabella 6 - Confronto tra i valori stimati in corrispondenza dei recettori R1 ed R4, condizione post operam notturna. 

Recettore 

Livello di rumore ambientale stimato al 
recettore 

[dBA] – luglio 2022 

Livello di rumore ambientale stimato 
al recettore 

[dBA] – febbraio 2022 

R1 38,3 36,6 

R4 39,1 36,7 
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6.0 VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELL’OPERA  
Per verificare la compatibilità dell’opera, i risultati ottenuti nella condizione post operam sono stati confrontati 
con i valori stimati nella condizione ante operam e con i valori limite previsti per il territorio.  

Preme evidenziare che attualmente nel Comune di Lavello sono in vigore i limiti di accettabilità in Decibel previsti 
dal Piano di Zonizzazione Acustica adottato con Deliberazione n. 04 del 25 marzo 2021 e successivamente 
modificato, per approvazione delle correzioni degli errori materiali riscontrati, con Deliberazione n. 31 del 30 
maggio 2022 che nello specifico colloca i due recettori in classe III “Aree di Tipo Misto”.  

Con riferimento a tale Piano è necessario precisare che la Società Eugea Mediterranea in data 16 giugno 2022, 
preso atto delle modifiche apportate che hanno riconosciuto alle aree indicate nella Tavola 23 del vigente 
Regolamento Urbanistico come “insediamenti produttivi industriali ed artigianali D1” e come “Attrezzature di 
pubblico interesse” la classificazione di “Classe V: Aree prevalentemente industriali”, ha proposto e chiesto che 
in conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma a) della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, recepito al comma 
9 dell’art. 8 della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Basilicata n. 2337 del 23 dicembre 2003, si 
provveda alla riclassificazione delle fasce contigue alle aree industriali sopra richiamate, identificandole come 
“Classe IV - Aree ad intensa attività umana” al fine di evitare che i valori limite si discostino tra loro in misura 
superiore a 5 dB. 

I risultati ottenuti sono riassunti all’interno della seguente Tabella 7. 

Tabella 7 - Valori di confronto in corrispondenza dei recettori R1 ed R4 nella condizione notturna. 

Recettore 

Livello di 
rumore residuo 

misurato 

[dBA] 

Livello di 
rumore 

ambientale 
simulato 

[dBA] 

Δ 

simulato 

[dBA] 

Piano di 
Classificazione 

Acustica 
Comunale 

Valori limite di 
accettabilità 

Classe III 

[dBA] 

Limite 
differenziale 

notturno 

[dBA] 

Verifica dei 
livelli di 

immissione 
notturni in 

riferimento ai 
valori limiti di 
accettabilità e 

al limite 
differenziale 

R1 35,5 38,3 2,8 50 3,0 SI 

R4 37,0 39,1 2,1 50 3,0 SI 
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7.0 CONCLUSIONI 
Il sottoscritto Dott. Salvatore Gionfrida, in qualità di tecnico competente in acustica ambientale iscritto all’Elenco 
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 42/2017, al n° 7394 con 
data di pubblicazione 10/12/2018, 

ATTESTA 

che a fronte degli esiti delle misure fonometriche integrative condotte ad impianto non in esercizio nel periodo 
notturno nel mese di luglio 2022  in corrispondenza dei recettori abitativi R1 ed R4, per i quali era stato rilevato 
un superamento modesto (confronto tra i livelli di rumore simulati nella condizione post operam ed i limiti di 
rumore previsti) del valore limite di immissione differenziale nel periodo notturno, è stato accertato che nella 
stagione estiva, rappresentativa del periodo di effettivo funzionamento dello Stabilimento, è rilevabile un 
incremento del Rumore Residuo rispetto alla stagione invernale. Tale incremento, quantificabile in 4,5 dB(A) 
nel caso del Recettore R1 e 5,5 dB(A) nel caso del recettore R4 determina pertanto un aumento del Rumore 
Ambientale, che comunque mostra valori conformi ai limiti normativi vigenti, e una riduzione del valore 
differenziale che in entrambi i casi risulta inferiore ai 3 dB(A). 

Alla luce di quanto sopra si conferma che lo svolgimento dell’attività di trasformazione e lavorazione di 
pomodoro svolta nello Stabilimento di Lavello di proprietà della Società Eugea Mediterranea S.p.a. 
risulta compatibile e non determinerà superamenti dei valori acustici limite previsti dalla normativa 
vigente sui recettori R1 ed R4. 

Viterbo li 01 Agosto 2022 

IL TECNICO  

Dott. Salvatore Gionfrida 
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Allegato 1 
(Autocertificazione tecnico competente) 
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Il sottoscritto Dott. Salvatore Gionfrida, nato a Orvieto (TR) il 10/08/1973, residente in Strada Toscanese n.66 

– Viterbo (VT), 

già iscritto all’albo dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Lazio al numero 757 a seguito della 

Determina Dirigenziale n. B1255 del 07/04/2006, 

dichiara di essere iscritto all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell’art. 21 

del D. Lgs 42/2017, al n° 7394 con data di pubblicazione 10/12/2018. 
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Allegato 2 
(Certificati di taratura fonometro) 
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