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1 PREMESSA 

Lo stabilimento della Società Gnosis Bioresearch S.r.l., sito nell’Area Industriale del Comune 

di Pisticci (MT) in via Pomarico - Pisticci Scalo, è dedicato alla fabbricazione di principi attivi 

per uso farmaceutico e nutrizionale. 

L'inizio dell'attività industriale risale al 2003, quando la proprietà era della società Biosearch 

Manufacturing S.r,I.; successivamente, nel 2005, la Biosearch Manufacturing S.r.l. è entrata a 

far parte del Gruppo Pfizer. Dall’1 gennaio 2009 la produzione dello stabilimento fu sospesa 

per poi riprendere gradualmente il 1 gennaio 2010 con la nuova ragione sociale di Gnosis 

Bioresearch S.r.l. Nel mese di novembre 2018, il Gruppo “Lesaffre” acquisisce il controllo 

aziendale. 

In conformità a quanto autorizzato con Delibera della Giunta Regionale n. 1704 del 

22/11/2011, con Riesame AIA e Giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui alla 

D.G.R. 444 del 19.05.2017, con i successivi provvedimenti di modifica non sostanziale AIA 

(ultimo rilasciato con D.D. n. 23BD.2022/D.00112 del 23/02/2022) e Aggiornamento 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (ultimo rilasciato con D.G.R. n. 487 dell’8/06/2018), 

attualmente presso l’impianto possono essere prodotti i seguenti preparati: GN10 (5-

mtedraidrofolato, Quatrefolic, extrafolate –S), GN12, GN28, GN29, GN34, GN47, GN50, 

GN55, GN68 e GN81. Per alcuni preparati sono producibili prodotti intermedi. 

La Società Gnosis Bioresearch S.r.l., allo scopo di migliorare l’efficienza impiantistica, ravvisa 

la necessità di convogliare le emissioni provenienti dallo spry dryer, identificato dalla sigla 

SPD-4002, in un nuovo impianto di abbattimento “ad umido” dedicato (scrubber), con la 

conseguente attivazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E14) a cui sono 

associate emissioni di “polveri”. 

In particolare il progetto consentirà l’internalizzazione del processo di essiccazione 

completo, attualmente svolto da fornitori esterni. Da un punto di vista ambientale il 

progetto permette di eliminare le attività di imballaggio e trasporto, verso i fornitori, di 

prodotto non finito e rientro dell’essiccato, garantendo, al contempo, la continuità operativa 

di stabilimento e l’evitare problemi sulla qualità del prodotto finale. 

L’area di intervento interessa l’edificio esistente denominato Building 11, dove sono allocate 

le attività relative alla produzione del GN50. Tale edificio sarà ampliato per una superficie 

lorda di circa 72 mq, per 2 piani calpestabili più piano copertura a leggero spiovente, per un 
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volume totale di circa 1030 mc. Presso lo stesso Building 11 sarà predisposto vano di 

alloggiamento montacarichi per una superficie di circa 16 mq lordi, per l’altezza dell’edificio, 

per un volume di circa 229 mc. Per l’approvvigionamento di gas tecnici sarà costruita una 

struttura di sostegno della tubazione (Pipe rack). 

1.1 Motivazioni riguardo all’attivazione delle procedura di verifica di assoggettabilità a 
V.I.A. 

Per il progetto descritto in premessa, in conformità alla legislazione vigente, la società Gnosis 

Bioresearch S.r.l. presentava istanza di pronuncia di Valutazione Preliminare, ai sensi dell’art. 

6 comma 9 del D. Lgs n. 152/2006 – Parte Seconda (e s.m.i.), ad Ufficio Compatibilità 

Ambientale della Regione Basilicata (istanza registrata al protocollo regionale al n. 

20271.23AH in data 6 luglio 2022). 

Con D.D. n. 23BD.2022/D.00916 del 03/09/2022, l’Ufficio Ufficio Compatibilità Ambientale 

della Regione Basilicata comunicava alla Gnosis Bioresearch S.r.l. che “RITENUTO, sulla base 

della succitata istruttoria, che per la modifica "Miglioramento dell'efficienza impiantistica 

attraverso l'introduzione di nuovo impianto di abbattimento ad umido (scrubber) con la 

conseguente attivazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E14)" non possono 

essere esclusi impatti significativi e negativi sull’ambiente interessato. 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 (e 

s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento in esame 

e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere e/o 

autorizzazione necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione dell'intervento in 

questione,  DETERMINA d i esprimere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 9 del D. Lgs 

n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), parere di assoggettamento alla procedura di verifica di 

assoggettabilità alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, relativamente alla modifica 

"Miglioramento dell'efficienza impiantistica attraverso l'introduzione di nuovo impianto di 

abbattimento ad umido (scrubber) con la conseguente attivazione di un nuovo punto di 

emissione in atmosfera (E14)", proposta dalla Società Gnosis Bioresearch srl.” 

1.2 Criteri adottati per la redazione dello studio preliminare ambientale 

Lo Studio Preliminare Ambientale secondo le definizioni di cui all’art. 5 comma g bis) del 

medesimo Decreto, è il Documento da presentare per l’avvio del procedimento di verifica di 

assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi 
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probabili effetti significativi sull’ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute 

nell’allegato IV‐bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 

Così come richiesto dall’art. 19, in relazione alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a 

VIA (Screening) in conformità del D. Lgs. 152/2006 ss. mm. ii. il presente Studio Preliminare 

Ambientale è stato redatto in osservanza a quanto indicato nell’Allegato IV‐bis alla Parte 

Seconda del Codice dell’Ambiente. 

Esso pertanto prevede: 

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e, ove pertinente, dei 

lavori di demolizione; 

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la 

sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate. 

2. La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un 

impatto rilevante. 

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in 

cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da: 

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente; 

b) l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità. 

4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se 

del caso, dei criteri contenuti nell’allegato V. 

5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre 

pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, 

nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o 

delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare 

impatti ambientali significativi e negativi. 

2 IDENTIFICAZIONE  

2.1 Proprietario e gestore 

Gnosis Bioresearch S.r.l.. 
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Sede legale ed operativa: Via Pomarico, 75015 Pisticci Scalo - Pisticci (Mt) 

2.2 Impianto 

Codice 
IPPC 

Attività 
All. VIII parte seconda 

D.Lgs. 152;2006 (e s,m,i) 
CODICE NOSE-P Codice NACE 

4.5 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici 
compresi i prodotti intermedi 

107.03 Fabbricazione di 
prodotti farmaceutici (uso 
solventi) 

24 Lavorazione di prodotti 
chimici 

3 PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI 

Nella seguente tabella sono sintetizzati i precedenti provvedimenti e autorizzazioni dello 

stabilimento: 

Settore 
interessato 

Numero autorizzazione Ente 
competente 

Norme di riferimento Note e considerazioni 
Data di emissione 

Aria 

D.D. n° 75F/2004/D/458 
Regione Basilicata 

D.P.R. 24.05.88 
N° 203 

Emissioni in atmosfera 
18/06/2004 

D.D. n° 75AB.2011/D.00067 

Regione Basilicata D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (art. 269) Emissioni in atmosfera 28.01.2011 

19.05.2017 

A.I.A. 

D.G.R n. 1704 Regione 
Basilicata 

D.Lgs 152/2006 AIA 
22/11/2011 

prot. 0069456/75AB Regione 
Basilicata 

D.Lgs 152/2006 Modifica non sostanziale 
18.04.2012 

prot. 0006527/75AB 

Regione 
Basilicata 

D.Lgs 152/2006 Modifica non sostanziale 
15/01/2014 

prot. 0152037/19AB 
Regione 

Basilicata 
D.Lgs 152/2006 Modifica non sostanziale 

02/10/2014 

prot. 0209803/19AB Regione 
Basilicata 

D.Lgs 152/2006 Modifica non sostanziale 
11/12/2014 

prot. 0218663/19AB Regione 
Basilicata 

D.Lgs 152/2006 Modifica non sostanziale 

23/12/2014 

prot. 0226133/19AB 
Regione 

Basilicata 
D.Lgs 152/2006 Modifica non sostanziale 

02/11/15 

D.G.R. 444 Regione 
Basilicata 

D.Lgs 152/2006 
Riesame A.I.A. 

19.05.2017 L.R. 47/1998 

D.G.R. 1445 
Regione 

Basilicata 
D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. - 

Parte II, art. 29-nonies 
Autorizzazione alla modifica non 

sostanziale con aggiornamento della 
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Settore 
interessato 

Numero autorizzazione Ente 
competente 

Norme di riferimento Note e considerazioni 
Data di emissione 

29.12.2017 D.G.R. n. 197/2017 A.I.A. D.G.R. n.444 del 19.05.2017 

D.G.R. 487 
Regione 

Basilicata 
D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. - 

Parte II, art. 29-nonies 

Autorizzazione alla modifica non 
sostanziale con aggiornamento della 

A.I.A. D.G.R. n.444 del 19.05.2017  08.06.2018 

D.D. n. 
23AB.2018/D.00865 Regione 

Basilicata 

Art.29-nonies D.L.vo 152/2006 e 
paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018 

Modifica che non comporta 
l’aggiornamento del provvedimento 

autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 
444/2017, come aggiornata con le 
D.G.R. n. 1445/2017 e n. 487/2018  23 Agosto 2018 

D.D. n. 
23AB.2019/D.00403 

Regione 
Basilicata 

Art.29-nonies D.L.vo 152/2006 e 
paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018 

Modifica che non comporta 
l’aggiornamento del provvedimento 

autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 
444/2017, come aggiornata con le 
D.G.R. n. 1445/2017 e n. 487/2018  

14 Giugno 2019 

D.D. n. 
23AB.2019/D.00943 

Regione 
Basilicata 

Art.29-nonies D.L.vo 152/2006 e 
paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018 

Modifica che non comporta 
l’aggiornamento del provvedimento 

autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 
444/2017, come aggiornata con le 
D.G.R. n. 1445/2017 e n. 487/2018  

4/10/2019 

D.D. n. 
23AB.2020/D.00649 

Regione 
Basilicata 

Art.29-nonies D.L.vo 152/2006 e 
paragrafo 5 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018 

Modifica che non comporta 
l’aggiornamento del provvedimento 

autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 
444/2017, come aggiornata con le 
D.G.R. n. 1445/2017 e n. 487/2018 

6/7/2020 

D.D. n. 
23AB.2021/D.00015 

Regione 
Basilicata 

Art.29-nonies D.L.vo 152/2006 e 
paragrafo 5 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018 

Modifica che non comporta 
l’aggiornamento del provvedimento 

autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 
444/2017, come aggiornata con le 
D.G.R. n. 1445/2017 e n. 487/2018 

12/01/2021 

D.D. n. 
23BD.2022/D.00112 

Regione 
Basilicata 

Art.29-nonies D.L.vo 152/2006 e 
paragrafo 5 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018 

Modifica che non comporta 
l’aggiornamento del provvedimento 

autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 
444/2017, come aggiornata con le 
D.G.R. n. 1445/2017 e n. 487/2018 

23/02/2022 

V.I.A. 
D.G.R. 444 Regione 

Basilicata 

D.Lgs 152/2006 Giudizio favorevole di compatibilità 
ambientale 

19.05.2017 L.R. 47/1998 

Acque reflue 
industriali 

Contratto n° 13/16 

Tecnoparco 
Valbasento 

(fornitore dei 
servizi 

comprensoriali) 

Scrittura privata  

Acqua Contratto n° 13/16 

Tecnoparco 
Valbasento 

(fornitore dei 
servizi 

comprensoriali) 

Scrittura privata  

ISO 

CERTIFICATO n. 18667 

CERTIQUALITY UNI EN ISO 22000:2005 CAT. L HACCP 
25/07/2013 
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4 LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA 
SENSIBILITÀ AMBIENTALE DELLE AREE GEOGRAFICHE CHE POTREBBERO ESSERE 
INTERESSATE 

4.1 Inquadramento territoriale 

Il complesso Gnosis Bioresearch S.r.l. è ubicato in Area Industriale Val Basento nel Comune di 

Pisticci (MT) –in via Pomarico - Pisticci Scalo, in posizione NW rispetto all’abitato del comune 

di Pisticci, (da cui dista circa 4,5 km) e nella stessa direzione ad una distanza di circa 1 Km 

dall’abitato di Pisticci Scalo. L’accessibilità all’Area Industriale è garantita dalla S.S. 407 

Basentana (vedi figura successiva). 

 
Fig. 1: inquadramento territoriale su CTR 

Il complesso Gnosis Bioresearch S.r.l. è localizzato nello stabilimento multisocietario di 

Pisticci (ex-Enichem attualmente Tecnoparco Valbasento) nell'area industriale attrezzata 

predisposta dal Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera (vedi figura 

successiva). 

PISTICCI 

PISTICCI - SCALO 

GNOSIS BIORESEARCH S.r.l. 
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Fig. 2: inquadramento territoriale su CTR 

 
L'area dell'impianto è delimitata: 

 a NORD dalla strada consortile; 

 a EST dalla strada consortile  

 a SUD dalla strada consortile; 

 a OVEST dalla strada consortile  

Inoltre il lato nord dell'area risulta parallelo all'esistente pista di atterraggio “Pista Mattei”. 
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Nel raggio di 1 km dal perimetro dell'impianto sono presenti le seguenti infrastrutture così 

come riportato nella tabella successiva. 

TIPOLOGIA PRESENTE 

Attività produttive SI 

Case di civile abitazione  SI 

Scuole SI 

Impianti sportivi e/o ricreativi SI 

Infrastrutture di grande comunicazione SI 

Opere di presa idrica destinate al consumo umano NO 

Corsi d’acqua, laghi, mare, etc. SI 

Riserve naturali, parchi, zone agricole SI 

Pubblica fognatura NO 

Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti SI 

Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW SI 

Altro: Pista d’atterraggio, Sottostazione Enel SI 

Tab. 1. Infrastrutture presenti nel raggio di 1 Km dall’impianto 

4.2 Inquadramento catastale 

Il complesso Gnosis Bioresearch S.r.l. occupa le particelle identificate al Foglio n.1 del 

Comune di Pisticci con i numeri 517, 294, 292, 288, 328, 326, 327, 576, 577 (vedi figura 

successiva). 
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Fig. 3: inquadramento catastale 

4.3 Inquadramento urbanistico 

Il Piano Regolatore vigente del comune di Pisticci individua l’area industriale, dove è ubicato 

il complesso produttivo della Gnosis Bioresearch S.r.l., in zona D4. Le ivi aree ricadenti sono 

sottoposte al Piano Regolatore Generale dal Consorzio Industriale della Provincia di Matera. 

Le attività di trasformazione edilizia ed urbanistica nell’ambito degli agglomerati industriali 

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera sono regolate, ai sensi 

della L.R.n.41/98, dal “Piano Territoriale Consortile”, (di seguito denominato PTC), con 

funzioni di inquadramento strutturale. Il PTC produce gli stessi effetti giuridici dei Piani 

Territoriali di Coordinamento istituiti con gli artt.5 e 6 della legge 17 agosto 1942 n.1150. 
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Le previsioni strutturali del PTC hanno validità ventennale (art.7-5°c.- L.R. 41/98). 

La L.R.41/98 all’art.7 comma 6 stabilisce che i PTC sono attuati per mezzo dei “Piani dei 

singoli nuclei di industrializzazioni (PNI)” che, se conformi al PTC, sono approvati 

direttamente dai Consorzi. 

Il PNI del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera è stato redatto in 

conformità alla legislazione nazionale e regionale ed alle norme del PTC approvato con DCR 

del 25.10.2006 pubblicato sul BUR di Basilicata al n° 70 del 16.11.2006 ed ha valenza di Piano 

Attuativo ai sensi della L.R. 23/99 (art. 17-2°comma.). Il PNI definisce i regimi urbanistici 

operativi (art.3 L.R. 23/99) e l’edificabilità delle aree; esclusivamente in riferimento ad essi 

potranno pertanto essere valutati i regimi impositivi locali. 

Il complesso produttivo della Gnosis Bioresearch S.r.l. è inserito nel comparto A1 (Pisticci 

Scalo) del Piano del Nucleo Industriale (PNI) della Valbasento. 

Nella figura sottostante è riportato stralcio del PNI della Valbasento “Comparto A1 (Pisticci 

Scalo)” (Fonte: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valbasento). 
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Fig. 4: inquadramento urbanistico  

4.4 Vincoli e provvedimenti di tutela 

Le aree non sono interessate da vincoli di tipo ambientale-paesaggistico (vedi figura 

successiva). 
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Fig. 5: vincoli ambientali-paesaggistici 

In particolare le are tutelate più prossime sono a distanza di 

 530 m area buffer 150 m da Fiume Basento 

 820 m area IBA 

 1.200 Area di interesse Paesaggistico  

L’area è a distanza di circa 450 m delle aree soggette a rischio idraulico – Bacino del fiume 

Basento (vedi figura successiva) 
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Fig. 6: aree soggette a rischio idraulico – Bacino del fiume Basento 

4.5 Area SIN Valbasento 

Il complesso Gnosis Bioresearch S.r.l. ricade nel perimetro dell’area SIN Valbasento. 

L’area industriale della Val Basento è stata dichiarata sito inquinato d’interesse nazionale 

(SIN) con la legge n. 179 del 31 luglio 2002. Le aree potenzialmente inquinate sono state 

perimetrate con D.M. del 26 febbraio 2003, hanno un’estensione di circa 3.400 ettari 

comprendenti i comuni di Ferrandina, Pisticci, Grottole, Miglionico, Pomarico e Salandra. 

La valle dove scorre il fiume Basento convive con la realtà industriale ormai da diversi 

decenni: nell’area sono presenti gli stabilimenti ex ANIC/Enichem, l’ex stabilimento Materit 

(Produzione manufatti in amianto), e altre aziende di diversa tipologia, comprendenti 
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impianti di carattere chimico. I SIN sono individuati e perimetrati con Decreto del Ministro 

dell’Ambiente, d’intesa con le regioni interessate. Differiscono dagli altri siti contaminati 

anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell’ambiente, che può 

avvalersi anche dell’ISPRA, delle ARPAT e dell'ISS ed altri soggetti. 

 

Fig. 7. Perimetro Area SIN Valbasento  

5 DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’IMPIANTO ESISTENTE 

I reparti produttivi si sviluppano all'interno di fabbricati chiusi oppure di strutture metalliche 

non tamponate. All'aperto prendono posto i bacini dei serbatoi e altre unità di servizio. Le 

utilities sono fornite al limite di batteria dell'Impianto su pipe rack e da qui trasferite, sempre 

su rack, ai diversi punti d'utenza. 

Essendo il ciclo produttivo della Gnosis Bioresearch S.r.l. suddiviso in tante fasi di lavoro, 

l’area è stata suddivisa in diverse Unità afferenti alle diverse fasi produttive. Questa 

suddivisione rende più rapida la collocazione delle fasi lavorative 
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PROSPETTO SINOTTICO UNITA’/AREE 

UNITA’ EDIFICIO DESCRIZIONE UNITA’ FASI PRODUTTIVE 

10 1A Fermentazione  Fase 1 

10 1B Media Mix (Preparazione terreni)  Fase 1 

20 2 Estrazione  Fase 2 

30 3 Produzione separazione arricchimento  Fase 3 

 Fase 4 

 Fase 5 

 Fase 6 

 Fase 7 

 Fase 8 

40/50 
4 – 5- 10    

11 

Precipitazione – Purificazione – 
Cristallizzazione – Sintesi Chimica 

60  Stoccaggio e Recupero Solventi  Fase 10 

70 7-13 Magazzino  Fase 0 

80 8 Edificio Laboratori e Uffici  

90  Altri impianti (Utilities)  

90 6 Sottostazione Elettrica  

5.1 Capacità produttiva 

Nello stabilimento di proprietà della Società, si producono Principi Attivi per uso 

farmaceutico e nutrizionale. 

I prodotti dell'impianto sono Molecole con attività farmacologica di alto valore di mercato o 

per prodotti nutraceutici (integratori) ottenuti o mediante fermentazione o, con processi di 

estrazione, purificati con trasformazioni di tipo fisico, o ancora, per alcuni prodotti, anche 

con delle sintesi chimiche. 

Le produzioni si ottengono attraverso processi fermentativi aerobici o anaerobici. Essi sono 

costituiti essenzialmente da una fase di precoltura e una fase fermentativa; il tutto in 

reattori mantenuti in condizioni asettiche. Un microrganismo individuato e selezionato nei 

laboratori di ricerca è inoculato in un terreno di crescita a base di prodotti naturali e porta 

alla formazione delle molecole desiderate. 

Il prodotto è separato, successivamente, dal brodo di fermentazione nell'unità di estrazione 

e quindi purificato o arricchito mediante tecniche di cromatografia industriale o altre 

tecniche di purificazione (Filtrazione, Decolorazione, etc). 

La molecola può essere sottoposta a trasformazioni chimiche finalizzate alla formazione dei 

gruppi funzionali desiderati e infine concentrata, precipitata, essiccata e infustata. 
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La produzione di ogni specifico principio attivo farmaceutico/nutraceutico, si realizza a 

campagne di durata variabile caratterizzate da fasi di produzione distinte e discontinue 

(produzioni a batch), che possono interessare solo parte delle aree dell’impianto produttivo. 

La definizione della potenzialità dell’impianto è legata alla resa del processo di 

fermentazione e delle perdite fisiologiche di prodotto, inevitabili durante alcune fasi 

produttive. 

0 Approvvigionamento 

1 Fermentazione 

2 Desacetilazione/microfiltrazione 

3 Assorbimento/eluizione (cromatografia) 

4 Isolamento e purificazione 

5 Esterificazione 

6 Ammidazione 

7 Idrolisi 

8 Purificazione 

9 Packaging 

10 Recupero solventi 

Riguardo allo schema riportato è da specificare che non per tutte le molecole da produrre si 

rende necessaria l’esecuzione di tutte le fasi del ciclo illustrato. 
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L’impianto è multifunzionale data la possibilità di controllare i vari parametri di processo 

produttivo o di produrre diversi principi attivi farmaceutici/nutraceutici. Data la modularità 

sia dei prodotti che dell’impianto si possono realizzare anche campagne di produzione in 

contemporanea che interessano parti di impianto diverse. Nelle tabelle seguenti sono 

indicate per ciascun’operazione le materie prime e le apparecchiature utilizzate nelle 

produzioni. 

In conformità a quanto autorizzato presso l’impianto possono essere prodotti i preparati 

elencati nella tabella successiva 

N. progr. Tipo di prodotto finito 
Capacità massima di produzione 

t/anno 

1 GN 29 [DALBAVANCINA] 0,42 t 

2 GN 28 [TEICOPLANINA] 2 t  

3 GN50 [VITAMINA K] 0,2 t  

4 GN34 [Nattokinase] 1 t 

5 GN55 [Lactobacillus acido-philus] 15 t 

6 GN47 [Condroitina] 5 t 

7 

GN10 [5mtedraidrofolato] 

2 t GN10 [Quatrefolic] 

GN10 [Extrafolate-s] 

8 GN12 [AcetilGSH] 1,5 t 

9 GN68 [Daptomicina] 0,3 t 

10 GN81 (Mepartricina Pura) 1 t 

È altresì autorizzata la produzione dei seguenti intermedi. 

PRODOTTO FINITO INTERMEDIO 

GN10 
(5-MeTHfolato) 

Gn10 Grezzo (Sale di feniletilammina) 

GN10 
(Extrafolate-s) 

6(S) – 5 MTHF PEA salt, ovvero sale di PEA (Feniletilammina) 
dell’acido 6S 

6(S) – 5 MTHF 

GN12 GN12 grezzo 

GN28 GN28 grezzo 

GN29 
A40926 

MA 

Non vi saranno variazioni rispetto a quanto autorizzato. 

5.2 Emissioni In Atmosfera  

Nella tabella di seguito si, riassumono, schematicamente, le informazioni su Tipologia 

sorgente emissione, Punto di emissione, Unità, attualmente autorizzate. 
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TIPOLOGIA SORGENTE 
EMISSIONE 

PUNTO DI EMISSIONE UNITA’ 

ATTIVITA’ DI 
FERMENTAZIONE 

E1 Reattori di fermentazione 

U10 

SFIATI DA SERBATOI 
STOCCAGGIO 

E2 Serbatoio Antischiuma 

E2a Serbatoio Antischiuma 

E2b Serbatoio Antischiuma 

E3 Serbatoio Corn Steep Liquor 

E7 Serbatoio Glicole 

U90 
E8 Serbatoio Glicole 

E9 Serbatoio Acido Solforico 

E10 Serbatoio Acido Cloridrico 

CARICO FARINE IN 
TRAMOGGIA 

E4 Tramoggia per carico farine vegetali U20 

ATTIVITA’ DIVERSE IN 
VARIE APPARECCHIATURE 

(RETE VENT) 

E6 Rete Vent  

U20 
U30 
U40 
U50 

U60  

E6a Rete Vent  
U40 
U50 

IMPIANTI TERMICI 
E11 Caldaia per generazione vapore 

U20 
E12 Caldaia per generazione vapore 

SFIATO VASCA RACCOLTA 
DEI REFLUI RIVENIENTI 

DAI TRONCHI DI FOGNA 
CHIMICA DELLO 
STABILIMENTO 

E13 
Vasca raccolta dei reflui rivenienti dai tronchi di fogna chimica 
dello stabilimento 

U90 

 

Le polveri prodotte dalle attività di fermentazione sono convogliate alla torre di lavaggio PK-
1002 associate al punto di emissione E1 avente le seguenti caratteristiche. 
 

Ubicazione [UNITA’ 10] 
 

Punti di emissione interessati E1 Da attività di fermentazione 

 

DATI SULLE EMISSIONI – CAMINO E1 
Durata e frequenza delle emissioni 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno (permanente) 

Sezione camino di scarico 500 mm 

Materiale camino di scarico Camino in PEAD completo di bocchettone a norma per prelievi 

Portata massima dell’aeriforme 7500 Nm3/h 

Temperatura massima dell’emissione 20° – 40° 

Altezza del punto di sfogo in 
atmosfera dal livello del suolo 

13 m 
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DATI SULLE EMISSIONI – CAMINO E1 

Apparecchiature 

Prefermentatori 
- R-1001 A 
- R-1001 B 
- R-1001 C 

Fermentatori 
- R-1002 
- R-1003 

Tipologia emissioni Polveri 

Concentrazione delle sostanze 
inquinanti nell’aeriforme 
(dati previsionali in funzione delle schede 
tecniche del costruttore o dati rilevati da 
impianti) 

Polveri < 20 mg/Nm3 

Limite di emissione in flusso di massa 150 g/h 

5.3 Risorsa Idrica 

L’acqua necessaria per i processi industriali e per l’uso domestico (es servizi igienici), è 

approvvigionata dal fornitore dei servizi comprensoriale Tecnoparco S.p.A. 

I consumi relativi all’anno 2021 sono stati pari complessivamente a 

 Acque per processo: 43.422 mc 

 Acque per raffreddamento: 328.058 mc  

 Acque per uso igienico sanitario: 3.727mc  

5.4 Emissioni idriche 

L’unico punto di scarico idrico è rappresentato dalla vasca di raccolta dei reflui rivenienti dai 

tronchi di fogna chimica. Tale vasca (dimensioni: lato 11 m x lato 11 m x profondità 5,5 m) ha 

la funzione esclusiva di bacino di rilancio, non essendoci né equalizzazione dei reflui, né 

alcun tipo di pretrattamento prima dell’invio all’impianto di trattamento consortile gestito 

dal fornitore dei servizi Tecnoparco S.p.A. La rete di fogna chimica sarà collegata al nuovo 

scrubber da installarsi. 

I reflui conferiti all’impianto di depurazione consortile “Tecnoparco”, nel corso dell’anno 

2021, sono stati pari a 280.571 mc per una media giornaliera di circa 769 mc/gg.  

5.5 Emissioni acustiche 

Le soglie di immissione misurate con ultime rilevazioni eseguite in data 28 Maggio 2021 tra 

le ore 08.00 e le ore 13.00 circa, per le misurazioni diurne, e tra le ore 22.00 e le ore 01.00 

circa, per le misurazioni notturne, sono state di (59,3 dB(A) valore max in periodo diurno e 

64,4 dB(A) valore max in periodo notturno) e comunque inferiori ai 70 dBa. 
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5.6 Rifiuti 

Per quanto riguarda i rifiuti dai processi produttivi, nel corso dell’anno 2021 sono stati 

prodotti 496.439 Kg di rifiuti pericolosi e 140.242 Kg di rifiuti non pericolosi 

5.7 Energia 

5.7.1 Energia elettrica 

L’energia elettrica è fornita dalla centrale termoelettrica della società Tecnoparco, 

attraverso una linea interrata alla tensione di 15 KV, e trasformata in EE a 400 V nella cabina 

di trasformazione. Tale cabina è dotata di 3 trasformatori a secco indipendenti (ciascuno da 

2000 KVA), di gruppi di misura, di interruttori automatici e sezionatori. 

L’interruttore generale ha un potere di interruzione di 40 KA. 

I quadri elettrici presenti nella cabina alimentano tutte le utenze di processo, gli impianti 

ausiliari, gli uffici, i gruppi di continuità. 

I consumi di energia elettrica registrati nell’anno 2021 sono stati pari a 11.873 MW/h 

6 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La Società Gnosis Bioresearch S.r.l., allo scopo di migliorare l’efficienza impiantistica, ravvisa 

la necessità di convogliare le emissioni provenienti dallo spry dryer, identificato dalla sigla 

SPD-4002, in un nuovo impianto di abbattimento “ad umido” dedicato (scrubber), con la 

conseguente attivazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E14) a cui sono 

associate emissioni di “polveri”. 

In particolare il progetto consentirà l’internalizzazione del processo di essiccazione 

completo, attualmente svolto da fornitori esterni. Da un punto di vista ambientale il 

progetto consentirà di eliminare le attività di imballaggio e trasporto, verso i fornitori, di 

prodotto umido e rientro essiccato, garantendo, al contempo, la continuità operativa di 

stabilimento e l’evitare problemi sulla qualità del prodotto finale. 

L’area di intervento interessa l’edificio esistente denominato Building 11, dove sono allocate 

le attività relative alla produzione del GN50. Tale edificio sarà ampliato per una superficie 

lorda di circa 72 mq, per 2 piani calpestabili più piano copertura a leggero spiovente, per un 

volume totale di circa 1030 mc. Presso lo stesso Building 11 sarà predisposto vano di 

alloggiamento montacarichi per una superficie di circa 16 mq lordi, per l’altezza dell’edificio, 
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per un volume di circa 229 mc. Per l’approvvigionamento di gas tecnici sarà costruita una 

struttura di sostegno della tubazione (Pipe rack). 
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Fig. 8: Stralcio planimetria e sezioni area impianto e punto di emissione E14 

L’ampliamento del Building 11 prevede l’occupazione di una striscia di terreno di ampiezza 

pari a circa 13,80 m x 5,20 m situata tra la sagoma dello stesso Building 11 e il Building 9, 

dove vi è la produzione del GN81. In più sarà costruito un vano per l’alloggiamento del 

montacarichi. Per l’approvvigionamento di gas tecnici sarà costruita una struttura di 

sostegno della tubazione (Pipe rack). 

L’ampliamento, come l’edificio esistente Building 11, sarà costituito da un piano terra a 

quota +0,30 m da p.c. e due piani calpestabili a quote +5.3 m p.c. e 10,30 m p.c, per una area 

lorda pari a circa 72 mq per piano ed un volume lordo di circa 1030 m3. Il vano di 

alloggiamento montacarichi, costruito in c.a., occuperà una superficie di circa 16 mq lordi 

per l’altezza dell’edificio per un volume di circa 229 m3 (vedi All.4 Planimetria e sezioni area 

intervento). 
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6.1 Fase di realizzazione 

Come per gli altri edifici che ospitano gli impianti, l’ampliamento sarà realizzato in 

carpenteria metallica utilizzando manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a 

caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, in conformità alle norme CNR 10011. La 

tompagnatura esterna sarà realizzata con pannelli tipo sandwich. Saranno inoltre realizzate 

tutte le opere edili necessarie dal basamento alle opere minori quali marciapiedi, rampe di 

accesso, aree pavimentate, allacci alla fogna chimica, all’impianto elettrico, alla tubazione 

per invio/ricezione materie prime ed ausiliarie. 

Le attività di cantiere, finalizzate alla realizzazione dell’intervento, saranno confinate 

all’interno dell’area di proprietà Gnosis Bioresarch S.r.l. e contemplano diverse fasi 

operative, che possono schematicamente ricondursi a: 

 allestimento del cantiere; 

 preparazione del terreno, con modesti sbancamenti limitati alla superfice ove si 

prevede di realizzare il montacarichi (circa 16 mq lordi), i plinti di sostegno della pipe 

rack e la posa delle tubazioni di convogliamento delle acque reflue alla rete esistente.  

 il trasporto in sito del materiale da costruzione e delle parti di impianto 

 la costruzione dei manufatti 

 l’installazione di quadri elettrici posa tubazioni varie (pipe rack, collegaamenti alla 

fogna, ecc.) 

 la raccolta del materiale di rifiuto, eventualmente presente, per il relativo 

conferimento differenziato ai centri di recupero o di smaltimento definitivo; 

I mezzi necessari alle attività descritte sono limitati ad una scavatrice a pala e/o a benna, 

oltre che agli autocarri necessari al trasporto in situ dei materiali e delle parti di impianto ed 

ai mezzi necessari per la movimentazione del materiale trasportato (gru, bracci gru montati 

su autocarri e/o muletti). 

6.2 Fase di esercizio 

6.2.1 Emissioni in atmosfera 

6.2.1.1 Emissioni in atmosfera convogliate 
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A seguito della modifica è richiesta autorizzazione per un nuovo punto di emissione, 

identificato dalla sigla E14 che interesserà l’Unit di allocazione dello spray dryer SPD-4002 e 

relativo scrubber 

TIPOLOGIA SORGENTE 
EMISSIONE 

PUNTO DI EMISSIONE UNITA’ 

SPRAY DRYER  E14 impianto di abbattimento ad umido (scrubber) U40 

 

Le polveri prodotte dallo spray drayer SPD-4200 saranno convogliate allo scrubber (impianto 

di abbattimento torre di lavaggio SPD-4200) aventi le seguenti caratteristiche. 

Ubicazione [UNITA’ 40] 
 

Punti di emissione interessati E14 In tale punto di emissione sono convogliate le emissioni 
provenienti dall’SPD -4002  

 

DATI SULLE EMISSIONI – CAMINO E14 
Durata e frequenza delle emissioni 24 h/g per 250g/anno 

Sezione camino di scarico 700 mm 

Materiale camino di scarico Camino in acciaio completo di bocchettoni a norma per prelievi 

Portata massima dell’aeriforme 4100 Nm3/h 

Temperatura massima 
dell’emissione 

< 55°C 

Altezza del punto di sfogo in 
atmosfera dal livello del suolo 

18 m circa 

Coordinate del punto di emissione 
40°25'59.38"N 
16°32'47.42"E 

Apparecchiature collegate/sigla Spray dryer SPD-4002; 

Impianto di abbattimento Scrubber ad umido 

Tipologia emissioni Polveri 

Concentrazione delle sostanze 
inquinanti nell’aeriforme 
(dati previsionali in funzione delle 
schede tecniche del costruttore o dati 
rilevati da impianti similari) 

20 mg/Nmc 

Limite di emissione in flusso di 
massa 

82 g/h 

 
Tale soluzione progettuale comporterà un incremento superiore al 40% rispetto al valore del 

flusso di massa fissato nel provvedimento A.I.A. iniziale per le sostanze di cui al Punto 5 della 

Parte II dell’All.1 alla parte V del D.lvo. n. 152/2006 e smi, ovvero le polveri., fermo restando 

il limite di concentrazione autorizzato. Tale condizione è verificata, in quanto, ad un flusso di 

polveri autorizzato pari a 150 g/h si aggiungerà il flusso pari a 82 g/h proveniente dal camino 

E14. 
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I condotti per l’emissione in atmosfera degli effluenti saranno provvisti di idonee prese, 

dotate di opportune chiusure, per la misura ed Il campionamento degli stessi. La sigla 

identificativa del condotto di emissione sarà visibilmente riportata sul camino. Saranno, 

inoltre, garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel 

rispetto dei dispositivi normativi previsti dal D.L.vo n. 81/2008 (e ss.mm.ii.). 

6.2.1.2 Emissioni in atmosfera dovute ai trasporti 

Con l’internalizzazione del processo saranno evitati i trasporti, verso fornitori esterni, di 

prodotti non finiti e rientro di prodotti essiccati. 

6.2.2 Risorsa idrica 

Per il funzionamento del nuovo impianto di abbattimento ad umido (scrubber), si prevede 

un consumo di 0,5 mc/h di acqua grezza (raffreddamento) per complessivi 3.000 mc/anno. 

6.2.3 Emissioni idriche 

L’unico punto di scarico idrico è rappresentato dalla vasca di raccolta dei reflui rivenienti dai 

tronchi di fogna chimica. Tale vasca (dimensioni: lato 11 m x lato 11 m x profondità 5,5 m) ha 

la funzione esclusiva di bacino di rilancio, non essendoci né equalizzazione dei reflui, né 

alcun tipo di pretrattamento prima dell’invio all’impianto di trattamento consortile gestito 

dal fornitore dei servizi Tecnoparco S.p.A. La rete di fogna chimica sarà collegata al nuovo 

scrubber da installarsi. 

Per il funzionamento del nuovo impianto di abbattimento ad umido (scrubber) è previsto lo 

scarico di acque esauste pari a circa 2.000 mc anno. 

6.2.4 Emissioni acustiche 

L’impianto di abbattimento ad umido (scrubber) sarà dotato di motore di aspirazione e 

mandata. Poiché il nuovo impianto sarà collocato all’interno del Building 11, non si prevede 

di superare le soglie di immissione misurate con ultime rilevazioni eseguite in data 28 

Maggio 2021 tra le ore 08.00 e le ore 13.00 circa, per le misurazioni diurne e tra le ore 22.00 

e le ore 01.00 circa per le misurazioni notturne, in cui sono stati misurati valori di (59,3 dB(A) 

valore max in periodo diurno e 64,4 dB(A) valore max in periodo notturno) e comunque 

inferiori ai 70 dBa. 

6.2.5 Rifiuti  
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La messa in esercizio del nuovo impianto di abbattimento ad umido (scrubber) non 

provocherà la formazione di nuove tipologie di rifiuti o l’incremento di quelli attualmente 

prodotti. L’internalizzazione del processo di essiccazione ridurrà la produzione di imballaggi 

attualmente utilizzati per la spedizione del prodotto non finito e rientro dell’essiccato. 

6.2.6 Energia  

6.2.6.1 Energia Elettrica 

La messa in esercizio del nuovo impianto di abbattimento ad umido (scrubber) potrà 

comportare un aumento dei consumi energetici stimati in misura inferiore all’1%. 

6.3 Fase di dismissione 

Al termine del ciclo di vita di produzione dell’Impianto, nel caso non risulti conveniente e 

opportuno un adeguamento, esso verrà dismesso. 

In questo caso, al termine del periodo di produttività, l’area sarà restituita, per quanto 

possibile, alle condizioni ante‐operam, sia per quanto attiene alle condizioni morfologiche 

che alle condizioni di uso del suolo. 

La fase di dismissione prevede attività di cantiere sostanzialmente appartenenti a tre 

tipologie di lavori, che si svolgono presumibilmente nell’arco di 180 giorni 

 allestimento del cantiere; 

 attività meccaniche di smontaggio; 

 attività di demolizione; 

 attività di raccolta del materiale di rifiuto, eventualmente presente, per il relativo 

conferimento differenziato ai centri di recupero o di smaltimento definitivo; 

 attività di ripristino; 

 dismissione del cantiere 

Le componenti ambientali direttamente interessate nella fase di dismissione dell’impianto 

sono sostanzialmente le stesse descritte durante la fase di costruzione in quanto le attività 

possono ritenersi sostanzialmente identiche e speculari. 

7 DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI DELL’AMBIENTE SULLE QUALI IL PROGETTO 
POTREBBE AVERE UN IMPATTO RILEVANTE 

7.1 Fase di realizzazione e dismissione 
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In base alla descrizione delle attività di realizzazione/dismissione ed all’analisi del sito in cui 

ricade l’insediamento, descritte ai paragrafi precedenti, le componenti ambientali 

interessate in fase di costruzione dell’impianto sono: 

 suolo e sottosuolo: 

interessata dalle attività di scavo 

 clima acustico: 

interessata in questa fase a causa del rumore indotto dal transito e dalle attività e dei 

mezzi di cantiere. 

 aria e atmosfera/clima: 

interessata in questa fase a causa del transito dei mezzi di cantiere e dalla produzione 

di polveri dalle attività di scavo. 

 salute pubblica: 

interessata dallo svolgimento del complesso delle attività, e degli effetti da queste 

prodotte, che potrebbero avere effetto all’interno ed all’esterno dell’area 

interessata. 

Non sono interessate, o lo sono in modo marginale o non rilevante:  

 flora, fauna ed ecosistemi naturali: 

in quanto le attività si svolgono all’interno di area industriale già antropizzata ed i cui 

effetti non raggiungono le aree esterne in cui vi è presenza di fauna vegetazione ed 

ecosistemi naturali; 

 ambiente idrico: 

in quanto non sono previste attività di scarico e l’uso dell’acqua sarà limitato alla 

formazione dei materiali utili ai minimi interventi previsti (es. cemento per 

costruzione vano montacarichi); 

 paesaggio: 

in quanto le attività interessano un area industriale; 

7.2 Fase di esercizio 

Come già sopra descritto, l’attività di essiccazione dei prodotti attraverso lo Spray-dryer 

produrrà emissioni di polveri nei quantitativi descritti ai paragrafi precedenti. Tali polveri, 
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prima dell’immissione in atmosfera attraverso il nuovo camino E14, subiranno un processo 

di abbattimento ad umido attraverso l’utilizzo di uno scrubber. 

In base alla descrizione dell’attività ed all’analisi del sito in cui ricade l’insediamento, 

descritto ai paragrafi precedenti, le componenti ambientali interessate in fase di esercizio 

dell’impianto sono: 

 aria e atmosfera/clima: 

interessata per le emissioni di polveri in atmosfera 

 clima acustico: 

interessata per l’immissione di rumore dei macchinari 

 ambiente idrico: 

interessata per l’uso di acqua necessaria all’abbattimento delle polveri e per gli 

scarichi delle acque esauste generate. 

 suolo: 

interessata dalle eventuali ricadute di inquinanti (polveri) 

 flora fauna ed ecosistemi naturali 

I possibili effetti su flora fauna ed ecosistemi naturali, sono correlati alle componenti 

ambientali: aria e atmosfera/clima, ambiente idrico, clima acustico. 

 salute pubblica, 

I possibili effetti sulla salute pubblica, sono correlati alle componenti ambientali: aria 

e atmosfera/clima, ambiente idrico, clima acustico. 

Non sono interessate, o lo sono in modo non rilevante: 

 Componente paesaggio: 

in quanto le attività interessano un area industriale; 

8 DESCRIZIONE DI TUTTI I PROBABILI EFFETTI RILEVANTI DEL PROGETTO 
SULL’AMBIENTE 

8.1 Metodologia di valutazione 
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Una volta individuate le relazioni tra le (azioni) e le componenti ambientali (bersagli) 

interessate, è possibile procedere alla valutazione tecnica degli effetti che tali relazioni 

producono in termini qualitativi e quantitativi. 

A tal fine si è ritenuto necessario adottare i seguenti criteri di valutazione: 

 qualità/sensibilità della componente ambientale interessata; 

 estensione dell’interferenza; 

 durata dell’interferenza; 

 reversibilità dell’interferenza; 

 quantità di materiali/emissioni. 

Si è preceduto ad effettuare tali valutazioni in riferimento alle singole fasi 

(realizzazione/dismissione, esercizio) e si è potuto quindi valutare l’impatto complessivo che 

la realizzazione dell’opera induce sull’ambiente. 

8.2 Fase di realizzazione/dismissione 

Le attività di realizzazione/dismissione saranno limitate nel tempo (circa 180 Giorni) e 

saranno svolte soltanto in orario diurno.  

8.2.1 Suolo e sottosuolo 

Le interferenze sono determinate essenzialmente dalle opere di scavo per la realizzazione 

della fondazione del montacarichi, dei plinti di sostegno del pipe rack e della posa di 

tubazione di collegamento agli scarichi reflui. 

Riguardo la qualità/sensibilità del suolo/sottosuolo interessato dagli scavi, questo ricade 

all’interno di area industriale adiacente ad edifici esistenti. Il suolo interessato dagli scavi, 

inoltre, risulta già impermeabilizzato da preesistente strato di asfalto. 

Riguardo l’estensione dell’interferenza lo scavo interesserà minime superfici (in totale circa 

40 mq) per profondità max di 1,8 m per la base del montacarichi. 

Riguardo la durata dell’interferenza questa sarà estesa sino al fine ciclo di vita dell’impianto. 

Riguardo la reversibilità dell’interferenza potrà essere ripristinato lo stato dei luoghi a fine 

ciclo di vita dell’impianto e successivamente a demolizione dei manufatti costruiti e posa 

terreno permeabile. 
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Riguardo la quantità dei materiali tutta la terra movimentata (circa 35 mc ) sarà trattata 

come rifiuto ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006. 

Da quanto sopra esposto, in fase di realizzazione/dismissione, gli effetti sulla componente 

suolo e sottosuolo possono considerarsi trascurabili 

8.2.2 Clima acustico 

Componente interessata in questa fase a causa del rumore indotto dal transito e dalle 

attività e dai mezzi di cantiere 

Riguardo la qualità/sensibilità della componente ambientale il clima acustico dell’area 

risente dell’ubicazione in area industriale. 

Riguardo l’estensione dell’interferenza si può affermare che gli effetti non interesseranno 

aree sensibili o esterne al sito. 

Riguardo la durata dell’interferenza le lavorazioni saranno svolte solo in periodo diurno per 

un periodo complessivo di 180 giorni 

Riguardo la reversibilità dell’interferenza il termine delle attività di realizzazione coincide 

con il ritorno alle condizioni iniziali 

Riguardo la quantità delle emissioni potranno superare soglie di attenzione limitatamente 

alle attività minime di demolizione di asfalto esistente. 

Da quanto sopra esposto, in fase di realizzazione/dismissione, gli effetti sulla componente 

clima acustico  possono considerarsi trascurabili 

8.2.3 Aria e atmosfera/clima 

Componente interessata in questa fase a causa del transito dei mezzi di cantiere e dalla 

produzione di polveri 

Riguardo la qualità/sensibilità della componente ambientale il sito ricade in area 

industriale. 

Riguardo l’estensione dell’interferenza si può affermare che gli effetti non interesseranno 

aree sensibili o esterne al sito. 

Riguardo la durata dell’interferenza le lavorazioni saranno svolte per un periodo 

complessivo di 180 giorni e circa 2 giorni limitatamente agli scavi. 
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Riguardo la reversibilità dell’interferenza il termine delle attività di realizzazione coincide 

con il ritorno alle condizioni iniziali 

Riguardo la quantità delle emissioni, le aree di percorrenza dei mezzi di cantiere sono 

asfaltate, il che riduce il sollevamento di polveri e la successiva dispersione delle stesse ad 

opera dei venti, inoltre, i volumi di terra movimentati sono minimi. Trascurabili, per la 

limitata durata delle lavorazioni, possono essere considerati i quantitativi di inquinanti 

emessi dalla combustione dei motori dei mezzi impegnati in cantiere (NOx, SO2, Polveri, CO, 

incombusti). 

Da quanto sopra esposto, in fase di realizzazione/dismissione, gli effetti sulla componente 

aria e atmosfera/clima possono considerarsi trascurabili. 

8.2.4 Salute pubblica: 

Componente interessata dallo svolgimento del complesso delle attività e degli effetti da 

queste prodotte che potrebbero avere effetto all’interno ed all’esterno dell’area. 

Riguardo la qualità/sensibilità della componente ambientale il sito ricade in area industriale 

e gli effetti prodotti dalle attività non interessano aree esterne. 

Riguardo l’estensione dell’interferenza si può affermare che gli effetti non interesseranno 

aree sensibili o esterne al sito. 

Riguardo la durata dell’interferenza le lavorazioni saranno svolte per un periodo 

complessivo di 180 giorni. 

Riguardo la reversibilità dell’interferenza il termine delle attività di realizzazione coincide 

con il ritorno alle condizioni iniziali 

Riguardo la quantità delle emissioni, legate ad emissioni acustiche e polveri non risultano in 

quantità significative per il disturbo della salute pubblica. 

Inoltre, in via generale, saranno predisposti piani di sicurezza per evitare le problematiche 

relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Da quanto sopra esposto, in fase di realizzazione/dismissione, gli effetti sulla componente 

salute pubblica possono considerarsi trascurabili.  
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8.3 Fase di esercizio 

8.3.1 Aria e atmosfera/clima 

Componente interessata per le emissioni di polveri in atmosfera. 

Riguardo la quantità delle emissioni, come già illustrato ai paragrafi precedenti, saranno 

emesse in atmosfera max 82 g/h di polveri prodotte durante il ciclo di funzionamento 

dell’impianto oltre a max 150 g/h prodotti dal camino E1 esistente ed autorizzato. Tali 

quantitativi, risultano nei limiti imposti dalla legislazione vigente. 

È stata effettuata una simulazione modellistica (vedi documento integrale in Allegato 2. 

Studio previsionale di ricaduta degli inquinanti atmosferici) per valutare la ricaduta al suolo 

degli inquinanti in atmosfera (polveri), in corrispondenza di determinati recettori sensibili, 

emessi ai camini E14 (di progetto) ed E1 (esistente). I recettori sensibili sono stati individuati 

ubicati lungo il margine più sfavorevole, ossia il perimetro E - NE dell’abitato di Pisticci Scalo 

ed un recettore in corrispondenza dell’abitato di Pisticci. 

 

 Identificazione Coord. nord UTM WGS84 Coord. est UTM WGS84 

Recettore n.1 Area residenziale Pisticci Scalo 40°25'26.01"N 16°32'47.14"E 

Recettore n.2 Area commerciale Pisticci Scalo 40°25'28.58"N 16°32'29.80"E 

Recettore n.3 Area residenziale Pisticci Scalo 40°25'9.58"N 16°33'5.46"E 

Recettore n.4 Area residenziale Pisticci Scalo 40°25'15.72"N 16°32'58.80"E 

Recettore n.5 Area a verde pubblico Pisticci Scalo 40°27'59.71"N 16°30'16.45"E 

Recettore n.6 Comune di Pisticci 40°23'38.50"N 16°33'14.82"E 

Tab. 2. Coordinate geografiche dei recettori ndividuati 
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Fig. 9: Ortofoto con ubicazione dell’impianto e dei recettori sensibili di riferimento nell’intorno del sito 

Si rappresenta che il modello previsionale è stato elaborato per il parametro PTS (polveri 

totali), avendo quale riferimento normativo i limiti relativi al PM10 di cui al D.Lgs. 155/2010. 
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Tab. 3. Tabella dell’allegato XI del D.Lgs 155/2010 e s.m.i. – valori limite e livelli critici 

Le risultanze emerse dalla modellazione vengono riportate di seguito ed, in particolare, sono 

riportati gli esiti grafici e tabellari dei risultati, ai recettori, con riferimento a: 

 concentrazione media annuale di ricaduta del PM10 

 eventuali superamenti del valore limite giornaliero del PM10 
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Fig. 10: Mappa 90.4 percentile calcolato sulla serie annuale della concentrazione media annuale del PM10 

 

 
Fig. 11: Mappa concentrazione media annuale del PM10 
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Recettore Identificazione 
Coord. nord 
UTM WGS84 

Coord. est 
UTM WGS84 

Valore medio 
annuo 

concentrazione 
(μg/mc) 

Valore limite 
concentrazione 

(μg/mc) 

Numero di 
superamenti 

del valore 
limite 

giornaliero 

Valore 
limite di 

riferimento 
(μg/mc 

Conformità 
ex D.Lgs. 
155/10 

REC. n. 1 
Area 

residenziale 
Pisticci Scalo 

40°25'26.01"N 16°32'47.14"E 0,0908 40 0 

50 CONFORME 

da non 
superare 
più di 35 
volte per 
anno civile 

CONFORME 

REC. n. 2 
Area 

commerciale 
Pisticci Scalo 

40°25'26.01"N 16°32'47.14"E 0,0557 40 0 

50 CONFORME 

da non 
superare 
più di 35 
volte per 
anno 
civile 

CONFORME 

REC. n. 3 
Area 

residenziale 
Pisticci Scalo 

40°25'9.58"N 16°33'5.46"E 0,0976 40 0 

50 CONFORME 

da non 
superare 
più di 35 
volte per 
anno civile 

CONFORME 

REC. n. 4 
Area 

residenziale 
Pisticci Scalo 

40°25'15.72"N 16°32'58.80"E 0,105 40 0 

50 CONFORME 

da non 
superare 
più di 35 
volte per 
anno civile 

CONFORME 

REC. n. 5 
Area a verde 

pubblico 
Pisticci Scalo 

40°25'31.93"N 16°32'41.98"E 0,1 40 0 

50 CONFORME 

da non 
superare 
più di 35 
volte per 
anno civile 

CONFORME 

REC. n. 6 
Comune di 

Pisticci 
40°23'38.50"N 16°33'14.82"E 0,0149 40 0 

50 CONFORME 

da non 
superare 
più di 35 
volte per 
anno civile 

CONFORME 

REC. n. 7 Fiume Basento 40°25'48.06"N 16°34'15.00"E 0,0568 40  

50 CONFORME 

da non 
superare 
più di 35 
volte per 
anno civile 

CONFORME 

Tab. 4: Valori medi annui di concentrazione e numero di superamenti del valore limite giornaliero del PM10 ex D.Lgs. 155/10 

Dai risultati ottenuti, i quantitativi medi annui di concentrazione di polveri al suolo (intese 

come polveri totali) risultano trascurabili ed al di sotto dei limiti legislativi di cui al D.Lgs. 

155/10. 

È comunque da considerare che l’internalizzazione del processo, che provoca le emissioni di 

polveri in atmosfera dal camino E14, consentirà di interrompere le attività di trasporto 
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consistenti, attualmente, nell’invio del prodotto non finito presso fornitori esterni ed il 

ritorno del finito ,da questi, allo stabilimento di Pisticci Scalo della Gnosis Bioreserch S.r.l.  

Per valutare gli effetti sulla componente ambientale, quindi, si dovrà tener conto anche delle 

emissioni evitate per le attività di trasporto. 

Ai fini della stima delle emissioni in atmosfera evitate, si è fatto riferimento ai fattori di 

emissione medi (mginquinamento/km) disponibili nella banca dati INEMAR 2019 FET 3 “fattori di 

emissione traffico per cilindrata” disponibili su sito web 

https://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/InemarDatiWeb/Fattori+di+emissione+medi+da+tra

ffico. Nella banca dati sono riportati i fattori di emissione medi da nel 2019 per combustibile, 

peso a pieno carico e tipo legislativo (EURO I,II…) (le emissioni di polveri da scappamento e 

da usura sono accorpate). 

CLASS. TIPO 
SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km g/km mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km 

Autocarri 
>3.5-7.5t 

Euro III 0,6 2.425 90 22 493 293 2,4 2,9 91 131 179 

Euro IV 0,6 1.704 16 1,4 285 293 6,2 2,9 57 97 146 

Euro V 0,6 1.120 13 1,4 474 286 18 11 59 99 148 

Euro VI 0,6 148 9 1,4 51 288 17 9,0 45 85 134 

Tab. 5: emissioni evitate mg/km 

Considerando che, attualmente, il trasporto del prodotto avviene due volte al mese, con 

mezzi furgonati diesel che percorrono, tra andata e ritorno, circa 3.700 km/mese per un 

tempo medio di percorrenza, per singolo viaggio, pari a circa 10 ore (tot 40 ore/mese), il 

quantitativo evitato di emissioni orarie in atmosfera (g/h) è pari a: 

CLASS. TIPO 
SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

g/h g/h g/h g/h g/h g/h g/h g/h g/h g/h g/h 

Autocarri 
>3.5-7.5t 

Euro III 0,0555 224,3495 8,3528 1,9888 45,5933 27,0655 0,2220 0,2683 8,3805 12,0898 16,5945 

Euro IV 0,0555 157,6015 1,5078 0,1295 26,3348 27,0933 0,5735 0,2683 5,2448 8,9540 13,4588 

Euro V 0,0555 103,6185 1,2303 0,1295 43,7988 26,4643 1,6465 1,0175 5,4390 9,1668 13,6715 

Euro VI 0,0555 13,6715 0,8140 0,1295 4,6898 26,6308 1,5263 0,8325 4,1348 7,8625 12,3765 

Tab. 6: emissioni evitate g/h 

 

https://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/InemarDatiWeb/Fattori+di+emissione+medi+da+traffico
https://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/InemarDatiWeb/Fattori+di+emissione+medi+da+traffico
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Riguardo l’estensione dell’interferenza lo studio eseguito dimostra che la concentrazione 

degli inquinanti diminuisce via via che ci si allontana dai punti di emissione di polveri, 

rimanendo, le concentrazioni maggiori, confinate all’interno dell’area industriale. 

Riguardo la qualità/sensibilità della componente ambientale aria e atmosfera/clima, l’area 

ricade in un contesto industriale e lo studio delle ricadute al suolo eseguito  ha dimostrato il 

rispetto delle condizioni della qualità dell’aria stabilite dalla legislazione vigente. 

Riguardo la durata dell’interferenza questa si protrarrà sino al fine ciclo vita dell’impianto . 

Riguardo la reversibilità dell’interferenza si otterrà al fine di ciclo vita dell’impianto.  

Nel complesso, nella fase di esercizio, si evince che se per quantità e tipologia di 

inquinante emesso (polveri), gli effetti locali sulla componente ambientale aria e 

atmosfera/clima possono considerarsi trascurabili, è evidente il contributo positivo che il 

progetto apporta in termini di emissioni evitate dovute all’internalizzazione del processo. 

8.3.2 Clima acustico 

Componente interessata per l’immissione di rumore dei macchinari. 

L’impianto di abbattimento ad umido (scrubber) sarà dotato di motore di aspirazione e 

mandata. Il nuovo impianto sarà collocato all’interno del Building 11. 

Riguardo la quantità delle emissioni, data la collocazione dell’impianto (interna ad edificio 

esistente), non si prevede di superare le soglie di immissione misurate con ultime rilevazioni 

eseguite in data 28 Maggio 2021 tra le ore 08.00 e le ore 13.00 circa, per le misurazioni 

diurne e tra le ore 22.00 e le ore 01.00 circa per le misurazioni notturne, in cui sono stati 

misurati valori di (59,3 dB(A) valore max in periodo diurno e 64,4 dB(A) valore max in 

periodo notturno) e comunque inferiori ai 70 dBa. 

Riguardo l’estensione dell’interferenza non si prevede un peggioramento del clima acustico 

all’esterno dell’area industriale. 

Riguardo la qualità/sensibilità della componente ambientale clima acustico, il sito ricade 

all’interno di area industriale. 

Riguardo la durata dell’interferenza questa si protrarrà sino al fine ciclo vita dell’impianto . 

Riguardo la reversibilità dell’interferenza si otterrà al fine di ciclo vita dell’impianto. 
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Da quanto sopra esposto, in fase di esercizio, gli effetti sulla componente clima acustico 

possono considerarsi trascurabili 

8.3.3 Ambiente idrico 

Componente interessata per l’uso di acqua necessaria all’abbattimento delle polveri e per gli 

scarichi delle acque esauste generate. 

Riguardo la quantità dei materiali (acqua) per il funzionamento del nuovo impianto di 

abbattimento ad umido (scrubber), si prevede un consumo di 0,5 mc/h di acqua grezza 

(raffreddamento) per complessivi 3.000 mc/anno. 

Riguardo la quantità delle emissioni idriche per il funzionamento del nuovo impianto di 

abbattimento ad umido (scrubber), è previsto lo scarico di acque esauste pari a circa 2.000 

mc anno.  

Riguardo l’estensione dell’interferenza non variando le modalità di scarico le condizioni 

rimangono invariate rispetto alle attuali 

Riguardo la qualità/sensibilità della componente ambientale ambiente idrico, tutte le acque 

di processo sono inviate presso impianto consortile Tecnoparco S.p.A. dove avvengono le 

attività di depurazione prima dello scarico finale. Le acque emesse non conterranno sostanze 

pericolose. 

Riguardo la durata dell’interferenza questa si protrarrà sino al fine ciclo vita dell’impianto . 

Riguardo la reversibilità dell’interferenza si otterrà al fine di ciclo vita dell’impianto. 

Da quanto sopra esposto, in fase di esercizio, gli effetti sulla componente ambiente idrico 

possono considerarsi trascurabili 

8.3.4 Suolo 

Le interferenze sono determinate essenzialmente dalla deposizione al suolo delle polveri 

prodotte dal funzionamento dell’impianto. 

Riguardo la qualità/sensibilità L’uso del suolo nell’ambito di influenza potenziale 

dell’impianto è desunto dalla cartografia disponibile su sito RSDI della Regione Basilicata di 

cui è riportato stralcio nella figura successiva. 
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Fig. 12: Carta dell’uso del suolo nell’ambito di influenza potenziale 

Dalla carta dell’uso del suolo, si osserva che gli ambiti della piana a destra e sinistra del fiume 

Basento, sono interessate in modo prevalente da aree a vegetazione sclerofilla (es. macchia 

mediterranea) alternata ad ampie superfici interessate in maggior parte da seminativi non 

irrigui di tipo intensivo ed estensivo. Lungo le sponde del Fiume Basento sono inoltre 

presenti formazioni di vegetazione di tipo igrofilo alternate a prati stabili. 

Sul versante a destra Basento, oltre la Zona industriale di Pisticci Scalo in cui è ubicato 

l’impianto, risultano prevalenti aree a vegetazione sclerofilla (es. macchia mediterranea) 

alternata a boschi di pini mediterranei e con presenza di prati stabili. 

gnosisgnosis
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Sul versante a sinistra Basento, nelle zone meno acclivi, sono prevalenti le colture di 

seminativi non irrigui, le zone più acclivi sono occupate in prevalenza da vegetazione di tipo 

sclerofilla e da aree a vegetazione arbustiva in evoluzione. 

Riguardo la quantità delle emissioni lo studio eseguito (vedi All. 2 Studio delle ricadute) ha 

messo in evidenza che la concentrazione degli inquinanti diminuisce via via che ci si 

allontana dai punti di emissione di polveri, rimanendo, le concentrazioni maggiori, confinate 

all’interno dell’area industriale. I quantitativi emessi risultano pertanto facilmente assorbibili 

dal suolo e sottosuolo e dall’ambiente circostante. 

Riguardo l’estensione dell’interferenza lo studio eseguito (vedi All. 2 Studio delle ricadute) 

dimostra che la concentrazione degli inquinanti diminuisce via via che ci si allontana dai 

punti di emissione di polveri, rimanendo, le concentrazioni maggiori, confinate all’interno 

dell’area industriale. 

Riguardo la durata dell’interferenza questa si protrarrà sino al fine ciclo vita dell’impianto . 

Riguardo la reversibilità dell’interferenza si otterrà al fine di ciclo vita dell’impianto. 

Da quanto sopra esposto, in fase di esercizio, gli effetti sulla componente suolo possono 

considerarsi trascurabili 

8.3.5 Flora, fauna ed ecosistemi naturali 

I possibili effetti su flora fauna ed ecosistemi naturali, sono correlati alle componenti 

ambientali: aria e atmosfera/clima, ambiente idrico, clima acustico. 

Riguardo la quantità delle emissioni le valutazioni quali/quantitative delle emissioni 

prodotte, fonte di potenziale disturbo per la componente ambientale flora, fauna ed 

ecosistemi naturali, sono riportate ai paragrafi precedenti. 

Riguardo l’estensione dell’interferenza le valutazioni sull’estensione dei potenziali disturbi 

sono riportate ai paragrafi precedenti. Si evince dagli studi che gli effetti non interessano 

aree protette (Rete Natura 2000, IBA Parchi, etc). 

Riguardo la qualità/sensibilità, la caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, 

della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera, è compiuta 

tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle 

azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli 

equilibri naturali. 



 

RELAZIONE TECNICA 
STUDIO PRELIMINARE 

AMBIENTALE 2022 

Pagina 46 di 56 

D.Lgs 152/2006 Gnosis by Lesaffre 

 

Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale 

è quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'impianto sull'ecosistema e sulle 

formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. 

L’impianto della GNOSIS Bioreserch S.r.l. è inserito in un area industriale consolidata. Per lo 

stato dell’ambiente nell’area di ambito potenziale di influenza dell’impianto ed in relazione 

all’aspetto oggetto di questo paragrafo, si è fatto riferimento ad alcune carte tematiche 

utilizzate per la redazione della Carta della Natura (scala 1:50.000) predisposta e disponibile 

su sito internet Istituzionale dell’ ISPRA – Sevizio informativo carta della natura  

http://geoviewer.isprambiente.it/index_CdN.html?config=config_CdN.xml . 

Tale documento costituisce una fonte attendibile di dati aggregati ad oggi disponibili utili ad 

evidenziare i valori naturali riferiti a vegetazione, flora e fauna ed ad evidenziare anche gli 

aspetti di pressione antropica su un territorio. 

Da specificare che il sistema ecologico scelto come unità ambientale omogenea di 

riferimento per la Carta della natura alla scala 1:50.000 è l’habitat in riferimento 

all’accezione contenuta nella “Direttiva Habitat” della Comunità Europea, che definisce gli 

habitat naturali come “zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro 

caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali 

(European Communities 1992, European Commission 1996)”. L’individuazione dell’habitat 

così concepito non viene effettuata considerando la relazione organismo-ambiente, ma la 

omogeneità composizionale e strutturale delle caratteristiche fisionomiche biotiche e 

abiotiche di una porzione di territorio. Tale concezione, per altro verso, avvicina il concetto 

di habitat a quello di ecosistema. Tra i vari sistemi di classificazione del territorio in habitat, 

la scelta è caduta sul sistema classificatorio “CORINE Biotopes”, realizzato in ambito Europeo 

(European Commission 1991). In questo strato informativo sono riportati codice relativo al 

sistema di classificazione europeo Corine Biotopes e la  traduzione in lingua italiana della 

relativa denominazione incluso sottolivelli. 

Riguardo all’aspetto flora e fauna, la Carta della Natura tiene conto rispettivamente dei 

vertebrati e della flora vascolare a rischio presenti in ogni biotopo e del loro livello di 

minaccia. Data l’ampiezza del progetto, per quanto riguarda la fauna, lo studio ha analizzato 

solamente la componente dei vertebrati, in quanto le distribuzioni degli invertebrati 

attualmente non sono ancora perfettamente conosciute su tutto il territorio nazionale. Per 

ciò che concerne la flora vascolare, a causa dell’elevato numero di specie, non è al momento 

http://geoviewer.isprambiente.it/index_CdN.html?config=config_CdN.xml
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disponibile una banca dati sull’attribuzione agli habitat CORINE Biotopes per l’intera 

checklist nazionale. 

Pertanto, per la flora, è stato considerato solo il contingente costituito dalle entità a rischio 

di estinzione. Il metodo adottato, tuttavia, porta inevitabilmente ad avere stime di ricchezza 

specifica per lo più erronee per eccesso, in quanto non tiene conto dei fenomeni di 

esclusione competitiva e della frammentazione degli habitat. Numerose specie riferite alla 

stessa categoria di habitat occupano la stessa nicchia ecologica e quindi mostrano una 

distribuzione reale sul territorio in cui si escludono a vicenda, cioè non possono convivere 

nel medesimo biotopo, mentre con il sistema adottato vengono considerate copresenti. Per 

valutare lo stato di conservazione degli habitat e i trend in atto, il progetto Carta della natura 

utilizza l’informazione contenuta nelle categorie di rischio IUCN; ciò implica che per gli 

indicatori utilizzati debba essere disponibile una lista rossa a livello nazionale. 

I dati di base sono ricavati da fonti MITE, dell’ISTAT ed in parte sono stati prodotti da ISPRA. 

Essi, preliminarmente ai calcoli, sono stati organizzati e/o rielaborati nei formati più idonei 

alle operazioni previste per la valutazione degli habitat (formato vettoriale o raster, tabelle 

alfanumeriche). 

Di seguito si riportano stralci cartografici relativi agli habitat individuati e ad altri strati 

informativi desunti dalla Carta della Natura utili per l’espressione di un giudizio di 

compatibilità ambientale. Ad ognuno è stato associato un giudizio sintetico 
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Fig. 13: Stralcio Carta degli Habitat della regione Basilicata (fonte: ISPRA – Sevizio informativo carta della natura http://geoviewer.isprambiente.it/index_CdN.html?config=config_CdN.xml) 

http://geoviewer.isprambiente.it/index_CdN.html?config=config_CdN.xml
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Analisi del dato 
Forte prevalenza di habitat non di interesse 

comunitario 

Fig. 14: Strato informativo habitat di interesse comunitario (fonte: ISPRA – Sevizio informativo carta della natura 
http://geoviewer.isprambiente.it/index_CdN.html?config=config_CdN.xml) 

 

 

Analisi del dato 
Forte prevalenza di habitat non prioritari 

Fig. 15: Strato informativo habitat prioritari (fonte: ISPRA – Sevizio informativo carta della natura 
http://geoviewer.isprambiente.it/index_CdN.html?config=config_CdN.xml) 
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Analisi del dato 
Molto bassa probabilità di presenza di flora a rischio 

estinzione 

Fig. 16: Strato informativo presenza potenziale flora a rischio estinzione (fonte: ISPRA – Sevizio informativo carta della natura 
http://geoviewer.isprambiente.it/index_CdN.html?config=config_CdN.xml) 

 

 

 

Analisi del dato 
Bassa probabilità prevalente di presenza di vertebrati 

a rischio estinzione  

Fig. 17: Strato informativo presenza di vertebrati rischio estinzione (fonte: ISPRA – Sevizio informativo carta della natura 
http://geoviewer.isprambiente.it/index_CdN.html?config=config_CdN.xml) 
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Fig. 18: Strato informativo Indice del valore ecologico (fonte: ISPRA – Sevizio informativo carta della natura 
http://geoviewer.isprambiente.it/index_CdN.html?config=config_CdN.xml) 

 

Analisi del dato 
Prevalentemente basso indice di valore ecologico 

 

 

 

Analisi del dato 
Prevalentemente molto bassa la sensibilità ecologica 

Fig. 19: Strato informativo Indice della sensibilità ecologica (fonte: ISPRA – Sevizio informativo carta della natura 
http://geoviewer.isprambiente.it/index_CdN.html?config=config_CdN.xml) 
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Analisi del dato 
Prevalentemente media la pressione antropica 

esercitata 

Fig. 20: Strato informativo Indice della pressione antropica (fonte: ISPRA – Sevizio informativo carta della natura 
http://geoviewer.isprambiente.it/index_CdN.html?config=config_CdN.xml) 

 

Come visibile dalla cartografia allegata l’ecosistema complessivo in cui è inserito l’impianto 

(inteso come zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche 

geografiche, abiotiche e biotiche) è un sistema fortemente antropizzato per la presenza, 

oltre che dell’area industriale, anche di altre infrastrutture viarie e ferroviarie di livello 

nazionale. Altro aspetto che caratterizza l’ecosistema è l’attività agricola, intensiva ed 

estensiva che interessa la pianura della valle ed i versanti meno acclivi a destra e Sinistra del 

Basento. L’insieme di tali attività ed infrastrutture provocano disturbo sulle dinamiche 

evolutive naturali. 

Dal punto di vista naturalistico benché si denoti la presenza di habitat di interesse 

comunitario localizzati lungo il Fiume Basento, su scala complessiva non vi è prevalenza di 

tali habitat. Tra di questi i prioritari sono localizzati prevalentemente sui versanti delle colline 

a destra del Basento. Le superfici boscate e/o arbustive sono generalmente ridotte, 

frammentate e confinate nelle aree meno accessibili. Non vi è presenza potenziale di flora a 

rischio estinzione mentre la fauna vertebrata, potenzialmente presente, è individuata con 

maggiori probabilità lungo il Fiume Basento. 

gnosisgnosis
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Gli indici complessivi dei valori ecologico e della sensibilità ambientale risultano in 

prevalenza molto bassi, se si eccettua i valori medio alti del fiume Basento e di una parte dei 

versanti collinari. 

In definitiva le qualità dell’ecosistema complessivo evidenziano un presente squilibrio verso 

le attività antropiche e lo stato medio basso dell’ecosistema naturale circostante. 

Riguardo la durata dell’interferenza questa si protrarrà sino al fine ciclo vita dell’impianto . 

Riguardo la reversibilità dell’interferenza si otterrà al fine di ciclo vita dell’impianto. 

Da quanto sopra esposto, in fase di esercizio, gli effetti sulla componente flora fauna ed 

ecosistemi naturali, possono considerarsi trascurabili. 

8.3.6 Salute pubblica, 

I possibili effetti sulla salute pubblica, intesa come individui e comunità, sono correlati alle 

componenti ambientali: aria e atmosfera/clima, ambiente idrico, clima acustico. 

Riguardo la quantità delle emissioni le valutazioni quali/quantitative delle emissioni 

prodotte, fonte di potenziale disturbo per la componente ambientale salute pubblica, sono 

riportate ai paragrafi precedenti. Le concentrazioni di polveri al suolo in corrispondenza dei 

recettori sensibili rimangono al di sotto dei valori limite del D.Lgs 155/2010. Non saranno 

emesse sostanze pericolose. 

Riguardo l’estensione dell’interferenza le valutazioni sull’estensione dei potenziali disturbi 

sono riportate ai paragrafi precedenti.  

Riguardo la qualità/sensibilità, le aree maggiormente disturbate ricadono all’interno 

dell’area industriale. 

Riguardo la durata dell’interferenza questa si protrarrà sino al fine ciclo vita dell’impianto. 

Riguardo la reversibilità dell’interferenza si otterrà al fine di ciclo vita dell’impianto. 

Da quanto sopra esposto, in fase di esercizio, gli effetti sulla componente salute pubblica, 

possono considerarsi trascurabili. 

8.4 Sintesi dei risultati 

La tabella che segue sintetizza l’esito delle valutazioni degli effetti nelle fasi di 

costruzione/dismissione ed esercizio dell’impianto. 
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  COMPONENTI AMBIENTALI ED EFFETTI 

  
Aria e 
atmosfera 
/clima 

Clima 
acustico 

Ambiente 
idrico 

Suolo 

Flora fauna 
ed 
ecosistemi 
naturali 

Salute 
pubblica 

Paesaggio 

Fasi 

Realizzazione 
/ 
Dismissione 

T T T T T T N 

Esercizio T T T T T T N 

A= alto  M=medio  B=basso  T=trascurabile N=nullo 

9 CONCLUSIONI 

Il progetto, oggetto di screening ambientale, consiste nel miglioramento dell’efficienza 

impiantistica dello stabilimento della Società Gniosis Bioresearch S.r.l. di Pisticci Scalo, 

attraverso l’installazione di impianto di abbattimento ad umido (scrubber), dedicato alle 

emissioni provenienti dallo spry dryer, identificato dalla sigla SPD-4002, con la conseguente 

attivazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E14) a cui sono associate emissioni 

di “polveri”. 

In particolare il progetto consentirà l’internalizzazione del processo di essiccazione 

completo, attualmente svolto da fornitori esterni. 

Da un punto di vista ambientale, il progetto permette di eliminare le attività di imballaggio e 

trasporto, verso i fornitori, di prodotto non finito e rientro essiccato, garantendo, al 

contempo la continuità operativa di stabilimento e l’evitare problemi sulla qualità del 

prodotto finale. In questo modo saranno, altresì, evitate le emissioni in atmosfera dovute ai 

trasporti (circa 3.700 km/mese per un tempo medio di percorrenza, per singolo viaggio, pari 

a circa 10 ore (tot 40 ore/mese)) e ridotti i quantitativi di imballaggi utilizzati.  

Il progetto sarà realizzato all’interno dell’area occupata dalla Gnosis Bioresearch S.r.l. presso 

l’area industriale di Pisticci Scalo, un’area industriale già insediata da un cinquantennio e 

dotata di tutte le utilities e le infrastrutture necessarie. 

Sulla base dei dati acquisiti riguardo le condizioni ambientali attualmente esistenti sul 

territorio in esame, rilevati anche attraverso studi specifici allegati, e dei criteri progettuali 

definiti, si può ragionevolmente ritenere che: gli effetti prodotti dall’impianto in progetto 

non interesseranno aree sensibili, quali Centri abitati, Aree Protette o di pregio naturalistico, 

e, più in generale, non pregiudicherà il sistema ambientale in cui andrà ad inserirsi. 
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È lecito quindi affermare che, nonostante siano prevedibili alcuni lievi impatti (trascurabili), 

per lo più circoscritti all’area industriale esistente, gli effetti complessivi dell’attività che si 

intende avviare, compreso degli effetti preesistenti, sono pienamente compatibili con la 

capacità di carico dell’ambiente. 
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