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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Normativa comunitaria 

 Dir. 85/337/CEE del 27 giugno 1985 - concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati. 

 Dir. 97/11/CE del 3/3/1997 - modifica la direttiva 85/337/CEE. 

 Dir. 2001/42/CE del 27 giugno 2001 - concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente. 

 Dir. 2011/92/UE. 

 Dir. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014. 

 

 

Normativa nazionale 

 D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 - Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di 

cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme 

in materia di danno ambientale. 

 D.P.C.M. 27 dicembre 1988 - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la 

formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai 

sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377. 

 D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Testo unico ambientale) e s.m.i. – NORME IN MATERIA 

AMBIENTALE;  

 D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.  

 D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive.  

 DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 - Attuazione della direttiva 2014/52/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, 

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi 

degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. 

 

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/links/AreaDocumentale/link1
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/download/EUR-Lex_-_31997L0011_-_IT.htm
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/links/AreaDocumentale/link3
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/links/AreaDocumentale/link4
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Normativa regionale 

 D.G.R. 14 marzo 2008 n. 426 – Approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, 

valutazione d'incidenza, screening, valutazione ambientale strategica. 

 D.G.R. 15 Maggio 2009 n. 912 - Integrazioni alla DGR 426 del 14 marzo 2008 

 D.P.G.R. 29 Gennaio 2010 n. 10 - Regolamento di attuazione della V. I. A.  

 Circolare Prot. n. 331337 del 15 Aprile 2010 - Circolare esplicativa regolamenti regionali procedure 

valutazione ambientale. 

 D.G.R. 24 Maggio 2011 n. 211 - Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione 

di Impatto Ambientale in Regione Campania. 

 Regolamento n. 5 del 4 Agosto 2011 - Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio.  

 Deliberazione Giunta Regionale n.417 del 27/07/2016 - L.R. n. 14/2016, art. 15, co. 5 - 

Approvazione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano REGIONALE DI BONIFICA 

DELLA CAMPANIA (PRB) approvato dal Consiglio Regionale con delibera amministrativa n. 777 del 

25/10/2013. 

 Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 06/12/2016 - ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (PRGRU) AI SENSI DEI COMMI 2 

E 6 DELL'ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2016. 

 Delibera della Giunta Regionale n. 680 del 07/11/2017 - RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI CUI AL D.LGS 104/2017 E PRIME 

MISURE ORGANIZZATIVE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/links/AreaDocumentale/link18
http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/Delibera_912_2009_Integrazioni_alla_DGR_426_2008.pdf
http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/DPGR_n._10_del_29_01_10_Regolamento_n.2_su_VIA.pdf
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Circolare_Esplicativa_Procedure_Valutazione_ambientale
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Circolare_Esplicativa_Procedure_Valutazione_ambientale
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Procedurali_VIA
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Procedurali_VIA
http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/REGOLAMENTO_N_5_-_GOVERNO_DEL_TERRI_REGOLAMENTI_REGIONALIx1x.pdf
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PREMESSA 

L'anno duemiladiciotto e questo dì del mese di aprile, io sottoscritto dott. Angelo Mocerino 

regolarmente iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi al n.054995, ho ricevuto l'incarico dal sig. 

Alfonso Fabbricatore, in qualità di legale rappresentante della società GIAGUARO S.p.A. con 

sede legale ed impianto IPPC in Via Ingegno – 84087 Sarno (SA) in cui si svolge l’attività di 

“Industria di conserve alimentari”, di redigere il presente Studio Preliminare Ambientale al fine 

di effettuare una verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 

19 del D. Lgs. 152/06, per descrivere l’impatto potenziale sulle componenti ambientali prodotto 

dalla VARIANTE DI UN IMPIANTO ESISTENTE PER IL TRATTAMENTO E LA 

TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME VEGETALI CON UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI 

PRODOTTI FINITI DI OLTRE 300 TONNELLATE AL GIORNO SU BASE TRIMESTRALE 

autorizzato con:  

 Decreto Dirigenziale n.91 del 13.05.2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi 

del D. Lgs.152/06; 

 Decreto Dirigenziale n.75 del 10.08.2017 di Modifica non sostanziale per: 

- installazione di una nuova linea produttiva per la produzione di “Polpa e passata di 

pomodoro in asettico”, senza alterazione della capacità produttiva; 

- riorganizzazione delle caldaie adibite alla generazione di vapore, con eliminazione di tre 

delle cinque caldaie esistenti, lo spostamento delle altre due e l’installazione di due nuove 

caldaie (con una riduzione della potenza termica complessiva da 72 a 58,5 MW); 

- installazione di un nuovo impianto di addolcimento acqua e di due sistemi di recupero di 

calore degli spurghi a servizio dell’impianto di produzione di vapore; 

- realizzazione di piccoli interventi che non influiscono sui cicli produttivi in essere, quali in 

particolare: 

 copertura con una tettoia dell’isola ecologica sita presso il depuratore; 

 sostituzione dei compressori; 

 spostamento della cabina ENEL. 
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Tale Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale si rende necessaria in 

quanto la società intende realizzare una VARIANTE che prevede diversi interventi, atti al 

miglioramento gestionale e adeguamento tecnologico dell’attività attraverso l’installazione di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature e la sostituzione di quelli obsoleti, suddivisi in:   

 Linea Passata Tradizione: creazione di una nuova linea per la produzione di bottiglie di passata (con 

la possibilità di certificare il prodotto 100% Italiano e Bio) sia nel formato classico che nella nuova 

bottiglia "tradizionale" usata dalle massaie nel passato. Inoltre è previsto un miglioramento di 

capacità e di qualità sulla linea già presente per il confezionamento passata. 

 Spaccio aziendale: servizio per rilanciare l’immagine di alcuni marchi locali (ad esempio VITALE). 

 Nuova Sala Pelatura: Ristrutturazione degli impianti per la produzione di pomodoro in scatola per 

incremento della capacità produttiva e la razionalizzazione delle linee di produzione.  

 Sala tubetti: potenziamento e automazione della linea di produzione dei tubetti di concentrato di 

pomodoro. 

 Innovazione di processo e prodotto: sostituzione del vecchio ERP aziendale con SAP All in One; 

integrazione di un sistema informativo per la tracciabilità di filiera. 

 Sala Concentrato: potenziamento e automazione del reparto per la lavorazione del concentrato. 

 Miglioramenti dei magazzini per brick: introduzione dei sistemi di drive in per complessivi 3.000 posti 

pallet per il contenitore tipo tetrapak. 

 

Per tale motivo l’attività rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del 

D.Lgs.152/2006: 

 al punto 8 lettera t) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV 

già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione”; 

 ovvero modifica di progetto di cui al punto 4 lettera b) “impianti per il trattamento e la 

trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di 

oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale”. 
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CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO IPPC 

Attualmente la società in oggetto nell’impianto IPPC ubicato in Via Ingegno – 84087 Sarno (SA), 

esercita ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME VEGETALI 

CON UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI PRODOTTI FINITI DI OLTRE 300 TONNELLATE AL 

GIORNO SU BASE TRIMESTRALE autorizzato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania 

n.91 del 13.05.2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs.152/06 (in allegato) 

e Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.75 del 10.08.2017 di Modifica non sostanziale 

(in allegato).  

La società in questione, ad oggi, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale per le 

seguenti attività IPPC: 

- codice 6.4b: “Trattamento e trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di 

produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale”; 

- attività di autosmaltimento di 113,820 t/anno di rifiuti non pericolosi, classificati con codice 

CER 020304 – scarti inutilizzabili per il consumo e/o la trasformazione, mediante lo 

stoccaggio preliminare e successiva fase di smaltimento nel depuratore aziendale. 

La Ditta Giaguaro S.p.A., esercente l'attività di “industria conserve alimentari”, ha sede nel 

Comune di Sarno (SA) c.a.p. 84087 alla Via Ingegno.   

Inizia la sua attività nell’anno 1980 ed allo stato attuale è giunta a quadruplicare la sua estensione 

e produttività rispetto alla nascita.  

Nel corso del 2016 inizia un processo di restyling aziendale che si pone come obiettivo 

l’ottimizzazione dei processi e l’efficientamento energetico.  

L'industria in oggetto conserva i prodotti ortofrutticoli (nella fattispecie pomodori) inscatolandoli e 

sterilizzandoli con vapore. Il ciclo produttivo consiste nel lavare tali prodotti nettarli, scottarli, 

inscatolarli e sterilizzarli, per poi stoccarli in quarantena e successivamente confezionarli.  

In alcuni periodi dell'anno e precisamente nei mesi di agosto e settembre il ciclo produttivo è rivolto 

alla lavorazione di pomodoro fresco.   
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La lavorazione ad oggi è rivolta alle seguenti produzioni:   

- LAVORAZIONE POMODORO FRESCO:  

 PRODUZIONE POMODORO PELATO IN VARI IMBALLI   

 PRODUZIONE SUCCO DI POMODORO IN VARI IMBALLI   

- LAVORAZIONE CONCENTRATO IN VARI IMBALLI   

- RILAVORAZIONE DEL CONCENTRATO IN VARI IMBALLI  

- ALTRE ATTIVITÀ:  

 AUTOSMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (CER 020304) 

 IMPIANTO DI DEPURAZIONE  

 PULIZIA IMPIANTI (CLEANING IN PLACE) 

 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE 

Il complesso industriale della Giaguaro SpA è ubicato nella Zona P.I.P. di Sarno (SA) alla Via 

Ingegno, presenta una superficie totale di 103.312 mq suddivisa in superficie coperta pari a 59.728 

mq e superficie scoperta pari a 43.584 mq. L’intero complesso catastalmente è individuato al 

foglio 18 particelle 270-3079-765-766-767-768-2119-2121-2123-3086-3088-2115-1028-2125-

2936-2510-3087-3079-318-258. Le aree coperte ricadono esclusivamente nelle particelle 2510-

258-2936-318. 

Il complesso è in Zona Industriale e come indicato nel certificato di destinazione urbanistica 

rilasciato dal Comune di Sarno (prot. n.20423 del 23.05.2017), secondo il Piano Urbanistico 

Comunale ricade in area IP1 “Tessuti a prevalente destinazione produttiva” (art.5). 

L’area su cui insiste l’opificio è interessata prevalentemente da insediamenti industriali. 
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DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DELL’IMPIANTO IPPC 

La configurazione dello stabilimento di Giaguaro S.p.A. è costituita da 2 lotti, il primo destinato ai 3 

capannoni sul lato Nord (utilizzati per attività di magazzinaggio merci, etichettatura e 

confezionamento) ed il secondo, su cui insiste il capannone adibito alla produzione, sul lato Sud; i 

due lotti sono attraversati e divisi da Via Ingegno.  

Esistono inoltre aree dedicate a servizi essenziali alla produzione, accessori alle linee produttive:   

 Laboratorio analisi-controllo qualità: Il laboratorio per il controllo della qualità delle produzioni svolge 

attività di campionamento ed analisi all’interno del reparto produttivo. In esso vengono verificati i 

requisiti dei prodotti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento. 

 Centrale generazione aria compressa.   

 Cabine elettriche: per la conversione della corrente elettrica fornita dall’esterno al voltaggio 

necessario per l’alimentazione delle macchine di stabilimento.  

 Centrale termica: in cui sono posizionate le caldaie a servizio delle produzioni a caldo. 

L’opificio si sviluppa su un solo piano, con l’area di accesso direttamente su via Ingegno. 

Il sito ricade completamente in area industriale ed il suolo del sito è completamente 

impermeabilizzato.  

L’attività è iniziata nel 1980 e gli immobili sono stati realizzati e legittimati con i seguenti titoli 

autorizzativi rilasciati dal Comune di Sarno: 

 Concessione edilizia n. 1614/1980 del 14/03/1980 

 Concessione edilizia di variante n. 1811/1980 del 16/09/1980  

 Permesso di costruire n. 906/2006  

 Permesso di costruire n. 1180/2007 del 07/03/2007 

 Permesso di costruire n. 1261/2008 del 11/06/2008 

 Permesso di costruire n. 1262/2008 del 11/06/2008 

 Permesso di costruire di variante n. 1473/2010 del 28/06/2010 

 S.C.I.A. Prot. n. 12209 del 13/04/2016 

 C.I.L. Prot. n. 13576 del 21/04/2016 

 S.C.I.A. Prot. n. 7253 del 16/02/2017 
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La struttura, pertanto, risulta esistente ed operativa. 

La forma e le dimensioni degli immobili in questione sono quelle evidenziate nei grafici allegati, 

l’illuminazione e l’areazione è garantita da una serie di lucernari sulla copertura e da una serie di 

infissi apribili comandati elettricamente collocati sui pannelli laterali di tompagno. 

Le strutture portanti in elevazione sono realizzate con pilastri (HE) e travi (IPE) in acciaio, alla testa 

dei pilastri sono appoggiate le travi di bordo e quelle interne dove sono poggiati gli arcarecci che 

sostengono i pannelli di copertura in lamiera coibentata, intervallate da lucernari trasparenti in 

policarbonato in numero idoneo ad assicurare una sufficiente illuminazione interna dei capannoni. 

Le fondazioni sono realizzate con plinti e travi di collegamento in cemento armato gettato in opera 

e sono dimensionate sulla scorta delle caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno ed in 

conseguenza dei carichi trasmessi dalle strutture di elevazione, onde assicurare alle stesse 

stabilità nel tempo ed avere cedimenti uniformi che comunque non compromettono la stabilità. 

La struttura della centrale elettrica e della tettoia per il locale compressori, è realizzata con 

struttura in cemento armato composta da travi e pilastri in elevazione e travi rovesce di fondazione, 

mentre il solaio è del tipo latero-cementizio con travetti prefabbricati. 

La chiusura perimetrale è realizzata con pannelli di tamponamento del tipo verticale in lamiera 

coibentata preverniciata dello spessore di 10 cm, il pannello è completato da uno strato intermedio 

a struttura cellulare con elevato potere coibente, fonoassorbente e anticondensa. 

La pavimentazione è realizzata con massetto in calcestruzzo lavorato del tipo “industriale” 

antispolvero poggiante su fondazione in misto di cava granulare, rifinito con pastina di cemento e 

quarzo, provvisto di giunti di dilatazione in materiale plastico lungo i bordi di ciascuno elemento 

rettangolare in cui è diviso. 

Gli infissi, con apertura comandata, alloggiati, dove previsti, nei pannelli verticali sono realizzati in 

alluminio preverniciato e vetro camera. 

Il sistema fognario è costituito da n.2 reti distinte con recapito differenziato in relazione alla qualità 

dei reflui raccolti, e precisamente: 

 rete fognaria per acque meteoriche incidenti sulle coperture dei capannoni; 

 rete fognaria dei reflui di lavorazione ed acque dei piazzali; 
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In particolare è previsto che: 

 le acque reflue di lavorazione sono direttamente convogliate all’impianto di depurazione 

della Giaguaro S.p.A. per poi essere scaricate nel canale di scarico (Canale di Bonifica 

Fiume Sarno); 

 le acque meteoriche dei piazzali ed interne ai capannoni, raccolte dalle griglie, sono trattate 

con un impianto di prima pioggia (sedimentazione/disoleazione) e dopo scaricate; 

 le acque meteoriche delle coperture sono convogliate, mediante un sistema di pozzetti e 

tubazioni, a valle dell’impianto di trattamento e scaricate. 

 

 

PAVIMENTAZIONI  

Aree di lavorazione: pavimentazione impermeabile di tipo industriale in cls armato. 

Uffici, servizi igienici: pavimentazioni e rivestimenti (wc) in mattonelle di ceramica maiolicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studio  Preliminare  Ambientale 

 GIAGUARO S.p.A. 

SERVIZI E CONSULENZE AMBIENTALI MOCERINO S.R.L.S. 

SEDE: Via G. Marconi, 26 - 80030 Mariglianella (NA) – P. IVA 08283971219 

Tel/Fax 081 18954280    Cell. 329 1285240       

E-mail: angelomocerino@hotmail.it   PEC: angelo.mocerino@pec.enpab.it   PEC: consulenzemocerino@pec.it 

 

P
ag

in
a1

3
 

EROGAZIONE SERVIZI E CONSUMI DI RISORSE  

La principale materia prima è costituita da pomodoro fresco e pomodoro concentrato.  

Ulteriori materie prime, utilizzate però in quantitativi minori e funzionali per l’efficacia delle 

lavorazioni, sono acqua ed altre sostanze.  

Il pomodoro fresco giunge nel periodo Campagna Pomodoro in Bins, casse di plastica da 3 

quintali, mentre gli altri prodotti sono stoccati in stabilimento in reparti ed aree dedicate, in 

contenitori idoneamente isolati dall’ambiente (silos e cisterne in acciaio, vetroresina, o PVC), 

posizionati in zone allestite con griglie di raccolta e canalette per l’intercettazione di eventuali 

prodotti sversati accidentalmente. Il ciclo di lavorazione della Giaguaro S.p.A. impiega le seguenti 

risorse: 

 acqua  

 energia elettrica 

L’acqua utilizzata nello stabilimento per esigenze produttive proviene da due fonti distinte: 

acquedotto consortile, per la fornitura di acqua potabile, e falda acquifera sotterranea, per attività 

in cui è possibile utilizzare acqua qualitativamente meno controllata (lavaggi preliminari, trasporto 

idraulico materie prime, rete antincendio, etc.). Un’importante fonte di approvvigionamento nel 

periodo di campagna pomodoro, pari quasi al 50% della risorsa utilizzata, è rappresentato 

dall’acqua di riciclo, il cui circuito prevede il riutilizzo delle acque provenienti dagli sterilizzatori, dai 

raffreddamenti, dalle torri evaporative e dai lavaggi dei pomodori della linea di lavorazione del 

pomodoro fresco. Le acque di riciclo non sono idonee agli usi potabili. 

 
Fonte 

Volume acqua totale annuo 

Potabile (m3)  Non potabile (m3) 

Acquedotto 13.120  

N.04 Pozzi  1.372.000 
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ENERGIA  

I consumi di energia elettrica sono connessi all’attività produttiva per il funzionamento degli 

impianti e delle macchine elettriche: l’energia elettrica viene fornita direttamente dalla rete elettrica 

consortile e trasformata in due cabine.  

Nei processi produttivi è necessaria anche l’energia termica per produrre vapore per le fasi di 

lessatura, di scottatura e per i concentratori, e per riscaldare l’acqua. Ciò viene realizzato 

attraverso una centrale termica alimentata a Metano.   

Per portare a compimento i processi produttivi, l’azienda utilizza sia energia elettrica, fornita 

direttamente dalla rete ENEL a 20.000 V e trasformata in due cabine, che energia termica, 

prodotta da una centrale termica alimentata a Metano, della potenza di circa 58 MW, 

completamente rinnovata.  

Il consumo energetico è connesso alle esigenze produttive e segue la stagionalità delle produzioni, 

con picchi sostanziali nei periodi di Campagna Pomodoro.  

I consumi energetici sono monitorati e controllati mediante la rendicontazione mensile 

dell’erogatore del servizio.  

La riduzione dei consumi è un obiettivo principale della gestione aziendale, perché essa consente 

di conseguire contemporaneamente sia una riduzione dell’impatto ambientale (in termini di CO2 

emessa) che una riduzione degli oneri economici dell’attività stessa.   

I sistemi di coibentazione delle strutture, delle condotte di distribuzione dei fluidi a temperatura 

elevata rappresentano degli accorgimenti tecnici che minimizzano il dispendio di risorse per la 

produzione di energia.  

E’ presente un IMPIANTO FOTOVOLTAICO per produzione di energia pari a 855,36 kW. 

Inoltre sono presenti ed utilizzati in caso di emergenza N.02 Gruppi Elettrogeni alimentati a gasolio 

rispettivamente di 200 kVA e 160 kVA. 
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Energia 

Energia elettrica (MWh) 
Fornitura rete ENEL in ingresso a 20.000 V.  
Energia elettrica impegnata 9.408 MW.  

Energia termica (MWh) Potenzialità Centrale Termica: 58,5 t/h nominale.  

Combustibili 

Metano (mc/anno) 

(alimentazione centrale termica) 
5.094.617 

Gasolio (mc/anno) 

(alimentazione gruppi elettrogeni e 
carrelli elevatori) 

1.200  

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO 

L’accessibilità all’azienda è assicurata dalla Via Ingegno, le cui caratteristiche in termini di portata 

di fondo, larghezza e raggio di svolta in corrispondenza dell’accesso, consentono agevolmente il 

flusso dei mezzi di trasporto in entrata ed uscita dell’impianto in questione. 

I collegamenti sono garantiti dalla vicina Strada Statale 268 del Vesuvio la quale presenta raccordi 

diretti con: 

 A16 autostrada Napoli – Canosa; 

 A30 autostrada Caserta – Salerno; 

 A3 allacciamento autostrada Salerno – Reggio Calabria 

L’impianto è sito in una zona di facile accesso, dotata di strade di grande viabilità, tale da 

consentire manovre agevoli a tutti i veicoli entranti ed uscenti dall’impianto. La viabilità descritta 

permette ai mezzi di soccorso, in caso di emergenze improvvise, di raggiungere facilmente 

l’azienda. 
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DESCRIZONE DEL CICLO PRODUTTIVO 

La Giaguaro S.p.A. opera da anni nel settore della produzione, trasformazione e 

commercializzazione di prodotti alimentari e conserve alimentari, in particolare rientrano nella 

gamma i seguenti prodotti: pomodori pelati, passata di pomodoro, pomodorini, concentrato, doppio 

e triplo concentrato, pizza souce, piselli e pesche sciroppate. Il core business dell’azienda è 

relativo alla produzione, trasformazione di pomodoro fresco principalmente in pomodori pelati e 

concentrato e alla commercializzazione dei legumi. Ogni prodotto presenta un numero di formati 

standard ed una varietà di confezioni a seconda che le vendite vengano dirette al mercato 

domestico od estero, alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), al Catering o alle Centrali di 

Acquisto. 

I prodotti dell’industria delle conserve alimentari sono generi alimentari o voluttuari protetti dal 

deperimento mediante trattamenti (conservazione di generi alimentari) e/o imballaggi speciali, 

utilizzate come scorte domestiche. L'industria delle conserve alimentari si basa su procedimenti 

chimici o fisici di conservazione, adottati singolarmente o congiuntamente a seconda della materia 

prima trattata e del tipo di imballaggio utilizzato (scatole di latta, vasetti di vetro, sacchetti ecc.). 

Le esigenze del consumatore orientano le caratteristiche del prodotto, a seconda del derivato 

finale che si intende ottenere. In linea generale, per la bacca è importante il colore rosso, 

l'uniformità, la polposità elevata e con basso numero di semi. Il residuo secco deve essere alto, 

così come il contenuto di zuccheri e di pectine, da cui dipende la consistenza del frutto; 

determinante per il sapore risulta poi il grado ed il tipo di acidità. Le caratteristiche vengono 

ulteriormente definite dal tipo di trasformazione che subisce il pomodoro: pelato, concentrato, 

polpa o triturato, succo, passata, fiocchi. 

Per il pelato è basilare il colore rosso vivo, la forma allungata, la buccia robusta facilmente 

staccabile dal tessuto sottostante, le logge turgide di succo e l'asse stilare poco o niente 

sviluppato. La lavorazione inizia con il lavaggio nelle vasche, per eliminare tutti i materiali estranei 

dalle bacche, che vengono successivamente depositate su dei piani di cernita, dove il personale 

opera lo scarto dei frutti non idonei. In seguito il prodotto viene riscaldato ad una temperatura di 

90° per staccare, con procedimenti meccanici o termici, la buccia dalla polpa, e trasferito su piani 

mobili, dove si controllano le bacche per eliminare quelle danneggiate, i piccioli ed i residui di 

bucce. Nei complessi industriali più moderni, la cernita viene effettuata da una selezionatrice 
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ottica, che scarta automaticamente le bacche non rispondenti ad i requisiti memorizzati. La linea 

continua del pelato prevede il riempimento dei barattoli di latta con le bacche e il succo e la 

chiusura sotto vuoto, per poi procedere alla fase della pastorizzazione, operazione che consente 

l'eliminazione di tutti i microrganismi che possono alterare il prodotto. All'interno degli stabilimenti, 

lungo binari che percorrono tortuosi giri, i barattoli di pelato compiono tutte le tappe, fino 

all'etichettamento ed all'imballaggio in cartoni. 

Per la lavorazione del concentrato, che si richiama alla tradizione antica della conserva, si procede 

mediante l'eliminazione di una parte dell'acqua dal succo, ottenuto triturando e setacciando i frutti 

freschi di pomodoro. Il concentrato, che si differenzia a seconda di quanto aumenta in percentuale 

il grado di concentrazione del succo, richiede pomodori ricchi di colore, con consistenza e 

resistenza della buccia alle spaccature e con il più elevato contenuto possibile di zuccheri. La 

concentrazione avviene per evaporazione dell'acqua a basse pressioni, al fine di salvaguardare le 

proprietà organolettiche e nutritive del prodotto. 

Per i pomodori destinati alla trasformazione in polpa e triturati vengono richieste le medesime 

qualità previste per il pelato, con una specifica preferenza verso frutti che posseggono contenuti 

ridotti di semi. Si utilizzano pomodori tondi pelati, tagliandoli o pressandoli attraverso fori piuttosto 

grossi e, in base al tipo di taglio e di pressatura, si ottiene un prodotto che viene commercializzato 

rispettivamente come polpa, triturato, cubettato, fettine, ecc.  

Il succo e la passata, invece, sono sottoposti ad un procedimento di concentrazione ed il loro 

valore di solidi solubili ed insolubili è elevato, così da garantire una buona consistenza. 

La produzione è sia a carattere stagionale che a carattere non stagionale: in particolare la 

produzione stagionale si effettua nei mesi da luglio ad ottobre e riguarda la trasformazione di 

pomodoro fresco, di provenienza nazionale, per la produzione di pomodori pelati, di passata di 

pomodoro e di concentrato; la produzione non stagionale, realizzata durante tutto l’anno, è 

costituita dalla rilavorazione di prodotti semilavorati realizzati in proprio durante la campagna 

stagionale o acquistati da terzi nel corso dell’anno. 

Le caratteristiche tecnologiche del settore conserviero attengono a tutti i processi fisici, chimici o 

chimico-fisici finalizzati a distruggere la flora batterica, principalmente patogena, e le sue tossine, 

inibire l’attività di enzimi alterativi e preservare le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del 
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prodotto. I principali metodi di conservazione degli alimenti si basano su principi fisici e chimici i cui 

campi di applicazione dipendono dalla natura dei prodotti e dalle finalità dei trattamenti. 

 

Processo Produttivo dei Pomodori Pelati 

Il processo produttivo dei pomodori pelati inizia con l’accettazione della materia prima sottoposta a 

controllo da parte dell’ufficio accettazione merce (per verifica peso, aspetto merce, ecc.) e del 

laboratorio chimico (per i controlli chimico-fisici: pH, Residuo Ottico, Corpi Estranei, Difetti, Residui 

pesticidi, ecc.).  Solo i cassoni (bins) contenenti pomodori idonei vengono scaricati mediante un 

ribaltabins in una vasca d’acciaio dove avviene il primo lavaggio. Dal fondo di questa vasca 

vengono estratti fango e pietre che vengono avviati a smaltimento e/o riutilizzati come 

ammendante per uso agricolo.  Dalla vasca si dipartono tre canali d’acciaio nei quali i pomodori, 

sospinti ed ulteriormente sciacquati mediante getti d’acqua, pervengono a tre elevatori ciascuno 

dei quali alimenta una linea indipendente.  A valle di ciascun elevatore c’è un nastro defogliatore 

che, ruotando in verso opposto a quello di avanzamento dei pomodori, trattiene ed elimina foglie e 

sterpaglie residue che vengono accumulate, raccolte e smaltite. 

In seguito i pomodori passano su rulliere che consentono di eliminare, per caduta, i pomodori rotti 

e piccoli corpi estranei e vengono sottoposti ad una prima cernita manuale. Dopo la precernita 

manuale i pomodori passano attraverso selezionatrici ottiche che scartano, riconoscendone il 

colore, i pomodori non maturi e con difetti.  

A questo punto il pomodoro sano e maturo, viene sollevato con elevatori a facchini ed alimentato 

alle pelatrici. In questa fase, grazie alla opportuna regolazione di temperatura e pressione, si 

determina uno shock termico al prodotto tale da causare il distacco, per rottura, della buccia dal 

frutto. Tutti i parametri (temperature, pressioni, ecc.) vengono registrati in continuo da appositi 

strumenti misuratori i cui output vengono annotati su opportune schede approntate dall’ufficio 

assicurazione qualità per garantire la tracciabilità del processo produttivo. 

Le tre pelatrici scaricano i pomodori su un unico nastro chiamato Merry Go Round che alimenta 

sette linee su ciascuna delle quali c’è, in sequenza, un separapelli che stacca la buccia dal frutto 

ed un tappeto di cernita manuale sul quale le operatrici, meticolosamente, eliminano le ultime 

bucce e scartano gli ultimi pomodori non integri o, comunque, non idonei.  
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Terminata la cernita manuale, il pomodoro confluisce su un altro Merry Go Round che smista, 

attraverso serrande opportunamente comandate, le bacche di pomodoro a 4 linee produttive 

differenti: due linee per il formato da 500g; una per il formato da 1 kg e una per il formato da 3 kg. 

Ciascuna delle 4 linee è costituita da una riempitrice nella quale entrano le scatole vuote, che 

provengono da 4 depalettizzatori attraverso nastri di trasporto aerei, che vengono riempite coi 

pomodori; una colmatrice sottovuoto nella quale viene aggiunto il succo di colmatura la cui 

produzione verrà descritta nel prossimo paragrafo, ed una aggraffatrice che appone il coperchio 

sulla scatola, sigillandola ermeticamente. Anche quest’ultima fase è oggetto di accurate verifiche 

da parte dei responsabili del controllo di processo in quanto la corretta chiusura delle scatole 

consente di mantenere inalterata nel tempo la qualità del prodotto. 

Una volta chiuse dalle aggraffatrici, le scatole giungono mediante nastri trasportatori a quattro 

pastorizzatori/sterilizzatori (uno per ogni linea) dotati di una prima zona di pastorizzazione (con 

temperatura non inferiore a 100°C), di una seconda zona di sosta (mantenimento della 

temperatura) e di una terza zona di raffreddamento. Anche in questo caso tutti i parametri 

(temperature, tempi di trattamento) vengono registrati in continuo da appositi strumenti misuratori i 

cui output vengono annotati su opportune schede approntate dall’ufficio assicurazione qualità per 

garantire la tracciabilità del processo produttivo. 

I pomodori pelati ed inscatolati, dopo essere stati raffreddati, sono trasportati mediante nastri 

trasportatori a 4 palettizzatori, i quali formano pedane di barattoli non etichettati che, dopo essere 

state avvolte da film estensibile, vengono identificate ed immagazzinate nei depositi della Azienda. 

 

Processo Produttivo del Succo di Pomodoro per Colmatura 

Il succo di pomodoro utilizzato per la colmatura delle scatole dei pomodori pelati, viene prodotto 

utilizzando il pomodoro tondo che, dopo essere stato controllato in accettazione come prima 

descritto, viene alimentato ad una linea parallela a quella dedicata alla produzione delle bacche 

pelate: i cassoni vengono ribaltati da un ribaltabins in una vasca di lavaggio del tutto simile a quella 

della linea pelati. Dopo il lavaggio, la spietratura) e la defangazione, i pomodori vengono trasferiti 

con un canale d’acciaio ad un elevatore, poi avviene la defogliazione ed una cernita manuale ed 

infine i pomodori vengono triturati e sottoposti a trattamento Hot Break per la disattivazione 
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enzimatica e poi di passatura/raffinazione col quale viene separato il succo da semi e bucce che 

vengono ceduti per uso zootecnico. 

Il succo così ricavato, dopo essere stato raccolto in una vasca, viene inviato a dei serbatoi di 

stoccaggio dove, se necessario, viene corretto con acido citrico onde garantire che il pH non sia 

mai superiore a 4,5 ed evitare lo sviluppo del Botulinum. Naturalmente anche questa fase avviene 

sotto stretto controllo del controllo qualità.  

Dopo la correzione il succo viene stoccato in altri serbatoi ed inviato a due pastorizzatori per 

essere portato alla temperatura desiderata. Tali pastorizzatori sono dotati di filtri per evitare il 

passaggio di eventuali piccoli corpi estranei. Il succo pastorizzato viene inviato, infine, alle 

colmatrici sottovuoto prima descritte. 

In alcune realizzazione il succo viene leggermente concentrato attraverso gli evaporatori continui 

prima di essere utilizzato per la colmatura 

 

Processo Produttivo della Passata di Pomodoro 

Il processo produttivo della passata di pomodoro è identico, nella sua prima fase, a quello del 

succo di colmatura e può essere così descritto: il pomodoro viene alimentato ad una linea parallela 

a quella dedicata alla produzione delle bacche pelate: i cassoni vengono ribaltati da un ribaltabins 

in una vasca di lavaggio del tutto simile a quella della linea pelati. Dopo il lavaggio, la spietratura e 

la defangazione, i pomodori vengono trasferiti con un canale d’acciaio ad un elevatore, poi avviene 

la defogliazione ed una cernita manuale ed infine i pomodori vengono triturati e sottoposto a 

trattamento Hot Break per la disattivazione enzimatica e poi di passatura/raffinazione. 

Il succo così ricavato, dopo essere stato raccolto in una vasca, viene inviato a dei serbatoi di 

stoccaggio dove viene corretto con acido citrico onde garantire che il pH non sia mai superiore a 

4,5 ed evitare lo sviluppo del Botulinum. Naturalmente anche questa fase avviene sotto stretto 

controllo del controllo qualità. A questo punto il succo (grado Brix 5) viene concentrato mediante 

evaporatori continui che ne eliminano l’acqua rendendolo più denso (grado Brix 8) e può essere 

avviato al riempimento.  
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In particolare: la linea passata bottiglie prosegue con un serbatoio di stoccaggio; un disaeratore nel 

quale vengono eliminate le bollicine d’aria che viceversa comporterebbero una precoce 

ossidazione del prodotto nonché uno sgradevole effetto visivo soprattutto per il prodotto in bottiglia 

di vetro; un pastorizzatore a fascio tubiero per la stabilizzazione termica del prodotto e il 

raggiungimento della sterilità commerciale; una riempitrice che riempie le bottiglie e appone la 

capsula di chiusura; un tunnel di sosta nel quale il prodotto confezionato viene tenuto alla 

temperatura di riempimento per un tempo predeterminato; un lungo nastro trasportatore che 

trasferisce le bottiglie alla etichettatrice che appone l’etichetta alla bottiglia; una confezionatrice 

che confeziona fardelli con film termoretraibile ed infine un palettizzatore che, sovrapponendo più 

strati di fardelli, realizza il pallet da stoccare nei depositi prima della spedizione ai Clienti.  

Le n° 5 linee di passata in brik (4 linee di riempimento della COMBIBLOCK e una della 

TETRAPAK) proseguono, ciascuna, con un serbatoio di stoccaggio; un disaeratore nel quale 

vengono eliminate le bollicine d’aria la cui presenza comporterebbe una precoce ossidazione del 

prodotto nonché uno sgradevole effetto visivo; un pastorizzatore/raffreddatore a fascio tubiero per 

la stabilizzazione termica del prodotto e il raggiungimento della sterilità commerciale; una 

riempitrice asettica a freddo che riempie e chiude, mediante saldatura, i pacchetti; una 

confezionatrice che confeziona fardelli da 12, 16, o 24 pacchetti; un palettizzatore che, 

sovrapponendo più strati di fardelli, realizza il pallet da stoccare nei depositi prima della spedizione 

ai Clienti. Sulle due linee più lente la palettizzazione viene eseguita manualmente. 

 

Processo Produttivo del Concentrato di Pomodoro 

Il processo produttivo del concentrato di pomodoro è identico, nella sua prima fase, a quello del 

succo di colmatura e della passata e può essere così descritto:  

il pomodoro viene alimentato ad una linea parallela a quella dedicata alla produzione delle bacche 

pelate: i cassoni vengono ribaltati da un ribaltabins in una vasca di lavaggio del tutto simile a quella 

della linea pelati. Dopo il lavaggio, la spietratura e la defangazione, i pomodori vengono trasferiti 

con un canale d’acciaio ad un elevatore, poi avviene la defogliazione ed una cernita manuale ed 

infine i pomodori vengono triturati e sottoposto a trattamento Hot Break per la disattivazione 

enzimatica e poi di passatura/raffinazione. 
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Il succo così ricavato, dopo essere stato raccolto in una vasca, viene inviato a dei serbatoi di 

stoccaggio dove viene corretto con acido citrico onde garantire che il pH non sia mai superiore a 

4,5 ed evitare lo sviluppo del Botulinum. Naturalmente anche questa fase avviene sotto stretta 

sorveglianza degli addetti al controllo qualità. A questo punto il succo (grado Brix 5) viene 

concentrato mediante evaporatori continui che ne eliminano l’acqua rendendolo più denso (grado 

Brix 28/30 o doppio concentrato e 36/38 triplo concentrato) e può essere avviato al riempimento. 

In particolare:  

Le n° 6  linee di concentrato in scatola  (n°2 per il formato 100 g; n°1 per il 200 g; n°1 per il 500 g; 

n°1 per il formato da 1 kg; n°1 per il formato 2,5-5 kg) proseguono, ciascuna, con un serbatoio di 

stoccaggio; un pastorizzatore a fascio tubiero per la stabilizzazione termica del prodotto e il 

raggiungimento della sterilità commerciale; una riempitrice a caldo che riempie le scatole e le 

chiude mediante aggraffatura del coperchio; uno sterilizzatore che fornisce l’ultimo trattamento 

termico al prodotto; un confezionamento con il quale vengono confezionati cartoni di prodotto 

finito; un palettizzatore che, sovrapponendo più cartoni, realizza il pallet da stoccare nei depositi 

prima della spedizione ai Clienti. La linea del 100 g e quella per i formati 200 g, 500 g e 1000 g 

sono dotate di linee robotizzate di incartonamento; la linea del 2500-5000 g vengono incartonate a 

mano; La palettizzazione è manuale per i formati 100 g e 200 g per gli altri formati avviene per 

mezzo di palettizzatori.  

La linea di concentrato in tubetti prosegue con un serbatoio di stoccaggio un pastorizzatore a 

fascio tubiero per la stabilizzazione termica del prodotto e il raggiungimento della sterilità 

commerciale; una riempitrice a caldo per i formati da 150 g e 200 g; un tunnel di sosta e 

raffreddamento; una stazione di confezionamento manuale dei tubetti in astucci o in cartoni 

alveolari ed infine una stazione di palettizzazione manuale.  

La linea di concentrato/passata in fusti è costituita da un serbatoio di stoccaggio da un impianto di 

trattamento termico a fascio tubiero e da una riempitrice asettica dei fusti da 230 kg a due teste di 

riempimento; è presente inoltre un palettizzatore che pone quattro fusti su ogni pedana. 

La linea di riempimento bag-in-box è costituita da un serbatoio di stoccaggio, da un impianto di 

pastorizzazione a fascio tubiero, da una riempitrice asettica, da un tunnel di sosta per il 
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mantenimento della temperatura, da una sezione di raffreddamento, da un tunnel di asciugatura, e 

da una stazione di palettizzazione manuale. 

 

Processo Produttivo di Etichettamento/Confezionamento 

Nel capannone “B” sono presenti n°7 linee di etichettamento/confezionamento che consentono di 

trattare tutti i formati prodotti. Le linee partono dai depalettizzatori e proseguono con spazzolatici 

che puliscono le scatole dalla polvere residua; etichettatrici che appongono, mediante un doppio 

processo di incollatura, le etichette sulle scatole e confezionatrici con le quali vengono prodotti 

fardelli in film termoretraibile oppure vengono confezionate le scatole di prodotto in cartone. N° 4 

linee sono dotate di ispezionatrici a raggi X per la rilevazione di eventuali corpi estranei nei 

barattoli e n° 2 linee sono dotate di palettizzatori automatici mentre sulle rimanenti 5 linee le 

pedane vengono confezionate manualmente. Nel capannone “O” è presente inoltre una linea di 

etichettamento e confezionamento bottiglie. 
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ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE AL CICLO PRODUTTIVO 

In considerazione della finalità del lavoro, appare utile inserire la descrizione del ciclo di attività 

relativo a:   

- AUTOSMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI  

- IMPIANTO DI DEPURAZIONE   

- PULIZIA IMPIANTI (CLEANING IN PLACE)   

 

AUTOSMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (CER 020304)   

I rifiuti trattati sono costituiti dai prodotti stessi dell’azienda non più idonei al consumo umano (CER 

020304) e dagli imballaggi ed essi collegati. Sono, dunque, costituiti da: confezioni di pomodoro, 

pelato, cubettato, passata ed alimenti vari (non più idonei al consumo umano), scarti inutilizzabili 

per il consumo o la trasformazione (CER 020304).  

Il tempo massimo del deposito temporaneo è pari ad un anno solare. Il destino per le tipologie di 

rifiuti prodotti quali ferro, alluminio, vetro e plastica è il recupero a seguito di raccolta, trasporto e 

conferimento ad impianti autorizzati al recupero di tali tipologie di rifiuto.  

Le quantità di rifiuti avviati a recupero dipendono dalla merce venduta annualmente e da cause 

accidentali. Mediamente sono della misura dell’1-2% della quantità prodotta.  

I rifiuti derivanti dalle operazioni di autosmaltimento sono:  

 FERRO ED ALLUMINIO: Imballaggi Metallici (CER 150104)  

Destino: raccolta, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati al recupero di tale 

tipologia di rifiuto. 

 ROTTAMI DI VETRO: Vetro (CER 200102) 

Destino: raccolta, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati al recupero di tale 

tipologia di rifiuto. 
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 PLASTICA: Imballaggi in plastica (CER 150102) 

Destino: raccolta, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati al recupero di tale 

tipologia di rifiuto. 

 FANGHI IMPIANTO DI DEPURAZIONE: Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti (CER 020305) 

Destino: raccolta, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati allo smaltimento di tale 

tipologia di rifiuto. 

 

L’autosmaltimento dei prodotti deteriorati avviene nell’impianto di depurazione aziendale nel 

periodo di fermo produzione, prima della campagna stagionale per circa 13 giorni all’anno. 

  Operazioni di smaltimento   

  

Codice CER 

  

Descrizione 

rifiuto  

Quantità  

  

  

Localizzazione 

dello smaltimento 

  

Tipo di         

smaltimento  

t/anno  t/giorno  

020304 

Scarti inutilizzabili 

per il consumo o 

la produzione 

113,820 8,75 
Impianto di 

depurazione 
Autosmaltimento 

 

I prodotti (pomodoro trasformato) confezionati, deteriorati e comunque non conformi, vengono 

selezionati dall’ufficio controllo qualità, successivamente separati dall’imballaggio e raccolti nella 

vasca dell’impianto di depurazione per il successivo trattamento. Il programma di autosmaltimento 

viene comunicato all’ufficio IVA e alla Guardia di Finanza per la relativa registrazione. 
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO   

L‘impianto in oggetto è costituito da manufatti in cemento armato seminterrati di forme geometriche 

diverse (rettangolari e circolari) e da manufatti completamente fuori terra.   

Tutto l’impianto è asservito da una serie di apparecchiature elettromeccaniche (pompe, griglie, 

centrifughe, quadri elettrici, ecc.) per realizzare la sequenza di funzionamento richiesta nel caso 

specifico.  

Il processo di smaltimento si articola nelle seguenti fasi:    

1. Selezione prodotti secondo il tipo di imballo.  

2. Compattazione e frantumazione degli imballi per il successivo conferimento per il recupero. 

3. Raccolta del materiale organico in vasca.  

4. Grigliatura del materiale per mezzo di griglia.  

5. Omogeneizzazione del materiale organico.  

6. Raccolta in vasca di contatto per l’addizionamento di coadiuvanti.  

7. Sedimentazione per gravità. Le acque passano con continuità nei due bacini di 

sedimentazione. In tal modo, si ottiene il deposito dei fanghi contenuti nel refluo allo scopo 

di evitare l’intasamento delle condotte fognarie e la precipitazione di tutte le componenti 

sospese nel refluo, mentre il sovranatante viene chiarificato nella vasca di contatto.  

8. Raccolta in vasca di contatto per addizionamento del cloro. Ad opera del biossido di cloro, 

si ha una clorazione che svolge un’azione ossidante verso i composti presenti oltre ad 

un’azione biocida.  

9. La microstacciatura permette un’ulteriore filtrazione fisica del materiale solido 

eventualmente presente in sospensione. 

10. Attraverso il condotto recante al pozzetto d’ispezione collegato al campionatore l’effluente 

depurato raggiunge il canale di scarico.  
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11. Dai sedimentatori di cui al punto 7 si diparte la linea fanghi.  

12. I fanghi di risulta da tale processo depurativo vengono prelevati, a mezzo elettropompe, dal 

bacino di accumulo ed inviati ad un ispessitore a ponte per una ulteriore separazione 

dell’acqua contenuta negli stessi.  

13. I fanghi così trattati vengono inviati ad estrattori centrifughi ed il residuo secco che si ottiene 

dalla centrifugazione viene accumulato in appositi cassoni smaltiti in discariche autorizzate.  

Le apparecchiature utilizzate per il processo di smaltimento in oggetto, sono così di seguito 

denominate, con riferimento alla collocazione in planimetria:  

1. Sedimentatore  

2. Sedimentatore  

3. Vasca clorazione  

4. Vasca di contatto coadiuvanti tecnologici  

5. Vasca fanghi   

6. Centrifuga fanghi  

7. Pozzetto fiscale  

8. Pompa di sollevamento  

9. Campionatore automatico  

10. Cabina elettrica  

11. Microstaccio  

12. Pressa  

13. Vasca raccolta materiale organico  

14. Sgrigliatore  

15. Vasca omogeneizzazione  
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L’impianto per l’autosmaltimento è attivato solo in periodi di fermo produzione. Secondo il carico 

organico di ciascun materiale, l’omogeneizzazione consente il non superamento del carico 

massimo dell’impianto (considerato per il solo parametro C.O.D. pari a 1000 mg/L). Il sistema di 

depurazione, dalla capacità max di circa 500 mc/h, permette un abbattimento del carico inquinante 

dell’80%. 

 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

Le acque utilizzate nel ciclo produttivo arrivano nell’impianto di depurazione dove subiscono un 

trattamento depurativo. L‘impianto in oggetto è costituito da manufatti in cemento armato 

seminterrati di forme geometriche diverse (rettangolari e circolari) e da manufatti completamente 

fuori terra. Tutto l’impianto è asservito da una serie di apparecchiature elettromeccaniche (pompe, 

griglie, centrifughe, quadri elettrici, ecc.) per realizzare la sequenza di funzionamento richiesta nel 

caso specifico. Il processo depurativo delle acque reflue provenienti dal ciclo produttivo è di tipo 

chimico – fisico, le cui fasi fondamentali sono: 

 Grigliatura e sedimentazione per gravità  

 Coagulazione 

 Sedimentazione  

 Clorazione  

 Ispessimento fanghi e disidratazione 

Di seguito si procede alla descrizione dettagliata delle fasi del processo di depurazione appena 

elencate:  

Grigliatura e sedimentazione per gravità  

Le acque provenienti dal lavaggio del pomodoro sono sottoposte ad iniziali trattamenti di tipo 

fisicomeccanico ed in particolare: Grigliatura  

Le acque provenienti dalla fase di lavaggio del pomodoro per mezzo di idoneo sistema fognario 

arrivano a una griglia a gradini del tipo autopulente.  
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Questa fase ha lo scopo di eliminare la maggior parte dei solidi grossolani presenti nel refluo ed in 

particolare bucce, pomodori, foglie ecc. al fine di eliminare intasamenti nelle condotte e facilitare il 

funzionamento sia delle elettropompe sommerse che delle altre apparecchiature presenti 

all’impianto di depurazione.  

Sedimentazione per gravità  

Le acque dopo la grigliatura passano con continuità nei due bacini di sedimentazione, ove si 

ottiene il deposito delle sabbie contenute nel refluo allo scopo di evitare l’intasamento delle 

condotte fognarie, di ridurre il carico di fanghi all’impianto di depurazione ed evitare danni alle 

apparecchiature dell’impianto di depurazione.  

Vasca di accumulo   

Da una vasca di accumulo le acque arrivano a una vasca di miscelazione ove sono mescolate con 

i coadiuvanti tecnologici.  

Coagulazione chimica  

La precipitazione delle sostanze colloidali si distingue nelle seguenti fasi:  

 coagulazione dovuta alla variazione delle forze elettrostatiche ottenuta per aggiunta di un 

elettrolita; 

 flocculazione dovuta a forze di Van Der Waals;  

 sedimentazione dovuta alla forza di gravità.  

Le operazioni necessarie alla precipitazione di tali sostanze in sospensione di tipo colloidale si 

identificano nelle seguenti:  

 correzione del pH mediante l’aggiunta di alcali per raggiungere il valore optimum e favorire 

l’azione di coagulanti;  

 aggiunta di coagulanti;  

 aggiunta di ausiliari di coagulazione che favoriscono l’accrescimento del flocculo 

migliorando cioè il contatto tra i flocculi formati e le altre particelle.  
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Sedimentazione  

La miscela acqua e fango formatasi nella fase di coagulazione chimica passa nel bacino di calma 

e da questi in tre sedimentatori per la separazione fango/acqua chiarificata. Le acque chiare 

tracimano dalla superficie, nella canaletta di raccolta, mentre i fanghi sono convogliati al centro dei 

decantatori e attraverso un sistema di tubazioni passano nel bacino di raccolta per poi essere 

avviati a mezzo elettropompa alla fase di trattamento.  

Disinfezione  

Le acque chiarificate giungono nel settore di disinfezione batteriologica ove, ad opera del biossido 

di cloro, si ha una clorazione che svolge un’azione ossidante verso i composti presenti oltre ad 

un’azione biocida.  

Fanghi  

I fanghi di risulta del processo depurativo sono prelevati, a mezzo elettropompe, dal bacino di 

accumulo ed inviati ad un ispessitore a ponte per una ulteriore separazione dell’acqua contenuta 

negli stessi. I fanghi così trattati sono inviati ad estrattori centrifughi. In seguito, il residuo secco, 

ottenuto dalla centrifugazione dei fanghi, è accumulato in appositi cassoni per poi essere smaltito 

in discariche autorizzate.  

Smaltimento fanghi  

I fanghi provenienti dall’impianto di depurazione, dopo essere stati sottoposti a disidratazione, 

sono smaltiti secondo necessità da Ditta autorizzata a tal uopo che li conferisce in conformità. Le 

acque depurate sono immesse nel canale di scarico (Canale di Bonifica Fiume Sarno). 

Immediatamente a monte dello scarico esiste un pozzetto fiscale, munito di misuratore di portata 

elettromeccanico.   
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CLEANING IN PLACE  

Per la pulizia degli impianti si procede attraverso le seguenti fasi:   

Risciacquo con acqua: negli impianti viene immessa acqua, per eliminare eventuali residui di 

lavorazione, fino a quando dalla condotta di svuotamento non esce acqua;   

Lavaggio alcalino: si utilizza una soluzione di detergente alcalino (acqua e soda) in proporzioni 

definite, per il tempo indicato dalla casa costruttrice; trascorso il tempo preimpostato, il detergente 

viene scaricato e l’impianto nuovamente risciacquato;  

Lavaggio acido: si utilizza una soluzione con acqua e detergente acido (acido nitrico) 

disincrostante, in proporzioni definite, per il tempo indicato dalla casa costruttrice; trascorso il 

tempo preimpostato, il detergente viene scaricato e l’impianto nuovamente risciacquato;   

Sanificazione: si utilizza un prodotto disinfettante (TOPAX) che resta a contatto con le superfici 

pulite per qualche minuto per poi essere risciacquato con acqua in bassa pressione, assicurandosi 

che non vi siano tracce residue di pomodoro.   

Controllo pH dell’ultimo risciacquo: L’acqua dell’ultimo risciacquo viene sottoposta ad analisi di 

acidità (pH).   

Le operazioni effettuate “ad impianti aperti” ossia non confinati, sono effettuate con acqua e 

detergenti irrorati con una lancia a bassa pressione. 
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SCARICHI IDRICI 

Le acque di risulta delle lavorazioni industriali e quelle dei servizi igienici vengono inviate ad un 

impianto di depurazione chimico-fisico (descritto in precedenza) ubicato nella parte posteriore dello 

stabilimento. Il trattamento depurativo è in grado di rendere le acque idonee allo scarico in corpo 

idrico superficiale. Il sistema di riciclo dell’acqua consente: una riduzione notevole delle acque 

approvvigionate dallo stabilimento; una riduzione di circa il 50% delle acque che altrimenti 

sarebbero destinate allo scarico in ambiente; un minore carico dei trattamenti depurativi.   

Il controllo della qualità dello scarico di acque reflue viene effettuato con la verifica analitica 

periodica delle acque, con il campionamento attraverso il pozzetto fiscale realizzato 

immediatamente a monte dell’immissione nel corpo idrico ricettore; ivi è installato un dispositivo di 

misurazione della portata dello scarico. 

In particolare è previsto che: 

 le acque reflue di lavorazione sono direttamente convogliate all’impianto di depurazione 

della Giaguaro S.p.A. per poi essere scaricate nel canale di scarico (Canale di Bonifica 

Fiume Sarno); 

 le acque meteoriche dei piazzali ed interne ai capannoni, raccolte dalle griglie, sono trattate 

con un impianto di prima pioggia (sedimentazione/disoleazione) e dopo scaricate; 

 le acque meteoriche delle coperture sono convogliate, mediante un sistema di pozzetti e 

tubazioni, a valle dell’impianto di trattamento e scaricate. 

Per cui in definitiva è presente n.01 scarico industriale proveniente dal trattamento nell’impianto di 

depurazione dei reflui prodotti nel ciclo produttivo dotato di misuratore elettronico di portata delle 

acque di scarico marca Hydro Ranger con matricola 2153910 e n.03 scarichi meteorici di cui due 

provenienti dal lotto costituito dai capannoni destinati al magazzinaggio, etichettatura e 

confezionamento ed uno proveniente dal lotto in cui è ubicato il capannone per la produzione. 

Le acque di scarico devono rispettare qualitativamente i requisiti dettati tabella 3 allegato 5, parte 

terza del D.Lgs. 152/06. In corrispondenza del punto di scarico è installato un misuratore di 

portata. Come prescritto dalla legislazione vigente, esiste un pozzetto di ispezione, attraverso il 

quale vengono prelevati campioni di acque di scarico da sottoporre ad analisi. 
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SCARICHI IDRICI 

N. Scarico 
Finale 

Provenienza  Recettore  Volume medio annuo 
scaricato (m3/anno)  

 
1 

 
ACQUE DI LAVORAZIONE TRATTATE 

NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 
Canale di     
bonifica 
Sarno 

 
780.000 

 
2 - 3 - 4 

 
ACQUE METEORICHE 

 

 
92.000 

 

 

RIUTILIZZO DELLE ACQUE 

L’azienda, fin dall’inizio, ha mostrato particolare sensibilità al riutilizzo delle acque, implementando 

una serie di interventi ed accorgimenti tali da garantire i seguenti recuperi: 

 Ciclo chiuso per acque di raffreddamento pastorizzatore/raffreddatore continuo dei barattoli. 

 Ciclo chiuso per acque di raffreddamento colonne barometriche impianto concentrazione 

continuo. 

 Riutilizzo parziale acque lavaggio pomodoro. 

Riutilizzo parziale acqua lavaggio pomodoro 

Le acque utilizzate per il lavaggio del pomodoro sono parzialmente riutilizzate (si stima un riutilizzo 

di circa il 50% quando la materia prima si presenta in buone condizioni). Infatti l’acqua in uscita dal 

lavaggio finale del pomodoro viene filtrata ed inviata alla vasca defangatrice o di primo lavaggio. Il 

ciclo chiuso della fase di lavaggio, permette di contenere i consumi in relazione alla quantità di 

pomodoro lavorato. 
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EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Le emissioni significative dell’attività in questione provengono dai camini delle caldaie posizionate 

nella Centrale Termica, utilizzate per produrre acqua calda, utilizzata per la cottura delle materie 

alimentari, per la sterilizzazione, e la produzione di vapore.  

I camini significativi sono quelli relativi alla quattro caldaie: E11, E12, E13, E14. 

Tali emissioni sono convogliate direttamente in atmosfera, per cui non è presente un impianto di 

abbattimento delle polveri incombuste in quanto l’azienda utilizza combustibile gassoso (metano). 

Gli impianti sono dotati di analizzatori in continuo delle emissioni per i parametri Temperatura, CO 

e O2. 

Il combustibile utilizzato è il metano, per cui il principale inquinante da ricercare è l’ossido di azoto. 

Sono presenti anche altri camini che non sono soggetti ad autorizzazione: E6, E7, E8, E9, E10. 

I Generatori di vapore sono alimentati a metano da una linea gas metano derivata dalla cabina di 

riduzione gas metano esistente e ubicata in prossimità della centrale termica. 

I generatori sono costituiti da una struttura orizzontale che facilita le operazioni di conduzione e 

manutenzione. 

La caldaie sono costituite da un basamento che sorregge l'intera struttura della camera di 

combustione, un bruciatore, il sistema di alimento aria comburente, il sistema di alimento acqua ed 

il quadro elettrico. 

Esse sono dotate di logiche che consentono la verifica dei sistemi di sicurezza connessi alla analisi 

dei rischi delle parti a pressione prevista nella direttiva 97/13CE. 

La configurazione della centrale prevede N°4 Generatori di vapore diretto atti a produrre vapore 

saturo alla pressione di esercizio di 10 bar per una Potenzialità complessiva di circa 60 MW, il 

vapore prodotto dalle caldaie è convogliato attraverso tubazioni di mandata in acciaio al carbonio, 

su di un collettore principale di distribuzione da DN 600 certificato PED. 

Le caldaie vengono azionate in cascata in modo da far fronte alle richieste dello stabilimento 

anche in situazioni di picco. 
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Il vapore scaricato sul collettore viene da esso ripartito alle varie aree dello stabilimento attraverso 

tubazioni in acciaio al carbonio coibentate; le tubazioni di distribuzione vapore saranno collegate al 

collettore a mezzo di bocchelli saldati sulla membratura del collettore e flangiati sull’altra estremità, 

dove sono installate delle valvole di intercettazione. 

Esso inoltre è munito di attacchi flangiati atti allo scarico della condensa da rilanciare al serbatoio 

di raccolta condensa e degasazione, e infine di prese manometriche e termometriche il tutto sarà 

oggetto di certificazione di insieme PED. 

A tal proposito il vapore che viene prima utilizzato e poi scaricato dalle varie utenze di stabilimento 

viene recuperato sotto forma di condensato e rilanciato con appositi sistemi di rilancio posti nei vari 

reparti, ad un nuovo serbatoio di raccolta e degasazione di capacità 50.000 litri, anch’esso oggetto 

della nuova configurazione di centrale e ubicato all'esterno di essa su una struttura in carpenteria 

metallica. 

Ogni gruppo di produzione vapore costituente insieme certificato CE, come già accennato è 

formato da Generatore di Vapore diretto con bruciatore a metano – servito da acqua alimento che 

produrrà vapore saturo alla pressione di taratura dell’impianto. 

La centrale termica decritta ha una potenzialità capace di soddisfare l’intero fabbisogno di vapore 

aziendale, stimato a 67.350 kg/h in estate e 20.000 kg/h in inverno. 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Camino Linea di 

provenienza 

Impianto/macchinario che 

genera l’emissione 

Portata 

Nmc/h 

Inquinante Concentrazione 

mg/Nmc 

Flusso 

di 

massa 

Kg/h 

Valore 

limite 

mg/Nmc 

 

E6 

 

PRODUZIONE 

 

- 

 

- 

Polveri, 

O2, SOx, 

NOx 

 

Non soggetto ad autorizzazione 

 

E7 

IMPIANTO DI 

EMERGENZA 

GRUPPO 

ELETTROGENO 

 

- 

Polveri, 

O2, SOx, 

NOx 

 

Non soggetto ad autorizzazione 
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E8 

IMPIANTO DI 

EMERGENZA 

GRUPPO 

ELETTROGENO 

 

- 

Polveri, 

O2, SOx, 

NOx 

 

Non soggetto ad autorizzazione 

 

E9 

IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE 

 

- 

 

- 

 

aerosol 

 

Non soggetto ad autorizzazione 

 

E10 

TORRI DI 

RAFFREDAM. 

 

- 

 

- 

 

aerosol 

 

Non soggetto ad autorizzazione 

 

E11 

 

PRODUZIONE 

DI VAPORE 

Marca BONO              

Tipo S4 2500/12  

Potenzialità 17.020 KW           

Prod. vapore 25 t/h 

18.000 NOx 230 4,14 250 

 

E12 

 

PRODUZIONE 

DI VAPORE 

Marca BONO               

Tipo S4 2500/12  

Potenzialità 17.020 KW           

Prod. vapore 25 t/h 

18.000 NOx 230 4,14 250 

 

E13 

 

PRODUZIONE 

DI VAPORE 

Marca C.C.T.              

Tipo n.f. 600                 

Potenzialità 10470 kW   

Prod. vapore 15 t/h  

10.500 NOx 106 1,11 250 

 

E14 

 

PRODUZIONE 

DI VAPORE 

Marca MINGAZZINI     

Tipo n.f. 5582            

Potenzialità 13960 kW 

Prod. vapore 20 t/h  

14.800 NOx 230 3,40 250 

Lo stabilimento in questione ha implementato la procedura Emission Trading, di cui alla Direttiva 

2003/87/CE (Emission Trading E.T.), con la redazione del Documento di Monitoraggio delle 

Emissioni di gas a effetto serra. Il sistema gestionale E.T. implementato prevede:   

 il controllo ed il calcolo delle emissioni in atmosfera provenienti dal combustibile utilizzato 

per i processi produttivi;   

 comunicazione dei dati E.T. all’autorità competente con cadenza annuale.   
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RIFIUTI  

In tutti i reparti si esegue la raccolta differenziata degli scarti in appositi contenitori. A tergo delle 

aree produttive è stata individuata una zona di raccolta della frazione merceologica differenziata, 

all’interno di cassoni. L’azienda gestisce e smaltisce i rifiuti generati nel rispetto delle norme di 

legge vigenti in materia.  La frequenza dello smaltimento dei rifiuti di produzione è pressoché 

giornaliera, in ragione della stagionalità delle attività lavorative. La prevalenza di rifiuti sono inviati 

a recupero rispetto ad altre soluzioni di smaltimento. La quantità di rifiuti pericolosi prodotti è 

minima e discende da reparti non connessi con la lavorazione industriale, ma con i servizi di 

infermeria, laboratorio controllo qualità e dalla manutenzione dei macchinari. Molti sottoprodotti 

della lavorazione vengono resi idonei e venduti ad utilizzatori vari (semi e bucce ad uso 

mangimistico). La riduzione dei rifiuti di produzione è uno degli obiettivi prioritari dell’azienda, in 

quanto rappresenta un risparmio economico concreto oltre che una ottimizzazione dello 

sfruttamento delle risorse naturali.   

La raccolta differenziata dei rifiuti all’interno dello stabilimento si prefigge lo scopo di selezionare le 

frazioni merceologiche da riutilizzare e/o inviare ad impianti che possano trarne materia prima 

seconda.   

I prodotti alimentari non idonei al consumo vengono trattati ed autosmaltiti nell’impianto di 

depurazione chimico fisico. 

Per i rifiuti che rientrano nella procedura di auto smaltimento [Codice CER 020304] viene effettuata 

comunicazione di deposito temporaneo, in quanto tali prodotti sono stoccati per poi essere 

autosmaltititi nei periodi in cui non si effettua lavorazione.  

La presenza di una linea di trattamento fanghi all’interno dell’impianto di depurazione a servizio 

dell’azienda in oggetto consente di pervenire ad una riduzione degli impatti che il trasferimento di 

fanghi non stabilizzati presso un altro impianto avrebbe altrimenti provocato, sia in termini di carico 

organico (e di conseguenza odori molesti), umidità e volume, che rispetto al traffico veicolare 

correlato al trasporto dei fanghi presso altro impianto.   
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RIFIUTI PRODOTTI 

Descrizione del 

rifiuto  
Quantità   Impianti di 

provenienza  

Codice 

CER  

Classificazi

one  

Stato 

fisico  

Destinaz

ione  

Caratteristiche 

di pericolosità  

t/anno  

Fanghi prodotti da 

operazioni di lavaggio, 

pulizia, sbucciatura, 

centrifugazione e 

separazione di 

componenti ecc.  

215,140 

Produzione 

lavorazione 

pomodoro 

020301  
Rifiuti speciali 

non pericolosi  

Fangoso  

Palabile  
R/D   - 

Scarti inutilizzabili per il 

consumo e/o la 

trasformazione  

1.155,818  

Produzione 

lavorazione 

pomodoro 

020304  
Rifiuti speciali 

non pericolosi  

Solido non 

polverulento  
R/D   - 

Fanghi prodotti dal 

trattamento in loco degli 

effluenti  

626,470  

Impianto di 

depurazione 

reflui 

020305  
Rifiuti speciali 

non pericolosi  

Fangoso 

palabile  
R/D  -  

Imballaggi in carta e 

cartone  
487,080 

Accettazione 

prodotti vari 
150101  

Rifiuti speciali 

non pericolosi  

Solido non 

polverulento  
R  -  

Imballaggi in plastica  333,270 
Accettazione 

prodotti vari 
150102  

Rifiuti speciali 

non pericolosi  

Solido non 

polverulento  
R  -  

Imballaggi in legno  206,820 
Accettazione 

prodotti vari 
150103  

Rifiuti speciali 

non pericolosi  

Solido non 

polverulento  
R  -  

Imballaggi metallici  170,760 
Accettazione 

prodotti vari 
150104  

Rifiuti speciali 

non pericolosi  

Solido non 

polverulento  
R  -  

Imballaggi in materiali 

misti  
234,770 

Accettazione 

prodotti vari 
150106  

Rifiuti speciali 

non pericolosi  

Solido non 

polverulento  
R/D  -  

Ferro e acciaio 431,940 Accettazione 

prodotti vari 

170405 Rifiuti speciali 

non pericolosi 

Solido non 

polverulento 

R - 

Vetro 4,400 Accettazione 

prodotti vari 

200102 Rifiuti speciali 

non pericolosi 

Solido non 

polverulento 

R  - 

Fanghi fosse settiche 19,060 Servizi ifienici 200304 Rifiuti speciali 

non pericolosi 

Fangoso R/D  - 

Oli esauriti e residui di 

combustibili liquidi, oli 

per motori, ingranaggi e 

lubrificazioni  

2,230 Manutenzione  130208* 
 Rifiuti speciali 

pericolosi 
Liquido  R/D   HP5, HP14 

Imballaggi contenenti 

residui di sostanze 

pericolose o contaminati 

da tali sostanze  

N.D.  Manutenzione 150110*  
Rifiuti speciali 

pericolosi  

Solido non 

polverulento  
R/D   HP6, HP8 
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Assorbenti, materiali 

filtranti (inclusi filtri 

dell’olio non specificati 

altrimenti) Stracci e 

indumenti  

N.D. Manutenzione 150202*  
Rifiuti speciali 

pericolosi  

Solido non 

polverulento  R/D   
 HP14 

Batterie al piombo 7,760 Manutenzione 160601* 
Rifiuti speciali 

pericolosi 

Solido non 

polverulento R/D 

HP5, HP6, HP8, 

HP10, HP14 

 

 

RUMORE   

L’area in cui è inserito lo stabilimento in questione è dotata di Piano di Zonizzazione Acustico 

Comunale, che attribuisce, per la Zona PIP una CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE 

INDUSTRIALI (rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 

scarsità di abitazioni). Gli accertamenti svolti per la determinazione dell’impatto acustico delle 

lavorazioni, con misurazioni all’esterno dello stabilimento, hanno verificato che le emissioni sonore 

risultano inferiori al limite consentito dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.  Per ulteriori 

dettagli si rimanda alla lettura della RELAZIONE TECNICA SULLA RUMOROSITÀ in allegato. 

Non si prevedono interventi di minimizzazione di impatti acustici, provvedendo la direzione dello 

stabilimento, sin dalla fase di progettazione delle macchine industriali e dei processi industriali, alla 

valutazione di tal aspetto ed a porre in opera, in caso di eventuale superamento del valore di 

emissione consentito, opportune schermature. 

 

SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI 

La suddetta attività rientra per la prevenzione incendi nelle categorie dell’Allegato 1 del DPR 

01/08/2011 n.151 per cui è stato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno 

il CERTIFICATO di PREVENZIONE INCENDI – Rif. Pratica VV.F.  n. 40754 del 08/02/2017 (lotto 

lato nord) e n. 28552 del 28/06/2013 (lotto lato sud).                                                                

Si evidenzia infine che nell’insediamento sono adottate tutte le misure di sicurezza per la 

prevenzione del rischio e la tutela della salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008. 
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ELEMENTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI 

Il sito in oggetto ricade in un'area pianeggiante nota come Piana Campana, un settore del margine 

tirrenico delimitato a N dal Monte Massico (poco oltre il fiume Volturno), a S dai Monti lattari 

(Penisola Sorrentina) e ad E dai primi contrafforti dell’Appennino (monti di Avella, etc.). Si tratta, 

dal punto visto strutturale, di una zona di sprofondamento, ribassata cioè rispetto alle aree 

circostanti, e limitata da faglie i cui andamenti principali sono NW-SE (direzione appenninica) e 

NE-SW (direzione anti appenninica). Il rilevamento geomorfologico esteso anche alle aree 

circostanti non evidenzia segni di dissesto in atto, né forme di erosione e di depositi.  

Il territorio comunale di Sarno è situato al margine sud orientale della Piana Campana. 

Nell’area in esame affiorano estesamente depositi piroclastici da caduta legati all’attività vulcanica 

recente ed attuale del complesso vulcanico Somma-Vesuvio. Il sottosuolo è caratterizzato 

prevalentemente dalla presenza di termini piroclastici che costituiscono i depositi di passate 

eruzioni del complesso vulcanico Somma-Vesuvio. Tale formazione, ampiamente rimaneggiata, si 

rinviene su quasi tutto il territorio comprensoriale con una potenza variabile nei luoghi in esame, da 

pochi metri a qualche o poche decine di metri; talora si diversifica, lateralmente e verticalmente in 

sequenze più argillificate e con un diverso contenuto pomiceo e scoriaceo. I terreni anzidetti, nei 

luoghi in esame, si rinvengono al tetto di una facies vulcanica appartenente all'Ignimbrite 

Campana.  

L’area risulta stabile dal punto di vista geomorfologico. 

Dal punto di vista idrogeologico la zona oggetto di studio è caratterizzata dalla presenza di più 

falde acquifere sovrapposte, alimentate, oltre che dalle precipitazioni meteoriche dirette, dagli 

apporti copiosi provenienti soprattutto dalle unità carbonatiche dei M. Lattari e dai M. di Salerno, 

sedi di ricchi acquiferi a scala regionale; per tali motivi trattasi di falde ben alimentate con la 

presenza in profondità di abbondanti quantitativi di acque. Vi sono rapporti di interscambio falda – 

fiume che evidenziano una cospicua alimentazione dalla falda verso il fiume Sarno, nel tratto 

compreso tra le sorgenti pedemontane dell’area sarnese e l’abitato di San Marzano. Nella restante 

parte della piana, l’entità degli interscambi è nettamente inferiore; sono stati riscontrati tratti del 

corso d’acqua principale (presso Scafati) e lungo alcuni canali tributari (Alveo Comune), dove è il 

fiume ad alimentare la falda. 
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In zona la falda acquifera si rinviene ad una profondità di circa 6-7 mt circa dal p.c., con variazioni 

legate agli eventi pluviometrici stagionali. La falda acquifera sotterranea presenta un deflusso 

preferenziale localmente NE-SO. 

Dalla consultazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (cartografia del rischio idraulico e 

del rischio da frane) redatto dall’Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale si evince che 

l’area in esame non rientra nella perimetrazione delle aree a rischio idraulico e da frana. 

In virtù di quanto fin qui esposto non si riscontrano motivi ostativi per la variante richiesta. 
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DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PROPOSTA 

La VARIANTE proposta prevede diversi interventi, atti al miglioramento gestionale e adeguamento 

tecnologico dell’attività attraverso l’installazione di nuovi macchinari, impianti e attrezzature e la sostituzione 

di quelli obsoleti, suddivisi in:   

 Linea Passata Tradizione: creazione di una nuova linea per la produzione di bottiglie di passata 

(con la possibilità di certificare il prodotto 100% Italiano e Bio) sia nel formato classico che nella 

nuova bottiglia "tradizionale" usata dalle massaie nel passato. Inoltre è previsto un miglioramento di 

capacità e di qualità sulla linea già presente per il confezionamento passata. 

OPERE DA REALIZZARE: ripristino pavimentazione zona esterna di circa 1800 mq, per piazzale di 

ricevimento pomodoro, con relativo sistema di scarico fognario e illuminazione elettrica. 

MACCHINARI, IMPIANTI e ATTREZZATURE DA INSTALLARE: Pompa trituratrice, Pastorizzatore 

completo di disareatore e pompe hot filling 10 ton/h e pompa CFS100, n. 1 Depal, n. 1 Pal/Depal, n. 

2 Ispezionatrice x ray Eagle Tall Pro XSDV, Pallettizzatore fardelli Mod PA/40CAL/B, n .1 Pal/Depal 

bottiglie. 

 Spaccio aziendale: servizio per rilanciare l’immagine di alcuni marchi locali (ad esempio VITALE). 

OPERE DA REALIZZARE: ristrutturazione di un fabbricato esistente per dotarlo di un accesso fronte 

strada protetto e ripristino impianto idrico ed elettrico. 

MACCHINARI, IMPIANTI e ATTREZZATURE DA INSTALLARE: Scaffalature. 

 Nuova Sala Pelatura: Ristrutturazione degli impianti per la produzione di pomodoro in scatola per 

incremento della capacità produttiva e la razionalizzazione delle linee di produzione.  

OPERE DA REALIZZARE: nessuna. 

MACCHINARI, IMPIANTI e ATTREZZATURE DA INSTALLARE: n. 1 Ribaltacassoni, n. 1 Gruppo 

lavaggio costituito da n. 1 Defogliatore, eliminatore sterpaglie, elevatori e cernita e n. 1 Vasca 

defangatrice, n. 1 Pelatrice termofisica 12 T/h mod. PT120, n. 1 Extrasorter 150 60C, n. 1 HOT 

BREAK 35 T/h inattivatore enzimatico, n. 1 Pastorizzatore multitubo 30 ton/h pompa monovite, 

quadro elettrico, valvole e vie, n. 2 Selezionatrici pomodoro bicromatiche DIXAIR WT100, n. 2 

Riempitrici 1/2 kg 1000 SC/MIN 100 fori, n. 1 Riempitrice 3 kg 200 sc/min 39 fori, n. 2 Gruppi 

Colmatrice Aggraffatrice 1/2 kg 1000 SC/MIN, n. 1 Gruppo Colmatrice Aggraffatrice AZCS64V con 

aggraffatrice AZ112/R3 3 kg, STERILIZZATORE 3 kg 180 sc/min, n. 2 Sterilizzatore 1/2 kg 1000 

sc/min, n. 2 Riordinatore 1/2 kg 1000 sc/min, n. 2 Trappole magnetiche e nastri, n. 2 Depal Scatole 
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Vuote ½ kg 1000 sc/min, n. 1 Depal Scatole Vuote 3 kg 250 sc/min, n. 2 Pal Scatole Piene 1/2 kg 

1000 sc/min, Pal Scatole Piene 3 kg 250 sc/min, Nastri Trasportatori in acciaio inox, n. 7 Calibratori. 

 Sala tubetti: potenziamento e automazione della linea di produzione dei tubetti di concentrato di 

pomodoro. 

OPERE DA REALIZZARE: nessuna. 

MACCHINARI, IMPIANTI e ATTREZZATURE DA INSTALLARE: Intubettatrice 4 Teste, n. 2 Tunnel 

di pastorizzazione per 350 pz/min, Robot di scarico tubetti da tunnel, Inserimento tubetti in vassoio 

alveolare, Astucciatrice, Incartonatrice astucci, Robot Pallettizzatore. 

 Innovazione di processo e prodotto: sostituzione del vecchio ERP aziendale con SAP All in One; 

integrazione di un sistema informativo per la tracciabilità di filiera. 

OPERE DA REALIZZARE: nessuna. 

MACCHINARI, IMPIANTI e ATTREZZATURE DA INSTALLARE: Hardware vario (PC, Palmari e 

Stampanti), n. 2 Server aziendali SAP, Software Sistema gestionale SAP, Software Sistema di 

rintracciabilità, n. 1 Marcatore X1JET e n. 1 codificatore LINX getto inchiostro. 

 Sala Concentrato: potenziamento e automazione del reparto per la lavorazione del concentrato. 

OPERE DA REALIZZARE: nessuna. 

MACCHINARI, IMPIANTI e ATTREZZATURE DA INSTALLARE: n. 4 Rulliere di ingresso, n. 4 

Impianto di Svuotamento, n. 1 Impianto di Concentrazione, n. 2 Impianto dissoluzione polveri, n. 2 

Gruppo chiller per raffreddamento acqua, n. 6 Pompe del Vuoto. 

 Miglioramenti dei magazzini per brick: introduzione dei sistemi di drive in per complessivi 3.000 

posti pallet per il contenitore tipo tetrapak. 

OPERE DA REALIZZARE: nessuna. 

MACCHINARI, IMPIANTI e ATTREZZATURE DA INSTALLARE: Scaffalatura porta pallet "Drive In" 

completo di accessori, Carrello elevatore funzionale per impianto scaffalatura "Drive In". 
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Linea Passata Tradizione 

L’intervento prevede la creazione di una nuova linea per la produzione di bottiglie di passata, con 

la possibilità di certificare il prodotto 100% Italiano e Bio. Inoltre è previsto un miglioramento di 

capacità e di qualità sulla linea già presente per il confezionamento passata. 

La nuova linea potrà produrre un prodotto nuovo, oltre al classico, la bottiglia di passata 

“tradizione”, oltre alla possibilità di produrre passata 100% certificata italiana/bio in fusti asettici 

(semilavorato). 

Tali bottiglie sono tipo ambrato “birra Peroni” – usata nel passato dalle massaie italiane) da 660 ml 

e 330 ml; bottiglia classica e personalizzata aziendale da 720 e 440 ml.  

L’azienda durante la stagione del pomodoro utilizza pomodoro prodotto principalmente nel Sud e 

Centro Italia. Il pomodoro proviene direttamente dai campi di coltivazione attraverso una rete di 

conferimento basata spesso sulle associazioni di produttori; dunque sembrerebbe scontata la 

possibilità di scrivere in etichetta “prodotto 100% italiano”. Eppure non è così. Pur non usando altro 

prodotto che quello italiano, l’azienda per poterlo dichiarare in etichetta deve sottoporsi alla 

certificazione di un Ente terzo riconosciuto che controlla tutti gli elementi della filiera ai fini della 

rintracciabilità di prodotto.  Durante la lavorazione del pomodoro, in ogni momento dell’immissione 

del pomodoro nel processo produttivo, è necessario “separare” il prodotto proveniente dalla filiera 

certificata da quello non certificato.  

Nasce quindi l’esigenza di strutturare una nuova linea che già dal ricevimento del pomodoro sia 

fisicamente separata dalle linee di produzione tradizionali. 

Vista la forte densità di impianti all’interno della fabbrica di Sarno, la Giaguaro S.p.A. ha la 

necessità di annettere acquistandolo un suolo di circa 1800 mq per estendere l’area di ricevimento 

pomodoro, costituendo una nuova isola di accoglimento pomodoro direttamente utilizzabile per il 

pomodoro certificato. Tale suolo si insinua nella proprietà Giaguaro, tale particella è interclusa di 

fatto nella proprietà aziendale e costituisce un’area ideale per il ricevimento del pomodoro in 

quanto è situata nella parte perimetrale dell’azienda, ha accesso fronte strada diretto e 

indipendente per i camion (che in questo modo non si incrociano con il traffico usuale della 

campagna pomodoro) su strada secondaria, ha dimensione sufficiente per il progetto e insiste 

sempre nell’area industriale di Sarno, dunque destinata allo sviluppo di attività industriale. L’uso 

ante operam di tale particella è industriale, con piazzali già impermeabilizzati ma non utilizzati. La 
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superficie impegnata dalla variante è irrisoria rispetto all’intero stabilimento costituendo il 1,7 % 

della superficie totale, pari a 103.312 mq. 

L’impianto di ricevimento del pomodoro si compone di tutte le macchine e le attrezzature per le 

diverse fasi: scarico dei bins o ceste in plastica contenenti circa 300 kg di prodotto tramite carrelli 

elevatori (almeno 2); stoccaggio e immissione nella linea di produzione tramite depabins (anche 

detti ribalta cassoni – la macchina ribalta una cesta immettendola nell’impianto di ricevimento vero 

e proprio); estrazione dei corpi estranei (pietre e sterpaglie); lavaggio multistadio del pomodoro. 

Le fasi successive prevedono una triturazione del prodotto (specifica pompa trituratrice), 

concentrazione del succo e pastorizzazione del prodotto. 

Per la fase di riempimento la società si è già dotata di un sistema riempitrice 

passata/tappatrice/capsulatrice che non è stata inserita nel progetto di finanza – di capacità idonea 

al fabbisogno produttivo di progetto. 

La capacità del sistema di riempimento dipende dal tipo di bottiglia utilizzata. Mediamente si può 

stabilire in 180 bottiglie al minuto la produttività media. Il prospetto seguente chiarisce le nuove 

capacità produttive: 

Nuovi Prodotti Unità di 

misura 

Produzione max /ora N unità di 

tempo/ ore 

anno 

Produzione 

massima 

teorica 

Passata Pomodorini datterini 330 ml bottiglie                  10.200              480      4.896.000  

Passata Pomodorini datterini 660 ml bottiglie                  10.200              240      2.448.000  

Passata 720 ml bottiglie                  10.200              120      1.224.000  

     

Attraverso un sistema di trasporto a nastro le bottiglie vengono ispezionate attraverso un detector 

a raggi X che consente di eliminare le bottiglie eventualmente contaminate da oggetti di piccola 

dimensione (la dimensione minima dipende dal contaminante dai 3 mm ferro ai 7 mm vetro).  

La macchina ad ispezione scelta ha un doppio raggio per proiettare il fondo e rendere visibili anche 

contaminanti depositati sul fondo della bottiglia. 

Da questo punto le bottiglie posso seguire due percorsi diversi: essere etichettate, invassoiate e 

confezionate su pallet oppure inserite direttamente su pallet per successiva etichettatura.  
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Anche la macchina etichettatrice e quella vassoiatrice sono già a disposizione della Giaguaro e 

sono di capacità sufficiente per il progetto.  

Il sistema di confezionamento scelto è offerto da azienda con consolidata esperienza nel settore 

del confezionamento delle bottiglie ed è caratterizzato da una buona versatilità e flessibilità 

tecnica. 

Il progetto di variante prevede anche il potenziamento della vecchia linea esistente di 

confezionamento bottiglie. 

L’obsolescenza del palettizzatore (macchina di fine linea che dispone i fardelli sul pallet degli anni 

‘80) rende le performance della linea particolarmente basse (inferiori al 70% rendimenti nominali) 

ciò anche a causa della sua vecchia tecnologia a pantografo che richiede continui interventi del 

personale tecnico per fermi e anomalie. In particolare queste ultime lo rendono non idoneo per 

produzioni ad alte velocità e costituiscono elemento di rischio per la sicurezza dei lavoratori. 

Dunque il primo intervento prevede la sostituzione del vecchio palettizzatore con uno di nuova 

generazione, più veloce, sicuro e flessibile. 

A questo intervento sulla linea si aggiunge il detector a raggi X della Parmacontrol per ispezionare 

le bottiglie e scartare quelle con contaminanti.  La tecnologia scelta è quella dei sistemi di 

ispezione a raggi-X Eagle che valutano e individuano i corpi estranei pericolosi come metallo, 

vetro, pietre e ossa. L’integrazione di un sistema a raggi-X nel processo di confezionamento in 

linea è ormai uno standard consolidato per rispettare i requisiti HACCP e per ridurre il rischio di 

richiamo di prodotti dal mercato, a maggior tutela del marchio e dei clienti. 

I sistemi di ispezione a raggi X non si limitano ad individuare e scartare i corpi estranei, ma 

eseguono anche un’ampia varietà di controlli di qualità in linea, tra cui: 

 Controllo peso 

 Valutazione del livello di riempimento per compartimenti 

 Identificazione di prodotti difettosi 

 Conteggio dei componenti 

 Ispezione della qualità delle chiusure ermetiche 

 Analisi del contenuto di grassi 
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In tal modo, permettono di aumentare la produttività e di garantire la sicurezza e la qualità dei 

prodotti. 

L’area interessata dall’intervento descritto è localizzata nella parte sud-ovest dello stabilimento ed 

è suddivisa in tre zone: 

1. Ricevimento pomodoro: zona esterna di circa 1800 mq; comprende un’area di stoccaggio 

temporaneo del pomodoro che arriva su camion (trasportano circa 88 bins); area di 

manovra per autocarri e carrelli; area di ribaltamento dei bin nelle vasche di lavaggio, area 

di lavaggio e cernita. 

2. Processo: zona interna di circa 220mq dove avviene il processo di trasformazione vero e 

proprio del pomodoro in passata prima del riempimento in bottiglia. 

3. Sala di riempimento e confezionamento: attigua alla zona di processo, è di circa 560 mq e 

termina con l’area di palettizzazione nei magazzini aziendali contigui. 

La zona 1 – esterna – è costituita dalla particella 270 foglio18 a Sarno (SA).  Tale particella è un 

suolo che si insinua nella proprietà Giaguaro e costituisce un’area ideale per il ricevimento del 

pomodoro in quanto è situata nella parte perimetrale dell’azienda, ha accesso fronte strada diretto 

e indipendente per i camion (che in questo modo non si incrociano con il traffico usuale della 

campagna pomodoro) su strada secondaria, ha dimensione sufficiente per il progetto e insiste 

sempre nell’area industriale di Sarno, dunque destinata allo sviluppo di attività industriale. 

Le aree 2 e 3 non richiedono interventi quali opere edili perché già predisposte all’uopo. 

L’area 1 richiede alcuni interventi per stabilizzare il piazzale di scarico, dotarlo degli scarichi fognari 

e di illuminazione elettrica. 
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Spaccio Aziendale 

L’intervento prevede la creazione di un’area aziendale destinata alla vendita interna di prodotti che 

risponde all’esigenza di fornire un servizio sociale nel Comune in cui si svolge l’attività produttiva 

della Giaguaro SPA.  

L’intervento consiste di:  

 un acquisto di suolo su cui già esiste un fabbricato da ristrutturare e idoneo a realizzare il 

locale dello spaccio aziendale. 

 ristrutturazione del locale per dotarlo di un accesso fronte strada protetto e conforme agli 

standard autorizzativi comunali. 

 dotazione di alcune attrezzature per la gestione dello spaccio.  

L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d’uso 

compatibile con l’attività stessa, secondo i canoni dell’ASL e del regolamento alle attività produttive 

del Comune di Sarno. 

Il suolo prescelto per l’intervento è una proprietà di terzi di circa 780 mq che si insinua nel 

complesso industriale della Giaguaro a partire dal fronte strada di via Ingegno. Solo una parte di 

circa 115 mq sarà destinata alla realizzazione dello spaccio ovvero quella contenete un manufatto 

da ristrutturare che si affaccia sul fronte strada; mentre la restante parte è asservita al progetto 

della nuova sala pelatura e in parte all’accesso alla centrale termica. La disponibilità del suolo per 

la Giaguaro è sancita con un preliminare d’acquisto tra le parti. 
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Nuova Sala Pelatura 

La sala pelatura identifica l’area più centrale e importante dello stabilimento di produzione del 

pomodoro. Progettata negli anni ’80 quando la Giaguaro lavorava la quinta parte del pomodoro 

attuale, ha subito variazioni continue per l’introduzione di nuovi macchinari e impianti, ma ha 

mantenuto dimensioni ridotte rispetto agli standard ingegneristici attuali.  L’intervento prevede il 

rinnovamento dell’area di produzione introducendo opportunamente macchinari di maggiore 

capacità produttiva e con livelli tecnologici più avanzati, lasciando in riuso solo i macchinari più 

recenti (ad esempio cubettatrici del 2014 di ultima generazione) che sono di capacità tecnica 

sufficiente per gli scopi di progetto.  

L’aumento della capacità commerciale della Giaguaro richiede un adeguamento della capacità 

produttiva attuale. 

Come descritto nella parte introduttiva ai processi produttivi dell’azienda – sezione pomodori pelati 

– l’attuale capacità aziendale è composta da  

 2 linee per il formato da 500 gr in lattina (ogni linea ha una capacità di 36.000 pezzi all’ora) 

 1 linea per il formato da 1 kg in lattina  

 1 linea per il formato da 3 kg in lattina (la linea ha una capacità di 6.500 pezzi all’ora) 

Le capacità di linea generalmente fanno riferimento alle capacità nominali dei gruppi di colmatura 

e aggraffatura – macchine che provvedono alla chiusura dei calici della lattina apponendo un 

coperchio – rispetto alle quali l’intera linea viene dimensionata. Tali macchine costituiscono 

elementi costosi e vitali del processo produttivo. 

L’obiettivo della Giaguaro è aumentare la capacità produttiva delle linee di produzione per pelato 

e cubettato nei formati da 500 gr e 3 kg per rispondere all’attuale richiesta di mercato e al proprio 

fabbisogno commerciale che risulta più che doppio rispetto alle attuali capacità produttive dello 

stabilimento di Sarno. 

Il progetto realizzato prevede i seguenti obiettivi di capacità produttiva: 

1. aumento della capacità produttiva nominale del formato 500 gr @ 60.000 pezzi /ora per 

linea (totale 120.000 pezzi/ora)   

2. aumento della capacità produttiva del formato  3 kg @ 12.000 pezzi/ora 
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Altri obiettivi riguardano: 

3. ottimizzazione della gestione della qualità del prodotto  

4. aggiornamento tecnologico e risparmio energetico 

Gli interventi previsti riguardano le seguenti parti: 

 modifica del sistema di ricevimento pomodoro per 

aumentarne la capacità e introduzioni delle calibratrici per 

pezzatura pomodoro; 

 sostituzione di due macchine PELATRICI da 25 t/h e 60 t/h 

con una termo fisica di ultima generazione da 120 t/h, più 

efficiente per consumi e qualità di prodotto finale; 

 introduzione di una selezionatrice automatica di pomodoro di primo livello (scarta dal 

prodotto i pomodori verdi/gialli, corpi estranei etc.) per aumentare gli standard di qualità;  

 introduzione di due selezionatrici ottiche automatiche per gli scarti di secondo livello 

(pomodori con macchia necrotica, picciuoli, pomodori non troppo maturi etc) – migliorando 

la gestione della qualità del prodotto finale; 

Figura 2 Selezionatrici ottiche di primo e secondo livello 

 

 

 

 

 

 

 

 aumento della capacità di produzione del succo da riempimento (conseguente ad un 

aumento del numero di lattine da riempire); 

Figura 1 Pelatrice termofisica della Navatta 
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 sostituzione di tre nuove macchine di riempimento di capacità adeguata per 2 linee da 500 

gr e una da 3 kg; 

 sostituzione di tre nuove macchine col matrici/aggraffatrici per le velocità di cui sopra; 

 sostituzione dei due sterilizzatori alla rinfusa per linee da 500 gr; 

 sostituzione dell’attuale sterilizzatore rotativo atmosferico per il formato del 3 kg per 

l’aumento della capacità citata; 

 sistemi di trasporti idonei a convogliare il numero di lattine vuote verso i sistemi di 

riempimento; 

 sistemi di trasporti idonei a convogliare il numero di lattine piene e in uscita dagli 

sterilizzatori verso i sistemi di palettizzazione.                  

 

L’intervento descritto è ubicato nella sala pelatura. 

 

Figura 7 gruppo di colmatura e aggraffatura 
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Sala Tubetti 

L’intervento prevede il potenziamento e l’automazione della linea di produzione dei tubetti di 

concentrato di pomodoro.  

In particolare è prevista l’istallazione di:  

 una nuova riempitrice a 4 teste per il riempimento di tubetti di concentrato doppio e triplo in 

aggiunta a quella esistente; la istallazione di un nuovo tunnel di sosta e raffreddamento dei 

tubetti  in acciaio inox in grado di supportare l’incremento di produzione da conseguire; 

 un robot manipolatore per il prelievo dei tubetti all’uscita dal tunnel di sosta; 

 una astucciatrice automatica per la preparazione degli astucci e l’inserimento dei tubetti; 

 una incartonatrice  per l’inserimento degli astucci in cartone; 

 un manipolatore per l’inserimento dei tubetti in posizione verticale in vassoio alveolare; 

 un manipolatore incartonatore  per l’inserimento degli alveolari in cartone; 

 un robot pallettizzatore per le confezioni di prodotto finito. 

Tale intervento consente di raddoppiare la produzione di questi formati (da 150 tubetti/min a 300 

tubetti/min) e di poter produrre anche nei periodi di fermo per manutenzione della linea esistente.  

L’intervento descritto è ubicato nel reparto tubetti. 
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Innovazione di processo e prodotto 

Le linee di intervento per l’innovazione sono due: la prima maggiore riguarda l’introduzione di SAP 

all’interno dell’azienda; la seconda minore riguarda l’implementazione di un sistema di tracciabilità 

a supporto del processo di certificazione di filiera 100% italiano. 

La veloce crescita della Giaguaro Spa sia in termini di volumi che di fatturato pone delle sfide 

importanti anche a livello organizzativo. L’aumento del numero di transazioni, delle dimensioni 

della logistica, dei clienti etc. richiedono un livello di gestione e controllo massimo e affidabile.  

E’ per questo che l’ERP aziendale è oggi uno strumento fondamentale e insostituibile della vita 

aziendale. Se si considera che spesso i collegamenti tra le aziende (consegne, pianificazioni e 

fatturazioni) avvengono direttamente tra i sistemi informativi aziendali, si comprende la limitazione 

che oggi vive la Giaguaro rispetto ad un sistema informativo non adeguato e difficilmente 

upgradabile. Non sono rare le richieste dei nostri clienti esteri di poter interloquire con il sistema 

informativo aziendale, a cui non possiamo però rispondere positivamente a causa delle attuali 

limitazioni tecniche e funzionali. L’attuale ERP nasce da un prodotto solido di gestione degli anni 

90 ma non orientato al web (esistono adattamenti ma non rispondono ai canoni del web standard); 

il prodotto della Formula, è operativo presso l’azienda da oltre un decennio e ha costituito uno 

strumento valido fino a quando le necessità operative della Giaguaro sono sensibilmente variate 

con processi decisionali e gestori maggiormente orientati alla collaborazione. Dopo attenta analisi 

e confronto con tecnici qualificati, la Giaguaro ha deciso di dover rivedere tutto il sistema di 

gestione e con l’occasione di migrare (e bonificare) i dati e le procedure verso un sistema più 

moderno e flessibile. A questo si aggiunga che esistono dubbi circa la volontà della Formula di 

continuare gli sviluppi sul prodotto. 

La seconda linea di intervento di innovazione riguarda l’introduzione in azienda di un sistema di 

tracciabilità a supporto della certificazione di filiera e di prodotto a cui la società sta aderendo. La 

certificazione di prodotto 100% italiana è oggi fortemente richiesta soprattutto dai clienti europei 

che riconoscono nel prodotto italiano un valore aggiunto. Richiedono pertanto delle procedure 

controllate e certificate da terze parti per attestare tutta la filiera – dall’agricoltore al consumatore. Il 

progetto richiede quindi una nuova infrastruttura software specialistica per la tracciabilità. 
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SAP 

La scelta del prodotto è ricaduta su SAP Business all-in-One, oggi grazie al programma Fast Start 

per SAP Business all-in-One, le aziende possono accedere all’implementazione del sistema 

gestionale leader di mercato (un ERP internazionale in grado di seguire la crescita e lo sviluppo 

del business e di garantire la copertura di tutte le specifiche esigenze), senza dover partire da zero 

nell’analisi dei requisiti di base, comuni ad aziende analoghe del settore. Infatti SAP Business all-

in-one è una soluzione che mette a disposizione le best practices di settore quale punto di 

partenza per l’implementazione specifica aziendale. Ne consegue una notevole riduzione nei tempi 

di cambio tra il vecchio e il nuovo sistema gestionale, nonché dei costi iniziali. SAP ERP è una 

soluzione scalabile, che permette l'adattamento dei sistemi informativi ai diversi step di crescita 

dell'azienda, senza impattare sulle procedure. Ecco in sintesi le opportunità offerte dal progetto: 

 Sostituzione di un sistema gestionale obsoleto non più in grado di sostenere la crescita e la 

complessità aziendale.  

 Introduzione di un nuovo sistema gestionale in tempi rapidi, per agevolare una maggiore 

integrazione dei processi ed uniformità dei flussi.  

 Adozione di una soluzione pre-configurata, per poter beneficiare delle best practices in 

essa contenute e di conseguenza ridurre tempi e costi d'implementazione.   

 Innovazione tecnologica, grazie all'implementazione di un sistema gestionale integrato, che 

permette la velocità di reperimento delle informazioni e la loro correttezza. 

Obiettivi specifici d’azienda: 

 Ottimizzare i processi aziendali, eliminando le attività ridondanti, automatizzando le 

procedure routinarie, ridistribuendo i carichi di lavoro in modo efficiente, liberando risorse 

per attività a valore aggiunto.  

 Condividere internamente il miglioramento delle procedure e l'efficientamento complessivo.   

 Rendere disponibile i dati in tempo reale all'intera azienda, facilitando il compito dei 

decision maker.  

 Sfruttare il cambio di sistema per ripulire, ordinare ed aggiornare tutti il patrimonio 

aziendale di dati anagrafici. 
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Tale intervento riguarda principalmente l’acquisto di una coppia di server ad alte performance per 

sostenere i carichi di lavoro (bilanciamento) e la ridondanza per guasti; i moduli software per 

sostituire il vecchio ERP; servizi di assistenza all’avviamento. A tutto si aggiungono anche alcuni 

moduli aggiuntivi indispensabili per l’automazione di alcuni processi aziendali oggi non integrati nel 

sistema gestionale aziendale. 

La soluzione SAP ERP studiata con l’ausilio della società Software Business (Partner certificato 

SAP) comprende i seguenti moduli: 

 BC Basic Component - Componenti di base 

 FI Financial Accounting - Contabilità 

 CO Controlling - Controllo di gestione 

 MM Materials Management - Gestione materiali 

 WM Warehouse Management - Gestione del magazzino 

 SD Sales and Distribution - Gestionecommerciale 

 PP Production Planning - Pianificazione della produzione 

 MAgenti - Gestione Agenti 

 PM PlantMaintenance - Manutenzione impianti 

 TR – tesoreria 

 

Altri servizi richiesti complementari sono: 

 L’implementazione (Installazione, Workshop, Test, Rilascio, Stampe)   

 Ripresa dati dal vecchio sistema 

 Servizi a supporto di   

 Formazione (35 GG)  

 Assistenza on site (50 GG) 

 Assistenza da remoto (2 mesi dopo il go-live)  
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I benefici attesi possono essere sintetizzati in: 

 Maggiore integrazione aziendale e supporto organizzativo attraverso la ridefinizione dei 

processi e delle procedure. Orientamento del sistema informativo ai processi.   

 Chiara identificazione di ruoli e responsabilità delle risorse.   

 Pianificazione della produzione automatizzata, precisa e puntuale, che permette un 

monitoraggio costante dei costi ed una risposta rapida alle esigenze dei clienti.  

 Approvvigionamento automatizzato grazie al monitoraggio completo e valorizzazione degli 

stock a magazzino e presso il fornitore.   

 Massima trasparenza del processo distributivo, garantendo l'incrocio dei dati di vendita con 

logistica e produzione in tempo reale. Al tempo stesso si semplifica ed ottimizza il processo 

di pianificazione che risulta più flessibile. 

 

Sistema di tracciabilità 

La Giaguaro ha sviluppato con la INetBSC un progetto che prevede l’installazione di una 

piattaforma specifica di settore (conserve alimentari) denominata AGRONET.  

Tale piattaforma è un software web oriented capace di integrarsi con vari sistemi aziendali rispetto 

a:    

 Anagrafiche 

 Registrazione DDT materia agricola 

 Ordini di produzione grezzo 

 Ordini di confezionamento a magazzino 

 Ordini di confezionamento per cliente 

 Ordini clienti 

 Registrazione movimenti magazzino 

 Ciclo passivo 
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In figura alcuni elementi del sistema. 

 

Grazie al sistema di tracciabilità è possibile fornire in tempo reale tutte le informazioni ai 

consumatori finali che sono sempre più attenti all’origine dei prodotti e agli standard di qualità 

utilizzati. Tutte le operazioni di tracciabilità avvengono con l’ausilio di terminali wireless (prevista la 

fornitura di 4 palmari) che leggo i codici apposti su parti di lotti di produzione o di forniture (SSCC) 

e possono dialogare con il sistema informativo; il modulo software “MagaNet” è previsto per la 

gestione terminali wireless. 

Il sistema interviene nelle varie fasi di produzione ovvero: 

 Conferimenti 

 Produzione grezzo 

 Confezionamento 

 Spedizioni 

 Laboratorio Qualità 

attraverso il tracciamento di tutte le informazioni relative alla materia prima, imballaggi e 

semilavorati che sono utilizzati durante la produzione, nonché le note relative alla qualità. Tutte 

queste informazioni accompagnano le merci prodotti fino al cliente. Il sistema di gestione 

(strumenti e procedure aziendali) sono controllate e certificate da un ente terzo che è garante della 

correttezza delle informazioni di tracciabilità. Lo stesso software consente anche la rintracciabilità 

(importantissima per la sicurezza, per poter, in caso di allarme alimentare, arrivare subito a 

bloccare la fonte del danno) riducendo i tempi di risposta in caso di segnalazioni sanitarie.  La 

dotazione di hardware, oltre i palmari, prevede l’integrazione di 7 PC (2 per le linee da 500 gr, uno 

per la linea da 1 kg, uno per 3 kg, uno per linea bottiglie passata tradizione, uno per linea passata 

classica e uno per fine linea concentrato) e relative stampanti da allocare sui fine linea per la 

gestione delle stampe e registrazione prodotto finito/semilavorato in automatico con apposizione di 

ogni informazione di tracciabilità (fiche pallet autoadesiva). 
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Sala concentrato 

L’intervento prevede la ristrutturazione della sala produzione di concentrato a differenti gradazioni. 

Linea concentrato scatole/tubetti 

 N.2 impianti di svuotamento fusti di concentrato a varie gradazione in automatico  

 N.1 concentratore a doppia estrazione capacità di circa 3000 litri/evaporato per produrre concentrati 

a differenti gradazioni automatico e in continuo 

Linea passata e linea tetrapak 

 N.2 impianti di svuotamento e mix automatico per gradazione controllata 

La rilavorazione del concentrato di pomodoro consiste nel trattare il semilavorato prodotto durante 

la campagna di lavorazione estiva ed ottenere, mediante concentrazione o diluizione, i prodotti 

desiderati dai clienti con il livello di concentrazione desiderato. 

Attualmente la rilavorazione viene effettuata attraverso impianti evaporatori discontinui: le cd 

boulles di concentrazione. Tali impianti soffrono dei seguenti inconvenienti: 

1. il processo di lavorazione è controllabile solo da un operatore e non è automatizzabile: ciò può 

inficiare la ripetitività dei risultati di produzione; 

2. gli impianti sono intrinsecamente obsoleti e, in caso di rotture, non è agevole trovare i ricambi: 

possibili fermi di produzione e costi elevati di manutenzione; 

3. sono impianti energivori. 

L'intervento proposto consiste nella dismissione degli impianti di boulles le cui funzioni saranno 

assolte da un impianto evaporatore continuo a doppio effetto di nuova concezione. 

L'impianto sarà costituito da: 

 n. 4 rulliere di ingresso per l'alimentazione all'impianto del semilavorato in fusti (figura 8) 

 n. 4 impianti di svuotamento per il prelievo del semilavorato dai fusti e lo stoccaggio in opportuni 

serbatoi (figura 9 e10) 

 n. 1 impianto evaporatore continuo a doppio effetto (figura 11) 

 n. 2 impianto dissoluzione polveri per la preparazione controllata di miscele di ingredienti e per la 

reidratazione mirata del semilavorato 
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 n. 2 gruppo chiller per raffreddamento acqua impianti e risparmio acqua di rete 

 pompe del vuoto, accessori ed impiantistica elettrica e di controllo. 

I vantaggi dell'utilizzo di tale impianto sono i seguenti: 

 Risparmio di gas per la produzione di vapore: ciò è dovuto al fatto che il vapore prodotto dal primo 

effetto dell'evaporatore viene utilizzato come vettore termico per una seconda fase di evaporazione 

(secondo effetto).  

 Totale programmabilità e controllabilità del processo con conseguente ripetibilità e controllo della 

qualità. 

 Il risparmio è anche dovuto al fatto che la reidratazione è controllata ed è stimato in circa il 40%. 

L’intervento descritto è ubicato nella sala concentrato.  Figura 9 Impianto di svuotamento 

Figura 3 Impianto di ingresso       

 

Figura 10 Serbatoi di stoccaggio 

                      Figura 11 Concentratori 
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Miglioramento Magazzino Tetrapak 

L’intervento prevede la creazione di 3.000 posti pallet in sistema drive-in per preservare le 

produzioni di passata in cartone tipo tetrapak. 

 Attualmente le pedane di “tetrapak” (contenitore in 

cartone poliaccoppiato tipo buste del latte, cd brick) non 

possono essere impilate nei magazzini oltre le due 

pedane; ciò a causa della fragilità del contenitore che non 

sopporta pressioni elevate e stress laterali. 

La soluzione è costituita dai cosiddetti drive in ovvero 

strutture autoportanti metalliche che consentono di 

collocare in altezza fino a 5 pedane.  

L’attuale fabbisogno della Giaguaro è stato stimato sulla base della produttività oraria e sul tempo 

di stoccaggio minimo per quarantena. Infatti la produzione di reparto di picco può essere di 432 

pedane di prodotto confezionato; considerato il tempo di quarantena di 7 gg otteniamo 3024 posti 

pallet. Dunque l’attuale fabbisogno del reparto magazzino contenitori brick è di circa 3.000 posti 

pallet. 

Inoltre è previsto l’utilizzo di un carrello retrattile di movimentazione in quanto i carrelli elevatori 

comuni non sono idonei per tale funzione. 

L’intervento descritto è ubicato nella parte centrale dei capannoni – ala vecchia area magazzino 

prodotto finito. 
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CUMULO CON ALTRI PROGETTI 

Il progetto di variante non presenta elementi di conflittualità o di interferenza con altri progetti in 

esercizio o in corso di realizzazione o di progettazione, né per quanto riguarda l’utilizzo delle 

risorse, né relativamente agli impatti sull’ambiente (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, 

smaltimento rifiuti, etc.). 

 

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 

Le risorse naturali si possono classificare in via preliminare sulla base delle seguenti categorie: 

− materie prime (minerali, biomassa, ecc.); 

− comparti ambientali (acqua, aria, suolo); 

− risorse diffuse (energia eolica, idrica, geotermica, solare). 

La principale materia prima è costituita da pomodoro fresco e pomodoro concentrato. Inoltre viene utilizzato 

il metano per l’alimentazione della centrale termica, tutte le scelte progettuali adottate hanno alla base 

l'ottimale funzionamento del sistema e la riduzione dei consumi. 

Per quanto riguarda la risorsa acqua, per esigenze produttive proviene da due fonti distinte: acquedotto 

consortile, per la fornitura di acqua potabile, e falda acquifera sotterranea (n.04 pozzi), per attività in cui è 

possibile utilizzare acqua qualitativamente meno controllata (lavaggi preliminari, trasporto idraulico materie 

prime, rete antincendio, etc.). Un’importante fonte di approvvigionamento nel periodo di campagna 

pomodoro, pari quasi al 50% della risorsa utilizzata, è rappresentato dall’acqua di riciclo, il cui circuito 

prevede il riutilizzo delle acque provenienti dagli sterilizzatori, dai raffreddamenti, dalle torri evaporative e dai 

lavaggi dei pomodori della linea di lavorazione del pomodoro fresco. Le acque di riciclo non sono idonee agli 

usi potabili. 

Per quanto riguarda la risorsa suolo, per la variante proposta è stato acquistato un terreno di circa 1800 mq 

(particella 270 – foglio 18) che si insinua nella proprietà Giaguaro e costituisce un’area ideale per il 

ricevimento del pomodoro in quanto è situata nella parte perimetrale dell’azienda, ha accesso fronte strada 

diretto e indipendente per i camion (che in questo modo non si incrociano con il traffico usuale della 

campagna pomodoro) su strada secondaria, ha dimensione sufficiente per il progetto e insiste sempre 

nell’area industriale di Sarno, dunque destinata allo sviluppo di attività industriale. 

Per quanto riguarda lo sfruttamento di risorse diffuse, è presente un IMPIANTO FOTOVOLTAICO per 

produzione di energia pari a 855,36 kW. 
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INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 

L’esercizio dell’impianto a seguito della variante proposta non comporta la produzione di 

significative emissioni inquinanti. 

Per la tipologia di attività svolta, non sono prodotte né utilizzate sostanze chimiche che possono 

provocare contaminazioni della falda o di corpi idrici superficiali.  

Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, si precisa che, considerando il ciclo produttivo 

descritto, le emissioni significative dell’attività in questione provengono esclusivamente dai camini 

delle caldaie posizionate nella Centrale Termica, utilizzate per produrre acqua calda, utilizzata per 

la cottura delle materie alimentari, per la sterilizzazione, e la produzione di vapore. I camini 

significativi sono quelli relativi alla quattro caldaie: E11, E12, E13, E14. Tali emissioni sono 

convogliate direttamente in atmosfera, per cui non è presente un impianto di abbattimento delle 

polveri incombuste in quanto l’azienda utilizza combustibile gassoso (metano). Gli impianti sono 

dotati di analizzatori in continuo delle emissioni per i parametri Temperatura, CO e O2. Il 

combustibile utilizzato è il metano, per cui il principale inquinante da ricercare è l’ossido di azoto 

NOx. Sono presenti anche altri camini che non sono soggetti ad autorizzazione: E6, E7, E8, E9, 

E10. Con la variante proposta non vi sono variazioni del quadro emissivo che resta del tutto 

immutato. 

In merito alla gestione delle acque reflue, si precisa che le acque di risulta delle lavorazioni 

industriali e quelle dei servizi igienici vengono inviate ad un impianto di depurazione chimico-fisico 

(descritto in precedenza) ubicato nella parte posteriore dello stabilimento. Per cui in definitiva è 

presente n.01 scarico industriale proveniente dal trattamento nell’impianto di depurazione dei reflui 

prodotti nel ciclo produttivo dotato di misuratore elettronico di portata delle acque di scarico e n.03 

scarichi meteorici di cui due provenienti dal lotto costituito dai capannoni destinati al 

magazzinaggio, etichettatura e confezionamento ed uno proveniente dal lotto in cui è ubicato il 

capannone per la produzione. Il sistema di riciclo dell’acqua consente: una riduzione notevole delle 

acque approvvigionate dallo stabilimento; una riduzione di circa il 50% delle acque che altrimenti 

sarebbero destinate allo scarico in ambiente; un minore carico dei trattamenti depurativi.  In virtù di 

quanto sopra riportato si può ritenere che l’aspetto ambientale in oggetto, anche a seguito della 

variante proposta, avrà impatti del tutto compatibili con la capacità di carico dell’ambiente entro cui 

si colloca. 
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In merito all’impatto acustico, come si vedrà più in dettaglio nella Relazione di Impatto Acustico 

(in allegato), dall’analisi dei risultati ottenuti nell’indagine condotta in prossimità dei confini dello 

stabilimento in questione, si evince un livello di rumorosità indotto tale da non superare i valori 

assoluti di immissione relativi alla zonizzazione acustica di riferimento. Dalle misurazioni effettuate, 

si può concludere non vengono emessi rumori che possono arrecare fastidio o danno ai recettori 

confinanti e comunque i valori riscontrati, sono al di sotto dei limiti imposti dalla normativa 

nazionale. In virtù di quanto sopra riportato si può ritenere che l’aspetto ambientale in oggetto, 

anche a seguito della variante proposta, avrà impatti del tutto compatibili con la capacità di carico 

dell’ambiente entro cui si colloca ovvero non si ritiene che la variante proposta possa influenzare in 

modo negativo lo stato acustico al confine e presso i ricettori. 

In merito all’impatto visivo, si precisa che l’attività in oggetto è collocata all’interno di una struttura 

preesistente, non determinando impatto visivo negativo. La variante proposta prevede come opera 

edile da realizzare esclusivamente la pavimentazione di una zona esterna di circa 1800 mq e 

ristrutturazione di un fabbricato esistente senza aumento di volumi, poiché tale piazzale costituisce 

una particella interclusa di fatto già nella proprietà aziendale per cui non genera alcun tipo di 

frammentazione dell’esistente, non produce perdita di valore degli spazi urbani e ambientali 

adiacenti. Per quanto fin qui riportato, con la variante proposta non risulta che determini alcun 

particolare o rilevante impatto ambientale all’ecosistema naturale o antropico. 

 

RISCHIO DI INCIDENTI 

L’impianto in oggetto non rientra tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (elencate nell’ Inventario 

nazionale predisposto ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. dalla Direzione Generale per le Valutazioni 

Ambientali-Divisione IV-Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale”, redatto in collaborazione 

con il Servizio Rischio Industriale di ISPRA). Pertanto l’attività non è soggetta a notifica ai sensi del 

D.Lgs.105 del 26.06.2015.  

La suddetta attività rientra per la prevenzione incendi nelle categorie dell’Allegato 1 del DPR 01/08/2011 

n.151 per cui è stato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno il CERTIFICATO di 

PREVENZIONE INCENDI – Rif. Pratica VV.F.  n. 40754 del 08/02/2017 (lotto lato nord) e n. 28552 del 

28/06/2013 (lotto lato sud).  Si evidenzia infine che nell’insediamento sono adottate tutte le misure di 

sicurezza per la prevenzione del rischio e la tutela della salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008.                                  
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CARATTERISTICHE PROGETTUALI RELATIVE ALLE MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

DEGLI IMPATTI PRODOTTI 

Emissioni in atmosfera  

Considerando il ciclo produttivo descritto, le emissioni significative dell’attività in questione 

provengono esclusivamente dai camini delle caldaie posizionate nella Centrale Termica, utilizzate 

per produrre acqua calda, utilizzata per la cottura delle materie alimentari, per la sterilizzazione, e 

la produzione di vapore. I camini significativi sono quelli relativi alla quattro caldaie: E11, E12, E13, 

E14. Tali emissioni sono convogliate direttamente in atmosfera, per cui non è presente un impianto 

di abbattimento delle polveri incombuste in quanto l’azienda utilizza combustibile gassoso 

(metano). Gli impianti sono dotati di analizzatori in continuo delle emissioni per i parametri 

Temperatura, CO e O2. Il combustibile utilizzato è il metano, per cui il principale inquinante da 

ricercare è l’ossido di azoto NOx. Sono presenti anche altri camini che non sono soggetti ad 

autorizzazione: E6, E7, E8, E9, E10. I Generatori di vapore sono alimentati a metano da una linea 

gas metano derivata dalla cabina di riduzione gas metano esistente e ubicata in prossimità della 

centrale termica. I generatori sono costituiti da una struttura orizzontale che facilita le operazioni di 

conduzione e manutenzione. La caldaie sono costituite da un basamento che sorregge l'intera 

struttura della camera di combustione, un bruciatore, il sistema di alimento aria comburente, il 

sistema di alimento acqua ed il quadro elettrico. Esse sono dotate di logiche che consentono la 

verifica dei sistemi di sicurezza connessi alla analisi dei rischi delle parti a pressione prevista nella 

direttiva 97/13CE. La configurazione della centrale prevede N°4 Generatori di vapore diretto atti a 

produrre vapore saturo alla pressione di esercizio di 10 bar per una Potenzialità complessiva di 

circa 60 MW, il vapore prodotto dalle caldaie è convogliato attraverso tubazioni di mandata in 

acciaio al carbonio, su di un collettore principale di distribuzione da DN 600 certificato PED. Le 

caldaie vengono azionate in cascata in modo da far fronte alle richieste dello stabilimento anche in 

situazioni di picco. Il vapore scaricato sul collettore viene da esso ripartito alle varie aree dello 

stabilimento attraverso tubazioni in acciaio al carbonio coibentate; le tubazioni di distribuzione 

vapore saranno collegate al collettore a mezzo di bocchelli saldati sulla membratura del collettore 

e flangiati sull’altra estremità, dove sono installate delle valvole di intercettazione. Esso inoltre è 

munito di attacchi flangiati atti allo scarico della condensa da rilanciare al serbatoio di raccolta 

condensa e degasazione, e infine di prese manometriche e termometriche. A tal proposito il 

vapore che viene prima utilizzato e poi scaricato dalle varie utenze di stabilimento viene recuperato 
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sotto forma di condensato e rilanciato con appositi sistemi di rilancio posti nei vari reparti, ad un 

nuovo serbatoio di raccolta e degasazione di capacità 50.000 litri. Ogni gruppo di produzione 

vapore è formato da Generatore di Vapore diretto con bruciatore a metano – servito da acqua 

alimento che produrrà vapore saturo alla pressione di taratura dell’impianto. 

Si dichiara che con la VARIANTE proposta, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, 

nulla è mutato rispetto a quanto già autorizzato. 

 

Inquinamento suolo e sottosuolo  

Il rischio di contaminazione del suolo (e di conseguenza delle acque di falda) è poco significativo 

dal momento che l’attività in oggetto non implica l’utilizzo di sostanze inquinanti. Per la tipologia di 

attività svolta, infatti, non sono prodotte né utilizzate sostanze chimiche che possono provocare 

contaminazioni del suolo o di falda. Tuttavia, possono essere presenti sostanze come oli, grassi e 

carburanti, rilasciate accidentalmente durante il transito dei mezzi di trasporto sui piazzali. A tal 

proposito, per prevenire l’eventuale contaminazione del suolo, l’intera area di impianto è costituita 

da superfici impermeabilizzate e pertanto isolate e protette da una eventuale contaminazione 

accidentale. Tutte le superfici destinate al conferimento, stoccaggio, lavorazione e movimentazione 

delle materie prime e dei prodotti lavorati sono realizzate in massetto di calcestruzzo armato per 

isolarle dal suolo, queste così impermeabilizzate, sono realizzate con le necessarie pendenze al 

fine di convogliare la caduta accidentale di eventuali liquidi e le acque meteoriche di dilavamento 

del piazzale in griglie di captazione che confluiscono nell’impianto di depurazione.  

Si può concludere che l’area di impianto con la VARIANTE proposta è costituita interamente 

da superfici impermeabilizzate e pertanto isolate e protette da una eventuale 

contaminazione da reflui o da altri liquidi pericolosi accidentali.  

 

Inquinamento della componente idrica superficiale e sotterranea  

Tutte le superfici destinate al conferimento, stoccaggio, lavorazione e movimentazione delle 

materie prime e dei prodotti lavorati sono realizzate in massetto di calcestruzzo armato per isolarle 

dal suolo, queste così impermeabilizzate, sono realizzate con le necessarie pendenze al fine di 
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convogliare la caduta accidentale di eventuali liquidi, le acque meteoriche di dilavamento dei 

piazzali e le acque di lavorazione in n.2 reti distinte con recapito differenziato in relazione alla 

qualità dei reflui raccolti, e precisamente: 

 rete fognaria per acque meteoriche incidenti sulle coperture dei capannoni; 

 rete fognaria dei reflui di lavorazione ed acque dei piazzali; 

In particolare è previsto che: 

 le acque reflue di lavorazione sono direttamente convogliate all’impianto di depurazione della 

Giaguaro S.p.A. per poi essere scaricate nel canale di scarico (Canale di Bonifica Fiume Sarno); 

 le acque meteoriche dei piazzali ed interne ai capannoni, raccolte dalle griglie, sono trattate con un 

impianto di prima pioggia (sedimentazione/disoleazione) e dopo scaricate; 

 le acque meteoriche delle coperture sono convogliate, mediante un sistema di pozzetti e tubazioni, a 

valle dell’impianto di trattamento e scaricate. 

Le acque di risulta delle lavorazioni industriali e quelle dei servizi igienici vengono inviate ad un 

impianto di depurazione chimico-fisico (descritto in precedenza) ubicato nella parte posteriore dello 

stabilimento. Il trattamento depurativo è in grado di rendere le acque idonee allo scarico in corpo 

idrico superficiale. Il sistema di riciclo dell’acqua consente: una riduzione notevole delle acque 

approvvigionate dallo stabilimento; una riduzione di circa il 50% delle acque che altrimenti 

sarebbero destinate allo scarico in ambiente; un minore carico dei trattamenti depurativi. Il 

controllo della qualità dello scarico di acque reflue viene effettuato con la verifica analitica 

periodica delle acque, con il campionamento attraverso il pozzetto fiscale realizzato 

immediatamente a monte dell’immissione nel corpo idrico ricettore; ivi è installato un dispositivo di 

misurazione della portata dello scarico. Per cui in definitiva è presente n.01 scarico industriale 

proveniente dal trattamento nell’impianto di depurazione dei reflui prodotti nel ciclo produttivo 

dotato di misuratore elettronico di portata delle acque di scarico marca Hydro Ranger con 

matricola 2153910 e n.03 scarichi meteorici di cui due provenienti dal lotto costituito dai capannoni 

destinati al magazzinaggio, etichettatura e confezionamento ed uno proveniente dal lotto in cui è 

ubicato il capannone per la produzione. Le acque di scarico rispettano qualitativamente i requisiti 

dettati tabella 3 allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06. In corrispondenza del punto di scarico è 

installato un misuratore di portata. Come prescritto dalla legislazione vigente, esiste un pozzetto di 

ispezione, attraverso il quale vengono prelevati campioni di acque di scarico da sottoporre ad 
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analisi. Per la descrizione dell’impianto di depurazione si rimanda alla lettura del paragrafo 

“IMPIANTO DI DEPURAZIONE”.   

Si dichiara che con la VARIANTE proposta, per quanto concerne il sistema di raccolta e 

convogliamento delle acque reflue derivanti dall'attività, non subisce alcuna modifica 

rispetto a quanto già autorizzato, in quanto le acque di lavaggio del pomodoro in ingresso 

della nuova linea di produzione sono convogliate nell’esistente sistema di raccolta e 

trattamento delle acque di processo. 

 

Inquinamento acustico  

Come descritto nella RELAZIONE TECNICA SULLA RUMOROSITA’ (in allegato), L’area in cui è 

inserito lo stabilimento in questione è dotata di Piano di Zonizzazione Acustico Comunale, che 

attribuisce, per la Zona PIP una CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI 

(rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni). Gli accertamenti svolti per la determinazione dell’impatto acustico delle lavorazioni, con 

misurazioni all’esterno dello stabilimento, hanno verificato che le emissioni sonore risultano 

inferiori al limite consentito dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.  Per ulteriori dettagli si 

rimanda alla lettura della RELAZIONE TECNICA SULLA RUMOROSITÀ in allegato. Non si 

prevedono interventi di minimizzazione di impatti acustici, provvedendo la direzione dello 

stabilimento, sin dalla fase di progettazione delle macchine industriali e dei processi industriali, alla 

valutazione di tal aspetto ed a porre in opera, in caso di eventuale superamento del valore di 

emissione consentito, opportune schermature. 

Pertanto a seguito della VARIANTE proposta, considerando che trattasi di miglioramenti 

gestionali attraverso l’installazione di nuovi macchinari, impianti e attrezzature adeguati al 

rispetto della normativa vigente in campo ambientale e della sicurezza sul lavoro e la 

sostituzione di quelli obsoleti, posso dichiarare che non sussistono variazioni dal punto di 

vista acustico.  
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RAPPORTI DI COERENZA CON GLI STRUMENTI PIANIFICATORI 

Di seguito saranno sinteticamente analizzati le relazioni tra il progetto e i principali strumenti della 

pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, le cui prescrizioni e indicazioni interessano 

direttamente o indirettamente la realizzazione del progetto. 

Dallo studio degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore non sono 

emersi problemi di coerenza legati all'insediamento dell'attività in oggetto e della variante 

proposta. Si riportano di seguito gli aspetti di maggiore interesse ai fini del presente studio degli 

strumenti pianificatori che regolano le trasformazioni urbane e territoriali (PSAI, PTCP E PRG) e 

garantiscono la salvaguardia ambientale (Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, PRGRS). 
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LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Inquadramento con il P.R.G. del Comune di Sarno 

Il complesso industriale della Giaguaro SpA è ubicato nella Zona P.I.P. di Sarno (SA) alla Via 

Ingegno, presenta una superficie totale di 103.312 mq suddivisa in superficie coperta pari a 59.728 

mq e superficie scoperta pari a 43.584 mq. L’intero complesso catastalmente è individuato al foglio 

18 particelle 270-3079-765-766-767-768-2119-2121-2123-3086-3088-2115-1028-2125-2936-

2510-3087-3079-318-258. Le aree coperte ricadono esclusivamente nelle particelle 2510-258-

2936-318. 

 

 

Estratto mappa catastale - foglio 18 
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= Area d’interesse progettuale ubicata nella Zona P.I.P. del Comune di Sarno (SA) alla Via Ingegno 

Il complesso è in Zona Industriale e come indicato nel certificato di destinazione urbanistica 

rilasciato dal Comune di Sarno (prot. n.20423 del 23.05.2017), secondo il Piano Urbanistico 

Comunale ricade in area IP1 “Tessuti a prevalente destinazione produttiva” (art.5). 

L’area su cui insiste l’opificio è interessata prevalentemente da insediamenti industriali. 

La configurazione dello stabilimento di Giaguaro S.p.A. è costituita da 2 lotti, il primo destinato ai 3 

capannoni sul lato Nord (utilizzati per attività di magazzinaggio merci, etichettatura e 

confezionamento) ed il secondo, su cui insiste il capannone adibito alla produzione, sul lato Sud; i 

due lotti sono attraversati e divisi da Via Ingegno.  

Esistono inoltre aree dedicate a servizi essenziali alla produzione, accessori alle linee produttive:   

 Laboratorio analisi-controllo qualità: Il laboratorio per il controllo della qualità delle produzioni svolge 

attività di campionamento ed analisi all’interno del reparto produttivo. In esso vengono verificati i 

requisiti dei prodotti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento. 

 Centrale generazione aria compressa.   
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 Cabine elettriche: per la conversione della corrente elettrica fornita dall’esterno al voltaggio 

necessario per l’alimentazione delle macchine di stabilimento.  

 Centrale termica: in cui sono posizionate le caldaie a servizio delle produzioni a caldo. 

L’opificio si sviluppa su un solo piano, con l’area di accesso direttamente su via Ingegno. 

Il sito ricade completamente in area industriale ed il suolo del sito è completamente 

impermeabilizzato.  

L’attività è iniziata nel 1980 e gli immobili sono stati realizzati e legittimati con i seguenti titoli 

autorizzativi rilasciati dal Comune di Sarno: 

 Concessione edilizia n. 1614/1980 del 14/03/1980 

 Concessione edilizia di variante n. 1811/1980 del 16/09/1980  

 Permesso di costruire n. 906/2006  

 Permesso di costruire n. 1180/2007 del 07/03/2007 

 Permesso di costruire n. 1261/2008 del 11/06/2008 

 Permesso di costruire n. 1262/2008 del 11/06/2008 

 Permesso di costruire di variante n. 1473/2010 del 28/06/2010 

 S.C.I.A. Prot. n. 12209 del 13/04/2016 

 C.I.L. Prot. n. 13576 del 21/04/2016 

 S.C.I.A. Prot. n. 7253 del 16/02/2017 

La struttura, pertanto, risulta esistente ed operativa. 

Il contesto di inserimento è a forte vocazione industriale ed è dotato di tutte le infrastrutture 

necessarie allo svolgimento dell’attività (allaccio alla rete idrica, rete elettrica, rete fognaria, etc.).  

In base allo strumento di pianificazione urbanistica P.R.G. del Comune di Sarno (SA) si 

attesta che l’impianto in oggetto è collocato in area idonea allo svolgimento dell’attività. 
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VINCOLI  

L’area oggetto di studio non è interessata da Siti di Interesse Comunitario (SIC), né da Zone di 

Protezione Speciale (ZPS). 

L’area oggetto di studio non ricade in aree naturali protette. 

L’area oggetto di studio non è soggetta a vincoli archeologici, idrogeologici e paesaggistici. 

L’area si colloca all’interno di una zona dove non vi è presenza di beni storici, artistici, archeologici 

e paleontologici. 

Infine, dalla consultazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (cartografia del rischio 

idraulico e del rischio da frane) redatto dall’Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale si 

evince che l’area in esame non rientra nella perimetrazione delle aree a rischio idraulico e da 

frana. 

Per cui si può concludere che il quadro vincolistico per l’area oggetto di studio è 

praticamente nullo. 
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Inquadramento con il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Il Comune di Sarno rientra nell’ambito territoriale di competenza dell’Autorità di Bacino del Sarno. 

Nelle more del riordino normativo del settore della difesa del suolo e della conseguente 

riorganizzazione in ambito regionale, la Regione Campania, con D.P.G.R.C. n. 143 del 15/05/2012 

(B.U.R.C. n. 33 del 21/05/2012), in attuazione dell'art.52, comma 3., lett. e), della L.R. n.1 del 

27/01/2012, ha disposto l'incorporazione dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Nord-

Occidentale nell'Autorità di Bacino Regionale del Sarno, denominandola: Autorità di Bacino 

Regionale della Campania Centrale. L'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale viene 

assoggettata alla disciplina vigente di cui alla L.R. n.8 del 7/02/1994 e ss.mm.ii., con particolare 

riferimento alla costituzione e alla disciplina degli organi (Comitato Istituzionale, Comitato Tecnico, 

Segreteria Generale, Segreteria Tecnico-Operativa), all'amministrazione, al personale, alla 

gestione contabile, ai compiti di pianificazione e di governo idrografico del bacino di rilievo 

regionale di competenza. Il PSAI rappresenta lo strumento per la pianificazione e la 

programmazione delle azioni e delle norme d’uso del territorio legate all’assetto idrogeologico del 

bacino idrografico. Il piano persegue l’obiettivo di garantire sul territorio del bacino un livello di 

sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e contiene la perimetrazione e la 

classificazione delle aree a rischio idrogeologico e di quelle da sottoporre a misure di salvaguardia. 

Nello specifico, il piano individua e classifica sia le aree soggette a rischio idraulico (cioè a 

fenomeni da allagamento per esondazione) che quelle sottoposte a rischio frana (cioè a quei 

fenomeni di crisi idraulica da alluvionamento che danno luogo ad un trasporto sia liquido che 

solido).  Nell'ambito del Piano Stralcio (distinto in rischio frane e rischio da alluvioni) dell'Autorità di 

Bacino del Sarno, dall'esame della cartografia tematica, approvata con Delibera n.18 del 

27.05.2004 e ratificata con D.G.R. n. 1921 del 22.10.2004 e in riferimento anche al Progetto di 

Variante del PAI, composto da Cartografie, Norme di Attuazione, con Delibera di adozione del 

Comitato Istituzionale del 10.03.2010, il sito di interesse è esente da Rischio Frane e da Rischio 

Idraulico. 

Per cui come si può evincere dalla consultazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

(cartografia del rischio idraulico e del rischio da frane) redatto dall’Autorità di Bacino Regionale 

Campania Centrale, l’area in esame non rientra nella perimetrazione delle aree a rischio 

idraulico e da frana. 
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= Area d’interesse progettuale ubicata nella Zona P.I.P. del Comune di Sarno (SA) alla Via Ingegno 
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= Area d’interesse progettuale ubicata nella Zona P.I.P. del Comune di Sarno (SA) alla Via Ingegno 
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= Area d’interesse progettuale ubicata nella Zona P.I.P. del Comune di Sarno (SA) alla Via Ingegno 
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= Area d’interesse progettuale ubicata nella Zona P.I.P. del Comune di Sarno (SA) alla Via Ingegno 
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Alla luce dei dati geologici, geomorfologici, idrologici ed idrogeologici, in parte acquisiti 

dalla bibliografia ed in parte rilevati in campagna, si può asserire che, attualmente, l’area di 

interesse progettuale ubicata nella Zona P.I.P. del Comune di Sarno (SA) alla Via Ingegno, 

non presenta alcun segno di dissesto in atto e/o pregresso. Il sito d’interesse non rientra, 

secondo l’Autorità di Bacino del Sarno (Autorità di Bacino Regionale della Campania 

Centrale), in zona a Rischio frane né in zona a Rischio idraulico. Nell’area medesima non 

sono stati rilevati segni di dissesti in atto e/o potenziali né sono presenti particolari 

morfologie che possano rappresentare fattori di turbativa del più generale quadro 

geostatico per cui le condizioni generali di stabilità appaiono sufficientemente garantite. 

Pertanto non vi sono elementi di pericolosità tali da far escludere il proseguimento 

dell’attività prevista con la variante richiesta. 
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Inquadramento con il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria 

Il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria in Regione Campania è stato elaborato applicando e 

sviluppando le indicazioni della legislazione nazionale al fine di: 

 ottemperare al D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 ed al D.M. 60 del 2 aprile 2002, per l’elaborazione di 

piani o di programmi di miglioramento della qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui i 

livelli di uno o più inquinanti (ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore 

a 10 μm) superano il valore limite aumentato del margine di tolleranza oppure, i livelli di uno o più 

inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza 

così come stabilito dall’articolo 8 del decreto; 

 ottemperare al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 per l’elaborazione di piani di mantenimento della qualità 

dell’aria, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali 

da non comportare il rischio di superamento degli stessi, al fine di conservare i livelli degli inquinanti 

al di sotto dei valori limite così come stabilito dall’articolo 9 del D.Lgs. 351/99; 

 rappresentare un piano integrato per tutti gli inquinanti normati; 

 poter essere integrato ogni qualvolta la legislazione prescrive di prendere in considerazione nuovi 

inquinanti; 

 anticipare le misure di piano dovute nel prossimo futuro per monossido di carbonio e benzene ai 

sensi dei suddetti decreti; 

 migliorare la qualità dell’aria relativamente alle nuove problematiche emergenti quali produzione di 

ozono troposferico (in vista delle scadenze fissate dal recente D.Lgs. 183 del 21 maggio 2004), 

emissioni di idrocarburi policiclici aromatici ed altri composti organici volatili; 

 conseguire un miglioramento con riferimento alle problematiche globali quali la produzione di gas 

serra. 

 

Come previsto dalla legislazione vigente, la fase cruciale del processo di definizione del piano è la 

fase valutativa e, per gli inquinanti per cui è prescritta, la suddivisione del territorio regionale in 

zone.  

 

L’analisi conoscitiva condotta dal piano fa rilevare come a livello globale regionale: 
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 la qualità dell'aria nelle aree urbane è in miglioramento con riferimento ai seguenti inquinanti primari 

principali: biossido di zolfo, monossido di carbonio; tutti i limiti legislativi esistenti sono rispettati; 

 la qualità dell'aria con riferimento al biossido di azoto nelle aree urbane è fortemente critica e non 

presenta segnali rilevanti di miglioramento; la valutazione dell’evoluzione delle emissioni fa 

prevedere, a fronte di un ulteriore residuo miglioramento delle emissioni dai veicoli su strada, gli 

effetti peggiorativi dell’incremento della mobilità privata e delle politiche di riequilibrio del deficit 

regionale di produzione di energia elettrica contenuto negli atti di pianificazione regionale; tale 

evoluzione va mitigata con opportune misure di piano, anche in funzione del contributo della 

Campania al raggiungimento degli obiettivi nazionali sui tetti di emissione; va infine sottolineato 

come la riduzione delle emissioni di questo inquinante sia un forte elemento per il miglioramento 

della qualità dell’aria con riferimento all’ozono; 

 con riferimento alle particelle sospese con diametro inferiore ai 10 μm (PM10), il monitoraggio rileva 

una situazione critica; le emissioni, provenienti principalmente dal traffico su strada e dalle altre 

sorgenti mobili con contributi significativi dalla combustione della legna e dalla combustione 

industriale, pur in miglioramento non garantiscono il rientro nei limiti senza opportune misure di 

risanamento; opportune misure sulle sorgenti mobili e sulle emissioni industriali, nonché politiche di 

incentivo al rinnovamento tecnologico nel settore della combustione della legna, sono necessarie 

nelle aree di risanamento; 

 con riferimento al Benzene l’analisi delle concentrazioni rilevate mostra una situazione da tenere 

ancora sotto controllo per il rispetto del limite sulla media annuale; l’effetto congiunto dei 

miglioramenti previsti nelle emissioni da traffico autoveicolare (sorgente quasi esclusiva 

dell’inquinamento) non garantiscono il rientro nei nuovi limiti previsti dalla legislazione comunitaria; 

opportune misure sul traffico sono necessarie nelle aree di risanamento; 

 la qualità dell'aria con riferimento allo smog fotochimico (produzione di ozono influenzata dagli ossidi 

di azoto e dai composti organici volatili) è critica sia nelle aree urbane sia nelle aree suburbane e 

rurali (anche con riferimento alla nuova normativa comunitaria e nazionale); l'evoluzione naturale 

delle emissioni (provenienti quasi esclusivamente dal traffico su strada e dalle altre sorgenti mobili) 

non garantisce un miglioramento generalizzato dell'inquinamento fotochimico e può in alcune 

situazioni portare ad un aumento del livello di ozono a causa del diminuito effetto limitatore del 

monossido di azoto; 

 con riferimento alle emissioni industriali ed agli inquinanti primari principali risulta cruciale intervenire 

mediante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili previste dalla nuova legislazione (direttiva 

IPPC); 

 il rispetto degli impegni di Kyoto necessita di un forte impegno verso la riduzione delle emissioni di 

anidride carbonica. 
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La valutazione della qualità dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la successiva 

zonizzazione, è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità 

dell’aria ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che sulla base di elaborazioni 

statistiche e modellistiche porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il 

territorio della regione. 

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 la valutazione è stata svolta 

relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro 

inferiore ai 10 μm, monossido di carbonio e benzene. 

Sulla base dei dati raccolti, quindi, a seconda delle concentrazioni di inquinanti, del superamento 

dei “valori limite” e delle “soglie di allarme”, è stato possibile definire relativamente alla qualità 

dell’aria una Zonizzazione dell’intero territorio regionale che ha evidenziato “aree di risanamento” 

in cui più inquinanti superano o rischiano di superare il valore limite e le soglie di allarme e “aree di 

mantenimento della qualità dell’aria” in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali 

da non comportare il superamento degli stessi. Le zone di risanamento sono definite come quelle 

zone in cui almeno un inquinante supera il limite più il margine di tolleranza fissato dalla 

legislazione. La zona di osservazione è definita dal superamento del limite ma non del margine di 

tolleranza. 

Le risultanze dell’attività di classificazione del territorio regionale, ai fini della gestione della qualità 

dell’aria ambiente, definite come aggregazioni di comuni con caratteristiche il più possibile 

omogenee, sono le seguenti: 

 IT0601 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta; 

 IT0602 Zona di risanamento - Area salernitana; 

 IT0603 Zona di risanamento - Area avellinese; 

 IT0604 Zona di risanamento - Area beneventana; 

 IT0605 Zona di osservazione; 

 IT0606 Zona di mantenimento. 
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Per il territorio del comune di Sarno compreso nella Zona di osservazione IT0605, 

l’inquinante per cui viene superato il valore limite ma non dei margini di tolleranza è 

esclusivamente il biossido di azoto NO2. Considerando il ciclo produttivo, le emissioni 

significative dell’attività in questione provengono esclusivamente dai camini delle caldaie di 

ultima generazione posizionate nella Centrale Termica. I camini significativi sono quelli 

relativi alla quattro caldaie: E11, E12, E13, E14. Tali emissioni sono convogliate 

direttamente in atmosfera, per cui non è presente un impianto di abbattimento delle polveri 

incombuste in quanto l’azienda utilizza combustibile gassoso (metano). Il combustibile 

utilizzato è il metano, per cui il principale inquinante da ricercare è l’ossido di azoto NOx. 

Per cui considerando la natura dell’inquinanti emessi, i livelli emissivi e l’applicazione delle 

migliori tecnologie disponibili previste dalla nuova legislazione (direttiva IPPC) e tenendo 

presente che per quanto concerne le emissioni in atmosfera, nulla è mutato rispetto a 

quanto già autorizzato. si può ritenere trascurabile l’impatto sulla componente atmosfera in 

relazione al Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria in Regione Campania. 
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Inquadramento con il Piano di Gestione Rifiuti in Campania 

Nel luglio 1997 è entrato in vigore il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania, 

con l’obiettivo di fornire le linee guida per la gestione integrata dei rifiuti nella regione. Le scelte 

strategiche operate dal Piano furono:  

− l’incentivazione della raccolta differenziata delle frazioni recuperabili;  

− la selezione dei rifiuti indifferenziati e il successivo recupero energetico delle frazioni 

combustibili;  

− la selezione dei rifiuti indifferenziati e la stabilizzazione delle frazioni umide;  

− lo smaltimento in discariche dedicate dei materiali non utilizzabili.  

− riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia ed energia, anche attraverso 

l’incremento della raccolta differenziata;  

− smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di recupero o 

trattamento.  

Anche il Por Fers 2007-2013 si è allineato a questa strategia, recependone gli indirizzi 

programmatici. In particolare, il POR articola le scelte strategiche in Assi prioritari e obiettivi 

specifici di intervento, tra cui l’Asse 1 “Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e turistica” che 

persegue il connubio tra la tutela ambientale e la crescita economica legata dallo sviluppo di 

attività turistiche e culturali, in un’ottica di sostenibilità e di consolidamento degli interventi fin qui 

realizzati per il governo complessivo del territorio.  

Tra gli obiettivi Specifici dell’Asse 1, vi è quello del risanamento ambientale, da perseguire 

“potenziando l’azione di bonifica dei siti inquinati, migliorando la qualità dell’aria e delle acque, 

promuovendo la gestione integrata del ciclo dei rifiuti”, attraverso la definizione di quattro obiettivi 

operativi, tra cui la “gestione integrata del ciclo dei rifiuti, volta a completare, in ogni sua parte, la 

filiera della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e promuovere le gestione eco-compatibile 

dei rifiuti industriali.  
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La strategia adottata nel piano per lo smaltimento dei rifiuti urbani è stata poi ripresa nel 

Programma Operativo Regionale 2000/2006 della Regione Campania che, in relazione alla 

gestione dei rifiuti, ha individuato gli aspetti con cui la pianificazione strategica e di settore 

dovranno misurarsi:  

− riduzione della produzione e soprattutto della pericolosità dei rifiuti.  

Infine, in seguito alle ben note vicende legate alla gestione dei rifiuti in Campania, al fine di 

risolvere in maniera strutturale la fase di emergenza che ha caratterizzato questo settore per lungo 

tempo, nel primi mesi del 2011, la Giunta regionale della Campania ha adottato il Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali – Prgrs (deliberazione n. 212 del 24/05/2011) e il 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani – Prgru (deliberazione n. 265 del 14/06/2011, 

Delibera della Giunta Regionale n. 8 del 23/01/2012 e Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 

06/12/2016 quale ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (PRGRU) AI SENSI DEI COMMI 2 E 6 DELL'ART. 15 DELLA 

LEGGE REGIONALE 14/2016).  
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Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani – Prgru, ha l’obiettivo primario di definire la 

linee programmatiche per la pianificazione ed attuazione delle soluzioni gestionali ed impiantistiche 

da realizzare al fine di risolvere in maniera strutturale la fase di “emergenza rifiuti” che caratterizza 

questo settore nella regione Campania.  

Il PRGRU, utilizzando dati ufficiali sulla produzione e composizione dei rifiuti urbani in Campania nonché 

informazioni sull’impiantistica attualmente disponibile, è stato sviluppato per:  

della raccolta differenziata;  

care alcuni scenari programmatici alternativi di gestione;  

varie tipologie di trattamento (meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, 

digestione anaerobica, ecc.);  

materie recuperabili dalle filiere del riciclo e l’entità del recupero energetico conseguibile attraverso i processi 

termici e biologici;  

programmate, fonti di finanziamento, gestori, stime dei costi di investimento e di gestione;  

anni sul territorio regionale; definire i criteri per l’analisi delle problematiche di localizzazione, in piena 

sintonia con quanto già definito per il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (attualmente in fase di 

adozione).  

Sulla base di quanto sopra riportato, si sono assunti i seguenti obiettivi generali come base per lo sviluppo di 

una strategia di una gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti:  

1. minimizzazione dell’impatto del ciclo dei rifiuti, a protezione della salute umana e dell’ambiente;  

2. conservazione di risorse, quali materiali, energia e spazi;  

3. gestione dei rifiuti “after-care-free”, cioè tale che né il conferimento a discarica né i trattamenti biologici e 

termici né il riciclo comportino problemi da risolvere per le future generazioni;  

a cui vanno aggiunti:  
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4. raggiungimento dell’autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti urbani;  

5. trattamento in sicurezza ed in tempi ragionevoli dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale;  

6. raggiungimento della sostenibilità economica del ciclo dei rifiuti.  

Le concrete politiche di riduzione dei rifiuti, la corretta raccolta, l’adeguato recupero di materia e di energia 

nel rispetto dei tre obiettivi generali sopra richiamati, l’appropriato smaltimento dei rifiuti, soprattutto di quelli 

pericolosi, devono finalmente divenire la priorità assoluta del sistema di gestione integrata ed eco-efficiente 

dei rifiuti urbani e speciali da realizzare sul territorio regionale.  

La raccolta differenziata è assunta come la base indispensabile di tutto il sistema di gestione dei rifiuti in 

Campania, per due ragioni fondamentali:  

1. Consente una riduzione dei conferimenti a discarica, purché sia fatta a livelli qualitativi e quantitativi 

elevati;  

2. Prepara il rifiuto domestico a tutte le successive fasi di trattamento, e quindi a:  

a. la filiera del riciclo, per la frazione secca riciclabile (carta, vetro, plastica, alluminio, metalli, legno);  

b. i trattamenti biologici, in particolare quelli di digestione anaerobica, per la frazione organica umida;  

c. i trattamenti termici, per il rifiuto indifferenziato non riciclabile residuale alla raccolta differenziata (RUR) e 

per gli scarti delle filiere del riciclo;  

consentendo di inviare a discarica solo i quantitativi minimi tecnici di rifiuti stabilizzati, in linea con i più 

moderni criteri di gestione dei rifiuti.  

La minimizzazione dell'uso della discarica è un obbligo per la tutela del territorio e della salute dei cittadini 

campani. In Paesi ad alto livello di sensibilità ecologica (Danimarca, Olanda, Svizzera, ecc.) si è già fatta 

una scelta simile con risultati eccellenti per la salute dei cittadini e per l'ambiente, puntando, ad es., anche su 

incentivi per la minimizzazione del rifiuto da portare a discarica. Lo scenario di Piano dovrà garantire che 

vadano in discarica solo rifiuti residuali da altre operazioni di trattamento, quelle delle filiere del riciclo, dei 

trattamenti biologici e termici. 

L’analisi della dotazione impiantistica già esistente sul territorio regionale conferma quanto evidenziato dalle 

emergenze che si sono succedute in questi ultimi 14 anni: l’attuale sistema di gestione non è sostenibile 

perché manca di parti fondamentali che lo completino ed è comunque carente anche nelle parti presenti. 

In particolare:  
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ancora alla gestione dell’indifferenziato una parte non sufficientemente elevata della produzione complessiva 

di rifiuti;  

fortemente insufficiente, anche in considerazione dell’enorme ammontare di “rifiuti storici” stoccati da molti 

anni in siti che costano alla comunità cifre considerevoli per la locazione e la vigilanza e, soprattutto, per il 

trattamento del percolato;  

ico ed aerobico) è fortemente carente e parziale, tanto da 

penalizzare i Comuni che realizzano alte percentuali di raccolta differenziata della frazione organica. Non 

trovando impianti di trattamento in loco, essi sono spesso costretti ad inviarli fuori regione a costi elevati.  

La corretta implementazione della raccolta differenziata in un sistema di gestione integrata dei rifiuti si basa 

sull’assunto che la raccolta differenziata abbia questi principali obiettivi:  

a. separare alla “fonte” i rifiuti pericolosi di origine domestica, quali RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche 

& elettroniche), toner, pile & batterie, neon, farmaci scaduti, evitando che questi rifiuti inquinino sia la 

frazione umida organica che quella secca residuale;  

b. separare alla “fonte” la frazione umida organica dal rifiuto di partenza, onde evitare la contaminazione che 

invece avviene inevitabilmente negli impianti di separazione meccanica per trito-vagliatura che di fatto rende 

spesso tale frazione non adatta ai trattamenti biologici;  

c. separare la frazione secca riciclabile (vetro, carta e cartone, legno, plastiche, metalli e alluminio), per 

avviarla a riciclo;  

d. ottenere una frazione residuale (RUR) priva di materiali pericolosi e sostanzialmente priva di umido e con 

limitata presenza di inerti. Questa frazione di rifiuti “residuale” alla raccolta differenziata ha caratteristiche 

vicine al CDR ossia è inviabile a termovalorizzazione con buona efficienza energetica e, soprattutto, con 

produzioni di ceneri inferiori a quelle ottenibili con un rifiuto tal quale. 

La componente umida del rifiuto solido urbano costituisce una rilevante frazione in massa ed è 

efficientemente raccoglibile a livello domiciliare tramite metodi che prevedano, al minimo, la separazione 

secco-umido preliminarmente al conferimento al servizio di nettezza urbana. 

Non è comunque possibile, come per ogni altra frazione merceologica, la separazione totale: ciò determina 

una presenza non trascurabile di frazione umida nel rifiuto residuale indifferenziato (RUR). 
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La frazione organica umida ottenuta da raccolta differenziata deve essere trattata in impianti idonei a 

garantirne la stabilizzazione tramite processi generalmente biologici. 

Tali impianti, pur nella loro relativa semplicità tecnologica, hanno bisogno di un tempo di progettazione, 

installazione e collaudo di circa 18/24 mesi. Ciò implica che nello scenario di Piano l’andata a regime della 

raccolta differenziata su scala regionale e la reale possibilità di trattare la frazione organica umida in impianti 

regionali potrebbero avere tempistiche differenti.  

Si delinea pertanto la seguente situazione:  

impianti biologici aerobici ed anaerobici già in costruzione in Campania;  

residuale e successiva stabilizzazione all’interno dei medesimi impianti;  

una frazione di umido da raccolta differenziata viene inviata ad impianti biologici aerobici ed anaerobici 

installati fuori dalla Campania, e rappresenta quindi la potenzialità impiantistica da saturare.  

A partire da fine 2015, in linea con quanto previsto dal cronoprogramma di realizzazione degli impianti per il 

trattamento dei rifiuti urbani della Regione Campania, gli STIR non tratteranno più il rifiuto residuale, 

separando da esso la frazione umida non intercettata dalla raccolta differenziata, in quanto la percentuale di 

quest’ultima non supererà il 14% (potendo scendere anche sotto il 10%) rendendo di fatto inattivabile 

qualsiasi processo di stabilizzazione e quindi inutile, inefficiente ed antieconomico operare tale separazione. 

La progressione temporale del destino della frazione umida prodotta in Campania dal 2011 al 2015 

evidenzia che:  

impianti di compostaggio e digestione anaerobica già funzionanti o in avanzata fase di costruzione;  

el RUR operata negli STIR diminuisce grazie all’aumento 

della raccolta differenziata fino ad essere posta a zero quando, ultimata la costruzione dei termovalorizzatori 

progettati per alimentare il tal quale, non vi sarà più bisogno di operare tale separazione meccanica;  

impianti STIR.  

Va altresì precisato che le singole Province, attraverso i propri Piani Provinciali di Gestione e i Piani 

Industriali delle relative società provinciali, hanno previsto altri impianti di trattamento biologico che non sono 



Studio  Preliminare  Ambientale 

 GIAGUARO S.p.A. 

SERVIZI E CONSULENZE AMBIENTALI MOCERINO S.R.L.S. 

SEDE: Via G. Marconi, 26 - 80030 Mariglianella (NA) – P. IVA 08283971219 

Tel/Fax 081 18954280    Cell. 329 1285240       

E-mail: angelomocerino@hotmail.it   PEC: angelo.mocerino@pec.enpab.it   PEC: consulenzemocerino@pec.it 

 

P
ag

in
a9

2
 

stati tutti inclusi, trovandosi il processo di pianificazione spesso in uno stato ancora preliminare o non 

definitivo. Gli impianti inseriti sono quindi solo quelli il cui avviamento è già programmato. Ciò implica che, 

qualora la pianificazione provinciale rendesse possibile la costruzione di altri impianti di tal genere, si 

dovrebbe detrarre la relativa potenzialità aggiuntiva a quella che è previsto di recuperare dal revamping degli 

STIR. 

Un aspetto fondamentale nel piano riveste il tema della prevenzione, vale a dire la riduzione della 

produzione di rifiuti. In tal senso, il piano fa proprie le misure contenute nell’Allegato IV della Direttiva 

98/2008/CE “Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti” all’art.29 (misure che possono incidere sulle 

condizioni generali relative alla produzione dei rifiuti, misure che possono incidere sulla fase di 

progettazione, produzione e distribuzione, e misure che possono incidere sulla fase del consumo e 

dell’utilizzo), indicandole come azioni obbligatorie per la sua attuazione. È previsto, inoltre, che entro un 

anno dalla sua adozione siano sviluppati piani attuativi ed operativi di raccordo al fine di definire un vero e 

proprio Piano di azione per la riduzione dei rifiuti.  

Il Prgru inoltre detta le linee guida per una corretta raccolta differenziata in un sistema di gestione integrata 

dei rifiuti (ponendo come prioritario e irrinunciabile l’obiettivo del 50% di raccolta differenziata, rispettando il 

limite imposto dalla L.123/ 08 per dicembre 2011), definisce la dotazione impiantistica necessaria a valle di 

un’analisi degli scenari di gestione, costruiti sulla base delle condizioni al contorno (tipo e quantità di rifiuto 

attualmente prodotto, logistica della raccolta, impiantistica di trattamento esistente, discariche attualmente 

disponibili). I risultati dell’analisi fanno propendere verso un sistema di gestione dei rifiuti caratterizzato da un 

livello di raccolta differenziata sensibilmente più alto dell’attuale e dall’introduzione della termovalorizzazione 

e di trattamenti biologici avanzati.  

In seguito alla definizione della dotazione impiantistica e in relazione alle scelte tecnologiche e di processo, il 

piano prosegue con l’individuazione di criteri per la localizzazione degli impianti necessari a completare il 

ciclo integrato dei rifiuti. Per ciascuna delle tipologie di impianto considerate, il piano ha infatti individuato 

“vincoli assoluti” che implicano l’esclusione di determinate aree della Regione nelle quali non sarà possibile 

localizzare gli impianti necessari, e “raccomandazioni”, intese come ulteriori criteri da prendere in 

considerazione in tutte le fasi localizzative dell’impiantistica necessaria. 

Appare chiaro, quindi, come, l’attività in oggetto, si ponga in coerenza con gli obiettivi 

strategici del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania e del Programma 

Operativo Regionale. Infatti in tutti i reparti si esegue la raccolta differenziata degli scarti in 

appositi contenitori. A tergo delle aree produttive è stata individuata una zona di raccolta 

della frazione merceologica differenziata, all’interno di cassoni. L’azienda gestisce e 
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smaltisce i rifiuti generati nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.  La frequenza 

dello smaltimento dei rifiuti di produzione è pressoché giornaliera, in ragione della 

stagionalità delle attività lavorative. La prevalenza di rifiuti sono inviati a recupero rispetto 

ad altre soluzioni di smaltimento. La quantità di rifiuti pericolosi prodotti è minima e 

discende da reparti non connessi con la lavorazione industriale, ma con i servizi di 

infermeria, laboratorio controllo qualità e dalla manutenzione dei macchinari. Molti 

sottoprodotti della lavorazione vengono resi idonei e venduti ad utilizzatori vari (semi e 

bucce ad uso mangimistico). La riduzione dei rifiuti di produzione è uno degli obiettivi 

prioritari dell’azienda, in quanto rappresenta un risparmio economico concreto oltre che 

una ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse naturali. La raccolta differenziata dei 

rifiuti all’interno dello stabilimento si prefigge lo scopo di selezionare le frazioni 

merceologiche da riutilizzare e/o inviare ad impianti che possano trarne materia prima 

seconda.   
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Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali – Prgrs (di seguito Piano) è uno degli 

strumenti previsti dalla Direttiva 91/156/CEE, ora sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE, finalizzati a 

tutelare la salute e l’ambiente dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dello 

smaltimento di rifiuti e a preservare le risorse naturali. Con la predisposizione del Piano la Regione 

Campania vuole dare completezza alla richiesta normativa del D.Lgs. 152/2006 e smi di 

recepimento della normativa europea.  In coerenza con le sue finalità il Piano individua misure di 

pianificazione: 

 per garantire, in particolare, che la gestione dei rifiuti speciali si svolga nel rispetto dei principi di 

prevenzione, precauzione, responsabilità, e del “chi inquina paga” (art. 178), 

 per disciplinare la conclusione di accordi di programma finalizzati ad attuare gli obiettivi della parte IV 

del D.Lgs. n.152 del 2006 (art. 178, c. 4)  

 per favorire la prevenzione della produzione (artt. 179, 180, e c.2 dell’art.199) e il recupero (art. 181) 

dei rifiuti speciali. 

I contenuti minimi essenziali del Piano sono quelli individuati espressamente dall’art.7, della 

Direttiva 91/156/CE, richiamato, e per i rifiuti pericolosi, dall’art. 6 della Direttiva 91/689/CEE. Il 

Piano di gestione integrata e coordinata dei Rifiuti Speciali della Regione Campania è stato 

predisposto anche in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 4/2007 e smi, norma attraverso la 

quale la Regione ha ridefinito il quadro normativo regionale in materia di rifiuti. Il Piano non è solo 

uno strumento settoriale finalizzato alla gestione di un problema ambientale, è soprattutto un 

programma di politiche integrate che guarda allo sviluppo economico e sociale dell’intera regione. 

Nella Regione Campania la gestione dei rifiuti e regolamentata dalla Legge Regionale n. 4 del 28 

marzo 2007 e smi “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei 

siti inquinati” che ha abrogato la Legge Regionale 10 febbraio 1993, n. 10. L’art.10, Capo I, Titolo 

III della Legge Regionale 4/2007 prevede le caratteristiche del “Piano regionale di gestione del 

ciclo integrato dei rifiuti”, il successivo articolo 11 prevede l’adozione di un “Piano regionale di 

gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi” e disciplina il suo contenuto. Ai sensi di tale 

disposizione, il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi: 

 promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della 

pericolosità dei rifiuti speciali; 
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 stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di 

produzione; 

 detta i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione 

degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali; 

 stabilisce le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, in ragione di documentate esigenze, gli 

impianti per la gestione dei rifiuti speciali, a eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree 

destinate a insediamenti produttivi; 

 definisce le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a 

quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto 

conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti nonché della vicinanza e dell’utilizzo di 

linee ferroviarie. 

Il secondo comma dell’art.11 stabilisce, poi, che il Piano prevede: 

 la normativa di attuazione; 

 una relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti speciali nonché sugli obiettivi finali 

del piano; 

 la stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari, sulla base del principio di prossimità. 

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, 

trattamento e preparazione di alimenti 

I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali (art. 184, 

comma 3, lettera a, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Nell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 

152/06 è riportata la classe “02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, caccia e 

pesca, trattamento e preparazione di alimenti”.  

In Campania il settore agroalimentare è tra i più rilevanti d’Italia e si caratterizza per elevata 

qualità, notevole diversificazione e spiccata tipicità dei prodotti. In Campania operano 76.700 

imprese nel settore Agroalimentare ed oltre 11.000 del comparto agroindustriale. Le industrie 

alimentari e delle bevande sono concentrate nelle province di Napoli e Salerno, mentre le aziende 

agroalimentari sono dislocate soprattutto nelle province di Salerno e Caserta. 



Studio  Preliminare  Ambientale 

 GIAGUARO S.p.A. 

SERVIZI E CONSULENZE AMBIENTALI MOCERINO S.R.L.S. 

SEDE: Via G. Marconi, 26 - 80030 Mariglianella (NA) – P. IVA 08283971219 

Tel/Fax 081 18954280    Cell. 329 1285240       

E-mail: angelomocerino@hotmail.it   PEC: angelo.mocerino@pec.enpab.it   PEC: consulenzemocerino@pec.it 

 

P
ag

in
a9

6
 

Tale analisi economica trova conferma nella produzione di rifiuti rientranti nella classe 02, che dal 

2002 al 2007 ha subito un forte incremento. Si passa, infatti, dalla produzione di 213.043 tonnellate 

del 2002 alle 319.820 tonnellate del 2005 con un incremento, quindi, di circa il 48 % e con un lieve 

calo nel 2007; la produzione di tale tipologia di rifiuti rappresenta il 15,4 % della produzione totale 

di rifiuti speciali. 

I CER maggiormente prodotti sono i rifiuti dell'industria lattiero-casearia con codice CER 020501 

ed i rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, 

tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di 

lievito; della preparazione e fermentazione di melassa, con il CER 020304. 

Dalle Tavole PC.02, IR.02, OR.02, IC.02 e OC.02 (in “Allegato al Capitolo 3” del Prgrs), relative 

alla distribuzione territoriale, si nota la forte produzione di questa categoria di rifiuti nelle zone del 

casertano e dell’agro-nocerino-sarnese, zone in cui sono maggiormente concentrate le industrie 

del settore agroalimentare, individuando in tal modo dei veri e propri distretti produttivi. 

Dalle elaborazioni grafiche nella Tavola IP.02 si evince che la province che accolgono tali rifiuti 

sono principalmente quelle di Benevento e Caserta. Il flusso (16380 tonnellate) in questo caso 

costituisce il 6.2 % rispetto al totale della produzione. Anche per i flussi in uscita Napoli, Avellino e 

Salerno sono le province che maggiormente esportano tale tipologia di rifiuti. 

Nel 2007 i flussi in uscita registrano un grosso incremento rispetto al 2005, passando dalle 7383 

tonnellate alle 36538 tonnellate aumentando quindi di circa 5 volte, le regioni maggiormente 

interessate alla movimentazione sono in ordine: Puglia, Lazio, Molise, ma il fenomeno riguarda un 

cospicuo numero di altre regioni. Anche per i flussi in ingresso si ha un notevole incremento, si 

passa infatti da 16380 tonnellate a 31837 tonnellate il 93 % delle quali provenienti dalla Puglia 

verso la provincia di Benevento ed in particolare verso un impianto di trattamento chimico fisico 

situato nella zona ASI di Benevento. 

 

Stima del fabbisogno impiantistico regionale 

La definizione del fabbisogno impiantistico a livello regionale è stata sviluppata sulla base di 

alcune variabili di cui occorre tenere conto: 
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 quantitativi di rifiuti speciali prodotti in regione (QP) 

 quantitativi di rifiuti speciali esportati verso destinazioni extraregionali/extranazionali (QE) 

 quantitativi di rifiuti speciali importati da altre regioni/Paesi (QI) 

 quantitativi di rifiuti speciali gestiti attualmente presso impianti regionali (QS1) 

 quantitativi di cui prevedere il trattamento/smaltimento in impianti regionali per garantire 

l’autosufficienza regionale (QS2) 

 quantitativi che definiscono l’autosufficienza regionale a completamento delle azioni previste dal 

PRGRS (QS) 

Il fabbisogno impiantistico regionale per garantire l’autosufficienza di trattamento (QS2) è valutabile 

come:     QS2 = QP + QI - QS1 

L’affidabilità di questo calcolo e comunque ridotta da una serie di considerazioni: 

 i dati dei quantitativi effettivamente prodotti in Regione, QP, ricavati essenzialmente dai modelli unici 

di dichiarazione ambientale (MUD), sono notoriamente parziali e possono portare ad una sottostima, 

in alcuni settori produttivi, anche del 50% o più 

 la potenzialità complessiva di trattamento dichiarata degli impianti regionali è sovrastimata rispetto a 

quella effettiva, per l’esistenza di autorizzazioni all’esercizio con potenzialità largamente superiori a 

quelle tecnicamente possibili e per lo sbilanciamento verso solo alcune forme di trattamento e 

smaltimento.  

 i quantitativi di rifiuti speciali che attualmente possono essere smaltiti correttamente presso impianti 

regionali (QS1) sono stati opportunamente ridimensionati dagli interventi di Enti di controllo e dalle 

azioni della Magistratura, che hanno portato negli ultimi mesi alla chiusura di diversi impianti per 

irregolarità tecniche e/o amministrative. 

 

Secondo il Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali è previsto un incremento con un 

numero adeguato di impianti di recupero per i rifiuti speciali non pericolosi (ed in 

particolare per il recupero dei rifiuti derivati dall’industria agroalimentare), da collocare su 

scala provinciale, Pertanto il progetto proposto risulta essere coerente ed in linea con il 

Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali, in quanto la società in questione esercita nel 

proprio opificio attività di AUTOSMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI, i 

rifiuti trattati sono costituiti dai prodotti stessi dell’azienda non più idonei al consumo 

umano (CER 020304) e dagli imballaggi ed essi collegati. Sono, dunque, costituiti da: 

confezioni di pomodoro, pelato, cubettato, passata ed alimenti vari (non più idonei al 
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consumo umano), scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (CER 020304). I 

prodotti (pomodoro trasformato) confezionati, deteriorati e comunque non conformi, 

vengono selezionati dall’ufficio controllo qualità, successivamente separati dall’imballaggio 

ed autosmaltiti nell’impianto di depurazione chimico fisico. Per i rifiuti che rientrano nella 

procedura di auto smaltimento [Codice CER 020304] viene effettuata comunicazione di 

deposito temporaneo, in quanto tali prodotti sono stoccati per poi essere autosmaltititi nei 

periodi in cui non si effettua lavorazione. Inoltre la presenza di una linea di trattamento 

fanghi all’interno dell’impianto di depurazione a servizio dell’azienda in oggetto consente di 

pervenire ad una riduzione degli impatti che il trasferimento di fanghi non stabilizzati 

presso un altro impianto avrebbe altrimenti provocato, sia in termini di carico organico (e di 

conseguenza odori molesti), umidità e volume, che rispetto al traffico veicolare correlato al 

trasporto dei fanghi presso altro impianto.  
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Inquadramento con il PIANO REGIONALE di BONIFICA dei siti inquinati della regione 

Campania 

Il Piano Regionale di Bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa 

vigente, attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali e nelle more della definizione 

dei criteri di priorità da parte di ISPRA (ex APAT), provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul 

proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del 

rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica. Nel 2005 la Regione Campania si 

è dotata del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate (PRB), predisposto ai sensi del D.Lgs. n.22/97, 

approvato in via definitiva con Ordinanza Commissariale n. 49 del 01.04.05 e successivamente con 

Deliberazione di G.R. n.711 del 13.06.05, pubblicato sul BURC N. Speciale del 09.09.05. La redazione del 

Piano, finanziata a valere sulle risorse della Misura 1.8 del POR Campania 2000-2006 azione a), fu curata 

dall’ARPAC nel corso del 2004, sulla base delle “Linee Guida per la Redazione del Piano Regionale di 

Bonifica” definite da un Gruppo Tecnico, precedentemente istituito con Ordinanze Commissariali n. 248 del 

23.09.03 e n.328 del 01.12.03, costituito da rappresentanti della Regione Campania, del Commissariato di 

Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania e dell’ENEA. 

Nel PRB 2005 la Regione Campania aveva provveduto a: 

− istituire l’anagrafe dei siti da bonificare, disciplinandone la gestione e le competenze;  

− definire i criteri e le procedure per l’inserimento di un sito nel censimento dei siti potenzialmente inquinati; 

− definire i criteri e le procedure per l’adozione del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate e per il 

suo aggiornamento periodico e la gestione successiva, in ottemperanza a quanto previsto all’Articolo 19, 

comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22; 

− definire i criteri per la gestione dei siti inquinati ed indicare procedure per l’individuazione delle tipologie di 

progetti di bonifica non soggetti ad approvazione preventiva, di cui all’Articolo 19, comma 1, lettera c) del 

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e all’Articolo 13 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471; 

− specificare le competenze, già individuate dalla normativa nazionale, dei vari soggetti pubblici e privati e le 

funzioni che sono chiamati a svolgere per rispondere alle esigenze di Piano;  

− individuare le disposizioni finanziarie a supporto delle attività di bonifica. 

Nel mese di aprile del 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n.152/06, che nella parte IV detta le nuove norme in 

materia di gestione di rifiuti e di siti contaminati, abrogando sia il D.Lgs. n.22/97, sia il suo regolamento di 

attuazione, il D.M. 471/99, in vigenza dei quali era stato redatto il predetto PRB. Il D.Lgs. n.152/06 all’art. 

199, nel lasciare formalmente invariati i contenuti dei Piani di Bonifica, stabilisce che le Regioni provvedano 

al loro adeguamento entro due anni dall’entrata in vigore del decreto stesso. In questo contesto si inquadra 

la presente revisione del Piano Regionale di Bonifica ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii, che è stata 

curata da ARPAC, inizialmente su incarico del Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e 
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Tutela delle Acque nella Regione Campania, acquisito il parere favorevole della Regione Campania. 

Successivamente, essendo subentrato con l’OPCM n.3849 del 19/02/10 il Commissario Delegato per la 

liquidazione della precedente struttura Commissariale, la redazione del Piano Regionale di Bonifica è 

rientrata tra le competenze ordinarie della Regione, che, allo scopo, ha appositamente affiancato ad ARPAC 

un gruppo di esperti interni alla Amministrazione Regionale, al Commissariato di Governo per le Bonifiche e 

Tutela delle Acque e all’ARCADIS, designato con Decreto dell’ AGC 05 della G.R. della Campania n.954 del 

06/09/2010. 

Le novità introdotte dal D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii si ripercuotono anche sull’impostazione del Piano 

Regionale di Bonifica, e sui contenuti del censimento dei siti potenzialmente contaminati e dell’anagrafe dei 

siti da bonificare. Al fine di adeguare pienamente i contenuti del Piano al nuovo dettato normativo si è 

proceduto, pertanto, in via prioritaria ad aggiornare i dati sui siti inquinati e potenzialmente inquinati presenti 

in Regione Campania. Le principali fonti informative cui si è fatto riferimento per la raccolta e 

sistematizzazione dei dati esistenti sono le seguenti: 

 il Piano Regionale di Bonifica edizione 2005; 

 la subperimetrazione del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano effettuata da ARPAC nel 

2005; 

 la subperimetrazione degli ulteriori 16 Comuni inseriti nel SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro 

Aversano con il D.M. 31 gennaio 2006, effettuata da ARPAC nel 2006; 

 la subperimetrazione del Comune di Acerra effettuata da Sviluppo Italia Aree Produttive nel 2006; 

 la subperimetrazione del SIN Aree del Litorale Vesuviano effettuata da ARPAC nel 2006; 

 l’aggiornamento del Censimento del SIN di Napoli Orientale effettuato da ARPAC nel 2008; 

 la documentazione esistente presso i Dipartimenti Provinciali e presso il Centro Regionale Siti 

Contaminati dell’ARPAC relativa a progetti di messa in sicurezza, piani di caratterizzazione, risultati 

di caratterizzazioni, progetti di bonifica, documenti di analisi di rischio, verbali di conferenze di 

servizi, verbali di sopralluogo, etc.; 

 le segnalazioni pervenute nel tempo da altri Enti e Istituzioni o da soggetti privati relative alla 

presenza di siti contaminati o potenzialmente contaminati. 

In coerenza con le definizioni della nuova normativa, ed al fine di raggruppare i siti individuati in classi 

omogenee rispetto agli interventi da adottare, i siti inseriti nel database sono stati raggruppati in 3 diversi 

elenchi: 

1. ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE (ASB): contiene, ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n.152/06, 

l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché gli interventi realizzati nei 

siti medesimi; 



Studio  Preliminare  Ambientale 

 GIAGUARO S.p.A. 

SERVIZI E CONSULENZE AMBIENTALI MOCERINO S.R.L.S. 

SEDE: Via G. Marconi, 26 - 80030 Mariglianella (NA) – P. IVA 08283971219 

Tel/Fax 081 18954280    Cell. 329 1285240       

E-mail: angelomocerino@hotmail.it   PEC: angelo.mocerino@pec.enpab.it   PEC: consulenzemocerino@pec.it 

 

P
ag

in
a1

0
1

 

2. CENSIMENTO DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI (CSPC): contiene l’elenco di tutti i siti di 

interesse regionale, per i quali sia stato già accertato il superamento delle CSC; 

3. CENSIMENTO DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE 

(CSPC SIN): contiene l’elenco di tutti i siti censiti e/o sub-perimetrati ricadenti all’interno del perimetro 

provvisorio dei siti di interesse nazionale della Regione Campania per i quali devono essere avviate, o sono 

già state avviate, le procedure di caratterizzazione. 

 

SITI DI INTERESSE NAZIONALE IN CAMPANIA 

Ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n.152/06, i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono 

individuati in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti 

presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, 

nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. Nella Regione Campania, a partire dal 

1998, con diversi provvedimenti normativi, sono stati individuati sei interventi di interesse 

nazionale: 

1. Napoli Orientale 

2. Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano; 

3. Napoli-Bagnoli Coroglio; 

4. Aree del Litorale Vesuviano; 

5. Bacino idrografico del fiume Sarno; 

6. Pianura. 

La situazione dei siti contaminati e potenzialmente contaminati presenti in Regione Campania è 

descritta nel Piano Regionale di Bonifica adottato definitivamente con Delibera di G.R. n. 129 del 

27/05/2013, pubblicata sul BURC n. 30 del 05/06/2013, in attesa di approvazione da parte del 

Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 4/2007 e smi. 

Il Bacino del Sarno è tra le Aree Inquinate individuate nell’ambito del Piano Regionale di Bonifica. 

Il SIN “Bacino idrografico del fiume Sarno” è stato individuato con Legge 266/05 e declassato con 

D.M. n. 07 dell'11/01/2013 in SIR (Sito di Interesse Regionale) "Bacino Idrografico del Fiume 
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Sarno”. Il sito, individuato con la Legge 266/05, è stato perimetrato con D.M. 11 agosto 2006. Il 

SIN in oggetto ha superficie di 42.000 ettari, e comprende, in toto o in parte, il territorio di n. 39 

Comuni, ricadenti nelle Province di Napoli, Salerno ed Avellino, tra i quali il Comune di Sarno. 

L’Area Vasta include il fiume Sarno, i torrenti Cavaiola e Solofrana e tutti gli affluenti interni al SIN 

“Bacino Idrografico del Fiume Sarno”. 

Il sito interessato dal progetto del presente Studio ricade in Tabella 4.5 Codice 5135S504 - 

Elenco recante il Censimento dei Siti potenzialmente Contaminati nel SIN "Bacino 

Idrografico del fiume Sarno" (CSPC SIN) dell’ALLEGATO 4 del PIANO REGIONALE di 

BONIFICA dei siti inquinati della Regione Campania, per cui sono state presentate le 

Indagini Preliminari alla Regione Campania in data 30/01/2018. 
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AGGIORNAMENTI DEL PIANO REGIONALE BONIFICHE E NORME TECNICHE DI 

ATTUAZIONE (NTA) DELLO STESSO PIANO, APPROVATE CON D.G.R. N.417/2016 

Premesso che il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”, all’art. 196, affida alle Regioni la 

competenza per la predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti 

secondo le indicazioni di cui all’art. 199 del medesimo Decreto Legislativo; che ai sensi dell’art. 199, comma 

5, del citato D.Lgs. 152/06e ss.mm.ii., il Piano Bonifiche costituisce parte integrante del Piano Regionale 

Rifiuti; che con delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 è stato approvato, ai 

sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/07 e ss.mm.ii., il Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB), 

pubblicato sul BURC n. 30/2013; che nella documentazione allegata al PRB e redatta ai fini della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è esplicitamente previsto che alcuni aspetti della pianificazione 

devono trovare recepimento nelle norme tecniche di attuazione del Piano (NTA); che per la redazione delle 

suddette norme, con DD n. 795 del 09/06/2014, è stato costituito apposito gruppo tecnico con i 

rappresentanti dell’amministrazione regionale e dell’ARPAC; per cui sono state approvate, ai sensi dell’art. 

15, co. 5, della L.R. n. 14/2016, le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale di Bonifica 

(PRB) approvato con delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente all’allegato: 

 Allegato “Linee guida per la predisposizione e l’esecuzione di indagini preliminari di cui alla Parte IV 

Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”, redatte da ARPAC nel marzo 2016. 

Le presenti linee guida definiscono i criteri generali per la predisposizione e l'esecuzione delle indagini 

preliminari previste dall'art.4, comma 4 lett.b, e comma 5 lett.b, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 

del Piano Regionale di Bonifica approvato con Determina Amministrativa n. 777 del 25/10/2013 del Consiglio 

Regionale della Campania. 

Esse sostituiscono, integrandole, quelle precedentemente approvate con D.D. n. 796/2014, alla luce della 

necessità, emersa nella prima fase di applicazione, di fornire specifiche maggiormente dettagliate, volte a 

meglio uniformare i criteri per l'esecuzione delle indagini, nonché dell'emanazione, da parte del Ministero 

dell'Ambiente, successivamente intervenuta, del Regolamento recante i criteri semplificati per la 

caratterizzazione dei punti vendita carburante di cui al D.M. n.31 del12/02/2015. 

I criteri per l'esecuzione delle indagini preliminari sono differenziati in funzione della tipologia dei siti e della 

dimensione delle aree da investigare e riguardano: 

 discariche; 

 attività estrattive dismesse o abbandonate; 

 impianti di trattamento rifiuti, attività produttive attive e dismesse, industrie RIR; 

 siti di stoccaggio di idrocarburi, punti vendita carburanti attivi e dismessi. 

La revisione è stata inoltre integrata con una appendice tecnico – operativa nella quale sono descritte le 

modalità per la esecuzione delle attività di campo. 
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In caso di superamento dei limiti di legge (CSC: Concentrazioni Soglia Contaminazione), i risultati delle 

indagini preliminari potranno successivamente essere utilizzati nella predisposizione del Piano di 

Caratterizzazione, al fine di contribuire alla definizione del Modello Concettuale Preliminare, ai sensi 

dell'art.242 del D. lgs. 152/06. 
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HABITAT NATURALI (NATURA 2000) E CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI 

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 

biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat 

naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati 

Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati 

quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici. 

A protezione dei siti Natura 2000 è assicurata dalla Valutazione di Incidenza. La procedura ha la 

funzione di assicurare lo stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora 

selvatiche di interesse comunitario. 

La Valutazione di Incidenza è stata introdotta dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE (art. 6, comma 3) 

e recepita a livello nazionale dal DPR n. 357 del 8 settembre 1997 (art. 5), come sostituito e 

integrato dal DPR n.120 del 12 marzo 2003 (art.6). Sono sottoposti a procedura di valutazione tutti 

i piani e progetti che possono avere incidenze significative dirette o indirette su un sito della Rete 

Natura 2000. 

Nel territorio di Sarno è stato individuato dalla Regione Campania il Sito di Interesse Comunitario 

IT8040013 denominato “Monti di Lauro”. Il sito comprende un’area di 7040 ha tra il comune di 

Sarno e il comune di Quindici che costituisce l’habitat di varie specie di uccelli migratori, mammiferi 

e interessanti comunità di anfibi, rettili e chirotteri. Si tratta soprattutto di rilievi calcarei confinanti 

con la pianura campana. Sono individuati quali fattori di rischio l’eccessivo sfruttamento del 

territorio per l'allevamento e l’incremento della rete stradale. Il sito si estende su una superficie di 

oltre 7.000 ettari con una variazione altitudinale che va dai 400 metri ai 1.133 metri s.l.m. La 

regione biogeografica di appartenenza è la regione Mediterranea ed interessa i comuni di 

Domicella, Forino, Lauro, Montoro Inferiore, Moschiano e Quindici in provincia di Avellino, 

Carbonara di Nola e Palma Campania in provincia di Napoli, Bracigliano, Mercato Sanseverino, 

Sarno e Siano in provincia di Salerno. Si tratta di rilievi calcarei caratterizzati da vegetazione 

boschiva, con prevalenza del castagno e del nocciolo e vegetazione erbacea con lembi di macchia 

mediterranea arbustiva. Interessanti sono le comunità di anfibi, rettili e chirotteri presenti. Si 

segnala tra i satiridi la Melanargiaarge, endemica dell'Italia centro-meridionale. 
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I PARCHI NATURALI E LE AREE PROTETTE 

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

ha approvato, nel Luglio 2003, il “5° Aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette”, ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 3, co 4, lett. c) della L. 394/91, e dell’art. 7, co.1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, 

n. 281" (G.U. N. 205 del 4/09/2003, Allegato A). 

L'Elenco raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, che rispondono ad alcuni criteri ed è 

periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la 

Conservazione della Natura. 

In base a questo documento le aree protette della Regione Campania risultano essere: 

 

Parchi Nazionali: 

 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; 

 Parco Nazionale del Vesuvio; 

 

Riserve Naturali Statali: 

 Riserva Naturale Castelvolturno; 

 Riserva Naturale Statale isola di Vivara; 

 Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio; 

 Riserva Naturale Cratere degli Astroni; 

 Riserva Naturale Valle delle Ferriere. 

 

Parchi Naturali Regionali: 

 Parco naturale Diecimare; 

 Parco Regionale Monti Picentini; 

 Parco Regionale del Partenio; 

 Parco Regionale del Matese; 

 Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano; 

 Parco Regionale del Taburno – Camposauro; 

 Parco Regionale dei Campi Flegrei; 

 Parco Regionale dei Monti Lattari; 

 Parco Regionale del Fiume Sarno; 

 

Riserve Naturali Regionali: 

 Riserva Naturale Foce Sele – Tanagro; 

 Riserva Naturale Foce Volturno - Costa di Licola; 
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 Riserva Naturale Monti Eremita – Marzano; 

 Riserva Naturale Lago Falciano; 

 

Aree Naturali Marine Protette e Riserve Naturali Marine: 

 Area naturale marina protetta Punta Campanella; 

 

Altre Aree Naturali Protette Nazionali 

 Parco sommerso di Baia; 

 Parco sommerso di Gaiola; 

 

Altre Aree Naturali Protette Regionali 

 Oasi Bosco di S. Silvestro; 

 Oasi Naturale del Monte Polveracchio; 

 Area naturale Baia di Ieranto; 

 

La normativa relativa alle aree protette in Campania è, essenzialmente, regolata da due leggi: 

 la legge quadro nazionale n. 394 del 6 dicembre 1991 

 la legge regionale n. 33 del 1 settembre 1993. 

La legge n. 394 istituisce le aree naturali protette di rilievo nazionale e regionale con lo scopo di garantire e 

promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale; si inizia a parlare di conservazione 

attiva dell’ambiente naturale prevedendo l’inserimento delle attività economiche e la presenza dell’uomo 

attraverso nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio. 

Le aree naturali protette sono state suddivise essenzialmente in quattro tipologie: 

 Parco Nazionale; 

 Parco Regionale; 

 Riserva Naturale (Statale e Regionale); 

 Area Marina protetta. 

Tale classificazione è stata modificata già due volte, ampliando i tipi di area protetta, con le deliberazioni 21 

dicembre 1993 e 2 dicembre 1996, così come stabilito dalla stessa legge che prevede l’integrazione della 

classificazione da parte del Comitato per le aree naturali protette, sentito il parere della Consulta tecnica. 

La gestione di tali aree è affidata a gli Enti Parco, quali enti autonomi in cui è garantita la presenza delle 

comunità locali, delle associazioni di protezione ambientale e del mondo scientifico. 

Gli aspetti innovativi della legge 394/91 sono costituiti dagli strumenti di attuazione dei parchi nazionali, che 

sono: il Regolamento del parco, il Piano del parco, per gli aspetti territoriali, ed il Piano pluriennale 

economico e sociale, pel la promozione delle attività compatibili. 
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Nel 1993 la Regione, con lo scopo di perseguire gli obbiettivi di cui alla 394/91, ha emanato la legge n. 33 

“Istituzioni di parchi e riserve naturali in Campania”. 

Tale disposizione intendeva garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturale della Campania. 

La classificazione delle aree naturali protette, secondo tale legge, definisce solo due tipi, i Parchi naturali e le 

Riserve naturali, demandando al Comitato Consultivo Regionale (CCR) la possibilità di apportare ed 

integrare altre classificazioni, in considerazione delle convenzioni europee e della legislazione nazionale. 

La legge ha individuato un sistema di undici aree protette regionali, correlate ai due parchi nazionali 

(Vesuvio e Cilento – Vallo di Diano), da istituire con appositi decreti del Presidente della Giunta Regionale. 

Successivamente con l’art.34 della L.R. 18/2000 è stato sostituito l’art.6 della L. 33/93. 

Allo stato attuale la Regione ha avviato delle Conferenze con gli Enti interessati (Provincia, Comuni, 

Comunità Montane) per la ridefinizione delle perimetrazioni dei parchi regionali. 

Negli ultimi anni ci sono stati considerevoli progressi nella conoscenza del territorio campano grazie agli 

sviluppi della Rete Natura 2000, in attuazione degli accordi previsti dalla Conservazione sulla Biodiversità 

(Rio de Janeiro 1992) ed alle direttive CEE, 409/79 “Uccelli” e 43/92 “Habitat”. 

Lo scopo di tali direttive è quello di tutelare gli habitat naturali e garantire il mantenimento delle biodiversità. 

Il Ministero dell’Ambiente, per ottemperare a tale obbligo comunitario, ha dato vita al progetto Bioitaly che ha 

visto coinvolte tutte le regioni e le province italiane, con il supporto scientifico delle principali Istituzioni 

Scientifiche. 

Nella regione Campania sono stati individuati 132 siti, afferenti all’ambito biogeografico “Mediterraneo”, di cui 

37 nella provincia di Napoli. In alcuni casi uno o più siti ricadono nell’area protetta, in altri l’area protetta ed il 

sito coincidono, più raramente l’area protetta è compresa in un sito più esteso dell’area medesima. Per 

ognuno di essi la Regione ha elaborato una scheda suddivisa in due sezioni; la prima riporta i dati fisico-

geografici, ovvero la denominazione, l’ubicazione, l’estensione, i comuni in cui l’area ricade; la seconda 

sezione comprende le principali caratteristiche naturalistiche del sito, quelle geomorfologiche, faunistiche e 

floro-vegetazionali. 

La mancata definizione gestionale, normativa e territoriale dei parchi ha vanificato lo stanziamento annuale 

dei finanziamenti previsti dalla legge 33/93 la possibilità di usufruire dei finanziamenti previsti dal POR 

Campania 2000 – 2006. 

Per una più facile lettura si è suddiviso il sistema delle aree protette nelle tre presenze più consistenti e 

geograficamente significative, quali, da est ad ovest: l’area del Parco Regionale dei Campi Flegrei, l’area del 

Parco Nazionale del Vesuvio e l’area del Parco Regionale dei Monti Lattari. 

Nell’area dei Campi Flegrei, nonostante la forte antropizzazione ed il risultante caos urbano, si rilevano 

importanti testimonianze storico – archeologiche, caratterizzate soprattutto dagli insediamenti greco – 

romani, presenze naturalistiche, legate, alla natura vulcanica dell’area, ad una discreta presenza faunistica 
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ed alla varietà delle specie vegetazionali, che vanno dal tipo appenninico alla macchia mediterranea e alla 

tipica vegetazione dunale. 

Il parco nazionale del Vesuvio è sicuramente caratterizzato dalla presenza del complesso vulcanico che ne 

definisce il paesaggio. La vegetazione è varia e differenziata; il versante costiero del parco ospita una 

vegetazione tipicamente mediterranea; il versante del Somma, più interno, presenta una vegetazione più 

mesofila, che ricorda quella appenninica. 

Le recenti pubblicazioni sui parchi, riserve e siti Bioitaly della Regione Campania, il lavoro delle principali 

Istituzioni Scientifiche e delle varie associazioni ambientaliste, rappresentano un contributo per la 

conoscenza, l’informazione e la divulgazione al fine di promuovere l’affermazione di una più attenta 

sensibilità per le problematiche ambientali. 

Insieme alla conoscenza di tali tematiche è necessaria una presenza attiva sul territorio che può essere 

svolta dagli Enti Parco attraverso l’attuazione degli strumenti previsti dalla vigente normativa, quali il Piano 

del Parco ed il Piano pluriennale economico e sociale, per garantire un’adeguata ed attenta 

regolamentazione, pianificazione e gestione del territorio. 

L’unico Ente Parco istituito è quello del Parco Nazionale del Vesuvio che ha predisposto il Piano del Parco; 

sta, inoltre, attuando una politica di tutela dell’intero territorio protetto attraverso l’abbattimento delle 

costruzioni abusive e attraverso interventi di ingegneria naturalistica per far fronte ai dissesti idrogeologici; 

contemporaneamente, l’Ente sta organizzando eventi e manifestazioni per la conoscenza dei luoghi e la 

promozione dei prodotti locati. 

Allo stesso tempo è importante coinvolgere le comunità locali, promuovere le iniziative (imprenditoriali, 

artigianali, culturali e dei servizi) legate alle potenzialità dell’area protetta e perseguire una politica di 

sensibilizzazione per l’uso di mezzi non inquinanti. 

Tale azione dovrebbe riguardare anche la diffusione di metodi a basso impatto ambientale, come ad 

esempio gli interventi di ingegneria naturalistica, nelle opere di bonifica e risanamento ambientale, nella 

difesa del suolo, e nella manutenzione e fruizione dei luoghi; tutto ciò seguito da un’opera continua e 

costante di monitoraggio. 

Per quanto riguarda l’agricoltura sono stati fatti notevoli passi avanti attraverso il progetto, varato dalla 

Regione, “Qualità totale nell’agricoltura campana” con lo scopo di individuare, descrivere e far conoscere 

tutti i prodotti tipici dell’agricoltura campana e creare i presupposti per tutelarne, nel tempo e sul mercato, la 

genuinità e il rispetto delle caratteristiche peculiari. 

Tale lavoro ha consentito di definire i disciplinari di produzione di un primo gruppo di prodotti e di avviare per 

molti di questi la procedura di riconoscimento delle nuove denominazioni comunitarie: Denominazione di 

Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Attestazione di Specificità (AS). 

La definizione di un reticolo di corridoi ecologici e la valorizzazione delle attività produttive compatibili 

permetteranno, da un lato, la valorizzazione della Rete Ecologica provinciale e regionale, dall’altro, il 
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consolidamento delle presenze attive sul territorio, il miglioramento delle attività locali e l’apertura a nuovi 

flussi turistici. 

Le aree naturali protette in Campania raggiungono circa il 25% della superficie totale 

(sup. territoriale della Campania = 1.359.533 ha, sup. territoriale aree protette della Campania = 340.000 ha 

circa). 

Tale superficie è ripartita in 2 parchi nazionali, 1 area protetta marina nazionale, 7 parchi regionali, 4 riserve 

naturali regionali, 4 riserve naturali statali, riserve marine, aree di reperimento, zone umide di importanza 

internazionale, oasi WWF e Legambiente interessando complessivamente oltre 200 comuni, di cui il 50% 

comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

Le quantità territoriali complessive che partecipano, come sistema delle aree protette ai diversi livelli e come 

aree di particolare sensibilità, alla formazione della Rete ecologica regionale, si possono stimare in: 

 2.600.000 ha delle aree dell’elenco ufficiale; 

 2.000.000 ha delle aree SIC/ZPS; 

 Aree cuscinetto e aree contigue per il 20 – 25% delle aree protette, valutabili in 500.ooo ha; 

 Corridoi di connessione, che considerando il soli ambiti fluviali di pregio, le zone montane a 

maggiore naturalità e gli ambiti di paesaggio più integri e sensibili, contribuiscono con circa 

1.500.000 ha. 

 

Il Parco Regionale del Fiume Sarno 

Un’ulteriore strategia efficace per la difesa della biodiversità è rappresentata dall’istituzione di aree 

naturali protette. Il Parco del Fiume Sarno è stato ufficialmente costituito con la delibera n. 2211 

del 27 giugno 2003. La perimetrazione del Parco include le aree attraversate dal Fiume Sarno, 

dalla foce alle sorgenti, ubicate nel Comune di Sarno e in altri dieci Comuni, attraversati dal Fiume, 

appartenenti alle Province di Napoli e Salerno per un’estensione complessiva di 3.436 mq. 

Con delibera n.2/2009 in collaborazione con l’Autorità di Bacino del Sarno è stata predisposta una 

nuova perimetrazione del Parco che si appoggia alle fasce di esondazione, sia montana sia valliva, 

classificate dalla medesima Autorità e soggette a fenomeni alluvionali di diversa intensità, ed in 

assenza di queste, al corridoio ripariale per una profondità di 150 metri. 

L’area del Parco Regionale del “Fiume SARNO” è suddivisa, ai sensi della L.R. n. 33 del 1° 

settembre 1993, nelle seguenti zone: 

• zona “A” – Area di riserva integrale; 

• zona “B” – Area di riserva generale orientata e di protezione; 

• zona “C” – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale. 
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Ciascuna zona viene sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, 

ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle 

popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già esistenti. 

 

Il sito interessato dal progetto non rientra nelle zone delimitate SIC (Siti di Importanza 

Comunitaria) o da ZPS (Zone di Protezione Speciali), ne in Aree Protette o Parchi, da ciò 

scaturisce che non è interessato da uno studio d’incidenza ambientale per le possibili 

interferenze significative sull’area in oggetto. 
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA CAMPANIA 

In attuazione della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, articolo 13, è stato approvato il Piano 

Territoriale Regionale della Campania con Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008. La Regione ha inteso 

dare al Piano Territoriale Regionale (PTR) un carattere fortemente processuale e strategico, promuovendo 

ed accompagnando azioni e progetti locali integrati. 

Il carattere strategico del PTR va inteso: 

- come ricerca di generazione di immagini di cambiamento, piuttosto che come definizioni regolative del 

territorio; 

- di campi progettuali piuttosto che come insieme di obiettivi; 

- di indirizzi per l’individuazione di opportunità utili alla strutturazione di reti tra attori istituzionali e non, 

piuttosto che come tavoli strutturati di rappresentanza di interessi. 

Il Piano Territoriale Regionale della Campania si propone quindi come un piano d’inquadramento, d’indirizzo 

e di promozione di azioni integrate. 

In sintesi, il PTR definisce gli indirizzi strategici e le linee di assetto territoriale, demandando ai Piani 

Territoriali di Coordinamento Provinciale (e gli strumenti attuativi di livello regionale) gli aspetti più vincolistici, 

in linea con le più recenti esperienze nazionali di pianificazione territoriale regionale. 

Attraverso il PTR la Regione, nel rispetto degli obbiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e 

di tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio ed il coordinamento con gli indirizzi di 

salvaguardia già definiti delle Amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei piani di 

settore previsti dalla normativa statale vigente, individua: 

 gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le 

strategie e le azioni volte alla loro realizzazione; 

 i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovra regionale e regionale; nonché gli impianti 

e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale; 

 gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione Provinciale e per la 

cooperazione istituzionale. 

Il PTR, inoltre, definisce: 

a. il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del 

territorio, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggio-ambiente per la pianificazione Provinciale; 

b. gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi 

insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro – silvo – pastorale dello stesso; 

c. gli elementi costitutivi dell’armatura territoriale a scala regionale, con riferimento alle gradi linee di 

Comunicazione viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio modale per persone e merci, 

alle strutture aeroportuali e portuali, gli impianti e alle reti principali per l’energia e le telecomunicazioni; 
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d. i criteri per l’individuazione, in sede di Pianificazione Principale, degli ambiti territoriali entro i quali i 

Comuni di minori dimensioni possono espletare l’attività di pianificazione urbanistica in forma associata; 

e. gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali; 

f. gli indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree interessate da intensa trasformazione o da 

elevato livello di rischio; 

g. la localizzazione dei siti inquinanti di interesse regionale ed i criteri per la bonifica degli stessi; 

h. gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche 

connesse allo sviluppo turistico ed all’insediamento ricettivo. 

La proposta di Piano e articolata in cinque Quadri Territoriali di Riferimento, utili ad attivare una 

pianificazione d’area vasta concreta con le Province e le Soprintendenze, in grado di definire 

contemporaneamente anche gli indirizzi di pianificazione paesistica: 

1. Il Quadro delle reti: la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (modalità e logistica) e le reti di rischio 

ambientale che attraversano il territorio regionale. 

Il PTR definisce “il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità 

culturale del territorio, […] e connesse con la rete ecologica regionale fornendo criteri e indirizzi anche di 

tutela paesaggistico – ambientale per la pianificazione provinciale” Tale parte del PTR risponde a quanto 

indicato al punto 3 lettera a dell’art.13 della LR n.16/2004, dove si afferma che il PTR deve definire il quadro 

generale di riferimento territoriale per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, […] e 

connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico – 

ambientale pel la pianificazione provinciale. 

2. Il Quadro degli ambienti insediativi, individuati in numero di nome in rapporto alla caratteristiche 

morfologico – ambientali e alla trama insediativa. Gli ambienti insediativi individuati contengono i “tratti di 

lunga durata”, gli elementi ai quali si connettono i grandi investimenti. Sono ambiti sub regionali per i quali 

vengono costruite delle “visioni” cui soprattutto i piani territoriali di coordinamento provinciali ritrovano utili 

elementi di connessione. 

Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera b, c ed e dell’art.13 della LR n.16/2004, 

dove si afferma che il PTR dovrà definire: 

 gli indirizzi per lo sviluppo del territorio e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi 

insediativi ammissibili sul territorio; 

 gli elementi costitutivi dell’armatura urbana territoriale alla scala regionale; 

 gli indirizzi per la distruzione degli insediamenti produttivi e commerciali. 

I nove “ambienti insediativi”, i cui confini sono variabili, possono essere indicati come segue: 

1. la piana campana, comprendente un’area molto vasta di 123 comuni; 

2. l’area della costiera sorrentino-amalfitana, comprendente 20 comuni; 

3. l’area dell’agro nocerino – sarnese e solofrano, comprendente 23 comuni; 
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4. l’area urbana di Salerno e della piana del Sele, comprende 24 comuni; 

5. l’area di Cilento e del Vallo di Dino, che comprende 94 comuni; 

6. area di Avellino e del “cratere” di più incerta delimitazione, comprendente 84 comuni; 

7. l’area beneventana comprendente 60 comuni; 

8. l’area della media valle del Volturno, che include 28 comuni; 

9. l’area del Matese e dell’Appennino molisano – sannita. 

3. Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), luoghi di esercizio di visioni strategiche condivise, 

individuati in numero di 45. 

Tale suddivisione è stata effettuata in base alle dominanti territoriali presenti in ciascuna zona al fine 

individuare indirizzi strategici di sviluppo. Le dominanti territoriali individuate vengono raccolte nelle seguenti 

sei classi: 

1. naturalistica 

2. rurale – culturale 

3. rurale – industriale 

4. urbana 

5. urbano – industriale 

6. paesistico – culturale 

Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 2 lettera a e c, dell’art.13 della LR n.16/2004, dove si 

afferma che il PTR dovrà individuare: 

 gli obiettivi d’assesto e le linee di organizzazione territoriale, nonché le strategie e le azioni volte alla 

loro realizzazione; 

 indirizzi e criteri di elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale e per la cooperazione 

industriale. 

4. Il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC). Nel territorio regionale vengono individuati alcuni 

“campi territoriali” nei quali la sovrapposizione – intersezione dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento 

mette in evidenza gli spazi di particolare criticità dove si ritiene che la Regione debba promuovere un’azione 

prioritaria di interventi particolarmente integrati. Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 

lettera f dell’art.13 della LR n.16/2004, dove si afferma che il PTR dovrà rispettivamente definire gli indirizzi e 

i criteri strategici per le aree interessate da intensa trasformazione ed elevato livello di rischio. 

5. Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale tra i comuni minori e delle 

raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche”. In Campania la questione riguarda soprattutto 

i tre settori territoriali del quadrante settentrionale della provincia di Benevento, il quadrante orientale della 

provincia di Avellino e di Vallo di Diano nella provincia di Salerno. In essi gruppi di comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti, caratterizzati da contiguità e reciproca accessibilità, appartenenti allo stesso STS, 

possono essere incentivati alla collaborazione. Parimenti, gruppi di Comuni anche con popolazione 
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superiore a 5.000 abitanti ed anche appartenenti a diversi STS, possono essere incentivati alla 

collaborazione per quanto attiene al miglioramento delle reti infrastrutturali e dei sistemi di modalità. 

Tale parte del PTR risponde anche a quanto indicato al punto 3 lettera d dell’art.13 della LR n.16/2004, dove 

si afferma che il PTR definisce i criteri d’individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti 

territoriali entro i quali i Comuni di minori dimensioni possono espletare l’attività di pianificazione urbanistica 

in forma associata. 

I cinque suggeriscono dimensioni diverse (dall’intera regione a parti del territorio contenute), dotate di 

identità e di relativa autonomia, rispetto alle quali l’istituzione regionale si pone come “rete” di 

inquadramento, indirizzo, coordinamento e sostegno delle loro specificità. 

I Quadri Territoriali di Riferimento delineano il carattere di co-pianificazione del PTR: l’intenzione e di 

poggiare il successo del Piano non tanto sull’adeguamento conformativo degli altri piani, ma sui meccanismi 

di accordi e intese intorno alle grandi materie dello sviluppo sostenibile e delle grandi direttrici di 

interconnessione. Non si ricerca quindi una diretta interferenza con le previsioni d’uso del suolo, che 

rimangono di competenza dei piani comunali, in raccordo con le previsioni dei piani Territoriali di 

Coordinamento (PTCP) provinciali, l’obbiettivo è di contribuire all’eco-sviluppo, secondo una visione che 

attribuisce al territorio il compito di mediare cognitivamente ed operativamente tra la materia della 

pianificazione territoriale (comprensiva delle componenti di natura paesistico-ambientale) e quella della 

promozione e della programmazione dello sviluppo. 

Nell’interpretazione della struttura territoriale della Campania, il Piano Territoriale Regionale individua, 

attraverso i Quadri territoriali di riferimento, utili ad attivare una pianificazione d’area vasta concertata con le 

Province e le Soprintendenze e ad indicare gli indirizzi di pianificazione paesistica: il Quadro delle reti, il 

Quadro degli ambienti insediativi, il Quadro dei sistemi territoriali di sviluppo, il Quadro dei Campi territoriali 

complessi, il Quadro degli indirizzi per le intese intercomunali e buone pratiche di pianificazione, gli Ambienti 

Insediativi ed i Sistemi Territoriali di Sviluppo. 

 

Il quadro 2 individua l’ambiente insediativo 3 nell’Agro Sarnese-Nocerino 

Per quanto riguarda i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), individuati dal PTR sulla base della 

geografia dei processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello 

sviluppo, confrontando il “mosaico” dei patti territoriali, dei contratti d’area, dei distretti industriali, 

dei parchi naturali, delle comunità montane, e privilegiando tale geografia in questa ricognizione 

rispetto ad una geografia costruita sulla base di indicatori delle dinamiche di sviluppo, Sarno è 

ricompresa nell’STS (Sistema Territoriale di Sviluppo) C5-Agro Nocerino Sarnese a dominante 

rurale-manifatturiera. C - Sistemi a dominante rurale-manifatturiera. Il quadro propone di 
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attivare una visione “dal basso”, valorizzando le iniziative di scala locale già attivate (Comunità 

Montane, PIP, parchi naturali, ecc.). 

Il sistema ha risentito, a livello regionale, della maggiore contrazione di superficie agricola che dal 

1990 al 2000 si è ridotta di 31.448 ettari (16,70%) e che si è tradotta in una riduzione della SAU di 

19.831 ettari (13,51%); inoltre, essendo il sistema caratterizzato, al contempo, da un elevato 

numero di aziende, sebbene questo si sia ridotto (9,43%), la SAU media rimane a livelli 

estremamente bassi a testimonianza di una debolezza strutturale del comparto agricolo 

caratterizzato da una marcata polverizzazione aziendale. 

Le valutazioni del PTR mettono in evidenza una serie di elementi critici. 

La realtà insediativa (residenziale e produttiva) dell’Agro Nocerino-Sarnese è tale che la sua 

evoluzione naturale, porterebbe: 

- al totale impegno dei suoli, (anche quelli agricoli più produttivi) per la realizzazione di abitazioni e 

di piccoli e piccolissimi insediamenti artigianali/industriali; 

- al totale abbandono dell’agricoltura; 

- alla crescita caotica degli insediamenti lungo le grandi arterie con conseguente congestione delle 

attività insediate e paralisi delle stesse arterie stradali. 

I “lineamenti strategici” da cui partire per il rilancio dello sviluppo socio-economico dell’Agro 

Nocerino-Sarnese sono indirizzati sia verso la riqualificazione e l’innovazione dell’apparato 

produttivo che verso il recupero del complesso sistema urbano, puntando alla riqualificazione dei 

beni culturali e ambientali. Gli strumenti utilizzati sono quelli della programmazione coerente con le 

scelte di pianificazione urbanistica. 

In tale ottica sono state attuate le scelte contenute nel “Patto Territoriale per l’Agro Nocerino-

Sarnese”, che associa tutti i Comuni della valle del Sarno per la riqualificazione dell’industria agro-

alimentare, dell’apparato produttivo, dei centri storici e nuclei urbani in coerenza con il Piano 

territoriale di coordinamento della Provincia di Salerno. 

In tutti i documenti di programmazione sopra richiamati assume particolare rilevanza la questione 

infrastrutturale. 
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Si ritiene strategico e da assumere con priorità, anche per la riuscita del programma di recupero, la 

riqualificazione ed il rilancio del sistema produttivo dell’Agro, l’intervento sul sistema dei trasporti 

ed il recupero delle aree industriali dimesse. 

Si deve necessariamente tendere al primario obiettivo della razionalizzazione del sistema 

territoriale attraverso: 

- il recupero e ed il completamento della rete per il trasporto su gomma; 

- il recupero e la rifunzionalizzazione della reti per il trasporto su ferro; 

- il recupero, la bonifica ed il riutilizzo delle aree industriali dismesse come occasione di 

riqualificazione ambientale anche attraverso l’utilizzo degli strumenti della programmazione 

negoziata. 

- il recupero delle aree agricole (anche attraverso una politica di incentivi per eliminare il fenomeno 

della polverizzazione industriale) e la loro riconversione verso colture pregiate e biologiche. 

 

Nelle pagine seguenti si riportano alcuni stralci della cartografia di Piano con indicazione 

dell’ubicazione del sito.  

 

LEGENDA: 

                 

Localizzazione Territoriale dell’Impianto della GIAGUARO SPA  
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)    

In base alla legge regionale 16/2004 il PTCP deve svolgere i seguenti compiti: 

a. Individuare gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche 

naturali, culturali, paesaggistico- ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso; 

b. Fissare i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della 

provincia in coerenza con le previsioni del PTR; 

c. Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali; 

d. Dettare disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti 

sul territorio; 

e. Indicare le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e 

sovra comunale; 

f. Incentivare la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti. 

La stessa legge prevede che la pianificazione territoriale provinciale si realizzi mediante il piano territoriale di 

coordinamento provinciale – Ptcp – e i piani settoriali provinciali – Psp- . Il Ptcp contiene disposizioni di 

carattere “strutturale” e le altre di carattere “programmatico”. 

Le disposizioni strutturali contengono: 

a. l’individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica; 

b. gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l’indicazione dei limiti di 

sostenibilità delle relative previsioni; 

c. la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio; 

d. la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale; 

e. l’indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo 

del territorio; 

f. la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la 

locazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e 

regionale; 

g. gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali. 

Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, 

definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da 

impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per 

l’adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Ptcp. 

La legge regionale assegna inoltre al Ptcp valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

112, articolo 57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell’ambiente, delle acque, della 

difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; ha valore e e portata, nelle zone interessate, di piano di 
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bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano 

territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 

e di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16. 

 

Obiettivi del piano 

Nell’ambito delle competenze della Provincia e dei compiti assegnati al PTCP dalla legislazione vigente, 

vengono individuati gli obbiettivi prioritari di seguito descritti: 

 Diffondere la valorizzazione del paesaggio su tutto il territorio provinciale. In applicazione della 

Convenzione Europea del Paesaggio ed in esecuzione della volontà regionale di adeguare ad essa 

la pianificazione paesistica esistente, mettere a punto, sulla base di una ricognizione attenta dei 

valori alti, ma anche diffusi ed identitari, una rinnovata politica di valorizzazione del patrimonio 

culturale e naturale costituente il paesaggio. 

 Intrecciare all’insediamento umano una rete di naturalità diffusa. Le aree naturali protette possono 

superare la loro insularità attraverso la costituzione di corridoi ecologici. Queste connessioni 

svolgeranno contemporaneamente la funzione di preservare la bio diversità e di fornire un ambiente 

di migliore qualità per la vita dell’uomo. 

 Realizzare un equilibrio della popolazione sul territorio con una offerta abitativa sostenibile. Dalla 

struttura della popolazione proviene una domanda di abitazioni a cui bisogna dare una risposta in 

termini sostenibili ed in una prospettiva anche sovra provinciale. Si tratta di realizzare un equilibrio 

tra la difesa e valorizzazione dell’ambiente a l’aumento della capacità di accogliere e offrire una 

migliore abitabilità alle famiglie. 

 Indirizzare la politica di coesione verso quelle aree di esclusione e marginalità sociale accoppiate al 

degrado urbanistico edilizio. Il territorio provinciale è caratterizzato da profondi divari economico-

sociali che trovano immediato riflesso nelle condizioni abitative dei quartieri. E’ necessario 

indirizzare una politica di recupero edilizio ed urbanistico, integrata con politiche sociali di contrasto 

all’esclusione verso queste aree degradate. […] Il PTCP dovrà individuare i target delle politiche di 

coesione. 

 Indirizzare le attività produttive in armonia con il paesaggio e l’ambiente favorendo la crescita 

dell’occupazione. La creazione di nuovi posti di lavoro si rende urgente per la riduzione degli alti 

tassi di disoccupazione e per l’affacciarsi sul mercato del lavoro delle nuove generazione. La 

territorializzazione delle politiche di sviluppo economico punta alla valorizzazione delle risorse locali, 

all’attrazione di investimenti esterni per valorizzare le potenzialità esistenti, allo sviluppo 

dell’innovazione nella società della conoscenza in un contesto di sostenibilità ambientale. Si dovrà 

curare con particolare attenzione il delicato rapporto tra spazio fisico e attività produttive 
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aggiungendo alle valutazioni di impatto ex post, la predisposizione ex ante dei siti idonei e della 

previsione delle attività compatibili.  

 Riqualificare i siti dismessi, concentrare le localizzazioni e qualificare l’ambiente di lavoro. 

Nell’attuale carenza di suoli, vanno recuperate tutte le aree dismesse assicurando che non ci sia lo 

spreco di spazi inutilizzati, prima che vengano impegnate nuove superfici e sottratti suoli 

all’agricoltura. Bisogna anche evitare la dispersione degli impianti, realizzati in maniera non 

pianificata o in deroga agli strumenti urbanistici perché questo modello localizzativi induce maggiori 

costi esterni alle imprese (in termini di trasporti, servizi, costi di transazione). Le aree produttive, 

rispondendo alle esigenze di filiera, favoriranno le relazioni tra le imprese le relative attrezzature 

comuni. Saranno particolarmente adatte ad accogliere le tecnologie innovative e non inquinanti, con 

prospettiva di competitività di lungo periodo. Creeranno un ambiente di lavoro sano per i dipendenti 

e per l’intero territorio.  

 Migliorare la vivibilità dell’insediamento con una distribuzione dei servizi e delle attività diffusa ed 

equilibrata, accessibile ai cittadini. In aggiunta alla correzione delle distorsioni presenti, una politica 

provinciale di localizzazione di servizi dovrebbe limitare le dipendenze dal capoluogo, ridurre i flussi 

di comunicazione con una più equilibrata diffusione territoriale delle attività in grado di minimizzare 

gli spostamenti e orientarli verso il mezzo pubblico. 

 Elevare l’istruzione e la formazione con la diffusione delle infrastrutture della conoscenza in maniera 

capillare.  

 Dinamizzare il sistema di comunicazione interno e le relazioni esterne particolarmente con le 

maggiori aree metropolitane contermini. Il PTCP asseconda ed attua, secondo le proprie 

competenze, le strategie regionali di incremento delle relazioni tra l’area metropolitana di Napoli e 

quelle contermini di Roma e Bari. In tal senso assume la pianificazione infrastrutturale regionale 

come fondamentale ossatura della provincia. Individua, poi, nella dimensione d’ambito la necessità 

di migliorare il sistema di trasporto sovra comunale in coerenza con le previsioni della metropolitana 

regionale e la dislocazione dei suoi nodi. Il potenziamento del trasporto pubblico, anche alla piccola 

scala, dovrà incoraggiare l’abbandono significativo della modalità privata su gomma.  

 

I predetti obiettivi saranno perseguiti attraverso i seguenti quattro assi strategici:  

1. valorizzazione e riarticolazione del sistema urbano  

2. conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale  

3. sviluppo, riorganizzazione e qualificazione della mobilità  

4. rafforzamento dei sistemi locali territoriali  
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Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Salerno approvato con D.C.P. n. 15 

del 30 marzo 2012, coerentemente con le disposizioni della LR n.16/2004, articola i propri 

contenuti progettuali in disposizione di carattere strutturale e programmatico. Le scelte progettuali 

del PTCP di Salerno si diversificano in base ai vari sistemi strutturanti individuati: 

- strategie per il sistema ambientale; 

- strategie per il sistema insediativo; 

- strategie per il sistema della mobilità e della logistica. 

Secondo quanto disciplinato dal PTCP il comune di Sarno rientra nell’ambito territoriale della 

“Agro Nocerino Sarnese”. 

Con la serie 3, il PTCP definisce i macro obiettivi e gli indirizzi per l’Ambito dell’Agro Nocerino-

Sarnese. Di seguito sono riportati, in particolare, quelli che riguardano la città di Sarno: 

 tutela delle risorse naturalistiche ed agroforestali esistenti lungo i versanti montani/collinari attraverso 

il coordinamento di azioni molteplici che ne possano consentire una “tutela attiva”, ovvero la loro 

fruizione tanto da parte delle popolazioni locali quanto da parte di turisti ed escursionisti. 

 valorizzazione del patrimonio naturalistico a fini turistici, mediante il ripristino, l’adeguamento e/o la 

realizzazione di sentieri pedonali, percorsi scientifici e didattici e/o la realizzazione di un percorsi 

ciclo pedonali ai margini dei fiumi. 

 valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali delle colline . 

 contenimento delle espansioni insediative nelle aree ricadenti nella “zona gialla” del Piano di 

Emergenza Vesuvio, a favore di calibrate ipotesi di espansione lungo la direttrice Mercato S. 

Severino – Sarno (con particolare riferimento ai Comuni di Mercato S. Severino, Bracigliano, Siano, 

S. Valentino Torio, Lavorate di Sarno), anche con programmi di delocalizzazione. 

 completamento, potenziamento e messa in rete delle aree produttive di interesse sovralocale 

(Taurana, Fosso Imperatore, Sarno, agglomerati ASI di Fisciano-Mercato S. Severino e Cava de’ 

Tirreni) e di interesse locale (Scafati - Angri – Pagani – Nocera Inferiore – Castel San Giorgio e San 

Valentino Torio). 

 promozione delle filiere più qualificanti nel campo della produzione primaria, industriale, dei servizi ai 

cittadini ed alle imprese, della logistica. 

L’attività in questione risulta essere coerente ed in linea con il Piano Territoriale di 

Coordinamento della provincia di Salerno. 
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VIABILITA’ E TRAFFICO VEICOLARE 

Il territorio dell’Agro-nocerino-sarnese è attraversato, da ovest verso est, dalla SS 18 Tirrena 

Inferiore. Su di essa si immettono la variante alla SS 268 del Vesuvio, la SS 367 Nolana Sarnese 

che proviene dal confine nord e la SS 266 Nocerina proveniente dal versante est. Inoltre sono 

presenti due assi autostradali: l’A3 Napoli-Pompei-Salerno a sud parallelamente alla SS 18, e la 

A30 Caserta – Salerno. Molti centri urbani a sud si attestano sull’autostrada A3. 

L’accessibilità all’azienda è assicurata dalla Via Ingegno, le cui caratteristiche in termini di portata 

di fondo, larghezza e raggio di svolta in corrispondenza dell’accesso, consentono agevolmente il 

flusso dei mezzi di trasporto in entrata ed uscita dell’impianto in questione. 

I collegamenti sono garantiti dalla vicina Strada Statale 268 del Vesuvio e da raccordi diretti con: 

 A16 autostrada Napoli – Canosa; 

 A30 autostrada Caserta – Salerno; 

 A3 allacciamento autostrada Salerno – Reggio Calabria 

L’impianto è sito in una zona di facile accesso, dotata di strade di grande viabilità, tale da 

consentire manovre agevoli a tutti i veicoli entranti ed uscenti dall’impianto. La viabilità descritta 

permette ai mezzi di soccorso, in caso di emergenze improvvise, di raggiungere facilmente 

l’azienda. 

In definitiva considerando che i livelli di traffico veicolare presenti nella zona in questione a 

seguito della variante proposta saranno immutati, per cui l’impatto prodotto da esso sarà 

del tutto trascurabile. 
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CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

L’analisi relativa all’impatto potenziale della variante in oggetto è condotta affrontando i punti 

riportati così come indicato nell’Allegato V del D.lgs 152/2005 e ss.mm.ii., che regola la procedura 

di Verifica di Assoggettabilità alla VIA di competenza regionale.  

Le componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad impatto, come elencate al punto 3 

dell’Allegato VII del D.lgs 4/2008, sono le seguenti: 

− popolazione; 

− fauna e flora; 

− suolo; 

− acqua; 

− aria; 

− patrimonio architettonico e archeologico; 

− patrimonio agroalimentare; 

− paesaggio; 

− interazione tra i fattori d’impatto. 

Come già emerge dalle precedenti analisi, l’impatto potenziale della variante proposta, dal punto di 

vista ambientale, è fortemente limitato dato la tipologia di attività svolta e di variante richiesta che 

riguarda essenzialmente diversi interventi, atti al miglioramento gestionale e adeguamento 

tecnologico dell’attività attraverso l’installazione di nuovi macchinari, impianti e attrezzature e la 

sostituzione di quelli obsoleti. 

Nei paragrafi che seguono vengono illustrati i livelli di interferenza che la variante proposta 

determina sulle componenti ambientali potenzialmente soggette ad impatto, allo scopo di valutare 

la portata, l’ordine di grandezza, la complessità, la probabilità, la durata e la frequenza di tale 

impatto. 
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PORTATA DELL’IMPATTO 

Con la valutazione della portata dell’impatto, in termini qualitativi, si tenta di stimare la ricaduta 

potenziale del progetto sulle componenti interessate. Si procederà, quindi, nei successivi 

sottoparagrafi alla descrizione, per ogni componente, delle caratteristiche possibili dell’impatto. La 

politica aziendale della Giaguaro S.p.A. è orientata ad individuare le strategie efficaci per 

raggiungere un elevato livello di protezione ambientale, prevenzione dell’inquinamento e riduzione 

degli impatti ambientali, stimati sia in fase di progettazione e sviluppo dei prodotti e delle opere, sia 

in fase operativa, adottando appropriate soluzioni gestionali. In particolare, si adottano le seguenti 

strategie: 

 Macchinari e impianti con livelli di emissioni di rumore minimi;   

 Frequente manutenzione degli impianti, per garantirne l’efficienza ed evitare consumi 

eccessivi di risorse;   

 Valutazione della possibilità di utilizzo di materie prime seconde o riciclate;   

 Raccolta differenziata dei rifiuti di produzione, e ricerca di soluzioni di smaltimento con 

recupero di materia;   

 Controllo dei consumi e raffronto con l’evoluzione delle tecnologie di processo;   

 Installazione di sistemi di controllo delle emissioni e degli scarichi;  

 Prevenzione antincendio;  

 Procedure gestionali avanzate per la sicurezza dei lavoratori.   
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Popolazione 

Il complesso industriale della Giaguaro SpA è ubicato nella Zona P.I.P. di Sarno (SA) alla Via 

Ingegno e come indicato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Sarno, 

secondo il Piano Urbanistico Comunale ricade in area IP1 “Tessuti a prevalente destinazione 

produttiva” (art.5). L’area su cui insiste l’opificio è interessata prevalentemente da insediamenti 

industriali. Il sito ricade completamente in area industriale ed il suolo del sito è completamente 

impermeabilizzato. Il contesto di inserimento è a forte vocazione industriale ed è dotato di tutte le 

infrastrutture necessarie allo svolgimento dell’attività (allaccio alla rete idrica, rete elettrica, rete 

fognaria, etc.). La zona, permette il transito dei mezzi pesanti attraverso ampie infrastrutture viarie. 

Tuttavia c’è da sottolineare che oltre a una buona rete infrastrutturale e di comunicazione di livello 

nazionale, l’area PIP di Sarno, si trova in un luogo d'importanza strategica, sia per localizzazione 

che per le infrastrutture presenti con capannoni, strutture e imprese che si occupano per lo più di 

logistica e del trasporto in tempi brevi delle merci e di prodotti deperibili come quelli agricoli. Per le 

attività industriali, l’area PIP di via Ingegno ha un ruolo strategico di primaria importanza, per tutto 

l’ambito dell’agro nocerino-sarnese. L’esercizio dell’impianto che è già in essere con la variante 

proposta non comporta la produzione di significative emissioni inquinanti, per cui non sono state 

accertate situazioni di rischio per la salute degli addetti e degli abitanti nell’ambito territoriale in cui 

è localizzata l’attività. Inoltre la società in questione seguirà tutte le prescrizioni e le procedure 

previste dalla normativa vigente in tema ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto 

riguarda la gestione delle emissioni in atmosfera, si ribadisce che considerando il ciclo produttivo 

descritto le emissioni significative dell’attività in questione provengono esclusivamente dai camini 

delle caldaie posizionate nella Centrale Termica, utilizzate per produrre acqua calda, utilizzata per 

la cottura delle materie alimentari, per la sterilizzazione, e la produzione di vapore. Si precisa che 

con la variante proposta non vi sono variazioni del quadro emissivo, per cui si dichiara che con la 

VARIANTE proposta, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, nulla è mutato rispetto a 

quanto già autorizzato.  

Per quanto riguarda il livello di rumorosità prodotto, dall’analisi dei risultati ottenuti nell’indagine 

condotta in prossimità dei confini dello stabilimento in questione, si evince un livello di rumorosità 

indotto tale da non superare i valori assoluti di immissione relativi alla zonizzazione acustica di 

riferimento. In virtù di quanto sopra riportato si può ritenere che l’aspetto ambientale in oggetto, 

anche a seguito della variante proposta, avrà impatti del tutto compatibili con la capacità di carico 
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dell’ambiente entro cui si colloca ovvero non si ritiene che la variante proposta possa influenzare in 

modo negativo lo stato acustico al confine e presso i ricettori. 

Considerando la tipologia di variante proposta, non sono prevedibili particolari interferenze 

con la popolazione locale durante l’esercizio dell’impianto. 

 

 

Fauna e Flora 

Come descritto in precedenza, la zona in cui è localizzato l’impianto in oggetto come indicato nel 

certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Sarno, secondo il Piano Urbanistico 

Comunale ricade in area IP1 “Tessuti a prevalente destinazione produttiva”. Va inoltre sottolineato 

che il sito ricade in un’area in cui il PRG ha previsto l’insediamento di attività industriali, avviando 

così un processo di antropizzazione che altererà significativamente le caratteristiche di naturalità 

dell’area; l’impianto in oggetto va infatti ad inserirsi in una zona nella quale la naturalità non potrà 

essere considerata significativa. La capacità di carico, o capacità portante dell’ambiente, è definita 

come la capacità di un ambiente e delle risorse presenti in esso di sostenere un certo numero di 

individui e, più in generale, di tollerare azioni antropiche tali da non portare a modificazioni 

irreversibili. In questo caso, data la localizzazione dell’impianto, in un’area periferica rispetto al 

centro cittadino, e l’utilizzazione del suolo nel sito dell’impianto, che ricordiamo essere un’area 

destinata ad insediamenti industriali, la capacità di carico è stata compromessa dall’irreversibilità 

della trasformazione già avviata nell’area secondo il PRG vigente, per cui l’impianto in oggetto 

rientra in un più ampio disegno volto alla trasformazione sostanziale di tutta la zona individuata 

come zona industriale. Inoltre considerando che trattasi di impianto esistente, con la variante 

proposta per quanto riguarda le emissioni solide, liquide e gassose che possono pregiudicare la 

vita di flora e fauna locali, esse sono da considerarsi poco rilevanti. 

Considerando la tipologia di variante proposta, non sono prevedibili particolari interferenze 

con la fauna e la flora locale durante l’esercizio dell’impianto. 
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Suolo 

Per quanto riguarda la risorsa suolo, per la variante proposta è stato acquistato un suolo di circa 

1800 mq (particella 270 – foglio 18) che si insinua nella proprietà Giaguaro, tale particella è 

interclusa di fatto nella proprietà aziendale e costituisce un’area ideale per il ricevimento del 

pomodoro in quanto è situata nella parte perimetrale dell’azienda, ha accesso fronte strada diretto 

e indipendente per i camion (che in questo modo non si incrociano con il traffico usuale della 

campagna pomodoro) su strada secondaria, ha dimensione sufficiente per il progetto e insiste 

sempre nell’area industriale di Sarno, dunque destinata allo sviluppo di attività industriale. L’uso 

ante operam di tale particella è industriale, con piazzali già impermeabilizzati ma non utilizzati. La 

superficie impegnata dalla variante è irrisoria rispetto all’intero stabilimento costituendo il 1,7 % 

della superficie totale, pari a 103.312 mq. Il rischio di contaminazione del suolo (e di conseguenza 

delle acque di falda) è poco significativo dal momento che per la tipologia di attività svolta, non 

sono prodotte né utilizzate sostanze chimiche che possono provocare contaminazioni del suolo o 

di falda. Tuttavia, possono essere presenti sostanze come oli, grassi e carburanti, rilasciate 

accidentalmente durante il transito dei mezzi di trasporto sui piazzali. A tal proposito, per prevenire 

l’eventuale contaminazione del suolo, l’impianto in questione presenta una perfetta 

impermeabilizzazione della pavimentazione.  

Considerando la tipologia di variante proposta, per quanto illustrato, si può affermare che 

non ci sarà alcun impatto, relativamente alla componente “suolo e sottosuolo”. 
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Acqua 

Tutte le superfici destinate al conferimento, stoccaggio, lavorazione e movimentazione delle 

materie prime e dei prodotti lavorati sono realizzate in massetto di calcestruzzo armato per isolarle 

dal suolo, queste così impermeabilizzate, sono realizzate con le necessarie pendenze al fine di 

convogliare la caduta accidentale di eventuali liquidi, le acque meteoriche di dilavamento dei 

piazzali e le acque di lavorazione in due reti distinte con recapito differenziato in relazione alla 

qualità dei reflui raccolti, e precisamente: rete fognaria per acque meteoriche incidenti sulle 

coperture dei capannoni e rete fognaria dei reflui di lavorazione ed acque dei piazzali. Le acque di 

risulta delle lavorazioni industriali e quelle dei servizi igienici vengono inviate ad un impianto di 

depurazione chimico-fisico ubicato nella parte posteriore dello stabilimento. Il trattamento 

depurativo è in grado di rendere le acque idonee allo scarico in corpo idrico superficiale. Il sistema 

di riciclo dell’acqua consente: una riduzione notevole delle acque approvvigionate dallo 

stabilimento; una riduzione di circa il 50% delle acque che altrimenti sarebbero destinate allo 

scarico in ambiente; un minore carico dei trattamenti depurativi. A seguito della variante proposta, 

per quanto concerne il sistema di raccolta e convogliamento delle acque reflue derivanti 

dall'attività, non subisce alcuna modifica rispetto a quanto già autorizzato, in quanto le acque di 

lavaggio del pomodoro in ingresso della nuova linea di produzione sono convogliate nell’esistente 

sistema di raccolta e trattamento delle acque di processo. In virtù di quanto sopra riportato si può 

ritenere che l’aspetto ambientale in oggetto, avrà impatti del tutto compatibili con la capacità di 

carico dell’ambiente naturale entro cui si colloca. 

Considerando la tipologia di variante proposta, per quanto illustrato, relativamente alla 

componente “ambiente idrico superficiale e sotterraneo” si può affermare che non sarà 

prodotto alcun impatto significativo. 
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Atmosfera 

Considerando il ciclo produttivo descritto, le emissioni significative dell’attività in questione 

provengono esclusivamente dai camini delle caldaie posizionate nella Centrale Termica, utilizzate 

per produrre acqua calda, utilizzata per la cottura delle materie alimentari, per la sterilizzazione, e 

la produzione di vapore. I camini significativi sono quelli relativi alla quattro caldaie: E11, E12, E13, 

E14. Tali emissioni sono convogliate direttamente in atmosfera, per cui non è presente un impianto 

di abbattimento delle polveri incombuste in quanto l’azienda utilizza combustibile gassoso 

(metano). Gli impianti sono dotati di analizzatori in continuo delle emissioni per i parametri 

Temperatura, CO e O2. Il combustibile utilizzato è il metano, per cui il principale inquinante da 

ricercare è l’ossido di azoto NOx. Sono presenti anche altri camini che non sono soggetti ad 

autorizzazione: E6, E7, E8, E9, E10. Dai rapporti di prova relativi alle analisi eseguite per le 

emissioni in atmosfera, si evince il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. 

Si dichiara che con la VARIANTE proposta, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, 

nulla è mutato rispetto a quanto già autorizzato. Per quanto visto, si può ritenere 

trascurabile l’impatto sulla componente atmosfera a seguito della variante richiesta. 
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Rumore 

Come descritto nella RELAZIONE TECNICA SULLA RUMOROSITA’ (in allegato), L’area in cui è 

inserito lo stabilimento in questione è dotata di Piano di Zonizzazione Acustico Comunale, che 

attribuisce, per la Zona PIP una CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI 

(rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni). Gli accertamenti svolti per la determinazione dell’impatto acustico delle lavorazioni, con 

misurazioni all’esterno dello stabilimento, hanno verificato che le emissioni sonore risultano 

inferiori al limite consentito dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.  Non si prevedono 

interventi di minimizzazione di impatti acustici, provvedendo la direzione dello stabilimento, sin 

dalla fase di progettazione delle macchine industriali e dei processi industriali, alla valutazione di 

tal aspetto ed a porre in opera, in caso di eventuale superamento del valore di emissione 

consentito, opportune schermature. 

Pertanto a seguito della VARIANTE proposta, considerando che trattasi di miglioramenti 

gestionali attraverso l’installazione di nuovi macchinari, impianti e attrezzature adeguati al 

rispetto della normativa vigente in campo ambientale e della sicurezza sul lavoro e la 

sostituzione di quelli obsoleti, posso dichiarare che non sussistono variazioni significative 

dal punto di vista acustico. 
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INTERAZIONE TRA I FATTORI D’IMPATTO 

L’interazione tra i diversi fattori potenziali d’impatto non è significativa, data la natura trascurabile 

dei singoli impatti, le misure di mitigazione adottate e la mancanza di possibili sovrapposizioni di 

effetti impattanti. 

 

ORDINE DI GRANDEZZA E COMPLESSITÀ’ DELL’IMPATTO 

L’ordine di grandezza e la complessità degli impatti definiscono in maniera quantitativa e/o 

qualitativa e sistemica l’impatto derivante dalla realizzazione e/o dall’esercizio del progetto. Come 

emerge dal precedente paragrafo, a seguito della variante proposta gli impatti individuati sono 

ritenuti irrilevanti e comunque limitati alla sola area oggetto dell’intervento. Inoltre sono assunte 

tutte le possibili misure di mitigazione necessarie al fine di non provocare, né in maniera diretta né 

indiretta, ricadute significative al di fuori del proprio sito. La trascurabilità o la moderata entità dei 

singoli impatti implica anche l’assenza di interazioni complesse di sistema che possono provocare 

effetti non previsti. 

 

PROBABILITÀ DELL’IMPATTO 

In relazione al problema della probabilità dell’impatto è opportuno ribadire come esso sia 

trascurabile e, per quel che attiene alle possibili condizioni di incertezza e variabilità dei fattori in 

fase di esercizio, si ritengono pressoché improbabili comportamenti imprevisti rispetto a quelli 

considerati in fase di dimensionamento delle componenti tecnologiche.  

 

DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ’ DELL’IMPATTO 

I potenziali impatti individuati sono abbattuti grazie alle misure di mitigazione adottate già descritte. 

Per cui non è possibile quindi definire durata e frequenza dei potenziali impatti.  
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PROCESSO DI CANTIERIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI VARIANTE  

Le opere da realizzare per la variante in oggetto sono rappresentate essenzialmente nel ripristino 

della pavimentazione con relativo sistema di scarico fognario e illuminazione elettrica della zona 

esterna di circa 1800 mq, da adibire a piazzale di ricevimento pomodoro della  nuova linea per la 

produzione di bottiglie di passata 100% Italiano Bio, e la ristrutturazione di un fabbricato esistente 

per dotarlo di un accesso fronte strada protetto, con relativo ripristino dell’impianto idrico ed 

elettrico, da adibire a spaccio aziendale. La parte restante della variante sarà realizzata con 

l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature per miglioramento gestionale e adeguamento 

tecnologico dell’attività.  

 

Misure di mitigazione in fase di cantiere 

I potenziali impatti relativi alla fase di cantiere sono assimilabili alle usuali e normali attività di 

edilizia civile ed industriale: ne deriva che i tradizionali impatti generati nel corso della 

realizzazione dei lavori sono molto limitate e comunque temporanee. 

Per la realizzazione del opere edili tutti i materiali previsti per la costruzione sono acquistati presso 

ditte specializzate nella fornitura di materiali da costruzione. Il consumo delle risorse idriche 

durante la fase di cantiere sarà limitato tramite l’uso delle migliori pratiche di lavorazione che 

evitino sprechi della risorsa.  

I rifiuti prodotti saranno costituiti essenzialmente da rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione (CER 170904) e da imballaggi in materiali misti (CER 150106), tali rifiuti speciali sono 

stoccati temporaneamente in cassoni scarrabili dotati di idonei sistemi di copertura e 

successivamente smaltiti secondo la normativa vigente, incaricando una ditta specializzata ed 

autorizzata al prelievo, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti speciali.  

Per quanto concerne gli impatti derivanti dalle emissioni in atmosfera prodotte nella fase di 

realizzazione dell’intervento, tali emissioni sono per lo più concentrate nella fase di realizzazione 

delle opere edili, periodo in cui vi è la massima concentrazione di mezzi di cantiere e 

movimentazione di materiali. Per limitare la produzione di polvere durante la fase di cantiere, sarà 

effettuata l’umidificazione delle piste usate dai mezzi di cantiere e dei materiali utilizzati o 

trasportati. Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico legato ai mezzi di trasporto sarà 
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limitato, utilizzando veicoli a norma, i quali dovranno essere sottoposti a manutenzione ordinaria e 

straordinaria periodica al fine di ridurre il carico inquinante dei gas emessi. 

Durante la fase di cantiere non sono previsti ulteriori scarichi di acque reflue, in quanto per i servizi 

igienici in tale fase sono utilizzati i bagni presenti nell’impianto, qualora vi fosse la produzione di 

reflui derivanti dalla fase di realizzazione dell’intervento essi saranno stoccati temporaneamente in 

idonei serbatoi e successivamente smaltiti secondo la normativa vigente in materia di rifiuti, 

incaricando una ditta specializzata ed autorizzata al prelievo, trasporto e recupero/smaltimento di 

tali rifiuti speciali.  

Le emissioni di rumori correlate alla fase di cantiere sono dovute alla presenza dei veicoli di 

cantiere in transito e dalle apparecchiature o macchine utilizzate. Tale impatto acustico verrà 

mitigato scegliendo imprese che utilizzano buone pratiche di lavorazione e macchine a norma.         

Nella realizzazione dell’opera non sono utilizzate sostanze tecnologiche inquinanti e qualora 

dovesse essere necessario saranno utilizzate con estrema cautela e con tutte le precauzioni 

necessarie ad evitare eventuali inquinamenti. I rischi di incidenti strettamente correlati alle attività 

di cantiere sono ridotti adempiendo tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente ovvero alle 

disposizioni del D.Lgs. 81/08 con redazione del documento di valutazione dei rischi, redazione del 

piano di gestione delle emergenze, formazione ed informazione del personale, utilizzo dei DPI, 

assunzione incarico RSPP, corso antincendio. 

La realizzazione dell’intervento oggetto dello studio, benché avvenga in condizioni ambientali di 

equilibrio generando impatti piuttosto moderati, espongono a rischio, comunque, lo stato naturale 

del territorio, soprattutto nella fase di costruzione.  

Per ridurre gli effetti negativi dell’opera sull’ambiente è necessario che in fase di esecuzione dei 

lavori siano adottati i seguenti particolari accorgimenti: 

 Le predette opere sono realizzate nei termini previsti del permesso a costruire. 

 I materiali di risulta sono smaltiti come rifiuto speciale secondo la normativa vigente.  

 Le opere realizzate non apporteranno variazioni idrometriche sia a monte che a valle 

dell’opera, sia ai fini statici che geologici. 

 In ogni caso sarà assicurata la stabilità dell’area oggetto dell’intervento. 
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 Nell’esecuzione dei lavori sarà riservata particolare attenzione ai materiali da utilizzare che 

saranno scelti in modo tale da bene inserirsi nell’ambiente circostante creando il minor 

impatto possibile, rispettando le tipologie e le caratteristiche proprie del luogo. 

 Nella realizzazione dell’opera non si utilizzeranno sostanze tecnologiche inquinanti e 

qualora dovesse essere necessario saranno utilizzate con estrema cautela e con tutte le 

precauzioni necessarie ad evitare eventuali inquinamenti. 

 L’impatto acustico verrà mitigato scegliendo imprese che utilizzano buone pratiche di 

lavorazione e macchine a norma.  

 Le emissioni di gas o polveri saranno di ridotta entità e limitate all’attività degli automezzi e 

delle attrezzature di cantiere. Per limitare la produzione di polvere durante la fase di 

cantiere, sarà effettuata l’umidificazione delle piste usate dai mezzi di cantiere e dei 

materiali utilizzati o trasportati. Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico legato ai 

mezzi di trasporto sarà limitato utilizzando veicoli a norma, i quali dovranno essere 

sottoposti a manutenzione ordinarie e straordinaria periodica al fine di ridurre il carico 

inquinante dei gas emessi. 
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Monitoraggio delle componenti ambientali in fase di cantiere 

Con riferimento alle valutazioni teoriche descritte in precedenza è stata elaborata la seguente 

tabella riassuntiva delle principali misure previste in merito al monitoraggio e controllo dei principali 

impatti significativi nella fase di cantiere: 

Misure previste per il monitoraggio degli impatti ambientali                     
FASE DI CANTIERE  

Descrizione  Impatto Controllo Periodicità  Attrezzatura  Misure  

indicatore    rapporto  utilizzata  compensative  

Inquinamento  
da rumore 

Salute ed 
Ecosistemi 

 
Rilevamento 
fonometrico  

 

mensile Fonometro 

Barriere antirumore, 
buone pratiche di 

lavorazione e macchine 
a norma 

Inquinamento da 
vibrazioni 

meccaniche 

Salute ed 
Ecosistemi 

 
Rilevamento 

vibrazioni  
 

mensile Vibrometro 
Buone pratiche di 

lavorazione e macchine 
a norma 

      

Inquinamento 
dell'aria  

Salute ed 
Ecosistemi 

 
Rilevamento  

polveri  
 
 
 

settimanale 
Sonda isocinetica 
per rilevamento 

polveri 

Umidificazione della 
zona di cantiere e  

veicoli a norma 

Inquinamento del 
suolo e sottosuolo 

Salute ed 
Ecosistemi 

Analisi top soil  mensile 

Attrezzature  
previste da  

metodi UNICHIM  
ed IRSA 

 
Buone pratiche di 

lavorazione e macchine 
a norma 

      

 

 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

Si allega il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con Decreto Dirigenziale della Regione 

Campania n.91 del 13.05.2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs.152/06 e 

successivo Decreto Dirigenziale n.75 del 10.08.2017 di Modifica non sostanziale. 
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CONCLUSIONI 

Sulla base di quanto illustrato nel presente Studio Preliminare Ambientale, si ritiene che gli impatti 

ambientali prodotti dalla VARIANTE proposta per l’IMPIANTO ESISTENTE PER IL 

TRATTAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME VEGETALI CON UNA 

CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI PRODOTTI FINITI DI OLTRE 300 TONNELLATE AL GIORNO 

SU BASE TRIMESTRALE della società GIAGUARO SPA con sede legale ed impianto in Via 

Ingegno – 84087 Sarno (SA), non siano da considerare significativi. 

 

Data: APRILE 2018    

 

                                                                                                         IL TECNICO                                               

      dott. Angelo Mocerino 


