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 A PROVINCIA DI LECCE 
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e 
Transizione Ecologica 
ambiente@cert.provincia.le.it 

    
  E, p.c.  CAVE MARRA ECOLOGIA s.r.l. 

cavemarrasrl@pec.it 
 
 
 
 

OGGETTO:   CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai 
sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto di “Modifica ad 
opera esistente – variante sostanziale – rimodulazione codici CER già autorizzati ed 
incremento del quantitativo annuo della FORSU” per impianto ubicato nel territorio 
comunale di Galatone (LE) alla S.P. per Galatina.– PARERE C.R.A. 

 
 

Facendo seguito ai lavori della Conferenza dei Servizi sincrona del 07/03/2023, si trasmette in 
allegato alla presente il parere di competenza della U.O.C. Centro Regionale Aria di ARPA Puglia prot. n. 
16029 del 08/03/2023. 

 
Distinti saluti. 

 
 
 

         Il Funzionario 
dott.ssa Valeria LEZZI 
 
 
            Il dirigente 
dott. geol Oronzo SIMONE 

 
 

Il Direttore del Dipartimento di Lecce f.f. 
     dott. Antonio D’ANGELA 
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c.a.  Direzione DAP LE 
Servizi Territoriali LE 

 

e p.c.  Direzione Scientifica 
    
 

Oggetto:  CAVE MARRA ECOLOGIA Srl. Progetto di variante di un impianto di recupero e smaltimento 
rifiuti (L.R. 11/2011, D.Lgs. 152/06) sito in Galatone (LE).  Valutazione dei riscontri forniti dal 
Proponente alla nota ARPA Puglia prot. n.74119/2022. Trasmissione del parere di competenza 
del Centro Regionale Aria. Rif. pratica CRA_AA_17/2023. 

 

  In riferimento al procedimento in oggetto, esaminati i documenti di riscontro al parere di 
competenza del CRA - Centro Regionale Aria, trasmesso da ARPA Puglia con nota prot. n.74119/2022, 
prodotti dalla ditta Cave Marra Ecologia Srl., si valuta quanto segue ripercorrendo puntualmente i rilievi 
oggetto del parere richiamato. 

 

Emissioni 

In premessa è d’uopo evidenziare che la L.R. 32/2018, all’art. 3 comma 3, stabilisce che “In ogni 
caso tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene significative (derivanti da vasche, 
serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in 
ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo 
trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace. Solo in caso di documentata 
impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l’Autorità 
Competente su richiesta del Gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono 
comunque osservare i valori limite fissati dall’autorità competente.”  

Il Proponente è pertanto tenuto a documentare le motivazioni sulla impossibilità tecnica a 
realizzare il confinamento delle sorgenti diffuse, per le quali chiede di essere autorizzato all’emissione. 
 

In riferimento allo studio di previsione degli impatti da emissioni odorigene (Elaborato A1.3), il 
parere di competenza in oggetto (prot. 74119/2022) conteneva una serie di riscontri sul tema, che di 
seguito si richiamano sinteticamente e per i quali si rimanda al citato parere per gli aspetti di merito.  

Nel citato parere 74119/2022 si richiedeva di rivedere lo studio modellistico:  

a) effettuando la valutazione sia per lo “stato di fatto” sia per lo “stato di progetto”;  
b) presentando, per ciascuno dei due scenari, una tabella contenente l’elenco delle sorgenti emissive 

considerate, le relative caratteristiche geometriche, i relativi parametri emissivi e le informazioni che 
ne determinerebbero l’inclusione o l’esclusione dal computo modellistico; 
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c) utilizzando dati ottenuti da misure dirette sulle sorgenti, eventualmente integrati e/o confrontati con 
dati stimati; 

d) chiarendo il dato di stima della sorgente “scarrabili”. 

 

 In merito al rilievo a) nel documento denominato “Relazione previsionale di impatto odorigeno - 
Elaborato A1.3 rev. 1_dicembre 2022” il Proponente chiarisce che “le modifiche proposte non vanno ad 
aumentare i quantitativi istantanei dei rifiuti, per cui, ai fini del modello, lo Stato di Fatto e quello di 
Progetto sono identici”.  

Tuttavia, nell’Elaborato A1.1 (Relazione tecnica, rev.1_gennaio 2023 - pag.4), riguardo le quantità di 
rifiuti attualmente autorizzate e a quelle nuove richieste con la presente variante, il prospetto riporta un 
incremento delle quantità riferite allo stoccaggio istantaneo, a differenza di quanto dichiarato invece 
nell’Elaborato A1.3 (Studio modellistico); in generale, dal confronto dei prospetti omologhi nei due 
documenti si rilevano incongruenze che non consentono di accettare quanto dichiarato del Proponente 
nel riscontro al parere precedente di ARPA Puglia. 

 Relativamente al rilievo b) e in particolare alla definizione delle caratteristiche geometriche delle 
sorgenti, si evidenzia una incongruenza nel dato delle altezze, cioè tra il dato riportato alle pagine 33 e 
34 dell’elaborato, rispettivamente per la sorgente trasferenza e la sorgente scarrabili e quello riportato 
alle pagine 61 e 62 in cui vengono specificate le caratteristiche geometriche delle sorgenti così come 
fornite in input al modello. In particolare, l’altezza dell’area di trasferenza risulta pari a 0m in un caso 
(pag. 33) e pari a 2m nella schermata di input (pag.61), e l’altezza delle sorgenti scarrabili risulta pari a 
2.5m (pag. 34) e pari a 2m nella schermata di input (pag.62). 

 Per il rilievo c), si prende atto che il Proponente ha proceduto, come richiesto nel parere di ARPA Puglia, 
ad effettuare misure olfattometriche (“area trasferenza”, “scarrabili”) per la determinazione dei dati da 
fornire in input al modello oggetto dello studio previsionale degli impatti odorigeni, allegando i relativi 
rapporti di prova. 

 I chiarimenti sulla stima delle emissioni della sorgente “scarrabili”, come richiesto al rilievo d) , sono stati 
riportati al §3.9 dello studio modellistico. 

 

Nel parere 74119/2022, per ciascuna sorgente emissiva, si chiedeva inoltre di indicare tutti i dati utili a 
ripercorrere i calcoli effettuati per la stima dell’input emissivo al modello di dispersione (valore medio di 
Cod, SOERR, superficie effettiva, altezza della superficie di emissione rispetto al suolo, OERR, Vs, fattore di 
correzione (vs/vR)0.5, OERS, velocità e temperatura dell’effluente alla superficie). 

 

 A riguardo, il Proponente ha riportato nello Studio le informazioni richieste, esplicitando il percorso di 
calcolo della stima emissiva delle sorgenti considerate (“zona trasferenza” e “scarrabili”). In particolare, 
nel calcolo del fattore di correzione della portata di odore - (vS/vR)0.5 - il Proponente ha utilizzato un 
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valore per il parametro vR (velocità dell’aria inviata nella wind tunnel) pari a 3,5 m/s; la stessa 
indicazione viene coerentemente riportata nei Rapporti di prova n. 46.335_22 (zona impianto 
trasferenza) e n. 47.335_22 (zona stoccaggio), elaborati dal Laboratorio Eco Salento s.n.c. per entrambe 
le sorgenti, nei Rapporti di prova è specificato “Campione di aria da sorgente emissiva diffusa senza 
flusso proprio con impiego di sistema di campionamento Wind Tunnel”. 

Tuttavia, per le sorgenti diffuse passive, cioè senza flusso proprio, il valore di vR (= 3,5 m/s, pari a 350 
cm/s) in fase di campionamento con wind tunnel risulta particolarmente elevato rispetto a quanto 
invece riportato nei documenti di riferimento usualmente considerati allo scopo (D.G.R. 15 febbraio 
2012 - n. IX/3018 della Regione Lombardia; Legge regionale Puglia n.23/2015; SNPA, Delibera n. 38/2018 
- Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene). Sostanzialmente, in tali riferimenti viene 
osservato che, poiché la concentrazione di odore misurata sull’aria in uscita dalla wind tunnel decresce 
con l’aumentare della velocità del gas inviato all’interno, in presenza di superfici poco emissive è 
necessario operare il prelievo con flussi indotti piuttosto bassi, che realizzano velocità dell’aria in 
superficie all’incirca di qualche centimetro al secondo (1÷10 cm/s); la stessa indicazione, peraltro, è 
stata correttamente richiamata nella descrizione della metodologia di stima riportata a pag. 29 dello 
Studio modellistico dello stesso Proponente. In termini di portata di odore OERS, un valore di velocità 
dell’aria in fase di campionamento con wind tunnel (vR) su superfici passive, conduce ad una significativa 
sottostima del valore da fornire in input al modello di valutazione degli impatti odorigeni, con verosimili 
ripercussioni sui valori di accettabilità al 98° percentile determinati nello studio; nel caso specifico, tale 
considerazione appare particolarmente opportuna atteso che il valore di accettabilità al 98° percentile  
determinato per esempio al recettore denominato P1 (2 U.O./m3), già pari al limite di accettabilità (2 
U.O./m3) nel descritto scenario di sottostima, potrebbe facilmente subire un incremento tale da 
superare il limite previsto dalla L.R. 32/2018, in caso di rideterminazione con l’adeguato valore di vR in 
fase di campionamento. 

 

Valutazione modellistica 

Meteo 

Nel parere prodotto da ARPA Puglia prot. n.74119 del 28/10/2022, si chiedeva di integrare le elaborazioni 
statistiche prodotte, mostrando l’andamento del “giorno tipo”, elaborato su base stagionale, dei principali 
parametri micrometeorologici, come LMO (Lunghezza di Monin Obukov) e Hmix (altezza dello strato limite 
atmosferico). Il Proponente ha fornito le integrazioni richieste. 

 

 

Dispersione 

Nel parere prodotto da ARPA Puglia prot. n.74119 del 28/10/2022, si chiedeva di integrare il numero di 
recettori con 4 nuovi punti definiti P1, P2, P3 e P4. Si chiedeva, inoltre, di presentare una tabella in cui per 
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ogni recettore sensibile fosse indicata la relativa classe di sensibilità ed il relativo valore di accettabilità 
dell’impatto olfattivo, definendoli sulla base del PRG del Comune di Galatone. Il Proponente ha dato 
riscontro a quanto richiesto. 

 

Rapporti di prova riportati nello studio modellistico 

Si è presa visione dei seguenti Rapporti di prova relativi alle emissioni odorigene, prodotto da Eco Salento 
s.n.c. per la stima delle sorgenti “trasferenza” e “scarrabili”: 
 

RdP 
Emissione - sigla 

punto 
Campionamento Parametri Analisi 

46.335_22 
diffuse - 

“trasferenza” 
verbale 02/FBMP   
del 01/12/2022  

concentrazione  
di odore 

02/12/2022 
(inizio ore 10:07) 

47.335_22 
diffuse - 

“stoccaggio” 
verbale 03/FBMP   
del 01/12/2022  

Concentrazione 
di odore 

02/12/2022  
(inizio ore 10:26) 

 

In riferimento ai campioni olfattometrici, si rileva che anche in tali Rapporti di prova, così come già rilevato 
nel precedente parere di ARPA Puglia, non è data evidenza dell’orario di prelievo del campione. Com’è 
noto, tale informazione è necessaria ai fini della valutazione del rispetto delle tempistiche previste dalla 
norma di riferimento UNI EN 13725 e, pertanto, anche se nel caso di specie i campioni risultano prelevati e 
analizzati nell’arco della stessa giornata, è buona norma riportare l’informazione completa. Si invita il 
Proponente a comunicare al proprio Laboratorio di integrare tale informazione nei prossimi Rapporti di 
prova. 

 

Piano di monitoraggio ambientale 

A valle della rimodulazione dello studio da parte del Proponente, il PMA dovrà essere allineato a quanto 
sarà determinato in termini di sorgenti odorigene monitorate/da monitorare e relativa frequenza.  

 

Conclusione 

Per quanto espresso nel presente documento, date le gravi incongruenze rilevate nel corpo dello studio 
modellistico, con particolare riferimento alla stima emissiva delle sorgenti in relazione alle modalità di 
campionamento (vR troppo elevata), il parere di questo Servizio è negativo. Lo studio dovrà essere 
correttamente re-impostato a partire dall’applicazione dell’appropriata velocità di flusso nella wind tunnel 
in fase di campionamento. 

 

 

Tanto si trasmette per il seguito di competenza. 
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Distinti saluti. 
 

Il Direttore del CRA 
Il Direttore Scientifico 

Ing. Vincenzo Campanaro 
 
 

Il Dirigente Ambientale 
     (Dott. L. Angiuli) 
 
 
 
 
 
GdL: Dott. Antonio Mazzone, Dott.ssa Angela Morabito, Dott.ssa Annalisa Tanzarella 
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