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PRESENTAZIONE
Pomodoro 43044 S.r.l. è una società del gruppo Mutti S.p.A., gruppo leader nel settore con il quale
condivide la strategia di Qualità e Sicurezza delle produzioni e l'orientamento alla completa
soddisfazione del Cliente.
La garanzia che il nostro prodotto è ottenuto nel rispetto dell’ambiente è parte fondamentale del valore
aggiunto che forniamo agli utilizzatori del nostro prodotto.
Il futuro dell’attività di trasformazione del pomodoro, ma anche la produzione della materia prima, sono
infatti indissolubilmente legate ad un uso responsabile ed avveduto del territorio e delle sue risorse,
nonché alla costruzione di un rapporto di fiducia con tutte le Parti Interessate, attraverso la trasparenza
e il dialogo.
Per questo motivo, in coerenza con i traguardi già raggiunti relativamente al Sistema di Gestione per la
Qualità, la tracciabilità delle produzioni, la sicurezza del prodotto, all’assenza di OGM, agli standard
BRC e IFS, ha perseguito ed ottenuto la Registrazione EMAS.
Questo documento, che aggiorna a tutto il 2019 le informazioni relative alle prestazioni ambientali
dell’organizzazione riportate sulla Dichiarazione Ambientale convalidata, testimonia quindi il nostro
impegno verso l’ambiente e rappresenta lo strumento mediante il quale l’azienda comunica alle parti
interessate ed ai cittadini i risultati e gli impegni assunti in campo ambientale.

Per ottenere ulteriori informazioni sui temi trattati, per fornire suggerimenti migliorativi e per richiedere
copie del documento rivolgersi a:
Fabio Bonvini
POMODORO43044 SRL
Strada Dei Notari, 36 – 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521/301411
Fax 0521/301450
fabio.bonvini@pomodoro43044.it
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1. L’AZIENDA

Ragione Sociale

POMODORO43044 SRL

Sede Legale

Via Traversetolo, 28 – Montechiarugolo (PR)

Sede Operativa

Strada dei Notari,36 – Collecchio (PR)

Attività svolta

Trasformazione del pomodoro

Codice ISTAT

10.39.00

NACE

10.39

N. Dipendenti

Fissi: 100

(numero massimo 2019)

Stagionali: 236

(numero massimo 2019)

N. Turni di Lavoro

4

Orario di lavoro

Produzione 0-6 6-12 12-18 18-24
Uffici 8:30-12:30 13:30 -17:30

Anno costruzione insediamento

1904

Periodo ultima ristrutturazione

2019 (uffici di stabilimento - linea polpa fine/datterino –
linea confezionamento barattoli 300-400 grammi)

Area occupata dal sito produttivo

227.734 m2

Area coperta

65.334 m2

Recapiti

Telefono

+39 0521301411

Fax

+39 0521301450

e-mail

info@pomodoro43044.it

Legale rappresentante

Giorgio Lecchi
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1.1 La nostra storia
POMODORO 43044 S.r.l. è una società di Mutti S.p.A., gruppo leader nel settore della trasformazione del
pomodoro.
La società nel 2017 ha acquisito stabilimento ed attività di COPADOR (Consorzio Padano Ortofrutticolo
Soc. Agr. Coop.), cooperativa costituita nel 1987 a Collecchio, in provincia di Parma, da aziende agricole
produttrici di pomodoro.
POMODORO 43044 rappresenta oggi una della più importanti e moderne aziende di trasformazione del
pomodoro operanti in Italia, con una capacità produttiva di circa 300.000 tonnellate di pomodoro fresco
lavorato all’anno.
Il pomodoro trasformato da POMODORO 43044 è destinato alla produzione di semilavorati ad alto
contenuto tecnologico (polpe, succhi, concentrati e sughi), commercializzati in Italia, nei paesi della UE ed
esportati in vari paesi extra UE.

1.3 L’attività
POMODORO43044 è una realtà in grado di trasformare fino a 300.000 t di pomodoro fresco durante la
campagna di trasformazione con una capacità giornaliera a pieno regime di 6.000 t ca.
La campagna di lavorazione inizia solitamente verso la fine di luglio e termina alla fine di settembre. Il
pomodoro trasformato arriva prevalentemente dalla provincia Piacenza, Parma e Ferrara. La materia prima è
per gran parte trasportata su camion e in percentuale minore su rimorchio agricolo.
Il prodotto finito viene confezionato nelle seguenti tipologie di imballaggi:

•
•
•
•
•
•

Cassoni da 800 - 1.000 Kg
Fusti da 200 Kg
Scatole in banda stagnata da 0,2 - 0,3 - 0,4 - 2,2 - 3 - 5 Kg
Buste da 0,4 - 0,8 - 3 - 5 - 10 Kg
Bottiglie e vasi di vetro da 185 ml fino a 700 ml
Tetra Recart da 390 e 500 ml

Nei periodi al di fuori della campagna di trasformazione del pomodoro vengono effettuate attività di
rilavorazione distribuite su tutto l’anno con produzione di succo, polpa e sughi confezionati in bottiglie di
vetro, in buste e di doppio concentrato di pomodoro, confezionato in scatole di banda stagnata.
La produzione ed il confezionamento riguardano altresì la preparazione di salse a base di pomodoro con
l’aggiunta di altri ingredienti quali: verdure, carne, pesce e formaggi (a pasta dura, ricotta, mascarpone);
nonché per la produzione di pesti al basilico, al pomodoro, al peperone e alle erbe realizzati nella cucina di
preparazione sughi. Il confezionamento di questi prodotti avviene prevalentemente in vasi di vetro ma anche
in confezioni in poliaccoppiato quali buste e tetra recart ed anche in barattoli in banda stagnata.
Esiste poi una seconda stagionalità di produzione che va dal mese di febbraio al mese di maggio dove
vengono prodotti vegetali sott’olio e sott’aceto confezionati in vasi di vetro nelle linee di imbottigliamento
denominate 1 e 2.
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La commercializzazione avviene prevalentemente come co-packer sfruttando i seguenti canali di
distribuzione:
- Industria alimentare 32,59%
- Ristorazione e Catering 42,66%
- Retail 24,75%
Circa il 50% di questi prodotti sono destinati alla vendita in Italia, il restante quantitativo viene venduto in
parte in paesi UE (Germania, Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Svezia, Austria) e in parte in paesi extra
UE (Giappone, Australia).

1.4 I nostri prodotti
POLPA DI
POMODORO

La polpa di pomodoro è costituita da 2 componenti: il triturato ed il
semiconcentrato. Il triturato è ottenuto dalla lavorazione di pomodori freschi, sani,
maturi, calibrati e selezionati otticamente, lavati, pelati e cubettati in pezzi di
dimensioni variabili. Il semiconcentrato è ottenuto da pomodori lavati, triturati
scottati e raffinati per ottenere un succo che è successivamente concentrato. Il
prodotto miscelato è sottoposto a processo di pastorizzazione e riempimento a
caldo in scatole in banda stagnata, bottiglie e buste o a riempimento asettico in
fusti e cassoni.

SUCCO E
CONCENTRATO DI
POMODORO

Il succo e il concentrato sono ottenuti da pomodori freschi, sani, maturi, lavati,
scottati, triturati e raffinati per ottenere un succo che è successivamente
concentrato fino alla concentrazione desiderata. Il prodotto ottenuto è sottoposto a
pastorizzazione e riempimento a caldo in scatole in banda stagnata, bottiglie (solo
succo) e buste o riempimento asettico in fusti e cassoni.

SUGHI

Prodotti ottenuti dalla miscelazione di semilavorati con spezie, aromi e altri
ingredienti secondo quanto definito in ricetta; i sughi vengono poi pastorizzati e
confezionati in bottiglia e vasi di vetro, Tetra Recart, buste di poliaccoppiato o
scatole di banda stagnata.

VEGETALI
SOTT’OLIO E
SOTT’ACETO

Prodotti ottenuti dal confezionamento in vasi di vetro di vegetali singoli o
miscelati secondo ricetta previa eventuale dissalatura e successiva salagione,
acidificazione e colmatura con liquido di governo (costituito da olio o soluzione
acquosa di aceto, sale, zucchero, aromi, ecc…) Il prodotto, una volta riempito a
freddo nei vasi di vetro subisce il processo di pastorizzazione in tunnel a vapore,
seguito da raffreddamento con acqua a pioggia e paletizzazione finale.
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2. LA NOSTRA POLITICA PER L’AMBIENTE
La garanzia che il nostro prodotto è ottenuto nel rispetto dell’ambiente seguendo le tecniche agronomiche
dettate dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Emilia Romagna, diventa parte fondamentale
del valore aggiunto che forniamo ai consumatori del nostro prodotto.
Il futuro dell’attività di trasformazione del pomodoro, ma anche la produzione della materia prima, sono
infatti indissolubilmente legati ad un uso responsabile ed avveduto del territorio e delle sue risorse, nonché
alla costruzione di un rapporto di fiducia con tutte le Parti Interessate, attraverso la trasparenza e il
dialogo.
Per questo motivo abbiamo realizzato un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma
ISO14001:2015 e al Regolamento Europeo 1221/2009, EMAS III.
In quest’ottica POMODOR43044 intende assicurare il rispetto della normativa ambientale, quale punto di
partenza per un processo di miglioramento continuo delle sue prestazioni e si impegna altresì a raggiungere
i seguenti obiettivi:
sensibilizzare i fornitori su un utilizzo avveduto delle risorse naturali e degli Agrofarmaci con
l’ausilio di tecnici;
tenere sotto controllo tutti i processi, identificandone la criticità;
gestire gli scostamenti dagli standard previsti attraverso adeguate azioni correttive delle quali
verificarne l’efficacia, promuovendo comunque le azioni preventive necessarie ad evitarne il verificarsi.
realizzare programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione per i dipendenti, tesi a rendere
ciascuno consapevole degli impatti ambientali delle attività svolte e della necessità del proprio contributo
nel conseguimento degli obiettivi definiti dall’Alta Direzione;
monitorare costantemente il consumo di risorse energetiche e idriche al fine di evitare sprechi ed
operando per migliorare le prestazioni degli impianti;
analizzare puntualmente i consumi energetici allo scopo di individuare ed attuare le opportune
misure di efficientamento;
perseguire modalità di gestione interna dei rifiuti prodotti in modo tale da consentirne lo
smaltimento in regime di raccolta differenziata;
coinvolgere i fornitori di beni e servizi, sensibilizzandoli sulle tematiche ambientali e sulle
disposizioni relative

Collecchio, 24 luglio 2019
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3. L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
POMODORO43044 ha definito per la propria organizzazione le responsabilità e le autorità delle diverse
funzioni aziendali al fine di perseguire gli obiettivi di politica aziendale e di assicurare la soddisfazione del
cliente e la sostenibilità ambientale delle proprie attività, chiarendo tutte le interfacce di tipo gerarchicofunzionale.
L’organizzazione e le relative responsabilità sono schematizzate nell’organigramma riportato di seguito.

Figura 3.1 – Organigramma

Tale organigramma prevede le seguenti figure principali si annoverano: l’amministratore Delegato, il
Direttore Generale, il Servizio Ambiente e Sicurezza, il Servizio Assicurazione e Controllo Qualità, il
Responsabile Commerciale, la Direzione tecnica, il Responsabile Agronomico e il Responsabile
Amministrativo e Finanziario.
L’Amministratore Delegato elabora e propone all’approvazione del C.d.A. le strategie aziendali in merito
alla gestione ambientale e garantisce la rispondenza delle attività aziendali ai piani ed agli obiettivi
approvati.
Ciascun Responsabile di Direzione è responsabile dell’andamento gestionale della propria unità
organizzativa e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Il Responsabile Ambientale (RSA), avvalendosi dell’ufficio ambiente e sicurezza implementa e gestisce il
Sistema di Gestione Ambientale in conformità al Regolamento EMAS e alla norma ISO 14001.
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4. DOVE SIAMO
Lo stabilimento POMODORO43044 è in strada Dei Notari, nella parte occidentale del territorio del comune
di Collecchio, ed è delimitato a est dalla strada provinciale Collecchio – Ponte Taro e a nord dalla strada
Comunale Consortile. I terreni su cui è insediato lo stabilimento POMODORO43044, ma anche tutta la zona
adiacente, appartengono all’alta pianura che si estende fra la sponda destra del fiume Taro e la sponda
sinistra del fiume Baganza e limitata a Sud-Est dai primi contrafforti collinari.

Stabilimento
produttivo

Figura 4.1 – Inquadramento territoriale

Di seguito si riporta una sintesi delle informazioni relative all’inquadramento territoriale ed ambientale
dell’area dello stabilimento; le fonti bibliografiche consultate sono:
-

Regione Emilia-Romagna, Piano Territoriale Regionale (approvato con delibera del Consiglio Regionale
276/2010)
Regione Emilia-Romagna, Piano Territoriale Paesistico Regionale (approvato con delibera del Consiglio
Regionale 1338/1993).
Regione Emilia-Romagna, Piano di tutela delle acque (approvato con delibera del Consiglio Regionale
40/2005)
Regione Emilia-Romagna, Piano Aria Integrato Regionale (approvato con delibera del Consiglio
Regionale 115/2017)
Regione Emilia-Romagna, Pericolosità e riclassificazione sismica del territorio emiliano romagnolo
(approvato con delibera del Consiglio Regionale 1677/2005)

-

Regione Emilia-Romagna, Rete Natura 2000 - Zone SIC e ZPS (approvato con Delibera di Giunta
Regionale 512/2009).

-

Provincia di Parma, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con Delibera del
Consiglio Provinciale 71/2003; ultima variante di interesse approvata con Delibera C.P. n. 41 del
25/07/2016)

-

Comune di Collecchio, P.S.C. - Piano Strutturale Comunale, P.O.C. - Piano Operativo Comunale e
R.U.E. - Regolamento Urbanistico ed Edilizio (approvato con Delibera del Consiglio Comunale
54/2003); ultima variante di interesse approvata con Delibera C.C. 35/2017.
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GEOMORFOLOGIA
IDROGEOLOGIA E
RISCHIO SISMICO

L’area appartiene al bacino idrogeologico padano formato prevalentemente dai
depositi del Quaternario assemblati in un’alternanza di livelli più o meno permeabili
con rapporti sensibilmente complessi.
La successione litostratigrafica del sottosuolo della pianura parmense iniziando, dal
basso verso l'alto, può essere sintetizzata come segue: alla base si colloca il substrato
roccioso, cioè l’insieme delle rocce che sono state deformate durante la formazione
della catena alpina, che presenta una debole vergenza a sud, al quale si
sovrappongono argille marine fossilifere. In contatto erosionale con le argille, sono
presenti grossi banchi di conglomerati poligenici che gradualmente passano, verso
sud a ghiaie e sabbie più o meno limose. Verso la superficie, al di sopra dei
conglomerati, si estendono spessori variabili di ghiaie grossolane, con matrice
sabbiosa. Tale inquadramento generale, riferibile a numerosi fonti bibliografiche, è
stato confermato dalle indagini stratigrafiche eseguite sul sito in occasione della
perforazione dei pozzi.
Relativamente al rischio sismico il territorio di Collecchio risulta classificato in Zona
sismica 3 “Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a
scuotimenti modesti”.

IDROGEOLOGIA

Il sistema acquifero principale della pianura parmense coincide con i depositi
ghiaiosi riferibili alle conoidi alluvionali del fiume Taro e del torrente Parma; tale
sistema è in realtà costituito da una serie di acquiferi sovrapposti, localizzati entro i
sedimenti alluvionali grossolani, ossia entro depositi formati prevalentemente da
alternanze di sabbie e ghiaie e conglomerati, con intercalazioni di limi ed argille.
Le acque sotterranee di tali conoidi alluvionali sono caratterizzate da uno stato
ambientale variabile da “scadente” per la parte apicale della conoide a “buono” per
la parte di pianura medio-alta; la principale situazione di criticità – peraltro comune
ad un’ampia fascia del territorio emiliano – è determinata dall’alto contenuto in
nitrati. La disponibilità di acqua è notevole ma nelle aree più industrializzate sono
possibili condizioni di disequilibrio dovute a sovrasfruttamento delle risorse idriche
sotterranee.

VULNERABILITÀ
DEGLI ACQUIFERI

Secondo quanto riportato dalla Provincia di Parma nel Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale l’area aziendale ricade in una zona “vulnerabile a
sensibilità elevata”.

IDROGRAFIA
SUPERFICIALE

L’area del sito è compresa nel bacino imbrifero del torrente Parma che
dall’Appennino Tosco-Emiliano scorre verso nord per immettersi nel fiume Po;
nelle immediate vicinanze del sito sono presenti numerosi canali irrigui; di questi il
principale è il canale Naviglio-Taro che confluisce nel bacino del Parma attraverso il
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canale Galasso.
Dati recenti sulla qualità delle acque del canale Naviglio-Taro non sono disponibili;
lo stato Ecologico dell Fiume Parma a valle dell'immissione del canale Naviglio
risulta classificato come “buono”.
CLIMATOLOGIA

Il territorio in esame presenta nell’insieme caratteristiche climatiche che possono
essere ricondotte a quelle tipiche della Pianura Padana. Si osserva infatti una scarsa
circolazione delle masse d’aria con presenza di venti al suolo deboli (generalmente
non superiori a 2-3 m/s), frequenti episodi di stagnazione dell’aria negli strati bassi e
conseguente aumento dell’indice di umidità relativa che favorisce la formazione
delle nebbie.
Queste condizioni determinano una certa uniformità climatica, contraddistinta da
inverni rigidi ed estati calde: un clima quindi tipicamente sub-continentale.
La rosa dei venti ricavata dai dati dell'A.R.P.A.E. Emilia-Romagna mostra direzioni
di provenienza del vento con prevalenza da SE e SW.

VINCOLI
AMBIENTALI ED
IDROGEOLOGICI

La rete di scolo è costituita da corsi d’acqua che, non risultando destinati ad usi
pregiati quali quello potabile o ittiogenico, non sono sottoposti ad alcun vincolo
ambientale.
Relativamente ai rischi idraulici l’area non risulta inclusa tra le zone esondabili o con
difficoltà di scolo.
L’assenza nel territorio di Collecchio di fenomeni di dissesto esclude inoltre l’area
da vincoli legati al rischio idrogeologico.

ALTRI VINCOLI
AMBIENTALI

A circa 1,5 Km dallo stabilimento è presente l’area SIC (Sito di Importanza
Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione Speciale) IT4020021 “medio e basso Taro”;
la stessa perimetrazione del sito SIC/ZPS in analisi ricade in zona pre-parco del
parco regionale del Taro. A circa 3 Km dallo stabilimento è inoltre presente l’area
del Parco Regionale Boschi di Carrega anch’essa classificata SIC IT4020001.
L’area dello stabilimento non presenta comunque nessun vincolo territoriale; in
particolare non risulta all’interno di parchi o zone archeologiche (si vedano gli
estratti della cartografia relativa alla tutela dei sistemi ambientali e delle risorse
naturali e storico-culturali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
riportati di seguito).
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Provincia di Parma
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale




POMODORO43044
zona pre-parco

Figura 4.2 – Vincoli ambientali
Provincia di Parma
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale



POMODORO43044

Figura 4.3 – Altri vincoli

USO DEL SUOLO

Il sito produttivo è insediato in un'area che nel Piano Strutturale Comunale (PSC) di
Collecchio risulta a destinazione produttiva, con annesse zone per infrastrutture
tecnologiche (distribuzione acqua, gas, energia ed impianto di depurazione). L’area
aziendale è di circa 190.000 m2 dei quali 64.300 ca edificati, le zone adiacenti
all’area hanno destinazione d’uso industriale (a NE e NW) e agricola (seminativi).
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Comune di Collecchio (PR)
Piano Strutturale Comunale, Variante 2016



POMODORO 43044
Attività produttive esistenti
Ambiti per nuove attività produttive

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

Il sistema dei trasporti e delle comunicazioni dell’area in esame è di ottimo livello e
ben integrato con quello regionale e nazionale, tra le principali vie di comunicazione
vi sono:
-

l’Autostrada A15 Parma-La Spezia con l’uscita Parma Ovest a pochi Km dallo
stabilimento;

-

l’Autostrada A1 Milano-Napoli;

-

la Strada Statale n. 9, (Via Emilia).

Alle vie di comunicazione sopraindicate, si sovrappongono una serie di strade che
formano un reticolo abbastanza regolare in tutta la pianura parmense.
L’accessibilità al territorio è inoltre garantita da una fitta rete di strade provinciali e
comunali.
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5. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Il Sistema di Gestione Ambientale è stato voluto dalla Direzione per implementare gli strumenti operativi atti
a tenere sotto controllo gli impatti sull’ambiente creati dalle proprie attività. Questo ha portato alla
definizione della Politica per l’ambiente, l’identificazione degli obiettivi e dei traguardi ambientali, la
verifica del loro raggiungimento e la dimostrazione verso l’esterno delle prestazioni ambientali raggiunte.
Non solo, l’azienda ha costruito un sistema di gestione secondo la norma UNI EN ISO 14001 Regolamento
EMAS con l’obiettivo unitario di perseguire la qualità e ottimizzare i propri risultati, rispondendo alle
richieste di tutti i portatori d’interesse che costituiscono il contesto in cui l’azienda opera. Il sistema di
gestione ambientale (SGA) è lo strumento utilizzato per mantenere e migliorare le azioni intraprese per
minimizzare gli impatti ambientali e comunicare in modo trasparente con le parti interessate (stakeholders).
Tale sistema è stato adeguato al Regolamento UE 1505/2017
riportante, fra l'altro i requisiti dell'edizione 2015 della norma
UNI EN ISO 14001. Nell’ambito di tale adeguamento è stata
condotta l’identificazione delle parti interessate rilevanti e dei
relativi bisogni, è stata effettuata l’analisi del contesto e sono
stati valutati rischi e opportunità per la gestione ambientale.
Parallelamente sono stata rimodulati i criteri di valutazione
degli Aspetti Ambientali per dare piena coerenza con i nuovi
requisiti relativi a rischi/opportunità, parti interessate e
prospettiva del ciclo di vita.
Per tutte le attività con un potenziale impatto sull’ambiente,
individuate mediante l’analisi ambientale e periodicamente
sottoposte a revisione tenendo conto anche dell’analisi
rischi/opportunità, sono definite apposite procedure ed
istruzioni che forniscono al personale interessato le modalità
operative per controllare l’impatto sull’ambiente. Per i
principali processi vengono predisposti indicatori affidabili
con lo scopo di mettere in atto opportuni programmi di
monitoraggio e misurazione.
Le responsabilità operative di gestione del sistema sono
affidate al Responsabile Ambientale (RSA) che è in
collaborazione

continua

con

la

Direzione

per

il

raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Il sistema implementato permette di identificare le potenziali
aree di miglioramento al fine di evitare il manifestarsi di
impatti indesiderati assicurando inoltre che qualsiasi miglioramento sia documentato, verificato e valutato
mediante indicatori di prestazione ambientale che hanno lo scopo di valutare:
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-

la prestazione operativa Gli indicatori di prestazioni operative si concentrano sugli aspetti connessi con
le operazioni dell’azienda e descrivono aspetti quali i consumi di materie prime e risorse (INPUT,
ovvero in entrata), la produzione e le emissioni (OUTPUT, ovvero in uscita) - come scarichi e rifiuti – e
la pianificazione, il controllo e il monitoraggio degli impatti ambientali legati agli impianti e attrezzature.

-

la prestazione di gestione Gli indicatori di gestione forniscono il supporto necessario alla riuscita della
gestione ambientale descrivendo aspetti legati ad esempio alla realizzazione di programmi ambientali,
obiettivi e target, alla formazione.

Gli indicatori sono quindi non solo uno strumento utile per la gestione del sistema, ma permettono anche di
comunicare i dati ambientali delle prestazioni ambientali in modo chiaro, semplice e comparabile nel tempo.
Il sistema di gestione ambientale, che viene periodicamente rivisto in sede di riesame al fine di valutarne
l’efficacia e il continuo miglioramento, ha una struttura documentale, descritta nel Manuale di Gestione
Ambientale, che è il risultato dell’integrazione dei fabbisogni informativi necessari alla gestione delle attività
produttive e di business con i requisiti delle norme di riferimento.

5.1 Il contesto legislativo e la conformità giuridica
POMODORO43044 ha effettuato un'attenta analisi delle leggi ambientali a cui è soggetta ed è quindi in
grado di assicurare la piena conformità ai requisiti richiesti dalla normativa vigente. Le norme applicabili
unitamente al quadro prescrittivo aziendale con l’indicazione delle autorizzazioni possedute sono riportate
nella presente Dichiarazione Ambientale nella sezione relativa agli aspetti ambientali.
La documentazione tecnica riguardante il sito (ad esempio autorizzazioni, permessi, dichiarazioni di
conformità di macchine ed impianti, certificati di prevenzione incendi, planimetrie, ecc.) ed i relativi
documenti di registrazione (registri, rapporti di prova, ecc.) sono conservati presso l’ufficio tecnico e sono
facilmente rintracciabili e consultabili. E’ attivo uno scadenziario che permette il controllo periodico degli
adempimenti ed è pianificata annualmente una verifica completa e sistematica di delle prescrizioni legislative
applicabili.
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6. IL CICLO PRODUTTIVO
Il ciclo produttivo prevede tutte le operazioni di lavorazione del pomodoro a partire dall’arrivo dell’ortaggio
fresco, alla sua riduzione in polpa, alla produzione di semilavorati nonché di salse e passate nei vari formati e
confezioni. Di seguito è riportata una breve descrizione delle fasi e dei relativi processi.

SCARICO POMODORI
Lo scarico del pomodoro dai mezzi di trasporto avviene tramite getti d’acqua che lo convogliano nelle canale
di scarico; successivamente il pomodoro viene condotto, mediante appositi elevatori, sui calibri a rulli
(selezione in base alle dimensioni), poi attraverso selezionatrici ottiche (in base al colore) e quindi, sempre
attraverso canale, viene veicolato ai piani di cernita dove verrà separata la quota di prodotto non idonea alla
lavorazione (pomodoro verde, parti vegetali e inerte).
PRODUZIONE POLPA DI POMODORO
All’ingresso della linea di lavorazione si effettua una cernita automatica (selezionatrici ottiche) per separare
il pomodoro da eventuali impurità (sassi e inerti) e da prodotto che non rispetta gli standard di colore e
integrità. Il cammino del pomodoro prosegue all’interno di una scottatrice a pressione dove viene trattato a
temperature di circa 100 °C per poi farlo entrare in una camera sottovuoto che ne fa esplodere la pelle
staccandola dalla polpa; la buccia rimasta viene eliminata mediante batterie di macchine separapelli.
A questo punto si hanno 2 possibilità:
i)

Il pomodoro pelato subisce un’ulteriore cernita manuale per eliminare l’eventuale presenza di pelli
residue o di pomodori pelati che presentano caratteristiche non idonee alla produzione della polpa.
Successivamente una macchina cubettatrice taglia il pomodoro pelato in cubetti di dimensioni variabili
a seconda della tipologia di prodotto finito che si vuole ottenere e un’ulteriore cernitrice ottica separa le
ultime tracce di prodotto non perfettamente rosso. La polpa così ottenuta viene inviata ad una vasca di
miscelazione dove viene addizionata di semiconcentrato di pomodoro (salsina).

ii) Il pomodoro pelato viene tagliato a fette sottili da appositi coltelli rotanti e quindi inviato alle
passatici, dove subisce una riduzione di dimensioni fino ad ottenere la cosiddetta “polpa fine”. Il
prodotto ottenuto viene quindi sgrondato con appositi setacci rotanti e addizionato di semiconcentrato di pomodoro (salsina).

PRODUZIONE PASSATA E CONCENTRATI DI POMODORO
Il prodotto in arrivo dalla fase di scarico del pomodoro fresco subisce cernita automatica (selezionatrici
ottiche) per separare il pomodoro da eventuali impurità (sassi e inerti) e da prodotto che non rispetta
determinati standard di colore; dopodiché il pomodoro selezionato viene triturato con apposite taglierine
statiche ed inviato all’interno di brovatrici dove subisce una scottatura (in attivazione enzimatica). A seconda
della temperatura di attivazione enzimatica si otterrà un succo definito “cold break” o “hot break”.
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Il prodotto ottenuto viene successivamente
trattato da una serie di raffinatrici/passatici
che consentono di estrarre il succo eliminando
le bucce e i semi. Il succo raffinato viene
inviato

alla

fase

di

concentrazione

in

evaporatori a multi-effetto, mediante apposite
pompe; qui avviene la separazione dell’acqua
dal pomodoro attraverso un riscaldamento del
succo mediante vapore all’interno di un fascio
tubero e la successiva evaporazione dell’acqua
in camere sottovuoto. La condensa acida
prodotta dal pomodoro viene raccolta dal
condensatore

e

inviata

alle

torri

di

raffreddamento. A seconda della quantità di
acqua evaporata si possono ottenere passate,
semiconcentrati, concentrati (semplici, doppi
o tripli) di pomodoro
CONFEZIONAMENTO SEMILAVORATI
Il prodotto in uscita dalle linee lavorazione
(polpa, passata o concentrato di pomodoro) è
pompato

agli

impianti

di

pastorizzazione/sterilizzazione dove subisce
un

trattamento

termico

mediante

riscaldamento indiretto con acqua calda – a
sua volta riscaldata mediante scambiatori a
vapore – seguito da una fase di sosta per
raggiungere la sterilità, e da una successiva
fase di raffreddamento per portarlo alla
temperatura di riempimento desiderata.
A seconda della temperatura di riempimento
si avrà:
 Un riempimento a bassa temperatura (riempimento in asettico) in imballi primari costituiti da sacchi di
materiale poliaccoppiato a loro volta inseriti in imballi secondari costituiti da fusti o cassoni metallici o
da bins in plastica. Il semilavorato così imballato viene stoccato nei piazzali esterni in attesa della
rilavorazione o della vendita all’industria di trasformazione.
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 Un riempimento a caldo (hot filling) in scatole di banda stagnata, bottiglie di vetro e sacchetti di
poliaccoppiato seguito da un raffreddamento delle confezioni in appositi tunnel. Il prodotto così
confezionato viene immagazzinato in attesa della vendita ai clienti.

PRODUZIONE SUGHI
La rilavorazione dei semilavorati comprende, come visto, sia il semplice riconfezionamento dei prodotti in
formati destinati al consumatore finale, che la produzione di sughi con l’aggiunta di altri ingredienti.
Il procedimento di lavorazione per i diversi sughi, effettuato presso il locale cucine non presenta sostanziali
differenze se non per il tipo di ricetta e prevede:
 lo svuotamento del semilavorato industriale in un apposito locale e il suo successivo pompaggio ai
cuocitori
 il dosaggio degli ingredienti solidi nei cuocitori, quali: verdure, carni e prodotti ittici, latticini e formaggi
ecc sia surgelati, refrigerati che freschi nonchè prodotti secchi (aromi e spezie), a mezzo vagonetti
 l’aggiunta a mezzo pompa di ingredienti liquidi quali olio, aceto, vino ecc. direttamente nei cuocitori
 la miscelazione e l’eventuale cottura del prodotto
 l’invio alla successiva fase di riempimento e pastorizzazione che può avvenire nelle differenti tipologie e
formati a disposizione.
 Confezionamento e paletizzazione
Il prodotto così ottenuto viene infine immagazzinato in attesa della vendita ai clienti.

PRODUZIONE VEGETALI SOTT’OLIO E SOTT’ACETO
I vegetali, da soli o miscelati secondo ricetta, vengono da prima versati in apposite vasche dove, se
necessario subiscono un processo di dissalatura seguita da una successiva fase di salagione e acidificazione.
Da qui vengono poi inviati ad una prima fase di riempimento a freddo in vasi di vetro e ad una successiva
fase di colmatura a caldo mediante colmatrice sottovuoto con un liquido di governo costituito da olio o da
una soluzione acquosa di aceto, sale, zucchero, aromi, a seconda delle ricette. I vasi vengono poi tappati in
una capsulatrice di tipo twist-off. Sul contenitore chiuso viene effettuato il trattamento termico per mezzo di
pastorizzatore continuo in tunnel a pioggia di acqua calda.
La stabilizzazione del prodotto è ottenuta così mediante la correzione del pH (deve essere minore di 4,50)
unita alla pastorizzazione a temperature fino a 100 °C. Il tipo di trattamento termico (tempo e temperatura) è
determinato in base alla natura del prodotto, al formato dei contenitori e, ai principali fattori che influiscono
sulla sopravvivenza dei microrganismi (sale, pH, ecc.). Il prodotto viene quindi raffreddato nel tunnel con
pioggia di acqua fredda. Dopo le fasi di pastorizzazione e raffreddamento, i vasetti vengono ispezionati con
macchina a raggi X per scartare quelli eventualmente contaminati da corpi estranei pericolosi (sassi, vetro,
metallo, ecc…) e quindi codificati (lotto e TMC) ed etichettati. Le fasi successive sono il confezionamento in
vassoi, la palletizzazione e lo stoccaggio in magazzino.
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7. LO STABILIMENTO E GLI IMPIANTI TECNOLOGICI
POMODORO43044 si è insediato a Collecchio nel 1987 e, da allora, lo sviluppo tecnologico finalizzato alla
razionalizzazione dei processi produttivi ed al miglioramento della qualità dei prodotti, unitamente alle
crescite del mercato, hanno determinato un costante adeguamento ed ampliamento dello stabilimento. Di
seguito è riportata una breve descrizione dello stabilimento e dei principali impianti tecnologici.
ZONA PRODUZIONE

La struttura principale, realizzata nel 1999 ed oggetto di successive ristrutturazioni
e ampliamenti, è costituita da un prefabbricato in cemento armato e cemento
armato precompresso. All’interno le pareti divisorie sono realizzate parte in
muratura tradizionale e parte in pannelli sandwich autoportanti. I pavimenti dei
locali di lavorazione sono realizzati gran parte in piastrelle di klinker antiacido e
parte in gres porcellanato. I pavimenti delle zone esterne (porticati) sono realizzati
in calcestruzzo armato con finitura al quarzo.
Adiacente alla struttura principale si trova un insediamento facente parte del nucleo
storico dello stabilimento che ospitava l’abitazione del custode, disabitata dalla
primavera del 2019, nonché alcuni locali a servizio della produzione come l’ex
laboratorio di analisi, attualmente trasferito nel fabbricato che ospita la zona
confezionamento, oggetto di ristrutturazione nel 2019.

ZONA
CONFEZIONAMENTO

Questo fabbricato realizzato nel 1991/1993 e oggetto di successive ristrutturazioni
e ampliamenti è realizzato in prefabbricato in cemento armato. I pavimenti dei
locali di lavorazione sono realizzati in piastrelle di klinker antiacido e parte in
calcestruzzo armato rivestito da uno strato di resina epossidica antiscivolo colorata.
All’interno le pareti divisorie sono realizzate parte in muratura tradizionale e parte
in pannelli sandwich autoportanti. Il pavimento delle zone di passaggio (corridoi,
zone transito, aree destinate a magazzino, officina, locale carica batterie e locali
non adibiti a confezionamento) è realizzato in calcestruzzo armato con finitura al
quarzo. All’estremità est di questo fabbricato si trova un piccolo corpo di fabbrica
elevato di due piani nel quale hanno sede: al piano terra i locali adibiti a magazzini
prodotti per l’agricoltura, uffici agronomici, servizi e locale prelievo campioni, al
piano primo i locali del laboratorio analisi terreni e una sala assemblea.
Nel 2008 è stato realizzato un porticato in struttura prefabbricata annesso al
fabbricato esistente in prossimità della linea di confezionamento in bottiglie di
vetro; la copertura del porticato è stata realizzata con struttura a shed con pannello
sandwich grecato sulla quale trova sede un impianto fotovoltaico da 133,76 kWp di
tipo integrato. Parte di questo porticato è stato utilizzato per ricavare un ulteriore
locale nel quale è stata inserita una nuova linea di confezionamento in bottiglie e
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vasi di vetro; le pareti interne sono state realizzate in pannello sandwich e la
pavimentazione è stata realizzata in piastrelle di klinker antiacido.
Nel 2009 parte del portico è stato utilizzato per ubicarvi la nuova linea di
confezionamento dei prodotti finiti in TetraRecart; le caratteristiche dei locali sono
del tutto analoghe a quelle della linea vetro installata nel 2008.
Nel corso del 2010 a completamento dei lavori iniziati nel 2008 è stata realizzata la
cucina industriale con i relativi locali accessori (celle frigo, deposito ingredienti in
polvere, locale preparazione ingredienti); i pavimenti di questi locali sono realizzati
in piastrelle di klinker antiacido e parte in calcestruzzo armato (zona cella -20°C)
rivestito da uno strato di resina epossidica. All’interno le pareti divisorie sono
realizzate parte in muratura tradizionale e parte in pannelli sandwich autoportanti.
Nel corso del 2011 sono state ristrutturate le linee vetro 1 e 2 con sostituzione di
alcune macchine obsolete con macchinari nuovi o di recupero dallo stabilimento di
Gragnano. Nell’intervento è stato effettuato anche un piccolo ampliamento del
fabbricato (250 m2 ca.) per consentire l’inserimento di macchinari atti al
confezionamento di vegetali in pezzi (ex condiriso); nel corso della ristrutturazione
è stata sostituita anche parte della copertura esistente rivestita in cemento amianto
con una nuova realizzata in alluminio preverniciato; l’area sottoposta a tale
bonifica è di circa 2500 m2. In generale i locali oggetto di intervento sono stati
dotati di pavimenti in clinker antiscivolo forniti di apposite canaline in acciaio inox
per la raccolta delle acque di processo; le pareti divisorie sono state costruite parte
in pannello sandwich e parte in muratura ed è stata realizzata una controsoffittatura
in pannelli sandwich in classe di reazione al fuoco BS2d0.
Per effetto di un’ulteriore ristrutturazione avvenuta nel corso del 2019 la già citata
estremità est ospita ora gli uffici di produzione e il laboratorio di analisi.
ZONA UFFICI E
MAGAZZINO

Questo fabbricato realizzato nel 1999 e successivamente completato per l’insediamento
in esso della palazzina uffici è realizzato con una struttura in prefabbricato. La
pavimentazione è interamente realizzata in calcestruzzo armato di spessore minimo
venti centimetri con finitura al quarzo. Ad ovest del fabbricato si trovano gli uffici
realizzati in una palazzina su tre piani.

Si tratta di una struttura prefabbricata posta tra l’insediamento zona confezionamento e
CORPO DI
COLLEGAMENTO l’insediamento uffici e magazzino. Questo fabbricato è costituito da due magazzini
collegati da un ampio porticato centrale. I magazzini sono adibiti rispettivamente a
stoccaggio prodotto finito e stoccaggio materiali di imballaggio. La struttura è in
calcestruzzo armato; il pavimento è in calcestruzzo armato con finitura al quarzo e in
asfalto nella zona transito sotto al porticato.
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POLO
LOGISTICO

Questo fabbricato edificato nel corso del 2008 è stato realizzato con struttura
prefabbricata, con struttura verticale impostata sul sistema portante in c.a. travi – pilastri pannelli di tamponamento laterali e struttura orizzontale di copertura in c.a. con tegoli,
sheds posizionati a nord e coppelle; in copertura inoltre trova sede un impianto
fotovoltaico da 428,01 kWp di tipo integrato. Il nuovo polo logistico è incentrato su una
struttura a capannone articolata in due corpi principali con altezza finita pari a m 11,50 e
un corpo intermedio leggermente più arretrato con altezza finita pari a m 8,50 ed è
destinato a funzione di magazzino, con vasta area di stoccaggio dei prodotti e area per
preparazione carico e scarico, le pavimentazioni interne sono tutte realizzate in
calcestruzzo armato finito al quarzo.
Nella zona antistante il polo logistico, in prossimità del corpo più basso è stata realizzata
inoltre una palazzina costruita in parte in struttura prefabbricata e in parte in muratura
tradizionale con facciata vetrata continua sormontata da copertura aggettante di
protezione con funzione di polo principale in cui sono state insediate le attività di uffici,
servizi, spogliatoio e locali tecnologici.
Nel corso del 2011 è stato ultimato il secondo stralcio lavori del progetto unitario per la
realizzazione del polo logistico; in particolare l’intervento ha visto la costruzione di tre
parti principali: un corpo di collegamento piu’ basso (8,5 metri ca.) destinato ad ospitare
un magazzino di tipo tradizionale a catasta e un area di preparazione carichi (di superficie
di circa mq 3.100 circa), una palazzina uffici e servizi di superficie pari a mq 210 circa
distribuita su due piani e un corpo di altezza maggiore (20 metri ca.) che ospita il
magazzino automatizzato (di superficie pari a mq 6.854 circa). Il fabbricato realizzato in
continuità con la struttura del magazzino esistente è fatto con struttura prefabbricata. Più
precisamente la struttura verticale è impostata sul sistema portante in c.a. trave-pilastro, a
cui sono applicati pannelli di tamponamento verticali, e struttura orizzontale di copertura
in c.a. con tegoli, sheds e coppelle. I pannelli di tamponamento esterni sono del tipo a
fondo cassero. Il magazzino automatizzato ha pareti perimetrali in pannelli di c.a. fino ad
un’altezza di m.l. 2,50 circa e sovrastante tamponamento alleggerito in pannelli sandwich.

RETE
FOGNARIA

La rete fognaria della POMODORO43044, realizzata con tubazioni parte in polietilene ad
alta densità e parte in PVC, è prevalentemente di tipo separativo, ovvero costituita da due
distinte canalizzazioni: una deputata a raccogliere e convogliare acque meteoriche e/o di
dilavamento; l’altra deputata a raccogliere e convogliare liquami di natura industriale e
civile al depuratore aziendale. La acque meteoriche e di dilavamento dell’area di scarico
del pomodoro sono rilanciate alla linea da depurare mentre le restanti vengono
direttamente recapitate in acque superficiali.
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I reflui sia di natura domestica che prettamente industriali, vengono avviati ad un
impianto di trattamento e, conseguentemente, riversati in acque superficiali. Le acque di
dilavamento dei piazzali di pertinenza del polo logistico prima dell’immissione in acque
superficiali sono oggetto di trattamento di sedimentazione e disoleatura.
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Lo stabilimento è servito da pubblico acquedotto e quindi l’acqua giunge alla presa
già potabilizzata ed idonea all’utilizzo civile.
Per uso tecnologico (lavaggio pomodoro, lavaggio attrezzature, produzione vapore
e impianto di raffreddamento) l’approvvigionamento avviene mediante tre pozzi ai
quali si aggiunge un ulteriore pozzo per la rete idrica antincendio.
La necessità di avere acqua igienicamente sicura ha portato alla realizzazione di un
impianto di clorazione ad ipoclorito; per le acque destinate alla caldaia, in
considerazione dell’elevata durezza dell’acqua, si è provveduto anche ad installare
un impianto di addolcimento a scambio ionico.

IMPIANTO
PRODUZIONE
VAPORE

IMPIANTI DI
RAFFREDDAMENTO

Costituito da sei generatori di vapore a 12 bar di pressione, per una potenzialità
totale di 73 MW ca., funzionanti a gas metano e dotati di dispositivi di sicurezza
conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di caldaie a pressione.
Il ciclo produttivo necessita di locali per lo stoccaggio di parte delle materie prime
aggiunte ai semilavorati di pomodoro nella produzione di sughi. In particolare sono
presenti 5 celle di cui: 3 destinate ai prodotti surgelati e quindi funzionanti a -20°C,
una è destinata ai prodotti refrigerati che lavora normalmente ad una temperatura
compresa tra 0 e +4°C; e una zona di transito a temperatura controllata (0/+4°C)
utilizzata come zona filtro per il carico delle celle frigorifere.
All’interno dello stabilimento sono inoltre presenti 7 gruppi frigo per il
raffrescamento degli ambienti di lavoro (uffici, laboratorio e zone produttive).

IMPIANTO
PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE ARIA
COMPRESSA

L’impianto, che produce l’aria compressa utilizzata per il funzionamento delle
macchine pneumatiche, è costituito da cinque compressori a vite con un sistema di
essiccazione che riduce al minimo la produzione di condense nonché apparati
specifici per la separazione dell’olio.

IMPIANTO
DISTRIBUZIONE
ENERGIA ELETTRICA

Lo stabilimento è alimentato dalla rete elettrica ENEL in media tensione (15.000
V) mediante una cabina ricezione e misura alla quale è annesso un ulteriore locale
in cui sono presenti gli interruttori generali che ripartiscono il carico su cinque
cabine di trasformazione nelle quali sono presenti trasformatori a resina o ad olio
esenti da PCB/PCT.
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8. LE ATTIVITA’ DEL SITO E GLI IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI
Nell’ambito delle attività di sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) è stata effettuata un’analisi
ambientale iniziale del sito finalizzata all’identificazione ed alla valutazione degli aspetti ambientali generati
dalle attività svolte, con l’obiettivo di determinare la significatività degli impatti ambientali da essi derivanti
e le relative priorità di azione.
Per l’identificazione degli aspetti ambientali il concetto di base è costituito dal bilancio nei flussi di materiali,
risorse ed energia, come definito nella figura seguente.

Figura 8.2 – Schema del bilancio relativo ai flussi di materiali, risorse ed energia
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Al fine di stabilire gli aspetti ambientali connessi all’attività dello stabilimento sono considerati:
 aspetti ambientali diretti, associati alla attività, ai prodotti e ai servizi su cui la Direzione Aziendale ha un
controllo diretto,
 aspetti ambientali indiretti, risultanti dalla interazione della attività aziendali con parti terze su cui
l’Azienda può avere una certa influenza,
tenendo conto delle condizioni operative Normali, Anomale (ossia differenti dalle normali, ma previste,
come ad esempio le attività di manutenzione o di avvio/fermata degli impianti) e di Emergenza.
L’elenco degli aspetti ambientali individuati è riportato della tabella seguente (gli aspetti diretti sono
contrassegnati con la lettera D, mentre quelli indiretti con la lettera I).
Tabella 8.1 - Correlazione Attività aziendali –Aspetti ambientali
FASE/ ATTIVITA’ o
IMPIANTI/STRUTTURE
1 COLTIVAZIONE ORTAGGI
(AZIENDE AGRICOLE)
2 TRASPORTO MATERIE PRIME
3 SCARICO MATERIE PRIME

4

PRODUZIONE POLPA

5

PRODUZIONE SUCCO E
CONCENTRATO

6

PREPARAZIONE PRODOTTI
RICETTATI

7

RIEMPIMENTO E
CONFEZIONAMENTO

8

SERVIZI TECNICI

9

STABILIMENTO

10 CONSEGNA AL CLIENTE
11 FINE VITA PRODOTTO

ASPETTI CORRELATI
Irrigazione
Utilizzo prodotti chimici (concimi e antiparassitari)
Trasporto su gomma
Scarico materie prime e stoccaggio nelle piscine
Cernita
Lavaggio impianti di scarico, stoccaggio e cernita
Scottatura
Triturazione
Lavaggio impianti
Triturazione
Scottatura
Raffinazione
Concentrazione
Lavaggio impianti di concentrazione
Preparazione materie prime
Miscelazione
Cottura
Lavaggio impianti
Pastorizzazione/ Sterilizzazione
Riempimento
Raffreddamento
Lavaggio impianti di Pastorizzazione, Sterilizzazione e
Riempimento
Confezionamento
Depurazione acque reflue
Produzione calore e vapore
Addolcimento acqua
Deposito gasolio e oli e sostanze pericolose
Trasformazione corrente elettrica (MT->BT)
Manutenzione macchine ed attrezzature
Produzione aria compressa
Scarico acque meteoriche
Struttura edilizia e impianti
Scarico reflui civili
Coperture in amianto
Funzionamento reparti produttivi
Trasporto su gomma
Produzione rifiuti da imballaggio
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D/I
I
I
I
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

N/A/E
N
N
N
N
N
A
N
N
A
N
N
N
N
A
N
N
N
A
N
N
N

D

N/A

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
I
I

N
N/A/E
N
N
E
N
A
N/A
N/E
N/E
N
N
N/A/E
N
N
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9. GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Il passo successivo all’individuazione degli aspetti ambientali è stato quello di valutare in modo oggettivo
quali tra questi aspetti risultano più “significativi”, ovvero importanti in funzione degli effetti (definiti anche
come “impatti”) sull’ecosistema da esse derivanti, e meritino quindi particolare attenzione nella
strutturazione del sistema di gestione ambientale; tale valutazione è stata condotta sulla base dei criteri
formalizzati in un documento del SGA (Procedura: Individuazione e valutazione degli aspetti ambientali
significativi) e tenendo conto delle condizioni operative normali, anomale (ossia differenti dalle normali, ma
previste, come ad esempio le attività di manutenzione o di avvio/fermata degli impianti) e di emergenza.
Il primo step di valutazione è quello relativo alla eventuale sussistenza di violazioni normative, legislative
e/o regolamentari; in tal caso l’aspetto ambientale di riferimento, ed i relativi effetti/impatti correlati,
dovrebbero essere necessariamente considerati come “significativi” in quanto si configurerebbe il mancato
rispetto di uno degli impegni sottoscritti nella politica ambientale.
Una volta assicurata la piena conformità legislativa, per la valutazione della “significatività” degli aspetti
ambientali, si considerano i seguenti criteri definiti sulla base dei requisiti EMAS come aggiornati dal
Regolamento UE 1505/2017:
-

Conformità normativa e regolamentare: si applica questo criterio qualora, ancorché in presenza di
conformità alle normative, sussistano difficoltà d’ottemperanza alle prescrizioni normative e/o
regolamentari (es. raggiungimento di un valore prossimo/vicino al limite di legge), oppure qualora non si
disponga di sufficienti dati/informazioni per valutare la conformità.

-

Rilevanza degli impatti ambientali correlati: si applica questo criterio qualora siano coinvolte risorse
significative per l’ambiente circostante (corsi d’acqua, falde acquifere, suolo, risorse naturali o del sito in
generale), oppure qualora il comportamento ambientale, la quantità o le dimensioni delle sostanze
emesse siano particolarmente dannose per l’ambiente, o, ancora, nel caso dei consumi di risorse e di
materie prime; l'applicabilità di questo criterio deve tener conto della quantità di risorsa
consumata/utilizzata e della sua caratteristica (es. rinnovabile o non rinnovabile, diffusa o scarsa,
pericolosa o non pericolosa). Il criterio tiene conto anche degli impatti indiretti (fornitori, appaltatori,
trasporti) nonché di quelli correlati al ciclo di vita del prodotto (ad esempio la produzione di rifiuti in
fase di utilizzo del prodotto).

-

Contesto ambientale: si applica tale criterio qualora le matrici ambientali risultino intrinsecamente
vulnerabili (es. aree protette) oppure quando nell’area limitrofa allo stabilimento sussistano altre attività
produttive o industriali che incidano sulla qualità degli ecosistemi circostanti in forma cumulata (es.
consumo contemporaneo di acque sotterranee o superficiali).

-

Parti interessate: si applica tale criterio in presenza di aspetti e impatti con rilevanti ricadute
sull’immagine societaria, o comunque sottoposti a specifica attenzione, controllo e/o verifica da parte
dell’opinione pubblica (interna ed esterna), e/o delle autorità; la scelta di questo parametro vuole
sottolineare la particolare sensibilità dell’azienda riguardo agli aspetti sociali, oltre che ambientali delle
proprie attività.
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Per ogni criterio si assegna un punteggio da 0 a 3 e successivamente si ottiene l’indice di significatività del
fattore ambientale mediante il seguente algoritmo:
Indice di significatività = Rilevanza x (Conformità legislativa + Parti interessate/Contesto ambientale + Frequenza)
Il valore ottenuto permette di individuare gli aspetti ambientali sui quali risulta necessario intervenire o
comunque adottare particolari criteri di gestione, in base alla seguente classificazione correlata all’indice di
significatività.

Classe di significatività
III
II
I

Classe di priorità
Aspetto ambientale non significativo che non necessita di particolari
gestioni oltre a quelle previste dalla legislazione di riferimento.
Aspetto ambientale significativo da tenere sotto controllo particolare.
Aspetto ambientale significativo e prioritario, che richiede un progetto di
miglioramento per la riduzione della sua significatività.

Tabella 9.1 – Definizione delle classi di significatività

Sono considerati significativi, e quindi incorporati nel sistema di gestione ambientale, gli aspetti ambientali
in classe I o II che necessitano di azioni a priorità alta o media. Quelli non significativi sono periodicamente
rivisti per considerarne le eventuali variazioni.
In base ai risultati dell’analisi condotta vengono infine stabiliti obiettivi e traguardi per ridurre l’impatto
ambientale aziendale. Per oggettivare i risultati ottenuti, gli obiettivi e i traguardi vengono misurati per
mezzo di indicatori che consentono di misurare i fattori di impatto ambientale e conseguentemente l’efficacia
delle misure di gestione intraprese. L’elenco degli aspetti ambientali significativi è riportato della tabella
seguente, nella quale sono specificate le condizioni operative (Normali, Anomale ossia differenti dalle
normali, ma previste, come ad esempio le attività di manutenzione o di avvio/fermata degli impianti, e di
Emergenza) e la classe di significatività. Tali aspetti sono riesaminati annualmente ovvero qualora:
-

si intervenga con modifiche rilevanti sul sito e/o sul prodotto;

-

dall’analisi di rischi/opportunità emergano scenari non valutati e/o che necessitano di approfondimenti;

-

emergano NC inerenti la conformità normativa che evidenziano l’inadeguata analisi/valutazione di uno o
più aspetti ambientali.
Tabella 9.2 - Aspetti ambientali significativi

FASE/ ATTIVITA’ o
IMPIANTI/STRUTTURE
1

3

ASPETTI CORRELATI

IMPATTI CORRELATI

COLTIVAZIONE
ORTAGGI (AZIENDE
AGRICOLE)

Utilizzo prodotti chimici
(concimi e antiparassitari)

Contaminazione delle acque
sotterranee e superficiali

SCARICO MATERIE
PRIME

Scarico materie prime e
stoccaggio nelle piscine
Lavaggio impianti di scarico,

CLASSE DI
N/A/E SIGNIFICATIVITA'

N

2

Produzione acque reflue da
depurare

N

2

Produzione acque reflue da

A

2
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4

5

PRODUZIONE POLPA

PRODUZIONE SUCCO
E CONCENTRATO

stoccaggio e cernita

depurare

Scottatura

Consumo risorse: vapore

N

2

Lavaggio impianti

Produzione acque reflue da
depurare

A

2

Consumo risorse: energia
elettrica

N

2

Consumo risorse: energia
elettrica

N

2

Consumo risorse: vapore

N

2

Produzione acque reflue da
depurare

N

2

Utilizzo sostanze chimiche
pericolose: idrossido di
sodio/acido nitrico

A

2

Produzione acque reflue da
depurare

A

2

Lavaggio impianti di
Utilizzo sostanze chimiche
Pastorizzazione,
pericolose: idrossido di
Sterilizzazione e Riempimento sodio/acido nitrico

A

2

Lavaggio impianti di
Utilizzo sostanze chimiche
Pastorizzazione,
pericolose: idrossido di
Sterilizzazione e Riempimento sodio/acido nitrico

A

2

Produzione acque reflue da
depurare

N

2

Inquinamento acque superficiali

N

2

A/E

1

Produzione rifiuti: fanghi di
depurazione

N

2

Consumo risorse: energia
elettrica

N

2

Consumo risorse: Metano

N

2

Emissioni in atmosfera: fumi di
combustione

D

2

Consumo energia elettrica

N

2

Incendio: Emissioni in
atmosfera (fumi di
combustione), Consumo risorse
(acqua)

E

2

Dispersione di fibre con
contaminazione dell’ambiente e
rischi sanitari per il personale

N

2

N

2

A/E

1

Raffinazione
Concentrazione

Lavaggio impianti di
concentrazione

6

7

8

PREPARAZIONE
PRODOTTI RICETTATI
RIEMPIMENTO E
CONFEZIONAMENTO

SERVIZI TECNICI

Depurazione acque reflue

Produzione calore e vapore

9

STABILIMENTO

Struttura edilizia e impianti

Coperture in amianto

Funzionamento reparti
produttivi

Inquinamento acustico
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10. DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
CONSUMI IDRICI
APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO

UTILIZZI DELL’ACQUA

L’approvvigionamento idrico dello stabilimento POMODORO43044 è garantito da:
 allacciamento alla rete acquedottistica di Collecchio per l’utilizzo civile;
 prelievo di acque sotterranee da 3 pozzi ad uso industriale + 1 ad uso
antincendio.
I pozzi presenti presso lo stabilimento sono così identificati:
 Pozzo Sud P718 (profondità 103m),
 Pozzo Nord P634 (profondità 97.5m) attualmente non utilizzato,
 Pozzo antincendio P724 (profondità 51m),
 Pozzo Ovest (profondità 105, 9 m).
L’acqua utilizzata a scopi produttivi, prelevata dai pozzi, è in parte addolcita e
trasformata in vapore, in parte utilizzata per il confezionamento asettico e in parte
usata per il raffreddamento delle confezioni (barattoli, buste, TetraRecart, vetro), una
quota è impiegata per i circuiti di raffreddamento dei pastorizzatori/sterilizzatori,
pelatrici ed evaporatori e una parte per la veicolazione e lavaggio della materia
prima. Tra le fasi certamente più idroesigenti vi sono quelle che comprendono il
raffreddamento di imballaggi contenenti prodotto finito e il raffreddamento degli
sterilizzatori. L’acqua emunta dai pozzi dello stabilimento è accumulata in vasche
d’acciaio e disinfettata mediante clorazione con ipoclorito di sodio prima di essere
inviata alle utenze.
Gli utilizzi e le relative quantità sono elencati di seguito nel dettaglio:
 Acqua di alimentazione caldaie in centrale termica per produzione di vapore
tecnologico, previo trattamento di filtrazione e addolcimento; questa quota è pari
a 20 m3/h (il quantitativo è contenuto in ragione dell’elevato recupero di
condensa pari a circa l’80% del fabbisogno);
 Acqua di alimentazione addolcitori per utenze che richiedono acqua addolcita
(pastorizzatori bottiglie in vetro, scambiatori per produzione di condensa sterile
ottenuta da vapore, riempitici asettiche); questa quota è stimabile in circa 50
m3/h;
 Acqua per raffreddamento barattoli in banda stagnata contenenti derivati del
pomodoro (concentrati, passate, polpe, …); questa quota è pari a circa 400 m3/h
di cui 25 m3/h prelevati dai pozzi per il reintegro e il resto in circuito chiuso con
torri di raffreddamento;
 Acqua per il raffreddamento delle buste in alluminio contenenti derivati del
pomodoro, pari a circa 280 m3/h ricircolati nel macchinario di cui 60 m3/h
raffreddati in torre evaporativi; il reintegro di acqua di pozzo è stimabile intorno
a 10 m3/h;
 Acqua per circuiti di raffreddamento pastorizzatori e sterilizzatori di tipo tubo in
tubo e a fascio tubiero; questa quota è notevolmente variabile a seconda del
regime di produzione con un valore medio di 180 m3/h; tale acqua dopo
l’utilizzo viene raffreddata in torri evaporative e riutilizzata come acqua di rete
per utenze varie comprendente lavaggi manuali, automatici di linee di
lavorazione, raffreddamento di organi meccanici (tenute, pistoni, pompe del
vuoto ad anello liquido, …) fatta eccezione per l’acqua dei circuiti di
raffreddamento di pastorizzatori e sterilizzatori della linea barattoli i cui consumi
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sono di circa 150 m3/h di cui circa 7,5 m3/h per il reintegro della quota
evaporata e il resto in circuito chiuso con torri di raffreddamento;
 Acque per i piani di cernita e lavaggio pomodoro, pari a circa 140 m3/h (20
m3/h per ognuno dei 7 piani di cernita)
 Acque per il raffreddamento dei condensatori delle pelatrici, circa 100 m3/h a
perdere fatta eccezione per la nuova pelatrice millenium installata nel corso del
2008 la quale utilizza al massimo della potenzialità 400 m3/h in circuito chiuso
con torre evaporativa.
AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI

I 3 pozzi ereditati dalla ditta Ferrari & Figna (pozzi nord, sud ed antincendio)
unitamente al pozzo denominato ovest (autorizzato dal 31/08/2005 e finito di
realizzare il 25/11/2005), risultano autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna con
Determinazione Dirigenziale n. 012348 del 31/08/2005 rinnovata con Determina
Dirigenziale n°4651 del 05/05/2010. In data 10 novembre 2015 è stata presentata al
Servizio tecnico bacini degli effluenti del Po la domanda di rinnovo della
concessione. Nell’ambito di tali procedure autorizzatorie sono stati definiti e
realizzati i seguenti interventi finalizzati al monitoraggio quantitativo delle risorse
idriche:
- dotazione dei pozzi (con esclusione del pozzo antincendio) di misuratori in
continuo di portata e di livello;
- installazione di tre piezometri di controllo a monte dello stabilimento e due
all’interno dell’insediamento produttivo in prossimità del pozzo ovest.
Il prelievo di acque sotterranee autorizzato è di 680 m3/h (190 lt/sec) nel periodo 15
luglio – 15 ottobre per uso industriale per un totale complessivo annuo di 1.980.000
m3 e fino ad un massimo di 28 lt/sec per uso antincendio.

SCARICHI IDRICI
PRODUZIONE
ACQUE REFLUE

Nell’ambito della propria attività, la POMODORO 43044 dà origine alle seguenti
tipologie di acque reflue:
 Acque reflue industriali prodotte da:
- Approvvigionamento, scarico, lavaggio e cernita pomodoro (per la quota
corrispondente al reintegro del sistema di recupero/ricircolo);
- Lavaggio e spurgo di impianti e linee produttive;
- Lavaggio degli ambienti di lavoro, macchinari ed attrezzature;
- Evaporazione del pomodoro;
- Raffreddamento delle confezioni;
- Addolcimento acqua
- Confezionamento asettico
- Estrazione fanghi
Tutte le suddette acque reflue vengono convogliate, tramite apposita rete fognaria
interna, all’impianto di depurazione, quindi, una volta depurate, sono in parte
riutilizzate per lo scarico del pomodoro (circa 50% in volume) ed in parte scaricate in
acque superficiali.
 Acque reflue domestiche che si generano dai servizi igienici (bagni, docce, lavabi,
ecc.) degli uffici e dello stabilimento. I suddetti reflui sono convogliati in apposita
rete fognaria, diversa da quelle adducente altri tipi di refluo, trattati in apposite
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fosse settiche vengono in parte convogliati, unitamente con le acque reflue
produttive, a monte dell’impianto di depurazione e in parte scaricati in acque
superficiali.
 Acque meteoriche provenienti dai piazzali interni di movimentazione/scarico del
pomodoro e dalle aree di stoccaggio dei rifiuti confluiscono nella rete delle acque
nere industriali. Le acque meteoriche ricadenti nelle aree di piazzale pertinenti il
nuovo polo logistico sono oggetto di trattamento di sedimentazione e disoleatura
in apposite vasche di “prima pioggia” quindi scaricate in acque superficiali.
Le restanti acque meteoriche sono convogliate nella rete fognaria acque bianche e
quindi scaricate in acque superficiali.
IMPIANTO DI
DEPURAZIONE

L’impianto è costituito essenzialmente da un gruppo di sgrigliatura fine, da 2 vasche
di ossidazione biologica a fanghi attivi (una da 4.000 m3 a pianta circolare e l’altra da
16.000 m3 ca. a pianta rettangolare) servite rispettivamente da due decantatori a pianta
circolare (il primo di 25 m di diametro e il secondo, di recente costruzione, di 44m di
diametro). Si creano così 2 linee di depurazione:
- una linea di maggior portata (850 m3/h di progetto dei quali se ne recuperano fino
a 500 m3/h) funzionante solo per il periodo della campagna di trasformazione del
pomodoro; parte delle acque in uscita da questa linea vengono riciclate e parte,
dopo ulteriore trattamento chimico-fisico (nel chiariflocculatore) vengono inviate
allo scarico finale;
- una seconda linea di portata più ridotta (150 m3/h di progetto) attiva durante la
campagna e nei periodi delle rilavorazioni; l’acqua in uscita da questa linea è
destinata allo scarico in acque superficiali.
Tale dimensionamento corrisponde ad una potenzialità di 300.000 a.e. (ovvero abitanti
equivalenti, l’entità che misura la capacità depurativa) per la prima linea di
depurazione, e di 60.000 a.e. per la seconda; le reali condizioni di utilizzo sono
risultate comunque inferiori con un carico effettivamente trattato mediamente di circa
250.000 a.e. nel periodo di campagna.
Il piano di gestione del depuratore viene stabilito dal Responsabile Ambientale con la
consulenza di tecnici esterni; l’avviamento viene effettuato 15-20 giorni prima della
data presunta di inizio campagna impiegando acqua di pozzo, batteri liofilizzati
selezionati e fornendo un substrato organico costituito da prodotto finito non
conforme: questa prassi consente di immettere in vasca un refluo caratteristico analogo
a quello che l’impianto tratta durante la campagna e di conseguenza consente di
favorire lo sviluppo di una microflora ottimale per il trattamento dei reflui provenienti
dalla lavorazione del pomodoro ed evita la formazione di cattivi odori.
Per garantire la sorveglianza dei processi depurativi, l’impianto è dotato di sistemi di
monitoraggio in continuo della concentrazione di ossigeno disciolto in vasca di
ossidazione e dei valori di pH, torbidità e portata allo scarico.
La conduzione dell’impianto di depurazione è affidata, per il periodo della campagna,
ad un addetto per turno con la supervisione del Responsabile Ambientale; gli addetti
alla conduzione del depuratore hanno inoltre il compito di verificare e registrare ad
ogni turno (ogni 6 - 8 ore) la quantità di ossigeno disciolta in vasca, la temperatura
dell’acqua, la quantità di fanghi in vasca (cono Imhoff) e i valori di pH, torbidità e
portata allo scarico. L’analisi completa delle acque e dei fanghi durante il periodo di
campagna viene effettuata con frequenza almeno mensile da un laboratorio esterno
mentre il laboratorio interno provvede alla determinazione di alcuni parametri utili al
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controllo del processo depurativo (COD, sostanza secca del fango in vasca di
ossidazione e nei ricircoli ogni giorno e periodicamente la concentrazione dei
composti azotati, in particolare nitrati e ammoniaca).
GESTIONE AVARIE
IMPIANTISTICHE

L’impianto di depurazione è sottoposto a regolari e sistematici interventi di
monitoraggio al fine di assicurarne il corretto funzionamento.
Per evitare qualsiasi fenomeno, anche temporaneo, di inquinamento, in conseguenza di
eventuali disfunzioni dell’impianto legate ad avarie sia dirette (es. rotture di pompe
sommerse e/o di altre attrezzature elettromeccaniche), che indirette (ad es. blocco
nell’erogazione di corrente elettrica), è stata definita una procedura di gestione
dell’impianto con indicazione degli interventi preventivi e delle modalità di intervento
in caso di emergenza.

AUTORIZZAZIONI

Con Determinazione Dirigenziale n. 1526 del 23/07/2014 della Provincia di Parma
sono stati autorizzati i seguenti scarichi:
Scarico

S02

S06

S07

Tipologia

Recettore

Trattamento

Note

SCARICHI SIGNIFICATIVI CON LIMITI DI EMISSIONE
I limiti allo scarico prescritti
Acque
sono quelli riportati nelle
Sollevamento e
reflue
tabelle 3 dell’allegato 5 della
filtrazione,
industriali
parte terza del D.Lgs
depurazione ad
+
152/2006 con l’eccezione di
Canale
ossidazione
Acque
Ntot e N-NH4 per i quali
Naviglio
biologica totale +
reflue
sono stati individuati limiti
Taro
(eventuale)
Domestiche
più restrittivi. Richiesto
Chiarificazione
+
inoltre un controllo in
chimico-fisica
Acque
continuo di pH, torbidità e
meteoriche
portata
Fossa settica per
Limiti previsti per BOD,
acque provenienti
Acque
COD, solidi sospesi totali,
dalla portineria e
Domestiche
Fosso
depuratore biologico grassi e oli vegetali/animali,
+
stradale
azoto totale, azoto
per le acque
Acque
ammoniacale ed idrocarburi.
prvenoenti dagli
meteoriche
uffici
Vasca prima pioggia
Fosso
per acque
Limiti previsti per solidi
stradale indi
Acque
provenienti dal
sospesi totali e idrocarburi
Canale
Meteoriche
piazzale di
Ottomulini
stoccaggio fusti

ALTRI SCARICHI NON SIGNIFICATIVI
Acque
S01
meteoriche
(Sfioratore in
+
caso di eventi
Acque
meteorici
reflue
eccezionali)
domestiche

Fosso
stradale

Fossa e depuratore
domestico a fanghi
attivi. Filtrazione a Non sono previsti limiti
monte dello scarico
SP6
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S03

S04

S05

S08-A/B

S09, S10
S11, S12,
S,13, S14,
S15, S16,
S17, S18

Acque
Canale
Domestiche
Naviglio
+
Taro
Acque
meteoriche
Canaletta
Acque
coperta di
reflue
Domestiche Lemignano
Canaletta
Acque
coperta di
meteoriche
Lemignano
Acque
reflue
industriali
+
Fosso
Acque
stradale
reflue
Domestiche
+
Acque
meteoriche
Canale
Acque
Naviglio
meteoriche
Taro
Acque
meteoriche

Fossa settica per
acque provenienti da
Non sono previsti limiti
laboratorio
e
abitazione custode
Depuratore
Biologico

Non sono previsti limiti

Nessun trattamento

Non sono previsti limiti

Sollevamento e
filtrazione,
depurazione ad
ossidazione
biologica totale +
(eventuale)
chiarificazione
chimico-fisica

Non sono previsti limiti

Nessun trattamento

Non sono previsti limiti

Canaletta
coperta di Nessun trattamento
Lemignano

Non sono previsti limiti

PRODUZIONE RIFIUTI
RIFIUTI PRODOTTI

I principali rifiuti prodotti da POMODORO43044 nell’ambito delle attività
produttive e/o di servizio svolte presso l’insediamento sono:
-

GESTIONE RIFIUTI

Fanghi di depurazione
Ferro e acciaio
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Scarti di oli minerali ed emulsioni
Imballaggi (in carta e cartone, plastica, legno, metallici e multistrato)

La discarica è la soluzione estrema per lo smaltimento dei rifiuti anche alla luce della
recente legislazione nazionale e comunitaria che richiede l’avviamento in discarica
solo di quei rifiuti che non possono essere riciclati.
E’ per questo motivo che, oltre alla gestione di rifiuti quali oli esausti, toner e
cartucce di stampanti, è stato attivato un programma per la raccolta differenziata ed il
successivo avvio al recupero di:
- imballaggi in carta, cartone e plastica
- imballaggi metallici
- materiali ferrosi.
I rifiuti pericolosi sono stoccati in un’area coperta in prossimità dell’officina, i rifiuti
non pericolosi (rifiuti di imballaggio) sono stoccati in prossimità dell’impianto di
depurazione riservando, per quelli potenzialmente contaminanti, un’area dotata di un

POMODORO43044 SRL. – Dichiarazione Ambientale, ed. Febbraio 2020

Pagina 33/67

sistema di raccolta delle acque di dilavamento. Tutti i rifiuti prodotti sono conferiti
ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente; la relativa fase di trasporto è
affidata a imprese regolarmente iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali.
Rifiuti speciali prodotti
ANNO 2019
Scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione
Fanghi da trattamento acque
reflue
Scarti di inchiostro
toner per stampa esauriti,
diversi da quelli 080317
Scarti di oli minerali
oli minerali isolanti e
termoconduttori non clorurati
Altre emulsioni
Imballaggi in plastica
Imballaggi in legno
Imballaggi metallici
Imballaggi in materiali misti
Imballaggi in vetro
Imballaggi contenenti residui
di sostanze pericolose
Assorbenti, materiali filtranti,
stracci contaminati da
sostanze pericolose
Apparecchiature fuori uso
contenenti sostanze pericolose
Apparecchiature fuori uso
diverse da quelle di cui alla
voce 160213
Componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso
sostanze chimiche di
laboratorio contenenti o
costituite da sostanze
pericolose, comprese le
miscele di sostanze chimiche
di laboratorio
Batterie al Pb
Plastica
Ferro e acciaio
Cavi
resine a scambio ionico
saturate o esaurite
Tubi fluorescenti
Fanghi delle fosse settiche

RESIDUI INERTI,
SCARTI VEGETALI,
BUCCETTE

Codice CER

P/NP

Modalità di gestione

020304

NP

Recupero in impianti autorizzati

020305

NP

080312

P

Utilizzo agronomico presso i terreni dei
soci
Recupero in impianti autorizzati

080318

NP

Recupero in impianti autorizzati

130205

P

Recupero in impianti autorizzati

130307

P

Recupero in impianti autorizzati

130802
150102
150103
150104
150106
150107

P

Smaltimento in impianti autorizzati

NP

Recupero in impianti autorizzati

NP

Recupero in impianti autorizzati

NP

Recupero in impianti autorizzati

NP

Smaltimento in impianti autorizzati

NP

Recupero in impianti autorizzati

150110

P

Recupero in impianti autorizzati

150202

P

Recupero in impianti autorizzati

160213

P

Recupero in impianti autorizzati

160214

NP

Recupero in impianti autorizzati

160216

NP

Recupero in impianti autorizzati

160506

P

Smaltimento in impianti autorizzati

160601
170203
170405
170411

P

Recupero in impianti autorizzati

NP

Recupero in impianti autorizzati

NP

Recupero in impianti autorizzati

NP

Recupero in impianti autorizzati

190905

NP

Smaltimento in impianti autorizzati

200121
200304

P

Recupero in impianti autorizzati

NP
Smaltimento in impianti autorizzati
P = Pericoloso; NP = Non Pericoloso

I residui inerti e gli scarti vegetali provenienti dalle fasi iniziali di accettazione del
pomodoro fresco vengono utilizzati come ammendante nei terreni di proprietà di
POMODORO43044 come riportato nell’istruttoria A.I.A (Autorizzazione Integrata
Ambientale); tali materiali – una volta conferiti presso i terreni di destinazione –
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vengono interrati nel minor tempo possibile (massimo 48 ore), limitando così
l’eventuale produzione di odori sgradevoli.
Gli scarti di prodotto non conforme, come già detto, sono utilizzati per l’avviamento
dell’impianto di depurazione. Una quota residua viene conservata per fronteggiare le
diminuzioni drastiche di C.O.D. in ingresso al depuratore in caso di avverse
condizioni meteorologiche che riducano il quantitativo di pomodoro lavorato; in
queste condizioni l’impianto, che si trova a pieno regime, può andare incontro ad una
mineralizzazione del fango con conseguente rilascio di composti azotati; da qui
l’importanza di avere a disposizione materiale organico per sopperire
temporaneamente al calo produttivo.
Le buccette provenienti dalle fasi di lavorazione, una volta essiccate, in ragione del
loro contenuto di nutrienti, sono cedute (come sottoprodotti, nel rispetto dei criteri di
cui all’art. 184-bis D.L.vo 152/2006) ad un trasportatore che ha l’obbligo di
conferirle, come materia prima, ai mangimifici.
FANGHI DI
DEPURAZIONE

I fanghi di supero provenienti dalla fase di decantazione finale del depuratore, in
considerazione delle loro caratteristiche qualitative (elevato contenuto organico,
presenza di elementi nutritivi) sono riutilizzati in agricoltura come ammendanti sulla
base di un apposito piano di spandimento approvato dalla Provincia di Parma
(Determinazione Dirigenziale n. 1526 del 23/07/2014).
Al fine di verificarne l’idoneità ed in particolare l’assenza di sostanze od elementi
tossici, che potrebbero comprometterne il riutilizzo, POMODORO43044 provvede
ad effettuare periodicamente analisi di tipo chimico - fisico e biologico presso
laboratori qualificati.
La produzione dei fanghi di depurazione è strettamente connessa al carico organico
apportato dalle acque reflue di processo al depuratore a loro volta legate ai livelli
produttivi, nonché alla presenza di terra nel pomodoro conferito.

GESTIONE EMERGENZE E PREVEZIONE INCENDI
PIANIFICAZIONE
EMERGENZE

E’stato definito un piano per la gestione delle emergenze e si è provveduto a
nominare i responsabili antincendio e di pronto soccorso, in modo da fornire risposte
immediate in caso di incidenti o emergenze atte a prevenire e attenuare l’impatto
ambientale conseguente ed attivare tutte le azioni necessarie alla massima
salvaguardia del patrimonio ambientale, in particolare per le emergenze correlate ad
avarie dell’impianto di depurazione, agli sversamenti accidentali sul suolo e
all’incendio.
Sono presenti in azienda mezzi estinguenti sottoposti a manutenzione programmata e
costituiti da estintori a polvere, estintori ad anidride carbonica, e da quattro impianti
idrici ad anello (uno per ciascun fabbricato) con idranti soprasuolo e sottosuolo
collegati alle rispettive vasche antincendio per le quali è previsto reintegro con acqua
di acquedotto o di pozzo; ciascuno dei quattro anelli sono serviti da un gruppo di
pressurizzazione costituito da due pompe alimentate rispettivamente con
alimentazione preferenziale da cabina di trasformazione MT/BT e da gruppo
elettrogeno di emergenza (fabbricati prima lavorazione, confezionamento e uffici)
oppure da motopompa (anello nuovo polo logistico). Inoltre, il nuovo magazzino
automatizzato è servito da un impianto di tipo sprinkler con un serbatoio idrico e
gruppo di pressurizzazione dedicati.
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C.P.I.

POMODORO43044 è in possesso del Certificato Prevenzione Incendi (pratica VVF
PR n. 1314) per l’intera attività dello stabilimento volturata dai VVF di Parma con
prot. 4280 del 26/03/2018. Con PEC del 20/04/2018 (pratica SUAP 678/2018), è stata
trasmessa l’attestazione di rinnovo periodico, successivamente, con PEC del
24/05/2019, è stata trasmessa documentazione integrativa (n. protocollo 4714
del
26/03/2019) e l’istruttoria tecnica risulta completata.
In data 09/08/2019 è stata presentata SCIA antincendio per i nuovi uffici di
stabilimento.

ALTRI IMPATTI
CONSUMI
ENERGETICI

Il consumo di energia elettrica è determinato principalmente dal funzionamento di
macchine ed attrezzature delle linee di produzione.
L’energia viene fornita dal gestore attraverso una cabina di trasformazione, all’esterno
del sito; da qui la corrente in media tensione (15.000 V) viene portata -mediante
condotta sotterranea - alle 5 cabine di trasformazione dislocate in vari punti dell’area
aziendale al fine di garantire una ottimale distribuzione alle utenze interne.
L’azienda, al fine di compensare i propri consumi energetici, ha realizzato un sistema
fotovoltaico completamente integrato nella copertura del nuovo polo logistico avente
una potenza nominale di 428,01 kWp e uno sulla copertura del porticato utilizzato in
parte per ospitare la nuova linea vetro avente una potenza nominale di 133,76 kWp per
un totale di 561,77 kWp. Entrambi gli impianti, realizzati in panelli di silicio
monocristallino, occupano una superficie totale pari a circa 5800 m2. ed hanno
un’orientazione di 18° Sud il primo e 0° sud il secondo.

CONSUMI DI
GAS METANO

Il gas metano è utilizzato per alimentare la centrale termica ad uso industriale costituita
da sei caldaie a tubi di fumo che hanno la funzione di produrre vapore tecnologico a 12
bar. Il gas metano impiegato arriva tramite una condotta di alimentazione ad una
pressione massima di 64 bar e viene ridotto e misurato, all’interno della cabina di
riduzione di primo salto ad una pressione di 4,5 bar. Da qui viene veicolato mediante
apposita conduttura interrata di quarta specie al gruppo di riduzione di secondo salto
dove viene ulteriormente ridotto ad una pressione di 0,4 bar e quindi trasportato alle
utenze finali dove viene bruciato per la generazione del vapore tecnologico. Il vapore
prodotto viene convogliato all’interno di un collettore di distribuzione da cui partono le
varie utenze di stabilimento; il vapore prodotto è utilizzato nelle fasi di:
∙ Pelatura termo-fisica
∙ Scottatura
∙ Evaporazione
∙ Sterilizzazione/pastorizzazione
∙ Confezionamento asettico o a caldo
Anche in questo caso i possibili margini di miglioramento sono esigui in quanto legati
ai volumi produttivi e alle tecnologie installate. Nonostante ciò rimane l’obiettivo
aziendale di ridurre i consumi di combustibile attraverso l’ottimizzazione della gestione
degli impianti: in tal senso, l’Azienda ha messo in atto un piano di adeguamento
(approvato dall’Autorità Competente ed integrato nell’AIA vigente con pratica
Prot.Arpae PG/2019 112913 del 17/07/2019 - Sinadoc n.21087/2019) che prevede la
progressiva sostituzione di tutti i sei bruciatori per il rispetto del limite pari a 120
mg/Nm3 del parametro NOx, che si concluderà entro il 2022.
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RUMORE
AMBIENTALE

Il rumore immesso nell’ambiente esterno è principalmente dovuto a:
 evaporatori e torri di raffreddamento
 centrale termica e reparto asettico
 attività di chiusura con coperchi dei fusti
 attività di sfilaggio dei fusti
 compressori
 depuratore
 reparto prima lavorazione
 riduttore del gas metano posto al confine ovest
 traffico veicolare indotto.
Sul lato est il confine aziendale coincide con Strada dei Notari, infrastruttura
caratterizzata da un intenso traffico - sia leggero che pesante.
Come recettore più sensibile è individuabile la casa posta all’incrocio tra strada dei
Notari e strada Consortile, di fronte alla zona centrale termica – chiusura fusti a circa 5
mt dal confine, le altre abitazioni poste al confine ovest risultano più distanti e
schermate da un rilevato in terra.
Nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Collecchio, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 25 del 12/7/2005, l’area aziendale è stata classificata come
“esclusivamente industriale” (Classe VI) e le aree limitrofe come “prevalentemente
industriali” (Classe V) o, in parte, come “ad intensa attività umana” (Classe IV).
Per valutare la conformità rispetto ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica e a
quanto prescritto dall’ AIA sono stati effettuati monitoraggi al confine aziendale nei
punti ritenuti più critici (i punti di misura sono individuati nella planimetria riportata di
seguito).
Stabilimento
POMODORO43044

 punto di misura del
rumore

Figura 10.1
Individuazione dei
punti di misura del
rumore

Il piano dei monitoraggi, prescritto nell’ Autorizzazione Integrata Ambientale
(determina n. 1526/2014 del 23/07/2014), prevede una frequenza di controllo annuale
sul punto P3 e triennale sui restanti punti. Nel corso dell’anno 2019, in accordo con
quanto previsto dall’Autorizzazione vigente, si è proceduto all’esecuzione dei rilevi
fonometrici presso i punti denominati P1, P3, P6 e P8. E’ stata esaminata la fase
operativa aziendale riguardante la campagna di raccolta estiva, cioè la fase
acusticamente più impattante (nella medesima indagine è stato altresì aggiornato il
rumore residuo).
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Di seguito si riportano i valori riscontrati, costituiti dal livello statistico L95:
2019

LIMITI DI LEGGE

Valore
misurato
Diurno
[dBA]

Valore
misurato
notturno
[dBA]

P1

59,5

50,5

P3 – Lungo Confine
su via Notari

67,0

P6

P8

Punto di misura

Valore
misurato
Diurno
[dBA]

Valore
misurato
notturno
[dBA]

70,0

70,0

66,5

70,0

70,0

52,5

52,0

70,0

70,0

50,0

48,0

70,0

70,0

I rilievi effettuati hanno così documentato il rispetto dei limiti assoluti di immissione
diurni e notturni presso i punti a confine oggetto d’indagine (come da contenuti AIA) e
dei limiti differenziali presso il ricettore indicato (come da contenuti AIA). E’ dunque
possibile affermare che l’attività produttiva è attualmente acusticamente compatibile
con i limiti fissati dalla legislazione vigente.
ODORI

La percezione di sostanze odorigene ed il conseguente possibile disturbo che può
generare, essendo determinato dalla sensibilità della persona interessata, è il risultato
della combinazione di vari fattori soggettivi.
Il problema, pertanto, risulterà maggiore in funzione del numero di persone esposte e
quindi della vicinanza di aree urbane che, nel caso dello stabilimento di
POMODORO43044, sono ad oltre 1 km mentre gli insediamenti più prossimi sono
prevalentemente destinati ad attività produttive.
La possibilità di formazione di odori sgradevoli è comunque limitata, in quanto:
- l’organizzazione della raccolta e delle prime fasi di lavorazione sono tali da ridurre
al minimo i tempi di stoccaggio della materia prima;
- sono pianificate sistematiche attività di lavaggio delle aree esterne;
- l’intero sistema depurazione è sottoposto a regolari e sistematici interventi di
monitoraggio e manutenzione al fine di assicurare non solo il rispetto dei limiti allo
scarico ma anche un corretto funzionamento dei processi depurativi.
Relativamente alle attività di spandimento dei fanghi di depurazione, e all’utilizzo
come ammendanti degli scarti vegetali, è previsto l’interramento di tali materiali nel
minor tempo possibile (massimo 48 ore), limitando così eventuali emissioni odorigene.
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EMISSIONI IN
ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera più rilevanti sono determinate dal funzionamento delle
caldaie ad uso produttivo per la produzione di vapore; oltre a queste sono presenti
caldaie ad uso civile, aspirazioni provenienti da impianti produttivi e di servizio.
Nella tabella seguente sono riportate tutte le emissioni presenti nello stabilimento con
indicazione degli estremi dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla
Provincia di Parma.
Emissione
Provenienza
Autorizzazione
Impianti termici ad uso produttivo
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E17
E18

Caldaia LCZ a metano
(Pot. 14 MW)
Caldaia LCZ a metano
(Pot. 12,560 MW)
Caldaia LCZ a metano
(Pot. 12,211 MW)
Caldaia LCZ a metano
(Pot. 11,860 MW)
Caldaia LCZ a metano
(Pot. 13,960 MW)
Caldaia LCZ a metano
(Pot. 6,980 MW)
Caldaia preriscaldatore gas metano
(Pot. 102,6 KW)
Idropulitrice a gasolio
(Pot. 92 KW)

Autorizzazione
Integrata Ambientale
n. 1526 del
23/07/2014

Impianti produttivi
E19
E20
E21
E22
E33
E38
E39
E40
E42

Aspirazione riempimento bottiglie
Ingresso tunnel pastorizzazione sacchetti
Uscita tunnel pastorizzazione sacchetti
Sfiato evaporatori (n°4)
Aspirazione riempimento bottiglie e tunnel di
pastorizzazione/raffreddamento
Torrino di aspirazione raffreddamento
prodotto confezionato linea Tetra Recart
Aspirazione ingredienti in polvere
Aspirazione vapore cuocitori (n°2)
Aspirazione etichettatrice termoretraibile

Autorizzazione
Integrata Ambientale
n. 1526 del
23/07/2014

Unità di servizio
E23

E25
E30
E31
E32
E34

Aspirazione banco saldatura
Aspirazione aria- ambiente sala ricarica
batterie
Torri di raffreddamento (n°10)
Aspirazione banchi di lavoro
Aspirazione aria- sala ricarica batterie
Aspirazione aria- sala ricarica batterie
Torri di raffreddamento

E36

Torre di raffreddamento

E37

Torre di raffreddamento

E41

Torre di raffreddamento

E24

Autorizzazione
Integrata Ambientale
n. 1526 del
23/07/2014

Impianti termici ad uso non produttivo
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E7

E8
E9
E11
E14
E15
E16
E35

Caldaia riscaldamento uffici e reparto
confezionamento
(Potenzialità 240 KW)
Caldaia riscaldamento uffici e reparto
confezionamento
(Potenzialità 240 KW)
Caldaia uffici vecchi + abitazione custode +
laboratorio centrale (potenzialità 88,2 KW) )
Caldaia spogliatoi dipendenti stagionali
(potenzialità 29,1 KW)
Caldaia riscaldamento officina
(potenzialità 112,5 KW)
Caldaia riscaldamento laboratorio terreni
(potenzialità 30 KW)
Caldaia riscaldamento sala riunioni
(potenzialità 64 KW)
Caldaie spogliatoi dipendenti fissi e
laboratorio
(potenzialità 2x75 KW)

Non soggette ad
autorizzazione
(emissioni escluse dal
campo di applicazi
one D.Lgs. 152/2006)
Non soggette ad
autorizzazione
(emissioni escluse dal
campo di applicazione
D.Lgs. 152/2006)

Impianti di emergenza

E29

Generatore di corrente di emergenza a gasolio
(Potenzialità 250 KW)

Non soggetta ad
autorizzazione
(emissioni poco
significativa ai sensi
del D.Lgs. 152/2006)

Le caldaie per la produzione di vapore sono sottoposte a manutenzioni preventive e
verifiche periodiche da parte del manutentore esterno incaricato mentre, per le altre
emissioni, risultando queste prive di inquinanti (contengono al massimo vapore
acqueo), sono previsti solo controlli di funzionalità nell’ambito delle attività di
manutenzione interna.
Sulle emissioni delle caldaie sono inoltre previsti autocontrolli per la verifica dei limiti
prescritti dall’autorizzazione; nella tabella seguente sono riportati i risultati degli
autocontrolli analitici effettuati nel corso del 2019:
Emissione
E1
E2
E3
E4
E5
E6

NOx (mg/Nm3)
Valore misurato
158
75,9
161
168
146
71,3

2019
NOx (mg/Nm3)
CO (mg/Nm3)
Valore misurato
Valore limite
170
2
120
47,7
170
4,2
170
11,5
170
14,6
120
1

CO (mg/Nm3)
Valore limite
70
70
70
70
70
70

In accordo con quanto previsto dall’autorizzazione vigente, prima dell’inizio della
campagna di trasformazione del pomodoro 2014, è stata installata una specifica
strumentazione atta al controllo in continuo dei parametri T°, O2 e CO delle emissioni
E3, E4 ed E6 (che costituiscono la sorgente emissiva n.1 nel sistema Monitorem di
ARPA). Inoltre, prima della campagna 2015, è stato sostituito il bruciatore della caldaia
E6 con uno a basso NOx per rispettare il nuovo limite più restrittivo pari a 120
mg/Nm3. A maggio del 2016, come previsto dall’Autorizzazione in essere è stato
completato il sistema di monitoraggio in continuo includendo anche le restanti
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emissioni: E1-E2-E5 (che costituiscono ora la sorgente emissiva n.2 nel sistema
Monitorem). Da ultimo, a giugno 2019 è stato sostituito anche il bruciatore della
caldaia E2 con uno a basso NOx per rispettare il nuovo limite più restrittivo pari a 120
mg/Nm3. La sostituzione con analoghi bruciatori è prevista, entro il 2022, anche per le
caldaie di vecchia generazione (E1, E3, E4 ed E5), con priorità nell’anno corrente per
la caldaia E4, che è risultata più prossima al valore limite.
A partire dal 2014 sono stati prescritti limiti ai flussi emissivi annui di NOx calcolati
considerando le concentrazioni previste dalle BAT di settore nel periodo complessivo
di funzionamento autorizzato.

EMISSIONI DI GAS
SERRA

ANNO

Flusso emissivo annuo
[Kg/anno di NOx]

Valore limite annuale
[Kg/anno di NOx]

2019

14.463

23.100

Le emissioni in atmosfera più rilevanti sono, come visto, determinate dal
funzionamento di impianti termici per i quali, risultando la potenzialità complessiva
superiore a 20 MW, è applicabile il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra – nel caso specifico anidride carbonica (CO2) istituito dalla Direttiva CE
87/2003 (recepita in Italia con il D.Lgs. 216/2006) la quale prevede che:
- gli impianti debbano essere autorizzati sulla base di una certa quantità di quote di
emissioni di CO2 assegnate;
- i gestori degli impianti devono restituire annualmente quote di emissione in numero
pari alle emissioni di CO2 effettivamente rilasciate in atmosfera;
- le emissioni di CO2 siano monitorate e ad essa comunicate per via telematica previa
certificazione da parte di un verificatore accreditato.
Lo stabilimento produttivo, con Decreto Dirigenziale del Ministero dell’Ambiente
DEC/RAS/074/2006 (autorizzazione n. 1053), è stato autorizzato all’emissione di gas
serra.
Con deliberazione n. 29/2013 l’azienda è stata autorizzata ad emettere, per il periodo di
scambio 2013 - 2020, un quantitativo complessivo di gas serra pari a 110.271 t di CO2,
con un’assegnazione gratuita di quote pari a 16.181 t di CO2 per l’anno 2013 che si
riduce progressivamente fino ad arrivare a 11.477 t di CO2 nel 2020.
In data 24/06/2019 è stata trasmessa la richiesta di Raccolta dati per l’assegnazione
delle quote gratuite relative al IV° periodo (AQP-0000008470, acquisita con numero di
protocollo m_amte.CLE.ETS.REGISTROUFFICIALE.INGRESSO.Prot.0008792.2406-2019).
L’emissione di CO2 è strettamente legata al consumo di metano, in particolare quello
ad uso produttivo che rappresenta più del 95% del totale consumato; come già discusso
in precedenza nel paragrafo “consumi di gas metano” i margini di riduzione dei
consumi sono esigui in quanto legati ai volumi produttivi e alle tecnologie installate.
Nonostante ciò rimane l’obiettivo aziendale di ridurre i consumi di combustibile, e le
conseguenti emissioni di CO2 attraverso l’ottimizzazione della gestione degli impianti e
l’applicazione, dove possibile, delle migliori tecnologie disponibili.
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UTILIZZO
SOSTANZE
PERICOLOSE

Oltre al gas refrigerante presente negli impianti frigoriferi, il cui utilizzo è descritto nel
paragrafo successivo, le sostanze chimiche classificate pericolose per l’uomo e/o per
l’ambiente presenti presso lo stabilimento sono essenzialmente rappresentate da:
- detergenti e sanificanti impiegati per la pulizia degli ambienti di lavoro;
- ipoclorito di sodio per l’impianto di potabilizzazione;
- oli lubrificanti utilizzati per la manutenzione di impianti produttivi e di servizio.
I prodotti chimici sono stoccati in aree e locali ben identificati nello stabilimento e
all’interno di contenitori a tenuta; sono presenti anche alcuni serbatoi fuori terra (cisterna da
5000 l per lo stoccaggio di gasolio per autotrazione e una vasca in acciaio inox contenete
15000 Kg ca. di idrossido di sodio per il lavaggio degli evaporatori) dotati di specifici
sistemi di sicurezza ed installati in aree non vulnerabili.
Il Responsabile del SGA, avvalendosi anche del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP), assicura la presenza e l’aggiornamento di tutte le
schede di sicurezza delle sostanze pericolose presenti in azienda, al fine di garantire la
conoscenza dei rischi e dei potenziali pericoli nonché dei requisiti di sicurezza
connessi. La manipolazione dei prodotti avviene nel pieno rispetto delle prescrizioni
impartite sulla base delle schede di sicurezza e, in caso di sversamento accidentale,
sono state definite specifiche modalità di intervento.

GAS
REFRIGERANTI

I 7 impianti per la climatizzazione dei locali presenti nello stabilimento impiegano gas
di tipo: R422D (in un impianto per un totale di circa 9 kg), R407C (in un impianto per
un totale di 83 kg ca.) e R410A (nei restanti cinque impianti per un totale di 196 kg
ca.). In 3 delle 4 macchine utilizzate per il funzionamento delle celle frigorifere è
impiegato un gas denominato R404A per un totale complessivo di 96 kg ca mentre,
all’interno del circuito frigorifero dell’anticella il gas R404A è stato sostituito con uno
a più basso potere GWP, ovvero con R448A per un quantitativo pari a 40 kg.
I rischi di eventuali perdite e rilasci in atmosfera sono ridotti al minimo in quanto gli
impianti sono di moderna costruzione, ed inoltre sono consolidate delle prassi di
monitoraggio degli impianti da parte degli addetti ed è stato attivato uno specifico
programma di controllo e manutenzione preventiva con l’azienda che ha installato
l’impianto.
Nel corso del 2019, dai controlli eseguiti dai tecnici delle ditte incaricate, non sono
state riscontrate perdite di gas refrigerante.

AMIANTO

Per verificare la presenza di materiali contenenti amianto nelle coperture dello
stabilimento e valutare il rischio per la salute dei lavoratori esposti è stato condotto un
articolato programma di ispezione e campionamento che si può riassumere nelle
seguenti fasi:
- Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile;
- Ispezione diretta dei materiali;
- Verifica a vista della friabilità dei materiali e del loro stato di conservazione;
- Valutazione del degrado superficiale delle coperture;
- Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede di rilevazione e
calcolo dell’indice di degrado.
L’analisi documentale, supportata dall’ispezione diretta dei materiali, ha evidenziato la
presenza di coperture in cemento amianto in una parte dell’edificio comprendente
reparto barattoli e officina (circa 2.000 mq). Lo stato delle coperture – individuato con i
rilievi effettuati in giugno 2018 sulla base dei criteri definiti dalla Regione Emilia
Romagna mediante un punteggio complessivo calcolato sommando gli indici relativi a
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compattezza, presenza di lesioni/materiali polverulenti/stalattiti, degrado superficiale –
è classificabile come discreto per tutte le coperture.
CONTAMINAZION
E DEL SUOLO

Lo stabilimento POMODORO43044 è stato realizzato in un’area agricola ed inoltre
non sono presenti serbatoi interrati, pertanto, è possibile escludere contaminazioni
pregresse.
L’eventuale contaminazione del suolo causata dallo sversamento accidentale di
sostanze pericolose nelle fasi di utilizzo e/o movimentazione non risulta significativa in
quanto l’area dello stabilimento - comprese le zone esterne interessate da attività di
trasporto e movimentazione di materie prime e prodotti - è pavimentata ed
impermeabilizzata. In ogni caso, come richiesto dall’Autorizzazione Integrata
Ambientale, ai fini della salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, è previsto un
piano di monitoraggio delle acque sotterranee della prima falda a monte e a valle delle
linee di deflusso rispetto allo stabilimento mediante due piezometri da effettuarsi
semestralmente.
Nella successiva tabella sono riportati gli autocontrolli eseguiti nel corso del 2019 in
accordo alle prescrizioni A.I.A:
Aprile 2019

Dicembre 2019

PzM

PzV

PzM

PzV

Livello piezometrico (da piano campagna) [m]

-21,6

- 21,36

-19,8

-20,5

pH a 20°C

7,32

7,59

7,26

7,38

Conducibilità a 20°C [µS/cm]

499

487

726

627

Durezza (come CaCO3) [mg/l]

37

36,6

41,1

34,3

Solfati (come SO4) [mg/l]

52

32,8

60

33,1

Cloruri [mg/l]

30,6

31,8

26,4

96,7

Azoto ammoniacale (come NH4) [mg/l]

<0,02

0,189

<0,02

0,127

Azoto nitrico (come N) [mg/l]

5,85

1,46

4,15

2,78

Raffrontando i principali parametri a monte (PzM) e a valle (PzV) dello stabilimento
nell’ambito dello stesso campionamento si conferma anche per il 2019 che, come
prevedibile, l’attività di trasformazione del pomodoro non incide significativamente
sulle acque sotterranee. In particolare, a livello idrochimico si confermano valori
contenuti di nitrati (~10 mg/l) e la variabilità nei livelli di concentrazione di ferro e
manganese risulta in accordo con quanto noto relativamente ai meccanismi di
circolazione e alimentazione delle acque sotterranee di una struttura idrogeologica
complessa e articolata come la conoide del Taro.
ALTRE PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE
AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

Lo stabilimento POMODORO43044 in conseguenza della capacità produttiva
(>300 t/g di prodotti di origine vegetale) è soggetto alla disciplina IPPC con
l’obbligo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di
Parma con Determina. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rinnovata
con D.D. della Provincia di Parma n. 1526/2014, successivamente volturata con
D.D. ARPAE/SAC-PR n. 3444 del 03/07/2017.
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ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
L’attività di POMODORO43044 è riconducibile ad un ambito specializzato (sostanzialmente monoprodotto: il pomodoro) che, essendo regolato da specifiche norme (da quelle relative agli aspetti igienicosanitari al Disciplinare Regionale QC per la tutela della qualità), restringe il campo degli aspetti ambientali
indiretti sui quali è possibile esercitare una qualche influenza. In particolare - risultando non valutabili aspetti
quali quelli relativi all’immissione dei prodotti su nuovi mercati o all’assortimento degli stessi - l’analisi
degli aspetti ambientali indiretti si è focalizzata sui fornitori di materie prime (con particolare riferimento al
pomodoro fresco) e di servizi.
AZIENDE
AGRICOLE

Il sistema agricolo e rurale rappresenta uno dei punti di forza del tessuto socio-economico
dell’Emilia-Romagna, grazie sia all’importante capacità di generare ricchezza, sia ai
rilevanti rapporti che tale sistema ha con gli altri settori economici, con il territorio e con
l’ambiente.
Nelle province di Parma e Piacenza un chiaro esempio di tale sistema è costituito dalla
filiera del pomodoro. L’elevato numero di aziende e la relativa consistenza della
superficie coltivata rappresentano senza dubbio una risorsa in termini economici ed
occupazionali, d’altra parte, però, creano anche un consistente impatto sull’ambiente in
modo particolare per quanto attiene all’utilizzo di agrochimici (fertilizzanti e prodotti
fitosanitari) ed ai consumi idrici per l’irrigazione.
La concimazione viene effettuata al fine di fertilizzare il suolo, ovvero di integrare i
quantitativi di elementi nutritivi messi a disposizione dal terreno per coprire i fabbisogni
colturali. Tra i vari elementi nutritivi presenti nei fertilizzanti, i composti azotati sono
quelli di maggiore interesse in quanto, quando viene soddisfatto il fabbisogno colturale di
azoto, risulta congruo anche l’apporto degli altri elementi. Inoltre, l’azoto, nelle varie
forme ioniche, è più mobile nel terreno rispetto ad altri elementi (Potassio e Fosforo) e
pertanto maggiormente esposto a processi di dilavamento e percolazione.
I prodotti fitosanitari sono sostanze attive e preparati contenenti una o più sostanze attive
usati per proteggere piante o prodotti vegetali da organismi nocivi (parassiti) o impedire
l’azione di tali organismi: possono agire in molti modi, ad esempio uccidendo i parassiti
(nel qual caso si tratta di pesticidi), ma anche diversamente, ad esempio creando una
barriera fisica, o esercitando un effetto repellente e respingendo i parassiti, regolando la
crescita delle piante, ecc.
L’evoluzione della ricerca agronomica ha consentito di mettere a punto metodi evoluti
quali, in particolare, la lotta integrata e l’agricoltura biologica, che consentono la
riduzione dell’uso di prodotti chimici e dei conseguenti rischi di contaminazione
dell’ambiente.
Relativamente alle azioni che POMODORO43044 può attuare, occorre riconoscere che
attualmente l’aspetto in questione non risulta efficacemente migliorabile mediante
interventi economicamente sostenibili e contrattualmente praticabili in quanto l’azienda
opera prevalentemente come copacker ovvero produce con marchio dei clienti.
L’azienda ha comunque già da diversi anni introdotto nei disciplinari di fornitura del
pomodoro le metodologie di produzione integrata del disciplinare QC della Regione
Emilia-Romagna che prevedono un uso limitato di antiparassitari, concimi e acqua. Nei
contratti di fornitura è inoltre richiesto che il pomodoro provenga da aziende agricole
certificate secondo lo standard GlobalGap; tale protocollo definisce le buone pratiche
agricole (Good Agricultural Practice, Gap) nella gestione del campo (impiego di
fertilizzanti, irrigazione/fertirrigazione, difesa delle colture, raccolta e manipolazione dei
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prodotti), degli aspetti ambientali (gestione dei rischi da inquinamento, riutilizzo e
riciclaggio dei rifiuti) nonché degli aspetti legati a salute, sicurezza e condizioni di lavoro
degli addetti.
FORNITORI E
APPALTATORI

La gestione degli approvvigionamenti ha un ruolo fondamentale per la prevenzione degli
effetti ambientali anche di tipo indiretto.
Oltre alle materie prime, i principali approvvigionamenti riguardano:
 acquisto impianti ed attrezzature e servizi di manutenzione;
 servizi di manutenzioni meccaniche/elettriche/edili e di collaudo;
 servizi di trasporto;
 servizi di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti;
 servizi di analisi e consulenze tecniche.
I requisiti richiesti in sede di acquisto di prodotti, attrezzature e servizi sono
principalmente:
- riduzione della produzione di rifiuti;
- limitazione nell’uso di sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente;
- limitazione di emissioni acustiche;
- limitazione nella dispersione di inquinanti in atmosfera e/o nei corpi idrici;
- contenimento del consumo di energia e risorse idriche.
Quando, e dove possibile, l’azienda opera una scelta delle forniture indirizzata verso
marchi particolari, legati al rispetto dell’ambiente o fornitori in possesso di requisiti
ecologici o attestazioni che dimostrino scelte di tipo ecologico.
Inoltre, al fine di tutelare il personale proprio e di ditte esterne dai rischi derivanti
dall’esecuzione delle opere affidate ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi,
abbiamo definito regole di comportamento per trasportatori, fornitori ed appaltatori che
operano nel sito, identificando i punti di pericolo e le norme riguardanti la sicurezza e la
gestione dei rifiuti, fornendo ai fornitori dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Relativamente alle problematiche legate al traffico indotto, al fine di ottimizzare la
logistica interna, è stato realizzato il polo logistico nel terreno adiacente l’attuale
insediamento produttivo. Con la messa in servizio del nuovo insediamento logistico
POMODORO43044 ha evitato di ricorrere ai magazzini esterni a nolo con una notevole
riduzione del traffico indotto su strada Consortile. Grazie alle nuove strutture, inoltre, una
maggiore quota di imballaggi può essere ritirata dai fornitori e stoccata in attesa di
utilizzo nei mesi primaverili antecedenti la campagna di lavorazione del pomodoro,
riducendo così i flussi in ingresso durante la campagna estiva.
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11. I NOSTRI IMPEGNI PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI AMBIENTALI
Sulla base delle priorità d’azione emerse dalla valutazione degli aspetti ambientali e degli obiettivi generali indicati nella Politica Ambientale, abbiamo
predisposto un Programma Ambientale finalizzato al miglioramento dell’efficienza ambientale e incentrato sugli aspetti significativi, destinando risorse
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nella tabella seguente è riportato lo stato di attuazione del programma ambientale del triennio 2018 –
2021:
Tabella 11.1 –PROGRAMMA AMBIENTALE 2018– 2021
Attività/Impianto
Impatti
Approvvigionamento
materie prime
(pomodoro)
Impatto:
Inquinamento delle
acque e del suolo
Lavorazione
pomodoro
Impatti:
Consumo energia
elettrica
Consumo di acqua
Produzione rifiuti
Produzione di acque
reflue

Obiettivi
Sensibilizzazione dei
fornitori di materie
prime in termini di
promozione di pratiche
agricole sostenibili

Riduzione dei consumi
energetici

Traguardi
Aumentare il numero dei
fornitori di materia prima
certificati GLOBALGAP
(Target 2021: > 60%)

Riduzione dei consumi di
energia per il
funzionamento di impianti
ed attrezzature
(Target definiti per singoli
interventi)

Azioni di Miglioramento

Tempi

Note

Progressivo inserimento del requisito di
certificazione GLOBALGAP delle aziende agricole
nei contratti di fornitura con le O.P.

Giugno 2021 Dato 2019: 50%

Progressiva implementazione di sistemi di
monitoraggio ed acquisizione dati dei consumi
elettrici.

Processo
continuativo

Progressiva sostituzione delle torri evaporative a
servizio degli evaporatori con modelli a più alta
efficienza energetica

In caso di
sostituzione
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Attività/Impianto
Impatti

Obiettivi

Traguardi

Azioni di Miglioramento

Tempi

Note

Progressiva sostituzione dei motori con apparecchi
di nuova generazione ad alta efficienza:
 2019: Sostituito n. 1 soffiante depuratore con
motore da 200 kW con 2 soffianti con motore da
110 kW classe IE3 ed inverter;
Sostituito turbina a vapore azionamento pompa
Processo
2° effetto evaporatore T150 con motore elettrico
continuativo
da 250kW 6 poli con inverter;
fino al 2021.
Sostituito motore da 45 kW del bruciatore del
Vedi tempi
generatore di vapore n. 2 con uno nuovo classe
declinati nella
IE3.
colonna
 Previsto per 2020: Sostituzione motori da 45
Azioni di
kW dei bruciatori dei generatori di vapore n. 4 e migliorament
5 con nuovi motori classe IE3 con inverter;
o.
sostituzione motore da 55 kW del bruciatore del
generatore di vapore n. 1 con uno nuovo classe
IE3
 Previsto per 2021: Sostituzione motore da 45
kW del bruciatore del generatore di vapore n. 3
con nuovo motore classe IE3 con inverter;
Progressiva sostituzione dei trasformatori con
apparecchi di nuova generazione ad alta efficienza:
 Target 2020: sostituzione trasformatore in olio
n. 2 cabina elettrica B con nuovo trasformatore
in resina da 1250 kVA ad alta efficienza
(riduzione delle perdite a vuoto e a carico
dell’80%)

Dicembre
2020

Installazione di inverter dove tecnicamente
possibile:
 Previsto per 2020: installazione di inverter da
75 kW su motore pompa pozzo sud e da 90 kW
su motore pompa pozzo ovest

Processo
continuativo.
Per azioni
2020 termine
dicembre
2020
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Attività/Impianto
Impatti

Obiettivi

Traguardi

Azioni di Miglioramento

Tempi

Note

Progressiva sostituzione dell’illuminazione dei
reparti e dell’illuminazione esterna con lampade a
led:
 2019: installato nuova illuminazione a led nel
Le azioni di
reparto polpa fine / datterino e nel reparto depal migliorament
barattoli.
o indicate
verranno
 Previsto per 2020: revamping illuminazione
portate a
esterna: previsto risparmio energetico da 250kW
termine entro
attuali a circa 115 kW. Quindi con una
dicembre
riduzione di consumo di circa 400.000 kWh
2020
anno.
 Previsto per 2020: sostituzione corpi
illuminanti reparto preparazione polpa
cubettata/polpa fine Mutti.
Efficientamento delle linee di distribuzione del
vapore:
 Target 2020: riduzione del consumo di gas
metano pari a 180 Nm3/h
 Previsto per 2020: sostituzione degli eiettori
per creazione del vuoto negli impianti di
evaporazione con pompe ad anello liquido. Il
risparmio di vapore previsto è di 700 kg/h per n.
4 impianti (65 gg lavoro durante la campagna
del pomodoro). Si riduce altresì il consumo di
acqua addolcita.

Dicembre
2020

Effettuazione diagnosi funzionalità scaricatori di
condensa

Dicembre
2021
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Attività/Impianto
Impatti

Obiettivi

Traguardi

Azioni di Miglioramento

Attuazione degli interventi previsti dal nuovo piano
di efficientamento

Tempi

Note

Dicembre
2021

La diagnosi energetica
verrà rielaborata sulla base
dei dati del biennio
2018/2019. Il piano è
quadriennale, la prima
scadenza di attuazione è
per gli interventi prioritari
sulla base dell’analisi
costi/benefici.

 2018: uso dell’acqua di ricircolo proveniente dal
depuratore per lavaggio impianti e pavimenti
Agosto 2018 Attuato
nell’area calibratura e selezione ottica
 2019: realizzato intervento per utilizzo
dell’acqua di ricircolo proveniente dal
depuratore nell’area di estrazione del fango.
Riduzione dei consumi
idrici
(Target definiti per singoli
interventi)

Agosto 2019 Attuato

Dismissione di un impianto di pelatura del
pomodoro che utilizza acqua a perdere per la
condensazione dei vapori. Si stima un risparmio
idrico di 20 mc/h per il periodo della campagna del
pomodoro. Le altre due pelatrici hanno un sistema
con acqua in ricircolo su torre evaporativa.

Entro
campagna
2020

Installazione di un sistema di controllo della portata
di prelievo del pozzo in funzione del livello dei
serbatoi e dell’utilizzo dell’acqua di pozzo.
L’intervento verrà eseguito sui pozzi sud e ovest.
 Target 2020: riduzione consumi di acqua di
pozzo soprattutto nei periodi di pre e fine
campagna a consumo fortemente variabile.

Dicembre
2020
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Attività/Impianto
Impatti

Obiettivi

Traguardi

Azioni di Miglioramento
Implementazione di un sistema di monitoraggio dei
consumi idrici mediante misuratori di portata
installati sulle principali linee di lavorazione (e
installazione di nuovi sulle utenze che ne sono
sprovviste).
Tale sistema integrato nel software aziendale
SCADA consentirà una analisi dei consumi idrici
atta a finalizzare i futuri interventi.

Riduzione rifiuti non
pericolosi

Riduzione dei rifiuti non
pericolosi avviati a
smaltimento (Target: rifiuti
non pericolosi inviati a
recupero > 80%)

Definizione ed attuazione di un piano di
sensibilizzazione rivolto al proprio personale interno
per ottimizzare la raccolta differenziata e promuovere i
principi dell’economia circolare

Acquisto di contenitori per rifiuti dedicati da
distribuire nell’officina e in altri reparti ausiliari
Individuazione degli impianti di gestione dei rifiuti
da imballaggi in grado di recuperare rifiuti in
materiale poliaccoppiato (es. Recupero Tetra Recart)
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Tempi

Note

Dicembre
2021

Dicembre
2020

Giugno
2019
Dicembre
2020

Avviato con la campagna
del pomodoro 2018, dal
2019 previsti 3
incontri/anno
Alcune azioni di
sensibilizzazione sono in
atto e promosse anche
durante le riunioni con il
personale.
Attività completata
In corso
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12. COME MISURIAMO I NOSTRI IMPEGNI: GLI INDICATORI AMBIENTALI
Agli obiettivi sono stati associati degli indicatori di prestazione ambientale con lo scopo di valutare:
-

la prestazione operativa
Gli indicatori di prestazioni operative si concentrano sugli aspetti connessi con le operazioni dell’azienda
e descrivono aspetti quali i consumi di materie prime e risorse (INPUT, ovvero in entrata), la produzione
e le emissioni (OUTPUT, ovvero in uscita) - come scarichi e rifiuti – e la pianificazione, il controllo e il
monitoraggio degli impatti ambientali legati agli impianti e attrezzature.

-

la prestazione di gestione
Gli indicatori di gestione forniscono il supporto necessario alla riuscita della gestione ambientale
descrivendo aspetti legati ad esempio alla realizzazione di programmi ambientali, obiettivi e target, alla
formazione.

Gli indicatori sono quindi non solo uno strumento utile per la nostra gestione, ma ci permettono anche di
comunicare i dati ambientali delle nostre prestazioni ambientali in modo chiaro, semplice e comparabile nel
tempo. Nella scelta degli indicatori si è tenuto conto, ove pertinente, anche delle indicazioni fornite dalla
Decisione CE 1508/2017 che riporta le migliori pratiche di gestione ambientale, indicatori di prestazione
ambientale settoriale ed esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande.
DATI DI PRODUZIONE
MATERIE PRIME:
Quantità di materia prima lavorata
presso lo stabilimento (in tonnellate
per anno)

La materia prima lavorata nell’impianto è pomodoro grezzo raccolto

TIPOLOGIA INDICATORE:
Indicatore di prestazioni operative
(INPUT)

produttivo senza l’ausilio di imballaggi.

FONTE DEI DATI:
Programmi gestionali di produzione

nel periodo di campagna (in genere tra metà luglio e fine settembre) e
trasportato tal quale mediante autotreni o rimorchi agricoli fino al sito

Dati di attività

2015

2016

2017

2018

2019

Pomodoro fresco lavorato
(t)

278.09
4

282.94
5

219.58
9

216.60
0

199.47
3

L’attività di trasformazione si concentra prevalentemente nel periodo di
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PRODOTTI:
Quantità di prodotto finito ottenuto a
partire dal pomodoro fresco e dal
rilavorato (in tonnellate/anno)

campagna (luglio-settembre) quando gli impianti lavorano a ciclo

TIPOLOGIA INDICATORE:
Indicatore di prestazioni operative
(OUTPUT)
INDICATORE CHIAVE EMAS

del pomodoro con produzione sia di prodotti semplice (polpe passate e

FONTE DEI DATI:
Programmi gestionali di produzione

lavorare su 3 turni giornalieri fino ad un massimo di 5 giornate alla

continuo, 24 ore su 24, 7 giorni la settimana. Nei periodi definiti “fuori
campagna”, vengono principalmente effettuate rilavorazioni dei derivati
concentrai) che sughi ricettati nonché di vegetali sott’oli e sott’aceto.
Queste attività coprono la quasi totalità dell’anno consentendo di
settimana.
Dati
produttivi

2015

Polpa, succo
e concentrato 113.87
7
da pomodoro
fresco (t)
Rilavorazioni
17.573
totali (t)
di cui Sughi
5.639
e pesti (t)
di cui
rilavorato
9.762
semplice (t)
di cui
Sott’oli
2.172
e Sott’aceto
(t)

2016

2017

2018

2019

117.88
90.793 86.382 98.129
2
16.564 22.515 31.431 20.460
5.829

5.078

3.448

8.590

15.326 25.748 15.980

2.145

2.111

2.235

3.481

999

Si dettaglia di seguito l’andamento del prodotto finito ottenuto dalle
attività di rilavorazione suddividendolo per macro classi di prodotto
finito:
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Come si evince dall’analisi dei dati, attualmente la quasi totalità
dell’attività rimane sempre legata alla trasformazione del pomodoro
fresco nel periodo luglio-settembre. Il prodotto finito ottenuto
dall’attività di rilavorazione rappresenta ancora una percentuale minima
della produzione totale ma grazie agli investimenti effettuati negli
ultimi anni si è avuto un aumento delle giornate lavorative nei periodi
extra campagna del pomodoro con un incremento costante della
produzione di prodotti destinati alla ristorazione e al consumatore finale
dotati di alto valore aggiunto.
CONSUMO DI RISORSE NATURALI ED ENERGETICHE
ENERGIA ELETTRICA:
Consumo totale annuale di
energia elettrica espresso in GJ
(E) rapportata alle tonnellate di
prodotto finito ottenuto (P)
I = E/P
TIPOLOGIA INDICATORE:
Indicatore di prestazioni
operative (INPUT)
INDICATORE CHIAVE
EMAS
FONTE DATI:
Monitoraggio e lettura consumi

Il consumo di energia elettrica è determinato principalmente dal
funzionamento di macchine ed attrezzature delle linee di produzione.
L’energia viene fornita dal gestore attraverso una cabina di
trasformazione, all’esterno del sito; da qui la corrente in media tensione
(15.000 V) viene portata mediante condotta sotterranea alle 5 cabine di
trasformazione dislocate in vari punti dell’area aziendale al fine di
garantire una ottimale distribuzione alle utenze interne.
Energia Elettrica
Consumo annuo
[GJ]
Indicatore [GJ/t]

2015

2016

2017

2018

2019

54.055 53.165 48.231 50.001 49.185
0,41

0,40

0,43

0,42

0,41

L’indicatore scelto risente, ovviamente, della quantità di materia prima
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trasformata ma anche dell’andamento meteoclimatico stagionale. Infatti,
campagne piovose comportano un conferimento a singhiozzo delle
materie prime con conseguente fermata e ripartenza di diverse linee
produttive (a volte dell’intero stabilimento). Inoltre incidono su di esso
anche il numero delle giornate di rilavorazione effettuate durante l’anno
in quanto esse comportano comunque un discreto consumo di energia
elettrica per il funzionamento dei reparti produttivi senza un effettivo
incremento sostanziale del prodotto finito ottenuto.
Valutando il consumo di Energia Elettrica per il solo periodo di
campagna di trasformazione del pomodoro, rapportato al prodotto finito
ottenuto dal pomodoro fresco, si evidenzia un miglioramento e
ottimizzazione dell’indicatore scelto, in concomitanza delle campagne
2015 e 2016, ovvero quelle con il maggior quantitativo di pomodoro
trasformato, e dell’ultima campagna (2019).
Energia
2015
2016
2017
2018
2019
Elettrica
Consumo
campagna 37.655 37.593 33.141 32.566 32.790
[GJ]
Indicatore
campagna 0,33
0,32
0,37
0,38
0,33
[GJ/t]

L’azienda, comunque, al fine di compensare i propri consumi energetici,
ha realizzato un sistema fotovoltaico completamente integrato nella
copertura del nuovo polo logistico avente una potenza nominale di
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428,01 kWp e uno sulla copertura del porticato utilizzato in parte per
ospitare la nuova linea vetro avente una potenza nominale di 133,76
kWp per un totale di 561,77 kWp. Di seguito si riporta la produzione
annua di Energia Elettrica prodotta da fonte rinnovabile suddivisa tra
autoconsumata, ceduta in rete e come percentuale sul totale acquistato:
EE da fonte
rinnovabile

201
2016
5
495,
Prodotta [MWh]
457,8
8
Autoconsumo 494,
456,0
[MWh]
3
Ceduta in rete
1,5
1,8
[MWh]

2017

2018

2019

435,2

410,3

388,5

434,7

409,1

388

0,5

1,2

0,5

Energia elettrica
14.5
14.303 12.963 13.480 13.275
acquistata dalla
21
rete [MWh]
% EE prodotta
su EE
consumata

GAS METANO:
Consumo totale annuale di gas
metano espresso in Standard metri
cubi (G) rapportata alle tonnellate di
prodotto finito ottenuto (P)
I = G/P
TIPOLOGIA INDICATORE:
Indicatore di prestazioni operative
(INPUT)
FONTE DATI:
Monitoraggio e lettura consumi

3,3
%

3,1%

3,2%

2,9%

2.8%

Il gas metano è il combustibile utilizzato per il funzionamento dei 6
generatori di vapore che alimentano gli impianti produttivi.
Questo indicatore mostra una andamento pressoché costante nel tempo.
Le oscillazioni che si riscontrano sono legate principalmente
all’andamento della campagna di trasformazione del pomodoro fresco in
termini di fermate degli impianti, con i relativi lavaggi e ripartenze
dovute a cambi produttivi o a condizioni meteo avverse che costringono
a fermate parziali o totali delle linee produttive. I possibili margini di
miglioramento sono, quindi, esigui, in quanto legati ai volumi produttivi
e alle tecnologie installate. Nonostante ciò, nell’ambito dell’obiettivo
aziendale di ridurre i consumi di combustibile attraverso l’ottimizzazione
della gestione degli impianti, si può osservare un leggero calo nel
consumo registrato nel 2019, che si riflette in un dato indicatore inferiore
rispetto agli anni precedenti.
Consumo
gas
metano

2015

2016

2017

2018

2019

Consumo
9.274.02 9.316.21 7.871.87 8.199.40 8.063.11
annuo
3
3
3
1
3
[Sm3]
Indicator
70,55
69,29
69,47
69,60
67,99
e [Sm3/t]
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EMISSIONI DI GAS SERRA:
Emissioni totali annuali di gas serra
espresse in tonnellate di CO2
equivalente rapportate alle
tonnellate di prodotto finito ottenuto
(P).
CO2 dir. comb.= GM * fGM * Cox *
PCI
CO2 dir. Fughe CFC = kg gas *
GWP
CO2 indiretta = EE* fEE
CO2 TOT = CO2 dir. + CO2 ind.
I = CO2 TOT/ P
GM = gas metano (GJ)
EE = energia elettrica (KWh)
GWP = global warming potential
fGM, fEE, Cox = Fattori di emissione
TIPOLOGIA INDICATORE:
Indicatore di prestazioni operative
(INPUT)
INDICATORE CHIAVE EMAS
FONTE DATI:
Monitoraggio e lettura consumi

Le emissioni totali di gas serra comprendenti sia quelle dirette derivanti
dalla combustione di gas metano sia quelle indirette riconducibili al
consumo di energia elettrica, sono state calcolate utilizzando i seguenti
fattori di emissione:
fGM Cox PCI = Ministero dell’Ambiente, coefficienti di emissione 2019
fEE = ISPRA, Fattori di emissione per la produzione ed il consumo di
energia elettrica in Italia 2018
GWP = UN FCCC Decision 15/CP.17
Emissioni
gas serra

2015

CO2 diretta
da
18.133
combustione
[tCO2/anno]
CO2 diretta
da fughe
21
CFC
[tCO2/anno]
CO2 indiretta
4.899
[tCO2/anno]
CO2 tot
23.054
[tCO2/anno]
Indicatore
0,175
[tCO2/t]

2016

2017

2018

2019

18.309

15.460

16.168

15.928

84

197

529

0

4.631

4.370

4.072

3.959

23.024

20.027

20.770

19.886

0,171

0,177

0,176

0,168
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L’emissione di CO2 per tonnellata di prodotto finito è strettamente
correlata al consumo di gas metano, in particolare quello ad uso
produttivo, il quale rappresenta quasi il 90% del totale consumato. Come
già discusso in precedenza nel paragrafo “consumi di gas metano”
l’andamento è pressoché costante ed i margini di riduzione dei consumi
sono esigui in quanto legati ai volumi produttivi e alle tecnologie
installate.

ACQUA:
Consumo totale annuale di acqua
espresso in metri cubi (A) rapportata
alle tonnellate di prodotto finito
ottenuto (P)
I = A/P
TIPOLOGIA INDICATORE:
Indicatore di prestazioni operative
(INPUT)
INDICATORE CHIAVE EMAS
FONTE DATI:
Monitoraggio e lettura consumi

La quantità totale di acqua utilizzata è proporzionale alla quantità di
pomodoro

lavorato,

che

varia

in

funzione

delle

condizioni

meteorologiche della stagione e può cambiare sensibilmente da un anno
all’altro.
Consumi
idrici

2015

2016

Consumo
1.039.488 981.588
annuo
(m3)
Indicatore
7,91
7,30
(m3/t)

2017
856.247
7,56

2018

2019

952.143 1.085.136
8,08

9,15

L’indicatore scelto risente della quantità di materia prima trasformata,
ma anche dell’andamento meteoclimatico stagionale. Infatti, campagne
piovose comportano un conferimento a singhiozzo delle materie prime,
con conseguente fermata e ripartenza di diverse linee produttive (a volte
dell’intero stabilimento) e quindi con relativi lavaggi degli impianti.
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Inoltre, incidono su di esso anche il numero delle giornate di
rilavorazione effettuate durante l’anno, in quanto esse comportano
comunque un discreto consumo di acqua senza, però, un effettivo
incremento sostanziale del prodotto finito ottenuto.
Al pari della campagna 2018 (iniziata il 16 luglio e conclusa il 27
settembre 2018), anche la campagna 2019 (durata dal 22 luglio al 12
ottobre 2019) vede l’indicatore in aumento. Tale incremento è da
imputare:
- da un lato, al prolungamento della trasformazione del pomodoro
“datterino” nel mese di agosto (dal 22 luglio al 6 di agosto). Tale
lavorazione, idro-esigente ma caratterizzata da rese produttive basse
(indice di conversione 25-30%), si è protratta per 16 giorni (14 nel 2018)
a causa sia di difficoltà impiantistiche interne che di rifornimento della
materia prima dal campo;
- dall’altro, al fatto che la campagna 2019 si è protratta per 82 giorni,
contro i 73 giorni del 2018 e i 75 del 2017.
Di seguito si dettaglia il consumo di acqua per il solo periodo della
campagna di trasformazione del pomodoro:
Consumi
idrici
Consumo in
campagna
(m3)
Indicatore in
campagna
(m3/t)

2015

2016

2017

2018

2019

818.625 756.517 637.510 646.332 737.237
7,19

6,42

7,02
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GESTIONE DI RIFIUTI
RIFIUTI PRODOTTI:
Quantità annua, in tonnellate, di rifiuti
prodotti (R) rapportata alle tonnellate
di prodotto finito ottenuto (P)
I = R/P
TIPOLOGIA INDICATORE:
Indicatore di prestazioni operative
(INPUT)
INDICATORE CHIAVE EMAS
FONTE DATI:
Registro di carico/scarico dei rifiuti

POMODORO43044 nell’ambito delle attività produttive e/o di
servizio svolte presso l’insediamento produce una serie di rifiuti
speciali, prevalentemente solidi ma anche liquidi, la maggior parte
non pericolosi.
I principali rifiuti prodotti risultano essere:


Fanghi di depurazione;



Rifiuti da imballaggio (in carta e cartone, plastica, legno,
metallici e multistrato);



Scarti non utilizzabili per la trasformazione;



Ferro e acciaio;



Scarti di oli minerali ed emulsioni.

Di seguito si riporta la produzione totale annua di rifiuti espressa in
tonnellate e l’andamento del relativo indicatore:
Rifiuti

2015 2016 2017 2018 2019

Rifiuti totali [t/anno] 5.418 4.696 3.649 3.699 3.732
Indicatore [t/t]
0,041 0,035 0,032 0,031 0,031

ll rifiuto principale prodotto è il fango di supero (rifiuto speciale non
pericoloso avviato al recupero) proveniente dalla fase di decantazione
finale del depuratore che, in considerazione delle sue caratteristiche
qualitative (elevato contenuto organico, presenza di elementi
nutritivi), è riutilizzato in agricoltura come ammendante sulla base di
un apposito piano di spandimento approvato dalla Provincia di Parma
(Determinazione Dirigenziale n. 1526/2014 del 23/07/2014 e s.m.i.).
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La sua produzione avviene prevalentemente nel periodo della
campagna di trasformazione del pomodoro fresco ed è strettamente
connessa al carico organico apportato dalle acque reflue di processo
al depuratore a loro volta legate ai livelli produttivi, nonché alla
presenza di terra nel pomodoro conferito.
Di seguito si riporta l’andamento della produzione del fango di supero
espressa in Kg rapportato al prodotto finito ottenuto espresso in
tonnellate.
Fanghi di
2015
2016
2017
2018
2019
depurazione
Produzione
3.368.980 3.325.080 2.105.480 2.004.060 1.707.400
annua (kg)
Indicatore
25,63
24,73
18,58
17,01
14,40
(kg/t)

Se si esclude dal conteggio la quota dei fanghi di depurazione che,
come visto, è fortemente condizionata dall'andamento della campagna
di trasformazione del pomodoro fresco, l’andamento dell’indicatore è
strettamente correlato alla produzione di rifiuti da imballaggio e, per
una minima quota, di scarti di produzione non più utilizzabili per la
trasformazione. Di seguito si dettaglia l’andamento della produzione
totale di rifiuti dal 2014 ad oggi, esclusi i fanghi di depurazione:
Consuntivo
rifiuti speciali
2015
2016
2017
2018
2019
prodotti
(kg/anno)
Rifiuti di
1.300.000 1.154.180 1.115.440 1.290.260 1.724.510
imballaggio
Scarti
18.660
inutilizzabili per 685.940 141.120 383.580 200.260
la trasformazione
Rifiuti non
pericolosi (esclusi
35.780
41.188
20.403
83.555
245.842
gli imballaggi e
scarti
inutilizzabili)
4.325
2.562
3.727
4.320
9.334
Rifiuti pericolosi
Rispetto al 2018, il 2019 ha visto incrementare notevolmente la quota
di rifiuti non pericolosi e diminuire la quota di scarti inutilizzabili per
il consumo e la trasformazione. In particolare, per quanto riguarda i
rifiuti non pericolosi, gli aumenti significativi hanno interessato:


i

rifiuti

di

imballaggio,

aumentati

in

conseguenza

sia

dell’alienazione di imballaggi danneggiati (fusti e pallet), sia
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della presa in carico di imballaggi usati che, in precedenza,
venivano invece resi ai clienti;


ferro e acciaio;



apparecchiature fuori uso.

L’aumento delle quote di rottami in ferro e acciaio e di
apparecchiature fuori uso è imputabile alle attività di manutenzione e
smantellamento di macchinari (principalmente in acciaio inox) sulle
linee produttive, sostituiti con macchinari nuovi e più efficienti.
Analogamente, sono aumentati i quantitativi di rifiuti pericolosi
prodotti principalmente dalle stesse attività di manutenzione e di
smantellamento di macchinari (ad esempio per quanto riguarda oli
lubrificanti, apparecchiature fuori uso e parti di esse).
Al contrario, la notevole diminuzione della quota di scarti alimentari
inutilizzabili per il consumo o la trasformazione testimonia
l’intenzione dell’Azienda di perseguire sempre più (per quanto
obiettivamente possibile ed economicamente fattibile) una gestione
circolare degli scarti produttivi, tesa al reimpiego degli stessi piuttosto
che allo smaltimento: in questo caso, un’importante quota di prodotto
scartato perché non rispondente a standard e specifiche aziendali è
stata destinata ad uso energetico e zootecnico, in quanto in linea con i
rispettivi requisiti.
GESTIONE DEL DEPURATORE
CARATTERISTICHE
QUALITATIVE DELLE ACQUE
SCARICATE:
Valori medi annuali e massimi, in
mg/l, dei parametri caratteristici dello
scarico (COD).
TIPOLOGIA INDICATORE:
Indicatore di prestazioni operative
(OUTPUT)
FONTE DATI:
Rapporti di prova

Nella tabella seguente è riportata la media relativa ai principali
parametri determinati nel corso del 2019 nell’ambito degli
autocontrolli analitici effettuati dal laboratorio esterno sulle acque
scaricate.
Parametro

Media

Range

BOD5 (mg/L O2)
COD (mg/L O2)
Azoto Ammoniacale
(mg/L NH4)
Azoto Totale (mg/L N)
Fosforo Totale (mg/L)

3,3
18,7

0 - 15
0 - 41

Valore
Limite
40
160

0,2

0 - 2,3

5

9,5
1

3 - 14
0 - 2,4

15
10

Oltre agli autocontrolli programmati, tutti risultati entro i limiti
prescritti, vengono effettuati anche controlli interni mediante kit che
permettono di monitorare con continuità il funzionamento del
depuratore.
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L'indicatore specifico che permette di valutare l’andamento nel
tempo dell’efficacia dell’impianto di depurazione è il parametro
COD (domanda chimica di ossigeno), che sostanzialmente fornisce
indicazione sul carico di sostanze organiche disciolte.
Parametro
2015
(media annua)
COD
(mg/l O2)
N.
autocontrolli

2016

2017

2018

2019

30,9

30,9

27,3

23,7

18,7

12

12

12

12

14

Come si può osservare, grazie agli interventi di ristrutturazione e
ampliamento dell’impianto di depurazione effettuati negli anni, quali
in particolare:
 implementazione del tappeto dei diffusori d’aria;
 installazione di una nuova elettrosoffiante;
 installazione di un ciclone separatore;
 installazione di un nuovo estrattore centrifugo per i fanghi;
 eliminazione delle piscine di stoccaggio del pomodoro;
 installazione del selettore aerobico;
 installazione mixer nella vasca di ossidazione grande.
Le caratteristiche medie del COD allo scarico sono risultate essere
complessivamente buone con valori ampiamente al di sotto del
limite previsto dal D.Lgs 152/06 e smi.
INCIDENTI, RECLAMI E NON CONFORMITA’ AMBIENTALI
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Nel corso del 2019, per effetto della corretta gestione dell’impianto produttivo e dell'efficacia dei processi di
controllo attivati con il Sistema di Gestione Ambientale certificato, non si sono verificati eventi significativi
che abbiano inciso negativamente sulla matrice ambientale.
In particolare, grazie agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sul depuratore nel corso gli anni
(vedasi installazione del selettore aerobico e dei mixer nella vasca di ossidazione grande e la sostituzione
completa di tutte le membrane dei piattelli di diffusione dell’aria), non si sono verificate particolari situazioni
anomale allo scarico, come evidenziato dalle azioni di monitoraggio attuate in conformità all’Autorizzazione in
essere.
Anche per la problematica rumore, grazie agli interventi di bonifica acustica realizzati nel recente passato, è
stato possibile mantenere il livello di rumorosità all’interno dei limiti previsti dalla zonizzazione del Comune di
Collecchio con un miglioramento sensibile presso il recettore P3, come testimoniano gli ultimi autocontrolli
effettuati.
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RIEPILOGO INDICATORI EMAS
Con riferimento agli indicatori chiave di prestazioni ambientali di cui all’Allegato 4 del Regolamento EMAS
come modificato dal Regolamento UE 2026/2018, il consuntivo 2019 è riportato nella tabella seguente:
Indicatori chiave di prestazioni ambientali (Regolamento UE 2026/2018)

Indicatore

Produzione
totale
Efficienza
energetica

Efficienza dei
materiali

Consumo/
Impatto
Unita Misura
annuo totale
Prodotto finito in
campagna +
prodotto rilavorato
Consumo totale
diretto di energia
Consumo totale di
energia rinnovabile
Produzione totale
di energia
rinnovabile
Pomodoro lavorato
Altri ingredienti

Consumo idrico
totale annuo
Produzione
totale annua di
rifiuti
Produzione
totale annua di
rifiuti pericolosi
Uso del suolo

Area totale di
pertinenza
dell’attività
Area del sito
industriale
Area
impermeabilizzata
Area coperta
Area agricola di
proprietà
Area orientata alla
natura di proprietà
(prato stabile)

Consumo/
Impatto
specifico
annuo

Unita Misura

118.589

[ton]

49.186

[GJ]

0,41

[GJ/ton]

1397

[GJ]

2,84%

[GJ/GJ]

1399

[GJ]

2,84%

[GJ/GJ]

199.473

[ton]

1,68

[ton/ton]

1.008.878

[Kg]

8,51

[Kg/ton]

1.085.136

[m3]

9,15

[m3/ton]

3.732.066

[Kg]

31,47

[Kg/ton]

9.334

[Kg]

0,08

[Kg/ton]

364.664

[m2]

227.734

[m2]

62,45% [m2/area totale]

194.086

[m2]

53,22% [m2/area totale]

65.334

[m2]

17,92% [m2/area totale]

122.470

[m2]

33,58% [m2/area totale]

14.460

[m2]

3,97% [m2/area totale]
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Indicatore

Emissioni
annuali totali
nell’atmosfera

Consumo/
Impatto
Unita Misura
annuo totale
Nox
SOx
PM10

Emissioni totali
annue di gas
serra da
combustione del
metano
Emissioni totali
annue di gas
serra da utilizzo
di energia
elettrica
Emissioni totali
annue di gas
serra da fughe di
gas ad effetto
serra

Consumo/
Impatto
Unita Misura
specifico
annuo
14.463
[Kg]
0,12
[Kg/ton]
Dato non significativo per emissioni da combustione di gas
metano
Dato non significativo per emissioni da combustione di gas
metano

CO2 [kg]

15.928.569

[Kg]

134,31

[Kg/ton]

CO2 [kg]

3.958.513

[Kg]

33,38

[Kg/ton]

CO2 [kg]

0

[Kg]

0,00

[Kg/ton]
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SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE E CONVALIDA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
POMODORO43044 ha intenzione di redigere la prossima Dichiarazione Ambientale entro Marzo 2022.
Le informazioni contenute in questa Dichiarazione Ambientale saranno aggiornate e convalidate
annualmente dal verificatore.

VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Il verificatore ambientale accreditato che ha verificato la validità e la conformità di questa Dichiarazione
ambientale ai requisiti richiesti dal Regolamento CE 1221/2009 e dai Regolamenti UE 1505/2017 e
2026/2018 è:

Bureau Veritas Italia S.p.A.
Viale Monza, 347 – 20126 Milano
Accreditamento: IT – V – 0006
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