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Presentazione Assegnatari 
Associati Arborea S.c.a.p.a.

257

-DIPENDENTI: 220

-LATTE IN INGRESSO ALL’ANNO :   
193 milioni di litri

-FATTURATO : 129 milioni €

-SOCI PRODUTTORI: 257

-AZIENDE AGRICOLE : 264



Presentazione Assegnatari 
Associati Arborea S.c.a.p.a.

- ATTIVITA’ PRODUTTIVE PRINCIPALI:
- Latte alimentare (Latte UHT, Latte fresco, Latte Fresco piu giorni, latte 
delattosato, Latte aromatizzato, Yogurt, Panna fresca e UHT)

- Produzioni casearie (Formaggi Molli e a Pasta Filata, Formaggi Misti, 

Creme, Ricotta, Mascarpone ecc.)Creme, Ricotta, Mascarpone ecc.)

- Produzioni Siero derivati (Siero concentrato, Siero tal quale, 
Microparticolato da siero, ecc.)

-ATTIVITA’ AUSILIARIE PRINCIPALI:
-Approvvigionamento idrico e potabilizzazione;

- Centrale Termica;
- Centrale Freddo ad ammoniaca;
- Depurazione reflui dello stabilimento;
- Produzione energia elettrica da fotovoltaico e da biogas “Fonte rinnovabile”;



Situazione dello stabilimento 
3A di Arborea 

preventivamente all’iter di AIA
�Stabilimento con capacità di lavorazione latte invariata rispetto a quella attuale;

�Presente impianto di depurazione acque reflue in fase di potenziamento al fine di 
poter rispettare con maggior agio i valori limite più restrittivi per azoto e fosforo  per 
scarico in area ad elevato pregio naturalistico;

�Centrale Termica, Centrale Frigo, Centrale idrica invariate rispetto alla situazione 
oggetto di AIA;

�Stabilimento dotato di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla ISO 14001 
certificato da CSQA dal 2004, con disponibilità di:certificato da CSQA dal 2004, con disponibilità di:

�Documento di Analisi Ambientale Iniziale, riportante descrizione e valutazione 
impatti ambientali connessi alle attività, stato conformità legale e  trend 
indicatori ambientali

�Manuale procedure e Istruzioni operative per il corretto svolgimento delle attività 
a valenza ambientale

�Moduli di registrazione di dati e informazioni rilevanti per la gestione ambientale 
aziendale;

�Organizzazione aziendale dotata di Responsabile ambientale e di Ufficio Tecnico, 
nonché di gestori degli impianti di servizio, supportati da consulenti esterni;



Certificazione ISO 14001:2004
Associati Arborea S.c.a.p.a.



Esempio della dinamicità aziendale 
sullo sviluppo di nuovi prodotti

� Yogurt Frutta 
Frullata

� Latte Molto 
di più

� Baronetto

� Dolcesardo e 
Spalma&Gusta

� Nuragica

� Mozzarella

� Provolette

� Trefiori

� Latte AD

� Linea Freschissimi

� Latte UHT

� Latte Fresco AQ

� Mozzarella 
in vaschetta

� Latte 
UHT AD

� Panna UHT  

� Yogurt

2000 20072006 2008 200920032002 20102001 2004 2005

�Bianco&Snello

Frullata

� Ehilat

� Coapla
� Margheritona

� Mozzarella cubettata

� Trefiori

� Latte UHT Omega3� Latte Fresco AQ

� Yogurt 
Armonis

� Latte UHT 

� Panna

� Yogurt� Yogurt  
Coapla



� Agosto 2007: presentazione domanda di rilascio AIA, corredata dalla 
documentazione tecnica pertinente, alle Autorità Competenti. L’ente 
responsabile del procedimento è la Regione Autonoma Sardegna, 
Assessorato all’Ambiente;

�Tra 2007-2009: confronto tecnico con autorità competenti ed elaborazione  
documenti integrativi. La responsabilità del procedimento nel frattempo è passata 
alla Provincia e all’ARPAS provinciale;

� Luglio 2009: sopralluogo congiunto Provincia, ARPAS provinciale, ASL presso lo 

Iter di richiesta AIA

� Luglio 2009: sopralluogo congiunto Provincia, ARPAS provinciale, ASL presso lo 
stabilimento;

�Agosto 2009: predisposizione draft di allegato tecnico di AIA da parte di ARPAS, 
sottoposto all’esame di 3A;

�Settembre 2009: presentazione ulteriori informazioni aggiuntive da parte di 3A in 
seguito alle richieste emerse durante sopralluogo del luglio 2009;

�Ottobre 2009: riunione tra 3A e gli Enti competenti per condividere le osservazioni 
al draft di allegato tecnico;

�Novembre 2009: presentazione ulteriori informazioni aggiuntive da parte di 3A in 
seguito a quanto emerso della riunione di ottobre 2009;



� Gennaio 2010: rilascio AIA

�Febbraio 2010: presentazione agli enti della bozza di Piano di Monitoraggio

�Maggio 2010: gli Enti chiedono un’integrazione al Piano di Monitoraggio

�Maggio 2010: l’azienda presenta le integrazioni richieste

Iter di richiesta AIA

�Maggio 2010: l’azienda presenta le integrazioni richieste

�Settembre 2010: gli Enti chiedono la presentazione di un Programma di 
smantellamento dello stabilimento

�Settembre 2010: l’azienda presenta il Programma di smantellamento

�Novembre 2010: gli Enti chiedono ulteriori integrazioni al Piano di Monitoraggio

�Dicembre 2010: l’azienda invia le integrazioni richieste

�Gennaio 2011: gli Enti chiedono ulteriori integrazioni al Piano di Monitoraggio

�Gennaio 2011: l’azienda invia le integrazioni richieste e la Provincia 
accetta la versione definitiva del Piano



Modifiche impiantistiche e 
gestionali attuate in seguito a 

prescrizioni AIA

�Installazione griglia di raccolta di eventuali sversamenti di gasolio del 
distributore aziendale e connessione al pozzetto disoleatore;

�Copertura vasca di equalizzazione presso l’impianto di depurazione acque reflue, �Copertura vasca di equalizzazione presso l’impianto di depurazione acque reflue, 
connessa a nuovo biofiltro per abbattimento degli odori;

�Incremento della frequenza di avvio a recupero/smaltimento rifiuti presso terzi;

�Incremento della frequenza di prelievo ed analisi emissioni in atmosfera;

�Compilazione annuale del Report del Piano di monitoraggio, e suo invio agli enti 
di controllo;



Costi  sostenuti in relazione 
alle attività connesse all’ AIA

�Costi istruttoria: circa 12.000  euro

�Costi consulenza per istruttoria AIA: circa 30.000 euro

�Costi interni per istruttoria AIA: 70 giorni/uomo: circa 15.000 euro

�Costi per realizzazione interventi richiesti da AIA:

�Copertura vasca di equalizzazione presso l’impianto di depurazione acque reflue, connessa 
a nuovo biofiltro per abbattimento degli odori: 140.000 euro

�Installazione griglia di raccolta di eventuali sversamenti di gasolio del distributore 
aziendale e connessione al pozzetto disoleatore: 20.000 euro;aziendale e connessione al pozzetto disoleatore: 20.000 euro;

�Incremento della frequenza di avvio a recupero/smaltimento rifiuti presso terzi: 5.000 
euro/anno

�Incremento della frequenza di prelievo ed analisi emissioni in atmosfera: 3.000 
euro/anno

� Costi consulenza per mantenimento conformità AIA: circa 2.000 euro/anno

� Costi interni per mantenimento conformità AIA : circa 15 giorni/uomo anno: 3.000 
euro/anno

�Costi di monitoraggio annuali Sito Produttivo: circa 4.000 euro/anno

�Costi di monitoraggio annuali Stagno S’Ena Arrubia :20.000 euro/anno

�Costi istruttoria sorveglianza annuale: 1.500 euro/anno

TOTALE COSTI : 217.000 euro una tantum + 38.500 euro/anno



Riscontro degli Aspetti positivi AIA

�Autorizzazione Unica per scarichi idrici ed emissioni in atmosfera;

�Maggior chiarezza in termini di attività da svolgere;

�Maggior impulso alla verifica periodica di conformità alle prescrizioni legali 
cogenti;

�Maggior impulso all’esame di dati e informazioni ambientali relativi allo 
stabilimento (es: valori indicatori, registrazioni interventi di manutenzione e 
controllo ambientale);

�Possibilità di confronto tecnico con gli Enti in caso di dubbio;



Percezione di alcuni aspetti negativi AIA

�Estrema burocratizzazione di specifiche attività di gestione aziendale anche non 
direttamente connesse a possibili impatti ambientali, e relativi a temi prima non 
soggetti ad autorizzazione (es: gestione rifiuti, gestione risorse, rumore…);

�formalità da assolvere anche in assenza di specifiche prescrizioni di legge, con 
oneri per l’azienda non commisurati a effettivi benefici ambientali (es: 
prescrizione analisi fonometrica triennale in ambiente esterno anche in assenza 
di modifiche agli impianti e di possibili ricettori, obbligo registrazione di controlli 
visivi abitualmente effettuati giornalmente in azienda);

�Necessità di presentare frequenti formali richieste di modifica AIA causa lievi 
variazioni agli assetti impiantistici ma non tali da modificare in maniera 
apprezzabile gli impatti ambientali aziendali;



Proposta di alcuni spunti per il 
miglioramento – Enti competenti

�Predisporre (Regione) un format standard del testo dell’Allegato tecnico di AIA, da
far compilare all’azienda quale documento da presentare in sede di richiesta di AIA, e
da sottoporre alla valutazione del Enti;
�Predisporre tabelle pre-compilate per l’esame delle BAT specifiche di settore;
�Predisporre format di modulistica per la richiesta di modifiche di AIA;
�Discriminare fra le prescrizioni che possono avere un’effettiva azione di prevenzione
di impatti ambientali o che siano prescritte da normativa nazionale, da prescrizioni che
non comportino miglioramento dell’impatto aziendale o addirittura tecnicamentenon comportino miglioramento dell’impatto aziendale o addirittura tecnicamente
difficilmente adottabili ma che comportino costi di adeguamento non trascurabili per
l’azienda;
�Considerare le specificità aziendali in termini di ubicazione, impatto, organizzazione
aziendale, esigenze tecniche-commerciali imposte dal cliente o dalla normativa
cogente;
�Accettare che l’azienda non abbia in tasca la risoluzione ad ogni problema
�Accettare che l’azienda possa volersi confrontare alla luce del sole con gli Enti di
controllo, e quando afferma che una soluzione tecnico / gestionale non è realizzabile o
ha costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali, non ci sta “provando”



Proposta di alcuni spunti per il 
miglioramento – Aziende

�Dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale da certificare secondo ISO 14001, per 
disporre facilmente di dati e informazioni necessarie all’iter AIA (es: Analisi 
ambientale Iniziale, istruzioni operative, registrazioni, serie storiche di dati ed 
indicatori, planimetrie, formazione del personale, verifica periodica conformità alle 
prescrizioni legali), e garantire contestualmente con maggior facilità l’ottemperanza 
alle prescrizioni legali applicabili;alle prescrizioni legali applicabili;

�Stimolare gli enti a confronti tecnici preliminari e durante l’iter, al fine di 
individuare soluzioni tecniche ragionevoli e reciprocamente condivise;

�Accettare che gli Enti di controllo coinvolti nel processo di AIA non abbiano in tasca
la risoluzione ad ogni problema;

�Accettare che gli Enti di controllo non possono che applicare le disposizioni
provenienti da Enti superiori (Ministero, ISPRA, Regione) anche quando sibilline,
non pertinenti, non condivisibili, in quanto Provincia e ARPAS non possono
interpretare ma applicare (tuttavia possono anche porre quesiti ben formulati agli
enti superiori in merito a disposizioni poco chiare o poco condivisibili)



Grazie per l’attenzione prestata

Fabrizio Murru
ambiente@lattearborea.it

Buon lavoro


