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1 Premessa 

Il presente studio preliminare ambientale, redatto in conformità all’allegato IV-bis, parte II 
d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (come introdotto dall’art. 22 del d.lgs. 104/2017) è inerente ad un 
progetto di modifica dell'installazione (di proprietà della Ferrero Industriale Italia S.r.l. con socio 
unico) localizzata in C.da San Potito - Zona Industriale di Balvano (PZ), già in esercizio in forza della 
d.g.r. 1332/2016 del 18.11.2016 (comprensiva dell’A.I.A. rilasciata alla Ferrero Industriale Italia 
S.r.l. per l’installazione IPPC principale e dell’A.I.A. rilasciata alla Energhe S.p.A. per l’impianto di 
cogenerazione). 

La procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. viene attivata in quanto: 
- riferita ad un progetto di modifica1 le cui ripercussioni ambientali sono valutabili 

solo attraverso la redazione di uno studio preliminare ambientale; 
- rientrante nella casistica indicata dall’art. 4, comma 2 lettera b) della l.r. 47/1998 (e 

s.m.i.). 
Con d.g.r. 443 del 19.05.2017 è stata autorizzata la modifica non sostanziale afferente 

all’installazione di una nuova linea produttiva di capacità produttiva pari a 1.500 t/a, finalizzata ad 
un test di produzione di un nuovo prodotto dolciario (Fase 1). Gli esiti positivi del suddetto test di 
produzione consentono l’implementazione di un’ulteriore fase (denominata Fase 2), fino ad una 
capacità massima produttiva di circa 16.000 t/a, oggetto del presente studio preliminare 
ambientale. 

Sono inoltre oggetto del presente studio preliminare ambientale (in quanto attività svolte 
presso il medesimo sito2 e sotto il pieno controllo gestionale della Ferrero Industriale Italia S.r.l.): 

- il lotto ex “Irmac” (già esistente ) e relative aree di pertinenza, contiguo a quello in 
esercizio, da adibire al deposito di attrezzature di proprietà e ricambi di 
manutenzione; 

- l’impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia termica ed 
elettrica, già autorizzato con la medesima d.g.r. 1332/2016 (per la parte A.I.A. ad 
esso afferente), prima in capo alla Società Energhe S.p.A. e poi volturata alla Società 
Ferrero Industriale Italia S.r.l. (presa d’atto prot. 0127277/23AB del 04.08.2017). 
 

  

                                                      
1
 Si faccia riferimento alle voci  8.t e 4.a dell’allegato IV, parte II del d.lgs. 152/2006 (e s.m.i.) 

2
 Ai fini della definizione di “sito” si rimanda a quanto indicato nella Circolare “Linee di indirizzo sulle modalità 

applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis 
alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014”. In particolare, la 
suddetta Circolare definisce sito “tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di 
un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e 
materiali” 
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2 Quadro di riferimento programmatico 

2.1 Identificazione dello stabilimento  

Denominazione dell’impianto: Stabilimento Ferrero Industriale Italia S.r.l. di Balvano 
Indirizzo dello stabilimento: Loc. San Potito – 85050 Balvano (PZ) 
Recapiti telefonici stabilimento: tel. 0971/996111 – fax 0971/992249 
e-mail stabilimento (PEC): stabilimento.balvano@pec.ferrero.com 
Coord. geografiche stabilimento: (LAT/LON-WGS84) 40.64659°N - 15.55147°E 

(UTM): 33T 545553 m E; 4499690 m N 
Altitudine s.l.m.: 820 m  

Sede legale: Ferrero Industriale Italia S.r.l. - Piazzale Ferrero, 1 – 
12051 Alba (CN) 

Recapiti telefonici sede legale: tel. 0173/2951 – fax 0173/368168 
Partita IVA: 03629080049 

 
                                                           Gestore, Legale Rappresentante e Referente AIA 

Nome Cognome: Gian Mauro PERRONE  
Indirizzo ufficio: c/o stabilimento 
Recapiti telefonici: tel. 0971/996111 – fax 0971/992249 
e-mail: gianmauro.perrone @ferrero.com 
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2.2 Inquadramento territoriale 

L’area interessata dal progetto rientra nell’ambito della cartografia ufficiale I.G.M. nel 
foglio n. 469 “Muro Lucano” ed è interamente compresa nel territorio comunale di Balvano (PZ), in 
particolare in Contrada S. Potito, in Area Industriale situata a circa 3.0 km in linea d'aria ad est dal 
centro abitato, ed occupa una superficie di circa 7.0 ha. 

Dal punto di vista catastale lo stabilimento è compreso interamente nella particella 388 del 
foglio 22 del Nuovo Catasto edilizio Urbano (NCEU) del comune di Balvano. 

L'ambito territoriale in esame è caratterizzato da una superficie prevalentemente 
pianeggiante collocata su un altopiano a circa 800 m slm, situato ad est del centro abitato di 
Balvano e circondato da rilievi che superano anche i 1.000 m di quota. 

Le coordinate del sito, riferite all’ellissoide WGS84, sistema di riferimento ufficiale della 
cartografia nazionale, sono le seguenti: 

 
 Latitudine: 4499690 m N 
 Longitudine: 545553 m E 

 

 

Figura 1: inquadramento dell'area di intervento su base IGM 

L’area industriale di Balvano risulta essere posizionata nelle immediate vicinanze di alcune 
della principali arteria viarie della Basilicata che collegano la stessa con le limitrofe regioni di Puglia 
e Campania, ovvero la SS n. 407 "Basentana". 
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Figura 2: inquadramento dell'area di intervento su base CTR con evidenza dell’area di proprietà della Ferrero 
Industriale Italia S.r.l. 

 

Figura 3: inquadramento dell'area di intervento su base ortofoto con evidenza dell’area di proprietà della Ferrero 
Industriale Italia S.r.l. 

Attualmente l'area di insediamento dello stabilimento risulta essere classificata come 
“Area industriale di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di 
Potenza" dal vigente strumento urbanistico del Comune di Balvano (variante al PRG approvato con 
DPRG n. 1019 del 12.10.1992). 
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Figura 4: Delimitazione area industriale con evidenza dell’area di proprietà della Ferrero Industriale Italia S.r.l. 

2.3 Vincoli territoriali ed ambientali 

Al fine di definire la situazione vincolistica cui è sottoposta il progetto, è stata realizzata 
un’analisi puntuale delle aree interessate dagli interventi facendo ricorso ad una molteplicità di 
fonti informative sia bibliografiche che istituzionali (Enti statali, regionali, provinciali). 

2.3.1 Vincolo paesaggistico 

Ciò che noi oggi definiamo paesaggio è stato oggetto di interventi legislativi già all’inizio del 
secolo. La legge 778 del 1922 e, successivamente, la legge 1497 del 1939 erano improntate a una 
concezione estetizzante, che identificava il paesaggio con la veduta d’insieme, il panorama, la 
"bellezza naturale" (così come recitavano i testi di legge). 

Solo nel 1985 la legge 1497/39 è stata integrata dalla legge 431 (la cosiddetta “legge 
Galasso”), che ha a sua volta spostato il fulcro tematico sull’ambiente naturale da preservare. Si è 
così passati da una concezione percettivo - estetica del paesaggio a una visione fondata quasi 
esclusivamente su dati fisici e oggettivi. 

La distinzione operata in seguito (inizialmente a livello teorico e quindi recepita negli 
strumenti legislativi) tra «paesaggio» e «ambiente» ha contribuito a definire il primo come 
prodotto dell’opera dell’uomo sull’ambiente naturale, in una visione quindi improntata alla 
storicità e in grado anche di recuperare quella dimensione estetica che, in anni anche recenti, 
sembrava perduta. 

Il riferimento normativo principale in materia di tutela del paesaggio è costituito dal 
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” definito con decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 
42, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004 
che ha abrogato il ”Testo Unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali”, istituito 
con d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. 
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Ai sensi di tale normativa, gli strumenti che permettono di individuare e tutelare i beni 
paesaggistici sono: 

 
 la dichiarazione di notevole interesse pubblico su determinati contesti paesaggistici, 

effettuata con apposito decreto ministeriale ai sensi degli articoli 138 - 141; 
 le aree tutelate per legge elencate nell'art. 142 che ripete l'individuazione operata 

dall'ex legge "Galasso" (legge 431 dell'8 agosto 1985); 
 i Piani Paesaggistici i cui contenuti, individuati dagli articoli 143, stabiliscono le 

norme di uso dell'intero territorio.  
 
I piani paesaggistici definiscono, ai sensi dell'art. 135 del citato d.lgs. 42/2004, le 

trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli 
immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, 
anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile. 

L’art. 142 del Codice elenca come sottoposte in ogni caso a vincolo paesaggistico 
ambientale le seguenti categorie di beni: 

 
 i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare;  
 i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 

dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
 i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 
11 dicembre 1933, 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna;  

 le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena 
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;  

 i ghiacciai ed i circhi glaciali; 
 i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi;  
 i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;  
 le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici;  
 le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della 

Repubblica 13 marzo 1976, 448;  
 i vulcani;  
 le zone di interesse archeologico. 

 
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha fatto propri gli orientamenti più avanzati in 

merito alla definizione di paesaggio, sancendo l'appartenenza a pieno titolo di quest'ultimo al 
patrimonio culturale. Un riferimento fondamentale nell’elaborazione del testo di legge è stata la 
Convenzione Europea del Paesaggio (stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa), aperta alla 
firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dal nostro paese nel 2006. 

L’aspetto identitario è uno dei punti cardine della Convenzione ed è richiamato dal comma 
2 dell’articolo 131 del Codice (“Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti 
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e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto 
espressione di valori culturali”). 

L’area nella quale si intende realizzare l'intervento in oggetto, localizzato in zona 
industriale, come desumibile dallo strumento urbanistico vigente, non risulta soggetta a tutela ai 
sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". 

L’atto più importante compiuto dalla Regione Basilicata, in funzione della tutela del suo 
immenso patrimonio paesaggistico, dotato di un tasso di naturalità fra i più alti fra quelli delle 
regioni italiane, è individuabile nella legge regionale n. 3 del 1990 che approvava ben sei Piani 
Territoriali Paesistici di area vasta per un totale di 2596,766 Km2, corrispondenti circa ad un quarto 
della superficie regionale totale. Tali piani identificano non solo gli elementi di interesse percettivo 
(quadri paesaggistici di insieme di cui alla legge 1497/1939, art. 1), ma anche quelli di interesse 
naturalistico e produttivo agricolo “per caratteri naturali” e di pericolosità geologica; sono inclusi 
anche gli elementi di interesse archeologico e storico (urbanistico, architettonico), anche se in 
Basilicata questi piani ruotano, per lo più, proprio intorno alla tutela e alla valorizzazione della 
risorsa naturale. 

I sei Piani Territoriali Paesistici di aria vasta individuati con la l.r. 3/1990, sono: 
 

 P.T.P.A.V. Laghi di Monticchio (o del Vulture) 
- Redatto dalla struttura regionale sulla base del decreto Ministeriale di vincolo 

18.04.1985, l’area era già in precedenza sottoposta a vincolo paesaggistico, con 
precedente d.m., ai sensi della l. 1497/1939. L’area interessata dal Piano 
coincide con quella del sistema dei Laghi di Monticchio e delle pendici boscate 
del Monte Vulture, delimitata ai sensi della l. 431/1985 e del d.m. 18.04.1985, e 
ricade nel territorio dei comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture. 

 P.T.P.A.V. Volturino-Sellata-Madonna di Viggiano 
- Il Piano comprende i comuni di Abriola, Pignola, Anzi, Calvello, Marsiconuovo e 

Viggiano, con il Massiccio del Volturino. Il territorio interessato dal Piano rientra 
nel Parco Nazionale Val D’Agri e Lagonegrese, la cui situazione è definita dalla 
legge 496/1998, all’art. 2, comma 5. 

 P.T.P. di Gallipoli-Cognato 
- La perimetrazione del P.T.P. coincide con quella del parco, istituito con legge 

regionale 47/1997. Comprende i comuni di Pietrapertosa, Castelmezzano, 
Calciano, Accettura ed Oliveto Lucano, con le creste rocciose delle piccole 
Dolomiti Lucane ed i vasti boschi di Gallipoli Cognato e Monte Piano. 

 P.T.P. del Massiccio del Sirino 
- Approvato con legge regionale 3/1990, il P.T.P. ingloba i territori comunali di 

Lagonegro, Lauria e Nemoli con i suggestivi Laghi Sirino e Laudemio ed il circo 
morenico del Monte Papa. 

 P.T.P. del Metapontino  
- Già in parte sottoposto a vincolo ministeriale ai sensi della legge regionale 

3/1990. Sono inclusi i comuni di Scanzano, Policoro, Montalbano Jonico, Nova 
Siri, Bernalda, Pisticci, Rotondella, Montescaglioso e Tursi. 

 P.T.P.A.V. Maratea – Trecchina - Rivello 
- Approvato con legge regionale 13 del 21.05.1992, il Piano ingloba i territori 

comunali di Maratea, Rivello e Trecchina. 
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A questi si è aggiunto il Piano Territoriale Paesistico del Pollino. 
Inizialmente era un Piano Territoriale di Coordinamento, a cui è stata data valenza 

paesaggistica con d.g.r. 50 del 1987. Il Piano ingloba i territori comunali di Episcopia, Viggianello, 
Rotonda, Terranova del Pollino, Fardella, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Noepoli, San 
Giorgio Lucano, Chiaromonte, San Paolo Albanese, Cersosimo e San Costantino Albanese. 

L'intervento in esame non ricade in alcuno dei citati P.T.P.A.V. 

2.3.2 Vincolo architettonico - beni culturali 

Le opere in progetto non interferiscono con alcun vincolo architettonico; inoltre, 
considerata la natura dell’intervento, la localizzazione in area produttiva e soprattutto l’assenza di 
rapporti visivi diretti tra i beni monumentali e l’intervento stesso, si esclude la presenza di alcun 
impatto significativo. 

2.3.3 Vincolo archeologico - beni culturali 

Dalle informazioni assunte e dalla consultazione specifica del territorio non è emersa 
alcuna interferenza del lotto interessato dall'intervento con vincoli di natura archeologica. 

2.3.4 Vincolo ambientale (parchi e riserve) 

Le aree naturali protette sono un insieme rappresentativo di ecosistemi ad elevato valore 
ambientale e, nell’ambito del territorio nazionale, rappresentano uno strumento di tutela del 
patrimonio naturale. 

La loro gestione è impostata sulla “conservazione attiva”, ossia sulla conservazione dei 
processi naturali, senza che ciò ostacoli le esigenze delle popolazioni locali. È evidente quindi la 
necessità di ristabilire in tali aree un rapporto equilibrato tra l’ambiente, nel suo più ampio 
significato, e l’uomo, ossia di realizzare, in “maniera coordinata”, la conservazione dei singoli 
elementi dell’ambiente naturale integrati tra loro, mediante misure di regolazione e controllo, e la 
valorizzazione delle popolazioni locali mediante misure di promozione e di investimento. 

Le aree protette intese dunque come aree geografiche delineate, designate, regolate e 
gestite per acquisire specifici obiettivi di conservazione, oltre ad assolvere l’ampia gamma di 
finalità per le quali sono state istituite, vengono così considerate un insieme di territori nei quali 
realizzare un’efficace Strategia di Conservazione della Biodiversità e promuovere lo sviluppo 
economico e sociale. 

L'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) è un elenco stilato e periodicamente 
aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la 
Conservazione della Natura, che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, 
ufficialmente riconosciute. 

Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (U.I.C.N - Caracas, 
1992), le aree protette sono delle superfici di terreno o di mare che hanno lo scopo di proteggere 
e mantenere la diversità biologica delle risorse naturali e culturali. Esse, inoltre, hanno anche 
finalità di: 

 
 ricerca scientifica; 
 protezione aree wilderness; 
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 conservazione specie e diversità genetica; 
 mantenimento servizi ambientali; 
 protezione particolari ambienti culturali e naturali; 
 turismo e ricreazione; 
 educazione; 
 utilizzazione durevole delle risorse degli ecosistemi; 
 conservazione delle caratteristiche culturali e tradizionali. 

 
L'istituzione delle aree protette deve garantire la corretta armonia tra l'equilibrio biologico 

delle specie, sia animali che vegetali, con la presenza dell'uomo e delle attività connesse. 
La ”legge quadro sulle aree protette” (394/1991), è uno strumento organico per la 

disciplina normativa delle aree protette in precedenza soggette ad una legislazione disarticolata 
sul piano tecnico e giuridico. 

Scopo di tale legge è di regolamentare la programmazione, la realizzazione, lo sviluppo e la 
gestione dei parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali, cercando di garantire e 
promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, di equilibrare 
il legame tra i valori naturalistici ed antropici, nei limiti di una corretta funzionalità dell'ecosistema. 

Secondo tale legge costituisce patrimonio naturale qualsiasi formazione fisica, geologica, 
geomorfologia e biologica o gruppi di esse, che ha rilevante valore naturalistico e ambientale; i 
territori aventi tale valore, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e gestione allo scopo 
di perseguire, in particolare, la conservazione: 

 
 di specie animali o vegetali; 
 di associazioni vegetali o forestali; 
 di singolarità geologiche; 
 di formazioni paleontologiche; 
 di comunità biologiche; 
 di biotipi; 
 di valori scenici e panoramici; 
 di processi naturali; 
 di equilibri idraulici e idrogeologici; 
 di equilibri ecologici; 
 l'applicazione di metodi di gestione o restauro ambientale idonei a realizzare 

l'integrazione tra uomo e ambiente, anche mediante la salvaguardia dei valori 
antropici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvopastorali e 
tradizionali; 

 la promozione di attività di educazione; formazione, ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

 la difesa e ricostituzione di equilibri idraulici ed idrogeologici. 
 
L'art. 2 della legge quadro e le sue successive integrazioni individuano una classificazione 

delle aree protette che prevede le seguenti categorie: 
 

 Parco nazionale; 
 Riserva naturale statale; 
 Parco naturale interregionale; 
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 Parco naturale regionale; 
 Riserva naturale regionale; 
 Zona umida di importanza internazionale; 
 Altre aree naturali protette. 

 
Tale elenco è state aggiornato con la delibera del 18 dicembre 1995 ed allo stato attuale 

risultano istituite nel nostro paese le seguenti tipologie di aree protette: 
 

 Parchi nazionali; 
 Parchi naturali regionali; 
 Riserve naturali. 

 
Parchi nazionali 
Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più 

ecosistemi intatti o parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, 
geologiche, geomorfologiche, biologiche di rilievo nazionale e internazionale per valori 
naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello 
Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. 

In generale, si può affermare che la legge Quadro, si prefigge lo scopo di ovviare ai difetti 
della precedente legislazione che aveva dato vita, attraverso singole leggi ai parchi nazionali 
storici. Un dato di maggior rilevanza che si coglie nella legge è la possibilità per l'Ente parco, un 
Ente autonomo posto sotto la sorveglianza del Ministero dell'Ambiente, di disciplinare, attraverso 
l'emanazione di un piano di "organizzazione generale del territorio" l'uso dei beni. Secondo quanto 
previsto dalla legge quadro il piano distingue il territorio in quattro diverse zone, con diverso 
grado di vincolo, per ognuna delle quali è prevista una diversa disciplina urbanistica. 

 
Parchi Naturali Regionali 
Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare volti 

verso la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più 
regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori 
paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 

Il parco Regionale diversamente da quello nazionale, sorge e si struttura attraverso il 
consenso alla nascita e il coinvolgimento diretto nella gestione degli enti locali. A differenza dei 
parchi nazionali che appaiono come isolati, ovvero privi di meccanismi funzionali di raccordo, 
l'istituzione di parchi e riserve regionali è prevista all'interno di un sistema programmatorio, 
costituente il piano regionale dei parchi e delle riserve. 

 
Riserve naturali 
Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che presentano uno o più 

ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse energetiche 
della flora e della fauna. Le riserve naturali in base alla rilevanza degli interessi in esse 
rappresentati possono essere statali o regionali. Le riserve naturali statali prendono vita mediante 
decreti ministeriali emanati dopo l'entrata in vigore della legge di delega relativa al trasferimento 
delle competenze amministrative alle Regioni (l. 16 maggio 1970 n. 281). 

Successivamente a tale data, il ministero dell'agricoltura e foreste fissò, all'interno delle 
foreste demaniali, particolari destinazioni ad aree aventi determinate caratteristiche. Sorsero cosi 
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vari tipi di riserve che vennero classificate con diversa denominazione, in relazione all'uso che 
veniva impresso. Più in particolare la tipologia adottata comprendeva le riserve naturali integrali 
(dove l'ingresso è consentito solo per scopi di ricerca scientifica e di educazione alla natura), le 
riserve naturali orientate (dove è possibile la costruzione degli equilibri naturali), le riserve di 
luoghi naturali (la cui disciplina è sostanzialmente analoga alla precedente), le riserve 
antropologiche, le riserve zoologiche, le riserve di utilizzazione forestale ecc. . 

Nel perseguimento della salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed 
ecologiche la Regione ha istituito le seguenti aree naturali protette, distinte in: 

 
 parchi naturali; 
 riserve naturali, divise a loro volta in: riserve naturali integrali, riserve naturali 

speciali.  
 
I PARCHI 
Il territorio della regione Basilicata ospita attualmente due parchi nazionali (il parco del 

Pollino e quello dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese) e due parchi regionali (il parco di 
Gallipoli – Cognato, Piccole Dolomiti Lucane e il parco archeologico storico naturale delle Chiese 
Rupestri del Materano). E’ in fase di costituzione il Parco Regionale del Vulture. 

Parco Nazionale del Pollino 
Istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 31.12.1990, comprende 24 comuni 

del territorio regionale (oltre quelli del versante calabro). La normativa di salvaguardia nelle more 
della redazione del Piano del Parco è di competenza dell’Ente Parco del Pollino. Sul territorio di 13 
dei 24 comuni compresi nel parco è tuttora vigente il Piano Territoriale di Coordinamento, 
approvato, con valenza di piano paesistico. 

La Regione Basilicata è interfaccia dell’Ente Parco nella gestione del parco medesimo 
attraverso l’Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della 
Sostenibilità. 

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese 
Tale parco è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 dicembre 

2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 05.03.2008. 
Le zone di suddivisione, secondo quanto indicato dall'art. 1, comma 5, dell’allegato A del 

decreto stesso, sono le seguenti: 
 

 zona 1, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato 
grado di antropizzazione; 

 zona 2, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato 
grado di antropizzazione; 

 zona 3, di rilevante valore paesaggistico e culturale con elevato grado di 
antropizzazione.  

 
Su parte del territorio compreso nel parco Nazionale è vigente il Piano territoriale 

Paesistico di area vasta di Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano e quello del Sirino, approvati 
con legge regionale 3/1990. La Regione Basilicata coadiuva il Ministero nella gestione del Parco 
attraverso l’Ufficio Tutela della Natura. 

L’estensione del parco è di 143.000 ettari circa, ricade nei comuni di: Abriola, Brienza, 
Armento, Calvello, Castelsaraceno, Corleto P., Grumento N., Lagonegro, Laurenzana, Lauria, 
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Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Paterno, Pignola, Rivello, 
Roccanova, S.Chirico R., San Martino A., Sarconi, Sasso di C., Satriano di L., Spinoso, Tito, 
Tramutola, Viggiano. 

Nel territorio del Parco ricadono 12 aree Bioitaly (SIC e ZPS) e 20 aree considerate di pregio 
ambientale. 

Parco regionale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane 
Istituito con legge regionale 47/1997 con la relativa di salvaguardia, la sua perimetrazione 

coincide con quella del vigente Piano Territoriale Paesistico di area vasta, comprendente i comuni 
di Pietrapertosa, Castelmezzano, Accettura, Calciano ed Oliveto Lucano. 

Parco regionale archeologico storico-naturale delle Chiese Rupestri del Materano 
Il parco è stato istituito con legge regionale 11/1990, con relativa denominazione e 

normativa di salvaguardia. In seguito con legge regionale 2/1998, la precedente è stata adeguata 
alle intervenute legge 394/1991 e legge regionale 28/1994. 

Il territorio del "Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del 
Materano" ricade, per oltre seimila ettari, nei Comuni di Matera e Montescaglioso, che ne 
rappresentano i vertici urbani, posti a nord ed a sud dell'area protetta. 

Parco regionale del Vulture 
L’area dell’istituendo Parco, già vincolato con la legge 1497/1939 (Laghi di Monticchio), è 

soggetta al d.m. 18.04.1985 ed al successivo piano paesistico. 
 
LE RISERVE NATURALI 
Nel territorio lucano sono presenti 8 riserve naturali statali e 6 riserve naturali regionali. 
Le riserve regionali di Pantano di Pignola, Lago piccolo di Monticchio, Abetina di 

Laurenzana e Lago Laudemio di Lagonegro, sono state istituite ai sensi della legge regionale 
42/1980, sostituita dalla legge regionale 28/1994 con relativo d.p.g.r. del 1984. 

Le riserve regionali di Bosco Pantano di Policoro ed Oasi di S. Giuliano sono state istituite 
recentemente ai sensi della legge regionale 28/1994 e sono gestite dalle Amministrazioni 
Provinciali. 

Riserva Naturale orientata Regionale di S. Giuliano 
L’area della Riserva naturale orientata “San Giuliano”, comprende i territori del Comune di 

Matera, Miglionico e Grottole. E’ estesa per oltre 1000 ettari, appartiene al Demanio dello Stato 
ed è in concessione al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto. 

Nel 1989 il WWF Italia ha ottenuto, a seguito di una apposita convenzione con il Consorzio, 
la gestione naturalistica dell'area. Ai sensi della l.r. 28/1994 è stata istituita, con apposito 
provvedimento legislativo regionale 39/2000, una Riserva Naturale Orientata con lo scopo di 
rafforzare le azioni di tutela e salvaguardia dell’intera area. 

Riserva Naturale statale Agromonte Spacciaboschi 
Istituita con d.m. 29.03.1972, si estende su di una superficie di 51 ha. 
Presenta i resti di una torre e di mura perimetrali e le vestigia di una chiesa di epoca 

bizantina coperta da una densa vegetazione forestale. Per quanto riguarda la fauna, significativa la 
presenza, anche se saltuaria, del lupo appenninico e di numerose specie di uccelli rapaci 

Riserva Statale Coste Castello 
E’ stata istituita con. d.m. 11.09.1971, si estende per una superficie di 25 ha. 
Ospita una densa vegetazione forestale accompagnata da specie erbacee da fiore tra le 

quali l'anemone appenninico, il bucaneve, il giglio rosso e l'orchidea sambucina. La riserva 
comprende al suo interno il Castello di Lagopesole. 
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Riserva Naturale statale Grotticelle 
E’ stata istituita con d.m. 11.09.1971, si estende per 209 ha nel Comune di Rionero in 

Vulture. E’ oasi di protezione faunistica ai sensi della l.r. 39/1979.  
E’ un’area di notevole interesse scientifico, che presenta nella flora e nell'entomofauna 

aspetti ed elementi asiatico-balcanici. Di grande interesse anche le formazioni forestali dell'area. 
Riserva statale I Pisconi 
Istituita con d.m. 29.03.1972 occupa una superficie di 148 ha. 
Area che ospita una ricca fauna grazie alla densa vegetazione che favorisce la riproduzione 

indisturbata e protetta di numerose specie animali, tra le quali lupo, gatto selvatico, donnola e 
faina. Il bosco, che presenta numerose specie di querce e frassini, é accompagnato da un folto 
sottobosco. Sono state inoltre rinvenute nell'area della riserva pitture rupestri risalenti al Paleo 
Mesolitico. 

Riserva Statale Metaponto 
Istituita con d.m. del 29.03.1972, ricade nel comune di Bernalda, è riserva naturale 

biogenetica statale, per la presenza di ristagni retrodunali. 
Si estende su 240 ettari tra le foci del Bradano e del Basento. 
Costituisce una fascia boscata di protezione a preminente formazione artificiale, 

caratterizzata da una associazione tipica di altre specie mediterranee.  
Riserva Statale Monte Croccia 
Istituita con d.m. 11.09.1971 si estende per una superficie di 36 ha. 
È un’area boscata a prevalenza di farnetto, con sottobosco rado, in cui oltre al cinghiale, si 

rileva la presenza di specie quali volpe, faina, donnola e tasso. Fra i rapaci si segnala la presenza 
dello sparviero. Al suo interno si ritrovano i resti di un'antica città alpestre fortificata. 

Riserva naturale statale Rubbio 
È riserva statale, ricade nel Comune di Francavilla sul Sinni. Si estende su di un’area di circa 

211 ha. E’ stata istituita con d.m. del 29.03.1972. 
Nel bosco Rubbio di Francavilla sul Sinni vegeta uno degli ultimi relitti forestali della 

consociazione Fagus-Abies, collocata sulle pendici lucane del Pollino.  
Riserva statale Marinella Stornara 
Istituita nel 1977 con d.m., questa riserva naturale biogenetica ricade in un’area di 45 ettari 

nel Comune di Bernalda. 
Riserva Naturale Regionale Abetina di Laurenzana 
In questa riserva è da evidenziare la presenza dell’abete bianco, una specie glaciale relitta 

molto diffusa durante l’era della glaciazione, attualmente riscontrabile in pochi siti quali l’abetina 
di Ruoti ed il Pomo. 

Riserva Naturale orientata Regionale Bosco Pantano di Policoro 
Area costiera del Metaponto in cui è presente la residua parte del bosco litoraneo 

riconosciuto come habitat di particolare valore naturalistico e storico. La riserva è stata istituita 
con legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 

Riserva Naturale Regionale Lago Laudemio 
È un lago morenico, quindi creato dalle glaciazioni: il ghiaccio ha scavato una morena dove 

si è formato il lago. La riserva è caratterizzata dalla presenza di particolari specie vegetali ed 
animali. 

Riserva Naturale Regionale Lago Pantano di Pignola 
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E’ un lago artificiale situato lungo una rotta di migrazioni, pertanto ospita una grande 
varietà di uccelli. E’ stata scoperta la presenza di alcuni insetti ed elementi di flora e di fauna 
endemici di estremo interesse. 

Riserva Naturale Regionale Lago Piccolo di Monticchio 
Con l.r. 9/1984 è stato delimitato il bacino idrominerario del Vulture e sono state definite le 

norme per la sua protezione. Il Lago Piccolo e l’annesso patrimonio forestale sono divenuti, con 
d.p.g.r. 1183/1984, riserva naturale regionale per una estensione di circa 187 ha. 

Infine, nell’ambito della l.r. 28/1994, all’art. n. 10, è individuata l’area naturale protetta 
Vulture - S. Croce - Bosco Grande e l’area Lago Grande e Lago Piccolo di Monticchio. 

La foresta di Monticchio, che abbraccia in complesso una superficie di 2368 ettari, si 
estende su oltre 2068 ettari in territorio del comune di Atella e su 229 ettari in territorio del 
comune di Rionero in Vulture. 

L’area di localizzazione dell'intervento non ricade in nessuna delle suddette tipologie di 
aree protette. 

2.3.5 Vincolo ambientale - (Siti Rete Natura 2000), Z.P.S. e 
S.I.C. 

Natura 2000 è la rete delle aree naturali e seminaturali d'Europa, cui è riconosciuto un alto 
valore biologico e naturalistico. Oltre ad habitat naturali, Natura 2000 accoglie al suo interno 
anche habitat trasformati dall'uomo nel corso dei secoli, come paesaggi culturali che presentano 
peculiarità e caratteristiche specifiche. 

L'obiettivo di Natura 2000 è contribuire alla salvaguardia della biodiversità degli habitat, 
della flora e della fauna selvatiche attraverso l’istituzione di Zone di Protezione Speciale sulla base 
della direttiva "Uccelli" e di Zone Speciali di Conservazioni sulla base della “Direttiva Habitat". 

Il patrimonio naturale europeo costituisce una ricchezza inestimabile, con diversi migliaia di 
tipi di habitat naturali, oltre 10.000 specie vegetali e innumerevoli specie animali. Questa 
biodiversità (diversità genetica, faunistica, floristica e di habitat) è fondamentale e irrinunciabile. 

La protezione della biodiversità è già da tempo al centro della politica ambientale 
comunitaria. Nonostante ciò continuano ad esservi specie in via di estinzione o destinate a 
divenire sempre più rare. Infatti, la distruzione ed il degrado degli habitat naturali e seminaturali 
non tendono ad arrestarsi. 

Con la direttiva 79/409/CEE, adottata dal Consiglio in data 2 aprile 1979 e concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, si introducono per la prima volta le zone di protezione 
speciale. 

La direttiva "Uccelli" punta a migliorare la protezione di un'unica classe, ovvero gli uccelli. 
La direttiva "Habitat" estende, per contro, il proprio mandato agli habitat ed a specie 

faunistiche e floristiche sino ad ora non ancora considerate. Insieme, le aree protette ai sensi della 
Direttiva "Uccelli" e quella della direttiva "Habitat" formano la Rete Natura 2000, ove le 
disposizioni di protezione della direttiva "Habitat" si applicano anche alle zone di protezione 
speciale dell'avifauna. 

Gli allegati della direttiva Habitat riportano liste di habitat e specie animali e vegetali per le 
quali si prevedono diverse azioni di conservazione e diversi gradi di tutela. 

 
 Allegato I: Habitat naturali di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la 

designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 
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 Allegato II: Specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la 
designazione di zone speciali di conservazione. 

 Allegato III: Criteri di selezione dei siti che presentano caratteristiche idonee per 
essere designati zone speciali di conservazione. 

 Allegato IV: Specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede una 
protezione rigorosa. 

 
Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalla successiva direttiva 97/62/CE. 
In base agli elenchi degli allegati sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

destinati a divenire, a seguito della loro elezione da parte dell’Unione Europea, le ZSC che 
costituiranno l’insieme di aree della Rete Natura 2000, rete per la conservazione del patrimonio 
naturale europeo. 

L’applicazione in Italia di questa direttiva è affidata al d.p.r. 357/97, modificato con d.p.r. 
120/03. 

Lo scopo della direttiva 79/409/CEE “Uccelli” è la conservazione di tutte le specie di uccelli 
viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea; essa 
si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento e 
si applica agli Uccelli stessi, alle loro uova, nidi ed habitat. 

Gli allegati della Direttiva riportano liste di Uccelli aventi diversi gradi di tutela o di 
possibilità di sfruttamento da parte dell'uomo. 

 
 Allegato I: Specie di uccelli che necessitano di protezione e i cui siti di presenza 

richiedono l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
 Allegato II/1: Specie che possono essere oggetto di prelievo. 
 Allegato II/2: Specie che possono essere oggetto di prelievo soltanto in alcuni dei 

paesi membri. 
 Allegato III/1: Specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili. 
 Allegato III/2: Specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili nei paesi 

membri che ne facciano richiesta all’Unione Europea. 
 
Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalle successive direttive 85/411/CEE, 

91/244/CEE, 97/49/CE. 
Le direttive 79/409/CEE “Uccelli-Conservazione degli uccelli selvatici” e 92/43/CEE 

“Habitat-Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” 
prevedono, al fine di tutelare una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari 
specificatamente indicati, che gli Stati Membri debbano classificare in zone particolari come SIC 
(Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al 
fine di costituire una rete ecologica definita “Rete Natura 2000”. 

In Italia l’individuazione delle aree viene svolta dalle Regioni, che ne richiedono 
successivamente la designazione al Ministero dell’Ambiente. A seguito di affidamento d’incarico a 
referenti scientifici segnalati dalla Società Botanica Italiana, dalla Unione Zoologica Italiana e dalla 
Società Italiana di Ecologia. 

L'attuazione della Direttiva "Habitat" è obbligatoria per tutti gli Stati membri dell'Unione 
Europea, e di conseguenza anche per l'Italia. Un suo mancato rispetto comporterebbe non solo 
una denuncia dalla Commissione presso la Corte di Giustizia Europea, ma si ripercuoterebbe 
negativamente anche sull’assegnazione delle fonti strutturali. 
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La classificazione di un sito come Zona Speciale di Conservazione ai sensi di Natura 2000 
non comporta un divieto generalizzato di qualsiasi tipo di sfruttamento. L'U.E. è infatti 
consapevole di come gran parte del patrimonio naturale europeo sia strettamente legato ad uno 
sfruttamento sostenibile del territorio. Nell'attuare la direttiva si dovrà, infatti,garantire all'interno 
delle zone di protezione uno sviluppo compatibile con le istanze di tutela della natura. 

L'uso del territorio in atto potrà proseguire, nella misura in cui esso non comporti una 
situazione di grave conflitto nei confronti dello stato di conservazione del sito. E' altresì 

possibile modificare il tipo di utilizzazione o di attività, a condizione che ciò non si ripercuota 
negativamente sugli obbiettivi di protezione all'interno delle zone facenti parte della Rete Natura 
2000. 

 
Zone a Protezione Speciale (ZPS) 
Individuata ai sensi della direttiva comunitaria 79/409/CEE "Uccelli", questi siti sono abitati 

da uccelli di interesse comunitario e vanno preservati conservando gli habitat che ne favoriscono 
la permanenza. 

Le ZPS corrispondono a quelle zone di protezione, già istituite ed individuate dalle Regioni 
lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli 
habitat interni a tali zone ed ad esse limitrofe, sulle quali si deve provvedere al ripristino dei 
biotopi distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all’elenco 
allegato alla direttiva 79/409/CEE - 85/411/CEE - 91/244/CEE. 

 
 
 
Siti di Interesse Comunitario (SIC) 
Sono stati istituiti ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE "Habitat" i S.I.C. che 

costituiscono aree dove sono presenti habitat d'interesse comunitario, individuati in un apposito 
elenco. 

I SIC sono quei siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, 
contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui 
all’allegato “A” (DPR 8 settembre 1997 n. 357) o di una specie di cui all’allegato “B”, in uno stato di 
conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza 
della rete ecologica “Natura 2000” al fine di mantenere la diversità biologica nella regione 
biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi 
territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno della loro area di 
distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e 
riproduzione. 

L’intervento in progetto, come desumibile dagli elaborati allegati al presente studio e dallo 
stralcio planimetrico in figura, non ricade all'interno di Zone a Protezione Speciale(ZPS) o di Siti di 
interesse comunitario (SIC), ma dista più di 6.5 km dal perimetro della più prossima SIC IT9210266 
Valle del Tuorno - Bosco Luceto ed oltre 10.5 km dalla SIC IT9210215 Monte Li Foi. 
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Figura 5: stralcio planimetrico con individuazione della perimetrazione delle aree SIC e ZPS prossime all’area di 
intervento 

2.3.6 Le aree I.B.A. - Important Birds Areas 

L'acronimo I.B.A. - Important Birds Areas - identifica i luoghi strategicamente importanti 
per la conservazione delle oltre 9.000 specie di uccelli ed è attribuito da BirdLife International, 
l'associazione internazionale che riunisce oltre 100 associazioni ambientaliste e protezioniste. 

Nate dalla necessità di individuare le aree da proteggere attraverso la direttiva Uccelli 
409/79, che già prevedeva l'individuazione di "Zone di Protezione Speciali per la Fauna", le aree 
I.B.A rivestono oggi grande importanza per lo sviluppo e la tutela delle popolazioni di uccelli che vi 
risiedono stanzialmente o stagionalmente. 

Le aree I.B.A., per le caratteristiche che le contraddistinguono, rientrano spessissimo tra le 
zone protette anche da altre direttive europee o internazionali come, ad esempio, la convenzione 
di Ramsar. 

Le aree I.B.A. sono: 
 siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna; 
 individuate secondo criteri standardizzati con accordi internazionali e sono 

proposte da enti no profit (in Italia la L.I.P.U.); 
 da sole, o insieme ad aree vicine, le I.B.A. devono fornire i requisiti per la 

conservazione di popolazioni di uccelli per i quali sono state identificate; 
 aree appropriate per la conservazione di alcune specie di uccelli; 
 parte di una proposta integrata di più ampio respiro per la conservazione della 

biodiversità che include anche la protezione di specie ed habitat. 
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Figura 6: stralcio planimetrico su ortofoto con indicazione delle aree IBA (perimetro blu) 

Le IBA italiane identificate attualmente sono 172, e i territori da esse interessate sono 
quasi integralmente stati classificati come ZPS in base alla direttiva 79/409/CEE.  

L'area IBA più prossima all'attività in progetto (ad oltre 14 km), comunque non interferente 
con la medesima, è la seguente: IBA 134 Monti Alburni.  
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2.4 Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio 
Idrogeologico 

La legge 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico debba essere 
l'ambito fisico di pianificazione che consente di superare le frammentazioni e le separazioni finora 
prodotte dall'adozione di aree di riferimento aventi confini meramente amministrativi. 

Il bacino idrografico è inteso come "il territorio dal quale le acque 
pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in 

superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua 

direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può 

essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi 

compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale 

marittimo prospiciente" (art. 1). 
L'intero territorio nazionale è pertanto suddiviso in bacini idrografici classificati di rilievo 

nazionale, interregionale e regionale. 
Strumento di governo del bacino idrografico è il Piano di Bacino, che si configura quale 

documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa e 
valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche 
fisiche ed ambientali del territorio interessato. 

La Legislazione ha individuato nell’Autorità di Bacino l’Ente deputato a gestire i territori 
coincidenti con la perimetrazione dei bacini e gli schemi idrici ad essi relativi attraverso la 
redazione di appositi Piani di Bacino che costituiscono il principale strumento di pianificazione 
dell’ADB. 

Il territorio in esame, seppur localizzato nella Regione Basilicata, ricade all'interno 
dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele (legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, all’art.1, comma 255). Le Autorità di Bacino 
Regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e, d'intesa con la Regione Basilicata, l’Autorità 
interregionale del Fiume Sele, sono state accorpate nell’unica Autorità di Bacino di Campania Sud. 

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) rappresenta uno stralcio di settore 
funzionale del Piano di bacino relativo alla pericolosità ed al rischio da frana ed idraulico, 
contenente, in particolare, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, 
nonché le relative norme di attuazione. 

L'Autorità di Bacino così costituita è attualmente regolamentata da tre distinti Piani Stralcio 
per l'Assetto Idrogeologico: 

 
 ex Autorità di Bacino Destra Sele, Piano per l'Assetto Idrogeologico adottato con 

Delibera di Comitato Istituzionale 10 del 28.03.11; BURC n. 26 del 26 aprile 2011. 
Attestato del Consiglio Regionale 203/5 del 24.11.2011 di approvazione della 
d.g.r.c. 563 del 29.10.2011; 

 ex Autorità di Bacino Sinistra Sele, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 11 del 16.04.12; BURC n.31 del 14 
maggio 2012. Attestato del Consiglio Regionale 366/1 del 17.07.2014 di 
approvazione della d.g.r.c. 486 del 21.09.2012; 
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 ex Autorità Interregionale del Fiume Sele, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n.20 del 18.09.2012 GURI n 247 del 
22.10.12. 

 
Il Piano per l’Assetto Idrogeologico relativo al bacino idrografico del fiume Sele costituisce 

Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo e ha 
valore di Piano territoriale di Settore. Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) è lo 
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e 
programmate le azioni, le norme d’uso del suolo e gli interventi riguardanti l’assetto idrogeologico 
del bacino idrografico del Sele. 

Ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo, il PSAI: 
a. recependo quanto previsto dal d.m. ll.pp. 14.2.1997 e dal d.p.c.m. 29.9.1998, in 

linea con il d.lgs. 49/2010, individua le aree a pericolosità e rischio idrogeologico 
molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione e 
definisce le relative norme di attuazione; 

b. individua le aree oggetto di azioni per prevenire la formazione e l’estensione di 
condizioni di rischio; 

c. individua le tipologie per la programmazione e la progettazione degli interventi, 
strutturali e non strutturali, di mitigazione o eliminazione delle condizioni di 
rischio. 

Il PSAI è composto dalle norme di attuazione, dalle monografie e dagli elaborati grafici 
elencati nell’allegato A. 

Le finalità del piano stralcio per l’assetto idrogeologico, come indicato all'art. 2 delle NtA 
sono: 

 
1. In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio e pericolosità, il PSAI persegue 

gli obiettivi di: 
a. salvaguardare, al massimo grado possibile, l’incolumità delle persone, l’integrità 

strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o 
d’interesse pubblico, l’integrità degli edifici, la funzionalità delle attività 
economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali; 

b. prevedere e disciplinare le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli interventi 
antropici consentiti nelle aree caratterizzate da livelli diversificati di pericolosità 
e rischio; 

c. stabilire norme per il corretto uso del territorio e per l’esercizio compatibile 
delle attività umane a maggior impatto sull’equilibrio idrogeologico del bacino; 

d. porre le basi per l’adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, 
con le prescrizioni d’uso del suolo in relazione ai diversi livelli di pericolosità e 
rischio; 

e. conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la 
programmazione di interventi non strutturali e strutturali e la definizione dei 
piani di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa 
esistenti; 

f. programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, anche 
attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, 



 

Ferrero Industriale Italia S.r.l. 
Contrada San Potito, 1   
85050, Balvano (PZ) 

Installazione di una nuova linea produttiva (Fase 2) 
Regione Basilicata – Provincia di Potenza 

Comune di Balvano 
Studio preliminare ambientale 

 

 

 

F4 ingegneria srl – Idraulica Energia Ambiente Acustica 
web: www.f4ingegneria.it 

 23 / 59 

 

adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero 
delle caratteristiche naturali del territorio; 

g. prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli 
abitati e delle infrastrutture, adottando modi di intervento che privilegino la 
conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio; 

h. indicare le necessarie attività di prevenzione, allerta e monitoraggio dello stato 
dei dissesti. 

 
Al Titolo V delle NtA sono riportate le disposizioni per la tutela del territorio per l’assetto 

idrogeologico e le prescrizioni generali nonché le indicazioni in materia di assetto e gestione del 
territorio, destinazioni di uso del suolo, criteri di realizzazione di interventi e modi di esercizio di 
attività economiche o altre attività antropiche, allo scopo di assicurare la prevenzione dai pericoli 
idrogeologici nel territorio dell’Autorità e di impedire il crearsi di nuove situazioni di rischio a 
carico degli elementi definiti vulnerabili dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 29 settembre 
1998 o dal PSAI. 

L'area oggetto di intervento, come desumibile dalla cartografia di piano, non rientra tra 
quelle individuate a rischio idraulico (inondazione) o a rischio reale frana. 
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2.5 Piano Strutturale Provinciale (PSP) 

L'attuazione del PSP è stabilita dall'art. 13 della legge regionale 23/1999 "Governo, Tutela 
ed Uso del Territorio". In particolare, la finalità della citata Legge regionale è esplicitata nell'art. 1 
Finalità e campo di applicazione: "... La pianificazione territoriale ed urbanistica (PT ed U), quale 
parte organica e sostanziale della programmazione regionale, persegue, attraverso le modalità, le 
procedure e le strutture operative definite nella presente legge ed in riferimento a principi di 
trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella ridistribuzione dei vantaggi, obiettivi di 
sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale. Sono caratteri della PT ed U: la 
coerenza e la sinergia delle diverse azioni promosse e/o programmate dagli Enti e dai soggetti, 
pubblici e privati, operanti nel territorio regionale; la compatibilità delle stesse azioni con la tutela 
dell'integrità fisica e storico-culturale; la tutela e la valorizzazione delle risorse e dei beni territoriali 
per garantirne la fruizione alle presenti e future generazioni; l'integrazione tra le dimensioni 
spaziali e temporali che garantiscono l'autodeterminazione delle scelte di lavoro ....". 

Il giorno 11 settembre 2013 è stato adottato, da parte del Consiglio Provinciale, il PSP, 
mentre il 27 novembre 2013 è stato approvato, dallo stesso Consiglio Provinciale. 

Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia 
esercita, ai sensi della l. 142/90, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento 
programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione 
urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi 
anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad 
organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità. 

Il PSP contiene: 
 

 il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, 
desunto dalla CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale; 

 l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione 
di: Armature Urbane essenziali e Regimi d'Uso previsionali generali (assetti 
territoriali a scala sovracomunale) contenuti nel Documento Preliminare di cui 
all'art. 11. 

 
Il PSP definisce i Comuni obbligati al Piano Strutturale e al Piano Operativo di cui ai 

successivi artt. 14 e 15, e quelli che possono determinare i Regimi urbanistici in base al solo 
Regolamento Urbanistico ed alle schede di cui alla lettera f) del comma precedente. 

Il PSP ha valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori 
paesistici, della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze 
naturali e della difesa del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 57, 2° comma, del d.lgs. 112/98; 
esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva e morfologica. 

Al fine di facilitare la lettura del PSP soprattutto in riferimento aspetti di pianificazione, lo 
stesso individua quattro Ambiti Strategici e, per ognuno, gli elaborati fondamentali da consultare 
sono rappresentati dalle quattro schede strutturali, una per ogni Ambito Strategico, costituite da 
cinque elaborati (una relazione illustrativa e quattro elaborati grafici). Tra gli elaborati grafici tre 
costituiscono riferimento per la pianificazione comunale: l’elaborato relativo al “Sistema delle aree 
protette e dei vincoli territoriali”, l’elaborato relativo alla “Carta della fragilità e dei rischi naturali 
ed antropici”, l’elaborato relativo alla “Indicazione dei regimi di intervento e strategie 
programmate”. In particolare quest’ultimo riveste una particolare importanza, contenendo gli 



 

Ferrero Industriale Italia S.r.l. 
Contrada San Potito, 1   
85050, Balvano (PZ) 

Installazione di una nuova linea produttiva (Fase 2) 
Regione Basilicata – Provincia di Potenza 

Comune di Balvano 
Studio preliminare ambientale 

 

 

 

F4 ingegneria srl – Idraulica Energia Ambiente Acustica 
web: www.f4ingegneria.it 

 25 / 59 

 

elementi principali da considerare nella successiva pianificazione strutturale comunale e sovra 
comunale: una indicazione degli ambiti urbani esistenti e programmati da approfondire in sede di 
pianificazione comunale, una indicazione del grado di trasformabilità del territorio costruita con 
riferimento ai contenuti della Carta Regionale dei Suoli con valore puramente indicativo e di primo 
orientamento nella valutazione dei regimi di uso da operare nel piani strutturali comunali, una 
indicazione delle forme dell’insediamento disperso presente sul territorio da valutare rispetto alle 
scelte di piano finalizzate alla tutela e conservazione delle risorse naturali ed antropiche ed alla 
limitazione del consumo di suolo (obiettivo rilevante tra quelli indicati nel PSP), la sintesi degli 
obiettivi e degli interventi che il PSP propone per l’Ambito Strategico specifico che potranno 
costituire riferimento per la costruzione di strategie di dettaglio alla scala sovra comunale e 
comunale in strumenti di pianificazione e/o strumenti di programmazione integrati, lo schema 
delle aggregazioni sovra comunali indicate dal PSP nell’ambito strategico, finalizzate soprattutto 
alla definizione di adeguate scelte e politiche di intervento nei settori dei servizi, della mobilità, 
della localizzazione di aree destinate ad attività produttive,ecc... e, più in generale, per valutare le 
scelte di uso e di trasformazione del territorio ad una scala di dettaglio adeguata, oltre che alla 
scala dell’intero Ambito Strategico. 

Nella relazione illustrativa di ogni Scheda Strutturale di Ambito Strategico, e sempre al fine 
di facilitare la successiva pianificazione strutturale comunale e sovra comunale, sono riportate, in 
particolare, le risultanze della analisi SWOT riferita al sistema territoriale, gli obiettivi e gli 
interventi proposti e, nella parte finale, una scheda per ogni comune contenente una breve 
descrizione dello specifico contesto territoriale e soprattutto indicazioni e raccomandazioni da 
considerare nella successiva pianificazione comunale ai diversi livelli. In appendice alle schede 
strutturali sono state riportate, ad una scala di maggior dettaglio per singolo Comune, le 
informazioni contenute nell’elaborato relativo alla “Indicazione dei regimi di intervento e strategie 
programmate”. 

L’elaborato delle Norme Tecniche di Attuazione del PSP rappresenta invece lo strumento a 
cui far riferimento per le indicazioni e raccomandazioni che rivestono soprattutto un carattere più 
generale. 

L'Ambito Strategico interessato dall'intervento in progetto ricade nel cosiddetto "Ambito 
del potentino e del sistema urbano di potenza" che comprende complessivamente un insieme di 
32 comuni così raggruppabili: 

 
 gli 11 comuni del sistema metropolitano potentino comprendenti la città di 

Potenza, Anzi, Avigliano, Brindisi di Montagna, Cancellara, Picerno, Pietragalla, 
Pignola, Ruoti, Tito e Vaglio di Basilicata. 

 la parte orientale del sistema del Marmo-Platano-Melandro con i 12 comuni di 
Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, 
Sant’Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania e 
Vietri di Potenza. 

 La parte occidentale dell’Alto Bradano con i 9 comuni di Acerenza, Albano di 
Lucania, Campomaggiore, Castelmezzano, Oppido Lucano, Pietrapertosa, San 
Chirico Nuovo, Tolve e Trivigno, 

 
Il sistema del Marmo-Platano-Melandro è composto da 12 comuni; complessivamente 

l'area è caratterizzata da una sostanziale stabilità demografica che si può evincere dallo studio 
delle variazioni demografiche nel periodo 1951-2001 e 1991-2001, ma con una tendenza al 
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decremento. Bassa è l'incidenza dell'urbanizzazione sul totale della superficie territoriale del 
sistema, più bassa dal valore medio presente nei sei ambiti provinciali di pianificazione strategica. 
L'ambito del Marmo-Platano-Melandro è un'area con valori bassi di urbanizzazione e, in 
conseguenza di ciò, bassi livelli di rischio ambientale. 

Dalla lettura delle variazioni demografiche del periodo 2001-2007 sull’insieme dei comuni 
si assiste ad un generale decremento della popolazione che coinvolge maggiormente il comune di 
Castelgrande, quelli di Balvano, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza, seppure per questi il 
fenomeno è meno accentuato. Per quelli in crescita si hanno degli incrementi molto modesti che 
però invertono le tendenze del periodo 1951-2001 (Brienza, Satriano di Lucania, Sant’Angelo le 
Fratte e Sasso di Castalda). 

In termini di caratteri identitari dominanti, il contesto di riferimento (parte orientale del 
sistema del Marmo-Platano-Melandro) si caratterizza per la presenza della dorsale appenninica 
costituita, in questo tratto lucano, da massicci calcarei nei quali fiumi e torrenti hanno scavato 
profondi solchi, gole e canyon. All'immagine della catena appenninica percepita e vissuta 
storicamente come confine, barriera, si collega l'immagine, ancora oggi leggibile, della sequenza di 
centri fortificati, in relazione visiva tra loro, disposti lungo la catena montuosa, nei punti strategici 
di valico e di passo, a presidio delle valli e delle confluenze fluviali. 

La montagna, propaggine meridionale della catena Appenninica, è caratterizzata da 
paesaggi forestali specialmente nella zona occidentale dove sono presenti estese faggete (Monte 
Paratiello) che, alte quote più basse, lasciano il posto a boschi di cerro. Gli altipiani e i pianori 
sommitali sono utilizzati per i pascoli, i prati pascoli e le colture foraggere, che testimoniano la 
diffusione di forme di allevamento estensive ed a carattere pastorale. 

Nelle aree meno elevate il paesaggio appare motto frammentato, con appezzamenti 
agricoli di modeste dimensioni, macchie a ginestra e lembi di querceto. Sono prevalenti le cotture 
a grano, ma sono anche presenti granoturco, orzo, legumi, vigneti, oliveti e alberi da frutto 
coltivati all'interno dei seminativi. 

L'immagine rappresentativa del contesto è l'insediamento fortificato d'altura. 
Dal punto di vista storico insediativo, i centri fortificati di Castelgrande, Muro Lucano, Torre 

di Satriano, Brienza,  Bella devono la loro fondazione alle esigenze di difesa del periodo medievale. 
Emblematico è il caso di Muro Lucano, arroccato su uno sperone calcareo, fondato nel IX sec. dagli 
abitanti di numerosi insediamenti rurali abbandonati in  seguito alle scorrerie saracene. 

Successivamente, alcuni dei centri sorti sulle alture più impervie si svuotarono in favore di 
nuovi insediamenti vallivi, come l'attuale città di Tito, il cui nucleo originario era posto in un luogo 
più elevato di quello odierno. 

I centri di questo contesto portano ancora evidenti le conseguenze del terremoto del 23 
novembre 1980. Molte case del centro storico,  distrutte o danneggiate, sono state ricostruite; 
spesso sono stati realizzati nuovi quartieri (Tito, Picerno, etc.) o persino nuovi nuclei distanti dal 
centro. Lo sviluppo storico dei centri dell'Appennino lucano è legato all'allevamento e 
all'agricoltura estensiva, oggi da salvaguardare e valorizzare, in un nuovo quadro di offerta e 
promozione integrata che faccia leva sulle produzioni tipiche e tradizionali (tartufi di Pescopagano, 
Muro Lucano, Bella, noci di Castelgrande), sulla qualità ambientate del paesaggio appenninico, sul 
turismo naturalistico. 

I principali rischi per il contesto paesistico del Marmo - Platano derivano dall'assenza di 
dinamiche sociali ed economiche significative. 

L'intera area è caratterizzata da una dinamica demografica costante negli anni, con una 
densità di popolazione pari a 57 ab/km2, valore inferiore a quello medio regionale. I dati 
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sull'occupazione risalgono al 1991 e fanno registrare un  indice di attività pari a circa il 41 % della 
popolazione residente e un tasso di disoccupazione inferiore rispetto al dato regionale. 

L'agricoltura occupa circa 1/6 della popolazione attiva, dato notevolmente più basso 
rispetto a quello regionale. Molto bassa è la percentuale di agricoltori con un'età compresa tra i 14 
e i 29 anni, così come è praticamente nullo il ricambio generazionale nel settore primario. La metà 
delle aziende agricole è condotto da ultrasessantenni; la mancanza di giovani o coadiuvanti 
disposti a continuare l'attività agricola potrebbe causare, nei prossimi anni, la scomparsa di circa 
1/3 delle aziende e la perdita del 20% della SAU. 

L'abbandono dell'agricoltura estensiva nelle aree montane, in assenza di interventi di 
recupero ambientale e di riforestazione, rischia di aggravare i fenomeni di dissesto già in atto e di 
innescarne di nuovi. Gli altopiani e le conche interne (piana di Tito, piana di Baragiano), che un 
tempo erano il fulcro delle attività agricole del comprensorio, attualmente sono divenute aree di 
insediamento industriale. 

Lo spopolamento dei centri montani ha comportato l'abbandono di alcuni edifici nei centri 
storici e la crescita di nuovi insediamenti lungo i versanti collinari, nelle aree vallive e soprattutto 
lungo le nuove infrastrutture viarie (Tito-Brienza, ecc...). 

Della parte occidentale del cosiddetto ambito potentino, quindi, ne fanno parte 18 comuni, 
nei quali risiede una popolazione di circa 68.000 abitanti (DemoIstat), pari al 18% di quella 
provinciale. La popolazione residente nel decennio considerato ha subito un calo pari a 350 unità 
(-0,5%), calo inferiore rispetto sia al dato registrato nell'intero ambito del potentino (-3%) che a 
quello della provincia di Potenza (-3.8%). La dinamica demografica negativa ha avuto degli effetti 
anche sulla struttura della popolazione residente, l'indice di vecchiaia al 2011 è pari a 149,8. La 
partizione territoriale è caratterizzata da valori dell’indicatore in linea con quanto rilevato, in 
media, per l’intero territorio nazionale (149.5), ma decisamente più alti di quelli registrati per la 
ripartizione meridionale, dove il dato risulta essere migliore (124.5); la situazione se confrontata 
con la realtà lucana, non desta particolare preoccupazione circa il fenomeno dell’invecchiamento 
demografico, infatti, il valore dell’indicatore risulta più basso di quello registrato a livello 
provinciale (164), è più in generale nella regione (157.5). I comuni in cui si registrano i valori più 
alti sono Castelgrande (346.9), Sasso di Castalda (278.5) e Savoia di Lucania (242.6), mentre i valori 
più bassi si registrano a Pignola (75.2) e Tito (92). 

Il settore agricolo della partizione territoriale, in linea con quanto verificatosi nella 
Provincia di Potenza e nella Regione Basilicata, ha subito una contrazione; i principali indicatori 
analizzati sulla struttura aziendale, infatti, mettono in evidenza come il settore abbia subito delle 
perdite differenziate in quasi tutti i settori indagati. A fronte di una generale riduzione del numero 
di aziende registrata sia a livello regionale (-36.8% tra il 2000 ed il 2010), sia nella provincia 
potentina (-44%), la partizione territoriale mostra una situazione peggiore, la base aziendale, 
infatti, è passata dalle 10.087 aziende del 2000 alle 5.306 del 2010 (-47.3%). 

L’andamento negativo del settore agricolo si registra anche nel dato relativo alla superficie 
agricola totale (SAT); nel periodo indagato, infatti, la SAT è diminuita di circa ventitré punti 
percentuali, passando dagli 80550 ettari del 2000 ai circa 61910 del 2010; i comuni in cui si 
registrano i valori di segno negativo più alto sono Pignola (-60%) e Satriano di Lucania (49.9%). 
Analogamente alla SAT, anche nella superficie agricola utilizzata (SAU) si registra un calo delle 
superfici, passate dai 51925 ettari del 2000 ai circa 43.030 del 2010 (-17.1%); i comuni in cui si 
registra il calo maggiore sono Satriano di Lucania (-55,1%), Sasso di Castalda (-38.6%) e Savoia di 
Lucania (-38.4%). 
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L’aggregazione di Balvano e Vietri di Potenza si pone all’estremo occidentale del territorio 
regionale ai confini con la provincia di Salerno, al termine di un lungo confine naturale costituito 
dalla profonda incisione del fiume Platano e che ha determinato sin da tempi storici, per l’area su 
cui sorge l’abitato di Vietri, la funzione di unico corridoio naturale in grado di connettere un vasto 
settore dell’area dei comuni lucani del salernitano (Buccino, San Gregorio Magno, Auletta, 
Romagnano al Monte) con l’area del Potentino, del Melandro e del Vallo di Diano. 

Tale corridoio storico è stato sostituito dal raccordo Autostradale Sicignano-Potenza, 
mentre alla fine dell’800 si era realizzata la tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto. Il 
sistema delle gole del Platano costituisce un contesto di assoluto valore ambientale e naturalistico. 
La viabilità principale di accesso ai due centri è costituita dal raccordo autostradale Potenza – 
Sicignano, dallo svincolo di Balvano. Dall’innesto al raccordo autostradale è possibile raggiungere il 
centro di Balvano seguendo la nuova arteria realizzata con un intervento della legge 219 
unitamente all’area produttiva di Balvano posta ai piedi del monte Vetrice ed a quella realizzata 
lungo il Platano. Le due aree produttive risultano a loro volta collegate da uno specifico tronco di 
viabilità. Da Balvano è possibile raggiungere anche gli abitati di Ricigliano e proseguendo verso 
occidente raggiungere San Gregorio Magno, Romagnano al Monte, il nuovo insediamento di 
Romagnano e quello di Buccino, i quali risultano collegati al raccordo anche mediante un innesto 
diretto in prossimità di Buccino. 

Dallo stesso svincolo di Balvano è possibile raggiungere anche l’abitato di Vietri lungo il 
tracciato della vecchia statale. 

Una nota particolare si rende opportuna sul sistema di relazioni incentrate sull’abitato di 
Vietri al fine di meglio comprendere anche alcune dinamiche circa la sua evoluzione ed alcune 
potenzialità di sviluppo dell’area. 

L'abitato di Vietri di Potenza, come già detto, con la realizzazione del Raccordo 
Autostradale Sicignano-Potenza realizzato alla fine degli anni 60, si è visto privare del ruolo di 
porta sulla direttrice tirrenica per il sistema del potentino che ne aveva fortemente sostenuto lo 
sviluppo commerciale legato alla presenza di una serie di attività nel centro abitato attraversato 
dalla vecchia statale. 

Infatti il picco demografico, a differenza della quasi totalità dei comuni dello stesso rango 
nella regione, si è avuto con il censimento del 1961 (3642 ab.) anziché nel 1951 (3591 ab). 

Di fatto, il collegamento con la nuova arteria costituito dallo svincolo di Balvano-Vietri, si 
pone in termini piuttosto decentrati rispetto all’abitato, insistendo, per altro, su di un’area di 
altipiano particolarmente esposta, nel periodo invernale, a condizioni climatiche inclementi, 
(fattore che determina anche una elevata criticità nella percorrenza del tratto specifico del 
raccordo) che non hanno favorito, come per altri centri interessati dal corridoio Basentano, lo 
sviluppo di aree produttive e commerciali. La stessa condizione si era già verificata rispetto alla 
linea ferroviaria Battipaglia–Potenza (1890-98), con la realizzazione dello scalo ferroviario di Vietri-
Romagnano, in territorio di Romagnano, all’uscita della spettacolare gola del Platano ed in 
posizione del tutto decentrata rispetto al centro abitato di Vietri di Potenza. 

Infatti, anche a seguito del sisma del 1980, il territorio di Vietri non fu interessato dal 
programma di realizzazione di nuovi assi di viabilità, né dalla infrastrutturazione di aree per attività 
produttive, al contrario di quanto avvenuto per i limitrofi comuni di Balvano, Savoia-Sant’Angelo 
Le Fratte-Brienza (area di Isca) e Buccino, nel cui comune è stata realizzata una delle aree di 
maggiori dimensioni. 

Al fine di ridurre la marginalità dell’abitato del centro, dal 1985 è iniziato l’iter progettuale 
per la realizzazione di un nuovo svincolo sul raccordo in località S.Vito, poco a monte della galleria 
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artificiale Serricelle, posto in posizione molto più ravvicinata all’abitato di Vietri, lavori che hanno 
avuto un iter molto travagliato che sembrerebbe avviarsi alla conclusione. 

Le relazioni, di scarsa entità, con i comuni del Melandro (Savoia e Sant’Angelo Le Fratte) 
sono assicurate dalla SP 12, mentre con i più prossimi comuni di Salvitelle e Caggiano il 
collegamento è assicurato dalla rete delle vecchie provinciali che assumono un rilevanza 
esclusivamente di tipo locale. 

Il territorio aperto ed in particolare tutto il versante a monte dell’abitato racchiuso dal 
raccordo autostradale, risulta caratterizzato da un tipo di insediamenti molto diffusi, serviti da una 
fitta rete di viabilità di tipo interpoderale, per quanto incentrata su assi viari che in tempi storici 
possano aver assunto anche maggiore importanza. 

Il centro a cui Vietri e Balvano si relazionano maggiormente è sicuramente il Capoluogo, 
mentre di una certa intensità sono le relazioni con le aree produttive di Balvano e Buccino e con le 
aree commerciali sulla direttrice per Salerno (Contursi-Eboli-Battipaglia). Ridotte le relazioni con 
gli altri comuni del Melandro (Savoia di L. Sant’Angelo Le Fratte, Caggiano, Salvitelle), più intense 
per quanto attiene Balvano risultano le relazioni con l’area del fondo valle del Platano (Baragiano 
Scalo, Bella-Muro, Picerno). 

 
Per quanto concerne le indicazioni su scelte di pianificazione a scala territoriale, il PSP 

prevede: 
 

 Potenziamento del servizio di trasporto ferroviario locale con sviluppo secondo 
integrazioni con la rete FAL in area urbana di Potenza mediante l’istituzione di un 
servizio di trasporto locale-metropolitano nella Tratta Battipaglia-Potenza- 
Ferrandina e Potenza-Melfi-Foggia con prolungamento su rete FAL per Avigliano-
Pietragalla-Acerenza-Gravina-Altamura-Bari. Potenziamento dei servizi dello scalo 
di Bella-Muro e Baragiano con realizzazione di parcheggio di interscambio gomma-
ferro ed attività connesse; 

 Istituzione di un’area protetta che interessi le gole del Platano, il basso corso del 
Melandro, e la montagna del Vetrice, incentrata sulla valorizzazione delle aree di 
crinale tra Vietri e Balvano, dal sistema naturalistico costituito dal canyon che si 
sviluppa dal terminale dell’area industriale di Baragiano Scalo allo scalo di Vietri-
Romagnano, dalle opere ferroviarie ponti e semigallerie che la attraversano, dai 
centri di Balvano, Ricigliano, Romagnano al Monte e Vietri di Potenza, dal paesaggio 
agricolo costituito dal maggior sistemi di coltivazioni ad olivo dell’appennino 
interno Lucano, dalle numerose emergenze storico-architettoniche dell’area (Centri 
storici, Castello di Balvano, Convento dei Cappucini di Vietri). 

 Rivitalizzazione delle aree produttive di Balvano. Per quella lungo il Marmo-
Platano, con riutilizzo di contenitori dismessi ed aree libere anche a fini terziari e 
commerciali con la realizzazione di un parco commerciale in concomitanza con 
interventi di riqualificazione ambientale dell'area produttiva (valorizzazione del 
fiume e delle aree boscate sul versante dx), con attività di trasformazione che 
abbiano maggior relazione con il territorio (prodotti legati alla zootecnia nella filiera 
latte-carne e alla orticoltura). 

 Potenziamento delle attività turistiche legate all'archeoparco del Basileus in 
relazione anche agli altri siti di importanza dell'area del Marmo-Melandro (Torre di 
Satriano) e di Muro Lucano (Museo e siti archeologici). 
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 Recupero ambientale mediante interventi di rinaturalizzazione dei numerosi siti di 
cava disseminati sul territorio con particolare riguardo a quelli di maggiore impatto 
(crinale del sistema Vertrice), che definiscono elementi di pesante detrazione 
ambientale. Tali interventi si pongono in termini inderogabili per la più vasta azione 
di valorizzazione di cui al precedente punto. Segnatamente per alcuni di essi, si 
potrebbe ipotizzare una riconversione per funzioni ad alto potenziale di attrattività, 
in relazione alle attività della gestione dell’Area Protetta. 

 Di assoluto valore è da ritenersi da questo punto di vista e per singolarità degli 
aspetti geolitologici, l’edificio della montagna del Vetrice. Anche questo singolare 
rilievo è oggetto di una aggressione inopinata dalle attività estrattive e fortemente 
sminuito nella percezione del proprio sviluppo verticale dalla realizzazione del 
raccordo autostradale. L’edificio montuoso risulta mortificato nella sua complessità 
di elementi paesaggistici che si succedono dalla base alle relative cime, dal taglio 
operato sul fianco per la realizzazione di opere in viadotto. Con assoluta certezza è 
possibile asserire che tale intervento, alla luce delle procedure di valutazione di 
impatto ambientale attualmente vigenti, avrebbe determinato soluzioni differenti 
in termini di tracciato del Raccordo. In virtù di tanto, si renderebbe opportuno 
prevedere interventi di recupero/attenuazione ambientale in grado, al contempo, 
di valorizzare la montagna e l’area di valle. Paradossalmente proprio percorrendo lo 
stesso raccordo, è possibile fruire, seppur in modo fugace, di una vista dalle 
notevoli potenzialità attrattive. Riqualificazione ambientale delle aree dello svincolo 
di Balvano. 

 Attivazione di un polo di ricerca sui temi della rinaturalizzazione e del restauro 
ambientale da attuare sperimentando tecniche ed interventi sull’area protetta in 
stretta sinergia con gli imprenditori delle attività estrattive, istituti di ricerca, 
Regione Basilicata - Regione Campania e mediante una serie di misure atte a 
recuperare e valorizzare i centri storici dei paesi interessati (collegamento ai sistemi 
di banda larga e collegamento internet superveloce dei centri storici di Balvano, 
Vietri, Ricigliano, integrazione e diversificazione delle attività produttive nelle aree 
di Balvano e Buccino ed Isca). Tale progetto dovrebbe in qualche misura riguardare 
gli aspetti legati all’esercizio della tratta della linea ferroviaria mettendo a punto 
forme di interazione (viaggio-fruizione dei siti) e quindi prevedere un 
coinvolgimento di RFI. 

 Valorizzazione della olivicoltura, del patrimonio di architettura rurale, delle 
potenzialità legate alla fruizione del fiume nel basso corso del Melandro, previ 
interventi di rimozione di eventuali forme di inquinamento legate ad attività 
antropiche (reflui urbani ed industriali) come pesca sportiva e realizzazione di aree 
ludico sportive. Attivazione di percorsi per la pratica del torrentismo e per l’ 
arrampicata sportiva nelle gole del Platano. 

 Catalogazione e creazione di un catasto per le cavità naturali a valenza regionale, 
ma con particolare pertinenza per il comprensorio di Muro Lucano, Balvano, Vietri 
di Potenza, Sant’Angelo Le Fratte, Marsico Nuovo, Brienza. 

 Attivazione di un tavolo permanente per la creazione ed il coordinamento delle 
azioni di pianificazione ed attivazione delle iniziative nell’area Parco con le 
Amministrazioni Comunali la Provincia di Salerno e la regione Campania, relative 
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autorità di Bacino, RFI, ANAS ed altri soggetti con competenze di gestione ed 
amministrazione. 

In merito al centro abitato di Balvano, esso sorge a 425 m s.l.m. nella parte nord-
occidentale della provincia, nelle vicinanze del monte dell’Armi, al confine con la parte nord-
orientale della provincia di Salerno. 

Il territorio ha un profilo plano-altimetrico fortemente irregolare con quote che variano tra 
i 226 e i 1239 m s.l.m.. 

Il suo territorio risulta delimitato a Nord dal corso del Marmo-Platano, ad ovest segue le 
gole del Platano lungo il canyon che in riva sinistra rientra nel territorio di Muro Lucano per un 
primo tratto, fino all’ansa dominata dall’abitato di Cirigliano. Proseguendo verso valle, il confine 
comunale segna anche quello con la provincia di Salerno e della regione Campania. 

A sud, invece, esso si attesta sulla linea di crinale del sistema della montagna del Vetrice 
definendo il limite con Vietri di Potenza, fino all’area produttiva posta nei pressi dello svincolo sul 
Raccordo Autostradale di Balvano-Vietri. Da tale punto, riscende con andamento grosso modo 
rettilineo fino al corso del Marmo-Platano, includendo l’area per attività Produttive. 

Un territorio orograficamente accidentato, tranne che per il versante sinistro del Marmo 
Platano, ove a monte dell’area produttiva, tranne che per un’area boscata piuttosto estesa, 
prevale con nettezza un paesaggio di tipo agricolo. La natura aspra dei rilievi è legata alle 
componenti litologiche, il medesimo fattore che ha reso questo settore dell’appennino 
particolarmente idoneo alle attività estrattive, che in territorio di Balvano, segnano forse il 
distretto più attivo. 

Balvano confina con i comuni di: Vietri di Potenza, Baragiano, Picerno, Bella e Muro Lucano 
e con i comuni salernitani di Ricigliano e Romagnano al Monte. 

La popolazione al 2011 ammonta a 1861 abitanti (Fonte ISTAT). Il Comune ha assistito ad 
un consistente calo demografico, a partire dalla metà dello scorso secolo, passando da circa 3000 
abitanti ai quasi 2000. Osservando i due ultimi censimenti si osserva un costante decremento con 
una riduzione di circa 200 abitanti negli ultimi 10 anni. 

Comune montano, il cui centro è di origine longobarda, poi contea in epoca normanna, che 
conserva ancora i resti di un castello del XI sec., ricostruito nel 1278 e poi distrutto, il quale ricorda 
l’originaria funzione difensiva dell’insediamento. 

Dopo l’estinzione della casate dei Balbano (epoca normanna) nella prima metà del 
duecento, fu possedimento di diversi signori. 

Superate le conseguenze dell’ultimo conflitto mondiale restò gravemente danneggiata dal 
terremoto del 1980, a seguito del quale è stato operato un vasto programma di recupero e 
conservazione del patrimonio storico, ancora non del tutto completato. 

Nella parte a sud del tessuto consolidato, si colloca una vasta fascia di servizi ed 
attrezzature, in gran parte inattuata, tale area dovrebbe collegare ed inglobare l’edificato nato a 
sud, in posizione defilata rispetto all’impianto urbano. Inoltre, pochissime e residuali sono le aree 
di verde urbano. 

Accanto alle tradizionali attività agricole si è affiancato un modesto sviluppo industriale, 
grazie alle attività presenti nelle aree produttive. 

In merito agli indirizzi per la formulazione della strumentazione comunale il PSP prevede: 
 

 Recupero e valorizzazione turistica del Castello. 
 Tutela delle aree di verde all’intorno del nucleo antico ed ai margini della nuova 

espansione. La tutela e l’uso di tali spazi a fini pubblici, collegati a superfici boscate 
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lungo la viabilità, consentirebbe forme di collegamento tra il tessuto consolidato ed 
i recenti nuclei. 

 Attivazione di politiche sulle attività produttive comuni con Baragiano. 
 Realizzazione di un progetto per elemento commemorativo per le vittime della 

stragi di Balvano (3 marzo 1944, disastro ferroviario con più di 600 vittime, 23 
novembre 1980 vittime del sisma, in cui solo per il crollo della chiesa perirono 76 
persone di cui 66 adolescenti). 

 
In definitiva, alla luce della localizzazione dell'intervento, esso non risulta in contrasto con 

le indicazioni e le previsioni del PSP. 
 

 

Figura 7: stralcio elaborato 36 PSP - Uso del Suolo, Sistema Insediativo, Sistema Relazionale (area oggetto di 
intervento ricompresa in area industriale ASI) 
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2.6 Gli Strumenti Urbanistici  

Attraverso l’analisi degli strumenti urbanistici di scala comunale emergono le relazioni tra 
gli interventi progettati e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale di scala locale. 

Il progetto in oggetto ricade completamente nel territorio comunale di Balvano in Provincia 
di Potenza. In base al p.r.g. vigente del Comune di Balvano (Variante Generale al p.r.g. approvato 
con d.p.g.r. 1019 del 12.10.1992) ed al Piano Particolareggiato dell'agglomerato industriale di 
Balvano, la destinazione d’uso dell’area all’interno della quale saranno realizzati gli interventi 
oggetto del presente Studio è la seguente: “Area industriale di competenza del Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza” ed è disciplinata dalle NtA del Piano del Consorzio 
per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza. I regimi di intervento consentiti sono definiti 
nel citato Piano ASI nonché dal p.r.g. vigente del Comune di Balvano. 

2.7 Conclusioni 

Dall’esame degli strumenti programmatori riportati nei paragrafi precedenti è emerso che, 
dal punto di vista vincolistico, il territorio in esame è escluso da: 

 
 vincolo storico-culturale (d.lgs. 42/2004); 
 vincolo paesaggistico (d.lgs. 42/2004); 
 vincolo floro-faunistico (aree SIC e/o ZPS) (d.p.r. 357/1997, integrato e modificato 

dal d.p.r. 120/2003); 
 area parco e/o aree naturali protette (l. 394/1991). 

 
Il sito di progetto, inoltre, non risulta: 
 

 in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; 
 in aree dove l’instabilità generale del pendio e le migrazioni degli alvei fluviali 

potrebbero compromettere l’integrità dell'opera; 
 in aree esondabili o alluvionabili. 
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3 Quadro di riferimento progettuale 

3.1 Modifiche all’assetto autorizzato  

Come già affermato, si intende procedere all’implementazione di una nuova fase (Fase 2) 
finalizzata alla produzione di un nuovo prodotto dolciario.  

La capacità produttiva (prodotti finiti) attualmente autorizzata (d.g.r. 1332/2016 e s.m.i.) è pari 
a 45.000 t/a su 220 giorni di produzione). L’incremento di capacità produttiva è pari a circa 16.000 
t/a.  

Come già rappresentato in premessa, sono inoltre oggetto di tale studio preliminare 
ambientale (in quanto attività svolte presso il medesimo sito e sotto il pieno controllo gestionale 
della Società): 

- Il lotto ex “Irmac” (già esistente ) e relative aree di pertinenza, adiacente a quello in 
esercizio autorizzato con d.g.r. 1332/2016 (e s.m.i.), da adibire a ricovero di 
attrezzature di proprietà; 

- l’impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia termica ed 
elettrica a seguito di scissione parziale della Energhe S.p.A. nella Ferrero Industriale 
Italia S.r.l.. 

3.2 Fase 2 

Il processo produttivo afferente alla Fase 2 prevede: 
 

Area preparazione 
In quest’area sarà composta la ricetta del prodotto. La ricetta è stata studiata nella fase di 

R&D.  
Per la realizzazione di quanto sopra ci si avvarrà di schemi ingegneristici redatti 

appositamente e di sofisticati sistemi informatici adatti al controllo e gestione di ogni singola parte 
del processo. Un sistema di monitoraggio centrale gestito di un PC di supervisione e vari plc 
dedicati a singole applicazioni andranno a comporre in modo automatico la ricetta dosando in 
modo ponderale tutti gli ingredienti e monitorando ogni singola fase del processo.  

 
Stoccaggio degli ingredienti  

Si prevede lo stoccaggio dei seguenti ingredienti: 
- zucchero: i fornitori consegneranno la materia prima. Il trasporto sarà fatto con 

mezzi gommati e lo scarico avverrà in appositi silos per polveri. Da qui lo zucchero 
verrà preso in consegna da un trasporto pneumatico e dosato in linea; 

- farina: verrà consegnata con mezzi gommati, inserita in silos e, mediante trasporto 
pneumatico, dosata nell’impianto; 

- latte: verrà consegnato in appositi contenitori e dosato negli impianti; 
- lievito: all’arrivo verrà svuotato con apposito sistema semi automatico; il prodotto 

sarà dosato insieme agli altri ingredienti; 
- sale: il sale arriverà in granuli e verrà dosato nell’impasto per la lievitazione; 
- acqua: verrà prelavata dalla rete idrica preposta e verrà dosata nella fase di 

impasto, al fine di controllarne l’umidità;  
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- grassi vegetali: la quota parte di grassi necessari al prodotto subirà dei trattamenti 
termici al fine di renderli efficaci nelle varie fasi di lavorazione;  

- farcitura: verrà consegnata tramite mezzi gommati e pompata a bordo impianto per 
alimentare l’impianto che doserà il ripieno nel prodotto dolciario; 

- ancoraggio: il semilavorato per l’ancoraggio del prodotto dolciario verrà preparato 
direttamente in stabilimento partendo dalle materie prime.  

Preparazione dell’impasto 
L’impasto per la preparazione del prodotto dolciario è ormai un processo industriale 

standard. Le impastatrici che verranno utilizzate sono macchine commerciali di primari fornitori 
nazionali con la particolarità di impastare senza apportare energia; in tal modo si eviterà lo 
sviluppo del glutine della farina che renderebbe l’impasto elastico e gonfio. Gli ingredienti in 
polvere verranno dosati secondo una precisa sequenza di inserimento che è stata definita in fase 
di ricerca e sviluppo. 

Insieme agli ingredienti in polvere, verranno dosati gli ingredienti liquidi. 
Stampaggio e cottura 
La preparazione dell’impasto sarà seguita dalla fase di stampaggio del prodotto dolciario, 

nella quale assumerà la forma desiderata ai fini della cottura. La fase di cottura verrà realizzata 
con due forni industriali, di cui uno già acquistato durante la fase di ricerca/sperimentazione (Fase 
1). Si precisa che il prodotto dolciario sarà costituito da un fondo, la cui cottura avverrà presso un 
forno esistente (forno piccolo), già autorizzato con la Fase 1, ed una cupola il cui processo di 
cottura avverrà presso un nuovo forno (forno grande).  

All’uscita dei forni di cottura, il prodotto verrà preso in carico dalla fase di assemblaggio. 

 

Figura 8: tipologia di forno per la produzione della cupola (immagine indicativa) 

 

Figura 9: tipologia di nastri di raffreddamento in uscita dai forni (immagine indicativa) 
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Assemblaggio 
I prodotti dolciari, in arrivo da un sistema di raffreddamento, saranno alimentati ad un 

nuovo impianto di movimentazione cernita ed alimentazione. Tutti i prodotti, allineati per file, 
passeranno attraverso un apposito sistema di controllo grazie al quale i non conformi ai capitolati 
saranno automaticamente allontanati e convogliati verso un mulino preposto alla loro 
macinazione.  Tale fase riguarderà sia il prodotto (fondo) in arrivo dal forno 1 (forno piccolo) sia il 
prodotto (cupola) in arrivo dal forno 2 (forno grande). 

Al termine di questa fase, il flusso di prodotti (fondo e cupola) verrà diviso in due al fine di 
gestire al meglio la produttività dell’impianto. I risultanti flussi di prodotto (due di fondo e due di 
cupola) andranno ad alimentare una successiva fase detta di farcitura. 

 
Farcitura 
In tale fase il prodotto (fondo) verrà farcito tramite un opportuno dosatore; 

successivamente un sistema automatico provvederà ad inserire il prodotto (cupola) in modo da 
racchiudere la farcitura all’interno del prodotto dolciario. 

Al termine della fase di farcitura, il prodotto verrà inviato ad un sistema di raffreddamento 
dove permarrà per alcuni minuti, al termine del quale i prodotti saranno inviati alla fase di 
confezionamento mediante una successione di appositi trasportatori.  

 
Confezionamento 
Il flusso in arrivo sarà diretto alle macchine preposte al confezionamento. L’intero processo 

di confezionamento fino alla pallettizzazione sarà automatico.  
Prima del confezionamento, i prodotti saranno controllati mediante metal detector per la 

verifica della eventuale presenta di parti metalliche. I dispositivi utilizzati saranno in grado di 
identificare parti ferromagnetiche, non ferromagnetiche ed anche inox, con sensibilità 
particolarmente elevate. 

 
Non verranno introdotte nuove classi merceologiche. La modifica prevede l’utilizzo delle 

materie prime già sopra indicate.  

3.2.1 Realizzazione soppalco in carpenteria metallica 

E’ intenzione della Società realizzare un soppalco in carpenteria metallica di superficie pari 
a 594,36 m2 (lunghezza pari a 50,80 metri e larghezza pari a 11,70 metri). Tale soppalco, da 
ubicarsi in corrispondenza del prospetto anteriore dello stabilimento esistente, sarà unicamente 
destinato ad utenze tecniche al servizio della nuova fase produttiva (Fase 2). Si rimanda agli 
elaborati planimetrici per la rappresentazione grafica di quanto sopra descritto.  
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3.3 Capannone ex “Irmac” 

Come già accennato in premessa, si prevede di utilizzare, ai fini del ricovero di attrezzature 
di proprietà e ricambi di manutenzione, il capannone ex “Irmac” già esistente ed acquisito in 
proprietà, posto in un lotto contiguo a quello in esercizio e da questi separato da strada asfaltata, 
parzialmente di proprietà della stessa Società Ferrero Industriale Italia S.r.l.. La superficie del 
suddetto lotto è pari 8.859 m2 mentre quella del capannone è pari a complessivi 7.067,30 m2. Il 
suddetto lotto e ed il capannone non necessitano di interventi ai fini dell’utilizzo previsto.  

Si riporta di seguito uno stralcio ortofoto rappresentativo dell’area di proprietà aziendale, 
comprensivo dei due lotti sopra citati e di parte della strada posizionata tra essi. 

 

 

Figura 10: stralcio ortofoto con rappresentazione dell’area di proprietà della Società Industriale Italia S.r.l. 

Il lotto ex “Irmac”, interamente recintato con muretti in cls, è composto da: 
- capannone industriale in cemento armato prefabbricato (di dimensioni 

planimetriche 110,10 m x 61,15 m e superficie pari a 6.732,60 m2) da utilizzare per il 
deposito di attrezzature di proprietà e ricambi di manutenzione;  

- annessa palazzina uffici (di superficie pari a 278,50 m2) per la quale non si rende 
necessario alcun utilizzo; 

- cabina elettrica (di superficie pari a 56,20 m2); 
- aree di parcheggio; 
- aree a verde lungo il perimetro del lotto. 

 

Area di proprietà 
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Figura 11: capannone (fronte anteriore) e prospetto palazzina uffici nel lotto ex “Irmac” 

 

Figura 12: capannone (fronte posteriore e laterale) nel lotto ex “Irmac” 
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3.4 Impianto di cogenerazione (ex Energhe S.p.A.) 

L’area in cui è ubicato l’impianto di cogenerazione ricade al Foglio 22, Particella 388 
(70.553 m2), Subalterno 2 (3.132 m2) del N.C.E.U. del Comune di Balvano (PZ). 

Tale impianto, finalizzato a soddisfare i fabbisogni di energia termica ed elettrica 
dell’installazione IPPC principale, si articola in: 

- un impianto di cogenerazione nel quale l’energia elettrica viene prodotta da un 
gruppo elettrogeno dotato di motore a ciclo Diesel (marca Wartsila – modello 
20V32), avente potenza elettrica nominale di 8,386 MWe ed alimentato da fonte 
energetica rinnovabile; il gruppo è abbinato ad un sistema per il recupero 
dell’energia dai fumi e dal motore per la produzione di vapore saturo e acqua calda, 
che rendono disponibili circa 5,75 MWt di potenza utile. 

L’impianto è collocato all’interno di un fabbricato sito in area sud-ovest dell’installazione 
IPPC principale. Al suo interno è presente la sala macchine, su un unico livello, mentre i locali ad 
uso servizio si sviluppano su più piani: al piano terra (quota 0,00) ci sono i locali per 
l’alloggiamento dei trasformatori, dei compressori aria, dei serbatoi condense e della centrale 
termica di soccorso. Al primo piano, quota 4,00, è collocata la sala quadri, la sala controllo ed i 
servizi igienici. A quota 7,75 ed all’esterno, trovano posto il sistema di abbattimento delle 
emissioni in atmosfera, i dissipatori del motore endotermico sia di alta che di bassa temperatura e 
l’unità di trattamento dell’aria comburente del motore. Il condotto di espulsione dei fumi generati 
dalla combustione del cogeneratore è in acciaio, ha una sezione pari a 1,13 m2 ed ha il punto di 
uscita dei fumi situato a 29 m dal piano campagna. 

Il sistema di cogenerazione è costituito da un gruppo elettrogeno, alimentato da un motore 
endotermico Wartsila (modello 20V32) collegato ad un alternatore sincrono con il secondario alla 
tensione standardizzata di 11 kV – 50 Hz con annesso sistema per il recupero di energia termica 
sotto forma di vapore e acqua calda. 

La potenza elettrica nominale lorda del gruppo è pari a 8.386 We, la potenza termica 
immessa è pari a circa 18.850 kWc (efficienza elettrica lorda: circa 44,4% con tolleranza 5%). 

Il rendimento elettrico netto risulta pari a circa 43% mentre quello termico del 30% per un 
rendimento globale netto pari a circa il 73%. 

L’impianto utilizza come combustibile un bioliquido sostenibile mentre in fase di 
avviamento e spegnimento dello stesso viene impiegato gasolio tradizionale al fine cautelativo di 
evitare che, soprattutto nei mesi invernali, il bioliquido sostenibile possa rimanere all’interno dei 
condotti motore incrementando la propria viscosità al ridursi della temperatura. 

3.4.1 Caldaia ausiliaria 

Al fine di riscaldare i serbatoi del bioliquido sostenibile e delle tubazioni di adduzione dello 
stesso impianto, nei periodi di fermata del motore di cogenerazione è installata nell’impianto una 
caldaia ausiliaria alimentata a metano della potenza di 837 kWt, ubicata nello stesso edificio che 
ospita il motore di cogenerazione. 

Il punto di emissione in atmosfera correlato è siglato E86EC. 
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3.5 Matrici ambientali 

La descrizione di seguito riportata si riferisce alle matrici ambientali interessate dalla 
modifica di progetto ed afferenti all’intera installazione in oggetto, comprensiva: 

- della nuova fase produttiva “Fase 2”; 
- del capannone ex “Irmac”; 
- dell’impianto di cogenerazione ex “Energhe S.p.A.”.  

3.5.1 Emissioni in atmosfera 

La modifica proposta comporterà l’inserimento di nuovi punti di emissione.  
In conclusione, l’incremento emissivo derivante dalla modifica di progetto è pari a 8,53% 

rispetto a quanto già autorizzato per l’installazione A.I.A. in oggetto. 
Con specifico riferimento a quanto indicato al punto 6 lettera c delle “Linee Guida regionali 

per l’individuazione delle modifiche sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed 
aggiornamento della modulistica relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale”, 
emanate con d.g.r. 197/2017, l’incremento emissivo percentuale, depurato del valore afferente 
all’inquinante polveri (in quanto non rientrante in nessuna delle classi delle tabelle C e D 
dell’allegato I, parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) è pari a 9,40 % . 

3.5.2   Scarichi idrici 

Con riferimento all’installazione IPPC principale ed all’impianto di cogenerazione, la 
configurazione planimetrica della rete esistente degli scarichi idrici non subisce alcuna variazione 
rispetto a quanto già autorizzato. 

 
Per quanto riguarda l’impianto di cogenerazione esso è provvisto di rete fognaria articolata 

in tre reti distinte: 
- scarico acque bianche; 
- scarico acque nere; 
- scarico acque industriali di processo (tecnologiche). 

Le acque bianche (meteoriche) provenienti dall’impianto di cogenerazione (piazzali e tetti), 
gli scarichi relativi agli usi domestici e quelli industriali vengono convogliati al sistema di 
collettamento dello stabilimento esercito e di proprietà della Società Ferrero Industriale S.r.l. e 
quindi conferite al depuratore consortile. 

Sono inoltre presenti una vasca di prima pioggia di volume pari a 20 m3 ed una vasca di 
emergenza a tenuta, della stessa volumetria, in grado di ricevere eventuali sversamenti di 
soluzione a base ammoniaca che vengono poi smaltiti attraverso ditte specializzate. Collegata alla 
vasca di prima pioggia è presente un pozzetto disoleatore in grado di raccogliere l’acqua piovana 
proveniente dall’area di scarico del bioliquido dove potrebbero essere presenti eventuali 
sversamenti durante le fasi di scarico del combustibile. L’acqua disoleata viene convogliata nella 
rete idrica dello stabilimento esercito e di proprietà della Società Ferrero Industriale S.r.l. e 
successivamente inviata al depuratore consortile. 

Con riferimento al lotto ex “Irmac”, è già presente una rete di captazione delle acque 
meteoriche di dilavamento piazzali e coperture. Si prevede il convogliamento dei suddetti reflui 
nella rete dell’installazione IPPC principale (senza quindi l’attivazione di alcun nuovo scarico) 
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confluente nel pozzetto di ispezione e campionamento, già esistente (pozzetto posto a monte 
dello scarico siglato S2). Il suddetto lotto ex “Irmac”, è anche dotato di una rete di scarico acque 
nere civili, derivanti dalla palazzina originariamente adibita ad uffici per la quale non si rende 
necessario alcun utilizzo. Non si prevede l’attivazione di utenze civili e pertanto dei relativi scarichi. 
La rete preposta alla gestione di questi ultimi è comunque già adeguata, ove necessario. 

Si rimanda all’elaborato planimetrico di dettaglio per la rappresentazione grafica delle 
suddette reti di scarico. 

3.5.3 Sorgenti sonore 

L’implementazione della Fase 2 non comporterà variazioni significative al quadro già 
autorizzato. Si specifica infatti che le operazioni di movimentazione, carico e scarico di materie 
prime e semilavorati, correlati alla suddetta fase, saranno prevalentemente di tipo manuale; si 
sottolinea inoltre che la fase in oggetto sarà implementata all’interno di un capannone chiuso, alla 
stregua delle altre linee già autorizzate ed operative, e che pertanto non si avranno ripercussioni 
sui ricettori esterni allo stabilimento.  

Si ritiene che i livelli di pressione sonora indotti dalla modifica prospettata non siano tali da 
determinare una sostanziale variazione del clima acustico esistente.  

3.5.4 Rifiuti 

Considerata la tipologia dei processi produttivi da implementare (afferenti sempre al 
settore dolciario), la modifica in progetto non prevede nuove tipologie di rifiuti rispetto a quelle 
già gestite. Si prevede comunque una ridistribuzione di alcuni contenitori/cassoni destinati allo 
stoccaggio dei rifiuti gestiti all’interno dell’installazione, come rappresentato nell’elaborato 
planimetrico di dettaglio. Tale parziale riposizionamento si rende necessario ai fini di una migliore 
gestione degli spazi esistenti all’interno dell’area di pertinenza dello stabilimento.  

3.5.5 Approvvigionamento idrico 

L’approvvigionamento idrico è garantito dal Consorzio ASI mediante somministrazione di 
acqua potabile e industriale a deflusso libero.  

Come già sopra rappresentato, rispetto al lotto ex “Irmac” non si prevede l’attivazione di 
utenze civili e pertanto non si rende necessario l’allaccio alla relativa rete che comunque è 
presente e già adeguata, qualora necessario. 

3.5.6 Energia  

 
Su parte della copertura del capannone principale dello stabilimento (attività IPPC 

principale) è installato un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 514 kWp, che 
occupa una superficie di 3.861 m2 e utilizza 2.982 moduli fotovoltaici.  

L’energia elettrica generata dall’impianto fotovoltaico, così come quella generata 
dall’impianto di cogenerazione, sono poste prioritariamente a servizio dell’installazione IPPC 
principale. 
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4 Quadro di riferimento ambientale 

In base alle relazioni del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, 
e dal quadro di riferimento progettuale, che analizza il progetto in relazione al suo inserimento nel 
territorio, e con riferimento all’allegato VII "Contenuti dello Studio di impatto ambientale” alla 
parte II del d.lgs. 152/2006, sono stati individuati, in questa sezione, i principali ricettori d'impatto 
all'interno delle singole componenti e fattori ambientali. 

Pertanto la caratterizzazione e l’analisi riguarderà le seguenti componenti ambientali: 

 atmosfera: verranno valutati gli impatti legati alle potenziali interferenze tra il 
progetto e la componente atmosfera, verrà valutato l'impatto del traffico veicolare 
generato dalla presenza dell'impianto sia in fase di cantiere che in fase di esercizio; 

 ambiente idrico: verranno valutati gli impatti legati alle potenziali interferenze del 
progetto con i corpi idrici superficiali e sotterranei; 

 suolo e sottosuolo: verranno valutate le problematiche principali analizzando la 
possibile interferenza tra il progetto e le caratteristiche geomorfologiche dell’area; 

 biodiversità: verranno valutati gli impatti tra il progetto e gli assetti floristico-
vegetazionali presenti nell'area; 

 ecosistemi antropici ed aspetti socio-economici: verrà valutato l'impatto del 
progetto sui fattori di benessere e salute umana, inoltre verranno valutati aspetti di 
tipo socio-economico; 

 aspetti storico e paesaggistici: verrà valutata l'influenza del progetto sulle 
caratteristiche percettive del paesaggio, l’alterazione dei sistemi paesaggistici e 
l'eventuale interferenza con elementi di valore storico od architettonico; 

 rumore: verrà valutato l’impatto del progetto sul clima acustico dell’area di 
intervento. 

4.1 Check list per la valutazione degli effetti del progetto 
sull’ambiente 

La checklist riportata nel presente paragrafo, mutuata dalle linee guida della Commissione 
Europea EIA - Guidance on Screening 3 , ha l’obiettivo di rispondere alla domanda: “è probabile che 
il progetto abbia effetti significativi sull’ambiente?”.  

La checklist riporta una serie di domande riguardanti il progetto e l’ambiente interessato 
utilizzabili come supporto per valutare se è probabile che il progetto abbia effetti significativi 
sull’ambiente ed elenca una serie di criteri per valutare la significatività degli effetti ambientali. 

Un effetto ambientale viene considerato significativo quando ha un’influenza sul processo 
decisionale che deve portare l’autorità competente ad attivare o meno la fase di Valutazione 
d’Impatto Ambientale. 

I quesiti riportati nella checklist si riferiscono alle principali componenti ambientali 
potenzialmente interferite dell’intervento in progetto, le quali verranno sviluppate in dettaglio 
nelle successive sezioni della presente sezione dello Studio. 

                                                      
3
 http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm
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Tabella 1– Check list per la valutazione degli effetti del progetto sull’ambiente 

Domande cui bisogna rispondere Si/No/? - Breve descrizione delle motivazioni 
È probabile che come conseguenza si abbia un 
effetto significativo per l'ambiente? Si/No/? - 
Perché? 

La costruzione, l'esercizio o la 
dismissione dell’intervento in 
progetto comportano azioni che 
modificheranno fisicamente 
l'ambiente interessato (morfologia, 
uso del suolo, corpi idrici superficiali e 
sotterranei, ecc.)? 

No – L’area è classificata come “Area 
industriale di competenza del Consorzio per 
lo Sviluppo Industriale della Provincia di 
Potenza”. L’area in cui verrà realizzato 
l’impianto non subirà modifiche in quanto il 
progetto prevede l’installazione di una 
nuova linea produttiva senza ulteriore 
consumo di suolo.  

No – L’effetto sull’ambiente non è rilevante 
rispetto a quanto attualmente autorizzato.  

Il progetto comporterà l'utilizzo, lo 
stoccaggio, il trasporto, la 
manipolazione o la produzione di 
sostanze o materiali che possono 
essere nocivi per la salute umana o per 
l'ambiente o possono accrescere la 
preoccupazione su attuali o percepiti 
rischi per la salute umana? 

No – In fase di esercizio le modalità 
gestionali del processo produttivo non 
prevede l’utilizzo di sostanze potenzialmente 
inquinanti. Anche i rifiuti che saranno 
generati sono della stessa tipologia di quelli 
attualmente autorizzati.  

 No 

Il progetto comporterà la produzione 
di rifiuti solidi nelle fasi di costruzione, 
esercizio o dismissione? 

Si – L’impianto è già autorizzato. In fase di 
costruzione si prevede la produzione di 
rifiuti derivanti dall’assemblaggio della 
nuova linea produttiva, pertanto i rifiuti 
potenzialmente prodotti sono rifiuti da 
imballaggio e relativi al cablaggio (cavi 
elettrici)  
Si – in fase di esercizio i rifiuti prodotti sono 
della stessa tipologia di quelli attualmente 
prodotti e continueranno ad essere gestiti in 
conformità alla vigente normativa e smaltiti 
esternamente in idonei impianti. 

 No 

Il progetto comporterà il rilascio di 
inquinanti o di sostanze pericolose, 
tossiche o nocive nell'aria ambiente? 

No – In fase di cantiere le emissioni 
principali saranno dovute ai mezzi meccanici 
utilizzati per l’assemblaggio della linea e si 
possono considerare trascurabili.  
Si – In fase di esercizio le emissioni previste 
sono della stessa tipologia di quelle esistenti 
e autorizzate e relative a NH3, NOx e polveri.  

 No – L’effetto sull’ambiente dovuto 
all’incremento del flusso di massa degli 
inquinanti generato dal progetto può ritenersi 
trascurabile rispetto a quanto già autorizzato.   



 

Ferrero Industriale Italia S.r.l. 
Contrada San Potito, 1   
85050, Balvano (PZ) 

Installazione di una nuova linea produttiva (Fase 2) 
Regione Basilicata – Provincia di Potenza 

Comune di Balvano 
Studio preliminare ambientale 

 

 

 

F4 ingegneria srl – Idraulica Energia Ambiente Acustica 
web: www.f4ingegneria.it 

 44 / 59 

 

Domande cui bisogna rispondere Si/No/? - Breve descrizione delle motivazioni 
È probabile che come conseguenza si abbia un 
effetto significativo per l'ambiente? Si/No/? - 
Perché? 

Il progetto causerà rumore e vibrazioni 
o rilascio di luce, energia termica, 
radiazioni elettromagnetiche? 

Si – In fase di costruzione e dismissione si 
genererà rumore con le dinamiche tipiche 
dei cantieri. 
Si – In fase di esercizio si genererà rumore 
principalmente dovuto ai macchinari 
presenti e ai sistemi di aspirazione e 
trattamento dell’aria. In ogni caso si prevede 
il monitoraggio delle emissioni sonore per il 
rispetto dei limiti compatibili con l’area 
industriale.  
 

No – non si rilevano criticità in merito 
all’immissione di rumore nell’ambiente 
esterno considerata la localizzazione 
dell’impianto in zona industriale (assenza di 
ricettori civili sensibili posti nelle immediate 
vicinanze dell’impianto).  

Il progetto comporterà rischi di 
contaminazione del suolo e/o delle 
acque a seguito del rilascio di 
inquinanti sul terreno o nelle acque 
superficiali o sotterranee nelle fasi di 
costruzione, esercizio o dismissione? 
 

No - In fase di cantiere le lavorazioni 
riguarderanno l’assemblaggio dell’impianto 
all’interno delle aree di lavorazione che 
presentano una pavimentazione 
impermeabile. In ogni caso le lavorazioni in 
progetto presentano una scarsa possibilità di 
rilascio di sostanze inquinanti. 
No – La lavorazione dei materiali sarà 
effettuata in tutta sicurezza e, data la 
particolare attività produttiva, non sono 
possibili rilasci di sostanze liquidi, pertanto 
risulta impedita qualunque diffusione 
nell’ambiente. 

 No – Non si rilevano criticità in quanto l’intera 
area è realizzata con sistemi idraulici di 
contenimento sia delle acque di processo che 
delle acque meteoriche di dilavamento dei 
piazzali e delle coperture. 

Vi sarà qualche rischio di incidente 
durante la costruzione, l'esercizio o la 
dismissione del progetto con effetti 
negativi nei confronti della salute 
umana o dell'ambiente? 

Si – in tutte le fasi del progetto esiste sempre 
un rischio di incidente con effetti negativi 
sulla salute umana, fermo restando che 
l’adozione di tutte le misure di sicurezza 
previste dalla normativa vigente comporta la 
riduzione della magnitudo di eventuali 
incidenti. Date le attività a farsi, i rischi di 
effetti negativi sull’ambiente sono da 
considerarsi trascurabili. 

No – La probabilità di determinare un effetto 
negativo sull’ambiente è legato, 
principalmente, all’interazione con la 
componente ambiente idrico. Il 
malfunzionamento di una sezione d’impianto 
e/o di un macchinario non genera rilevanti 
impatti sull’ambiente.  
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Domande cui bisogna rispondere Si/No/? - Breve descrizione delle motivazioni 
È probabile che come conseguenza si abbia un 
effetto significativo per l'ambiente? Si/No/? - 
Perché? 

Il progetto comporterà cambiamenti 
sociali e culturali, ad esempio, nella 
situazione demografica, in quella 
occupazionale o nelle abitudini di vita 
delle popolazioni interessate? 

Si - Prevalgono le ricadute positive dovute 
essenzialmente all’incremento 
occupazionale generato dal nuovo assetto 
impiantistico. 

No 

Vi sono altri fattori che potrebbero 
essere considerati quali sviluppi 
conseguenti alla realizzazione del 
progetto che potrebbero comportare 
effetti ambientali oppure potenziali 
impatti cumulativi con altre attività 
nella zona, esistenti o pianificate? 

No – I fattori d’impatto generati 
dall’impianto in progetto, pur cumulandosi 
con gli impatti ambientali delle altre attività 
in essere nella zona industriale, non 
generano aumenti significativi delle pressioni 
ambientali sull’area. 

 No 

Vi sono zone nel sito o nell'area 
circostante, protette dalla legislazione 
comunitaria, statale o regionale per il 
loro valore ecologico, paesaggistico, 
culturale od altro, che potrebbero 
essere interessate da ricadute 
derivanti dalla realizzazione del 
progetto? 

 No  No 

Vi sono altre zone nel sito o nell'area 
circostante, importanti o sensibili dal 
punto di vista ecologico che 
potrebbero essere interessate da 
ricadute derivanti dalla realizzazione 
del progetto?  

No – L’area industriale del Comune di 
Balvano non interferisce con alcuna area 
sensibile.  
 

No  

Vi sono corpi idrici superficiali e/o 
sotterranei nel sito o nell'area 
circostante che potrebbero essere 
interessati da ricadute derivanti dalla 
realizzazione del progetto? 

No – L’impianto in progetto non prevede 
alcuna interazione con il reticolo idrografico 
superficiale e con le acque sotterranee. 

 No 

Vi sono zone o peculiarità di alto 
pregio paesaggistico o di importanza 
storico-culturale nel sito o nell'area 
circostante che potrebbero essere 
interessate da ricadute derivanti dalla 
realizzazione del progetto? 

No – Il progetto è localizzato in area 
industriale. 

 No 
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Domande cui bisogna rispondere Si/No/? - Breve descrizione delle motivazioni 
È probabile che come conseguenza si abbia un 
effetto significativo per l'ambiente? Si/No/? - 
Perché? 

Vi sono strade o infrastrutture nel sito 
o nell'area circostante, utilizzate dalla 
popolazione per accedere a luoghi di 
ricreazione o di altro interesse per la 
comunità, che potrebbero essere 
interessate da ricadute derivanti dalla 
realizzazione del progetto? 

No – L’intervento ricade interamente in area 
industriale. La viabilità esistente è tutta al 
servizio delle attività e dei lotti appartenenti 
all’area. 

No 

Vi sono vie di trasporto nel sito o 
nell'area circostante, a rischio di 
congestione o che causano problemi 
ambientali, che potrebbero essere 
interessate da ricadute del progetto? 

No – In particolare la realizzazione del 
progetto non contribuirà in maniera 
significativa all’aumento del traffico.  
 

No  

Il progetto è in un luogo dove è 
probabile sia visibile da molta gente 
(presenza di centri urbani o luoghi ad 
elevata fruizione pubblica)? 

No No 

Il progetto è localizzato in un'area 
ancora non urbanizzata dove ci sarà 
perdita di suolo ad alta capacità d'uso 
o ad alta vocazione agricola o 
comunque di suolo non antropizzato? 

No – Il progetto verrà realizzato in area 
classificata come industriale e ad oggi 
l’intera area risulta pavimentata e 
attrezzata. L’intervento in progetto non 
prevede utilizzo di ulteriore suolo. 

No 

Vi sono zone sul sito o nelle vicinanze 
che sono già soggette ad 
inquinamento o a danni ambientali, 
quali ad esempio le zone dove gli 
standard ambientali sono superati, che 
potrebbero essere interessate da 
ricadute derivanti dalla realizzazione 
del progetto? 

No – L’area di interesse ricade all’interno 
dell’area industriale di Balvano; non risultano 
aree soggette a inquinamento o a danni 
ambientali. Data l’attività in essere e a farsi 
non si ritengono possibili ricadute derivanti 
dalla realizzazione del progetto. 

No  

Vi sono pianificazioni in atto inerenti 
l'utilizzo futuro del suolo sul sito o 
nelle vicinanze che potrebbero essere 
interessate da ricadute derivanti dalla 
realizzazione del progetto? 

No No 
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Domande cui bisogna rispondere Si/No/? - Breve descrizione delle motivazioni 
È probabile che come conseguenza si abbia un 
effetto significativo per l'ambiente? Si/No/? - 
Perché? 

Vi sono zone sul sito o nelle vicinanze 
densamente abitate o antropizzate 
che potrebbero essere interessate da 
ricadute derivanti dalla realizzazione 
del progetto? 

No – Nelle vicinanze del progetto vi è tutta 
l’area industriale di Balvano. 

No – Il progetto non genera ricadute 
ambientali di alcun genere sui centri urbani 
limitrofi. Si genererà una ricaduta di livello 
socio economico positiva in tutte le fasi di vita 
del progetto (cantiere, esercizio) 

Vi sono sul sito o nelle vicinanze 
recettori sensibili quali, ad esempio, 
ospedali, scuole, zone di culto, ecc. 
che potrebbero essere interessati da 
ricadute derivanti dalla realizzazione 
del progetto? 

No No 

Vi sono zone sul sito o nelle vicinanze 
che costituiscono risorse importanti, di 
alta qualità o presenti in quantità 
limitate, quali terreni ad alta vocazione 
agricola, zone turistiche, ecc. che 
potrebbero essere interessate da 
ricadute derivanti dalla realizzazione 
del progetto? 

No  No 

La zona dove è localizzato il progetto è 
soggetta a rischio di terremoti, 
subsidenza, frane, erosioni, 
inondazioni, valanghe o a condizioni 
climatiche particolarmente critiche, 
quali ad esempio frequenti inversioni 
termiche o nebbie, che potrebbero 
comportare per il progetto 
problematiche di tipo ambientale? 

No No 

4.2 Schema tecnico di indagine 

Le analisi delle singole componenti ambientali su cui si esercita il potenziale impatto del 
progetto si sviluppano indipendentemente, con il ricorso a metodi e procedimenti di analisi 
specifici delle singole discipline. Esse sono basate tuttavia su una comune impostazione, che 
consente il confronto e la sintesi in maniera omogenea dei rispettivi risultati. 

Ciascun rapporto di componente viene redatto attenendosi ad uno schema espositivo che 
comprende gli argomenti qui di seguito specificati: 

 metodologia applicata; 
 stato di fatto della componente; 
 individuazione dei ricettori d'impatto sensibili e delle situazioni più critiche; 
 definizione degli impatti in fase di costruzione; 
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 definizione degli impatti in fase di esercizio; 
 definizione degli interventi di mitigazione degli impatti in fase di costruzione; 
 definizione degli interventi di mitigazione degli impatti in fase di esercizio. 

Nel contesto generale riveste particolare importanza il momento della stima degli impatti; 
il cui giudizio viene espresso sulla base di valutazioni specialistiche di singolo settore. Al fine di 
consentire il confronto intersettoriale dei risultati dello studio tuttavia gli impatti attesi sono 
classificabili dal punto di vista qualitativo (magnitudo) nelle seguenti categorie principali: 

 Impatto ALTO: quando gli impatti non presentano caratteristiche di ordinarietà, 
bensì risultano singolari e di peso rilevante. 

 Impatto MEDIO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di 
sensibilità ambientale rilevato, determinano impatti comunemente ravvisabili in 
situazioni ambientali e/o progettuali analoghe. 

 Impatto BASSO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di 
sensibilità ambientale rilevato, producono impatti riconosciuti di minor peso 
rispetto a quelli riscontrabili in esperienze analoghe. 

 Impatto TRASCURABILE: quando gli effetti perturbatori, in considerazione della 
maggiore o minore sensibilità ambientale rilevata, non alterano se non per durate 
limitate, in modo reversibile e a livello locale la qualità ambientale. 

 Impatto INESISTENTE: la qualità ambientale post-operam, in considerazione del 
livello di sensibilità ambientale rilevato, non risulta alterata in alcun modo dalla 
realizzazione/esercizio del progetto. 

 Impatto POSITIVO: il progetto genera dei processi virtuosi su una o più componenti 
ambientali influenzate dal progetto. 

Sulla base delle potenziali interferenze ambientali determinate dalla realizzazione e 
dall’esercizio dell’impianto in esame, lo Studio approfondisce le indagini sulle seguenti 
componenti ambientali poste all’interno degli ambiti di seguito specificati: 

 Atmosfera: area vasta estesa ad un intorno di circa 5 km di raggio dalla 
localizzazione dell’impianto. Tale estensione è stata scelta perché consente di 
stimare le ricadute degli inquinanti emessi fino a livelli trascurabili ai fini della 
variazione della qualità dell’aria. 

 Ambiente Idrico: in primo luogo è stata effettuata una caratterizzazione generale a 
scala di bacino (idrografico e idrogeologico), per poi analizzare in particolare 
l’ambiente idrico superficiali e sotterraneo. 

 Suolo e Sottosuolo: è stato effettuato un inquadramento geologico generale e 
successivamente è stata svolta una caratterizzazione di dettaglio. 

 Biodiversità: in prossimità del sito di progetto ricadono sia territori agricoli e 
naturali sia aree industrializzate.  

 Ecosistemi antropici ed aspetti socio-economici: a causa delle modalità con cui sono 
disponibili i dati statistici inerenti la Sanità Pubblica, l’area di studio considerata 
coincide, a seconda della fonte utilizzata, con il territorio dell’azienda sanitaria di 
competenza o della Provincia di Potenza. Inoltre per i confronti verranno utilizzati 
anche i dati riferiti all’intero territorio regionale e nazionale. È stato analizzato 
anche lo scenario socio-economico, su base provinciale, in cui l'iniziativa si 
inquadra. 
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 Aspetti storico e paesaggistici: per la caratterizzazione dello stato attuale della 
componente paesaggio e per la ricognizione vincolistica è stata considerata un’area 
di studio estesa fino ai centri abitati di Balvano a partire da confine d’impianto. 

 Rumore: viene considerato l’impatto acustico generato dalle attività di esercizio 
dell'impianto in progetto. 

4.3 Atmosfera 

Di seguito si riportano alcune informazioni circa l’aspetto climatico della zona di interesse 
al fine di valutare l’impatto che il progetto può avere sulla componente atmosfera. 

Il mese più caldo dell’anno risulta essere agosto con una temperatura media di 22.9 °C. Il 
mese con la più bassa temperatura di tutto l'anno è Gennaio con una temperatura media di 6.3 °C. 

Luglio è il mese che presenta minori precipitazioni, attestate in 21 mm nel 2016. Il mese più 
piovoso è novembre con una media di 86 mm. 

 

Grafico 1: Grafico climatico di Balvano (fonte climate-data.org) 

Nella zona di interesse, seppur a grande scala, la velocità media annua del vento misurata è 
compresa nel range 7 – 8 m/s, come evidenziato nella figura seguente.  
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Figura 13: Mappa della velocità del vento (Fonte Atlante Eolico – RSE) 

Per quanto concerne la direzione prevalente del vento si fa riferimento alla figura 
seguente, che rappresenta la rosa dei venti nell’area di interesse, con indicazione non solo della 
direzione ma anche il numero di ore all’anno durante le quali il vento soffia in quella direzione. 

 

Figura 14: Rosa dei venti area di Balvano (Fonte Meteoblue) 

Come si evince dalla figura precedente la direzione prevalente del vento è WSW-ENE, lungo 
la quale si ha il maggior numero di ore/anno in corrispondenza della velocità media indicata. 

Non si hanno a disposizione dati sulla qualità dell’aria della zona di interesse. Le uniche 
elaborazioni riguardano la centralina Arpab di Potenza. La caratterizzazione pertanto si basa 
essenzialmente sui dati presenti nel report annuale di qualità dell’aria, anno 2014, elaborato da 
ARPAB per le quattro centraline ARPAB di “Potenza”. 
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Ovviamente tali dati sono solo indicativi per l’area di interesse che si colloca ad una 
distanza di circa 20 km in linea d’aria dalle centraline considerate. 

Tabella 2: Report annuale qualità aria – Stazione “Potenza” anno 2014 

 
 
Dalla lettura delle precedenti tabelle è possibile affermare che: 

 per SO2, NO2 e CO non si sono registrati superamenti; 
 relativamente alle polveri PM10 si registrano 12 superamenti nella stazione di Via 

Firenze, 11 nella stazione di Viale dell’Unicef, 2 nella stazione di Rossellino e 
nessuno in C.da San Luca Branca; 

 per l’ozono: sono stati effettuati rilevamenti solo in due stazioni con 5 superamenti 
della media mobile calcolata su 8 ore nella sola stazione di Rossellino; 

 i valori medi orari di benzene si collocano sempre al di sotto del valore limite 
annuo. 

4.3.1 Valutazione degli impatti 

Le emissioni di inquinanti in atmosfera generate durante le attività di cantiere previste per 
la costruzione dell’impianto sono prevalentemente dovute alle seguenti sorgenti: 

- fumi di scarico dei motori dei mezzi di trasporto delle attrezzature afferenti alla 
nuova Fase 2 (inquinanti: CO2 e particolato). 

Le lavorazioni previste si svolgeranno tutte su superfici pavimentate quindi non si prevede 
l’immissione di polveri. 



 

Ferrero Industriale Italia S.r.l. 
Contrada San Potito, 1   
85050, Balvano (PZ) 

Installazione di una nuova linea produttiva (Fase 2) 
Regione Basilicata – Provincia di Potenza 

Comune di Balvano 
Studio preliminare ambientale 

 

 

 

F4 ingegneria srl – Idraulica Energia Ambiente Acustica 
web: www.f4ingegneria.it 

 52 / 59 

 

I mezzi di lavoro utilizzati possono essere suddivisi in due gruppi principali, distinti dalla 
effettiva modalità di utilizzo nelle attività di cantiere: 

- macchine operatrici: mezzi impiegati continuativamente nell’area di cantiere; 
- mezzi di trasporto: mezzi utilizzati prevalentemente per il trasporto di personale e 

materiale da/verso l’esterno del cantiere. 
Per ridurre le emissioni saranno adottate le usuali misure di mitigazione previste dalla 

buona pratica cantieristica, in particolare: 
- controllo e limitazione della velocità di transito dei mezzi di lavoro; 
- evitare di tenere inutilmente accesi i motori delle macchine operatrici e dei mezzi di 

trasporto; 
- manutenzione regolare dei mezzi di lavoro in modo tale da mantenere gli stessi in 

stato di perfetta efficienza per tutta la durata delle attività previste. 
Pertanto in fase di cantiere si ritiene l’impatto trascurabile. 
In fase di esercizio l’impatto riscontrato sulla componente atmosfera è legato 

essenzialmente all’implementazione della Fase 2. La realizzazione del soppalco in carpenteria 
metallica, di superfice pari a 594,36 m2 da ubicarsi in corrispondenza del prospetto anteriore dello 
stabilimento esistente, non comporta alcuna emissione in quanto sarà unicamente destinato ad 
utenze tecniche al servizio della nuova fase produttiva. Analoga considerazione vale per il 
capannone ex “Irmac”, che si prevede di utilizzare esclusivamente per il ricovero di attrezzature di 
proprietà. 

Pertanto, rispetto a quanto già autorizzato, l’incremento derivante dal progetto in oggetto 
si può ritenere basso.  

Impatto basso.  

4.4 Ambiente idrico 

Dal punto di vista idrogeologico, l’area di interesse è caratterizzata dalla presenza di un 
complesso di depositi epiclastici continentali costituito da materiali detritici ed eluvio-colluviali di 
versante, attuali ed antichi, a differente grado di cementazione e di un complesso flyschoide 
rappresentato dai depositi terrigeni delle unità argilloso-marnoso-arenacea miocenica e calcareo-
marnoso-argillosa oligocenica. Da indagini pregresse e studi condotti in aree adiacenti e 
idrogeologicamente uguali non si rileva la presenza di una falda stabile. All’interno di sacche 
isolate è possibile individuare accumuli di acque dovute principalmente ad infiltrazioni isolate di 
acque meteoriche. Inoltre non si evidenziano corsi d’acqua superficiali significativi. 

L’approvvigionamento idrico è garantito dal consorzio, mediante somministrazione di 
acqua potabile ed industriale a deflusso libero.   

L’intera area (esistente e in progetto) è pavimentata e presenta un sistema di raccolta delle 
acque meteoriche e di processo come meglio specificato nel quadro progettuale.  

Le acque di scarico del lotto in esame sono delle seguenti tipologie: 
- meteoriche di dilavamento piazzali; 
- coperture capannoni; 
- reflui civili e acque di processo. 

La gestione dei suddetti reflui, le modalità di captazione e convogliamento verso gli scarichi 
consortili sono rappresentati nei paragrafi seguenti. 
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La fase di cantiere non prevede alcun impatto sull’ambiente idrico, non configurandosi né 
rilasci di acque di processo né consumo di risorsa idrica. La valutazione sarà effettuata in relazione 
alla fase di esercizio. 

4.4.1 Acque meteoriche di dilavamento piazzali 

Come sopra rappresentato, la configurazione planimetrica della rete degli scarichi idrici 
meteorici afferenti allo stabilimento esistente non subisce alcuna variazione rispetto a quanto già 
autorizzato. Per i dettagli si rimanda al paragrafo 3.5.2. 

 

4.4.2 Acque coperture capannoni 

Le acque derivanti dalle coperture sono convogliate, attraverso un sistema di pluviali, in 
una rete già esistente. Le suddette acque confluiscono poi direttamente, per gravità, verso lo 
scarico consortile. 

 

4.4.3 Acque civili 

Le acque nere derivanti da uffici, spogliatoi e bagni a servizio dell’intero stabilimento sono 
convogliate per gravità verso la rete di raccolta interna e indirizzate alla rete consortile. Non è 
prevista alcuna variazione per la gestione delle acque reflue in oggetto. 

Come detto in precedenza non è in progetto l’utilizzo degli uffici e spogliatoi afferenti al 
capannone ex “Irmac”, pertanto non è oggetto del presente studio la gestione di tali acque reflue. 

Si rimanda all’elaborato planimetrico per la rappresentazione grafica delle suddette reti di 
scarico. 

 

4.4.4 Valutazione degli impatti 

Alla luce di quanto sopra esposto gli impatti sulla componente “ambiente idrico”, 
considerate le caratteristiche della rete di raccolta e le misure di gestione, possono considerarsi 
trascurabili sia in fase di costruzione che di esercizio. 

4.4.4.1 Consumo di risorse idriche 

Il consumo di risorsa idrica si può ritenere complessivamente trascurabile, legata 
essenzialmente al solo incremento della capacità produttiva dello stabilimento. 

Impatto trascurabile. 

4.4.4.2 Alterazione della qualità delle acque  

Come detto in precedenza l’intera area è pavimentata e provvista di adeguato sistema di 
raccolta e canalizzazione delle acque. Le lavorazioni autorizzate e previste non sono tali da 
generare rilasci di sostanze liquide pertanto la possibilità di infiltrazione di liquidi inquinanti nella 
falda sotterranea e/o al di fuori del sito è inesistente.  

Impatto inesistente. 



 

Ferrero Industriale Italia S.r.l. 
Contrada San Potito, 1   
85050, Balvano (PZ) 

Installazione di una nuova linea produttiva (Fase 2) 
Regione Basilicata – Provincia di Potenza 

Comune di Balvano 
Studio preliminare ambientale 

 

 

 

F4 ingegneria srl – Idraulica Energia Ambiente Acustica 
web: www.f4ingegneria.it 

 54 / 59 

 

4.5 Suolo e sottosuolo 

Le aree esterne del sito esistente sono tutte pavimentate mentre i capannoni hanno 
pavimentazione di tipo industriale. In considerazione delle attività produttive svolte si ritiene 
improbabile l’alterazione della qualità del suolo e sottosuolo.  

Inoltre in relazione al consumo di suolo si ribadisce che l’area è già esistente e pertanto una 
mancata realizzazione dell’impianto non produce effetti positivi su tale impatto. In fase di cantiere 
non si prevede l’utilizzo, anche temporaneo con allestimento di aree esterne al perimetro, di 
suolo. La movimentazione di mezzi e attrezzature avverrà su aree già pavimentate all’interno del 
perimetro, riducendo al minimo l’impatto su suolo e sottosuolo. 

4.5.1 Valutazione degli impatti 

4.5.1.1 Alterazione della qualità dei suoli  

Per quanto sopra considerato, l’impatto sulla qualità dei suoli connesso sia alla fase di 
cantiere che alla fase di esercizio dell’impianto è da considerarsi trascurabile.  

Impatto trascurabile. 

4.5.1.2 Alterazione della qualità del suolo connessa a sversamenti 

Le modalità costruttive relative ai piazzali esistenti e alle pavimentazioni all’interno dei 
capannoni esistenti fanno si che tale alterazione non possa verificarsi anche in caso di sversamenti. 
Le opere di raccolta sia delle acque meteoriche che di processo garantiscono la trascurabilità di 
tale impatto. 

Impatto trascurabile. 

4.6 Biodiversità 

Il sito in esame nel presente studio non ricade all’interno del perimetro di alcuna area 
naturale protetta. Infatti, dalla verifica su base cartografica effettuata, la distanza del sito dalle 
suddette aree è in ogni caso non inferiore a 6 km. In considerazione delle distanze significative e 
dei trascurabili impatti che le attività in esame generano, si può asserire che le interazioni a danno 
del patrimonio ambientale costituito da flora e fauna locali siano del tutto trascurabili. Le 
modifiche proposte consistono nell’installazione di una nuova linea (Fase 2) per la produzione di 
un nuovo prodotto dolciario. La modifica prevede e tiene conto inoltre: 

- l’inserimento del capannone (e relativo lotto) ex “Irmac” già esistente, adiacente a 
quello in esercizio autorizzato A.I.A. con d.g.r. 1332/2016 (e s.m.i.), da adibire a 
ricovero di attrezzature di proprietà e ricambi di manutenzione; 

- l’attività tecnicamente connessa costituita dall’impianto di cogenerazione per la 
produzione combinata di energia termica ed elettrica, a seguito di scissione parziale 
della Energhe S.p.A. nella Ferrero Industriale Italia S.r.l.. Tale attività non subisce alcuna 
modifica. 

Gli impatti potenziali identificati, per le diverse fasi (cantiere ed esercizio) sono costituiti da 
possibili danni e/o disturbi a flora, fauna ed ecosistemi. Per quanto concerne gli impatti potenziali 
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connessi alle attività in progetto, presi in considerazione in fase di cantiere, questi sono 
riconducibili a: 

- danni alla vegetazione e alla fauna per emissioni di inquinanti e polveri; 
- disturbi alla fauna dovuti ad emissioni sonore; 
- sottrazione e modificazione di habitat. 
In fase di esercizio gli impatti potenziali sono: 
- danni alla vegetazione e alla fauna per emissioni di inquinanti e polveri; 
- sottrazione e modificazione di habitat; 
- danni o disturbi a fauna per aumento della luminosità notturna. 
Si ritiene inoltre utile ricordare che nell’area circostante il lotto in esame e nei settori 

circostanti non sono presenti aree protette vincolate né zone ritenute di particolare pregio o 
importanza in relazione alle specie presenti o transitanti. 

4.6.1 Valutazione degli impatti 

Alla luce di quanto valutato, considerando che la fase di cantiere sarà limitata nel tempo e 
con lavorazioni prevalenti da effettuare all’interno dello stabilimento esistente e che la fase di 
esercizio non subirà modifiche sostanziali rispetto a quanto già autorizzato, l’impatto associato 
all’aspetto ambientale in questione può essere considerato trascurabile. 

Impatto trascurabile. 

4.7 Aspetti socio economici 

Gli impatti associati sia alla fase di costruzione che alla fase di esercizio sono riconducibili a:  
 salute pubblica: non si prevedono impatti sulle componenti ambientali che 

potenzialmente sono in grado di generare conseguenze negative sulla salute umana 
(componente atmosfera, ambiente idrico). Impatto basso 

 disturbi alla viabilità: non si prevede un incremento sostanziale della viabilità e 
pertanto disturbi alla normale viabilità. Impatto trascurabile 

 incremento dell’occupazione: l’esercizio dell’impianto prevede un incremento 
occupazionale e quindi una ricaduta positiva. Impatto positivo 

La modifica progettuale proposta, con installazione di una nuova linea produttiva, richiede 
ovviamente un incremento della richiesta occupazionale, sia in fase di costruzione che di esercizio.  

4.7.1 Valutazione degli impatti 

Prevalgono le ricadute positive dovute essenzialmente all’incremento occupazionale 
generato dal nuovo assetto impiantistico. L’impatto sulla componente in esame risulta 
complessivamente positivo. 

Impatto positivo. 

4.8 Aspetti storico e paesaggistici 

Come descritto in dettaglio nella sezione programmatica del presente studio l’intervento 
ricade in area industriale.  
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Dall’esame degli strumenti programmatori riportati nei paragrafi precedenti è emerso che 
dal punto di vista vincolistico, il territorio in esame non è incluso in alcuna delle seguenti categorie 
riservate ed in particolare è escluso da: 

 vincolo storico-culturale (d.lgs. 42/2004); 
 vincolo paesaggistico (d.lgs. 42/2004); 
 vincolo floro-faunistico (aree SIC e/o ZPS) (d.p.r. 357/1997, integrato e modificato 

dal d.p.r. 120/2003); 
 area parco e/o aree naturali protette (l. 394/1991). 

Il sito di progetto, inoltre, non risulta: 
 in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; 
 in aree dove l’instabilità generale del pendio e le migrazioni degli alvei fluviali 

potrebbero compromettere l’integrità dell'opera; 
 in aree esondabili o alluvionabili. 

4.8.1 Valutazione degli impatti 

L’impatto sulla componente in esame, sia in fase di cantiere che di esercizio, risulta 
complessivamente inesistente per l’assenza di evidenze storico e paesaggistiche di rilievo. 

Impatto inesistente. 

4.9 Rumore 

Sotto il profilo delle emissioni sonore si prevede il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 
01.03.1991 per aree industriali (assenza di zonizzazione acustica) ossia di 70 dB(A) in fase diurna e 
70 dB(A) in fase notturna. La modifica proposta non prevede un incremento delle emissioni tale da 
impattare negativamente sull’ambiente sia in fase di costruzione (attività limitata nel tempo) che 
in fase di esercizio. L’impianto già in esercizio e regolarmente monitorato in ottemperanza alle 
prescrizioni A.I.A. non ha mai evidenziato superamenti dei limiti imposti.  

4.9.1 Valutazione degli impatti 

L’impatto sulla componente in esame risulta complessivamente trascurabile sia in fase di 
costruzione che di esercizio. 

Impatto trascurabile. 

4.10 Valutazione dell’impatto cumulativo 

Per quanto concerne il contesto territoriale si deve valutare l’impatto delle attività, di una 
certa rilevanza dal punto di vista ambientale, già esistenti intorno all’area di intervento. Tali 
attività vanno a cumularsi con quanto previsto dal progetto e potrebbero avere effetti indesiderati 
dal punto di vista ambientale. Si è proceduto pertanto ad una ricognizione delle aziende e relative 
attività esistenti in adiacenza al sito in base ai dati messi a disposizione dal Consorzio ASI.  

In fase di cantiere non si prevedono impatti rilevanti, e in ragione di una limitata attività 
produttiva si può ritenere l’impatto trascurabile. 

Nella figura seguente si riporta un estratto planimetrico dell’area industriale. 
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Figura 15: Stralcio mappa lotti ASI 

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi alle aziende prospicienti il lotto oggetto del 
presente studio (dati ricavati dal sito istituzionale dell’ASI - www.consorzioasipz.it) in modo da 
effettuare la valutazione dell’impatto cumulativo. 

Tabella 3: Aziende prospicienti la piattaforma 

Lotto Azienda Attività Distanza (m) 

BLLO0001/2/3 Ferrero Industriale Italia s.r.l. Industria dolciaria area di intervento 

BLLO0006/9 T.R.S. Tyres Recycling Sud srl Trattamento rifiuti 150 lato nord 

- Impianto di depurazione consortile depurazione acque 150 lato nord 

 
L’unica attività che potrebbe generare un impatto cumulato per il comparto ambientale 

“Atmosfera” è l’impianto di trattamento dei rifiuti T.R.S. Tyres Recycling Sud srl. Entrambe le 
attività sono soggette ad A.I.A. e sono provviste di sistemi di abbattimento delle emissioni in 
atmosfera, di conseguenza l’impatto cumulativo dovuto anche all’incremento in progetto si può 
ritenere trascurabile rispetto all’assetto attuale.  

Pertanto si ritiene l’impatto cumulativo trascurabile. 
 

4.11 Conclusioni 

Dalla valutazione effettuata in riferimento alle diverse componenti ambientali considerate, 
l’intervento proposto non comporta rilevanti impatti ambientali. Di seguito si riporta una tabella 
sinottica degli impatti. 

 
 

Area di intervento 

Impianto di depurazione 
consortile 

T.R.S. Tyres Recycling Sud srl 

http://www.consorzioasipz.it/
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Tabella 4 – Tabella sinottica impatti 

COMPONENTE AMBIENTALE 
IMPATTO 

CANTIERE ESERCIZIO 

Atmosfera   

Ambiente idrico   

Suolo e sottosuolo   

Vegetazione, flora, fauna, ecosistemi   

Aspetti socio-economici   

Rumore   

Aspetti storico paesaggistici   

Cumulativo (altre attività limitrofe)   

 
 

LEGENDA MAGNITUDO 
IMPATTO 

ALTO  

MEDIO  

BASSO  

TRASCURABILE  

INESISTENTE  

POSITIVO  

 
 
 

4.12 Analisi delle alternative 

In accordo a quanto disposto d.lgs. 152/2006, a supporto della verifica di compatibilità 
ambientale si descrivono di seguito le alternative considerate, con indicazione delle principali 
ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale. Sono pertanto considerate: 

- l’alternativa “zero”, corrispondente alla mancata realizzazione del progetto, 
- le alternative di localizzazione, 
- le alternative tecnologiche. 

 
Alternativa zero 
Alla luce delle valutazioni sopra effettuate, tali da evidenziare l’assenza di rilevanti effetti 

ambientali, la cosiddetta opzione “zero” ossia la mancata realizzazione della modifica in progetto 
si ripercuote essenzialmente sul profilo occupazionale in un’area connotata da elevati tassi di 
disoccupazione.  

 
Alternative di localizzazione 
La localizzazione su cui insiste la modifica in progetto può essere considerata ottimale, dal 

punto di vista ambientale, rispetto ad eventuali alternative alla luce delle seguenti considerazioni: 
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 il sito di intervento è già destinato ad attività industriali (e quindi già dotato delle 
opportune infrastrutture) dagli strumenti di pianificazione vigenti, privo di vincoli 
ambientali e paesaggistici; 

 non si prevede trasformazione e consumo di suolo; 

 non sono necessari interventi di adeguamento della viabilità esistente, già adeguata alle 
esigenze previste sia nella fasi di costruzione che in quella di esercizio. 
 
Alternative tecnologiche 
Le risultanze della “Fase 1 – test di produzione”, implementata al fine di validare anche le 

scelte tecnologiche, hanno confermato la bontà di quest’ultime. 
 


