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1 Premessa 

La presente relazione 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 e delle successive  
modifiche non sostanziali autorizzate con d.g.r. 443 del 19.05.2017 e con d.g.r. 407 
dell’11.05.2018.  

La modifica di cui trattasi nasce dalla necessità di incrementare la produzione del nuovo 
prodotto dolciario (la cui linea è stata già autorizzata, da ultimo, con d.g.r. 407/2018), al fine di 
rispondere alle crescenti esigenze di mercato. Il predetto incremento si otterrà mediante: 

 efficientamento della linea produttiva relativa al nuovo prodotto dolciario 
(capability di processo) senza alcuna variazione né della linea nel suo complesso, né 
delle singole unità impiantistiche/macchinari ad essa afferenti, né delle portate 
orarie convogliate ai camini interessati; 

 aumento delle giornate lavorative, dalle attuali 220 g/a a 365 g/a, relativamente 
alla sola predetta linea. 

Per effetto di quanto sopra prospettato, si avrà un incremento produttivo del nuovo 
prodotto dolciario passando dalle attuali 16.000 t/a a circa 33.070 t/a; con riferimento alla 
capacità massima produttiva annua dell’intero stabilimento si passerà dalle attuali 61.000 t/a al 
valore di 78.070 t/a. 

La modifica in oggetto si configura come sostanziale in quanto l’incremento produttivo 
proposto (pari a 33.070 t/a) rappresenta circa il 74% della capacità produttiva dell’intero 
stabilimento (pari a 45.000 t/a) autorizzata con provvedimento iniziale di A.I.A. rilasciato con d.g.r. 
1332/2016; tale assunto deriva da quanto indicato al punto 5.1 delle Nuove Linee Guida regionali 
per la individuazione delle modifiche sostanziali A.I.A. (rilasciate con d.g.r. 285 in data 06.04.2018) 
ovvero “ (…) L’incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica si calcola a partire 
dalla capacità produttiva autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale ed è dato dalla sommatoria 
del valore oggetto dell’istanza e dei valori di tutti gli eventuali ulteriori interventi non sostanziali 
già autorizzati dall’applicazione dell’A.I.A. iniziale. Ove l’incremento richiesto risulti inferiore alla 
soglia medesima, è considerato modifica sostanziale un incremento pari al 50% della capacità 
produttiva medesima autorizzata”. 

La presente istanza di modifica prevede, inoltre, i seguenti aspetti: 

 rimodulazione quadro emissivo; 

 ricollocazione di alcune aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti; 

 riconfigurazione planimetrica della rete di scarico acque meteoriche provenienti da 
lotto “ex Irmac” ed attivazione della linea di scarico (già esistente) delle acque nere 
derivanti dai servizi igienici presenti all’interno del capannone e convogliate verso la 
rete consortile (anch’essa esistente).  

 
Si rappresenta, infine, che la Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, in 

riferimento alla istanza di valutazione preliminare presentata dalla Società Ferrero Industriale 
Italia s.r.l. ai sensi dell’art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006 (e s.m.i.), ha già escluso gli interventi di 
cui sopra dai procedimenti di V.I.A. e di assoggettabilità a V.I.A. in quanto non comportanti 
effettivi significativi e negativi sull’ambiente (comunicazione prot. 0104010/23AB del 19.06.2019).  
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2 Inquadramento urbanistico e territoriale 
dell’installazione 

2.1 Identificazione dello stabilimento  

DENOMINAZIONE DELL’INSTALLAZIONE: 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 

COORDINATE GEOGRAFICHE STABILIMENTO: (LAT/LON-WGS84) 40.64659°N - 15.55147°E 

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 

 

NOME E COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE GIAN MAURO PERRONE 

INDIRIZZO UFFICIO C/O STABILIMENTO 

RECAPITI TELEFONICI / FAX TEL. 0971/996111 – FAX  0971/992249 

EMAIL GIANMAURO.PERRONE @FERRERO.COM 

2.2 Inquadramento territoriale  

L’area interessata dal progetto rientra nell’ambito della cartografia ufficiale I.G.M. nel 
foglio n. 469 “Muro Lucano”; è interamente ricompresa nel territorio comunale di Balvano (PZ), in 
Contrada San Potito (in area industriale), a circa 3.0 km in linea d'aria ad est dal centro abitato. 

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

L’area industriale di Balvano è raggiungibile attraverso la E847, principale arteria viaria di 
collegamento tra la Basilicata e la Campania, e la s.p. 51. 

 

 

Figura 2: inquadramento dell'area di intervento su base CTR con evidenza dell’area di proprietà della Ferrero 
Industriale Italia S.r.l. 
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Figura 3: inquadramento dell'area di intervento su base ortofoto con evidenza dell’area di proprietà della Ferrero 
Industriale Italia S.r.l. 
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2.3 Dati catastali 

Con riferimento ai dati catastali dell’area su cui insiste l’installazione, si riporta di seguito 
una tabella rappresentativa (estratta dalla scheda A.I.A. A). 

Tabella 1 

Superficie dell’installazione *m
2
] 

Totale Coperta Scoperta pavimentata Scoperta non pavimentata 

90.185,00 pari a 
73.685,00  

(area produzione alimentare 
+ area produzione 

energetica)  
+ 

≈16.500,00 
(lotto ex IRMAC) 

36.326,30 pari a 
29.259,00 

(area produzione alimentare 
+ area produzione 

energetica)  
+ 

7.067,30 
(lotto ex IRMAC) 

42.317,00 pari a 
33.458,00 

(area produzione alimentare + area 
produzione energetica)  

+ 
 8.859,00 

(lotto ex IRMAC) 

11.541,70 pari a 
10.968,00 (area produzione 

alimentare + area produzione 
energetica)  

+ 

≈ 573,70 

(lotto ex IRMAC) 

Dati catastali 

Tipo di superficie (qualità classe) Numero/i di foglio/i Particella/e 

 Fabbricati 22 
388 

388 (sub. 2) 

 Fabbricati 24 

347 (sub. 1) 

347 (sub.2) 

347 (sub. 3) 

349 

21 

Terreni 24 

34 

36 

262 

264 

267 

269 

271 

272 

274 

275 

277 

278 

291 

292 

297 

300 

302 

303 

308 

314 

316 

321 

326 

328 

330 

334 

336 

338 

340 

341 
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342 

343 

346 

348 

350 

352 

354 

369 

371 

22 

281 

283 

284 

289 

299 

301 

327 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

428 

430 

433 

Note 

Dati catastali riferiti all’area comprensiva dello stabilimento produzione alimentare e dell’impianto produzione energetica 

Dati catastali riferiti al lotto ex IRMAC 

2.4 Zonizzazione territoriale e classificazione acustica 

Il Comune di Balvano non ha ad oggi provveduto alla redazione del Piano di Classificazione 
Acustica comunale. In tali casi, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del d.p.c.m. 14.11.1997, fino 
all’emanazione del Piano di Classificazione Acustica, valgono i limiti di cui all’art. 6, comma 1 del 
d.p.c.m. 01.03.1991.  

Lo stabilimento è posto all’interno di un’area individuata come industriale dal Piano 
Regolatore del Comune di Balvano; per quanto sopra, lo stabilimento ricade in area per la quale 
valgono limiti di immissione assoluti diurni e notturni di 70 dB (A). 

2.5 Elementi presenti nel raggio di 1 km dal perimetro 
dell’installazione 

Si riporta di seguito un quadro sinottico avente ad oggetto la eventuale presenza degli 
elementi (quali attività produttive, case di civile abitazione, ecc.) indicati nelle “Nuove 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. 285/2018. 
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Tabella 2: elementi presenti nel raggio di 1 km dal perimetro dell’installazione 

 SI NO 

Attività produttive X  

Insediamenti abitativi X  

Scuole  X 

Ospedali, cliniche e strutture sanitarie  X 

Impianti sportivi e/o ricreativi  X 

Infrastrutture di grande comunicazione  X (S.P. 51) 

Opere di presa idrica destinate al consumo umano  X 

Corsi d’acqua, laghi (anche artificiali), mare X  

Riserve naturali, parchi, zone agricole  X 

Pubblica fognatura  X (consortile) 

Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti  X (consortile) 

Elettrodotti in alta/altissima tensione (AT/AAT)  X 

Altre attività (cava) X  

2.6 Vincoli territoriali ed ambientali 

Dal punto di vista vincolistico, il territorio nel quale ricade l’area 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 Ciclo produttivo 

3.1 Stato autorizzato 

L’installazione (IPPC 6.4.b.3) ubicata in C.da San Potito - Zona Industriale di Balvano (PZ), 
comprensiva dell’impianto di cogenerazione, è già in esercizio in forza dei provvedimenti 
autorizzativi rilasciati con: 

o d.g.r. 1332 del 18.11.2016; 
o d.g.r. 443 del 19.05.2017 - modifica non sostanziale afferente all’installazione di 

una nuova linea di capacità produttiva pari a 1.500 t/a, finalizzata ad un test di 
produzione di un nuovo prodotto dolciario (Fase 1); 

o d.g.r. 407 dell’11.05.2018 - modifica non sostanziale avente ad oggetto 
l’implementazione di una ulteriore fase (denominata Fase 2) per la predetta nuova 
linea produttiva, con sviluppo della relativa capacità massima produttiva ad un 
valore di circa 16.000 t/a.  

In virtù di quanto sopra, la capacità massima produttiva annua dell’intero stabilimento è 
passata da 45.000 t/a (d.g.r. 1332/2016) a 61.000 t/a (d.g.r. 407/2018), corrispondente ad un 
incremento percentuale pari a circa il 36%.  

3.2 Modifiche all’assetto autorizzato  

La modifica proposta prevede quanto di seguito elencato: 
1 incremento della produzione della sola linea dedicata al nuovo prodotto dolciario, 

autorizzata con d.g.r. 407/2018, dalle attuali 16.000 t/a al valore pari a circa 33.070 
t/a. Tale incremento si otterrà mediante:  
o efficientamento del processo produttivo in virtù sviluppo della velocità di linea 

(capability); 
o aumento delle giornate lavorative annue impiegate sulla predetta linea, dalle 

attuali 220 g/a (per 24 h/g) a 365 g/a (per 24 h/g). 
Si specifica che la modifica proposta non prevede alcuna variazione né della linea 
nel suo complesso, né delle singole unità impiantistiche/macchinari ad essa 
afferenti, né delle portate orarie convogliate ai camini interessati. In virtù di quanto 
sopra, la capacità massima produttiva annua dell’intero stabilimento passerà dalle 
attuali 61.000 t/a al valore di 78.070 t/a; 

2 rimodulazione quadro emissivo; 
3 ricollocazione di alcune aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti; 
4 riconfigurazione planimetrica della rete di scarico acque meteoriche provenienti da 

lotto “ex Irmac” ed attivazione linea di scarico acque nere già esistente derivanti dai 
servizi igienici presso il capannone ex Irmac, con convogliamento alla rete consortile 
ASI anch’essa esistente. 

Il progetto non è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 105/2015 (e s.m.i.). 
La descrizione degli interventi di modifica sopra elencati è di seguito riportata.   
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3.2.1 Incremento produzione linea (nuovo prodotto dolciario) 
autorizzata con d.g.r. 407/2018 

3.2.1.1 Incremento produzione nuovo prodotto dolciario 

L’incremento in oggetto si otterrà mediante:  
o efficientamento del processo produttivo correlato allo sviluppo della velocità di 

linea  (capability); 
o aumento delle giornate lavorative annue impiegate sulla predetta linea, dalle attuali 

220 g/a (per 24 h/g) a 365 g/a (per 24 h/g). 
Non si prevede alcuna fase di cantiere. 
In fase di esercizio, la modifica comporterà incrementi di pari ordine di grandezza rispetto 

alla crescita produttiva (dell’ordine di circa il 27%), fatta eccezione per la componente atmosfera e 
rifiuti prodotti per i quali gli incrementi risultano poco significativi. In particolare si avrà: 

o un incremento pari al 5,60% del flusso emissivo in atmosfera annuo, dalle attuali 
536,68 t/a (determinate sulla base del quadro emissivo autorizzato con d.g.r. 
407/2018) a 566,71 t/a; 

o una crescita percentuale pari a circa il 14% (ampiamente inferiore alla crescita 
produttiva) dei rifiuti prodotti (derivanti dalla sola produzione alimentare poiché 
quelli connessi alla produzione energetica non subiscono alcuna variazione né 
tipologica né quantitativa); 

o un incremento di risorsa idrica annua in approvvigionamento dall’acquedotto 
consortile e di consumo energetico pari a circa il 27%. 

In termini di performance ambientale, si otterrà un miglioramento percentuale degli I.P. 
(determinati su base annua) relativi alle emissioni in atmosfera ed ai rifiuti prodotti e pari 
rispettivamente al 10,9% ed al 12,2%. 

La variazione percentuale degli I.P. per effetto della modifica di progetto, riferiti alle 
componenti ambientali atmosfera e rifiuti prodotti, sono rappresentati nelle tabelle e nei grafici 
di seguito riportati.   
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Tabella 3: variazione percentuale dell’ I.P. riferito alla componente atmosfera 

COMPONENTE: ATMOSFERA 

Intero stabilimento – Produzione alimentare 

Flusso emissivo 
annuo 

(d.g.r.407/2018) 

Produzione 
annua  

(d.g.r.407/2018) 

Flusso 
emissivo 

annuo 
(modifica) 

Produzion
e annua 

(modifica) 

I.P.  
(d.g.r.407/2018) 

I.P. 
(modifica) 

Variazione I.P.  

(A1) (B1) (A2) (B2) 








B1

A1
1  










B2

A2
1

 






 

)2018/407(..

)2018/407(..mod..

dgrPI

dgrPIificaPI

 

195,03 t/a 61.000 t/a 225,05 t/a 78.070 t/a 312,78 346,90 + 10,9% 

Linea oggetto di sviluppo produttivo (afferente al nuovo prodotto dolciario) 

Flusso emissivo 
annuo  

(d.g.r.407/2018) 

Produzione 
annua  

(d.g.r.407/2018) 

Flusso 
emissivo 

annuo 
(modifica)  

Produzion
e annua 

(modifica) 

I.P. 
(d.g.r.407/2018) 

I.P. 
(modifica) 

Variazione I.P.  

(A1) (B1) (A2) (B2) 








B1

A1
1  










B2

A2
1

 






 

)2018/407(..

)2018/407(..mod..

dgrPI

dgrPIificaPI

 

45,8 t/a 16.000 t/a 75,8 t/a 33.070 t/a 349,34 436,16 + 24,8 

Note: 
I.P.=Indicatore Prestazionale, determinato come il reciproco (inverso) del rapporto tra il flusso emissivo di massa e la 
produzione annua relativa 

 

 
Figura 4: grafico di confronto dei valori degli I.P. in termini di emissioni in atmosfera 

+24,8 % 
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Quanto sopra evidenzia un miglioramento dell’I.P. in termini di emissioni in atmosfera, con 
incremento percentuale rispettivamente pari al 10,9% in rapporto alla produzione complessiva 
dello stabilimento e al 24,8% in rapporto alla produzione derivante dalla sola linea oggetto di 
incremento produzione annua.  

Tabella 4: variazione percentuale dell’I.P. riferito alla componente rifiuti prodotti 

MATRICE: RIFIUTI PRODOTTI 

Intero stabilimento – Produzione alimentare 

Rifiuti/anno da 
produzione 
alimentare 

(d.g.r.407/2018) 

Produzione 
annua  

(d.g.r.407/2018) 

Rifiuti/anno 
da 

produzione 
alimentare 
(modifica) 

Produzione 
annua 

(modifica) 

I.P.  
(d.g.r.407/2018) 

I.P. 
(modifica) 

Variazione I.P.  

(A1) (B1) (A2) (B2) 








B1

A1
1  










B2

A2
1

 







 

)2018/407(..

)2018/407(..mod..

dgrPI

dgrPIificaPI
 

2.551,47 t/a 61.000 t/a 2909,33/a 78.070 t/a 23,91 26,83 + 12,2% 

Note: 
I.P.=Indicatore Prestazionale, determinato come il reciproco (inverso) del rapporto tra i rifiuti/anno (afferenti alla 
produzione alimentare) e la produzione annua  

 

 

Figura 5: grafico di confronto dei valori degli I.P. in termini di rifiuti prodotti 

 

 

+12,2 % 



  

REGIONE BASILICATA -  PROVINCIA DI POTENZA 
COMUNE DI BALVANO 

Sviluppo della linea produttiva autorizzata con d.g.r. 407/2018  
Modifica sostanziale A.I.A. rilasciata con d.g.r. 1332/2016 (e s.m.i.) 

Sintesi non tecnica 

 

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

F4 Ingegneria srl 
www.f4ingegneria.it f4ingegneria@pec.it 

13 / 15 

 

3.2.2 Rimodulazione quadro emissivo 

Rispetto al quadro emissivo autorizzato, si specifica quanto segue: 
1 il punto di emissione siglato E552 sarà dismesso, come l’impianto di depurazione ad 

esso afferente. Come già sopra rappresentato, infatti, il trattamento delle acque di 
scarico provenienti dallo stabilimento non avverrà più mediante sistema di 
proprietà bensì direttamente presso l’impianto di depurazione consortile; 

2 la eliminazione di n. 3 punti di emissione in atmosfera siglati E331, E334 ed E335 
(autorizzati con d.g.r. 407/2018). La progettazione esecutiva dei processi sottesi ai 
sopra indicati camini (deumidificazione del flusso d’aria) ha evidenziato la mancata 
necessità di convogliamento; 

3 i punti di emissione E325, E326, E327, E328, E329, E330, E332 ed E333, afferenti alla 
linea del nuovo prodotto dolciario (oggetto di incremento di produzione), sono 
dotati di sistema di controllo polveri tramite sonda triboelettrica; 

4 i punti di emissione siglati E101, E102, E103, E104, E110, E130, E131, E201, E202, 
E203, E204, E205, E215, E240, E241, E325, E326, E327, E328, E329, E330, E332, 
E333, E510, E511, E512, E520, E530, E531, E532, E533, E540 ed E560 sono associati 
ad operazioni di carattere fortemente discontinuo (lavorano meno di 8 h/g). Tali 
camini, infatti, afferiscono a semplici operazioni di caricamento manuale di materie 
prime all’interno del processo produttivo e vengono effettuate soltanto una volta 
ogni turno lavorativo.  In ragione di quanto sopra, considerare i flussi di massa 
derivanti dai predetti camini quali sorgenti continue nel computo del quadro 
emissivo totale annuo offre un ampio margine di sicurezza rispetto alla reale 
situazione emissiva dell’installazione. Sotto il profilo dei monitoraggi (di difficile 
programmazione per la suddetta discontinuità dei processi) presso i suddetti 
camini, l’analisi dei dati storici dei parametri inquinanti evidenzia valori 
scarsamente significativi e comunque ampiamente inferiori ai valori limite 
autorizzati. In virtù di quanto sopra, per quanti dei predetti camini è ad oggi 
previsto un monitoraggio con cadenza semestrale (Appendice 5 della d.g.r. 
407/2018) si propone un monitoraggio con cadenza annuale. Nello specifico si 
richiede quanto esplicitato nella tabella di seguito riportata. 
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Tabella 5: tabella di confronto tra frequenza di monitoraggio prevista dalla d.g.r. 407/2018 ( Appendice 5) e 
modifica proposta (in verde quelli per i quali si richiede monitoraggio annuale) 

Punto di 
misura 

Fase operativa 
Frequenza del controllo Gestore 

(Appendice 5 della 
d.g.r.407/2018) 

Frequenza del controllo 
Gestore -  

Modifica proposta 

E101 Linea 1 Mix polveri 1 Semestrale Annuale 

E102 Linea 1 Premix 1 Semestrale Annuale 

E103 Linea 1 Glutine 1 Semestrale Annuale 

E104 Linea 1 Polveri di recupero 1 Annuale Annuale 

E110 Linea 1 Mix polveri 1 Semestrale Annuale 

E130 Linea 1 Lavareti 1 Annuale Annuale 

E131 Linea 1 Lavareti 2 Annuale Annuale 

E201 Linea 2 Mix polveri 2 Semestrale Annuale 

E202 Linea 2 Glutine 2 Semestrale Annuale 

E203 Linea 2 Premix 2 Semestrale Annuale 

E204 Linea 2 Cruschello 2 Annuale Annuale 

E205 Linea 2 Polveri di recupero 2 Annuale Annuale 

E215 Linea 1 Bicarbonato Semestrale Annuale 

E240 Linea 2 Lavareti 2 Annuale Annuale 

E241 Linea 2 Lavareti 1 Annuale Annuale 

E325 
Nuova linea produttiva raffreddamento 

farina 
Semestrale Annuale 

E326 Nuova linea produttiva filtro trasporto Semestrale Annuale 

E327 Nuova linea produttiva filtro trasporto Semestrale Annuale 

E328 Nuova linea produttiva filtro trasporto Semestrale Annuale 

E329 Nuova linea produttiva filtro trasporto Semestrale Annuale 

E330 Nuova linea produttiva aspirazione polveri Semestrale Annuale 

E332 Nuova linea produttiva trasporti esistenti Semestrale Annuale 

E333 Nuova linea produttiva trasporti nuovi Semestrale Annuale 

E510 In comune svuota sacconi latte Semestrale Annuale 

E511 In comune filtro zucchero e latte Semestrale Annuale 

E512 In comune svuota sacchi e proteine Semestrale Annuale 

E520 In comune tagliasacchi malto e cacao Semestrale Annuale 

E530 In comune tagliasacchi cacao, lievitata Annuale Annuale 

E531 
In comune tagliasacchi lievito, molda 

lievitata 
Annuale Annuale 

E532 In comune svuota big-bag lievitata Annuale Annuale 

E533 Linea 2 mix polveri 2 Annuale Annuale 

E540 In comune lavatrice industriale Annuale Annuale 

E560 In comune impianto di recupero scarti Semestrale Annuale 

 
 
Per effetto dell’incremento delle giornate lavorative dedicate alla sola linea oggetto di 

istanza, l’incremento del flusso di massa annuale dell’installazione (determinato a vantaggio di 
sicurezza come sopra rappresentato) è di seguito riportato. 
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Tabella 6: quadro rappresentativo dell’assetto emissivo dell’installazione (stato autorizzato e stato di progetto) 

Parametro 

Flusso di massa totale annuo 
dell’installazione 

(stato autorizzato con d.g.r. 407/2018) 

Flusso di massa totale annuo 
dell’installazione 

(a seguito della modifica proposta) 

t/a t/a 

NOX 284,74 303,98 

NH3 56,97 67,28 

Polveri 14,67 15,13 

SOV 0,15 0,15 

COT 11,26 11,26 

CO 93,84 93,84 

SO2 75,07 75,07 

TOTALE 536,68 
566,71  

(incremento del 5,60%) 

 
La tabella sopra riportata evidenzia un lieve incremento, in termini assoluti, pari al 5,60% 

rispetto allo stato attualmente autorizzato, esclusivamente legato al processo di cottura; rimane 
infatti invariato il quadro emissivo derivante dalla fase di produzione energetica. 

3.2.3 Ricollocazione aree di deposito temporaneo rifiuti prodotti 

Si prevede una riconfigurazione planimetrica delle aree di deposito temporaneo (come 
definite dall’art. 183, lett. bb del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) dei rifiuti prodotti, fermo restando la 
invarianza dei rifiuti prodotti derivanti dalla fase di produzione energetica (cogeneratore). Si 
specifica che, come già riportato nella tabella 3 (nota 3) del presente documento, non sono ivi 
rappresentati i rifiuti prodotti saltuariamente, il cui conferimento a impianti di 
recupero/smaltimento avviene al momento della relativa produzione. 

3.2.4 Riconfigurazione planimetrica rete di scarico acque meteoriche 
da lotto “ex Irmac” 

Si prevede il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzali e coperture 
(afferenti al lotto di proprietà della Società Ferrero Industriale Italia s.r.l. e già ricompreso 
all’interno del perimetro dell’installazione), verso la rete fognaria consortile. Si prevede al 
contempo la messa in esercizio della pre-esistente rete fognaria relativa ai servizi igienici esistenti 
all’interno del capannone, confluente all’interno della rete consortile esistente.  

Si rappresenta inoltre che, in virtù del contratto con ASI avente ad oggetto il trattamento 
delle acque di scarico provenienti dall’installazione, non si ritiene più pertinente l’obbligo del 
monitoraggio con frequenza prefissata, come riportata all’interno dell’Appendice 5 -  Piano di 
Monitoraggio e Controllo della d.g.r. 407/2018, di parametri inquinanti e relative concentrazioni, 
oggetto di rapporto contrattuale tra la Società Ferrero Industriale Italia s.r.l. e dal consorzio ASI. Si 
evidenzia, comunque, che questa Società provvederà ugualmente ad effettuare monitoraggi 
secondo le condizioni contrattuali. 


