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1 Premessa 

In data 29.07.2019 la Società Ferrero Industriale Italia s.r.l. ha presentato istanza di 
modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con d.g.r. 1332/2016 (e 
s.m.i.), per l’installazione di proprietà sita in c.da San Potito – Zona Industriale di Balvano (PZ). La 
predetta istanza (e relativa documentazione tecnica) è stata poi trasmessa anche agli altri Enti 
componenti la Conferenza di Servizi in riscontro alla richiesta della Regione Basilicata – Ufficio 
Compatibilità Ambientale del 29.08.2019 (prot. 0140462/23AB). 

In data 10.10.2019 la Società proponente, al fine di produrre ulteriori elementi integrativi 
alla istanza di modifica sopra richiamata, ha richiesto la sospensione dei termini del procedimento 
in esame per un periodo pari a 60 giorni. 

In data 25.10.2019 (nota prot. 0177257/23AB) la Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità 
Ambientale ha comunicato l’accoglimento della richiesta di sospensione, indicando in 60 giorni (a 
partire dalla data di trasmissione della predetta nota) il termine entro il quale produrre gli 
elementi integrativi di modifica prospettati.  

Ciò premesso, al fine di fornire in un unico documento un quadro esaustivo comprensivo  
sia delle modifiche prospettate in sede di istanza sia degli elementi integrativi, è stata redatta la 
presente relazione ad integrazione e sostituzione di quella già presentata in data 29.07.2019 
(siglata “F0186IR01A_Sintesi non tecnica”). 

L’oggetto principale della 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, 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 e quindi superiore al 50% della capacità produttiva medesima autorizzata (valore soglia 
indicato al punto 1, capitolo 5, Allegato 1 delle Nuove Linee Guida Regionali rilasciate con d.g.r. 
285/2018). 

 
Ulteriori elementi di modifica che si intende apportare all’installazione in oggetto sono di 

seguito elencati: 

 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); 

 realizzazione di due aree coperte e di una tettoia in corrispondenza dell’ingresso 
all’area portineria dello stabilimento. 
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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 MARCO RANGHINO 

INDIRIZZO UFFICIO C/O STABILIMENTO 

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

EMAIL MARCO.RANGHINO@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. 

2.3 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). 

2.4 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 1: 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  

2.5 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  

Come sopra riportato, la modifica in oggetto prevede quanto di seguito elencato: 
1. incremento della 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, 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; 

2. rimodulazione quadro emissivo, alla luce anche di: 
o installazione di un nuovo forno a servizio della linea di produzione del nuovo 

prodotto dolciario; 
o incremento di portata afferente ai camini già esistenti ed autorizzati siglati E325, 

E326, E327, E328, E330, E332 ed E333. Per questi ultimi camini si prevede anche il 
raddoppio della sezione di uscita; 

o allungamento del forno esistente; 
o dismissione punto di emissione E552, come l’impianto di trattamento ad esso 

connesso. Il trattamento dei reflui derivanti dall’installazione avverrà presso 
l’impianto di depurazione consortile, come da contratto sottoscritto tra le parti; 

o eliminazione di n. 3 punti di emissione in atmosfera già autorizzati in quanto non 
realizzati né da realizzarsi; 

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 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); 
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5. realizzazione di due aree coperte e di una tettoia in corrispondenza dell’ingresso all’area 
portineria dello stabilimento. 

4 Produzione di energia 

Il sistema di produzione in esame è finalizzato a soddisfare i fabbisogni di energia termica 
ed elettrica dello stabilimento dolciario della Ferrero Industriale Italia s.r.l. e si compone di: 

- un impianto di cogenerazione; 
- un impianto fotovoltaico installato sulla copertura degli edifici produttivi dello 

stabilimento Ferrero con potenza di picco pari a 514 kWp. 

5 Approvvigionamento idrico 

L’approvvigionamento idrico è garantito dal Consorzio ASI (è previsto un cambio di 
fornitore, relativamente all’acqua potabile, da consorzio ASI ad AQL) mediante somministrazione 
di acqua potabile e industriale a deflusso libero. 

Come già sopra rappresentato, si prevede l’attivazione di utenze civili derivanti dal 
capannone nel lotto “ex Irmac” e relativo allaccio alla relativa nera consortile, già esistente. Si 
precisa che il predetto lotto è già dotato di apposita rete di convogliamento reflui acque civili 
verso il preposto pozzetto consortile di confluenza. 

6 Emissioni in atmosfera 

Come sopra rappresentato, il quadro emissivo sarà rimodulato in funzione di: 

 installazione di un nuovo forno a servizio della linea di produzione del nuovo 
prodotto dolciario e relativi punti di emissione in atmosfera 

 incremento di portata afferente ai camini già esistenti ed autorizzati siglati E325, 
E326, E327, E328, E330, E332 ed E333. Per questi ultimi camini si prevede anche il 
raddoppio della sezione di uscita; 

 allungamento del forno esistente; 

 dismissione punto di emissione E552, come l’impianto di trattamento ad esso 
connesso. Il trattamento dei reflui derivanti dall’installazione avverrà presso 
l’impianto di depurazione consortile, come da contratto sottoscritto tra le parti; 

 eliminazione di n. 3 punti di emissione in atmosfera già autorizzati in quanto non 
realizzati né da realizzarsi. 

7 Scarichi idrici 

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 a servizio dei servizi igienici 
esistenti all’interno del capannone, confluente all’interno della rete consortile esistente.  
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Si rappresenta inoltre che, in virtù del contratto sottoscritto 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; si specifica infatti che parametri 
inquinanti e relative concentrazioni sono oggetto di rapporto contrattuale tra la Società Ferrero 
Industriale Italia s.r.l. e dal consorzio ASI.  

8 Emissioni sonore 

Come già sopra esplicitato, la modifica connessa all’incremento di capacità produttiva del 
nuovo prodotto dolciario sarà implementata all’interno di area chiusa, alla stregua delle altre linee 
già autorizzate ed operative, al fine di evitare ripercussioni sui ricettori esterni allo stabilimento. 
Inoltre, l’installazione risulta dotata di porte e finestre ad alto isolamento acustico. 

9 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 prodotte. Si prevede comunque una ridistribuzione delle aree destinate al deposito 
temporaneo all’interno dell’installazione, ai fini di una migliore gestione degli spazi esistenti 
all’interno dell’area di pertinenza dello stabilimento.  

10 Piano di monitoraggio e controllo dell’installazione 

All’interno dell’installazione in oggetto è prevista una serie di azioni svolte dal gestore 
dell’attività e dall’autorità di controllo (A.R.P.A.B.) al fine di effettuare un opportuno monitoraggio 
delle emissioni nell’ambiente e degli impatti sui corpi recettori.  

Viene eseguito, nello specifico, il monitoraggio (in relazione sia allo stabilimento di 
produzione alimentare che a quello di produzione energetica) relativo a: 

- scarichi idrici (per i soli parametri previsti da contratto sottoscritto con ASI); 
- consumi idrici;  
- consumi energetici e consumo di combustibili;  
- emissioni in atmosfera (convogliate e diffuse);  
- emissioni al suolo;  
- emissioni sonore; 
- rifiuti prodotti in uscita dalle lavorazioni esercite nello stabilimento. 
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