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Potenza, 13/08/2020 

 

 

   All’Ufficio Compatibilità Ambientale 

Dipartimento Ambiente e Energia 

Regione Basilicata 

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 

 

 

Oggetto: ID_47/2019/13/AMS — D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III-bis, artt. 29-ter e 29-

quater, comma 3 — L. n. 241/1990 (e s.m.i.), artt. 7 e 8 — D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018 —Istanza 

di rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di Modifica Sostanziale, in 

merito all'installazione I.P.P.C., esercita e di proprietà della Società Ferrero Industriale Italia S.r.l., sita 

in Località San Potito, in agro del Comune di Balvano (PZ). 

 Proponente: Società Ferrero Industriale Italia S.r.l. 

 Conferenza di Servizi Decisoria del 09.07.2020– Integrazioni Osservazioni ARPAB  

 

 

 

In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla CDS tenutasi in data 09/07/2020, e 

tenuto conto delle integrazioni inviate dal proponente e registrate al protocollo agenziale n. 0013580/2020 del 

20/07/2020 e 0014762/2020 del 13/08/2020, 

in esito all’istruttoria condotta dagli Uffici: 

- Suoli, Rifiuti e Siti Contaminati, 

- Agenti fisici I.E.A., 

- Servizio Acqua Controlli risorse idriche e Scarichi, 

- Servizio Aria, Controlli e Verifiche Emissioni, 

 

e contenuta nei contributi pervenuti a questo ufficio con i seguenti protocolli: 

- Contributo Uff.  Suoli, Rifiuti e Siti Contaminati  prot. 0013909/2020 del 27/07/2020; 

- Contributo Uff. Agenti fisici I.E.A.    prot. 0014373/2020 del 04/08/2020; 

- Contributo Acqua, Controlli risorse idriche e Scarichi prot. 0014360/2020 del 04/08/2020; 

- Contributo Aria, Controlli e Verifiche Emissioni  prot. 0014810/2020 del 13/08/2020; 

 

L’ARPAB esprime le seguenti determinazioni. 
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In riferimento alla matrice Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati, l’Ufficio competente esprime quanto segue. 

 

 

 

- Rispetto al punto 2.1.2 Suolo della “Relazione di riscontro alla nota di ARPAB del 09.07.2020” 

(documento siglato F0186IR06A) si condivide la scelta del numero e l’ubicazione dei punti di 

monitoraggio, l’elenco dei parametri da monitorare, inoltre si ritengono corrette le metodiche 

analitiche proposte. Si precisa che tale documentazione non è oggetto di validazione da parte di 

ARPAB. 

- Per quanto riguarda il documento “Piano di Monitoraggio e Controllo” (documento siglato 

F0186IR04C), si precisa che per i rifiuti prodotti oltre la classificazione è necessario prevedere anche 

la caratterizzazione secondo la normativa vigente. 

 

 

In riferimento alla matrice Rumore, l’Ufficio I.E.A., per quanto di competenza, esaminati gli elaborati 

integrativi, conferma il parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota prot. 0013074 del 09.07.2020, e 

precisa che la tabella “Emissioni Sonore”, riportata a pagina 16 del PMC (aggiornato a luglio 2020), deve 

essere sostituita con la tabella di seguito riportata che tiene conto dei punti 2,3,4 e 5 della sopra citata nota 

Arpab. 
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In riferimento alle matrici Acqua, Controlli risorse idriche e Scarichi, l’Ufficio competente, in relazione alle 

integrazioni inviate dal proponente e registrate al protocollo agenziale prot. 0013580/2020 del 20/07/2020,  

osserva quanto segue. 

 

Ambiente idrico superficiale e scarichi 

 

Nella Relazione di riscontro alla nota di ARPAB del 09.07.2020 la Società proponente ha prodotto, come 

richiesto, copia del contratto regolante il rapporto per l'immissione nelle reti fognarie consortili 

dell'agglomerato industriale del Comune di Balvano, stipulato tra la Società proponente ed il Consorzio ASI di 

Potenza. 

 

Ambiente idrico sotterraneo 

Come richiesto dal Servizio Acqua Controlli Risorse idriche e Scarichi, nella relazione di riscontro alla nota di 

ARPAB del 09.07.2020, la Società proponente ha indicato le metodiche di analisi, in funzione dei cicli 

produttivi ed ha indicato, riportandoli in planimetria (allegato 1 della stessa relazione) i punti/piezometri nei 

quali effettuare i monitoraggi ed i controlli. 

In riferimento alla matrice Aria, Controlli e Verifiche Emissioni, l’Ufficio competente, con riferimento alla 

documentazione integrativa acquisita al protocollo agenziale ai n. 0013580/2020 del 20/07/2020 e 

0014762/2020 del 13/08/2020, evidenzia quanto segue. 

Il Gestore riferisce che:  

1. Per i tre forni, ciascuno dotato di 9 camini, sono presenti tre zone. Per la prima zona, a combustione 

diretta, associata a due camini per ciascun forno (punti di emissione E316, E317, E310, E311, E339, 

E340) che aspirano entrambi residui di cottura e combustione (56 bruciatori alimentati a metano di 

potenza pari a 14 kW ciascuno per un totale di 784 kW), sono proposti i seguenti valori limite, riferiti 

al tenore di ossigeno del 3% Vol: 

 NOx: punto 1.3, Allegato 1, Parte III, Parte V del D.Lgs. 152/2006 (350 mg/Nm
3
), valore ridotto 

del 20% (C.R.I.A.) e pari a 280 mg/Nm
3
; 

 NH3: punto 3, tabella C - Classe IV - Allegato 1 - Parte II - Parte V del D.Lgs. 152/2006 (250 

mg/Nm
3
), valore ridotto del 20% (C.R.I.A.) e ulteriormente ridotto come già autorizzato con 

D.G.R. 407/2018, e pari a 150 mg/Nm
3
. 

Nella seconda zona, a combustione indiretta (ciclo termico di irradiazione), sono presenti quattro camini 

per ciascun forno. Per i due camini per ciascun forno afferenti alla la camera di cottura (punti di 

emissione E318, E319, E312, E313, E341, E342) sono proposti i seguenti limiti, riferiti al tenore di 

ossigeno di processo (aria): 
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 NH3: punto 3, tabella C - Classe IV - Allegato 1 - Parte II - Parte V del D.Lgs. 152/2006 (250 

mg/Nm
3
), valore ridotto del 20% (C.R.I.A.), e ulteriormente ridotto come già autorizzato con D.G.R. 

407/2018, e pari a 150 mg/Nm
3
. 

Per i due camini per ciascun forno asserviti ognuno ad un bruciatore di potenza pari a 390 KW (punti di 

emissione E320, E321, E314, E315, E343, E344), sono proposti i seguenti valori limite, riferiti al tenore 

di ossigeno del 3% Vol: 

 NOx: punto 1.3, Allegato 1, Parte III, Parte V del D.Lgs. 152/2006 (350 mg/Nm
3
), valore ridotto del 

20% (C.R.I.A.) e pari a 280 mg/Nm
3
. 

Nella terza zona, a convezione indiretta, sono presenti due camini per ciascun forno. Per il camino 

afferente alla camera di cottura (punti di emissione E322, E336, E345) sono proposti i seguenti limiti, 

riferiti al tenore di ossigeno di processo (aria): 

 NH3: punto 3, tabella C - Classe IV - Allegato 1 - Parte II - Parte V del D.Lgs. 152/2006 (250 

mg/Nm
3
), valore ridotto del 20% (C.R.I.A.), e ulteriormente ridotto come già autorizzato con D.G.R. 

407/2018, e pari a 150 mg/Nm
3
. 

Per il camino a servizio di un bruciatore di potenza pari a 390 KW (punti di emissione E323, E337, 

E346), sono proposti i seguenti valori limite, riferiti al tenore di ossigeno del 3%Vol: 

 NOx: punto 1.3, Allegato 1, Parte III, Parte V del D.Lgs. 152/2006 (350 mg/Nm
3
), valore ridotto del 

20% (C.R.I.A.) e pari a 280 mg/Nm
3
. 

Ciascun forno è dotato di un ulteriore camino utile al raffreddamento e al mantenimento della umidità del 

prodotto all’interno di un range stabilito (punti di emissione E324, E338, E347); i limiti proposti sono i 

seguenti, riferiti al tenore di ossigeno di processo (aria): 

 NH3: punto 3, tabella C - Classe IV - Allegato 1 - Parte II - Parte V del D.Lgs. 152/2006 (250 

mg/Nm
3
), valore ridotto del 20% (C.R.I.A.), e ulteriormente ridotto come già autorizzato con D.G.R. 

407/2018, e pari a 150 mg/Nm
3
. 

2. Per quanto riguarda i sistemi di abbattimento, saranno seguiti i protocolli di verifica proposti dai 

costruttori; si riferisce, altresì, dei sistemi di monitoraggio (sonde triboelettriche o misuratori di 

pressione differenziale) installati. 

3. I punti di emissione E130, E131, E540, E240 ed E241 sono asserviti ad impianti di lavaggio esistenti 

ad umido, con utilizzo di detergenti, e operanti soltanto durante le situazioni di fermata produttiva, 

impiegati per la pulizia delle reti di acciaio per la cottura del pane (lavareti) e dei pezzi meccanici, non 

contaminati da sostanze oleose, costituenti le unità operative asservite alle linee produttive (lavatrice 

industriale). 
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4. I camini E550 ed E551 già esistenti ed autorizzati sono a servizio rispettivamente della centrale 

termica modello NTN AR3000 e della centrale termica modello 3G 3000N , entrambe di potenza pari 

a 3,48 MW. In ragione delle potenze sopra rappresentata e dell’alimentazione a metano, risultano 

applicabili i limiti di cui alla tabella 1.3 della Parte III dell’Allegato I alla Parte V del D.lgs. 152/06 e 

s.m.i., “Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare 

entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno 

nell'effluente gassoso del 3%”: 

 Polveri: 5 mg/Nm
3
; 

 Ossidi di azoto come NO2: 250 mg/Nm
3
. 

5. In relazione ai punti di emissione afferenti all’impianto di cogenerazione e siglati rispettivamente 

E85EC (emissione principale) ed E86EC (caldaia ausiliaria), il Gestore condivide le considerazioni 

riportate nella nota di osservazioni ARPAB circa inquinanti da monitorare e relativi limiti. 

6. Il Gestore prende atto delle osservazioni di ARPAB circa le metodiche da seguire per le misurazioni 

sui punti di emissione in atmosfera. 

7. Il Gestore riporta in una tabella riepilogativa, per tutti i camini previsti presso l’installazione a seguito 

della modifica progettuale, le informazioni circa: 

 altezza; 

 sezione; 

 parametri inquinanti; 

 caratteristiche fisico-chimiche indicative degli effluenti; 

 cicli di funzionamento; 

 eventuali sistemi di controllo automatici degli effluenti; 

 frequenze di manutenzione dei sistemi di abbattimento. 

Con riferimento a quanto sopra riportato, a seguito dell’istruttoria svolta dall’Ufficio competente, si 

evidenzia quanto segue. 

1. Il Gestore ha ottemperato alle richieste di ARPAB relative alla discriminazione delle varie 

tipologie di processo relative ai forni di cottura. I valori limite indicati ed il tenore di ossigeno di 

riferimento sono condivisibili. 

2. Le modalità di controllo della funzionalità dei sistemi di abbattimento, considerata la presenza di 

sistemi di monitoraggio di cui si riferisce in tabella 5 dell’elaborato F186IR06A, appare 

condivisibile. Le modalità di controllo dei sistemi di abbattimento e dei sistemi di monitoraggio 

secondo quanto descritto dal gestore unitamente alle operazioni di manutenzione eseguite 

dovranno essere descritte e annotate in appositi registri. 
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3. Si prende atto delle informazioni relative agli impianti di lavaggio, punti di emissione E130, E131, 

E540, E240 ed E241, e si condividono le indicazioni circa i valori limite proposti dal Gestore. 

4. Si prende atto delle informazioni relative alle centrali termiche, punti di emissione E550 ed E551, e 

si condividono le indicazioni circa i valori limite proposti dal Gestore. 

5. In relazione ai punti di emissione afferenti all’impianto di cogenerazione e siglati rispettivamente 

E85EC (emissione principale) ed E86EC (caldaia ausiliaria), il Gestore ha condiviso le 

osservazioni ARPAB circa inquinanti da monitorare e relativi limiti. 

6. Le metodiche di campionamento ed analisi sono state aggiornate sulla base delle indicazioni di 

ARPAB. 

7. Il Gestore ha fornito le indicazioni richieste circa le caratteristiche geometriche, la composizione 

indicativa degli effluenti, i cicli di funzionamento, la presenza di sistemi di controllo automatici 

degli effluenti, la frequenza di manutenzione dei sistemi di abbattimento. La frequenza dei 

controlli sui sistemi di abbattimento è condivisibile, considerato quanto riportato al punto 2. 

Per le parti di competenza del Servizio Aria, Controlli e Verifiche Emissioni,l’istruttoria si intende 

conclusa con esito positivo. 

 

Pertanto, l’Agenzia esprime parere favorevole  con le prescrizioni sopra riportate e con quelle contenute nella 

nota prot. 0013074/2020 del 09/07/2020. 

 

U.F. Supporto Tecnico per le Valutazioni Ambientali  

f.to ing. Lydia Lamorgese 

f.to dott.ssa Maria Pia Vaccaro 

 

Personale a supporto ARPAB 

f.to ing. Francesco Paolo Andrisani 

f.to dott. Roberto Canio Caruso     

      Il Direttore Tecnico Scientifico f.f. 

        dott. Achille Palma 
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