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Via Ricchieri detto Celio, 10 – 45100 ROVIGO –Tel. 0425/386804-386805
Fax 0425/386800 -e-mail: area.ambiente@provincia.rovigo.it

Verbale del Comitato
 di Valutazione d'Impatto Ambientale V.I.A.

Oggi 09 Novembre 2016 alle ore 15,00, presso la sala riunioni dell'Area LL.PP., situata al 3°piano della sede di  
Viale della Pace, 5 si è riunito il comitato  di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) come da convocazione del 27 
ottobre 2016, prot. n. 39217.

La funzione di Presidente del Comitato viene assunta dal dirigente dell’Area Ambiente in forza dell’art. 7 della 
Legge Regionale n. 4 del 18.02.2016.

OGGETTO N. 1 – ditta Eurovo (RA) - domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale 
approvazione per un progetto di ampliamento impianto di depurazione acque 
produttive da lavorazione ovoprodotti. Comune di Occhiobello-via Piacentina 
22. S.M.Maddalena (RO)- art.23 D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m e art. 10 
della L.R n.4 del 18.02.2016

                                                        

RELATORE: Ing. Valeriano Tessaro

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti e assenti i Signori:

PRESENZE P. A.G. A.
1 BELLONZI Dr. Vanni Presidente X
2 TESSARO Ing. Valeriano Capo Servizio Area Ambiente X
3 BERTIN Dr. Placido Rappresentante ARPAV Provinciale X
4 ANDRIOTTO Ing. Raffaele Esperto X
5 BRATTI Ing. Claudio Esperto X
6 COLLESELLI Ing. Giuseppe Esperto X
7 FABRIS Ing. Enrico Esperto X
8 FRANCHETTI Ing. Paolo Esperto X
9 MORETTI Ing. Marcello Esperto X

10 PAOLETTI Ing. Fabio Esperto X
11 SALVAGNINI Dr. Andrea Esperto X
12 VINCENZI Dr. Stefano Esperto X

COMUNE INTERESSATO INTERVENUTO: Occhiobello- Dr. Filippo Moretto 
DITTA : Sara Zerbinati + tecnici



                                   
Il Presidente Dr. Bellonzi, saluta i componenti del Comitato Tecnico VIA ed introduce i lavori ; 
ricorda che la pratica in questione è oggetto di valutazione di compatibilità ambientale e contestuale 
approvazione del progetto di cui trattasi. In relazione a ciò, in base alla L.R 4/2016, il Comitato 
esprime  nel  merito  il  proprio  parere,  che  costituirà  il  parere  della  Provincia  nell'ambito  della 
successiva conferenza di servizi per l'approvazione di detto progetto. Quindi passa la parola all'ing. 
Tessaro per l'illustrazione della pratica in questione.  
L'ing.  Tessaro  illustra  l'argomento  come  da  istruttoria  effettuata  dalla  sottocommissione  VIA 
incaricata all'uopo il 27.04.2016 e costituita da : Arpav, Ing. Moretti, Ing Fabbris

1. Premessa

La ditta Eurovo svolge presso il sito di Occhiobello le seguenti attività :
1. produzione di ovoprodotti alimentari;
2. produzione di mangimi.
per le quali la ditta ha rinnovato la propria Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina n. 345 del 4  
febbraio 2014.
Le acque di processo, derivano dai lavaggi delle apparecchiature di lavorazione uova, sia dell'Eurovo che  
dell'EPS ( insistente nel medesimo sito ) e vengono depurate attraverso l'esistente impianto di depurazione 
biologico, che ha una portata di circa 400 mc/d e potenzialità pari a  23300 a.e.
Per far fronte alle esigenze attuali e future del mercato, che richiedono  una maggiore produttività del sito ed  
una maggior diversificazione dei prodotti,si avrà un maggior consumo di acqua per le necessita di lavaggi e  
sanitizzazioni degli impianti , lavaggio delle uova e dei trays di tutto il gruppo (  contenitori in plastica 
riutilizzabili impiegati per il trasferimento delle uova dagli allevamenti di produzione agli stabilimenti di 
confezionamento  e  lavorazione  ),  la  ditta  ha  previsto  un  amplimento  dell'impianto  di  depurazione 
attuale :l'ampliamento porterà la portata di acqua scaricata a 2000 mc/d ed ad una potenzialità di ca 96.000  
a.e.

Dati funzionamento depuratore
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2. Progetto

2.1 Stato attuale

L’attuale impianto di depurazione, dimensionato per trattare le acque di scarico provenienti dall’attivita
di lavorazione uova, è di tipo biologico a funzionamento continuo ed è costituito dalle seguenti sezioni:
 linea acque:
o grigliatura grossolana (due linee parallele una per il  refluo proveniente da Eurovo, l'altra per il  refluo 
proveniente dalla ditta EPS);
o sollevamento iniziale;
o grigliatura fine;
o accumulo refluo grezzo;
o flottazione ad aria disciolta;
o accumulo refluo flottato;
o comparto biologico;
o sedimentazione finale;
 linea fanghi:
o accumulo ed ispessimento fanghi;
o disidratazione meccanica fanghi.

2.2 Stato futuro

A seguito degli interventi di progetto, l’impianto di depurazione sarà composto dai seguenti comparti:
 linea acque:

 grigliatura grossolana;
 sollevamento iniziale;
 grigliatura fine;
 accumulo refluo grezzo;
 flottazione ad aria disciolta;
 accumulo refluo trattato;
 comparto biologico ad aerazione intermittente;
 post-denitrificazione;
 post-aerazione;
 sedimentazione finale;

 linea fanghi:
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 ispessimento fanghi di supero secondari;
 accumulo e miscelazione fanghi flottati e fanghi di supero biologici;
 disidratazione meccanica fanghi.

In sostanza l'impianto di depurazione esistente sarà adeguato attraverso la realizzazione delle seguenti opere:
1. sezione di accumulo, costituita dalle  esistenti vasche di accumulo, predenitrificazione, ossidazione;
2. n. 4 vasche di ossidazione con tecnologia SBR ( predenitrificazione-ossidazione);
3. n.2 vasche finali di postdenitrificazione e post-aerazione;
4. n.3 sedimentatori circolari;
5. utilizzo dell'attuale sedimentatore, come ispessitore;
6. utilizzo dell'attuale ispessitore, come vasca di accumulo per fanghi secondari e flottati

5



3. Inquadramento teritoriale

 Dall'esame dei vari strumenti urbanistici-territoriali, si evidenzia che:
 l'area su cui  sorge l'Eurovo è classificata dal PRG del  Comune di  Occhiobello, come zona EA-

agroindustriale;
 dal PTCP si evince che l'area è esondabile o a ristagno idrico e quindi soggetta a scolo meccanico  

delle acque;
 l'area è lontana da zone SIC e ZPS: è stata prodotta la dichiarazione di non incidenza ambientale 

secondo la Dgrv n. 2299 del 09.12.2014;
 l'area  si  colloca  in  classe  acustica  V  “aree  esclusivamente  industriali  “  secondo  il  piano  di  

zonizzazione acustica comunale;
 l'area è a ridosso di  un corridoio ecologico rappresentato dallo scolo Mainarda ( non vincolato ai  

sensi del Dlgs n.42/04 );
 in particolare per quanto riguarda l'impianto di depurazione, la  DCI 27/07/84  prescrive  "….è 

prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata  
all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione  
degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale  
larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i  
quali  la  larghezza  minima  suddetta  non  possa  essere  rispettata,  devono  essere  adottati  idonei  
accorgimenti  sostitutivi  quali  barriere  di  alberi,  pannelli  di  sbarramento  o,  al  limite,  
ricovero".L'impianto  di  depurazione  è  esistente  ed  in  una  fascia  di  100  m  non  sono  presenti 
abitazioni; si evidenzia altresì la presenza di una barriera verde attorno al sito.
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4. Impatti e mitigazioni

La realizzazione dell'opera porterà a degli impatti in fase di costruzione ( cantiere ) , di natura temporanea e  
spesso poco significativi ed in fase di esercizio.
Impatti in fase di cantiere
Sono legati alla costruzione delle varie vasche ( di sedimentazione, post-denitrificazione/aerazione, locale 
tecnologico )  e quindi alle oprazioni di scavo e posa delle tubazioni ed apparecchiature: in questa fase di  
soppono avere effetti transitori legati alla dispersione di polveri sedimentabili, per cui saranno adottarte le 
seguenti misure di mitigazione:

 bagnatura  della  viabilita  di  cantiere  quando  risulti  necessario  (es.  periodo  primaverile/  estivo  e 
comunque quando il fondo risulti molto asciutto);

   lavaggio dei pneumatici degli autocarri e dei mezzi di lavoro;
   limitazione della velocita dei mezzi (che comporta anche una diminuzione del rumore);
   copertura con teloni del materiale di costruzione eventualmente trasportato sui mezzi;
   bagnatura o copertura dei cumuli di materiali nelle aree di cantiere

ai rumori dei mezzi impiegati , ai rifiuti prodotti che saranno stoccati in appositi cassoni scarrabili, al suolo le  
cui terre di scavo saranno riulitizzate in loco.
Impatti in sede di esercizio
In sede di esercizio, gli impatti possono essere conseguenti a:

 emanazione di  odori molesti, di aerosol, di COV e composti inorganici ( NH3, H2S ), legati alla  
elevata permanenza di liquami e soprattutto alla linea fanghi.

La ditta prevede :
–   copertura  e  collegamento  al  biofiltro  esistente,  della  sezione  di  accumulo  del  refluo  (  ex  4  vasche 
dell'attuale impianto );
–  copertura e collegamento al biofiltro per la linea fanghi , costituita dall'ispessitore ( ex decantatore ) e  
vasca di miscelazione fanghi flottati e secondari ( ex ispessitore );
- predisposizione per la copertura delle 4 vasche di ossidazione ( ex stoccaggio ).
I parametri di funzionamento del biofiltro saranno:

La valutazione previsionale odorigena effettuata, non ha evidenziato criticità rispetto ai valori di accettabilità  
dell'odore preposti ( secondo la normativa inglese ) 

Stato attuale: 98°percentile
N. ricettore Valore di concentrazione odorigena 

in UO/m3
valore  di  accettabilità 
dell'esposizione  secondo  la 
normativa inglese UO/m3

1 ( ricovero attezzi ) 0,28 1,5

2 0,64 1,5

3 0,34 1,5

4 ( attualmente disabitato ) 0,38 1,5

5 0,23 1,5
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6 0,14 1,5

7 0,08 1,5

stato futuro 98°percentile

N. ricettore Valore di concentrazione odorigena 
in UO/m3

valore  di  accettabilità 
dell'esposizione  secondo  la 
normativa inglese UO/m3

1 ( ricovero attezzi ) 0,44 1,5

2 1,32 1,5

3 1,09 1,5

4 ( attualmente disabitato ) 1,02 1,5

5 0,58 1,5

6 0,32 1,5

7 0,19 1,5

Ricettore A capannone industriale : attuale 0,5 UO/m3; futuro 1,71 UO/m3 
il  ricettore A è un capannone industriale :  la ditta  si  impegna comunque  ad eseguire  un monitoraggio  
odorimetrico di verifica dei dati di emissione del biofiltro entro 6 mesi dall'entrata in funzione del nuovo  
sistema di depurazione. Nel caso in cui tale monitoraggio portasse a risultati superiori a 300 UOE/ m3  il  
proponente metterà in atto delle misure per risolvere il problema, potenziando il biofiltro ovvero mettendo in  
opera  altre  soluzioni  impiantistiche  equivalenti.  E'  inoltre  previsto  un  monitoraggio  annuale  dell'aria  
esterna in 3 punti disposti a 120° di odore, TPS, PM10, NH3, H2S secondo l'AIA n. 345 /2014.
Altresì le valutazione delle ricadute di ammoniaca ed idrogeno solforato in corrispondenza dei ricettori ivi  
individuati, hanno portato a valori inferiori alle RFC ( dose di inalazione ) indicati come limiti sanitari.

 rumore :  la  valutazione  previsonale  di  impatto  acustico,  ha  evidenziato  livelli  acustici 
sostanzialmente immutati nella situazione ante e post-operam, con superamenti del limite immissivo 
diurno e notturno nei ricettori ( 2,3 ), conseguente al traffico stradale

stato attuale

stato futuro
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 ambiente idrico
Per valutare l'impatto dell'ampliamento del depuratore sulla qualità delle acque dello scolo Mainarda, è stato  
applicato il modello USEPA QUAL2E
Tale modello permette di simulare lo stato stazionario di un’asta di canale ricostruendo il bilancio di massa, 
la distribuzione delle concentrazioni dei principali macrodescrittori, come l’OD, il BOD, l’azoto e il fosforo  
nelle diverse forme, della temperatura, delle alghe (come clorofilla-a) e dei coliformi.
Le simulazioni previsionali sviluppate sono state mirate a valutare l’effetto potenziale dello scarico previsto  
per il depuratore nello stato di progetto.
Le  condizioni  analizzate  nelle  diverse  simulazioni  sono  state  sviluppate  confrontando  le  concentrazioni 
simulate nelle condizioni di scarico attuale con quelle di progetto. Le simulazioni evidenziano la risposta del  
corpo idrico nelle attuali condizioni di scarico e di deflusso dello Scolo Mainarda, confrontandole con quelle  
previste nelle condizioni progettuali.
Le simulazioni sviluppate analizzano le condizioni idrologiche di magra che si verificano durante le portate  
minime invernali; nel periodo estivo si ha infatti un miglior rapporto di diluizione in quanto le portate di  
deflusso sono aumentate in funzione degli utilizzi irrigui.
Nello  stato  di  progetto  è  previsto  un  aumento  della  portata  di  scarico  del  depuratore  e  un  contestuale 
importante  incremento  delle  portate  presenti  nello  scolo  Mainarda  nella  stagione  non irrigua  autunnale 
invernale ( portata minima di circa 100 l/s ).
La  simulazione  evidenzia  che l’aumento  delle  portate  nel  corpo idrico  porta  ad  un maggiore  effetto  di  
diluizione degli scarichi. In termini di indice di qualita delle acque, le simulazioni mostrano come nello stato 
di progetto il Livello di inquinamento (LIM) risulti sostanzialmente invariato.
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La ditta prevede altresì la fornitura al Consorzio di Bonifica di una pompa alternativa da utilizare in caso di  
black-out e di scaricare una portata massima di 400 mc/d ( come allo stato attuale ) nei casi in cui dovessero  
manifestarsi condizioni di scarsa portata nel corpo idrico ricettore.

 Piano di monitoraggio
La ditta, in sede di esercizio, ha previsto un monitoraggio quinquinnale dello scolo Mainarda in relazione a :

  in particolare le analisi chimico-fisiche verteranno sui seguenti parametri:

e si determinarà il livello di inquinamento descritto dagli indicatori seguenti ( LIM )
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e per lo stato biologico, verrà utilizzato l'indicatore LIMeco
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 Piano di monitoraggio depuratore
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 Produzione di fanghi e viabilità
Si avrà una maggiore produzione di fanghi ( secondari e flottati ) pari a circa 10.700 t/anno, contro i 4200 
t/anno attuali: detti fanghi sono soggetti a centrifugazione con una portata massima alimentata di 40 m3/h per  
circa   ore/d:  la  produzione  di  fanghi  è  circa  di  28,1  m3/d.  Tale  maggiore  portata  di  fanghi  prodotta, 
comporterà  un  maggior  numero  di  autobotti  per  lo  smaltimento  a  cui  si  somma anche  l'aumento  degli  
autocarri per il trasferimento dei trys, comunque compensate dall'azzeramento dello smaltimento dei reflui  
produtivi dell'EPS.

 Terre e rocce da scavo
Per la realizzazione dei tre sedimentatori e servizi annessi, il volume del materiale da scavare sarà di 681,60 
m3 e sarà riutilizzato nell'area attigua al cantiere, identificata al foglio 22 mappale 5 per rimodellamenti  
morfologici e rialzo dell'attuale piano quotato.

 Paesaggio
Il depuratore oggetto della presente domanda è già parzialmente realizzato e schermato con essenze arboree:  
le ulteriori opere di progetto riguarderanno i tre sedimentatori finali,  vasche di post-denitrificazione e di  
aerazione ed il locale servizi, più pozzetti ricircolo fanghi e raccolta schiume. Le altezze da p.c delle vasche 
di  ossidazione  e  sedimentatori  finali  sono  rispettivamente  3,90  m  e  2,50  m:  oltre  alla  barriera  verde 
sopradescritta, è previsto la realizzazione di un terrapieno alto 4 m al colmo in corrispondenza delle vasche 
di ossidazione e sedimentazione finale.
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Vasche di ossidazione

sedimentatori finali

piantumazioni

 Vegetazione flora, fauna ed ecosistemi
Non sono previsti impatti su siti natura 2000.

 alternative
E' stata esaminata l'opzione “zero “ ritenuta non percorribile dall'azienda e non competitiva, stante  le future  
esigenze di mercato, che richiederanno l'implementazione delle lavorazioni e conseguentemente delle acque 
di scarico.
Altresì è stata considerata un'alternativa progettuale alla scelta operata per l'ossidazione dei reflui del tipo  
MLE ( Modified Ludzack Ettinger ) in cui si affiancano un reattore anossico di denitrificazione, seguito da  
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un altro di ossidazione-nitrificazione: i due reattori risultano però poco flessibili e non in grado di reagire a  
variazioni  di  portate  e  di  carico  organico  ed  azotato  influente,  oltre  a  comportare  maggiori  consumi 
energetici e  quindi maggiori costi.

Matrice finale degli Impatti

5. Considerazioni

La sostenibilità tecnica del progetto proposto richiede:
1. la  presenza  di  una  sufficiente  quantità  di  acqua  nello  scolo  Mainarda,  anche  nel  periodo  non 

irriguo:con l'ipotesi di avere sempre una portata minima di 100 l/sec, le valutazioni sull'ambiente 
idrico effettuate,  hanno dimostrato il  mantenimento delle caratteristiche attuali  del  corso d'acqua  
( stesso LIM );

2. l'installazione  dei  sistemi  di  aspirazione  e  trattamento  delle  emissioni  previste  dalle  vasche  di 
accumulo  reflui  grezzi,  ispessimento  fanghi  secondari,  vasca  di  miscelazione  fanghi  ispessiti  e  
flottanti, locale disidratazione e stoccaggio fanghi ed il trattamento con il biofiltro esistente;

3. la predisposizione della copertura per le vasche di ossidazione biologica, così come previsto dalla 
determinazione AIA n.1027 del 07/5/2015.

La sostenibilità ambientale del progetto richiede:
.1 l'esecuzione  di  un  piano  di  monitoraggio  ambientale  finalizzato  alla  verifica  della  qualità  delle 

emissioni e dell'aria ambiente, della qualità delle acque sia di scarico che del corpo idrico ricettore  
( scolo Mainarda ) , che il corretto funzionamento del depuratore

A tale scopo la ditta ha previsto :
.1 aspirazione  e  trattamento  delle  emissioni  previste  dalle  vasche  di  accumulo  reflui  grezzi, 

ispessimento fanghi secondari, vasca di miscelazione fanghi ispessiti e flottanti, locale disidratazione 
e stoccaggio fanghi ed il trattamento con il biofiltro esistente;
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.2 la predisposizione della copertura per le vasche di ossidazione biologica, così come previsto dalla 
determinazione AIA n.1027 del 07/5/2015.

.3 maggiore  utilizzo  di  acqua  di  acquedotto  rispetto  a  quella  di  pozzo  ,  al  fine  di  ridurre  la 
concentrazione di cloruri allo scarico;

.4 controllo emissioni ( annuali ) del biofiltro in base ai limiti stabiliti dalla determinazione AIA n.  
345/2014;

.5 monitoraggio annuale qualità aria esterna su 3 punti disposti a 120° per i parametri TPS,PM10, NH3, 
H2S, odori ;

.6 controllo delle varie sezioni costituenti l'impianto di depurazione;

.7 controllo dello scarico dell'impianto di depurazione, in relazione ai limiti di tab. 3 allegato V alla  
parte III del D.Lgs n. 152/06 e s.m;

.8 misurazioni in continuo di portata, conducibilità, torbidità dello scarico dell'impianto di depurazione;

.9 controllo delle acque dell'EPS nel pozzetto PI1 per i parametri: ph, COD, residuo secco;
.10 misurazioni triennali del rumore;
.11 un monitoraggio dello scolo Mainarda in 4 punti distinti ( monte e valle dello scarico dell'Eurovo )  

con determinazioni per due volte all'anno per cinque anni di esercizio di portata e caratteristiche  
cimico-fisiche , finalizzate alla definizione dei LIM;

 6. Conclusioni

parere tecnico favorevole con le seguenti prescrizioni:
 sia mantenuta durante tutto l'anno,una portata minima di 100 l/sec nello scolo Mainarda : in caso di  

portata inferiore la ditta potrà scaricare i propri reflui nello scolo Mainarda, per una portata di 400 
mc/d ,verificando comunque le caratteristiche dello scolo Mainarda, secondo quanto indicato nel 
Piano di Monitoraggio presentato ( stesso livello qualitativo LIM );

 a  tale  scopo  ed  ai  fini  dell'utilizzo  irriguo  delle  acque  dello  scolo  Mainarda,  si  prescrive  il  
monitoraggio  anche della conducibilità e dell'indice SAR , da confrontarsi con i valori riportati nel  
diagramma di cui all'art.28 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle  
Acque;

 la  ditta  dovrà  prevedere  un  monitoraggio  in  continuo  (  almeno  nella  stagione  irrigua  )  della 
conducibilità, secondo modalità concordate con il Consorzio di Bonifica ( prescrizione del Consorzio 
di Bonifica ) ; 

 la ditta dovrà inoltre verificare l'assenza di accumuli di materiale sedimentato a valle del punto di  
immissione nello scolo Mainarda e se del caso provvedere alla raccolta e smaltimento ed eventale 
risezionamento dello scolo sopracitato, in accordo con il Consorzio di Bonifica;

 si conferma la misurazione in continuo della portata, conducibilità , torbidità nel pozzetto di scarico 
del refluo produttivo, come previsto nella determinazione di AIA n. 345 del 04.02.2014;

 aspirazione  delle  emissioni  previste  dalle  vasche  di  accumulo  reflui  grezzi,  ispessimento fanghi 
secondari, vasca di miscelazione fanghi ispessiti e flottanti, locale disidratazione e stoccaggio fanghi  
ed il trattamento con il biofiltro esistente;

 monitoraggio odore annuale all'uscita del biofiltro con il limite di 300 UO/m3 e di  TPS-10 mg/Nm3,  
NH3-5 mg/Nm3,  H2S-  5 mg/Nm3; COT- 50 mg/Nm3 ),  nonché dei  parametri  di  funzionamento  
dell'umidificator e del biofiltro, quali umidità, ph;

 monitoraggio annuale dell'aria esterna come da determinazione AIA n. 345/2014; 
 l'impianto di depurazione dovrà essere gestito da un tecnico responsabile;
 l'impianto  di  depurazione  dovrà  essere  sottoposto  a  colluado  funzionale  entro  180  giorni  dalla 

dichiarazione di fine lavori;
 qualunque interruzione anche parziale dell'impianto di  depurazione dovrà essere comunicata alla 

Provincia, al Comune ed all'Arpav, specificando anche le misure adottate per evitare inconvenienti 
ambientali;

 rivalutazione dell'inquinamento delle terre di scavo in relazione ai parametri Ni ed HC riscontrati nei 
campioni L2 ed M2 in fase di esercizio;
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 riutilizzo  in  loco  delle  terre  di  scavo  per  681,60  m3  nel  fg.  5  mapp  22  per  rimodellamenti 
morfologici e /o rialzo dell'attuale piano quotato; 

 quale misura di compensazione, si propone che l'Eurovo possa eventualmente essere coinvolto in un 
progetto  di  vivificazione  dello  scolo  Mainarda  e  degli  altri  scoli  di  bonifica  esistenti  nel 
comprensorio  idraulico  di  riferimento,  nell'ambito  di  un  apposito  accordo  con  il  Comune  ed  il 
Consorzio di Bonifica 

 Separazione  della linea di raccolta acque bianche da quella di scarico del depuratore

Ing. Marcello Moretti                                Ing. Enrico Fabbris                           Dr Placido Bertin

ALLEGATO
Approfondimento utilizo acque per irrigazione

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m 
Norme in materia ambientale

art.101. Criteri generali della disciplina degli scarichi
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono  
comunque  rispettare  i  valori  limite  previsti  nell'Allegato  5  alla  parte  terza  del  presente  decreto. 
L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i  
periodi  di  avviamento e di  arresto e per l'eventualità di  guasti  nonché per gli  ulteriori  periodi  transitori  
necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

Capo II - Autorizzazione agli scarichi

124. Criteri generali

comma 9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre  
centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo 
di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e 
limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

Piano Tutela Acque pcr n. 107 del 05.11.2009-
art. 3.1 Corsi d’acqua superficiali
Non sono significativi i corsi d’acqua che, per motivi naturali, hanno avuto una portata uguale a zero per più 
di 120 giorni/anno, riferita ad un anno idrologico medio.
Lo scolo Mainarda non rientra tra i corsi d'acqua significativi.

Piano Tutela Acque – pcr n. 107 del 05.11.2009-
Norme tecnciche di attuazione-allegato A3
Art. 28 - Scarichi di acque reflue urbane nelle acque correnti superficiali, norme per Solfati e
Cloruri
1. Compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, 
l’autorità competente all'approvazione del progetto può autorizzare concentrazioni di solfati e cloruri allo 
scarico di impianti di depurazione, superiori ai limiti di emissione, purché nel corpo idrico recettore, nella  
sezione posta a una distanza di 200 metri a valle dello scarico, i valori del SAR (Sodium Adsorption Ratio) e  
della conducibilità ricadano nell’area evidenziata nel diagramma di figura 1; il Boro non dovrà superare il
valore di 1 mg/L e il Carbonato sodico residuo non dovrà superare il valore di 2 mg/L.
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2. In presenza di 
utilizzazioni irrigue situate tra il punto di scarico e la sezione sopra individuata, le condizioni di cui al 
comma 1 devono verificarsi in corrispondenza dell’ utilizzazione stessa e nei periodi di effettivo utilizzo 
irriguo.

SEMINARIO “Agricoltura, irrigazione e ambiente”
 ‐ La qualità delle acque in agricoltura ‐

Roma, 26 febbraio 2010
L’utilizzo delle acque in agricoltura
•  Le  caratteristiche  chimico fisiche  ‐ che  devono avere  per  essere  utilizzabili  in  specifici  contesti  sono 
soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (allegati tecnici  qualità delle acque per determinati usi)‐
• No disposizioni specifiche riguardanti l’uso irriguo…
•  Raccomandazioni (NON norme…) FAO (1985….):  indicano i problemi per le colture e per il suolo, 
derivanti dalla presenza di alcune specie chimiche e microbiologiche nelle acque di irrigazione in funzione 
delle diverse colture e delle diverse tecniche irrigue
• I problemi principali connessi con l’utilizzo delle acque in agricoltura, riguardano essenzialmente:
1. la concentrazione salina, che se superiore ad un dato livello genera una perdita nella resa della pianta;
2. il tasso di infiltrazione dell’acqua a causa di elevata sodicizzazione del terreno;
3. la presenza eccessiva di elementi tossici (metalli pesanti, Litio, Boro, Cloro, residui di fitofarmaci, ecc.).
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 Dipartimento di Agraria 
- Corso di Laurea Scienze e Tecnologie Alimentari (L26) - 
- Corso integrato Agronomia e colture erbacee e arboree industriali - 
- Modulo Agronomia e colture erbacee industriali - 
Carmelo Santonoceto 
IRRIGAZIONE 
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Considerazioni ( analisi del 22.01.2016 e 09.02.2016 )
parametri Valori  di 

riferiment
o

D.Lgs 
185/03

ST1  a 
monte 
scarico 
dell'Eurov
o

Scarico 
Eurovo 
SC

ST2
a  100  m 
valle 
scarico

ST3
confluenz
a  scolo  S, 
M. 
Maddalen
a

ST4
a  2  Km 
dalla 
confluenz
a  con 
scolo 
S.M 
.Maddalen
a-  Ponte 
via Pepoli

ST5  a 
monte 
confluenz
a  con 
scolo 
Poazzo

ST6  scolo 
Poazzo  a 
monte 
confluenz
a  con 
scolo 
Mainarda

ST7  scolo 
Poazzo  – 
valle, a ca 
500  m 
dalla 
confluenz
a  con 
scolo 
Mainarda

Simulazio
ni del SIA

Conducibi
lità 

700-3000 
us/cm

3000 
uS/cm

522-685 4000-5000 
uS/cm

900-1200 
uS/cm

1136-1185 
uS/cm

986-2461 
us/cm

880-2312 1074-
1740

928-2060 1367-1875 
(  calcolo 
con  valore 
di  Cl  di 
1200  mg/l 
e  di  875 
mg/l )

Cloruri 100-350 
mg/l

250 mg/l 28-64 900-1200 
mg/l

175-283 177-179 164-586 138-509 236-348 210-410 250 dopo 1 
Km

Ecoli 1000-5000 
UFC/100 
ml

10  (  per 
l'80%  dei 
campioni 
in  uscita 
dall'impia
nto )
100 valore 
max

150-4200 2500 
UFC/100 
ml

230-3400 1300-1800 29-770 43-360 180-1500 210-2900 2200-2000

Salmonell
e 

assenti assenti
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Le analisi eseguite prima dello scarico dell'Eurovo e dopo ( riportate a pag. 86 e seguenti del SIA ) e nel  
periodo invernale ( gen-feb 2016 ), evidenziano valori di conducibilità elettrica compresi tra 900 e 1200 
uS/cm in ST2, ST3, per poi aumentare in ST4 ( alla confluenza con lo scolo S.M.-Maddalena ) a 1000-2500  
uS/cm ; nello scolo Poazzo nel punto ST6 si hanno valori di 1000-1740 uS/cm ed alla confluenza con lo  
scolo Mainarda in ST5 si hanno valori tra 900 e 2300 uS/cm e nel punto ST7 si hanno valori di 900-2000 
uS/cm.
Detti valori di conducibilità sono in linea con i valori di riferimento presi in considerazione.
Le simulazioni riportate nel SIA a pag. 109 e seguenti, evidenziano altresì una concentrazione di cloruri dopo 
una distanza di circa 0,5 Km dallo scarico dell'Eurovo (SC) di 250 mg/l e di Ecoli di 2200-2000 UFC/100 
ml,  in linea con i  valori  di  riferimento presi  in considerazione.  Ciò presupponendo una portata  minima  
costante di 100 l/s nello scolo Mainarda, al fine di sfruttare le capacità autodepurative del corso d'acqua.
Anche  presupponendo  una  concentrazione  di  cloruri  allo  scarico  dell'Eurovo  (SC)  di  1200  mg/l  e 
considerando che la concentrazione degli altri sali presenti ( N03, P04, S04,NH4 ) è trascurabile ( valori  
dell'ordine  di  4-6  mg/l  per  l'azoto  ammoniacale  ),  si  può  ritenere  che  detta  concentrazione  di  cloruri, 
rappresenti  la  concentrazione  salina  dello  scarico;  nota  la  concentrazione  salina  si  può  risalire  alla 
conducibilità attraverso la seguente formula:
C salina= Cond/0,64            1200/0,64 = 1875 uS/cm valore che è in linea con i valori di riferimento 

il confronto richiede anche la determinazione dell'indice SAR.

Conclusioni

Le simulazione hanno inoltre dimostrato che, in presenza di una sufficiente portata dello scolo Mainarda, la  
concentrazione  di  cloruri  a  valle  dello  scarico  dell'Eurovo,  è  ampiamente  inferiore  (  e  quindi  anche  la 
conducibilità ) al valore di 1200 mg/l ( valore da simulazione 250 mg/l ) , come lo sono gli E coli per  
l'utilizzazione irrigua dell'acqua.
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Terminata  la  discussione,  il  presidente  chiede  ai  componenti  del  Comitato  VIA,di  esprimere  il 
parere sul progetto in questione.
I componenti  del Comitato VIA , vista la relazione istruttoria del sottogruppo incaricato e fatte 
proprie  le  prescrizioni  ivi  contenute,  all'unanimità  esprimono parere favorevole di  compatibilità 
ambientale.
Richiedono che in  aggiunta alle  prescrizioni  di  cui  sopra,  sia  infoltita  la  barriera  verde attorno 
all'impianto  (adottando,  ove  possibile,  strutture  plurispecifiche  ,  pluripiane  e  plurifilari)  e 
soprattutto in corrispondenza del corridoio ecologico rappresentato dallo scolo Mainarda, secondo 
un apposito progetto che sarà valutato dal Comune.
Prendono  atto,  quale  misura  di  compensazione,  del  possibile  coinvolgimento  dell'Eurovo 
nell'ambito di progetti di sostenibilità ambientale eventualmente attivati dal Comune.
Il presidente a seguire convoca la commissione di servizi decisoria prevista dall'art.10 della l.r 4/16 
ai  fini  del  rilascio  del  provvedimento  di  VIA,  alla  presenza  della  Provincia,  del  Comune  di 
Occhiobello e dell'Arpav.
I componenti della conferenza di servizi, visto il parere favorevole con prescrizioni del Comitato VIA, 
all'unanimità:

1. valutano  positivamente  la  compatibilità  ambientale  del  progetto  in  questione,  con  le 
prescrizioni del Comitato VIA;

2. approvano il progetto dell'ampliamento dell'impianto di depurazione in questione.
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