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1  -  INTRODUZIONE 

Eurovo s.r.l. gestisce, nell’insediamento di Occhiobello in Via Piacentina 22, in provincia di Rovigo, 

uno stabilimento di produzione di mangimi ed uno stabilimento di produzione di ovo-prodotti entrati in 

esercizio negli anni ’80. 

Il mangimificio produce mangimi per gli allevamenti di pollastre e galline ovaiole, gestiti anche da 

altre aziende del Gruppo, a partire da materie prime vegetali acquistate da fornitori certificati. Nello 

stabilimento di lavorazione uova, invece, grazie ad un’esperienza maturata in quasi 60 anni, Eurovo s.r.l. 

produce una gamma molto assortita di ovo-prodotti liquidi e in polvere (albume, tuorlo, misto) destinati a 

svariati mercati italiani ed esteri (pasticceria, gelateria, ristorazione, gastronomia ecc.). Eurovo s.r.l., che 

pone particolare attenzione alla qualità delle produzioni ed alla soddisfazione del cliente, garantisce una 

filiera produttiva controllata e completamente rintracciabile a partire dalla produzione dei mangimi e delle 

uova, fino alla loro lavorazione e distribuzione. 

Nell’insediamento produttivo di Occhiobello è localizzato l’impianto di depurazione oggetto del 

presente progetto di ampliamento da 23.330 Abitanti Equivalenti (AE) a 96.000 AE. Attualmente l’acqua 

reflua industriale che viene inviata alla depurazione nel suddetto impianto proviene dallo stabilimento di 

produzione di ovo-prodotti, in quanto il mangimificio non necessita di acqua per il processo produttivo. 

Più recentemente si è installata nell’area anche un'ulteriore attività di produzione di ovo-prodotti in 

polvere gestita da un soggetto giuridico diverso da Eurovo s.r.l. e cioè dalla ditta E.P.S. s.p.a. . Dal 

momento che il depuratore era in grado di ricevere una parte delle acque reflue industriali provenienti anche 

da questa seconda attività, Eurovo s.r.l. ha concesso ad E.P.S. s.p.a., con un'apposita convenzione 

rinnovata ogni anno, di inviare le proprie acque reflue industriali al depuratore, per la capacità dello stesso 

non già impegnata dall’attività di Eurovo s.r.l. . 

Nel tempo però l’attività di E.P.S. s.p.a si è particolarmente sviluppata (gli ovo-prodotti in polvere 

hanno molteplici applicazioni e nicchie di mercato utili, in crescita da parecchi anni), ed attualmente E.P.S. 

s.p.a. non è in grado di far gestire la totalità dei propri scarichi dal depuratore esistente e deve pertanto 

inviare alla depurazione tramite ditta esterna specializzata parte delle acque reflue industriali. 

Si segnala, infine, per completezza, che nell’area agro-industriale appena descritta, vi sono anche 

dei capannoni di allevamento di galline ovaiole per la produzione di uova in capo ad un’azienda agricola del 

Gruppo (Liberelle 1 s.a.r.l.), la cui attività di allevamento è però al momento sospesa (comunicazione alla 

Provincia di Rovigo del 2014), e che in ogni caso non genera scarichi inviati al depuratore. 

Le acque reflue industriali attualmente inviate al trattamento tramite il depuratore oggetto di 

ampliamento sono acque di lavaggio delle superfici e degli impianti di lavorazione delle attività di 
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produzione di ovo-prodotti gestite da Eurovo s.r.l. e EPS s.p.a. . Tali attività, infatti, necessitano di continui 

lavaggi e disinfezioni delle pavimentazioni ed altre superfici industriali, nonché delle macchine e delle 

attrezzature di lavorazione, al fine di garantire adeguati parametri di igiene e qualità. 

L’acqua per i lavaggi e le sanitizzazioni viene derivata in parte da pozzo ed in parte da acquedotto.   

Al momento l’impianto di depurazione è insufficiente a trattare tutte le acque reflue industriali 

derivanti dallo stabilimento di produzione di ovo-prodotti in polvere gestito da E.P.S. s.p.a. . Nello specifico i 

dati del 2015 rilevano che E.P.S. s.p.a. ha dovuto smaltire tramite ditta esterna specializzata (Caviro di 

Faenza) oltre 78.000 t di acque industriali, con un costo di circa 1.800.000 €. 

Oltretutto le tendenze del mercato richiederebbero una maggior diversificazione dei prodotti, oltre 

che maggiori quantità rispetto a quelle attualmente prodotte, pur nel limite delle capacità massime 

autorizzate (al momento, infatti, sia l’impianto di produzione di ovo-prodotti di Eurovo s.r.l. che di E.P.S. 

s.p.a. non producono al massimo delle loro potenzialità), che potrebbero essere soddisfatte esclusivamente 

attraverso un potenziamento del depuratore, dato che produrre una più vasta gamma e maggiori quantità di 

prodotti moltiplica le necessità di lavaggi e sanitizzazioni degli impianti e stabilimenti rispetto alla situazione 

attuale. 

Si aggiunga a ciò il fatto che alcuni mercati esteri, quale quello americano, richiedono il lavaggio 

delle uova prima della sgusciatura e della lavorazione ed al momento questa attività non potrebbe essere 

eseguita, se non limitatamente, sempre a causa del sottodimensionamento del depuratore. 

Infine sarebbe intenzione di Eurovo s.r.l. concentrare ad Occhiobello il lavaggio dei trays di tutto il 

Gruppo (cioè dei contenitori in plastica riutilizzabili impiegati per il trasferimento delle uova dagli allevamenti 

di produzione agli stabilimenti di confezionamento e lavorazione), mentre oggi vengono lavati 

esclusivamente i trays delle uova lavorate in loco. 

Si tenga conto che, in linea generale, non è possibile fare una stima assoluta di quanta acqua 

potrebbero consumare gli stabilimenti perché i lavaggi e le sanitizzazioni non sono standardizzabili, in 

quanto essi dipendono dall’andamento  produttivo, dalle eventuali situazioni di emergenza che si vengono a 

creare durante la produzione, dalla frequenza con cui varia la tipologia di prodotto messa in lavorazione e 

della quantità messa in lavorazione (che a loro volta dipendono dalle scelte del mercato).  

In base a quanto sopra esposto la scrivente Eurovo s.r.l. valuta però che, in base alle attuali 

tendenze del mercato ed alle potenzialità produttive del suo stabilimento e dello stabilimento di E.P.S. 

s.p.a., l’ampliamento del depuratore secondo i parametri sopra riepilogati (da 400 m3/d a 2.000 m3/d e da 

23.330 AE a 96.000 AE), sia sufficiente a soddisfare le previsioni produttive di medio-lungo termine. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei parametri di dimensionamento dell’impianto ad 

oggi e di progetto: 
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 Stato attuale Dati di progetto 

Tipo di effluente da trattare Industriale (lavorazione 
uova) 

Industriale (lavorazione 
uova) 

Tipo di fognatura Separata Separata 

Giorni di afflusso 6 dd/sett. 7 dd/sett. 

Portata media giornaliera 400 m3/d 2.000 m3/d 

Portata media oraria laminata 16,67 m3/h 83,33 m3/h 

Temperatura minima 12,0 °C 12,0 °C 

Temperatura media 22,5 °C 22,5 °C 

Temperatura massima 30,0 °C 30,0 °C 

pH 7,0 – 8,5 7,0 – 8,5 

Concentrazione COD 5.500 mg/l 6.000 mg/l 

Concentrazione BOD 3.500 mg/l 2.880 mg/l 

Concentrazione TKN 400 mg/l 400 mg/l 

Carico totale giornaliero COD 2.200 kg/d 12.000 kg/d 

Carico totale giornaliero BOD 1.400 kg/d 5.760 kg/d 

Carico totale giornaliero TKN 160 kg/d  800 kg/d 

Tabella 1 – Riepilogo dei parametri dimensionali del depuratore allo stato attuale e nello stato di progetto  
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2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PROGETTO 

L’impianto di trattamento delle acque di scarico di cui verrà descritto l'ampliamento, è ubicato in via 

Piacentina n. 22 nel Comune di Occhiobello (RO), all'interno di un’area agro-industriale, ed opera a servizio 

delle attività di lavorazione uova e produzione ovo-prodotti gestire da Eurovo s.r.l. e E.P.S. s.p.a. . 

Il sito produttivo è ubicato a circa 3 km dal centro abitato di Occhiobello (verso ovest) ed a circa 

800 m dalla frazione di Santa Maria Maddalena (verso sud). Esso confina a sud e a est con terreni agricoli 

e a nord e ad ovest con zone industriali e commerciali-residenziali. 

La viabilità principale dell'area è costituita dalle Strade Provinciali SP60 e SP6 e dall'Autostrada 

A13. Il sito dista circa 2,5 Km dal fiume Po (che rappresenta anche il confine regionale tra la regione Veneto 

e la regione Emilia Romagna). 

 

 

Figura 1 -Inquadramento generale del sito di progetto 
 

Sito di progetto 

Autostrada A13 

Occhiobello 

Santa Maria  
Maddalena 

Fiume Po 

Insediamento agro-
industriale 

Eurovo/EPS 
SP60 SP60 SP60 SP60 

SP6 
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Figura 2 - Manufatti dello stabilimento esistente  
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L’area dove sorge il depuratore oggetto di ampliamento è evidenziata nella seguente figura con un 

perimetro di colore azzurro ed è censita all’Ufficio Provinciale Territorio Servizio Catastali di Rovigo alla 

particella n. 110 del foglio n. 22. 

 

 

Figura 3 - Estratto Catastale dell'area di progetto 
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Figura 4 - Estratto CTR 1:5.000 della Regione Veneto del sito di progetto 
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Come riportato nella seguente tabella le abitazioni più vicine al depuratore (recettori sensibili) sono 

ubicate tra i 500 e i 600 m di distanza, lungo la Strada Provinciale 60 e Via Pepoli e nell'abitato di Santa 

Maria Maddalena.  

 

N° 
Recettore 

Posizione 
Distanza del recettore 

dall'impianto 
1 Strada Provinciale 60 945 m 
2 Strada Provinciale 60 536 m 

3 Strada Provinciale 60 602 m 

4 Strada Provinciale 60 481 m 

5 Perimetro abitato S. Maria 
Maddalena 

712 m 

6 Via Pepoli 963 m 
7 Via Pepoli 1.420m 

Tabella 2 - Distanza dei principali recettori sensibili (abitazioni) dal sito di progetto 

 

 

Si precisa che attualmente il recettore 1 non è un’abitazione ma un ricovero mezzi dove non sono 

presenti attività e persone, ma viene comunque segnalato in quanto si trova nei pressi dello stabilimento. 
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Figura 5 - Inquadramento su ortofoto dell'intervento con indicazione dei principali recettori sensibili (abitazioni)
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3 -  COMPATIBILITA’ URBANISITICA DELL’INTERVENTO 

Il Piano Regolatore Comunale è stato approvato con provvedimento della Giunta Regionale 

Veneto n. 3591 del 12/11/2004 e n. 3447 del 15/11/2005. 

L'area su cui sorge I'impianto deIIa ditta Eurovo è cIassificata dal vigente PRG del Comune di 

Occhiobello come “zona EA – agroindustriaIe” senza vincoli o prescrizioni particolari. 

 

 

Figura 6 - Estratto del PRG del Comune di Occhiobello 
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Dall'analisi eseguita anche sugli altri strumenti di pianificazione e regolamentazione del territorio 

vigenti si rileva la compatibilità dell'intervento, sia per la sua natura che per la sua collocazione, con la 

normativa di settore, nonché con gli indirizzi degli strumenti programmatori e pianificatori vigenti. 

Non sono presenti sull’area vincoli di alcun genere e l’area non rientra, bensì è piuttosto distante, 

da aree Natura 2000.  

Nei paragrafi successivi verranno approfonditi sia gli aspetti progettuali che quelli legati all'impatto 

ambientale dell'intervento proposto. 

 



6[1µ6 

Eurovo s.r.l. 
Ampliamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue industriali  in comune di Occhiobello (RO)  
Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non tecnica 
 

 

Rev. 0 – Marzo 2016   Pag. 16  

4  - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L'impianto di depurazione è attualmente dimensionato per trattare una quantità di carico 

biodegradabile di circa 23.330 abitanti equivalenti e tratta  le acque di scarico provenienti dalle attività di 

lavorazione gestite da Eurovo s.r.l. ed E.P.S. s.p.a. descritte in premessa. Il sistema è di tipo biologico a 

funzionamento continuo ed è costituito dalle seguenti sezioni: 

• linea acque: 

o grigliatura grossolana (due linee: una per il refluo proveniente dall’attività gestita da 

Eurovo s.r.l., l'altra per il refluo proveniente dall’attività gestita da E.P.S. s.p.a.); 

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. 

 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei comparti che costituiscono la filiera depurativa 

dell’impianto all’attualità e delle principali apparecchiature elettromeccaniche installate. 

 

Grigliatura grossolana 

Le acque industriali provenienti dalla fognatura sono sottoposti per prima cosa ad un trattamento di 

grigliatura grossolana a barre con luce pari a 3,5 cm, volto ad assicurare la protezione delle elettropompe, 

poste immediatamente a valle, adibite al caricamento impianto. La sezione filtrante della griglia in questione 

è installata alla quota di scorrimento della fognatura, al di sotto del piano campagna, in apposito manufatto. 

Sollevamento dei liquami influenti 

Essendo l’impianto di depurazione realizzato fuori terra, è necessario sollevare i reflui grezzi 

provenienti dalla fognatura interna collegata allo stabilimento produttivo fino alla quota geodetica di 



7[1µ6 

Eurovo s.r.l. 
Ampliamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue industriali  in comune di Occhiobello (RO)  
Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non tecnica 
 

 

Rev. 0 – Marzo 2016   Pag. 17  

installazione della successiva sezione di grigliatura fine. Questo è possibile grazie ad un apposito comparto 

di sollevamento dotato di n. 2 elettropompe sommergibili il cui funzionamento è disciplinato da n. 3 

regolatori di livello a galleggiante. 

Grigliatura fine 

Il flusso proveniente dalla grigliatura grossolana è sottoposti ad un trattamento di grigliatura fine a 

pulizia automatica. Il comparto in questione consta di n. 2 rotostacci con luce di filtrazione pari a 0,75 mm 

adibiti alla separazione meccanica dei corpi solidi di dimensione superiore alla luce libera al fine di evitare 

danni alle apparecchiature poste a valle (quali, ad esempio, i diffusori installati nel comparto di ossidazione 

biologica/nitrificazione). 

Accumulo refluo grezzo 

Questo comparto permette l’attenuazione dei picchi di portata e - in misura minore - di 

concentrazione dei contaminanti che caratterizzano l’attività produttiva stabilimento che genera le acque 

industriali da trattare, in modo da alimentare gli stadi successivi a portata pressoché costante. Così 

facendo, è possibile massimizzare l’efficacia, minimizzare i volumi richiesti e contenere i costi energetici dei 

comparti posti a valle. Inoltre, la presenza dell’accumulo consente una maggiore elasticità funzionale 

all’impianto, la possibilità di gestire eventuali sovraccarichi puntuali e/o occasionali e di effettuare eventuali 

interventi di manutenzione sui comparti a valle fungendo da stoccaggio temporaneo di emergenza. 

Le dimensioni della vasca in questione sono pari a 10,00 x 8,00 x Hut = 3,50 m per un volume utile 

pari a circa 280 m3. Il refluo qui stoccato viene addizionato di basi od acidi forti (nella fattispecie, idrossido 

di sodio od acido solforico), reagenti che consentono la neutralizzazione del pH al fine di facilitare i processi 

di flottazione, e poi sollevato verso il successivo comparto di flottazione mediante n. 2 elettropompe 

sommergibili il cui funzionamento è disciplinato da n. 3 regolatori di livello a galleggiante. 

La vasca è, infine, equipaggiata con un sistema di diffusione dell’aria che contribuisce 

all’omogeneizzazione del refluo influente, al mantenimento in sospensione dei solidi in esso contenuti e ad 

evitare condizioni di anossia (responsabili di cattivi odori e del potenziale incremento dei carichi da trattare 

a seguito di fermentazione incontrollata delle sostanze organiche biodegradabili). 

Ulteriore accumulo 

Esistono due serbatoi in lamiera d'acciaio INOX, di forma cilindrica con Φ = 5 m e h = 5,75 m  

(capacità 90 m3 cad.) collegabili per ampliare o l'accumulo di refluo grezzo o anche l'accumulo di refluo 

flottato. 
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Flottazione ad aria disciolta 

Il comparto di flottazione si rende necessario per la separazione di solidi sospesi, oli e grassi ed 

altri materiali a bassa densità presenti nel refluo influente. La separazione viene garantita prima 

promuovendo l’aggregazione di tali sostanze mediante impiego di appositi reagenti chimici e poi insufflando 

aria all’interno della fase liquida, in modo che le bolle d’aria aderiscano al materiale particolato e lo 

trascinino in superficie. Il fango che conseguentemente si accumula sul pelo libero è raccolto ed allontanato 

mediante apposite lame raschiatrici.  

Il comparto di flottazione permette, quindi, la riduzione dei carichi organici in ingresso al 

successivo comparto biologico, limitandone così gli ingombri e le richieste energetiche. Questo è possibile 

mediante opportuno dosaggio di: 

� sali metallici (nella fattispecie, policloruro di alluminio), reagenti che consentono la coagulazione 

delle particelle da flottare e la rimozione chimica del fosforo dal refluo. I precipitati a base di fosforo 

così ottenuti sono poi eliminati dal sistema contestualmente ai fanghi flottati;  

� polielettroliti, reagenti che consentono la flocculazione delle particelle da flottare. 

 

Accumulo refluo flottato  

Il sedimentatore primario era un tempo impiegato per la chiari-flocculazione del refluo grezzo, 

mentre è ora funge utilizzato come accumulo a monte del comparto biologico, garantendo così un’ulteriore 

omogeneizzazione del refluo ed un volume aggiuntivo in caso sia necessario effettuare interventi di 

manutenzione sull’impianto di depurazione. 

Le dimensioni della vasca in questione sono pari a D = 8,00 m x Hut = 3,00 m per un volume utile 

pari a circa 150 m3. Il refluo qui stoccato viene sollevato verso il successivo comparto biologico mediante n. 

1 elettropompa sommergibile il cui funzionamento è disciplinato da n. 1 regolatore di livello a galleggiante. 

Sono inoltre presenti n. 4 ulteriori vasche con funzione di accumulo ciascuna di dimensioni 16,5 x 

21,0 x Hutile = 5,5 m per un volume disponibile di circa 1.900 m3 ciascuna. Come da richiesta di variante 

non sostanziale di AIA di cui alla determinazione provinciale n. 1027 del 7.5.2015, l’acqua di tali vasche 

potrà essere sottoposta a processo di ossigenazione mediante insufflazione di aria compressa per evitare 

che si dia avvio a processi odorigeni. 
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Comparto biologico 

Per garantire il rispetto dei limiti allo scarico per quanto riguarda la sostanza organica (espressa in 

termini di COD e BOD5) e l’azoto totale, è presente un trattamento di tipo biologico con schema tipo MLE 

(Modified Ludzack-Ettinger) che prevede la successione di uno stadio di denitrificazione a monte del 

comparto ossidativo, comparto - quest’ultimo - adibito alla rimozione del carbonio ed alla nitrificazione. 

Vasca di pre-denitrificazione 

Nella vasca di pre-denitrificazione, reattore del tipo completamente miscelato (CSTR, Continuous 

Stirred-Tank Reactor), avviene la conversione dell’azoto nitrico in azoto gassoso (denitrificazione) in 

condizioni anossiche (ovvero, in presenza di concentrazioni di ossigeno disciolto inferiori a circa 0,5 mg 

O2/L ed in presenza di azoto nitrico). 

In questo stadio vengono immessi i seguenti flussi liquidi: 

• i liquami grezzi, effluenti dalla sezione di grigliatura fine, che contengono il substrato carbonioso 

rapidamente biodegradabile necessario al corretto svolgimento dei processi di denitrificazione; 

• il ricircolo dal sedimentatore finale di una quota parte dei fanghi sedimentati, adibito al 

mantenimento della biomassa nel comparto biologico e contenente parte della frazione di azoto 

nitrico da rimuovere in forma di azoto gassoso; 

• il ricircolo della miscela aerata, contenente la restante parte della frazione di azoto nitrico da 

rimuovere in forma di azoto gassoso. 

Le dimensioni della vasca in questione sono pari a 10,00 x 8,00 x Hut = 3,50 m per un volume utile 

pari a circa 280 m3. Al fine di favorire le cinetiche di reazione ed evitare la deposizione dei fanghi ricircolati, 

il bacino è equipaggiato con n. 2 elettromiscelatori sommersi. 

Vasche di ossidazione biologica/nitrificazione 

Nelle vasche di ossidazione biologica/nitrificazione, n. 2 reattori in serie del tipo completamente 

miscelato (CSTR, Continuous Stirred-Tank Reactor), avviene la rimozione della sostanza organica e la 

nitrificazione dell’azoto ammoniacale in condizioni aerobiche con concentrazioni di ossigeno disciolto 

preferibilmente pari o superiori a 2 mg O2/L. 

Le dimensioni delle vasche in questione sono pari a 12,00 x 8,00 x Hut = 3,50 m per un volume 

utile pari a circa 336 m3 cadauna. 

Il sistema di aerazione, adibito alla fornitura dell’aria di processo necessaria sia al corretto 

svolgimento dei processi biologici che al mantenimento in sospensione della biomassa batterica, prevede 
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l’impiego delle seguenti apparecchiature: n. 2 elettrosoffiatori volumetrici a lobi, tubazioni di distribuzione in 

acciaio zincato e diffusori a bolle fini. 

Precisiamo che l'insufflazione di aria nella vasca di nitrificazione/ossidazione biologica non è 

continua ma regolata da una sonda di rilevamento che misura la concentrazione di ossigeno disciolto in 

vasca e avvia di conseguenza le soffianti a seconda delle effettive esigenze depurative, in modo da 

ottimizzare la concentrazione di ossigeno disciolto garantendo inoltre un risparmio energetico. 

Sedimentazione finale 

Il mixed-liquor, per gravità, fluisce dalla vasca di ossidazione biologica al sedimentatore finale. Qui 

avviene la separazione gravimetrica dei fiocchi di fango che vengono trattenuti all’interno del comparto 

finché non sono ricircolati ed, eventualmente, inviati all’ispessitore fanghi (fanghi di supero). Quest’ultima 

operazione permette il controllo della quantità di biomassa presente nel comparto biologico, in base alle 

esigenze processistiche, a seguito della crescita dei fanghi attivi per la degradazione dei substrati e dei 

nutrienti. 

Il sedimentatore finale è costituito da vasca in calcestruzzo a pianta circolare. Il mixed-liquor viene 

immesso mediante l’ausilio di un tubo-deflettore posto al centro della vasca: tale soluzione ne permette la 

distribuzione uniforme verso il basso e la conseguente risalita verso le canalette di raccolta poste sul bordo 

esterno in prossimità della superficie della vasca. Il fango, separatosi ed addensatosi sul fondo, viene 

raccolto grazie a lame raschiatrici nella tramoggia centrale e da lì viene estratto grazie a n. 2 elettropompe 

sommergibili, una adibita al ricircolo fanghi verso la sezione di monte del comparto di pre-denitrificazione e 

l’altra allo scarico dei fanghi di supero nell’ispessitore. 

Le dimensioni della vasca in questione sono pari a D = 10,00 m x Hut = 3,00 m per un volume utile 

pari a circa 236 m3. 

Scarico finale 

La sezione di scarico finale è dotata di manufatto dotato di stramazzo triangolare a parete sottile 

(tipo Thompson) e misuratore di livello ad ultrasuoni per la rilevazione della portata trattata dall’impianto. È, 

inoltre, presente n. 1 campionatore automatico refrigerato per la verifica qualitativa del refluo effluente ad 

opera degli Enti preposti. 

Ispessimento fanghi 

Il comparto di ispessimento fanghi è costituito da una vasca a pianta quadrata adibita 

all’ispessimento gravimetrico dei fanghi. A seguito di tale processo, si ha la separazione di parte dell’acqua 
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presente nei fanghi che affiora per essere scaricata manualmente, alla bisogna mediante ausilio di n. 1 

elettropompa sommergibile dotata di n. 2 regolatori di livello a galleggiante, verso il comparto di 

equalizzazione dei liquami influenti. Questo accorgimento permette sia un miglioramento dei processi di 

ispessimento (con conseguente incremento del tenore di secco dei fanghi e riduzione dei relativi costi legati 

allo smaltimento) che la promozione della diluizione del surnatante con il refluo influente all’impianto 

(minimizzando, così, le punte dei carichi in ingresso al comparto biologico). 

Una volta raggiunte sufficienti quantità di fango ed adeguato grado di ispessimento, i fanghi così 

stoccati vengono estratti mediante ausilio di elettropompa monovite ed avviati al successivo stadio di 

disidratazione meccanica. 

Le dimensioni della vasca in questione sono pari a 6,00 x 6,00 x Hut = 3,20 m per un volume utile 

pari a circa 115 m3. 

Disidratazione meccanica fanghi 

I fanghi, una volta sottoposti a condizionamento chimico con polielettrolita per favorire la 

coagulazione dei colloidi presenti (e, quindi, incrementare le velocità di separazione solido-liquido e 

migliorare le caratteristiche del liquido separato), è possibile effettuare un trattamento di disidratazione 

meccanica mediante centrifugazione. Questo processo, di natura fisica, consente di ridurre notevolmente 

l’umidità del fango da smaltire e - conseguentemente - i costi relativi al suo smaltimento (che avviene in 

accordo alle normative vigenti in materia). 

Quadro elettrico di comando 

All’interno di apposito locale tecnico sono presenti n. 1 quadro elettrico di comando, contenente 

tutti i dispositivi di disciplina del funzionamento dell’impianto, e n. 1 quadro elettrico per il funzionamento 

delle elettropompe di dosaggio del polielettrolita utilizzato nel comparto di flottazione ad aria disciolta. 

 

Gli interventi di ampliamento del depuratore sono finalizzati a trattare i reflui industriali con la 

nuova portata, in modo tale da consentirne lo smaltimento in corpo idrico superficiale mantenendo il rispetto 

dei termini di legge. Le caratteristiche qualitative delle acque scaricate dovranno essere contenute nei limiti 

previsti dalla Tab. 3 allegato 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii (limiti di emissione per le acque reflue industriali 

che recapitano in corpo idrico superficiale). 

L'ampliamento del depuratore coinvolge tutte le componenti già esistenti, suddivise nel modo di 

seguito sintetizzato: 
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1. manufatti esistenti da adeguare; 

2. nuovi manufatti di progetto. 

 

L'attuale impianto di trattamento del refluo grezzo, costituito da n. 4 vasche, verrà adeguato 

mediante realizzazione di forometrie e paratoie che consentono la comunicazione tra tutte le vasche in 

modo da ottenere un'unica vasca di accumulo dove i reflui verranno miscelati, preaerati ed aerati. Tutte le 

quattro vasche saranno dotate di apposita copertura al fine di limitare la dispersione di eventuali odori. 

I flottatori rimangono invariati rispetto a quelli già presenti. 

L'accumulo del refluo flottato verrà adattato smantellando il carroponte esistente. 

Le 4 vasche di accumulo di recente realizzazione fungeranno da comparto biologico ad aerazione 

intermittente, grazie ai diffusori ad aria collegati a n. 4 compressori posti nella nuova sala macchine ed 

all’installazione di appositi miscelatori sommersi. 

Verranno costruiti n. 3 nuovi sedimentatori; adiacente a ciascuno di essi si costruirà per ciascuno 

un nuovo pozzetto di ricircolo/supero dei fanghi (n. 3 pozzetti in tutto) e un pozzetto rilancio schiume (n. 3 

pozzetti in tutto, uno per ogni sedimentatore). 

Per quanto concerne la linea fanghi, l'attuale sedimentatore finale diverrà ispessitore fanghi, 

modificando il carroponte esistente, mentre la linea di disidratazione e trattamento fanghi rimarrà invariata 

perchè sufficiente anche nell’ipotesi di progetto. 

Tutte le opere elettromeccaniche nuove saranno realizzate in ghisa o acciaio inox, mentre le 

tubazioni installate interrate che collegheranno i vari manufatti saranno in PEAD; le tubazioni a protezione 

delle opere elettriche saranno invece in PVC. 

Le acque depurate verranno convogliate, mediante apposite pompe sommerse, all’attuale pozzetto 

di caratterizzazione del refluo effluente. 
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Si riporta la descrizione dei comparti del depuratore prima e dopo l’intervento in progetto. 

SITUAZIONE ATTUALE SITUAZIONE DI PROGETTO 

linea acque: linea acque: 
grigliatura grossolana (due linee una per il refluo 
proveniente dall’attività gestita da Eurovo s.r.l., 
l'altra per il refluo proveniente dall’attività gestita da 
EPS s.p.a.) 

grigliatura grossolana (due linee una per il refluo 
proveniente dall’attività gestita da Eurovo s.r.l., 
l'altra per il refluo proveniente dall’attività gestita da 
EPS s.p.a.) 

sollevamento iniziale sollevamento iniziale 

grigliatura fine grigliatura fine 

accumulo refluo grezzo accumulo refluo grezzo 

flottazione ad aria disciolta flottazione ad aria disciolta 

accumulo refluo flottato accumulo refluo trattato 

comparto biologico comparto biologico ad aerazione intermittente 

sedimentazione finale post-denitrificazione 

 post-aerazione 

 sedimentazione finale 

linea fanghi: linea fanghi: 

accumulo ed ispessimento fanghi ispessimento fanghi di supero secondari 

disidratazione meccanica fanghi 
accumulo e miscelazione fanghi flottati e fanghi di 
supero biologici 

 disidratazione meccanica fanghi 

Tabella 3 – Confronto dei comparti del depuratore nello stato di fatto ed in quello di progetto  

 

In seguito all’ampliamento in oggetto, non risulta più necessario procedere con un trattamento di 

filtrazione delle acque depurate a valle della sedimentazione in quanto con il nuovo comparto di 

sedimentazione composto da n. 3 sedimentatori finali (diametro interno 12 m) il carico idraulico risulta 

inferiore a 0,25 m3/m2/h ottenendo quindi una adeguata chiarificazione dei reflui scaricati. 

Si illustrano di seguito i principali interventi, suddivisi per linea, che si prevedono per ampliare 

l’impianto mentre si rimanda alla R.10 Relazione tecnica ed agli elaborati grafici per i dettagli sul 

dimensionamento dell’ampliamento. 

Pre-trattamenti 

Per quanto riguarda la grigliatura grossolana (esistente), la stazione di sollevamento iniziale e la 

grigliatura fine non è previsto alcun intervento di natura civile e di adeguamento delle apparecchiature 

elettromeccaniche attualmente installate nei comparti in questione. 
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Il volume attualmente destinato all’accumulo del refluo grezzo (pari a circa 250 m3) risulta 

insufficiente per le nuove portate da trattare. Dal momento che il comparto di accumulo esistente è inserito 

in un manufatto civile composto da altri tre bacini (per un volume complessivo pari a circa 1.120 m3), si 

prevede di convertire le destinazioni d’uso di tali vasche (attualmente costituenti il comparto biologico) per 

ricavare un comparto di equalizzazione ed omogeneizzazione adeguato alle nuove esigenze depurative, 

come riportato nella figura che segue. Le attuali vasche di accumulo del refluo flottato diventeranno il cuore 

del nuovo depuratore, andando a costituire il comparto biologico dell'impianto mediante opportune 

attrezzature che verranno installate. In particolare, tale intervento permette lo stoccaggio di metà della 

portata giornaliera influente (utile qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione nei comparti 

posti a valle) e, alla bisogna, consente l’innesco dei processi di degradazione delle sostanze organiche 

presenti nel refluo. Il comparto sarà, quindi, equipaggiato con le seguenti apparecchiature 

elettromeccaniche: 

� n. 1 sistema di diffusione dell’aria; 

� n. 4 paratoie di intercettazione a sezione quadrata per il sezionamento del comparto di accumulo 

in base alle diverse esigenze gestionali; 

� n. 2 elettropompe centrifughe sommergibili, dotate di inverter, per il trasferimento a portata 

controllata del refluo ai flottatori esistenti. 

 

Per quanto riguarda gli interventi edili, si prevede la realizzazione di nuove forometrie per 

consentire il collegamento idraulico tra le vasche e la realizzazione di un getto integrativo in calcestruzzo 

sul fondo  delle vasche qualora sia necessario eliminare eventuali sagomature che non consentissero  

l’installazione del  nuovo sistema di diffusione dell’aria. 
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Figura 7 - Rappresentazione schematica della nuova configurazione del comparto di 
accumulo del refluo grezzo. In rosso sono evidenziate le paratoie disciplinanti il 

collegamento idraulico tra le diverse vasche 

 

In merito al comparto di flottazione ad aria disciolta, non è prevista alcuna modifica alle due unità 

esistenti. L’unico intervento attualmente considerato riguarda il rifacimento della tubazione di carico e 

scarico del comparto in questione. 

Infine, nell’accumulo refluo flottato, si prevede il rifacimento del circuito di sollevamento al 

successivo  comparto biologico, intervento necessario a seguito dell’incremento di portata da sollevare e 

del cambiamento della locazione finale, e la demolizione di tutte quelle opere non necessarie al  

funzionamento della sezione (copertura, cilindro diffusore, carroponte a trazione periferica, canalina di 

sfioro, eccetera). Il comparto sarà, quindi, equipaggiato con n. 2 elettropompe centrifughe sommergibili, 

dotate di inverter, per il trasferimento a portata controllata del refluo al comparto biologico. 

Trattamento biologico 

Per quanto riguarda il comparto biologico, si prevede di trasformare le n. 4 vasche attualmente 

adibite ad accumulo in vasche di trattamento biologico al fine di poter trattare i carichi influenti di progetto. 

La filiera prevede un primo stadio biologico ad aerazione alternata, adibito alla nitrificazione e  

denitrificazione in simultanea del refluo, seguito da un finissaggio prima anossico (post-denitrificazione) e 

poi aerobico (post-aerazione). 



6[1µ6 

Eurovo s.r.l. 
Ampliamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue industriali  in comune di Occhiobello (RO)  
Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non tecnica 
 

 

Rev. 0 – Marzo 2016   Pag. 26  

Per garantire una maggiore flessibilità gestionale, si prevede di suddividere il comparto biologico 

ad aerazione intermittente in n. 4 linee uguali mediante installazione di paratoie a stramazzo a sezione 

quadrata che consentono di ripartire equamente la portata laminata e, in caso di fuori servizio di una delle 

quattro linee, permettere il trattamento. 

Le installazioni previste nelle vasche sono le seguenti: 

� Vasche ossidazione: n. 8 elettromiscelatori sommersi per assicurare la sospensione del mixed-

liquor durante le fasi di anossia nei comparti biologici ad aerazione alternata (n. 2 per ogni vasca); 

� Vasche ossidazione: sistema di diffusione dell’aria a microbolle ad alto rendimento costituito da n. 

20 reti di diffusori (n. 5/vasca) a disco a membrana a bolle fini  e n. 4 elettrosoffiatori volumetrici 

per assicurare l’aerazione durante le fasi aerobiche nei comparti biologici ad aerazione alternata 

asserviti da inverter pilotati in automatico dalla strumentazione di misure in campo quali ossimetro, 

ecc..; 

� Post-denitrificazione: n. 1 elettromiscelatore sommerso per assicurare la sospensione del mixed-

liquor nel comparto di post-denitrificazione; 

� Post-aerazione: sistema di diffusione dell’aria costituito da n. 1 reti di diffusori a disco a membrana 

bolle fini e n. 1 elettrosoffiatore volumetrico per assicurare l’aerazione nel comparto di post-

aerazione; 

� sistema di controllo del processo. 

 

L’adeguamento del comparto, come sopra descritto, comporterà, con i nuovi carichi assunti di 

progetto, i seguenti vantaggi: 

- Abbassamento consistente del carico del fango di circa il 50 %. 

- Aumento del tempo di ritenzione idraulica dagli attuali 2,3 giorni ai 3,8 giorni. 

- Aumento del rendimento di ossigenazione conseguente al battente utile di circa 5,5 m nelle nuove 

vasche e migliore efficienza energetica. 

- Maggiore mineralizzazione e stabilizzazione del fango con garanzia conseguente di minor 

probabilità di emissioni di odori anche in caso di mancata ossigenazione per alcuni giorni. 

 

La portata effluente dal comparto di post-denitrificazione sarà ripartita tra n. 3 sedimentatori 

costituenti la fase di sedimentazione finale, mediante apposito pozzetto ripartitore. 
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La fase di sedimentatore finale (o secondaria) sarà dimensionata per le nuove portate da trattare. 

Ognuna delle n. 3 vasche, a pianta circolare ed avente diametro utile pari ad 12,00 m, sarà equipaggiata 

con n. 1 carroponte a trazione periferica in acciaio inox completo di scum-box per la pulizia in automatico 

della superficie chiarificata. 

Per quanto concerne il ricircolo dei fanghi, si prevede la realizzazione di un apposito pozzetto (uno 

per ogni sedimentatore) equipaggiato con n. 2 elettropompe centrifughe sommergibili 1 di riserva attiva 

sull’altra (di queste, n. 1 sarà adibita anche allo scarico del fango di supero) complete dei necessari organi 

di intercettazione per consentire le opportune operazioni di regolazione. Infine, l’unità adibita a ricircolo e 

supero fango sarà dotata di misuratore di portata per la regolazione e/o registrazione del rapporto di 

ricircolo fanghi (parametro processistico di fondamentale importanza). 

Per quanto riguarda l’ispessimento dei fanghi secondari di supero, si prevede di convertire l’attuale 

vasca di sedimentazione finale in ispessitore mediante installazione di circuito di ricircolo del surnatante al 

sollevamento iniziale.  

I fanghi flottati (separati dai n. 2 flottatori esistenti a saturazione d’aria) saranno inviati direttamente 

all’attuale ispessitore fanghi e lì saranno miscelati ai fanghi secondari ispessiti: tale comparto fungerà, 

quindi, da accumulo ed omogeneizzazione dei fanghi per la successiva sezione di disidratazione meccanica 

mediante centrifugazione. Tale miscelazione permetterà, inoltre, di ottimizzare e ridurre il consumo di 

reagenti chimici in fase di centrifugazione grazie all’ottenimento di una migliore omogeneizzazione e 

costanza delle caratteristiche del fango da centrifugare. 

Non sono, infine, previsti interventi sulla sezione di disidratazione meccanica con centrifuga che 

risulta già adeguata e attualmente non utilizzata a pieno carico. 
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5 -  EMISSIONI DEL DEPURATORE 

5.1  - EMISSIONI ODORIGENE DELL'ATTIVITÀ DI DEPURAZIONE 

 

5.1.1  - CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI EMISSIVE DEL DEPURATORE NELLA CONFIGURAZIONE ATTUALE 

L’attuale impianto di depurazione tratta i reflui provenienti dai processi produttivi legati alle attività 

di lavorazione delle uova degli stabilimenti di lavorazione uova e produzione ovo-proodotti gestiti da Eurovo 

s.r.l. ed E.P.S. s.p.a.. 

 Nello stato attuale l’impianto risulta dimensionato per trattare una portata di 400 m3/d di refluo 

grezzo con un carico organico pari a 23.330 abitanti equivalenti. 

Dall'analisi del processo di depurazione attuale, sono stati individuati i seguenti 

manufatti/lavorazioni suscettibili di essere fonti di emissioni odorigene: 

� vasca di accumulo del refluo grezzo: le fasi di conferimento dei reflui grezzi all’impianto di  

trattamento spesso costituiscono  una possibile  fonte  di  emissioni  di  odori, in quanto è 

possibile l'inizio di processi di fermentazione spontanei. Per ovviare a questo problema la 

vasca è coperta con pannelli di poliestere rinforzato. L'aria presente nella vasca viene 

aspirata e inviata ad un biofiltro. 

� Vasca di accumulo del refluo flottato: in questa vasca viene raccolto il fluido dopo essere 

stato sottoposto ad un processo di flottazione. Dato che la maggior parte della sostanza 

organica putrescibile resta all'interno del flottatore sottoforma di fanghi questa vasca non 

è coperta. 

� Vasca di pre-denitrificazione: il fluido proveniente dalla vasca di accumulo del refluo 

flottato viene inviato ad un vasca per la denitrificazione prima di essere sottoposto ad 

ossidazione biologica. Questa vasca non è coperta. 

� Vasche di ossidazione biologica: nella configurazione attuale sono presenti due vasche di 

ossidazione biologica. In questa sezione di trattamento gli agenti  inquinanti  contenuti nel 

refluo sono convertiti a prodotti minerali e biomassa mediante ossigenazione. Tali vasche 

non sono coperte.  

� Vasca di sedimentazione finale: questa vasca riceve il refluo dopo l'ossidazione biologica 

e prima dell'immissione in corpo idrico superficiale. Questa vasca non è coperta. 

� Vasca di accumulo ed ispessimento fanghi: dato che i fanghi costituiscono per  loro 

natura una fonte di odore problematica in termini di concentrazione di odore, l'ispessitore 
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è dotato di copertura a tenuta e sistema di aspirazione dei gas che vengono inviati al 

biofiltro di cui è dotato l'impianto, per il trattamento dell'aria. 

� Locale di disidratazione meccanica fanghi: la disidratazione meccanica dei fanghi è 

ospitata in un locale a tenuta con recupero dei gas che sono inviati al biofiltro. 

� Locale di stoccaggio dei fanghi disidratati: i fanghi sono stoccati in un locale con recupero 

dei gas che sono inviati al biofiltro. 

 

Non sono state considerate come fonti potenziali di odori le attuali vasche di accumulo costruite 

nel terreno a ovest dell'impianto attuale, in quanto utilizzate solo saltuariamente per lo stoccaggio delle 

acque reflue e vuote per la maggior parte dell'anno. 

Come sopra riportato, il biofiltro di cui è dotato l'impianto tratta le emissioni provenienti dalle 

sezioni potenzialmente più problematiche dal punto di vista odorigeno del depuratore: 

� vasca di accumulo del refluo grezzo; 

� vasca di ispessimento dei fanghi; 

� locale di disidratazione meccanica dei fanghi; 

� locale di stoccaggio dei fanghi disidratati. 

 
 

Per caratterizzare le emissioni del biofiltro nello stato attuale, sono stati utilizzati i valori massimi 

misurati durante il periodico campionamento che viene fatto delle emissioni olfattive in uscita dallo stesso. 

 E' stato scelto cautelativamente come valore concentrazione olfattiva in uscita dal biofiltro, il valore 

massimo registrato negli ultimi 2 anni di campionamenti, considerando anche l'incertezza di misura dello 

strumento, pari a 80 UOE/m3.  

Per valutare il contributo delle potenziali sorgenti di odori, oltre al biofiltro, sono stati utilizzati i 

fattori di emissione odorigena contenuti nelle "Linee guida della Regione Lombardia sulla gestione degli 

Odori, Febbraio 2010: Parte 2: Emissioni odorigene in atmosfera da impianti di depurazione reflui".  

Tale metodo consiste nel moltiplicare un fattore di emissione dell'odore (OEF) riferito alla quantità 

di refluo trattato dall'impianto per la portata di refluo trattata. Da questa operazione si possono ottenere sia 

il flusso di unità odorigene equivalenti nell'unità di tempo (OER) che il flusso per unità di superficie della 

sorgente di emissione prescelta. 

Gli impatti del depuratore in termini di odori nello stato attuale sono stati valutati nella R.03 di cui 

viene riportata una sintesi nel paragrafo dedicato agli impatti e mitigazioni, a cui si rimanda. 
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5.1.2  - CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI EMISSIVE DEL DEPURATORE NELLA CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 

L’ampliamento dell'impianto di depurazione in progetto porterà la capacità di trattamento da 400 a 

2.000 m3/g di refluo grezzo trattato con un carico organico stimato pari a 96.000 abitanti equivalenti. Nel 

nuovo processo di depurazione: 

� l'attuale vasca di accumulo del refluo grezzo coperta con conferimento dell'aria al biofiltro, 

manterrà le sue caratteristiche e la sua funzione; 

� la vasca di accumulo del refluo flottato manterrà le sue caratteristiche e la sua funzione; 

� la vasca di pre-denitrificazione e le attuali vasche di ossidazione biologica verranno 

convertite a vasche di accumulo del refluo grezzo (per questo motivo verranno chiuse e le 

loro emissioni odorigene verranno inviate al biofiltro); 

� le attuali 4 vasche di accumulo poste a ovest dell'attuale impianto di depurazione 

verranno trasformate in  4 nuove vasche di ossidazione biologica, che resteranno 

scoperte; 

� verranno aggiunte 3 nuove vasche di sedimentazione finale, scoperte; 

� il sedimentatore finale diventerà il nuovo ispessitore fanghi; 

� l'attuale ispessitore dei fanghi diventerà una vasca di miscelazione dei fanghi provenienti 

dalla flottazione e dal nuovo ispessitore. 

 

Verranno, quindi, inviate al biofiltro le emissioni convogliate dai seguenti manufatti:  

� vasche di accumulo del refluo grezzo; 

� vasca di ispessimento dei fanghi; 

� vasca di miscelazione fanghi; 

� locale di disidratazione meccanica dei fanghi; 

� locale di stoccaggio dei fanghi disidratati. 

 

Si è valutato che il biofiltro attualmente a servizio dell'impianto di depurazione risulta dimensionato 

in modo tale da essere in grado di lavorare anche le portate d’aria nello stato di progetto. Dato che la 

portata massima di progetto del biofiltro risulta pari a 3.600 Nm3/h di aria trattata con carico di 80 m3/h m3, è 

possibile, infatti, prevedere che il sistema di trattamento potrà soddisfare anche le nuove necessità 

dell'impianto.  

Per quanto riguarda la concentrazione di odore in uscita dal biofiltro, si può presumere che le fonti 

di emissione rimarranno sempre le stesse anche nello stato di progetto, pur cambiando le quantità di aria 
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trattata in gioco, perciò la concentrazione di odore in uscita al biofiltro probabilmente non varierà in maniera 

significativa. Dato però che la portata di progetto risulta molto prossima a quella massima trattabile dal 

sistema, si è deciso di considerare cautelativamente un valore di concentrazione doppio rispetto a quello 

massimo attualmente misurato all’uscita del biofiltro.  

Risulteranno invece direttamente a contatto con l'atmosfera i seguenti manufatti:  

� la vasca di accumulo del refluo flottato; 

� le nuove vasche di ossidazione biologica; 

� la vasca di pre-denitrificazone; 

� la vasca di post-aerazione; 

� le nuove vasche di sedimentazione finale.  

 

Per valutare il contributo di queste sorgenti si è fatto ancora ricorso ai fattori di emissione 

odorigena contenuti nelle "Linee guida della Regione Lombardia sulla gestione degli Odori, Febbraio 2010: 

Parte 2: Emissioni odorigene in atmosfera da impianti di depurazione reflui".  

Gli impatti del depuratore in termini di odori nello stato di progetto sono stati valutati nella R.03 di 

cui viene riportata una sintesi nel paragrafo dedicato agli impatti e mitigazioni, a cui si rimanda. 

 

 

5.2  - SCARICHI IDRICI 

 Nelle attuali condizioni di esercizio, il depuratore oggetto di ampliamento è dimensionato per 

trattare una quantità di refluo riferita a 23.330 AE, con una portata allo scarico di circa 400 m3/d. 

L'impianto di depurazione scarica le portate trattate nello scolo Mainarda. 

 Il nuovo impianto di depurazione avrà una capacità massima di 96.000 AE e genererà una portata 

massima allo scarico pari a 2.000 m3/d, equivalente ad una portata media pari a circa 23,2 l/s. 

 
 
 

5.3  - RUMORE 

Nella simulazione di impatto acustico è stata implementata una simulazione del clima acustico 

dell'area circostante l’insediamento agro-industriale, considerando le emissioni dovute alle sorgenti 

acustiche dello stabilimento stesso, compreso lo stabilimento E.P.S., del depuratore nella configurazione 

attuale e del traffico generato dai questi siti produttivi. Il modello ottenuto è stato poi tarato con misurazioni 

fonometriche eseguite in situ. In seguito è stata svolta una simulazione che ha permesso di definire in 
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maniera precisa il clima acustico dell'area. Si riportano di seguito i risultati del clima acustico ottenuti 

dall'applicazione del modello di calcolo. 

Per quanto riguarda lo stato di fatto, gli unici superamenti evidenziati come si può vedere dalla 

seguente tabella sono quelli relativi ai ricettori 2 e 3, per quanto riguarda i limiti assoluti notturni per le 

infrastrutture (stradali), la sorgente responsabile del superamento risulta essere la strada locale (tipo F - Via 

Piacentina). 

 

Tabella 4 -  Risultati della simulazione di impatto acustico, stato di fatto 

 

Nella seguente tabella sono elencate, invece, le caratteristiche delle nuove sorgenti sonore che 

verranno attivate a seguito dell'ampliamento del depuratore rispetto allo stato di fatto. 

 

Tabella 5 - Nuove sorgenti sonore che verranno attivate con l'ampliamento del depuratore 
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Figura 8 - Posizionamento delle nuove sorgenti sonore che verranno attivate con l'ampliamento del 
depuratore 

 
 

 

5.4  - PRODUZIONE DI FANGHI 

Attualmente l’esercizio del depuratore genera una quantità di fanghi che, in base ai dati del 2015, 

si attesta su circa 4.200 t di fanghi, smaltiti tramite ditta specializzata.  

Nella situazione attuale (dati sempre del 2015) vi è anche la produzione di acque reflue industriali 

da depurare provenienti dall’attività di E.P.S. s.p.a. e che non è possibile mandare al depuratore di Eurovo 

s.r.l. per saturazione della portata in ingresso. Nel 2015 E.P.S. s.p.a. ha inviato allo smaltimento circa 

78.000 t di acque reflue industriali. 

Nella situazione di progetto si prevede la produzione di circa 28,1 m3/d di fanghi disidratati, 

corrispondenti a circa 29,3 t/d di fanghi (si rimanda per dettagli alla Relazione tecnica R.10), cioè a circa 

10.700 t/anno di fanghi disidratati da smaltire. Mentre verrà a mancare la produzione di acque reflue 

industriali da depurare, perché il depuratore sarà in grado di ricevere l’intera portata generata da entrambi 

gli stabilimenti di Eurovo s.r.l. e E.P.S. s.p.a. . 

Pertanto la differenza fra la situazione ex ante e quella di progetto viene di seguito sintetizzata. 

  Stato attuale q.tà t/a Stato di progetto q.tà t/a 

fanghi prodotti dal depuratore       4.200   10.700 

acque reflue prodotte dallo stabilimento E.P.S. s.p.a.  ed 
inviate a ditta esterna specializzata per la depurazione  

 78.000           -   

 TOTALE 82.200  10.700  

Tabella 6 – Riepilogo quantità di flussi in uscita prima e dopo l’ampliamento del depuratore 
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6  - IMPATTI E MITIGAZIONI 

6.1  - IMPATTO ATMOSFERICO 

6.1.1  - IMPATTI  

Fase di cantiere 

Considerando le  operazioni di cantiere relative all’ampliamento del depuratore, si può prevedere 

che queste indurranno sull'atmosfera solo effetti transitori legati alla risospensione di polveri sedimentabili.  

Inoltre si ricorda che la maggior parte degli interventi riguarda l’adeguamento, soprattutto 

impiantistico, di manufatti esistenti, mentre sono minimi gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti. In 

base a quanto sopra, pertanto, si prevede che l’impatto in fase di cantiere sia da ritenersi poco significativo 

e circoscritto al cantiere e nel periodo di cantiere. 

 

Fase di esercizio 

Nella fase di esercizio le possibili emissioni in atmosfera sono costituite solamente dalle sostanze 

odorigene, al cui paragrafo si rimanda per l’approfondimento. 

 

 

6.1.2  - MITIGAZIONI 

Fase di cantiere 

In fase di cantiere verranno prese le seguenti misure per ridurre le emissioni in atmosfera delle 

polveri:  

� bagnatura della viabilità 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 velocità 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. 

 

Fase di esercizio 

Nella fase di esercizio del depuratore per evitare l'emissione di sostanze odorigene si avrà cura di 

mantenere in piena efficienza i sistemi di ossigenazione e miscelazione delle vasche e il sistema di 

trattamento delle emissioni odorigene. 
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. 

6.2  - IMPATTO ODORIGENO 

6.2.1 - IMPATTI 

Per valutare l’impatto olfattivo del depuratore in oggetto è stato applicato il modello di dispersione 

atmosferica Calpuff, calcolando la concentrazione delle sostanze odorigene nell’aria ambiente al suolo, 

partendo dall'elaborazione dei dati di emissione odorigena per le particolari sorgenti considerate, dei dati 

meteorologici e spaziali. 

 

N.° Recettore 

Valore di accettabilità 
dell’esposizione 

secondo la normativa 
inglese in UOE/m3 

Valori di 
concentrazione 

odorigena in UOE/m3 
STATO ATTUALE 

Valori di concentrazione 
odorigena in UOE/m3  

STATO DI PROGETTO 

1 1,5 0,06 0,219 

2 1,5 0,159 0,538 

3 1,5 0,139 0,484 

4 1,5 0,181 0,766 

5 1,5 0,149 0,504 

6 1,5 0,082 0,219 

7 1,5 0,051 0,140 

A 1,5 0,510 1,71 

Tabella 7 – Confronto dei valori del 98° percentile di concentrazione  annua delle emissioni odorigene del 
depuratore nella configurazione attuale e di progetto con il limite di accettabilità della normativa inglese  per 

gli impianti di depurazione  
 

 

Per quanto riguarda la configurazione attuale del depuratore i risultati mostrano che tutti i recettori 

considerati sono caratterizzati da valori di concentrazione odorigena sempre inferiori a 1,5 UOE/m3, che, 

secondo le linea guida dell’Agenzia Ambientale del Regno Unito (UK-EA) IPPC-H4, rappresenta il valore 

della concentrazione di accettabilità dell’esposizione ad emissioni odorigene (cioè che non è causa di 

molestia olfattiva per il 90 % di popolazione esposta).  

Peraltro tale risultato è in accordo con il fatto che ad oggi non sono stati segnalati casi di molestia 

olfattiva attribuibili al depuratore attualmente in funzione. 

La simulazione delle emissioni nello stato di progetto mostra come, anche se le concentrazioni 

rilevate ai recettori sensibili aumentano, queste rimangono comunque inferiori a 1,5 UOE/m3 e, quindi, 
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possono essere ritenute sempre accettabili dai criteri di classificazione dell’Agenzia Ambientale del Regno 

Unito (UK-EA) IPPC-H4. 

Fa eccezione il recettore A (un ricovero mezzi), in cui si registra un valore (1,71 UOE/ m3), 

leggermente superiore al limite di 1,5 UOE/ m3. Va notato, comunque, che, data la natura del recettore 

(ricovero mezzi), non è da considerarsi un recettore sensibile e, quindi, non si deve applicare il valore di 

accettabilità stabilito dall'Agenzia Ambientale del Regno Unito (UK-EA) IPPC-H4. 

Inoltre va considerato che nella simulazione di progetto è stato ipotizzato cautelativamente un 

valore doppio rispetto a quello misurato nell'attuale regime di funzionamento dell'impianto, quindi i risultati 

ottenuti sono da ritenersi cautelativi. 

Si precisa che il recettore 1 attualmente è un ricovero mezzi dove normalmente non sono presenti 

attività e persone, ma è stato ugualmente considerato perché si trova nei pressi dello stabilimento. 

In base a quanto sopra riportato si può concludere che l’impatto olfattivo del depuratore nello stato 

di progetto, rispetto ai recettori sensibili più prossimi ad esso, può essere generalmente ritenuto accettabile. 

Nella seguente figura viene riportata la mappa di isoconcentrazione del 98° percentile su base 

annua delle concentrazioni orarie di picco di odore (in UOE/m3), a seguito delle emissioni odorigene 

imputabili al depuratore in esame, sia nella configurazione attuale, che in quella di progetto.  

 

6.2.2  -MITIGAZIONI 

L'impianto di depurazione è esistente ed è già dotato di un biofiltro funzionante che si ritiene 

sufficiente per poter trattare anche le nuove emissioni odorigene delle ulteriori vasche che verranno coperte 

nello stato di progetto. 

Dalla valutazione dei risultati delle simulazioni di impatto odorigeno si può inoltre presumere che, 

rimanendo i valori generalmente al di sotto del limite di 1,5 UOE/ m3, non sarà necessario coprire le nuove 

vasche in progetto. 

Il proponente si impegna, comunque, ad eseguire un monitoraggio odorimetrico di verifica dei dati 

di emissione del biofiltro utilizzati nella simulazione di impatto olfattivo (pari ad un valore massimo di 160 

UOE/ m3)) 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. 
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6.3  - RUMORE 

6.3.1  - IMPATTI 

Fase di cantiere 

L'impatto acustico indotto dal cantiere di costruzione sarà legato ai mezzi impiegati. Tale impatto 

non si discosta da quello derivante da normali attività cantieristiche, esso si produrrà soltanto nei periodi 

diurni, stante la normale cessazione delle attività nei periodi notturni, e sarà limitato nel tempo alla sola fase 

di cantiere. 

Peraltro la maggior parte degli interventi previsti in progetto consistono in adeguamenti, soprattutto 

impiantistici, dei manufatti esistenti, mentre è molto limitata la realizzazione di nuovi manufatti. 

Infine si ricorda che l’area di progetto non si trova immediatamente nelle vicinanze di recettori 

sensibili. 

Si ritiene, pertanto, che, in fase di cantiere l’impatto acustico sarà limitato e generalmente 

accettabile 

 

Fase di esercizio 

 

 

Tabella 8 - Risultati della simulazione di impatto acustico, stato di progetto 

 

Gli unici superamenti evidenziati sono quelli relativi ai ricettori 2 e 3, per quanto riguarda i limiti 

assoluti notturni per le infrastrutture (stradali), la sorgente responsabile del superamento risulta essere 

ancora la strada locale (tipo F - Via Piacentina). Si può quindi concludere che il funzionamento delle 
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sorgenti in progetto, per distanza e potenza sonora non sono in grado di modificare il clima acustico 

esistente. 

 

Figura 9 - Mappa isofonica di immissione, stato di progetto - periodo diurno 
 

 

Figura 10 - Mappa isofonica di immissione, stato di progetto - periodo notturno 
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6.3.2  - MITIGAZIONI 

Non sono state considerate mitigazioni acustiche attive, in quanto le simulazioni mostrano come 

l'ampliamento del depuratore non modificherà il clima acustico attuale dell'area. 

 

 

6.4 - AMBIENTE IDRICO 

Per valutare l'impatto dell'ampliamento del depuratore sulla qualità delle acque dello scolo 

Mainarda è stato applicato dallo Studio Bioprogramm il modello USEPA QUAL2E (Brown and Barnwell, 

1987). Si riporta di seguito un estratto della relazione prodotta dallo Studio Bioprogramm. 

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. Questo aumento sarà garantito da parte del consorzio di Bonifica Adige-Po, al fine di 

permettere il deflusso di una portata minima di circa 100 l/s, con maggiori costi di esercizio a carico di 

Eurovo s.r.l.. 

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 qualità delle acque, le simulazioni mostrano come nello 

stato di progetto non si abbia alcuna modifica dello stato di qualità del corpo idrico rispetto alla condizione 

attuale, scongiurando quindi ogni possibile peggioramento di qualità proprio nella stagione più critica per il 

corso d’acqua. 

Nei seguenti grafici viene riassunto il confronto tra lo stato attuale e quello di progetto,  
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Figura 11 - Confronto degli andamenti delle concentrazioni simulate di Cloruri per l'inverno 2016 

 
  
 

 
Figura 12 - Confronto degli andamenti delle concentrazioni simulate di BOD5 per l'inverno 2016 
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Figura 13 - Confronto degli andamenti delle concentrazioni simulate del  COD per l'inverno 2016 

 
 
 

 
Figura 14 - Confronto degli andamenti delle concentrazioni simulate dell'azoto ammoniacale per l'inverno 

2016 
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Figura 15 - Confronto degli andamenti delle concentrazioni simulate di Azoto nitrico per l'inverno 2016 

 
 

 
Figura 16 - Confronto degli andamenti delle concentrazioni simulate di Fosforo titale per l'inverno 2016 
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Figura 17 - Confronto degli andamenti delle concentrazioni simulate di E. Coli per l'inverno 2016 

 
 

 
Figura 18 - Confronto degli andamenti delle concentrazioni simulate di Cloruri per l'inverno 2016 
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Dai dati riportati si può quindi concludere che gli interventi previsti con l’ampliamento dell’impianto 

di depurazione ed il contestuale incremento della portata transitante nello scolo Mainarda, non generano un 

evidente peggioramento della qualità complessiva delle acque del corpo idrico recettore. 

Nelle simulazioni sviluppate per lo stato di progetto è stato verificato, inoltre, come la 

concentrazione prevista per i Cloruri rimane contenuta al di sotto dei 300 mg/l per l’intera asta del corpo 

idrico simulato. 

Una valutazione del livello qualitativo complessivo del corpo idrico può essere ottenuta  mediante 

l'utilizzo dell’indice LIM, il livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori. 

Tale parametro, introdotto dall’ex D.Lgs. 152/99 e ora sostituito ed integrato nel D.Lgs. 152/2006, 

permette una valutazione complessiva del livello di qualità complessiva del corpo idrico mediante l’analisi di 

7 parametri: Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Ossigeno disciolto, BOD5, COD, Fosforo totale e 

Escherichia coli. 

Nel presente studio il parametro LIM viene scelto perché consente sia di rappresentare in modo 

più completo lo stato qualitativo del corpo idrico, che di verificare un set di parametri che descrivono in 

modo esteso l’effettivo impatto di un depuratore biologico. 

 

 
Tabella 9 - Classificazione del livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (Fonte: Ex D. Lgs. 

152/99) 
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Figura 19 - Andamento del LIM per lo stato attuale e per lo stato di progetto lungo l'asta dello scolo 

Mainarda 
 
 
 

A valle della confluenza con il fosso S. M. Maddalena, il corpo idrico si mantiene in una terza 

classe dell’indice LIM per tutta la sua lunghezza, sia nelle condizioni attuali che in quelle di progetto. 

In sintesi, si può concludere che nello stato di progetto si avrà la garanzia del mantenimento di una 

sufficiente qualità del corpo idrico in esame nel periodo critico non irriguo, senza alcun peggioramento 

rispetto allo stato attuale. 

 
 
 
 

6.5  - SUOLO E SOTTOSUOLO 

Gli interventi previsti per i lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione in 

oggetto non comporteranno particolari impatti ambientali sulla componente “Suolo e sottosuolo”, fatta 

eccezione per pochi scavi con asporto di materiale per la realizzazione dei manufatti e la posa in opera 

delle nuove tubazioni.  

Sono previsti in particolare scavi per circa 682 m3 (quindi abbastanza contenuti), il cui volume 

verrà riutilizzato nell’area attigua al cantiere, di circa 8.400 m2, identificata col mappale 5 al Foglio 22, per 

rimodellamenti morfologici e rialzo dell’attuale piano quotato Si rimanda per maggiori dettagli alla R.07 

Relazione sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo di Sigeo  per maggiori dettagli in merito. 
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Inoltre è previsto di utilizzare un'area già all'interno del perimetro dell’insediamento agro-industriale 

e pertinente all’impianto di depurazione esistente per la realizzazione dei nuovi manufatti, cioè non è 

prevista acquisizione di ulteriore suolo per realizzare l’intervento. 

Si conclude inoltre precisando che non sono previsti impatti sul sottosuolo nella gestione normale 

dell’impianto di depurazione, in quanto lo stesso è costituito da vasche tutte completamente 

impermeabilizzate. 

 

 

6.6  - PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI  

6.6.1  -  IMPATTI 

Fase di cantiere 

Per quanto riguarda la fase di  cantiere è possibile solo una stima qualitativa dei rifiuti che saranno 

prodotti. In particolare genereranno rifiuti le seguenti fasi: 

� ciclo edile: le attività lavorative tese alla produzione dei manufatti edili, che si avvalgono di 

materiali e prodotti a differente livello di finitura industriale. I materiali di risulta sono gestiti 

nell’ambito del cantiere direttamente dall’impresa. 

� Realizzazione di impianti: i rifiuti prodotti dalle attività di realizzazione impiantistica edile 

riguardano rottami di demolizioni localizzate, rimanenze da operazioni di muratura, ritagli 

di tubazioni in plastica o similari. Questi vengono gestiti direttamente dall’impresa. I 

materiali derivanti dall’attività impiantistica non edile (elettrici, ecc.) sono sfridi di metallo, 

plastica, carte, e sono gestiti dal subappaltatore. 

 

I depositi temporanei di rifiuti del cantiere saranno stoccati in appositi cassoni scarrabili suddivisi 

per categorie omogenee di rifiuto e successivamente avviati alle operazioni di recupero o smaltimento  Non 

si prevede la produzione di rifiuti pericolosi in fase di cantiere. 

 

Fase di esercizio 

Per quanto concerne la fase di esercizio si stima la produzione di fanghi da procedura di 

depurazione di acque reflue industriali, come già spiegato nei precedenti paragrafi, e di confezioni vuote di 

agenti flocculanti usati quali additivi durante il processo di depurazione. 
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Codice 
CER 

Descrizione 
Origine del 

rifiuto 
Modalità di 
stoccaggio 

Recupero 

15 01 10 Contenitori vuoti di flocculanti e simili 
Depurazione 
acque reflue 
industriali 

cassone R3 

02 02 04 
Fanghi da prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti 

Depurazione 
acque reflue 
industriali 

cassone R3 

Tabella 10 - Descrizione delle tipologie di rifiuti prodotte dall’esercizio del depuratore 
 

 

 

6.6.2  - MITIGAZIONI 

Fase di cantiere 

In fase di cantiere i rifiuti saranno sistemati in appositi cassoni per il deposito temporaneo di 

categorie omogenee di rifiuto. E’ inoltre importante scongiurare la presenza all’aperto di rifiuti in grado di 

determinare ristagni d’acqua, come ad esempio i copertoni dei pneumatici, per evitare la proliferazione di 

insetti quali la zanzara tigre. 

 

Fase di esercizio 

I suddetti rifiuti verranno conservati in apposito contenitore e smaltiti tramite ditta specializzataLa 

produzione e lo smaltimento dei rifiuti sarà registrata, come previsto dalla normativa vigenti. 

 

 

6.7  - PAESAGGIO 

6.7.1 - IMPATTI  

In contesti paesaggistici di pianura, dove l’orografia del terreno varia solo leggermente da un luogo 

all’altro, la mancanza di punti sopraelevati e la presenza di ostacoli alla vista di altezze non significative, 

come abitazioni, siepi, argini di canali, ecc., non contribuiscono a creare un marcato effetto di copertura.  

Un’altra variabile che, oltre all’orografia ed alla presenza di elementi verticali schermanti, influenza 

la visibilità nelle zone di pianura, è la componente meteorologica, che può, con la presenza di nebbie e 

foschie, variare completamente l’aspetto e l’assetto morfologico del paesaggio.   
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Il depuratore oggetto di intervento è già esistente e la maggior parte delle volumetrie che lo 

caratterizzano già all’attualità verranno mantenute anche a seguito dell’ampliamento in progetto. Di fatto gli 

unici nuovi volumi sono rappresentati dalle 3 vasche di sedimentazione finale, che peraltro verranno 

realizzate in un’area ricompresa a est e a ovest fra i manufatti esistenti. 

Il depuratore si trova a sud rispetto all’insediamento agro-industriale esistente, i cui capannoni lo 

schermano alla vista sul lato nord (dove scorre Via Piacentina – SP 60). Non vi è viabilità immediatamente 

a sud, cioè sul lato dove la visibilità del depuratore sarebbe maggiore, perché, oltre il confine sud 

dell’insediamento si trovano terreni agricoli e, più in là qualche capannone artigianale a sud ovest e poche 

case sparse a sud est, queste ultime accessibili da via Pepoli.  

 Di fatto, pertanto, l’area dove sorge il depuratore è piuttosto distante o addirittura schermata 

rispetto i punti di vista circostanti principali. 

 Si aggiunga che il perimetro dell’insediamento agro-industriale risulta già piantumato e le piante 

che creano una barriera visiva tutto attorno all’area del depuratore sui lati ovest, est e sud, ed infine i volumi 

dell’impianto hanno un’altezza dal piano campagna compresa fra circa 2 m e circa 4 m e gli elementi di 

maggior altezza sono le vasche di ossidazione che arrivano a quasi 4 m dal piano campagna. 

Gli impatti sul paesaggio del depuratore sono pertanto molto contenuti se non insignificanti, sia 

nello stato attuale che in quello di progetto. 

 

 

6.7.2 - MITIGAZIONI 

L’impatto visivo dell’impianto di depurazione, peraltro molto contenuto in base alle considerazioni 

riportate nel precedente paragrafo, è già mitigato dalla presenza delle alberature perimetrali. Oltretutto è 

stato realizzato un terrapieno alto 4 m al colmo, attraverso il recupero dei terreni di scavo delle 4 vasche 

che attualmente sono di accumulo e diverranno vasche di ossidazione che schermeranno verso sud sia le 

suddette vasche, sia le future vasche di sedimentazione finale.  
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Figura 20 - Effetto di mascheramento del terrapieno rispetto alle vasche di ossidazione 
 

 
Figura 21 - Effetto di mascheramento del terrapieno rispetto alle vasche di sedimentazione finale 

 

 
 

Figura 22 – Rendering fotorealistico (vista Est) 
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Figura 23 - Rendering fotorealistico dell’intervento (vista Nord) 

 

 
Figura 24 - Rendering fotorealistico dell’intervento (vista Ovest) 
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 Figura 25 - Rendering fotorealistico dell’intervento (vista Sud) 
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6.8 - VEGETAZIONE FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 

L'ampliamento del depuratore in progetto non genera alcun impatto sulla vegetazione, flora e 

fauna circostante ad esso in quanto le opere considerate ricadono in una zona omogenea regolarmente 

approvata e classificata dal PRG del Comune di Occhiobello come area produttiva/commerciale. Inoltre il 

terreno che verrà utilizzato per l'ampliamento del depuratore fa si trova già all’interno di un insediamento 

agro-industriale attivo da anni e non richiede un ampliamento della pertinenza dello stesso. Non verrà 

quindi acquisito ed utilizzato nuovo terreno per la realizzazione del progetto. 

Si ricorda inoltre, come già detto in precedenza, che le nuove opere non interferiscono con zone 

tutelate dalla Direttiva Natura 2000 (SIC/ZPS). 

 

 

6.9  - RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E INQUINAMENTO TERMICO 

Nell’ambito delle attività di depurazione non sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti. 

 

 

6.10  - VIABILITÀ E TRAFFICO INDOTTO DALLA GESTIONE DEL DEPURATORE 

Attualmente l’esercizio del depuratore genera un flusso di traffico per lo smaltimento dei fanghi 

che, in base ai dati del 2015, si attesta su circa 4.200 t di fanghi, smaltiti tramite ditta specializzata. I camion 

hanno una capacità massima di 30 t, ma mediamente portano via circa 27 t/cad.  

Lo smaltimento avviene ad opera di una ditta specializzata di Faenza ed i mezzi, una volta usciti 

sulla SP 60 (Via Piacentina), si immettono sulla SP 6 in direzione del casello autostradale di Occhiobello, 

dove entrano in autostrada per raggiungere la destinazione. 

Nella situazione attuale (dati sempre del 2015) vi è anche un flusso di traffico dovuto all’invio alla 

depurazione delle acque reflue industriali dell’attività di E.P.S. s.p.a. che non possono andare al depuratore 

di Eurovo s.r.l. per saturazione della portata in ingresso. Nel 2015 E.P.S. s.p.a. ha inviato allo smaltimento 

circa 78.000 t di acque reflue industriali, generando un traffico di circa 2.889 camion (5.778 viaggi di andata 

e ritorno). La viabilità interessata è la medesima descritta sopra in quanto la ditta che si occupa della 

depurazione è la medesima. 
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Figura 26 – Viabilità interessata dall’esercizio del depuratore 

 

Nella situazione di progetto si prevede la produzione di circa 28,1 m3/d di fanghi disidratati, 

corrispondenti a circa 29,3 t/d di fanghi (si rimanda per dettagli alla Relazione tecnica R.10), cioè a circa 

10.700 t/anno di fanghi disidratati da smaltire. Mentre verrà a mancare la produzione di acque reflue 

industriali da depurare, perché il depuratore sarà in grado di ricevere l’intera portata generata da entrambi 

gli stabilimenti di Eurovo s.r.l. e E.P.S. s.p.a. . 

Pertanto la differenza fra la situazione ex ante e quella di progetto viene di seguito sintetizzata. 
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tipologia 
di mezzi 
impiegati 

capacità 
media 
t/cad. 

situazione ante operam 
(dati 2015) 

situazione post operam 
(dati progetto) 

DIFFERENZA 

      q.tà t/a 
n. viaggi A/R 
medio annuo 

q.tà t/a 
n. viaggi A/R 
medio annuo 

n. viaggi A/R 
medio annuo 

                

fanghi prodotti dal 
depuratore  

autobotti 27      4.200                       312   10.700                     794                  482 

acque reflue prodotte 
dallo stabilimento 
E.P.S. s.p.a ed 
inviate a ditta esterna 
specializzata per la 
depurazione  

autobotti 27  78.000                   5.778           -                          -   -             5.778  

                

 TOTALE                       6.090                      794 -           5.296 

Tabella 11 – Riepilogo flussi di traffico generati dalla gestione delle acque reflue industriali e dal depuratore 

prima e dopo l’intervento 

 

Di fatto, dato che nella situazione di progetto tutte le acque reflue industriali verranno trattate dal 

depuratore, e usciranno su strada solo i fanghi destinati allo smaltimento, ci sarà un miglioramento in 

termini di riduzione del tenore di traffico dovuto alla gestione del depuratore, anche considerando l’aumento 

della quantità di fanghi prodotta. Nella simulazione non sono stati considerati eventuali viaggi per attività 

minime o eccezionali quali per es. le manutenzioni straordinarie eseguite da personale esterno rispetto allo 

staff di Eurovo s.r.l. perché irrilevanti. 
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7  - CONCLUSIONI 

Il presente Studio di Impatto Ambientale ha per oggetto l’ampliamento dell’impianto di depurazione 

di Occhiobello. 

Attualmente l’impianto di depurazione, che è già esistente e funzionante, ha potenzialità nominale 

di 23.330 abitanti equivalenti per una portata di 400 m3/d. 

Il progetto prevede la realizzazione delle opere necessarie per aumentare la potenzialità 

dell’impianto a 96.000 abitanti equivalenti e una portata di 2.000 m3/d. 

La realizzazione del progetto comporta, inevitabilmente, alcune modificazioni del contesto 

territoriale-ambientale coinvolto. Tali modificazioni possono essere distinte in due categorie:  

� a carattere temporaneo  

� e a carattere definitivo.  

 

Mentre le modificazioni a carattere temporaneo sono essenzialmente legate alla fase di 

esecuzione dei lavori, quelle a carattere definitivo riguardano la fase di esercizio dell’impianto. 

La progettazione degli interventi di ampliamento e l’analisi ambientale sono mirate a contenere al 

minimo le potenziali interferenze indotte dall’opera sul contesto in cui è inserito l’intervento. Nei casi in cui si 

è rilevato l’innesco di potenziali interferenze si è provveduto alla definizione degli interventi di mitigazione. 

Prendendo in considerazione i principali impatti del progetto, per quanto riguarda l'impatto olfattivo 

i principali processi suscettibili di cagionare impatto odorigeno verranno confinati e le loro emissione trattate 

in un biofiltro. L'impatto odorigeno derivante dall'ampliamento del depuratore è stato analizzato ed 

approfondito in relazione alla normativa europea vigente in materia e non ha evidenziato criticità.  

Per quanto riguarda l'impatto sulle risorse idriche, gli studi svolti mostrano che il progetto è 

concepito per garantire il mantenimento di una sufficiente qualità del corpo idrico scolo Mainarda, anche nel 

periodo critico non irriguo, senza peggioramento rispetto allo stato attuale. 

Per quanto riguarda le emissioni acustiche, la relazione di previsione di impatto acustico prodotta 

mostra che l’ampliamento in progetto non modifica il clima acustico dell'area.  

L’impatto visivo dell’impianto di depurazione, peraltro molto contenuto in base alle considerazioni 

riportate nei relativi paragrafi, è mitigato dalla presenza delle alberature perimetrali esistenti. Inoltre è stato 

realizzato un terrapieno alto 4 m al colmo, attraverso il riutilizzo dei terreni di scavo delle 4 vasche (che 

nello stato attuale sono vasche di accumulo), che schermerà verso sud sia i manufatti esistenti che le 

vasche di sedimentazione finale di nuova realizzazione.  
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Per quanto riguarda l'impatto sul traffico, si sottolinea che l'ampliamento del depuratore porterà ad 

un miglioramento in termini di riduzione di mezzi dovuti alla trasferimento a ditta specializzata delle acque 

reflue industriali che al momento non è possibile inviare al depuratore. 

Alla luce di tutte le considerazioni sovraesposte, è quindi possibile affermare che le tecnologie 

adottate e le misure di mitigazione previste nel progetto di ampliamento del depuratore in progetto rendono 

l’opera compatibile con l’ambiente ed il paesaggio e gli impatti sull’ambiente legati al funzionamento del 

depuratore sono trascurabili. 

Nel complesso si ritiene, pertanto, che gli impatti siano trascurabili ovvero adeguatamente mitigati 

e che l’intervento sia pertanto compatibile con tutti gli aspetti ambientali interessati dallo stesso. 

 


