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1 INTRODUZIONE 

Il sito produttivo di via Piacentina n. 22 si occupa di: 

 lavorazione uova e produzione di ovoprodotti liquidi ed ovoprodotti in polvere,  

 produzione di mangimi per la zootecnia, 

 vi è anche un impianto aziendale di depurazione delle acque reflue industriali.  

In passato nel sito veniva svolto anche l’allevamento di ovaiole per la produzione di uova, ma tale attività 

è stata completamente dismessa e abbandonata.  

La tabella seguente riassume le attività in essere presso lo stabilimento, suddivise in base al soggetto 

giuridico che le esercita attualmente, con evidenza del passaggio totale delle attività in capo ad Eurovo 

S.r.l. a partire dal 2020, a seguito di una recente operazione societaria. 

 ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO L’INSEDIAMENTO 
SOGGETTO 

GIURIDICO ATTUALE 

SOGGETTO GIURIDICO 

FUTURO 

Ingresso e stoccaggio uova 

Eurovo S.r.l. 

Eurovo S.r.l. 

Sgusciatura e pastorizzazione ovoprodotti 

Confezionamento ovoprodotti liquidi 

Stoccaggio e uscita ovoprodotti liquidi 

Lavaggio trays 

Lavaggio tanks 

Lavaggio autocisterne 

Officina, uffici, laboratori analisi 

Trasferimento ovoprodotti liquidi dalla sgusciatura alla 

produzione prodotti essiccati e derivati 

E.P.S. S.p.A. 

Concentrazione e evaporazione e polverizzazione ovoprodotti 

liquido 

Estrazione lisozima e conalbumina - albume granulato 

Confezionamento ovoprodotti in polvere 

Stoccaggio e uscita ovoprodotti in polvere 

Officina, uffici, laboratori analisi 

Tostatura soia 

Eurovo S.r.l. 

Produzione mangimi 

Essiccazione gusci 

Depurazione acque 

Ingresso e uscita mezzi pesanti, guardiania e laboratorio analisi 

materie prime mangimificio 

Tabella 1 - Attività svolte nel sito di Occhiobello e soggetti giuridici interessati – oggi e dal 2020 
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Si precisa che l’azienda ha in progetto la realizzazione di alcuni interventi riguardanti: 

1. la sistemazione della rete di raccolta, gestione, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche 

della porzione nord dello stabilimento, 

2. l’ampliamento dei piazzali della porzione nord, 

3. la realizzazione di una vasca di laminazione delle acque meteoriche afferente le acque meteo dello 

stabilimento, 

4. l’adeguamento del depuratore aziendale ferma restando la capacità già autorizzata. 

 

Si tratta di interventi tutti finalizzati ad una miglior gestione ambientale dell’insediamento, che 

conferiscono un valore aggiunto rispetto alla situazione attuale. Per maggiori dettagli si rimanda ai relativi 

elaborati progettuali. 

 

2 INQUADRAMENTO RISPETTO ALLA NORMATIVA AIA 

Con riferimento alle attività svolte nello stabilimento e precedentemente descritte, da un punto di vista 

normativo, il D.Lgs. 152/06 e ssmmii individua le attività e le soglie per l’applicazione dell’AIA. 

Si riporta di seguito un estratto del decreto in relazione alle soglie per l’applicazione dell’AIA: 

Articolo 6 comma 13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: 

a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; 

… 

ALLEGATO VIII alla parte seconda - Categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13. 

… 

6. Altre attività 

… 

6.4. 

… 

b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi 

dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate 

destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 

1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di  prodotti 

finiti di oltre 75 Mg al giorno; 
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2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al 

giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni 

consecutivi all'anno; 

 

Tutto ciò premesso, si riporta di seguito un riepilogo delle capacità delle attività svolte nello stabilimento 

rapportate alla suddetta normativa.  

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

PRESSO 

L’INSEDIAMENTO 

CAPACITA’ 

MAX 

AUTORIZZATA 

SOGGETTO 

GIURIDICO 

SOGLIA 

AIA 

APPLICAZIONE 

AIA 

Lavorazione uova per 

la produzione di 

ovoprodotti 
828 t/g 

Eurovo 

S.r.l. 

> 75 

t/g 
SI’ 

Lavorazione 

ovoprodotti per la  

produzione di 

ovoprodotti essiccati 

5,6 t/g* 
E.P.S. 

S.p.A. 

> 75 

t/g 
NO 

Produzione mangimi 919 t/g  
Eurovo 

S.r.l. 
300 t/g SI’ 

Depurazione acque 96.000 AE 
Eurovo 

S.r.l. 
- - 

Tabella 2 – Inquadramento attività svolte a Occhiobello rispetto alla normativa AIA 

 

* il valore riportato in tabella per E.P.S: S.p.A. riguarda il dato di produzione del 2018 e non una capacità 

produttiva autorizzata, ciò in quanto tale attività è molto al di sotto delle soglie di applicazione della 

normativa, per cui non soggetta ad autorizzazioni di settore. 

 

3 RIEPILOGO STORICO DELLE ATTIVITA’ E AUTORIZZAZIONI VIGENTI 

Il sito produttivo di via Piacentina n. 22 nasce a metà anni ’80 e più precisamente nel 1986, con lo scopo 

di realizzare in un unico sito tutte le principali attività connesse alla filiera di allevamento avicola, a partire 

dall’allevamento di galline ovaiole per la produzione di uova, la produzione del mangime per alimentare le 

galline, fino alla lavorazione delle uova per la produzione di ovoprodotti alimentari liquidi ed in polvere. 

Per tali attività, tutte in capo ad Eurovo S.r.l., sono state rilasciate 2 provvedimenti AIA: 

 

1. per l’attività di produzione di ovoprodotti alimentari e per la produzione di mangimi è stata 

rilasciata una prima AIA con Det. n. 282 del 05/02/2009 poi aggiornata con Det. n. 1543 del 
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11/05/2012, e successivamente rinnovata attraverso il rilascio della seconda A.I.A. con Det. n. 345 

del 04/02/2014. 

Tale AIA – tuttora vigente – è stata poi successivamente aggiornata per modifiche rispettivamente 

con Determine n. 1027 del 07/05/2015, n. 1383 del 23/06/2017, n. 346 del 19/02/2018, n. 2170 

del 16/11/2018, n. 737 del 24/04/2019 e n. 1356 del 08/08/2019. 

 

 

Si ricorda che l’attività di lavorazione uova e produzione mangimi rientra nella categoria 

sottoposta ad AIA individuata dall’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., 

punto 6.4 lettera b) comma 1): 

6. Altre attività - 6.4 

b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e 

trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia 

trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti 

alimentari o mangimi da: 

1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di 

produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 

 

2. per l’attività di allevamento di galline ovaiole – attualmente dismessa e non più attiva - è stata 

rilasciata una prima AIA con Det. n. 283 del 05/02/2009 poi aggiornata con Det. n. 1582 del 

07/06/2013, e successivamente rinnovata attraverso il rilascio di una seconda AIA con Det. n. 332 

del 03/04/2014. La sospensione dell’attività è stata comunicata alla Provincia di Rovigo in data 28 

marzo 2014. 

 

Vi sono inoltre le seguenti autorizzazioni, in capo sempre ad Eurovo S.r.l.: 

3. autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di cogenerazione con Det. n. 4165 del 

29/12/2009 (inizialmente rilasciata ad E.P.S. S.p.A. e successivamente volturata ad Eurovo S.r.l. 

con Det. n. 43 del 06/12/2013), successivamente aggiornata per modifica con Det. n. 14 del 

23/07/2014; 

4. concessione allo scarico nel Canale Mainarda delle acque in uscita dall’impianto di depurazione 

con Det. n. 754 del 15/02/1990, successivamente rinnovata con Determine n. 103 del 19/11/2008 

e n. 390 del 14/09/2017; 
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5. concessione al prelievo di acque da falda tramite pozzi con Det. n. 175 del 28/05/2012, 

successivamente rinnovata con modifica sostanziale con Det. n. 29 del 09/02/2018; 

6. autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche mediante sistema di trattamento individuale 

e recapito in subirrigazione di cui al Prot. Gen. n. 17631 del 07/08/2012, rilasciata a Eurovo S.r.l. . 

 

Più recentemente, con l’espansione del mercato degli ovoprodotti in polvere, si è realizzato un nuovo 

opificio attualmente gestito da E.P.S. S.p.A., che si occupa dell’essiccazione di ovoprodotti liquidi, per il 

quale sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni settoriali: 

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera con Det. n. 30612 del 10/07/2006 (rilasciata 

inizialmente ad Eurovo S.r.l. e volturata successivamente ad E.P.S. S.p.A. con Det. n. 2878 del 

29/08/2011), successivamente rinnovata con modifica sostanziale con Det. n. 557 del 16/02/2012; 

2. autorizzazione allo scarico nel Canale Mainarda delle acque meteoriche provenienti dai tetti e 

piazzali dell’ampliamento dell’impianto con Det. n. 49 del 23/05/2006 (inizialmente rilasciata ad 

Eurovo S.r.l. e volturata ad E.P.S. S.p.A. con Det. n. 74 del 29/02/2012); 

3. autorizzazione allo scarico nel Canale Mainarda di impianto di 2° categoria di depurazione acque 

reflue industriali e allo scarico in acque superficiali di impianto di 2° categoria di depurazione acque 

reflue meteoriche di prima pioggia di dilavamento piazzali nuovo stabilimento in fase di 

realizzazione con Det. n. 42265 del 25/09/2006, inizialmente rilasciata a Eurovo S.r.l. e 

successivamente volturata ad E.P.S. S.p.A. con Det. n. 139 del 18/01/2012; 

4. concessione al prelievo di acque da falda tramite pozzi con Det. n. 175 del 28/05/2012, rilasciata 

a E.P.S. S.p.A., poi modificata con Det. n. 27 del 09/02/2018 e successivamente rinnovata con 

Decreto n. 70 del 15/03/2019. 

 

A supporto della storia autorizzativa del complesso industriale, di seguito si propone una ricostruzione 

aerofotogrammetrica dell’area dell’insediamento di Occhiobello utilizzando le foto aeree disponibili sul 

Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto nella sezione “Aerofototeca” 

(https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=47) dove l’area dello stabilimento è 

perimetrata in rosso. 
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Figura 1 - Inquadramento dell’area - volo 1983 Reven Padova-Rovigo. Fonte: Geoportale dei dati Territoriali della Regione 

Veneto 
 

 
 

Figura 2 - Inquadramento dell’area - volo 1990 Reven. Fonte: Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto 

1983 

1990 
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Figura 3 - Inquadramento dell’area - volo 1999 Reven Veneto Centrale e prov. Rovigo. Fonte: Geoportale dei dati Territoriali 

della Regione Veneto 
 

 
 

Figura 4 - Inquadramento dell’area - volo 2008 Reven Rovigo medio alto Polesine VA. Fonte: Geoportale dei dati Territoriali 

della Regione Veneto 

1999 

2008 
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Figura 5 - Inquadramento dell’area - 2018. Fonte: Google Earth 

 
 

Si precisa, infine, che presso lo stabilimento sono adottate procedure per far fronte alle emergenze in caso 

di incendio, emergenza sanitaria, fuga di gas, allagamento o alluvione, terremoto e tromba d’aria definite 

nel documento di valutazione dei rischi. 

Per quanto riguarda la prevenzione incendi lo stabilimento è dotato di Certificato di Prevenzioni Incendi 

che riguarda lo stabilimento di lavorazione uova ed il mangimificio di Eurovo S.r.l. . In data 30 gennaio 2019 

è stata, inoltre, presentata l’istanza di valutazione progetto per il tostatore e i magazzini cereali che è stata 

approvato in data 19 aprile 2019, a cui seguirà l’aggiornamento del CPI. Le attività di EPS S.p.A. hanno il 

parere di conformità antincendio a cui seguirà SCIA Antincendio. 

  

2018 
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4 VERIFICA ASPETTI URBANISTICI E DI PROGRAMMAZIONE 

4.1 Ubicazione dell’insediamento produttivo 

La zona in cui è ubicato l’insediamento produttivo in oggetto è situata nel settore sud-occidentale della 

Provincia di Rovigo, immediatamente ad est rispetto al contesto commerciale-artigianale-industriale di 

Occhiobello, lungo via Piacentina n. 22, ad oltre 1,8 km in linea d’aria dall’abitato di Occhiobello ed a circa 

650 m in linea d’aria da quello di Santa Maria Maddalena.  
Tale area – censita al Catasto nel Foglio di mappa n. 22, Mappali: 3, 5, 108, 110, 201, 202, 205, 208, 243, 

291, 292, 293, 295, 297, 298, 299, 300, 335 e 336 è collocata secondo il vigente PAT nell’ATO 03 - Zona 

produttiva commerciale. 

 

 
 

Figura 6 - Inquadramento dell’area di studio (poligono rosso) rispetto agli abitati di Occhiobello e Santa Maria Maddalena 

Santa Maria 

Maddalena 

Occhiobello 
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4.2 Inquadramento territoriale ed urbanistico 

Ai fini del confronto fra il complesso oggetto di studio ed i vigenti atti di pianificazione e programmazione 

territoriale e settoriale è stata verificata la conformità fra gli obiettivi perseguiti dai principali documenti 

pianificatori e programmatici di livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale ritenuti 

rilevanti e pertinenti, e le attività svolte presso l’insediamento stesso. 

Nello specifico sono stati analizzati per la: 

• Gestione del territorio ed urbanistica: 

- PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto; 

- PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Rovigo; 

- PAT - Piano di Assetto del Territorio e PI - Piano degli Interventi del Comune di Occhiobello; 

- CA - Classificazione Acustica del Comune di Occhiobello; 

 

• Gestione e tutela delle acque; 

- PTA - Piano Tutela delle Acque; 

- PAI Fissero-Tartaro-Canalbianco - Piano Assetto Idrogeologico Fissero-Tartaro-Canalbianco;  

- PAI Po - Piano Assetto Idrogeologico Po; 

- PGRA Po - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico del fiume Po; 

 

• Gestione e tutela dell’aria: 

- PRTRA - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera; 

 

• Gestione dei rifiuti: 

- PRGR - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali; 

 

• Gestione e tutela della natura e del paesaggio: 

- Rete Natura 2000; 

- Codice dei Beni culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004. 

 

Di seguito vengono descritti i principali contenuti relativi ai piani considerati, illustrando inoltre la 

posizione dell’area in esame rispetto alla cartografia di riferimento (l’area in esame è individuata con un 

perimetro rosso in tutte le tavole di programmazione di interesse di cui si riporta di seguito uno stralcio). 
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4.2.1 Gestione del territorio ed urbanistica 

PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto, approvato con D.C.R. n. 382 

del 28 maggio 1992, risponde all’obbligo emerso con la Legge n. 431 del 8 agosto 1985 di salvaguardare le 

zone di particolare interesse ambientale, attraverso l’individuazione, il rilevamento e la tutela di un’ampia 

gamma di categorie di beni culturali e ambientali. Questo risulta tuttora il Piano vigente. 

Il PTRC si pone, quindi, come quadro di riferimento per le proposte della pianificazione locale e settoriale 

sul territorio al fine di renderle tra di loro compatibili; i suoi contenuti sono suddivisi in settori funzionali 

raggruppati nei seguenti sistemi: ambientale, insediativo, produttivo e relazionale. 

Tale Piano è stato successivamente aggiornato attraverso l’adozione del nuovo PTRC 2009 (D.G.R. n. 372 

del 17 febbraio 2009), a cui è seguita l’adozione della variante parziale al nuovo PTRC 2009 con attribuzione 

della valenza paesaggistica (D.G.R. n. 427 del 10 aprile 2013). 

Rispetto al PTRC, l’area in oggetto rientra nel macrosettore paesaggistico n. 36 “Bonifiche del Polesine 

Occidentale”. 

 

 

Figura 7 - Stralcio del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento con i macrosettori paesaggistici caratterizzanti il Polesine 

 

Ricordando come tale Piano è stato oggetto di diversi aggiornamenti succedutisi nel tempo, al fine di 

fornire un quadro generale quanto più ampio e completo, verranno di seguito analizzate le seguenti 

cartografie: 

• per il PTRC 1992 vigente: Tavola 1, Tavola 3 e Tavola 7; 

• per il nuovo PTRC 2009 adottato: Tavola 1a, Tavola 2, Tavola 3 e Tavola 5a;  
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• per la variante parziale 2013 al nuovo PTRC 2009 adottato: Tavola 1c, Tavola 4 e Tavola 9. 
 

Per quanto concerne il PTRC 1992 vigente, nella Tavola 1 “Difesa del suolo e degli insediamenti” è 

possibile osservare come l’area in esame risulti interna alle “aree esondabili” (art. 10) ed in particolare 

alle “aree a scolo meccanico”. 

 

 

ART. 10 - Direttive per le zone soggette a rischio idraulico 

Le zone definite esondabili nel PTRC sono riportate nella Tav. 1 di progetto “Difesa del Suolo e degli 

Insediamenti” e comprendono le aree nelle quali lo scolo delle acque è assicurato da sistemi di 

bonifica a scolo meccanico. La Segreteria Regionale per il Territorio specifica a livello attuativo in sede 

di elaborazione dei piani di cui alla L. 183/89, anche sulla base delle informazioni contenute nella carta 

n. 1, le zone soggette a rischio idraulico. Nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli 

Strumenti urbanistici debbono indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, 

produttivi o di servizio, misure di prevenzione previa individuazione sia dei siti più esposti ad 

esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza. A tal fine debbono essere tenute 

presenti le indicazioni fornite dai Piani Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale e deve essere 

acquisito il parere obbligatorio dei Consorzi di Bonifica; deve pure essere acquisito, ove la fattispecie lo 

imponga, il parere del Magistrato alle Acque di Venezia e del Magistrato per il Po nonché degli altri 

uffici competenti ai sensi della L. 18.5.1989 n. 183. 

 

 
 

Figura 8 - Stralcio Tavola 1 “Difesa del suolo e degli insediamenti” del PTRC 1992 vigente 

 

Dalla Tavola 3 “Integrità del territorio agricolo” del PTRC 1992 vigente risulta inoltre come l’area in esame 

rientri in un “ambito ad eterogenea integrità” (art. 23). 
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ART. 23 - Direttive per il territorio agricolo 

Il PTRC, con riferimento alla situazione del territorio agricolo, distingue nella Tav. 3 di progetto: ambiti 

con buona integrità; ambiti ad eterogenea integrità; ambiti con compromessa integrità; ambiti di alta 

collina e montagna. Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e i Consorzi di bonifica, orientano la propria 

azione in coerenza con le specifiche situazioni locali. Per gli “ambiti ad eterogenea integrità del 

territorio agricolo”, gli strumenti subordinati debbono essere particolarmente attenti ai sistemi 

ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al fine di “governarli”, preservando per il futuro risorse 

ed organizzazione territoriale delle zone agricole, predisponendo altresì una suddivisione della zona E 

(ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 

5.3.1985, n. 24), così come indicato nelle successive direttive a livello comunale da coordinarsi a livello 

provinciale. La strumentazione urbanistica deve inoltre tenere presente i fenomeni di attività multiple, 

quali quelle agricolo-ricreative, agricolo-residenziali, agricolo-artigianali, agricolo-commerciali, ecc. e 

provvedere un’adeguata individuazione delle sottozone E promuovendo anche progetti per le aree 

agricole periurbane. 

 

 
 

Figura 9 - Stralcio Tavola 3 “Integrità del territorio agricolo” del PTRC 1992 vigente 

 

La Tavola 7 “Sistema insediativo” del PTRC 1992 vigente mostra, infine, come l’area in esame sia localizzata 

nei pressi di un “principale corridoio intermodale interregionale”. 
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Figura 10 - Stralcio Tavola 7 “Sistema insediativo” del PTRC 1992 vigente 

 

In merito al nuovo PTRC 2009 adottato, dalla Tavola 1a “Uso del suolo - terra” è possibile osservare come 

l’area in esame rientri nelle “aree rurali” (art. 7) ed in particolare nelle “aree agropolitane”. 

 

 

ART. 7 - Aree rurali 

1. Il PTRC individua e delimita quattro categorie di aree rurali diversamente disciplinate: 

a) Aree di agricoltura periurbana nelle quali l’attività agricola viene svolta a ridosso dei principali 

centri urbani e che svolgono un ruolo di “cuscinetto” tra i margini urbani, l’attività agricola 

produttiva, i frammenti del paesaggio agrario storico, le aree aperte residuali. 

b) Aree agropolitane in pianura quali estese aree caratterizzate da un’attività agricola 

specializzata nei diversi ordinamenti produttivi, anche zootecnici, in presenza di una forte 

utilizzazione del territorio da parte delle infrastrutture, della residenza e del sistema 

produttivo. 

c) Aree ad elevata utilizzazione agricola in presenza di agricoltura consolidata e caratterizzate 

da contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e dell’identità locale. 

d) Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa quali ambiti in cui l’attività agricola svolge un 

ruolo indispensabile di manutenzione e presidio del territorio e di mantenimento della 

complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali.  
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Figura 11 - Stralcio Tavola 1a “Uso del suolo - terra” del nuovo PTRC 2009 adottato 
 

La Tavola 1c “Uso del suolo - idrogeologia e rischio sismico” della variante parziale 2013 al nuovo PTRC 

2009 adottato mostra come l’area oggetto di studio sia localizzata in un “bacino soggetto a sollevamento 

meccanico” caratterizzato – così come quasi tutto il Polesine – da una “superficie allagata nelle alluvioni 

degli ultimi 60 anni”. 
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Figura 12 - Stralcio Tavola 1c “Uso del suolo - idrogeologia e rischio sismico” del nuovo PTRC 2009 adottato così come 

aggiornato della variante parziale 2013 

 

Dalla Tavola 2 “Biodiversità” del nuovo PTRC 2009 adottato risulta, inoltre, che l’area in esame rientra in 

un contesto di diversità dello spazio agrario di tipo “medio bassa”. 
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Figura 13 - Stralcio Tavola 2 “Biodiversità” del nuovo PTRC 2009 adottato. Il cerchio rosso indica l’area di studio 

 

Lo stralcio della Tavola 3 “Energia e ambiente” del medesimo Piano mostra invece come l’area di studio, 

caratterizzata da un inquinamento da NOx medio compreso fra 10 e 20 µg/m3, non presenti nel suo 

intorno impianti per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti o attività a rischio di incidente rilevante.  
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Figura 14 - Stralcio Tavola 3 “Energia e ambiente” del nuovo PTRC 2009 adottato 

 

Dalla Tavola 4 “Mobilità” del nuovo PTRC 2009 adottato così come aggiornato della variante parziale 2013 

si osserva che l’area in esame, localizzata in un contesto caratterizzato da densità territoriale compresa 

fra 0,10 e 0,30 abitanti/ettaro, presenta nelle sue immediate vicinanze l’autostrada A13 Bologna-Padova 

classificata come “corridoio europeo”. 
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Figura 15 - Stralcio Tavola 4 “Mobilità” del nuovo PTRC 2009 adottato così come aggiornato della variante parziale 2013 

 

La Tavola 5a “Sviluppo economico produttivo” del nuovo PTRC 2009 adottato mostra come l’area di 

studio rientri nel territorio urbano complesso “Rovigo - (Ferrara)” ed in particolare in un’“area produttiva 

multiuso complessa con tipologia prevalentemente commerciale”, con un’incidenza della superficie ad 

uso industriale sul territorio comunale pari a ≤ 0,05. 
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Figura 16 - Stralcio Tavola 5a “Sviluppo economico produttivo” del nuovo PTRC 2009 adottato 

 

Lo stralcio della Tavola 9 “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica” del nuovo PTRC 2009 

adottato così come aggiornato della variante parziale 2013 conferma, infine, l’inquadramento indicato 

dalla Tavola 1a del nuovo PTRC 2009 adottato, ovvero inserisce l’area in esame all’interno delle “aree 

agropolitane in pianura” (art. 9). 

 

 

ART. 9 - Aree agropolitane 

1. Nelle aree agro-politane in pianura la pianificazione territoriale ed urbanistica viene svolta 

perseguendo le seguenti finalità nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di 

pianificazione urbanistica i Comuni devono: 

a) garantire lo sviluppo urbanistico attraverso l’esercizio non conflittuale delle attività agricole 

assicurare la compatibilità dello sviluppo urbanistico con le attività agricole; 

b) individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento dei reflui 

zootecnici e garantire l’applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle migliori tecniche 

disponibili per ottenere il miglioramento degli effetti ambientali sul territorio; 
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c) individuare gli ambiti territoriali in grado di sostenere la presenza degli impianti di produzione 

di energia rinnovabile; 

d) prevedere, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi 

acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla 

mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura 

insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua esistenti e alle tracce del preesistente 

sistema idrografico-naturale. 

2. Nell’ambito delle aree agropolitane i Comuni stabiliscono le regole per l’esercizio delle attività 

agricole specializzate (serre, vivai), in osservanza alla disciplina sulla biodiversità e 

compatibilmente alle esigenze degli insediamenti, secondo criteri che saranno forniti da apposite 

linee guida regionali. 

 

 

 
 

Figura 17 - Stralcio Tavola 9 “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica” del nuovo PTRC 2009 adottato così come 

aggiornato della variante parziale 2013 sezione 36 “Bonifiche del Polesine Occidentale” 

 

Considerando le finalità del PTRC, che prevedono l’aumento della qualità e dell’efficienza del sistema 

territoriale, oltre che di fornire risposte strategiche ai cambiamenti dovuti alla globalizzazione ed alla crisi 

36 
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economica, le attività svolte presso il complesso in esame risultano in linea con le tematiche economiche 

ed ambientali. Si precisa, inoltre, che le prime attività risalgono agli anni ’80 e si sono insediate 

precedentemente all’entrata in vigore del PTRC. Le attività svolte nell’insediamento, inoltre, sono dotate 

di tutte le autorizzazioni settoriali previste nel rispetto della normativa vigente, com’è riepilogato all’inizio 

del presente Studio. 

 

PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Rovigo 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Rovigo, approvato con D.G.R. 
n. 683 del 4 aprile 2012, è lo strumento di pianificazione con il quale la Provincia attua le proprie 

competenze di governo del territorio secondo le previsioni della L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per 

il Governo del Territorio”, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, coerenza, adeguatezza ed efficienza. 

Tale Piano definisce gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio in coerenza con gli indirizzi per lo 

sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. 

 

Considerando le varie componenti esaminate nel PTCP, al fine di fornire un quadro generale quanto più 

ampio e completo, verranno di seguito analizzate le seguenti cartografie: Tavola 1 sez. 1/3, Tavola 2 sez. 

1/3, Tavola 2a sezione 1/3, Tavola 3 sezione 1/3, Tavola 4 sezione 1/3, Tavola 5 sezione 1/3, Tavola 6 

sezione 1/3. 

Dalla Tavola 1 sezione 1/3 “Vincoli e pianificazione territoriale” è possibile osservare come il territorio 

comunale di Occhiobello, all’interno del quale sorge l’area di studio, presenti una classe di rischio sismico 

3 “livello di pericolosità basso” ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003. 
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Figura 18 - Stralcio Tavola 1 sezione 1/3 “Vincoli e pianificazione territoriale” del PTCP 

 

Dalla Tavola 2 sezione 1/3 “Fragilità” risulta, inoltre, che l’area in esame è interna ad un’“area esondabile 

o a ristagno idrico”; a tal proposito si segnala che fin dalla costruzione del primo opificio avvenuta a metà 

anni ’80, non si sono verificati fenomeni di tale tipologia. Si ricorda, inoltre, che con la presente pratica 

viene sottoposto ad autorizzazione anche un progetto per la realizzazione di una vasca di laminazione atta 

a garantire, in accordo col Piano di Tutela delle Acque, la corretta gestione delle acque meteoriche 

ricadenti sulle coperture e sui piazzali, al fine di garantire l’invarianza idraulica dell’insediamento.  
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Figura 19 - Stralcio Tavola 2 sezione 1/3 “Fragilità” del PTCP 

 

Lo stralcio della Tavola 2a sezione 1/3 “Sicurezza idraulica e idrogeologica”, oltre a confermare 

l’inquadramento indicato nella Tavola 2, mostra come in base al Progetto PAI Fissero-Tartaro-Canalbianco 

quasi l’intero territorio comunale di Occhiobello sia sottoposto a “scolo meccanico” per il quale è prevista 

la “pericolosità moderata - P1”. 
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Figura 20 - Stralcio Tavola 2a sezione 1/3 “Sicurezza idraulica e idrogeologica” del PTCP 

 

La Tavola 3 sezione 1/3 “Sistema ambientale naturale” indica la presenza di alcune “aree boscate di 

particolare valenza ambientale e naturale” all’interno dell’area di studio; a tal riguardo si fa presente che 

non è previsto l’abbattimento di alcuna specie arborea nell’insediamento industriale in esame.
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Figura 21 - Stralcio Tavola 3 sezione 1/3 “Sistema ambientale naturale” del PTCP 

 

Dalla Tavola 4 sezione 1/3 “Sistema insediativo-infrastrutturale” è possibile osservare come l’area in 

esame, interna al sistema insediativo residenziale definito “fulcro provinciale”, sia localizzata in un’“ambito 

multiuso a prevalente vocazione commerciale - AC”. Essa è inoltre situata al centro di due sistemi delle 

infrastrutture – autostrada esistente (A13 Bologna-Padova) e viabilità di livello statale esistente (SS16 

Adriatica) – appartenenti alla “rete principale”. 
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Figura 22 - Stralcio Tavola 4 sezione 1/3 “Sistema insediativo-infrastrutturale” del PTCP 

 

La Tavola 5 sezione 1/3 “Sistema del paesaggio” mostra che l’area di studio, interna all’ambito di paesaggio 

delle “Bonifiche del Polesine Occidentale”, non rientra in alcun paesaggio naturale anche in considerazione 

dell'uso industriale che viene effettuato al suo interno e del fatto che il vigente PAT la classifica nell’ATO 

03 - Zona produttiva commerciale. 

. 
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Figura 23 - Stralcio Tavola 5 sezione 1/3 “Sistema del paesaggio” del PTCP 

 

Dallo stralcio della Tavola 6 sezione 1/3 “Tutele agronomiche e ambientali” si osserva, infine, che l’area in 

esame rientra in parte in un “ambito a minima tutela” ed in parte in un “ambito a buona tutela”. 

 

 
 



 

Eurovo S.r.l. 

Stabilimento di lavorazione uova e di produzione di mangimi di Occhiobello (RO) Via Piacentina 22 

Relazione Illustrativa di AIA   

 

 

Rev 0 dic 2019 35 

  

 
 

Figura 24 - Stralcio Tavola 6 sezione 1/3 “Tutele agronomiche e ambientali” del PTCP 

 
 

PAT - Piano di Assetto del Territorio e PI - Piano degli Interventi del Comune di 

Occhiobello 

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Occhiobello, approvato con D.G.R. n. 163 del 24 

febbraio 2015, si fonda sulla valorizzazione del territorio nella direzione dello sviluppo sostenibile, affronta 

i problemi urbanistici partendo dalle specifiche problematiche territoriali, ambientali ed ecologiche; esso 

costituisce, inoltre, strumento di tutela del territorio e di valorizzazione ambientale in quanto individua e 

tutela le risorse naturalistiche ambientali presenti sul territorio comunale e formula direttive, prescrizioni 

e vincoli a cui dovrà attenersi la pianificazione urbanistica successiva (PI e PUA). 

Il Piano degli Interventi (PI), approvato con D.C.C. n. 51 del 24 ottobre 2016, è quindi lo strumento 

urbanistico operativo che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela 

e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale 

la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 
Tale Piano è stato successivamente integrato con D.C.C. n. 49 del 30 luglio 2018 e con D.C.C. n. 50 del 30 

luglio 2018. 
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Considerando le varie componenti esaminate nel PAT e nel PI, al fine di fornire un quadro generale quanto 

più ampio e completo, verranno di seguito analizzate le seguenti cartografie: 

 per il PAT: Tavola 1, Tavola 2, Tavola 3, Tavola 4a e Tavola 4b; 

 per il PI: Tavola 1.1 e Tavola 3.3. 

 

Nella Tavola 1 del PAT “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” è possibile osservare che quasi 

l’intero territorio comunale di Occhiobello è un’“area soggetta a scolo meccanico P1 del Bacino idrografico 

del Fissero-Tartaro-Canalbianco”. Rispetto all’area di studio, essa è delimitata sul lato nord e sul lato ovest 

dalla SP 60 - via Piacentina classificata come “viabilità esistente nel P.R.G.C. vigente / fasce di rispetto” 

(art. 40); il lato sud della stessa è invece delimitato dallo ScoIo Mainarda indicato come “idrografia / fasce 

di rispetto” (art. 7). Viene, inoltre, indicata anche la presenza dell’“allevamento zootecnico intensivo” (art. 

49) la cui attività è, tuttavia, sospesa dal 2014 come anticipato nella parte introduttiva del presente Studio 

(comunicazione di sospensione dell’attività inviata alla Provincia di Rovigo in data 28 marzo 2014).  
 

 
 

Figura 25 - Stralcio Tavola 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” del PAT 
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Lo stralcio della Tavola 2 “Carta delle invarianti e dei valori” del PAT individua, invece, nell’area in esame, 

un unico elemento invariante di natura paesaggistica-ambientale e idrogeologica che è lo Scolo Mainarda, 

inserito fra i “corridoi ecologici principali e secondari” (art. 36), che come detto delimita a sud l’area stessa. 

La Tavola 3 “Carta delle fragilità” del PAT (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), mostra che 

quasi l’intero territorio comunale di Occhiobello – così come l’area di studio – è classificato come “area 

idonea a condizione” dal punto di vista della compatibilità geologica ai fini edificatori (art. 10). L'area 

rientra, inoltre, nelle “aree esondabili o a ristagno idrico” (art. 12), mentre lo Scolo Mainarda, che come 

detto la delimita a sud, viene inserito nelle zone di tutela in quanto “corso d’acqua” (art. 13). A tal 

proposito si segnala che, fin dalla costruzione del primo opificio avvenuta a metà anni ’80, non si sono 

verificati fenomeni di tale tipologia. Si ricorda, inoltre, che fa parte della presente pratica un progetto di 

riorganizzazione della rete di gestione delle acque meteoriche, comprendente anche la realizzazione di 

una vasca laminazione atta a garantire, in accordo col Piano di Tutela delle Acque, l’invarianza idraulica 

dell’insediamento ed il miglioramento della tutela ambientale del corpo idrico superficiale attraverso la 

captazione delle acque di prima pioggia ricadenti su superfici potenzialmente sporche per il loro invio 

all’impianto di depurazione unitamente alle acque industriali. Tale progetto prevede anche alcuni 

interventi di miglioramento dell’impianto di depurazione che garantiranno una miglior qualità delle acque 

depurate e scaricate nello scolo Mainarda. 
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Figura 26 - Stralcio Tavola 2 “Carta delle invarianti e dei valori” del PAT. Il poligono rosso indica l’area di studio 
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Figura 27 - Stralcio Tavola 3 “Carta delle fragilità” del PAT 

 

Dalla Tavola 4a “Carta degli ambiti territoriali omogenei” del PAT è possibile osservare che l’intero contesto 

commerciale-artigianale-industriale di Occhiobello rientra nell’Ambito Territoriale Omogeneo ATO n. 03 - 

Zona produttiva commerciale (art. 15). 

 
 

Figura 28 - Stralcio Tavola 4a “Carta degli ambiti territoriali omogenei” del PAT 

 

La Tavola 4b “Carta delle azioni di piano (trasformabilità)” del PAT inserisce l’area di studio nelle “aree di 

urbanizzazione consolidata” (art. 18). Lungo i lati nord e ovest per la “viabilità principale esistente” (art. 

40) è prevista come azione strategica il “riordino viabilistico / miglioramento collegamento” (art. 40); a sud 

invece lo Scolo Mainarda viene classificato come “corridoio ecologico secondario” (art. 36).

Come nella Tavola 1 del PAT viene, infine, ancora indicata la presenza dell’“allevamento zootecnico 

intensivo” (art. 49) la cui attività è, tuttavia, sospesa dal 2014, come spiegato nella parte introduttiva del 

presente Studio (comunicazione di sospensione dell’attività inviata alla Provincia di Rovigo in data 28 

marzo 2014).  
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Figura 29 - Stralcio Tavola 4b “Carta delle azioni di piano (trasformabilità)” del PAT 

 

In merito al PI, dalla Tavola 1.1 “Vincoli e tutele - territorio comunale” si può osservare, in linea con quanto 

espresso dalla Tavola 3 del PAT precedentemente esaminata, che quasi l’intero territorio comunale di 

Occhiobello – così come l’area di studio – dal punto di vista della tutela idrogeologica è classificato come 

“area idrogeologicamente idonea a condizione ai fini edificatori idonea a condizione” (art. 6.15). 
L'area rientra, inoltre, nel sistema insediativo denominato “zona agroindustriale”. Come già indicato nella 

Tavola 2 sezione 1/3 del PTCP precedentemente esaminata, infine, essa è interna ad un’“area soggetta a 

periodiche esondazioni” (art. 6.8). In merito a quest’ultimo elemento, si rimanda alla considerazione 

riportata per la Tavola 3 del PAT. 

 

 

ART. 6.8 - Aree soggette a periodiche esondazioni previste dal PAT  

1. Al fine di non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di pericolosità nelle aree soggette a 

periodiche esondazioni tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo 

la sua approvazione devono essere comunque tali da: 
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• mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare o non 

impedire il deflusso delle piene, non ostacolare sensibilmente il normale deflusso delle acque; 

• non aumentare significativamente le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area 

interessata; 

• non ridurre significativamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile 

la creazione di nuove aree di libera esondazione; 

• non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità. 

2. Tutti gli interventi elencati nel presente articolo adottano per quanto possibile le tecniche a basso 

impatto ambientale e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei e tutelarne la 

biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione 

degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli 

obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica. 

3. Al fine di consentire la conoscenza dell’evoluzione dell’assetto del bacino, l'avvenuta approvazione 

di tutti gli interventi interessanti la rete idrica e le opere connesse, con esclusione di quelli di 

manutenzione ordinaria, deve essere comunicata all’Autorità di bacino del fiume Fissero Tartaro 

Canalbianco. 

4. Nelle aree soggette a periodiche esondazioni, salvo quanto previsto dal successivo comma, è 

vietato: 

• eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle 

fondazioni degli argini; 

• realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali, ad eccezione degli interventi 

di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino;  

• occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito 

al piede degli argini; 

• posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero 

deflusso delle acque; 

• operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree capaci di favorire 

l’indebolimento degli argini; 

5. Gli interventi consentiti per la aree soggette a periodiche esondazioni dovranno essere realizzati 

minimizzando le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica 
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salvaguardando i caratteri naturali degli alvei, tutelando la biodiversità degli ecosistemi fluviali, 

assicurando la conservazione dei valori paesaggistici, garantendo l'efficienza delle opere idrauliche, 

rimuovono gli ostacoli al libero deflusso delle acque. 

ART. 6.15 - Compatibilità geologica ai fini edificatori 

1. Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio 

ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, in 

conformità con la Tav. 3 “Carta delle fragilità” del PAT, il PI classifica i terreni secondo 3 classi di 

compatibilità geologica ai fini edificatori così suddivise: 

[…] 

Classe di compatibilità 2 – Terreni idonei a condizione 

4. In questa classe è inserita la quasi totalità del territorio. Si tratta di terreni superficiali costituiti da 

alternanze ternarie dei termini sabbie-limi-argille e dotati di proprietà geomeccaniche variabili da 

punto a punto a seconda del grado di addensamento, della profondità della tavola d’acqua, della 

litologia etc. 

5. Sono terreni spesso molto comprimibili, dove si possono innescare pressioni neutre, data la 

presenza di falda con modesta soggiacenza. 

6. Per tale classe di terreni ogni intervento specifico verrà adeguatamente suffragato da apposite 

indagini geognostiche ed idrogeologiche finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione. 

7. Saranno determinati: la tipologia dei terreni, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e 

idrogeologiche, al fine di valutare le geometrie e le tipologie delle fondazioni, la stabilità degli 

eventuali fronti di scavo, gli abbassamenti artificiali della falda. Si dovrà valutare il regime della 

circolazione idrica superficiale mettendo in evidenza eventuali processi erosivi estesi o localizzati. 

8. Inoltre saranno condotte adeguate indagini idrogeologiche per valutare le possibili interferenze tra 

la falda superficiale e l’opera in progetto in riferimento alla vulnerabilità dell’acquifero 

periodicamente prossimo al piano campagna. 

9. Ai fini della salvaguardia della falda, dovranno essere adeguatamente protette le superfici 

attraverso le quali si possono verificare infiltrazioni di contaminanti nel sottosuolo, prevedendo 

eventuali idonei sistemi di trattamento e di recupero. Questo, soprattutto nelle fasce perimetrali ai 

corsi d’acqua, nelle zone a prevalente componente sabbiosa e dove la soggiacenza della falda libera 

è minima (<1,0 m). 

[…] 



 

Eurovo S.r.l. 

Stabilimento di lavorazione uova e di produzione di mangimi di Occhiobello (RO) Via Piacentina 22 

Relazione Illustrativa di AIA   

 

 

Rev 0 dic 2019 43 

  

 
 

Figura 30 - Stralcio Tavola 1.1 “Vincoli e tutele - territorio comunale” del PI 

 

Anche dalla Tavola 3.3 “Zone significative - zona produttiva” del PI, in coerenza con la Tavola 1.1 del PI 

sopra riportata, si può notare che l’area in esame rientra nella zona territoriale omogenea denominata 

“zona D3A - agroindustriale esistente” (art 5.20). 

 

 

ART. 5.20 - ZONA D3A–Agroindustriale esistente 

1. Tale zona è destinata a ospitare insediamenti di tipo agroindustriale caratterizzati da complessi 

di strutture edilizie ed impianti non collegati con nesso funzionale a uno specifico fondo rustico, 

ma destinati alla conservazione, trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti 

prevalentemente agricoli o a servizio dell’agricoltura. 

2. Alle domande di titolo edilizio si dovrà allegare una relazione tecnica sul ciclo delle lavorazioni 

previste, nonché una particolareggiata descrizione sulla consistenza delle acque di rifiuto, fumi, 

esalazioni, polveri e rumori e sui mezzi adottati per la loro innocuizzazione; le acque di scarico, i 

fumi, le esalazioni e le polveri non dovranno comunque risultare nocive per l’uomo e l’ambiente.  
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3. Sono ammessi gli alloggi del personale di custodia e del proprietario; essi non potranno avere una 

superficie utile lorda superiore al 30% della superficie riservata alla produzione e comunque non 

potranno superare i 500 mc. per unità produttiva; dovranno inoltre comporsi volumetricamente in 

modo armonico con gli edifici destinati alle attività e possibilmente in aderenza con essi. 

4. Non è consentito il rilascio del certificato di abitabilità dei volumi residenziali se non 

contestualmente o dopo il rilascio del certificato di agibilità delle strutture produttive. 

5. L’intervento diretto è ammesso solo se esistono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Qualora le stesse risultassero totalmente mancanti, o si riscontrasse l’assenza delle principali di 

esse, l’intervento è subordinato all’approvazione di un apposito strumento urbanistico attuativo 

redatto ai sensi delle presenti norme. Qualora invece risultassero presenti solo le principali opere di 

urbanizzazione primaria, l’intervento, che dovrà essere unitario per l’intera area, è subordinato alla 

stipula di una convenzione che dovrà prevedere modalità, tempi e garanzie per l’esecuzione delle 

opere mancanti o carenti. 

6. La dichiarazione di esistenza delle opere di urbanizzazione deve essere attestata e sottoscritta dal 

richiedente il Titolo Edilizio. 

7. Sono ammesse strutture multipiano, contenute comunque entro l’altezza massima prevista a 

condizione che la somma delle superfici lorde dei vari piani fuori terra, con esclusione 

dell’abitazione sia inferiore o uguale a 1,5 (unovirgolacinque) volte la superficie del lotto. 

8. Sono ammessi fabbricati staccati dall’unità principale, solo se destinati alla localizzazione di 

impianti tecnologici direttamente connessi alla lavorazione praticata nella struttura principale. 

9. Gli interventi all’interno della zona D3A dovranno rispettare i seguenti indici stereometrici: 

• Percentuale superficie coperta: non potrà essere superiore al 50% dell'area. Per le attività ad 

esclusiva destinazione magazzino / stoccaggio / archiviazione si prescrive l’aumento della 

superficie coperta fino ad un massimo del 60%. In tal caso il nuovo edificio dovrà essere 

progettualmente identificabile con l’attività stessa e quindi senza il soddisfacimento dei 

parametri di illuminazione ed aerazione. 

• Altezza massima: non dovrà essere superiore a 8,00 m esclusi i volumi tecnici; potranno essere 

consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli produttivi. 

• Distanza dai confini: non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato con un minimo 

di 5,00 m. È consentita l'edificazione sul confine nel caso di edifici in aderenza. 
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• Distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a 5,00 m per strade non più larghe 

di 7,00 m; a 7,50 m per strade con larghezza da 7,00 a15,00 m; a 10,00 m per strade con 

larghezza maggiore a 15,00 m. 

10. Distanza tra i fabbricati: non potrà essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo 

di 10,00 m. 

11. Minori distanze, tra i fabbricati, confini interni al PUA e dalle strade, sono ammesse nei casi di 

gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi con previsioni planivolumetriche. 

 
 

 
 

Figura 31 - Stralcio Tavola 3.3 “Zone significative - zona produttiva” del PI 

 

CA - Classificazione Acustica del Comune di Occhiobello 

La Classificazione Acustica (CA) del Comune di Occhiobello, approvata con D.C.C. n. 1 del 23 febbraio 2005, 

è lo strumento la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti 

urbanistici, un miglioramento della qualità acustica del territorio, in particolare delle aree urbane e di tutti 

gli spazi fruiti dalla popolazione. 
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Dalla Tavola 3 “Santa Maria Maddalena” è possibile osservare che l’area di studio è collocata in “classe V - 

area prevalentemente industriale” tipica proprio delle aree interessate da insediamenti industriali e con 

scarsità di abitazioni.  

La classe V presenta un limite massimo di emissione pari a 65 dBA diurni e 55 dBA notturni, ed un limite 

massimo di immissione pari a 70 dBA diurni e 60 dBA notturni. 

 

 
 

Figura 32 - Stralcio Tavola 3 “Santa Maria Maddalena” della Classificazione Acustica comunale 

 

4.2.2 Gestione e tutela delle acque 

PTA - Piano di Tutela delle Acque 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato in via definitiva con D.C.R. n. 107 del 5 maggio 2009, in 

conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/1999 e dalla Direttiva Europea 2000/60, è lo strumento di 

cui si è dotata la Regione Veneto al fine di definire gli interventi di protezione e risanamento dei corpi 

idrici superficiali e sotterranei e l’uso sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela 

qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei 

corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 
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Dalla Tavola 2.1 “Carta delle aree sensibili” è possibile osservare che l’intero territorio comunale di 

Occhiobello, il cui bacino scolante è rappresentato dal mare Adriatico, è esterno alle “aree sensibili” (art. 

13). 

 

 
 

Figura 33 - Stralcio Tavola 2.1 “Carta delle aree sensibili” del PTA 

 

delle acque meteoriche, la realizzazione di una vasca laminazione atta a garantire, in accordo col Piano di 

Tutela delle Acque, l’invarianza idraulica dell’insediamento, l’adeguamento del depuratore. Con 

riferimento alla tutela delle acque gli interventi comporteranno un miglioramento della tutela del corpo 

idrico superficiale attraverso: 

 la captazione delle acque di prima pioggia ricadenti su superfici potenzialmente sporche per il loro 

invio all’impianto di depurazione unitamente alle acque industriali, 

 alcuni interventi di miglioramento dell’impianto di depurazione che garantiranno una miglior 

qualità delle acque depurate e scaricate nello scolo Mainarda. 
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Figura 34 - Stralcio Tavola 2.2 “Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica - Pianura Veneta” del PTA 
 

PAI Fissero-Tartaro-Canalbianco - Piano Assetto Idrogeologico Fissero-Tartaro-

Canalbianco 

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco è stato 

redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 19 della L. n. 183 del 18 maggio 

1989, dell’articolo 1 del D.L. n. 180 del 11 giugno 1998 così come convertito con L. n. 267 del 3 agosto 

1998, degli articoli 1 e 1-bis del D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000 così come convertito con L. n. 365 dell’11 

dicembre 2000 e del D.P.C.M. 29 settembre 1998. 

Tale Piano persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto 

ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici, geologici ed 

ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del 

suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni. 

Dall’analisi della cartografia di Piano, in particolare dalla Tavola PERUNI “Carta della pericolosità idraulica” 

si può osservare che quasi l’intero territorio comunale di Occhiobello è collocato in una zona a 

“pericolosità moderata - area soggetta a scolo meccanico” (art. 14). 

 

 

ART. 14 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata - P1 
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1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata - P1 spetta agli strumenti urbanistici ed ai piani di 

settore prevedere e disciplinare l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione 

d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione 

al grado di pericolosità individuato e nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano. 

 

 

 
 

Figura 35 - Stralcio Tavola PERUNI “Carta della pericolosità idraulica” del PAI Fissero-Tartaro-Canalbianco 

 

Nella Tavola RISIDR “Carta del rischio idraulico” non viene segnalata alcuna situazione legata al rischio 

idraulico.  
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Figura 36 - Stralcio RISIDR “Carta del rischio idraulico” del PAI Fissero-Tartaro-Canalbianco 

 

La Tavola RISURB “Carta del rischio idraulico - Unione regionale Veneta Bonifiche” indica, in linea con 

quanto espresso dalla Tavola 3 del PAT precedentemente riportata, che l'area in esame rientra in parte in 

un’“area ad alto rischio di allagamento”. Tuttavia, come già detto, si segnala come fin dalla costruzione del 

primo opificio avvenuta a metà anni ’80, non si sono verificati fenomeni di tale tipologia e che con la 

presente pratica, viene sottoposto a valutazione anche un progetto che prevede anche la realizzazione di 

un’area di laminazione, proprio al fine di garantire una miglior gestione delle acque meteoriche ed il 

rispetto dell’invarianza idraulica dell’area.  

 
 



 

Eurovo S.r.l. 

Stabilimento di lavorazione uova e di produzione di mangimi di Occhiobello (RO) Via Piacentina 22 

Relazione Illustrativa di AIA   

 

 

Rev 0 dic 2019 51 

  

 
 

Figura 37 - Stralcio Tavola RISURB “Carta del rischio idraulico - Unione regionale Veneta Bonifiche” del PAI Fissero-Tartaro-

Canalbianco 
 

PAI Po - Piano Assetto Idrogeologico Po 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) realizzato dall’Autorità di bacino del fiume Po (Del. 1/99 

G.U. 28 luglio 1999, n. 142, poi approvato il 24 maggio 2001), è divenuto esecutivo dalla pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale l’8 agosto 2001. Il PAI ha lo scopo di assicurare, attraverso la programmazione di 

opere strutturali, vincoli e direttive, la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e 

idrogeologica e la tutela degli aspetti a esso connessi, in coerenza con le finalità generali stabilite dalla L. 

183/1989. Il PAI consolida ed unifica la pianificazione di bacino per l’assetto idrogeologico coordinando le 

determinazioni assunte con i precedenti stralci di piano e piani straordinari (PS45 “Piano Stralcio per la 

realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, all’eliminazione delle situazioni 

di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologico, nonché per il ripristino delle aree di 

esondazione” e PS276 “Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato” oltre che del 

PSFF “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”), apportando in taluni casi le precisazioni e gli adeguamenti 

necessari a garantire il carattere integrato proprio del piano di bacino. 

 

La Tavola 6 - III “Rischio idraulico e idrogeologico” inserisce il territorio comunale di Occhiobello in una 

“zona a rischio elevato di allagabilità R3”, tuttavia, dall’analisi della cartografia relativa al Piano Stralcio 
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delle Fasce Fluviali, l’area di studio risulta situata all’esterno della fascia definita come “C”, costituita dalla 

porzione di territorio che può essere interessata da inondazioni in caso di eventi di piena straordinari e 

catastrofici, ben più gravosi di quelli di riferimento. 

 

 
 

Figura 38 - Tavola 6 - III “Rischio idraulico e idrogeologico” del PAI Po 
 

 
 

Figura 39 - Stralcio cartografia relativa al PSFF 
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PGRA Po - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico del Fiume 

Po 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico del fiume Po (PGRA Po), approvato 

nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 con Deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016, è lo 

strumento previsto dalla Direttiva 2007/60/CE per ridurre gli impatti negativi delle alluvioni sulla salute, 

l’economia e l’ambiente e favorire, dopo un evento alluvionale, una tempestiva ricostruzione e valutazione 

post-evento. Ai fini della valutazione e della gestione del rischio vengono utilizzate le mappe della 

pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D.Lgs. 49/2010 ed art. 6 Direttiva 2007/60/CE).  

Le mappe della pericolosità riportano l’estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d’acqua 

(naturali e artificiali), dal mare e dai laghi, con riferimento a tre scenari (P1 - alluvioni rare, P2 - alluvioni 

poco frequenti, P3 - alluvioni frequenti) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto 

alla diminuzione della frequenza di allagamento. 

Le mappe del rischio segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente esposti 

(popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, ecc.) ed il corrispondente livello di rischio, 

distinto in 4 classi rappresentate mediante colori: giallo (R1 - rischio moderato o nullo), arancione (R2 - 

rischio medio), rosso (R3 - rischio elevato), viola (R4 - rischio molto elevato). 

L’area di studio è inserita in un contesto caratterizzato dalla presenza di un fitto reticolo idrografico 

costituito quasi esclusivamente da canali artificiali, che regolano lo scolo e l’irrigazione del territorio. 

Dall’analisi della cartografia di Piano contenuta nel portale regionale si può osservare che, rispetto alla 

Mappa delle aree interessate da alluvioni nel bacino del Fiume Po - sezione n. 185080 Piavole, l’area di 

studio è collocata in uno scenario di pericolosità di tipo P1 - bassa, caratterizzato da una scarsa probabilità 

di alluvioni o scenari di eventi estremi, con tempo di ritorno maggiore di 500 anni o massimo storico 

registrato (raro). 
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Figura 40 - Stralcio “Mappa delle aree interessate da alluvioni nel bacino del Fiume Po - sezione n. 185080 Piavole” del PGRA 

Po 

 

Tale scenario, come indicato nella Mappa del rischio da alluvione nel bacino del Fiume Po - sezione n. 

185080 Piavole comporta una classe di rischio R1 - rischio moderato o nullo e R2 - medio. Rispetto ai 

contenuti indicati nel presente Piano, come già detto, si ricorda come fin dalla costruzione del primo 

opificio avvenuta a metà anni ’80, non si sono verificati fenomeni di tale tipologia e che, con la presente 

pratica, viene sottoposto a valutazione anche un progetto che prevede anche la realizzazione di un’area di 

laminazione al fine di garantire proprio una miglior gestione delle acque meteoriche ed il rispetto 

dell’invarianza idraulica dell’area.  
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Figura 41 - Stralcio “Mappa del rischio da alluvione nel bacino del Fiume Po - sezione n. 185080 Piavole” del PGRA Po 

 
 

4.2.3 Gestione e tutela dell’aria 

PRTRA - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), approvato con D.C.R. n. 90 del 19 aprile 

2016 a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 

alla qualità dell’aria più pulita in Europa”, è lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il 

controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni 

ambientali ed alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente. 

Dalla “Zonizzazione integrata ai sensi del D.Lgs. 155/2010” contenuta nel Documento di Piano risulta che 

il Comune di Occhiobello è inserito nell’area denominata “Bassa Pianura e Colli” avente codice IT 0514 e 

caratterizzata da densità emissiva inferiore a 7 t/anno per km2.  
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Figura 42 - Zonizzazione del territorio regionale ai sensi del D.Lgs. 155/2010 

                       

 

4.2.4 Gestione dei rifiuti 

PRGR - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali 

La Direttiva 2008/98/CE ha introdotto significative novità nella gestione dei rifiuti volte a rafforzare la 

prevenzione, a massimizzare il riciclaggio-recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei 

rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi criteri di salvaguardia ambientale.                                             

A livello nazionale, essa è stata recepita dal D.Lgs. n. 152/2006 che, tra le altre cose, ha determinato la 

predisposizione di uno specifico Piano Regionale di Gestione Rifiuti contenente le misure da adottare per 

migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, prevedendo un modello di 

gestione che consideri le priorità di intervento definite dalla normativa di settore: prevenzione, 

preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia ed infine lo smaltimento.  

La Regione Veneto ha approvato il proprio Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali con 

D.C.R. n. 30 del 29 aprile 2015, ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 3 

del 25 gennaio 2000, in quanto compatibili. 

Inoltre, in adempimento a quanto richiesto dalla normativa nazionale di settore, la Regione Veneto ha 

dettato, con L.R. 31 n. 52 del dicembre 2012, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di 
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gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, 

nonché di leale collaborazione tra gli enti locali. Tale legge ha individuato, ai sensi dell’art. 199, comma 3, 

lettera f), del D.Lgs. 152/2006, un unico Ambito Ottimale Territoriale ATO, coincidente con l’intero 

territorio regionale, ed ha assegnato a nuovi Enti, denominati “consigli di bacino”, le funzioni prima 

esercitate dalle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale. Per favorire l’unificazione del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità sono stati individuati 12 

bacini territoriali. 

Rispetto a tale suddivisione, il Comune di Occhiobello è inserito nell’Ambito Territoriale Omogeneo di 

Rovigo; per tale zona è previsto il raggiungimento del 70 % di raccolta differenziata al 2020.  

 

 
 

 

Figura 43 - Bacini territoriali individuati dalla D.G.R.V. 13 del 21 gennaio 2014 e s.m.i. 

  

 

4.2.5 Gestione e tutela della natura e del paesaggio 

Rete Natura 2000 

La Rete Natura 2000 trae origine dalla Direttiva dell’Unione Europea n. 43 del 1992 denominata “Habitat” 

finalizzata alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa e, in 
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particolare, alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei 

relativi Allegati I e II. 

L’area di studio non risulta inserita, né contigua ad elementi della rete Natura 2000, essa dista, infatti, oltre 

1,2 km in linea d’aria sia dal sito SIC più vicino  IT 3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” 

che dal corrispettivo emiliano-romagnolo SIC-ZPS - IT 4060016 “Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo 

Napoleonico” e considerata la distanza fra l’insediamento e tali elementi è possibile escludere possibili 

incidenze fra gli stessi. 

 

 
  

Figura 44 - Localizzazione dell’area di studio (poligoni rosso) rispetto ai siti della rete Natura 2000 più prossimi 
 

Codice dei Beni culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004, determina una semplificazione legislativa 

rispetto alla previgente disciplina e fornisce un moderno strumento di difesa e promozione del patrimonio 

storico, artistico, architettonico e ambientale attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e la definizioni 

dei limiti dell’alienazione del demanio pubblico, al fine di preservare i beni di particolare pregio.

SIC - IT 4060016 

S. M. Maddalena 

Pontelagoscuro 

SIC - IT 3270017 

Occhiobello 



 

Eurovo S.r.l. 

Stabilimento di lavorazione uova e di produzione di mangimi di Occhiobello (RO) Via Piacentina 22 

Relazione Illustrativa di AIA   

 

 

Rev 0 dic 2019 59 

  

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, in relazione ai beni 

culturali, sono state introdotte dal D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008 (G.U. n. 84 del 9 aprile 2008).  

Dalla ricognizione dei vincoli paesaggistici effettuata tramite l’“Atlante dei vincoli paesaggistici e 

ambientali della Provincia di Rovigo” appare evidente che nel Comune di Occhiobello sono presenti due 

corsi d’acqua pubblici vincolati, rispettivamente il Po Grande (n. 5 - 29016) ed il Poazzo (n. 17 - 29031), ma, 

considerata la distanza fra l’insediamento e tali elementi, non vi sono interferenze con gli stessi. 

 

 
  

Figura 45 - Beni paesaggistici e ambientali assoggettati a vincolo presenti nel Comune di Occhiobello - Fonte: Atlante dei 

vincoli paesaggistici e ambientali della Provincia di Rovigo 
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4.2.6 Sintesi della verifica degli strumenti urbanistici e di settore 
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Tabella 3 - Sintesi di conformità fra l’area di studio e gli strumenti urbanistici e di settore considerati 

 
 

4.3 Contesto ambientale ed idrologico 

L’insediamento in oggetto, il cui piano campagna è posto a quote comprese fra 4,7 e 6,1 m s.l.m., si 

presenta come un elemento inserito da anni nel contesto locale. Come già detto esso confina a sud con il 

“corridoio ecologico secondario” rappresentato dallo Scolo Mainarda, mentre dista oltre 1,2 km dai siti SIC 

- IT 3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” e SIC-ZPS - IT 4060016 “Fiume Po da Stellata a 

Mesola e Cavo Napoleonico”. 



 

Eurovo S.r.l. 

Stabilimento di lavorazione uova e di produzione di mangimi di Occhiobello (RO) Via Piacentina 22 

Relazione Illustrativa di AIA   

 

 

Rev 0 dic 2019 63 

  

Dal punto di vista geologico e geomorfologico, i processi e gli eventi che hanno portato all’attuale 

conformazione della superficie topografica della pianura, sono registrati nella successione sedimentaria 

olocenica e sono sostanzialmente legati all’evoluzione del reticolo idrografico del fiume Po.  

Dall’analisi dell’Elaborato 1 “Carta litologica” del PAT risulta evidente che l’area in esame è caratterizzata 

dalla presenza di terreni costituiti da “materiali alluvionali a tessitura prevalente sabbiosa”, tipici di azioni 

deposizionali ad alta energia. Indagini geologiche realizzate all’interno del sito a gennaio 2015, eseguite in 

occasione del progetto di ampliamento del depuratore autorizzato con VIA nel 2016, hanno messo in 

evidenza che tali terreni sono costituiti da “materiali alluvionali a tessitura prevalente argillosa e limosa, 

sabbiosa”. 

 

 
 

Figura 46 - Stralcio Elaborato 1 “Carta litologica” del PAT 

 

Rispetto alla componente idrologica, invece, l’area di studio risulta delimitata a sud dallo Scolo Mainarda, 

nel quale vengono convogliate le acque meteoriche nonché le acque di processo depurate dal depuratore 

aziendale. Lo scolo Mainarda recapita successivamente nel Canale Poazzo. 
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Per quanto concerne lo stato delle acque superficiali dello Scolo Mainarda, congiuntamente della 

procedura di VIA con la quale nel 2016 è stato approvato il progetto di ampliamento e adeguamento del 

depuratore aziendale, è stata realizzata un’indagine conoscitiva tesa a valutare lo stato ambientale di tale 

corpo idrico recettore. I risultati dell’indagine hanno evidenziato che già a monte dello scarico (ST1) le 

caratteristiche qualitative dello Scolo Mainarda erano parzialmente compromesse e che, quindi, lo scarico 

dello stabilimento non è la causa principale dello stato del corso d’acqua; tale condizione inoltre, che non 

rilevava significative variazioni nel tratto compreso fra i due punti di scarico (ST1 e ST2) dello stabilimento, 

peggiorava all’intersezione con lo Scolo S. M. Maddalena, portando così ad un decadimento della classe di 

qualità nel tratto intermedio dello Scolo Mainarda dallo Scolo S. M. Maddalena fino al Canale Poazzo, ma 

dimostrando ancora una volta che lo scarico dello stabilimento non è la causa principale della qualità delle 

acque della rete idrografica locale. Lungo lo Scolo Mainarda l’indagine aveva, inoltre, rilevato spessi 

depositi di sedimento anossico sul fondo, tali da poter comportare la risospensione di sostanze nutrienti e 

conseguenti boom algali, tipici fenomeni di forte ipertrofia delle acque. 

Si evidenzia che il progetto approvato con VIA di ampliamento ed adeguamento del depuratore aziendale 

ha prescritto l’aumento della portata del Mainarda in accordo con il Consorzio di Bonifica con spese a 

carico di Eurovo S.r.l. nella stagione non irrigua autunno-invernale, al fine di consentire il raggiungimento 

del deflusso minimo vitale di circa 100 l/s, prima non raggiunto. In questo modo, non solo viene garantita 

l’invarianza della qualità delle acque nello scolo ma, grazie al contributo di Eurovo s.r.l., viene anche 

garantito il deflusso minimo vitale anche nei mesi in cui prima esso non veniva raggiunto, a vantaggio della 

qualità delle acque nella rete idrica locale. 

In merito all’assetto idrogeologico locale, invece, si ricorda che esso è caratterizzato dalla presenza di un 

sistema acquifero multistrato, formato da una serie di complessi acquiferi sovrapposti in gran parte 

confinati da corpi di acquicludo o barriere di permeabilità e denominato “Acquiferi Confinati Bassa Pianura 

- BPV”; alla sommità di tale corpo acquifero inoltre, esiste localmente un acquifero libero denominato 

“Bassa Pianura Settore Adige - BPSA”. La superficie freatica si localizza ad una profondità limitata rispetto 

al piano campagna, generalmente compresa tra 2 m e 2,5 m; la direzione di deflusso è invece da ovest 

verso est. Relativamente all’uso del suolo infine, dal viewer cartografico del Geoportale della Regione 

Veneto, si evince come l’insediamento sia classificato con codice 1.2.1.1 - Aree destinate ad attività 

industriali e spazi annessi. Nel suo intorno sono principalmente presenti altre zone sia con il medesimo 

codice, che con codice 2.1.2 - Terreni arabili in aree irrigue; lo Scolo Mainarda – che lo delimita a sud – è 

classificato con codice 5.1.1.2 - Canali ed idrovie. 
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Figura 47 - Stralcio Mappa dell’uso del suolo della Regione Veneto. Il poligono rosso indica l’area di studio - Fonte: Geoportale 

Regione Veneto 
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4.4 Insediamenti e infrastrutture nel raggio di 1 km dallo stabilimento 
 

TIPOLOGIA SI NO 

Attività produttive X  

Case di civile abitazione X  

Scuole, ospedali, ecc.  X 

Impianti sportivi e/o ricreativi  X 

Infrastrutture di grande comunicazione X  

Opere di presa idrica destinate al consumo umano X  

Corsi d’acqua, laghi, mare, ecc. X  

Riserve naturali, parchi, zone agricole X  

Pubblica fognatura X  

Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti X  

Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 KW X  

Autostrada X  
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5 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

5.1 Suddivisione delle attività in settori e schema a blocchi 

 

L’insediamento oggetto di studio opera fin dai primi anni ’80 nell’area in comune di Occhiobello (RO) 

oggetto di studio. Nella parte introduttiva del presente Studio abbiamo avuto modo di spiegare quali siano 

le attività svolte in passato e all’attualità nell’insediamento, nonché i soggetti giuridici coinvolti ad oggi e 

nel prossimo futuro.  

Le descrizioni che seguono riguardano le attività attualmente svolte nello stabilimento, per le quali sono 

già disponibili le autorizzazioni/permessi settoriali citati nella parte introduttiva del presente Studio e che 

non sono oggetto di richiesta di modifica alcuna.  

Si precisa, però, che verranno richiamati anche alcuni interventi previsti in progetto, che vengono 

sottoposti a valutazione con l’occasione della presentazione della presente pratica, e che riguardano: 

5. la sistemazione della rete di raccolta, gestione, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche 

della porzione nord dello stabilimento, 

6. l’ampliamento dei piazzali della porzione nord, 

7. la realizzazione di una vasca di laminazione delle acque meteoriche afferente le acque meteo dello 

stabilimento, 

8. l’adeguamento del depuratore aziendale ferma restando la capacità già autorizzata. 

 

Detti interventi fanno parte di un progetto i cui elaborati sono allegati alla presente pratica, ed ai quali si 

rimanda per ogni dettaglio. Detti interventi non comportano modifiche alle attività di produzione di 

ovoprodotti (liquidi ed essiccati) e di mangimi già svolte presso lo stabilimento e di seguito descritte. 

Si ripropone innanzitutto di seguito la tabella riportata nella parte introduttiva del presente Studio, con la 

lista delle attività svolte e dei soggetti giuridici coinvolti, in cui viene aggiunta una suddivisione in “settori” 

per una più facile descrizione ed individuazione nei paragrafi successivi. Si riporta inoltre un 

inquadramento dei vari settori, individuati con colori diversi, su ortofoto ed uno schema di flusso 

semplificato delle varie attività suddivise per detti settori utilizzando gli stessi colori usati per 

l’inquadramento su ortofoto. 

 

  



 

Eurovo S.r.l. 

Stabilimento di lavorazione uova e di produzione di mangimi di Occhiobello (RO) Via Piacentina 22 

Relazione Illustrativa di AIA   

 

 

Rev 0 dic 2019 68 

  

ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO 

L’INSEDIAMENTO 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

SOGGETTO 

GIURIDICO 

ATTUALE 

SOGGETTO 

GIURIDICO 

FUTURO 

Ingresso e stoccaggio uova Settore A 

Eurovo S.r.l. 

Eurovo S.r.l. 

Sgusciatura e pastorizzazione uova Settore A 

Confezionamento ovoprodotti liquidi Settore A 

Stoccaggio e uscita ovoprodotti liquidi Settore A 

Lavaggio trays Settore A 

Lavaggio tanks Settore A 

Lavaggio autocisterne Settore A 

Officina, uffici, laboratori analisi Settore A 

Trasferimento ovoprodotto liquido dalla 

sgusciatura alla produzione ovoprodotti in 

polvere e derivati 

Settore B 

E.P.S. S.p.A. 

Concentrazione e evaporazione e 

polverizzazione ovoprodotto liquido 
Settore B 

Estrazione lisozima e conalbumina - 

albume granulato 
Settore B 

Confezionamento ovoprodotto in polvere Settore B 

Stoccaggio e uscita ovoprodotto in 

polvere 
Settore B 

Officina, uffici, laboratori analisi Settore B 

Essiccazione gusci Settore C 

Eurovo S.r.l. 

Tostatura soia Settore C 

Produzione mangimi Settore C 

Depurazione acque Settore D 

Ingresso e uscita mezzi pesanti, 

guardiania, laboratorio analisi materie 

prime mangimificio 

Settore E 

 

Tabella 4 – Riepilogo attività attualmente in essere presso l’insediamento 
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Figura 48 - Suddivisione dell’insediamento in settori 

 

 

  

SETTORE A 

SETTORE B 

SETTORE C 

SETTORE D 

SETTORE E 
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Figura 49 - Schema a blocchi sintetico delle attività svolte nell’insediamento 

OVOPRODOTTI 
RICEVIMENTO 

STOCCAGGIO 

SGUSCIATURA 

PASTORIZZAZIONE 

ESSICCAZIONE 

OVOPRODOTTI LIQUIDI 

PASTORIZZATI 

OVOPRODOTTI 

ESSICCATI E DERIVATI 

MERCATO 

MANGIMIFICIO 

ESSICCAZIONE 

GUSCI 

TOSTATURA SOIA 

PULIZIA MAIS 

LAVAGGIO ATREZZATURE 

DEPURAZIONE ACQUE 
SCOLO 

MAINARDA 

OFFICINA, UFFICI, LABORATORI 

MANGIME 

OFFICINA, UFFICI, LABORATORI 

 

LABORATORIO ANALISI MATERIE PRIME 

UOVA IN NATURA 
RICEVIMENTO 

STOCCAGGIO 

SOIA 

ALTRE MATERIE PRIME 

MAIS 

ALLEVAMENTI 
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5.2 Settore A – Sgusciatura uova 

Nel settore A vengono svolte le seguenti attività:  

 ingresso e stoccaggio uova,  

 sgusciatura e pastorizzazione uova,  

 confezionamento ovoprodotti liquidi,  

 stoccaggio e uscita ovoprodotti liquidi,  

 lavaggio trays - contenitori,  

 lavaggio autocisterne 

 lavaggio tanks 

Sono inoltre presenti l’officina, gli uffici ed i laboratori analisi. 

Le attività svolte nel settore A sono in capo ad Eurovo S.r.l. . 

 
  

 
  

Figura 50 – Inquadramento su Ortofoto Settore A sgusciatura uova 
 

  

SETTORE A 
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5.2.1 Ingresso e stoccaggio uova 

Le uova in ingresso allo stabilimento arrivano tutte via strada tramite bilici da allevamenti del “Gruppo 

Eurovo” e da terzi. Le uova sono riposte su appositi vassoi di materiale plastico o di cellulosa, detti “trays”, 

impilati su pallet all’interno dei rimorchi. I pallet di trays con le uova vengono scaricati dai mezzi di 

trasporto presso la sala ricevimento uova e conservati nel magazzino di ricevimento uova o nella cella frigo, 

a seconda delle tempistiche che intercorrono fra l’arrivo e la lavorazione.  

 

 
  

Figura 51 - Esempio di uova trasportate su trays posizionati sul pallet 

 
 

5.2.2 Sgusciatura e pastorizzazione uova 

I pallets di uova che devono essere lavorate vengono posizionati nei pressi delle macchine sgusciatrici, 

queste ultime collocate in fondo al magazzino di ricevimento uova (impianto Coenraadts) e nella sala 

adiacente (impianto Pelbo). 
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Tali impianti di sgusciatura rompono il guscio e per ottenere il misto d’uovo (albume+tuorlo) o addirittura 

separano il tuorlo dall’albume, attraverso l’uso di scanner ottici.  

A tal fine i trays con le uova vengono caricati manualmente dagli operatori sui piani di carico delle macchine 

sgusciatrici mentre tutto il successivo procedimento di sgusciatura ed eventuale separazione 

tuorlo/albume avviene in maniera automatizzata. In particolare, attraverso un sistema meccanico dotato 

di ventose, le uova vengono prelevate dai trays e trasportate nel meccanismo a martello, che provvede 

alla rottura del guscio. Il contenuto dell’uovo si separa poi per gravità da guscio e membrane. 

Gli ovoprodotti sgusciati hanno come destinazione l’alimentazione umana, mentre il guscio viene 

opportunamente essiccato e riutilizzato come fonte minerale per produrre mangimi nel mangimificio 

descritto in seguito. Il ciclo di lavoro è continuo svolto in più turni durante il giorno. 

 

 
 

Figura 52 - Impianto di sgusciatura uova Coenraadts 
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Figura 53 – immagine di dettaglio di operazione di sgusciatura delle uova 

 

Gli ovoprodotti della linea di sgusciatura – albume, tuorlo e/o misto d’uovo – vengono raccolti in vasche 

poste alla base delle apparecchiature, e successivamente aspirati ed inviati alla doppia filtrazione, la quale 

si occupa di separare il prodotto da eventuali residui di guscio e le calaze.  

Le macchine sgusciatrici – le cui parti principali sono in acciaio inox, con alcune sezioni (ad es. rullo di 

trasferimento, ventose), in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti a garanzia dell’igiene – 

sono soggette a periodici interventi di sanificazione con sistemi automatici di autolavaggio (C.I.P.) che 

consentono di raggiungere e igienizzare anche i punti nascosti o di difficile accessibilità, con un uso 

efficiente di acqua e detergenti (P3-Oxonia active 150, soda caustica 30%, acido nitrico 42 BE’).  

Dopo la doppia filtrazione gli ovoprodotti freschi vengono refrigerati. I gruppi refrigeranti sono a piastre  e 

funzionano per scambio di calore con acqua gelida portando i prodotti ad una temperatura compresa tra 

0 °C e 4 °C. Gli ovoprodotti destinati direttamente al mercato vengono inviati al reparto pastorizzazione e 

omogeneizzazione, dove n. 3 pastorizzatori a piastre Food Engineering Service provvedono alla 

pastorizzazione. Gli ovoprodotti destinati all’essiccazione (attività attualmente svolta da E.P.S. S.p.A.) 

vengono inviati direttamente all’essiccazione senza preventiva pastorizzazione. 
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Figura 54 - Pastorizzatore a piastre Food Engineering Service 

 

Nel reparto di pastorizzazione il prodotto viene prima filtrato, poi omogeneizzato ed, infine, sottoposto a 

trattamento termico, che prevede un preriscaldamento e poi il raggiungimento delle temperatura di 

pastorizzazione, ed infine avviene il raffreddamento rapido. I prodotti pastorizzati così ottenuti sono 

caratterizzati da ottima qualità ed un buon grado di stabilità nel tempo. 

Anche il reparto di pastorizzazione è sottoposto ad operazioni periodiche di pulizia e sanificazione delle 

apparecchiature – realizzate in acciaio inox in modo da garantire l’igienizzazione totale delle stesse – con 

sistemi automatici di autolavaggio (C.I.P.) che consentono di raggiungere e igienizzare anche i punti 

nascosti o di difficile accessibilità, con un uso efficiente della risorsa idrica e dei detergenti.  

Nel reparto sono anche presenti alcuni silos di stoccaggio sia per gli ovoprodotti non pastorizzati che 

pastorizzati, dai quali vengono prelevati i campioni di prodotto da sottoporre alle necessarie analisi da 

parte del laboratorio chimico aziendale descritto più avanti; tali serbatoi permettono, inoltre, di gestire i 

volumi in ingresso ed uscita nei momenti di fermo impianto per lavaggio o manutenzione. 
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5.2.3 Confezionamento, stoccaggio e avvio al mercato degli ovoprodotti liquidi 

Gli ovoprodotti liquidi in uscita dal reparto pastorizzazione vengono inviati al confezionamento per poi essere 

immessi sul mercato. Vengono impiegati diversi sistemi di confezionamento in funzione dei formati richiesti: 

sacchetti in polietilene (bags) di capacità minore, cisterne coibentate in acciaio (tanks) di varie capacità, 

pallecon. I prodotti possono anche essere trasferiti al mercato direttamente in autocisterne refrigerate (es. 

all’industria alimentare). Le pipe-line per il trasferimento degli ovoprodotti pastorizzati alle diverse zone di 

confezionamento sono realizzate in acciaio inox. Una volta confezionati, gli ovoprodotti liquidi vengono 

posizionati nell’area di spedizione ed, infine, caricati sui mezzi di trasporto per la distribuzione. A seconda 

delle tempistiche che intercorrono fra il confezionamento e la spedizione degli stessi, gli ovoprodotti liquidi 

possono essere anche stoccati preventivamente nella cella frigo. 

 

SACCHETTI IN POLIETILENE (BAGS) CISTERNE COIBENTATE IN ACCIAIO (TANKS) 

 

 
 

 

  

PALLECON AUTOCISTERNE 

 

 

 

Figura 55 - Tipologie di confezionamento degli ovoprodotti liquidi 
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5.2.4 Lavaggio trays, tanks - contenitori, autocisterne  

I trays in materiale plastico vuoti vengono portati alla sala lavaggio trays tramite idonei nastrini per il 

trasporto automatizzati. I trays in polpa di cartone, invece, vengono stoccati in attesa di ritiro da parte di 

ditta specializzata nello smaltimento (codice C.E.R. 15.01.01). Anche i trays in plastica rotti o danneggiati 

vengono stoccati in attesa di ritiro da parte di ditta specializzata nello smaltimento (codice C.E.R. 15.01.02) 

I trays in plastica vengono lavati e sanificati attraverso n. 2 impianti Sanovo, utilizzando disinfettante, 

successivamente vengono caricati sui mezzi pesanti e riportati agli allevamenti di provenienza delle uova. 

Essendo, quindi, l’azienda strutturata per riutilizzare la maggior parte dei trays portauova, viene minimizzata 

la produzione di rifiuti. 

 

 
 

Figura 56 -  Esempio di trays utilizzati per il trasporto delle uova presso l’impianto produttivo 

 

 

Oltre ai trays, vengono lavati e sanificati anche i tanks, i contenitori e le autocisterne.  

Trays e tanks – contenitori vengono stoccati in attesa di lavaggio o dopo il lavaggio nei piazzali esterni dello 

stabilimento. 

I prodotti utilizzati per la disinfezione possono essere P3-oxonia active 150, soda caustica e acido nitrico. 
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5.2.5 Officina, uffici, laboratori analisi 

All’interno del settore A sono presenti anche l’officina, gli uffici ed i laboratori analisi a servizio sia delle 

attività di Eurovo S.r.l. sia delle attività di E.P.S. S.p.A. . Questi ultimi in particolare si dividono in: 

• laboratorio chimico di produzione, interno alla sala di lavorazione, pastorizzazione e 

omogeneizzazione, nel quale vengono eseguiti i controlli analitici di routine durante la produzione;  

• laboratorio controllo della qualità, dedicato al controllo della qualità dei prodotti finiti, diviso in due 

laboratori chimici, dei quali uno dedicato ai controlli del misto e del tuorlo in polvere ed ai controlli 

funzionali, mentre l’altro è dedicato specificatamente al prodotto albume in polvere;  

• laboratorio cromatografico per analisi chimiche con la tecnologia gas massa e liquido massa per la 

ricerca della presenza di residui di antibiotici, fitofarmaci e coloranti; 

• laboratorio di microbiologica per la ricerca di patogeni (verifica Carica Batterica Totale ed E. Coli). 
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5.3 Settore B – Produzione ovoprodotti essiccati e derivati 

In tale settore vengono svolte le attività di concentrazione, evaporazione, e polverizzazione degli ovoprodotti 

liquidi. Tali attività sono in capo ad E.P.S. S.p.A. sino al 31/12/2019, a far data dal 1/1/2020 saranno in capo 

ad Eurovo s.r.l. . 

 

 
  

Figura 57 – Inquadramento su Ortofoto Settore B – produzione ovoprodotti essiccati e derivati 

 

Gli ovoprodotti liquidi crudi e pastorizzati vengono trasferiti al settore B mediante pipe-line in acciaio inox, 

costituita da 4 tubazioni indipendenti lunghe circa 220 m e con diametro DN 65: 2 linee sono utilizzate per lo 

spostamento dei prodotti, mentre le altre 2 sono dedicate al lavaggio delle rispettive linee di trasferimento.  

Gli albumi liquidi crudi stoccati nei serbatoi refrigerati del settore A vengono trasferiti ai serbatoi di rilancio 

del settore B mediante la pipe-line in funzione della richiesta di tiraggio di E.P.S. e del serbatoio definito da 

Eurovo. Il trasferimento degli albumi liquidi crudi avviene ad una velocità di circa 30.000 l/ora.  

SETTORE B 
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Gli ovoprodotti liquidi pastorizzati, cioè i tuorli ed il misto d’uovo, vengono trasferiti, invece, direttamente 

dal reparto di pastorizzazione nel settore A al settore B mediante la pipe-line. I tuorli ed il misto d’uovo liquidi 

pastorizzati vengono trasferiti ad una velocità pari rispettivamente a circa 6.000 l/ora ed a circa 12.000 l/ora.  

5.3.1 Concentrazione, evaporazione e polverizzazione ovoprodotti  

Nel settore B avviene la produzione di: 

 albume essiccato in polvere,  

 tuorlo e misto d’uovo essiccato in polvere,  

 albume granulato,  

 lisozima, 

 conalbumina. 

 

Gli albumi essiccati in polvere si ottengono a partire dagli albumi crudi, attraverso concentrazione ed 

essiccazione. Il primo trattamento è svolto per l’estrazione di lisozima e conalbumina ed avviene tramite invio 

dell’albume in 2 concentratori in modo da eliminare, parzialmente, il contenuto di acqua. 

Dopo la concentrazione gli albumi vengono inviati in n. 2 impianti di essiccazione, dove una pompa ad alta 

pressione (circa 200 bar), nebulizza gli albumi in una camera di essiccazione in cui, un flusso di aria calda, 

prodotto da un bruciatore a gas naturale o da vapore, è diffuso con ventilatori e permette far evaporare 

l’acqua presente nell’albume. L’albume in polvere si deposita per gravità sul fondo della camera di 

essiccazione e quindi viene rimosso tramite dei raschiatori. 

Tuorlo e misto d’uovo vengono essiccati attraverso un processo di evaporazione e polverizzazione, in n. 2 

impianti di essiccazione separati ma analoghi a quelli appena descritti.  

Tutte le parti degli impianti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox, con alcune sezioni (ad es. tubo di 

trasporto pneumatico) in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti in modo da garantire l’igiene 

del processo. 

Il ciclo di lavoro è svolto in tre turni al giorno.  
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Figura 58 - Concentratore albumi 

 
 

Figura 59 - Essiccatore albumi 
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Figura 60 - Essiccatori tuorli - misto d’uovo 

 

 

5.3.2 Estrazione lisozima e conalbumina - albume granulato 

Il lisozima estratto dall’albume dell’uovo trova applicazione nell’industria agroalimentare, farmaceutica e 

cosmetica. Le applicazioni agroalimentari sono legate alle sue proprietà di conservante ed eccipiente, oltre a 

venir impiegato come additivo nei prodotti alimentari per l’infanzia e come sostituto dei dolcificanti dietetici, 

mentre l’uso del lisozima nell’industria farmaceutica è, invece, legato alle sue proprietà antibatteriche ed 

antinfiammatorie.  

La conalbumina, invece, può avere applicazioni industriali e farmaceutiche, in quanto è una glicoproteina con 

proprietà antivirali, antibatteriche, antiossidanti ed antinfiammatorie; può anche essere integrata al latte 

bovino destinato ai neonati, per migliorarne il contenuto di ferro e le proprietà antibatteriche, ed è uno degli 

ingredienti degli integratori di ferro. 

La separazione di tali frazioni proteiche dall’albume avviene tramite uno scambio ionico con l’uso di resine 

cromatografiche, successivamente la parte isolata viene purificata per mezzo di diversi passaggi di filtrazione, 

precipitazione ecc. . 
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Figura 61 – Particolare impianto di essiccazione dell’albume granulato 
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Figura 62 – Particolare serbatoi con resine cromatografiche 
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Figura 63 – Area stoccaggio albumi destinati alla concentrazione 

 
 

5.3.3 Confezionamento, stoccaggio e vendita ovoprodotti in polvere 

Sono presenti due differenti impianti di confezionamento: uno dedicato esclusivamente agli albumi essiccati 

in polvere ed uno dedicato esclusivamente ai tuorli e misto d’uovo essiccato in polvere. 

Gli ovoprodotti in polvere vengono confezionati in sacchi di polietilene e cartone e poi depositati in 

magazzino o direttamente nell’area preparazione ordini ed, infine, caricati sui mezzi di trasporto per la 

distribuzione. Il mercato degli ovoprodotti in polvere è molto più ampio anche geograficamente di quello 

degli ovoprodotti liquidi (arriva fino in Asia) in quanto i prodotti in polvere si conservano molto più a lungo e 

sono più facili da trasportare per lunghe distanze (anche fino a 24 mesi). 
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5.3.4 Officina, uffici, laboratori analisi 

Anche il settore B, come il settore A, è dotato di propria officina, uffici e laboratorio di analisi. Il laboratorio 

di analisi a servizio di questo settore, in particolare, si occupa di analisi farmaceutiche, proprio in virtù delle 

applicazioni dei prodotti essiccati e derivati prodotti da E.P.S. S.p.A. . 
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5.4 Settore C – Produzione mangime 

Il settore C comprende le attività legate alla produzione di mangime in capo ad Eurovo S.r.l. . In tale settore 

vengono svolte le seguenti attività: 

 essiccazione gusci,  

 tostatura soia,  

 produzione mangimi. 

 

 
Figura 64 – Inquadramento su Ortofoto Settore C mangimificio  

 

5.4.1 Essiccazione e stoccaggio gusci 

I gusci delle uova provenienti dalle operazioni di sgusciatura vengono dapprima inviati all’impianto 

sminuzzatore e successivamente all’impianto di essiccazione, per renderli stabili (non fermentescibili e a 

ridotto contenuto di umidità) e riutilizzabili nella produzione di mangime nel mangimificio aziendale. 

I gusci sminuzzati vengono essiccati mediante un flusso di aria calda ad una temperatura di circa 200 °C 

prodotta da un bruciatore a gas metano. 

SETTORE C 
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I gusci sminuzzati essiccati vengono stoccati in silos di stoccaggio o inviati direttamente al reparto produzione 

mangimi. 

 

5.4.2 Tostatura soia 

L’impianto di tostatura della soia modello Scolari T5100 è di recente installazione e consente l’essiccazione 

in loco della soia acquistata cruda (non essiccata) a beneficio della riduzione dei costi di produzione dei 

mangimi. 

L’impianto è installato fra due capannoni un tempo adibiti ad allevamento avicolo nei pressi del reparto 

produzione mangimi. I capannoni ospitano anche lo stoccaggio della soia da essiccare e della soia essiccata. 

La soia da essiccare viene introdotta meccanicamente nel tostatore e avanza nel piano di tostatura 

gradualmente. Il piano di tostatura viene attraversato da un flusso di aria calda a circa 270 °C prodotto da un 

bruciatore alimentato a gas metano della potenza termica di 1.500.000 kcal/h e attivato da un ventilatore. 

Una volta essiccata, la soia in uscita viene, infine, trasferita in maniera meccanica allo stoccaggio. 

L’aria calda usata per l’essiccazione, dopo aver attraversato il piano di tostatura col prodotto, viene 

convogliata in due cicloni ad alta efficienza per l’abbattimento delle polveri, a seguito dei quali viene in parte 

riciclata per il processo di essiccazione ed in parte inviata ad un filtro a maniche per un’ulteriore depurazione 

e, quindi, immessa in atmosfera. 

Annesso all’impianto di tostatura è stata inoltre installata una torre di raffreddamento per il raffreddamento 

della soia dopo la tostatura, la cui emissione è scarsamente rilevante. 
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Figura 65 - Impianto di tostatura della soia modello Scolari T5100 di recente installazione 
 

 
 

Figura 66 - Schema di funzionamento dell’impianto di tostatura della soia modello Scolari T5100 
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5.4.3 Produzione mangimi 

Il mangimificio produce mangime ad uso degli allevamenti del “Gruppo Eurovo”. La preparazione del 

mangime prevede la miscelazione di diverse materie prime quali farine, grano, frumento, mais, soia ed 

addittivi integratori, come carbonato e fosfato di calcio (apportati dai gusci essiccati), oli vegetali ecc. 

secondo le formule studiate dai mangimisti interni all’azienda. 

Le materie prime vegetali provengono da fornitori certificati e sono sottoposte ad accurati controlli da parte 

del laboratorio aziendale prima di essere trasferite nei silos di stoccaggio. Dai silos le materie prime vengono 

trasferite al processo mediante tubazioni meccaniche, eventualmente previa molitura. 

Il mangime preparato viene poi sottoposto ad accurati controlli nel laboratorio aziendale prima di essere 

inviato agli allevamenti aziendali di destinazione. 

 

 
 

Figura 67 - Mangimificio 
 

Nel settore C recentemente è stato installato un pulitore meccanico per il mais, per il quale è stata ottenuta 

la modifica non sostanziale di AIA con Determinazione n. 1356 del 08/08/2019. Il pulitore ha lo scopo di 

separare la frazione di cariossidi spezzate e polveri presenti dal chicco di mais utilizzato nella produzione di 
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mangimi. L’impianto effettua, in particolare, una prepulitura, una successiva vagliatura ed una pulitura finale 

in uscita.  

La prepulitura avviene a livello di aspirazione in ingresso, attraverso un separatore con regolazione del flusso 

d’aria variabile, che separa le frazioni più leggere dalla granella prima della vagliatura. Successivamente il 

mais viene convogliato alla sezione di vagliatura, dove dei setacci preliminari separano gli scarti grossolani 

ed i setacci principali separano le cariossidi spezzate, lasciando, infine, solo le cariossidi intere. L’ultimo 

passaggio di pulitura avviene durante l’aspirazione in uscita verso i silos di stoccaggio, attraverso un 

separatore con regolazione del flusso d’aria variabile al fine di separare le ultime frazioni leggere. Le frazioni 

leggere separate dall’aspirazione in ingresso ed in uscita dal pulitore meccanico vengono convogliate in un 

filtro autopulente a maniche per il recupero delle polveri prima del rilascio del flusso d’aria. Le frazioni più 

pesanti si accumulano per gravità ed al momento ne è prevista la vendita ad impianti a biogas che ne fanno 

un impiego energetico in digestione anaerobica.  

 

 
 

Figura 68 - Schema di funzionamento del pulitore meccanico per il mais 
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Si precisa che il sistema di depolverizzazione del mais è un presidio che permette di ridurre la polverosità dei 

mangimi prodotti a valle, caratteristica che riduce le emissioni di polveri degli allevamenti e permette un 

miglior rispetto delle BAT di settore. 
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5.5 Settore D - Depurazione 

L’insediamento è dotato di un depuratore gestito da Eurovo S.r.l. della capacità di 96.000 Abitanti Equivalenti.  

 

 
  

Figura 69 – Inquadramento su Ortofoto Settore D depurazione 

 

Il depuratore tratta le acque di processo degli stabilimenti di Eurovo S.r.l. ed E.P.S. S.p.A. e le acque reflue 

dall’area di disinfezione all’ingresso dello stabilimento. Le acque di processo consistono in acque di lavaggio 

di pavimentazioni, attrezzature, impianti ed ambienti dei reparti di sgusciatura e produzione ovoprodotti 

liquidi ed essiccati e derivati, come descritto nei precedenti paragrafi.  

L’ultima autorizzazione relativa al depuratore è la Determinazione 2397 del 23/11/2016, con la quale ne è 

stato approvato un adeguamento ed un ampliamento di portata massima laminata da 400 mc/g a 2.000 mc/g 

e di capacità depurativa da 23.330 AE a 96.000 AE. Detti interventi sono in corso di avanzata realizzazione. 

Il depuratore è dotato di un pozzetto di ispezione (SF1=PI), dopo il quale le acque di scarico confluiscono un 

una condotta interrata nella quale confluiscono a monte anche le acque meteoriche dell’area ovest dello 

stabilimento, dal momento che ora tali acque vengono inviate tutte tal quali in corpo idrico superficiale, senza 

SETTORE D 
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alcun trattamento. La condotta interrata che raccoglie le acque meteoriche e le acque di scarico del 

depuratore recapita poi nello Scolo Mainarda nel punto di scarico IM-1. 

Lo scarico del depuratore deve rispettare i limiti di legge e, come previsto dalla Determina sopra citata, in 

accordo con il Comune e il Consorzio di Bonifica, l’azienda deve assicurare a proprie spese che nello Scolo 

Mainarda la portata minima sia di 100 l/sec in periodo invernale.   

L’impianto di depurazione è dotato di un biofiltro per il trattamento dell’aria di tutti i volumi di processo 

chiusi. 

Dal momento che in corso d’opera si sono resi necessari alcuni adeguamenti migliorativi rispetto al progetto 

autorizzato con Determinazione 2397 del 23/11/2016, pur a parità di parametri di portata e capacità 

depurativa, con l’occasione della presente pratica, viene sottoposto a valutazione un progetto che prevede 

l’adeguamento del depuratore ed altri interventi, descritti nel dettaglio nella relazione  e nelle tavole di 

progetto allegati alla presente pratica, ai quali si rimanda per i dettagli, e di seguito sinteticamente riepilogati: 

1. la sistemazione della rete di raccolta, gestione, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche 

della porzione nord dello stabilimento, 

2. l’ampliamento dei piazzali della porzione nord, 

3. la realizzazione di una vasca di laminazione delle acque meteoriche afferente le acque meteo dello 

stabilimento, 

4. l’adeguamento del depuratore aziendale ferma restando la capacità già autorizzata. 

 

Si puntualizza che si tratta di interventi tutti finalizzati ad una miglior gestione ambientale dell’insediamento, 

che conferiscono un valore aggiunto rispetto alla situazione attuale ed, in particolare, le modifiche e gli 

adeguamenti alla rete delle acque meteoriche ed al depuratore sono indirizzati a trattare, oltre che le acque 

di pulizia e lavaggio dello stabilimento, anche le acque meteoriche di prima pioggia sporche di sostanza 

organica provenienti dall’area piazzali sosta trays (e gli altri dispositivi di stoccaggio e trasporto), dalla rampa 

carico camion e dall’area del depuratore stesso. 

 

 



 

Eurovo S.r.l. 

Stabilimento di lavorazione uova e di produzione di mangimi di Occhiobello (RO) Via Piacentina 22 

Relazione Illustrativa di AIA   

 

 

Rev 0 dic 2019 95 

  

5.6 Settore E – Ingresso/uscita mezzi di trasporto e laboratorio 

Tale settore è gestito da Eurovo S.r.l. e comprende l’area di ingresso ed uscita dei mezzi, la guardiania ed il 

laboratorio analisi materie prime a servizio del mangimificio. 

 

 
  

Figura 70 – Inquadramento su Ortofoto Settore E Ingresso/uscita mezzi e laboratorio 

 

L’ingresso dei camion si trova su via Piacentina e comprende un cancello con sbarra di entrata e sbarra di 

uscita, un piazzale per la movimentazione dei mezzi pesanti, un parcheggio visitatori, un’area di disinfezione 

mezzi in ingresso e in uscita, un locale di guardiania che si occupa dell’accettazione. Le acque meteoriche 

incidenti sul piazzale per la movimentazione dei mezzi pesanti sono raccolte ed inviate ad un disoleatore per 

opportuno trattamento prima dello scarico. A valle del disoleatore c’è un pozzetto di ispezione identificato 

con SF2=PI. Il flusso delle acque uscenti dal disoleatore si unisce al flusso delle acque meteoriche raccolte 

dalla zona centrale e dalla zona sud dello stabilimento (METEO-7) ed entrambe scaricano nello Scolo 

Mainarda nel punto IM-2. 

SETTORE E 
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L’area di disinfezione è realizzata come una vasca (una in ingresso e una in uscita) con arco di disinfezione 

superiore, nella quale i mezzi entrano e si fermano per il tempo necessario a subire la disinfezione per 

nebulizzazione di una soluzione di acqua e disinfettante. Le vasche hanno pendenza e pozzetto di raccolta 

del percolato che viene inviato alla rete di raccolta delle acque inviate a depurare nel depuratore aziendale. 

Il laboratorio di analisi materie prime a servizio del mangimificio si trova nell’edificio dove si trova anche la 

guardiania e si occupa di campionamento, controllo documentale ed analisi di tutte le materie prime in 

ingresso per la produzione di mangime. 
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6 MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, CONSUMI ENERGETICI ED IDRICI 

In questo capitolo vengono descritte le entrate e le uscite dallo stabilimento, nonché i consumi idrici ed 

energetici. 
 

6.1 Materie prime 

Sulla base delle attività descritte nel capitolo precedente le materie prime in ingresso all’insediamento 

sono soprattutto uova e materie prime per la produzione di mangime. Nella prossima tabella vengono 

riportate le quantità delle principali materie prime utilizzate nel 2018: 

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI TRASPORTO ANNO: 2018 

Uova in natura da lavorare Trays posizionati su pallets n. 1.108.571.969 

Uova in natura in transito* Trays posizionati su pallets n. 200.421.615 

Ovoprodotti congelati* In vaschette / box 347,844 ton 

Ovoprodotti freschi* Cisterne acciaio / Bag in box 10.045,910 ton 

Ovoprodotti in polvere* Cartoni con sacco in polietilene 2.092,624 ton 

Materie per produzione mangimi arrivano sfusi e vengono messi in silos 127.242,289 ton 

Imballaggi Bancali n. 1.823.096 

Zucchero Sfuso o in sacconi 610,100 ton 

Sale Sacconi 257,329 ton 

 

Tabella 5 - Materie prime in ingresso – 2018 

 

*Possono entrare nello stabilimento anche ovoprodotti di terzi, spesso provenienti da aziende facenti capo 

al Gruppo. Quelli freschi o congelati sono destinati alla lavorazione prima della vendita (per es. il tuorlo 

congelato viene scongelato ed inviato all’essiccazione), mentre quelli in polvere transitano semplicemente 

attraverso lo stabilimento, perciò non danno origine ad alcun prodotto finito, ma vengono considerati solo 

ai fini della stima del traffico indotto dall’esercizio dello stabilimento nell’apposito paragrafo. 
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Analogamente, transitano attraverso lo stabilimento anche uova in natura tal quali, che non subiscono 

alcuna lavorazione, ma semplicemente sostano momentaneamente in attesa di essere trasferite ad altri 

centri. Anche se non generano alcun prodotto finito, vengono comunque considerate nella stima 

dell’impatto sul traffico riportata più avanti.   

Fra le materie prime del mangimificio figurano anche i gusci essiccati provenienti dalla sgusciatura che 

avviene nello stabilimento, che però non creano un flusso dall’esterno, trattandosi di un reimpiego 

aziendale di un sottoprodotto della lavorazione delle uova e che vengono quantificati nel prossimo 

paragrafo. 

 

6.2 Prodotti finiti 

I prodotti finiti in uscita sono costituiti da ovoprodotti liquidi, ovoprodotti in polvere e mangimi. Nella 

prossima tabella vengono riepilogate le quantità prodotte nel 2018: 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI TRASPORTO ANNO: 2018 

Ovoprodotti congelati Cisterne acciaio 1.267,833 ton 

Ovoprodotti freschi Autobotti / Cisterne acciaio / Bag in box 114.830,016 ton 

Ovoprodotti in polvere Cartoni con sacco in polietilene 2.028,759 ton 

Mangimi Bilici 286.889,078 ton 

 

Tabella 6 - Prodotti finiti in uscita –2018 

 

Nel 2018 sono state prodotte anche circa 1.885 tonnellate di gusci essiccati che sono stati reimpiegati nella 

produzione di mangime nel mangimificio aziendale. 

Il residuo derivante dalla depolverazione del mais viene ceduto ad impianti a biogas ed ammonta a circa 

110 tonnellate con riferimento alle quantità lavorate nel 2018. 

Confrontando i valori della tabella sopra riportata con quelli dell’AIA di Eurovo S.r.l. (Det. n. 282 del 

05/02/2009, aggiornata con Det. n. 1543 del 11/05/2012, e rinnovata con Det. n. 345 del 04/02/2014), si 

può verificare il rispetto della produttività massima autorizzata. Si precisa che E.P.S. S.p.A. non ha di per 

sé un’autorizzazione, invece, essendo le quantità prodotte molto più basse, ma anche considerando la 

produzione di E.P.S. S.p.A. del 2018 sommata a quella di Eurovo S.r.l. del medesimo anno, la quantità 

massima autorizzata come sopra richiamata non viene superata. 
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 Max autorizzato Produzione 2018 

Produzioni Eurovo S.r.l. 

Ovoprodotti 828 ton/giorno 
118.126,608 ton/anno (circa 324 

ton/giorno) 

circa 40% della potenzialità 

Mangime 919 ton/giorno 
286.889,078 ton/anno (circa 786 

ton/giorno) 

circa 85% della potenzialità 

Produzioni E.P.S. S.p.A. 

Ovoprodotti 

in polvere 
- 2.028,759 ton/anno (circa 5,6 ton/giorno) 

Tabella 7 – Confronto fra capacità produttiva autorizzata e produzione 2018 

 

Si fa notare, infine, come già spiegato nella parte introduttiva del presente Studio, che la produzione di 

E.P.S. S.p.A. non supera la soglia delle 75 ton/g, oltre le quali è prevista l’AIA. 

 

6.3 Consumi idrici 

L’approvvigionamento idrico è garantito ordinariamente dall’allacciamento all’acquedotto pubblico e dai 

10 pozzi artesiani aziendali esistenti, di cui 6 autorizzati ad Eurovo S.r.l. (5 ad uso industriale ed 1 ad uso 

antincendio), e 4 autorizzati ad E.P.S. S.p.A. (ad uso industriale), per le cui autorizzazioni si rimanda alla 

parte introduttiva del presente Studio. L’acqua ad uso industriale viene utilizzata per i lavaggi delle 

attrezzature (trays ecc.) e degli impianti ed ambienti di lavorazione. Il sistema di lavaggio C.I.P. adottato 

nei locali di lavorazione permette di ridurre al massimo i consumi idrici per lavaggio. L’acqua per uso 

antincendio, invece, viene utilizzata solo in caso di incendio, quindi, non vi sono consumi di questa risorsa 

non essendosi mai verificato un evento di questo genere, eccetto che per le verifiche di funzionalità 

dell’impianto. 

E’ stato installato di recente un impianto di potabilizzazione dell’acqua derivata da pozzo. 

L’acqua dell’acquedotto viene utilizzata per alimentare i servizi igienici. 

Nella seguente tabella vengono riportati i consumi idrici del quinquennio 2014-2018. 
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  2014 2015 2016 2017 2018 

Eurovo pozzo 90.520 91.540 74.435 51.113 95.173 

Eurovo 

acquedotto 
36.210 36.102 51.578 21.775 2.647 

Parziale Eurovo 126.730 127.642 126.013 72.888 97.820 

EPS pozzo 55.969 62.415 23.103 55.845 31.952 

EPS acquedotto 25.955 46.302 23.103 11.332 14.068 

Parziale EPS 81.924 108.717 46.206 67.177 46.020 

Totale 208.654 236.359 172.219 140.065 143.840 
 

Tabella 8 – Valori di consumo di risorse idriche relativi al periodo 2014-2018 

 

La concessione di derivazione da acqua da pozzo per E.P.S. S.p.A. è per 183.960 mc/a (Decreto 70 

dell’11/3/2019), mentre per Eurovo S.r.l. è di 284.274 mc/a (Decreto 29 del 9/2/2018). 

Per quanto riguarda il massimo fabbisogno idrico teorico dello stabilimento, considerando le prospettive 

di sviluppo futuro dell’attivtà, si riportano di seguito le stime riportate nella “Relazione sull’origine, 

quantità e caratteristiche delle acque reflue” consegnata in occasione del Progetto di Ampliamento 

dell’impianto di depurazione delle acque reflue industriali approvato con Determinazione 2397 del 

23/11/2016. Rispetto a detta relazione non vengono conteggiati i fabbisogni di acque per il prelavaggio 

delle uova da sgusciare destinate al mercato americano, dato che era una previsione del 2016, che poi 

però non si è concretizzata. 
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Fabbisogno di acqua per lavaggio trays 

trays/g l/trays/g mc/g mc/a 

a b c=axb/1.000 d=cx365 

1.440.000 0,15 216 78.840 

  

Fabbisogno di acqua per lavaggio elementi accessori dei trays 

    n./g l/cad mc/g mc/a 

    a b c=axb/1.000 d=cx365 

Accessori dei trays che trasportano uova 

Pedane 1 ogni 360 trays 1.522       

Interfalde 4 ogni pedana 6.088       

Accessori dei trays che arrivano a Occhiobello per il solo lavaggio 

Pedane 1 ogni 10.080 trays 88       

Interfalde 4 ogni pedana 352       

Totale   8.050 20 161 58.765 

 

Fabbisogno di acqua per lavaggio impianti e locali Eurovo S.r.l. 

tipologia impianto/superficie da lavare fabbisogno di acqua 

n. descrizione lavaggi n. /g mc/g cad totale mc/g totale mc/a 

a  b c d=axbxc dx365 

45 Serbatoi 1 2 90,0         32.850  

3 Pastorizzatori 1 17 51,0         18.615  

10 Lavaggi autobotti 1 0,6 6,0           2.190  

1 Linee sgusciatura 1 5 5,0           1.825  

1 Linea confezionamento asettico 1 10,4 10,4           3.796  

1 Linea crudo 1 1,6 1,6              584  

1 Linea pastorizzatore 1 1,8 1,8              657  

1 Linea travasi 1 1,8 1,8              657  

1 
Lavaggi serali e notturni (pastorizzatori e 

sgusciatura) 
1 40 40,0         14.600  

270 Cisternette 1 0,05 13,6           4.973  

1 
Sistema drenaggi impianto per riempimento 

ovoprodotti 
1 50 50,0         18.250  

  Totale   circa             271,2          98.997  
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Fabbisogno di acqua per lavaggio impianti e locali E.P.S. S.p.A. 

tipologia impianto/superficie da lavare fabbisogno di acqua 

n. descrizione 
lavaggi 

n./g 
mc/g cad 

totale 

mc/g 
totale mc/a 

a  b c d=axbxc dx365 

26 Serbatoi 25 0,1 65,0         23.725  

2 Serbatoi gialli 6 2,5 30,0         10.950  

1 Linea fermentazione 6 3 18,0           6.570  

1 Linea travasi 5 3 15,0           5.475  

2 Concentratore albume lavaggi 3 22,5 135,0         49.275  

5 Lavaggio essicatori 2 0,6 6,0           2.190  

1 Lavaggio autobotti 1 25 25,0           9.125  

4 Reparto estrazione (nr. cicli) 1 18,15 72,6         26.499  

1 Estrazione altri enzimi (con albumina ecc..) 1 300 300,0      109.500  

2 Concentratori liso 5 3 30,0         10.950  

1 Scarico permeato conc albume 1 150 150,0         54.750  

1 Scarico permeato prod acqua osmotizzata 1 150 150,0         54.750  

  Totale   circa 996,6 363.759 

 

Totale fabbisogno acqua  mc/g mc/a 

Lavaggio trays 216  78.840  

Lavaggio pedane e interfalde 161  58.765  

Lavaggi industriali Eurovo S.r.l. 271 98.997 

Lavaggi industriali E.P.S. S.p.A. 997 363.759 

Totale  1.645  600.352 

Tabella 9 – Quadro riassuntivo dei fabbisogni idrici massimi stimati dello stabilimento 

 
 

 

6.4 Consumi energetici 

I consumi energetici all’interno dell’insediamento sono sottoforma di: 

 Gas naturale. 

 Energia elettrica. 
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Il gas naturale viene utilizzato per alimentare: 

 Il tostatore della soia. 

 Il mangimificio. 

 L’essiccatoio dei gusci d’uovo. 

 L’impianto di essiccazione ovoprodotti. 

 Le varie caldaie a servizio dello stabilimento. 

 Un impianto di cogenerazione. 

 

L’energia elettrica viene approvvigionata da: 

 L’impianto di cogenerazione. 

 Due impianti fotovoltaici. 

 La rete Enel. 

 

L’impianto di cogenerazione è stato autorizzato originariamente ad E.P.S. S.p.a., poi volturato ed 

attualmente in gestione ad Eurovo S.r.l. ed è costituito da un motore accoppiato ad un generatore 

sincrono, per la produzione di energia elettrica ad uso interno con potenza pari a 1.500 kWe. La termia 

recuperata dal cogeneratore sotto forma di acqua calda a 85°C – 90° C e vapore a 15 bar di pressione viene 

rempiegata per alimentare gli impianti di essicazione degli ovoprodotti. 

Una parte di energia elettrica ad uso interno viene prodotta anche da 2 impianti fotovoltaici aziendali (N. 

conv. GSE: 815109,01 – 815109,02 e RID 063319; N. conv. GSE: 815102 e RID 063318) ciascuno intestato 

ad un soggetto diverso (uno a Eurovo S.r.l. e uno a E.P.S. S.p.A. - in futuro entrambi saranno intestati ad 

Eurovo S.r.l. - di potenza pari rispettivamente a 999,60 kW e 597,80 kW), che, oltre ad alimentare le utenze 

dello stabilimento, immettono una parte dell’energia in rete. 

La restante parte dell’energia elettrica viene prelevata dalla rete pubblica, ma lo stabilimento è autonomo, 

con il cogeneratore e gli impianti fotovoltaici, per quasi il 60% dell’attuale fabbisogno di energia elettrica 

(rif. Dati 2018).  

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i dati di produzione e consumo di energia riferiti al 2018. 
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soggetto fonte dell’energia elettrica MWhe 

Eurovo S.r.l. 

impianto fotovoltaico – produzione lorda 1.109,640 

impianto fotovoltaico - immessa in rete - 175,68 

prelievo dalla rete 6.289,905 

 E.P.S. S.p.A. 

cogenerazione 11.352,018 

impianto fotovoltaico – produzione lorda 643,440 

impianto fotovoltaico - immessa in rete - 30,498 

prelievo dalla rete 2.714,389 

Totale energia elettrica consumata 21.903,214 
 

Tabella 10 - Valori di produzione e consumo di energia elettrica - 2018 

 

soggetto Nmc gas 

Eurovo S.r.l. 1.270.538 

E.P.S. S.p.A. 6.199.607 

di cui: per cogeneratore 2.875.200 

Totale gas naturale consumato 7.470.145 
 

Tabella 11 - Valori di consumo di gas naturale - 2018 
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7 GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

Attualmente tutte le acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabili dello stabilimento vengono 

inviate tal quali in corpo idrico superficiale eccetto le acque di prima pioggia ricadenti sul piazzale 

movimentazione camion, che vengono raccolte ed inviate ad un disoleatore prima dello scarico. 

Come già detto nella parte introduttiva del presente Studio e richiamato nei vari capitoli e paragrafi 

precedenti, in occasione della presentazione della presente pratica, viene richiesta anche la valutazione di 

un progetto che prevede interventi riguardanti: 

1. la sistemazione della rete di raccolta, gestione, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche 

della porzione nord dello stabilimento, 

2. l’ampliamento dei piazzali della porzione nord, 

3. la realizzazione di una vasca di laminazione delle acque meteoriche afferente le acque meteo dello 

stabilimento, 

4. l’adeguamento del depuratore aziendale ferma restando la capacità già autorizzata. 

  

Sono tutti interventi finalizzati ad una miglior gestione ambientale dell’insediamento, che conferiscono un 

valore aggiunto rispetto alla situazione attuale e sono tutti collegati fra loro da una matrice comune che è 

la gestione delle acque meteoriche incidenti sulle superfici impermeabilizzate ove si potrebbero verificare 

depositi e stoccaggi di imballaggi. 

Rispetto alla situazione attuale prima descritta, gli interventi sopra elencati permettono di separare e 

trattare separatamente le acque di prima pioggia eventualmente sporche di sostanza organica dalle altre 

acque meteoriche, nonché di gestire in modo corretto, anche coerentemente con la normativa vigente di 

settore, l’invarianza idraulica, cioè assicurare che il livello di impermeabilizzazione dell’area non provochi 

un incremento ingestibile della portata di piena del corpo idrico ricettore dei deflussi superficiali (lo Scolo 

Mainarda). Tutto ciò ha un evidente risvolto positivo rispetto la situazione attuale sia in termini di riduzione 

dell’inquinamento ambientale, sia in termini di garanzia della capacità di sgrondo dello scolo ricettore in 

caso di eventi meteorici. 

In particolare verranno captate ed inviate al depuratore, unitamente alle acque reflue industriali, le acque 

meteoriche di I°pioggia ricadenti sui piazzali di sosta trays (ed altri dispositivi di trasporto e stoccaggio), 

che possono rilasciare sostanza organica sulla superficie, e quelle ricadenti sull’area della rampa carico 

camion, nonché le acque del piazzale della zona attorno al depuratore. 
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Le acque di 2° pioggia ricadenti sull’area nord dell’insediamento, attualmente intestata a Eurovo 

S.r.l.,  verranno, invece, raccolte ed inviate ad un’area di laminazione prima dell’invio allo Scolo Mainarda 

attraverso IM-1.  

Si rimanda agli elaborati progettuali allegati alla presente pratica per maggiori dettagli sugli interventi 

previsti. 

Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici della parte di stabilimento attualmente in gestione ad E.P.S. 

S.p.A. (parte centro-est dell’insediamento), invece, vengono raccolte ed inviate nello scolo Mainarda 

attraverso IM-2. 

Mentre le acque meteoriche ricadenti sulle superfici della parte centrale (ex allevamento) vengono 

raccolte in uno scolo interno aziendale e vengono scaricate nello Scolo Mainarda attraverso IM-3. 

Infine le acque ricadenti su aree di sosta del personale  e sulla viabilità interna posizionati sul lato est 

dell’insediamento vengono scaricate nello scolo lungo via Piacentina attraverso METEO-2, METEO-3, 

METEO-4, METEO-5 E METEO-6. Lo scolo di Via Piacentina confluisce poi nello Scolo Mainarda a sud. 
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8 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE RISPETTO ALLE BAT 

La gestione delle attività svolte presso lo stabilimento in esame è conforme alle BAT (Best Available 

Techniques) o MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) previste dalle Linee Guida di cui al D.M. 1 ottobre 

2008. Relativamente alla specifica categoria IPPC 6.4 lettera b), le BREF pubblicate nel “Reference 

Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries - August 2006” sono tuttora 

in revisione; il Final Draft FD è stato inviato al Forum di Articolo 13 di IED per il suo parere ad ottobre 2018. 

 

Nella tabella seguente vengono riportate le MTD applicate all’interno dei processi produttivi svolti nello 

stabilimento in esame con riferimento alle Linee Guida di cui al D.M. 1 ottobre 2008. 

 

 
MTD INDICATA DAL D.M. 1 OTTOBRE 2008 

ALLEGATO H1 

APPLICAZIONE NEL PROCESSO  

PRODUTTIVO  

1 

Attivare un preciso programma di gestione 

ambientale (EMAS, ISO 14001 o aziendale ma 

basato sugli stessi principi dei modelli citati) 

Applicata: procedure di gestione aziendale 

2 

Attivare un corrispondente programma di 

addestramento e sensibilizzazione del 

personale 

Applicata 

3 
Utilizzare un programma di manutenzione 

stabilito 
Applicata 

4 
Riduzione degli scarti e delle emissioni in fase di 

ricevimento delle materie prime e dei materiali 

Applicata: le operazioni di ricevimento delle materie 

prime vengono effettuate in luogo coperto e riparato 

degli agenti atmosferici. Trasporto pneumatico di 

zucchero per produzione, gusci d'uovo essiccati come 

integratore alimentare per il mangime, trasporti di 

prodotto semilavorato liquido mediante pompe, 

materiale secondario solido mediante nastri 

trasportatori 

5 

Riduzione dei consumi di acqua - Installazione 

di misuratori di acqua su ciascun comparto 

produttivo e/o su ciascuna macchina 

Applicata 

6 
Riduzione dei consumi di acqua - Separazione 

delle acque di processo dalle altre 

Applicata: le linee delle acque di processo sono separate 

dalle linee delle acque meteoriche, le acque meteoriche 

vengono gestite in modo differenziato se potenzialmente 

sporche di sostanza organica (nel qual caso vengono 

inviate con le acque di processo alla depurazione) o meno 

7 

Riduzione dei consumi di acqua - Riduzione del 

prelievo dall’esterno. Impianto di 

raffreddamento a torri evaporative 

Applicata 

8 

Riduzione dei consumi di acqua - Riutilizzo delle 

acque di raffreddamento e delle acque delle 

pompe da vuoto 

Applicata: per le acque di raffreddamento circuiti a ciclo 

chiuso con minimo reintegro d'acqua. 

Non applicata: sulle pompe da vuoto perché consumo 

minimo 
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9 

Riduzione dei consumi di acqua - Eliminazione 

dei rubinetti a scorrimento e manutenzione di 

guarnizioni di tenuta in rubinetteria, servizi 

igienici, ecc. 

Applicata 

10 
Riduzione dei consumi di acqua - Impiego di 

idro pulitrici a pressione 
Applicata 

11 
Riduzione dei consumi di acqua - Applicare agli 

ugelli dell’acqua comandi a pistola 
Applicata 

12 

Riduzione dei consumi di acqua - Prima pulizia a 

secco degli impianti e applicazione alle caditoie 

sui pavimenti trappole amovibili per la 

separazione dei solidi 

Applicata: pulizia manuale con stracci e raccolta a secco 

da griglie caditoie 

13 

Riduzione dei consumi di acqua - Progettazione 

e costruzione dei veicoli e delle attrezzature di 

carico e scarico in modo che siano facilmente 

pulibili 

Non pertinente: veicoli ed attrezzature non sono puliti ad 

acqua 

14 

Riduzione dei consumi di acqua - Riutilizzo delle 

acque provenienti dai depuratori per 

operazioni nelle quali non sia previsto l’uso di 

acqua potabile 

Non pertinente: non vengono utilizzate acque per il 

lavaggio mezzi. Non vi sono attività in cui si potrebbe 

riutilizzare acqua depurata. Trattasi di industria 

alimentare. 

15 

Riduzione dei consumi energetici - 

Miglioramento del rendimento delle centrali 

termiche 

Applicata 

16 

Riduzione dei consumi energetici - 

Coibentazioni delle tubazioni di trasporto di 

fluidi caldi e freddi 

Applicata: coibentazioni in lana minerale o schiuma 

poliuretanica e lamierino in alluminio o acciaio inox 

17 
Riduzione dei consumi energetici - 

Demineralizzazione dell’acqua 

Applicata: per le acque di pozzo degasaggio, filtrazione 

meccanica, trattamento con membrane ad osmosi. Per le 

acque di acquedotto filtrazione meccanica, trattamento 

con membrane ad osmosi 

18 
Riduzione dei consumi energetici - 

Cogenerazione  

Applicata: presente un impianto di cogenerazione per la 

produzione di energia elettrica ed energia termica 

19 
Uso efficiente dell’energia elettrica - Impiego di 

motori ad alta efficienza 

Applicata: nel programma di manutenzione è prevista la 

sostituzione alla rottura di ogni motore elettrico con uno 

ad alta efficienza (per i motori di grande taglia) 

20 
Uso efficiente dell’energia elettrica - 

Rifasamento 

Applicata: rifasamento in cabina elettrica e vicino ai 

grandi utilizzi 

21 

Uso efficiente dell’energia elettrica - 

Installazione di contatori su ciascun comparto 

produttivo e/o su ciascuna macchina 

Non applicata: in programma di implementazione 

22 

Controllo delle emissioni gassose - Sostituire 

combustibili liquidi con combustibili gassosi per 

il funzionamento degli impianti di generazione 

del calore 

Non pertinente: funzionamento a metano dall'avvio 

dello stabilimento 

23 

Controllo delle emissioni gassose - Controllo in 

continuo dei parametri della combustione e del 

rendimento 

Applicata: centrali termiche di processo 
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24 

Controllo delle emissioni gassose - Riduzione 

dei rischi di emissione in atmosfera da parte di 

impianti frigoriferi che utilizzano ammoniaca 

(NH3) 

Applicata 

25 
Abbattimento polveri mediante cicloni e 

multicicloni  
Applicata 

26 Abbattimento polveri mediante filtri a maniche Applicata 

27 

Controllo del rumore - Utilizzo di un materiale 

multi-strato fonoassorbente per i muri interni 

dell’impianto 

Non pertinente 

28 
Controllo del rumore - Muri esterni costruiti 

con materiale amorfo ad alta densità 
Non pertinente 

29 
Controllo del rumore - Riduzione dei livelli 

sonori all’interno dell’impianto 

Non pertinente: il rumore ambientale interno non ha 

influenza sull'esterno 

30 
Controllo del rumore - Piantumazione di alberi 

nell’area circostante all’impianto 
Applicata: doppia fila di alberi 

31 

Controllo del rumore - Riduzione del numero di 

finestre o utilizzo di infissi maggiormente 

isolanti (vetri a maggiore spessore, doppi vetri 

ecc.) 

Applicata: nelle fasi di manutenzione delle strutture, al 

cambio di finestre ecc., tiene in considerazione tale 

miglioria. 

32 

Controllo del rumore - Altri interventi (porte e 

portoni silenziati, ventilatori per l’estrazione dei 

vapori con motori silenziati, funzionamento 

diurno di parti di impianti e/o macchine ecc.) 

Applicata: intervento di bonifica: sostituzione portoni 

sala caldaie e locale compressori 

33 

Trattamenti di depurazione effluenti - 

Riduzione del carico di solidi e di colloidi al 

trattamento per mezzo di diverse tecniche. 

Prevenire la stagnazione di acqua, eliminare 

preventivamente i solidi sospesi attraverso 

l’uso di griglie, eliminare il grasso dall’acqua 

con appositi trattamenti meccanici, adoperare 

un flottatore, possibilmente con l’aggiunta di 

flocculanti, per l’ulteriore eliminazione dei 

solidi 

Applicata: per acque di processo: griglia per materiali 

grossolani, flottatore per il trattamento delle acque di 

processo con l'impiego di flocculanti per ulteriore 

eliminazione dei solidi 

34 

Trattamenti di depurazione effluenti liquidi - 

Riduzione dei consumi energetici per mezzo 

dell’utilizzo di una sezione di equalizzazione 

delle acque di scarico e del corretto 

dimensionamento dell’impianto di trattamento 

stesso 

Applicata: è presente vasca di equalizzazione 

35 Scelta della materia grezza 

Applicata: fornitori qualificati e analisi del prodotto in 

laboratorio controllo qualità prima di ogni scarico o a 

programma come previsto dal sistema qualità certificato 

(ISO 9001) 

36 

Valutazione e controllo dei rischi presentati dai 

prodotti chimici utilizzati nell’industria 

alimentare 

Applicata: procedure/ istruzione operative di gestione 

prodotti chimici per tutto il ciclo di vita (acquisto, uso, 

dismissione), minimalizzazione dei consumi 
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37 
Scelta di alternative valide nell’uso dei prodotti 

di disinfezione 

Non applicata: a seguito di valutazione 

tecnico/economica dell'azienda 

38 
Scelta di alternative valide nell’uso di prodotti 

chelanti al fine di ridurre l’utilizzo di EDTA 
Applicata: utilizzati prodotti non a base di EDTA 

39 Impiego di sistemi di lavaggio CIP Applicata: sistema con serbatoio acqua di recupero 

40 Traffico e movimentazione materiali 
Applicata: regolamentazione traffico e procedure di 

gestione prodotti e stoccaggi 

41 Gestione dei rifiuti - Raccolta differenziata Applicata 

42 

Gestione dei rifiuti - Riduzione dei rifiuti da 

imballaggio anche per mezzo del loro riutilizzo 

o del loro riciclo 

Applicata: avvio al recupero R13 

43 Gestione dei rifiuti - Accordi con i fornitori 
Applicata: norme comportamentali per raccolta 

differenziata da parte dei trasportatori 

44 

Gestione dei rifiuti - Riduzione volumetrica dei 

rifiuti assimilabili agli urbani (RSAU) destinati 

allo smaltimento e degli imballaggi avviati a 

riciclaggio 

Applicata: adozione di compattatore per carta da macero 

Applicata: per RSAU formazione del personale 

45 Gestione dei rifiuti - Compattazione fanghi Applicata: ispessitore di fanghi e centrifugazione 

46 
Suolo e acque sotterranee - Gestione dei 

serbatoi fuori terra 

Applicata: serbatoio accumulo acqua potabile centrale 

idrica; fusti e bidoni sono steccati in aree appositamente 

destinate su bacini di contenimento 

47 
Suolo e acque sotterranee - Gestione dei 

serbatoi interrati 
Non pertinente 

48 
Suolo e acque sotterranee - Gestione delle 

tubazioni 

Non applicata: le sole tubazioni interrate sono rete acqua 

ingresso, scarichi fognari, sistema antincendio 

49 
Suolo e acque sotterranee - Adozione di solai 

impermeabili 

Applicata: area dello stabilimento in cemento e asfalto 

con sistema di gestione acque meteoriche; aree a verde 

prive di attività produttive e transito automezzi 

50 
Gestione delle sostanze pericolose - Buone 

pratiche di gestione 
Applicata: procedure e istruzioni operative nell'ambito 

 

Tabella 12 - MTD applicate all’interno dei processi produttivi svolti presso lo stabilimento 
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9 CERTIFICAZIONI DISPONIBILI 

Eurovo S.r.l. ed EPS S.p.A. hanno ottenuto le seguenti certificazioni che garantiscono l’eccellente qualità 

dei propri prodotti: 

• Eurovo S.r.l. 

- nona revisione della certificazione del sistema di gestione della qualità ai sensi della norma 

tecnica ISO 9001 / UNI EN ISO 9001/2015 n. certificato IT01/0217.01;  

 

- certificazione BRC - GLOBAL STANDARD for FOOD SAFETY n. certificato IT13/0657 Achieved 

Grade AA, lssue 8: August 2018; 

 

- certificazione IFS FOOD n. certificato IT15/0585 Version 6, April2014; 

 

- certificazione Kosher; 

 

- certificazione KAT n. certificato EP-005IT/007; 

 

- certificazione agroVet n. certificato 7-02684-2018; 

 

- autorizzazione sanitaria n. autorizzazione 48; 

 

- autorizzazione imballaggio uova codice identificativo IT029009; 

 

- bollo CE numero di approvazione CE IT 8 OV. 

 

• EPS S.p.A. 

- decima revisione della certificazione del sistema di gestione della qualità ai sensi della norma 

tecnica ISO 9001 / UNI EN ISO 9001/2015 n. certificato IT01/0217.05; 

 

- certificazione BRC - GLOBAL STANDARD for FOOD SAFETY n. certificato IT14/0303 Achieved 

Grade AA, lssue 8: August 2018; 

 

- certificazione IFS FOOD n. certificato DE13/81841033 Version 6.1, November 2017; 

 

- certificazione Kosher; 

 

- certificazione KAT n. certificato EP-003IT/007; 
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- certificazione agroVet n. certificato 7-02614-2018; 

 

- certificazione HALAL HIA n. certificato HIA-2019-225-190624-114501; 

 

- certificazione FSSC 22000 n. certificato IT12/0436. 

 

10 CONDIZIONI DI RIPRISTINO DEL SITO AL MOMENTO DI CESSAZIONE 

DELL’ATTIVITA’  

Al termine dell’esercizio delle attività dello stabilimento è programmata la dismissione e demolizione dei 

manufatti e delle apparecchiature che restituirà le aree allo stato originario preesistente al progetto, (area 

agricola). 

La rimozione dei materiali, macchinari, attrezzature, edifici e quant’altro presente nel terreno seguirà una 

tempistica dettata dalla tipologia del materiale da rimuovere e, precisamente, dal fatto se detti materiali 

potranno essere riutilizzati (vedi cavi elettrici, apparecchiature elettriche, serbatoi, cancelli, ecc.) o portati 

a smaltimento e/o recupero (opere in calcestruzzo, pavimentazioni stradali, ecc. ). 

Quindi si procederà prima alla eliminazione di tutte le parti (apparecchiature, macchinari, impianti, 

cavidotti, ecc.) riutilizzabili, con loro allontanamento e collocamento in magazzini; poi si procederà alla 

demolizione delle strutture indicativamente nella seguente sequenza: demolizione delle strutture in 

cemento armato, dei basamenti/fondazioni ecc, fresatura pavimentazioni/piazzali/viabilità interna, lievo 

manufatti interrati in calcestruzzo e pvc tubazioni e pozzetti, demolizione capannoni, rimozione materiale 

arido di sottofondo, lievo recinzioni e cancelli e ripristino del terreno agrario. 

Tutte le lavorazioni saranno attuate con ditte specializzate, e sviluppate nel rispetto delle normative vigenti 

in materia di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

I macchinari e materiali di recupero che mantengono un valore intrinseco verranno rivenduti sul mercato. 

La demolizione comporterà la produzione indicativamente delle seguenti tipologie di materiali di risulta 

classificabili in base al codice CER per lo smaltimento: 

 160214 – Apparecchiature elettriche, 

 160216 – Componenti rimossi da apparecchiature elettriche; 

 170101 – Cemento; 

 170102 – Mattoni; 

 170202 – Vetro; 

 170203 – Plastica; 
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 170302 – Asfalto e miscele bituminose; 

 170401 – Rame; 

 170402 – Alluminio; 

 170405 – Ferro e acciaio; 

 170411 – Cavi elettrici; 

 170504 – Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503; 

 170604 – Materiali da coibentazione tubazioni e impianti; 

 170904 – Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903. 

 

Oltre alle tipologie sopra richiamate potranno essere presenti altri rifiuti minori, che saranno classificati 

con adeguato codice CER e gestiti secondo normativa. Salvo il caso dei materiali inerti e dei terreni da 

destinare a riutilizzo in sito, i materiali di risulta dalle coibentazioni e dalle demolizioni, una volta suddivisi 

e ridotti di dimensioni, saranno inviati allo smaltimento nel più breve tempo possibile, evitando così 

eccessivi accumuli di materiale all’interno del cantiere. 
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