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1 INTRODUZIONE 

L’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale congiunte, di cui 

alla presente pratica origina da una indicazione della Regione Veneto (nota del 9 luglio 2019 prot. 305136) 

a seguito della richiesta di Eurovo S.r.l. di riorganizzare in un unico atto omnicomprensivo le varie 

autorizzazioni ottenute in periodi diversi e per le diverse attività svolte nello stabilimento di lavorazione 

uova e di produzione di mangimi di Occhiobello Via Piacentina 22 da due soggetti giuridici che operano 

nello stabilimento: Eurovo S.r.l. ed E.P.S. S.p.A. . La riorganizzazione delle varie autorizzazioni è tanto più 

opportuna dal momento che a partire dal 2020 le attività in capo ad E.P.S. S.p.a. verranno assorbite da un 

punto di vista societario da Eurovo S.r.l. e, pertanto, nello stabilimento, sarà attivo un unico soggetto 

giuridico. La Regione rileva, nella nota sopra citata, la necessità di operare la riorganizzazione autorizzativa 

attraverso uno screening alla VIA dell’intero stabilimento, a cui far seguire la procedura di rilascio di una 

nuova AIA complessiva, dal momento che nello stabilimento ci sono sia attività sottoposte ad AIA che 

attività non sottoposte ad AIA, ma che potrebbero avere impatti cumulativi con quelle sottoposte.  

Alla luce di quanto sopra, Eurovo S.r.l. opta, in alternativa, per la presentazione di una istanza di VIA ed 

AIA congiunte, con lo scopo di velocizzare il procedimento di valutazione complessivo. 

Si precisa che, anche se la presente pratica nasce dalla necessità di avere un quadro complessivo dello 

stabilimento, come sopra spiegato, con l’occasione, viene sottoposto a valutazione anche un progetto per 

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 agli 

elaborati progettuali allegati al presente Studio. 

Tutto ciò premesso, si fa presente che il sito produttivo di via Piacentina n. 22 si occupa di: 

 lavorazione uova e produzione di ovoprodotti liquidi ed ovoprodotti in polvere,  
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 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 seguito dell’operazione societaria sopra richiamata, a partire dal 2020. 

 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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2 INQUADRAMENTO RISPETTO ALLA NORMATIVA AIA E VIA 

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, della VIA e 

dello Screening alla VIA. 

Si riporta di seguito un riepilogo delle capacità delle attività svolte nello stabilimento rapportate alle soglie 

individuate dalla suddetta normativa.  

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

PRESSO 

L’INSEDIAMENTO 

CAPACITA’ 

MAX 

AUTORIZZATA 

SOGGETTO 

GIURIDICO 

SOGLIA 

AIA 

APPLICAZIONE 

AIA 

SOGLIA 

SCREENING 

APPLICAZIONE 

SCREENING 

Lavorazione uova per 

la produzione di 

ovoprodotti 
828 t/g 

Eurovo 

S.r.l. 

> 75 

t/g 
SI’ > 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 > 75 t/g NO 

Produzione mangimi 919 t/g  
Eurovo 

S.r.l. 
300 t/g SI’ 

300 t/g su 

base 

trimestrale 

SI’ 

Depurazione acque 96.000 AE 
Eurovo 

S.r.l. 
- - > 10.000 SI’ 

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

 

* 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. 
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO 

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

 

Santa Maria 

Maddalena 

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

territoriale e settoriale è stata verificata nello Studio di Impatto Ambientale 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. 

 

Si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale per un’analisi dettagliata di ogni strumento, mentre si riporta 

qui di seguito un riepilogo della verifica effettuata. 
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Tabella 3 - Sintesi di conformità fra l’area di studio e gli strumenti urbanistici e di settore considerati 
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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  

Tabella 4 - Insediamenti e infrastrutture nel raggio di 1 km dallo stabilimento 
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4 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

4.1 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: 

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. 

 

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. 
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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 5 – Riepilogo attività attualmente in essere presso l’insediamento 

 

 



 

Eurovo S.r.l. 

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

Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale congiunte 

Sintesi Non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale   

 

 

Rev 0 dic 2019 16 

  

 
  

Figura 2 - Suddivisione dell’insediamento in settori 

 

 

  

SETTORE A 

SETTORE B 

SETTORE C 

SETTORE D 

SETTORE E 

 



 

Eurovo S.r.l. 

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

Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale congiunte 

Sintesi Non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale   

 

 

Rev 0 dic 2019 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - 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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4.2 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 4 – Inquadramento su Ortofoto Settore A sgusciatura uova 

  

SETTORE A 
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4.2.1 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 5 - Esempio di uova trasportate su trays posizionati sul pallet 

 
 

4.2.2 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 6 - Impianto di sgusciatura uova Coenraadts 
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Figura 7 – 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 8 - 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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4.2.3 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 9 - Tipologie di confezionamento degli ovoprodotti liquidi 
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4.2.4 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 10 -  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. 
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I prodotti utilizzati per la disinfezione possono essere P3-oxonia active 150, soda caustica e acido nitrico. 

 

4.2.5 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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4.3 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 11 – 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.  

4.3.1 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 12 - Concentratore albumi 

 
 

Figura 13 - Essiccatore albumi 
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Figura 14 - Essiccatori tuorli - misto d’uovo 

 

 

4.3.2 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 15 – Particolare impianto di essiccazione dell’albume granulato 
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Figura 16 – Particolare serbatoi con resine cromatografiche 
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Figura 17 – Area stoccaggio albumi destinati alla concentrazione 

 
 

4.3.3 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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4.3.4 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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4.4 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 18 – Inquadramento su Ortofoto Settore C mangimificio  

 

4.4.1 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. 

SETTORE C 
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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. 

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

mangimi. 

 

4.4.2 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 19 - Impianto di tostatura della soia modello Scolari T5100 di recente installazione 
 

 
 

Figura 20 - Schema di funzionamento dell’impianto di tostatura della soia modello Scolari T5100 
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4.4.3 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 21 - 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 
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separare la frazione di cariossidi spezzate e polveri presenti dal chicco di mais utilizzato nella produzione di 

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.  
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Figura 22 - Schema di funzionamento del pulitore meccanico per il mais 

 

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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4.5 Settore D - Depurazione 

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

 

 
  

Figura 23 – 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. 
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4.6 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 24 – 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 

SETTORE E 
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dalla zona centrale e dalla zona sud dello stabilimento (METEO-7) ed entrambe scaricano nello Scolo 

Mainarda nel punto IM-2. 

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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5 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. 
 

5.1 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 6 - 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. 

 

5.2 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 7 - 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. 

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 8 – 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 sono previste AIA e Screening alla VIA. 

 

5.3 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 9 – 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 10 – Quadro riassuntivo dei fabbisogni idrici massimi stimati dello stabilimento 

 
 

 

5.4 Consumi energetici 

I consumi energetici all’interno dell’insediamento sono sottoforma di: 

 Gas naturale. 

 Energia elettrica. 

 

Il gas naturale viene utilizzato per alimentare: 
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 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 11 - 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 12 - Valori di consumo di gas naturale - 2018 
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6 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: 

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. 

  

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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7 CONTESTO AMBIENTALE, IMPATTI E MITIGAZIONI 

7.1 Descrizione del contesto ambientale 

Da un punto di vista della qualità dell’aria nello Studio di Impatto Ambientale è stato valutato un 

rilevamento fatto da ARPAV nel 2013 in comune di Occhiobello, che non presenta particolari 

problematiche e viene di seguito sintetizzato per i principali inquinanti: 

 Monossido di carbonio: i valori rilevati sono notevolmente inferiori al limite di legge, 

 Biossido di zolfo: non vi sono stati superamenti dei valori limite di legge, 

 Biossido di azoto: in nessun caso vi sono stati superamenti del valore limite di legge, 

 Ozono: non vi sono stati superamenti dei valori limite di legge, ma per quanto riguarda invece il 

valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana pari a 120 μg/m3 sono stati 

riscontrati dei superamenti, 

 Polveri: non sono stati rilevati superamenti significativi ai fini dei limiti di legge. 

 

Dal punto di vista idrografico l’elemento più vicino allo stabilimento e che riceve un impatto diretto è lo 

Scolo Mainarda, che riceve le acque di scarico del depuratore aziendale e le acque meteoriche provenienti 

dalle superfici impermeabilizzate. 

Lo scolo Mainarda è un corpo idrico ad uso irriguo gestito dal Consorzio di Bonifica Adige Po che scorre 

inizialmente in direzione Sud Est tra l’argine destro del Po e la zona industriale di Occhiobello per poi virare 

in direzione Est, attraversando la stessa zona industriale e raccogliendo gli scarichi dello scolo Santa Maria 

Maddalena, il quale recapita le acque effluenti dal depuratore comunale di Occhiobello. Lo scolo Mainarda 

scorre poi lentamente in direzione Est Nord-Est, attraverso la pianura coltivata, fino a confluire nel canale 

Poazzo. 

Nel periodo invernale il Mainarda ed il Poazzo svolgono una primaria funzione di scolo e mostrano le 

condizioni minime di portata; in questo periodo le paratoie irrigue di ritenuta, distribuite lungo il corpo 

idrico, lasciano scorrere i deflussi nelle condizioni minime di tirante. Nel periodo estivo, invece, le paratoie 

sono abbassate al fine di garantire l’utilizzo irriguo. 

In occasione della Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di ampliamento del depuratore 

aziendale autorizzato con Determinazione 2397 del 23/11/2016 lo Studio Bioprogramm ha effettuato 

un'indagine conoscitiva preliminare, tesa a valutare lo stato ambientale del corpo idrico recettore dello 

scarico aziendale precedente alla realizzazione del progetto di adeguamento ed ampliamento del 
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depuratore. Le valutazioni hanno interessato lo scolo Mainarda, lo scolo Santa Maria Maddalena, lo scarico 

del depuratore Eurovo nello scolo Mainarda ed il canale Poazzo. 

Le indagini sono state svolte in condizioni di magra invernale in due distinte campagne di misura, eseguite 

il 22.01.2016 ed il 09.02.2016, che hanno permesso di rilevare che lo Scolo Mainarda ha caratteristiche 

qualitative già compromesse a monte dello scarico dello stabilimento oggetto di valutazione e che dopo lo 

scarico le caratteristiche qualitative già compromesse a monte non variano, mentre decadono in 

corrispondenza del deflusso dello Scolo S.M. Maddalena. 

Dal punto di vista del contesto territoriale e paesaggistico, l’insediamento si trova in area industriale in 

comune di Occhiobello, facilmente raggiungibile dall’autostrada A13 Padova – Bologna (casello 

autostradale di Occhiobello), che mette in collegamento veloce lo stabilimento col nordest e l’Emilia 

Romagna. Altra viabilità di interesse è la strada regionale 6 Eridania Occidentale (SR 6) , che scorre a sud-

ovest e lo mette in collegamento a nord-ovest con la strada regionale 482 Alto Polesana e con l’autostrada 

(casello Occhiobello) e a sud, sud-est con la SS16 Adriatica e Ferrara, e la strada statale 16 Adriatica (SS 

16), che collega Padova con l’Emilia Romagna e percorre lunghi tratti in affiancamento alla A13 e che 

collega lo stabilimento con i comuni immediatamente a sud ed est della Provincia di Rovigo e con l’Emilia 

Romagna. L’area non ricade in zone di vincolo ambientale o paesaggistico né in zone di interesse 

naturalistico. L’area dell’insediamento e circostante è caratterizzato, invece, da un paesaggio di agricoltura 

intensiva di pianura con scarsi, se non addirittura assenti, verticali e nessun elemento di valore, inoltre il 

paesaggio agrario è semi-integrato con la vicina area artigianale di Occhiobello immediatamente ad ovest.  

Non si rilevano, pertanto, elementi di pregio nell’area che possano ricevere impatti di qualche tipo dalla 

presenza dell’insediamento oggetto di studio. 

 

 

7.2  Impatti e mitigazioni 

7.2.1 Atmosfera 

7.2.1.1 Emissioni 

La presente relazione descrive lo stabilimento di Occhiobello nel suo complesso nello stato di fatto, dal 

momento la presente pratica nasce principalmente dalla necessità di avere un quadro complessivo dello 

stabilimento così com’è all’attualità. E’ pur vero che, con l’occasione della presentazione di questa pratica, 
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viene richiesta anche la valutazione di un progetto di interventi riguardanti la gestione delle acque 

meteoriche e il depuratore aziendale, descritti negli elaborati progettuali allegati alla presente pratica ed 

a cui si rimanda, ma si tratta di interventi che non vanno a modificare il quadro emissivo in atmosfera 

attuale. Quello che viene di seguito descritto, pertanto, è lo stato di fatto in termini di emissioni in 

atmosfera, e non esiste uno stato di progetto nuovo da sottoporre ad autorizzazione, non essendo previsti 

interventi che incidano su questo aspetto. Le fonti di emissione in atmosfera di seguito descritte sono, di 

conseguenza, già regolarmente autorizzate. 

Vi sono, inoltre, emissioni diffuse dovute ai mezzi di trasporto in entrata ed uscita dallo stabilimento e 

quelli usati per la movimentazione di materie prime e di prodotti finiti all’interno che producono 

tipicamente polveri, NOX, SOX, CO. 

E’ stato svolto da TERRA s.r.l. e viene allegato alla presente pratica uno studio modellistico di ricaduta al 

suolo delle emissioni atmosferiche e delle emissioni odorigene, che considera esclusivamente le sorgenti 

emissive per le quali le autorizzazioni vigenti hanno stabilito specifici limiti emissivi. In termini cautelativi, 

per gli inquinanti atmosferici, sono state considerate le emissioni con un flusso di massa calcolato 

utilizzando la portata massima e i valori limite di concentrazione autorizzati. Per quanto concerne i 

composti odorigeni, solo il camino del biofiltro del depuratore (E25) prevede uno specifico limite massimo 

di emissione in merito, ma in termini maggiormente cautelativi, si è deciso di modellizzare anche gli altri 

camini per i quali sono state effettuate delle prove olfattometriche. I valori ottenuti non mostrano alcuna 

particolare criticità, si rimanda alla citata relazione per maggiori approfondimenti e per visualizzare anche 

le mappe di isoconcentrazione. 

 

7.2.2 Odori 

Gli odori sono tipicamente causati da emissioni di molecole organiche ed in passato erano dovuti 

soprattutto all’esercizio dell’attività di allevamento, che però è cessata nel 2013. 

L’azienda si è impegnata ad effettuare analisi di NH3 e H2S, che sono i principali composti odorigeni, a 

seguito di eventuali segnalazioni di disagio, mettendo in campo, in caso di verificata attendibilità della 

segnalazione, azioni risolutive del problema. Non si sono rilevati, peraltro, negli ultimi anni disagi per la 

popolazione circostante in termini di odori sgradevoli. 

Il depuratore è l’unico dispositivo per il quale attualmente è prescritto un limite di emissioni odorigene a 

livello del biofiltro che tratta tutti i volumi di aria captabili. 



 

Eurovo S.r.l. ed E.P.S. S.p.A. 

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

Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale congiunte 

Relazione di Studio di Impatto Ambientale   

 

 

Rev 0 dic 2019 57 

  

Come per gli inquinanti atmosferici, anche per l’odore, è stato svolto da TERRA s.r.l. e viene allegato alla 

presente pratica, uno studio modellistico di ricaduta al suolo delle emissioni odorigene, che considera il 

camino del biofiltro del depuratore, che è l’unico punto che prevede uno specifico limite emissivo, ma 

anche gli altri camini per i quali in passato sono state effettuate delle prove olfattometriche, al fine di fare 

una valutazione più cautelativa.  

I valori ottenuti non mostrano alcuna particolare criticità, si rimanda alla citata relazione per maggiori 

approfondimenti e per visualizzare anche le mappe di isoconcentrazione. 

 

7.2.3 Ambiente idrico 

I consumi idrici dell’insediamento sono dovuti ai lavaggi delle pavimentazioni ed altre superfici industriali, 

nonché degli impianti e delle attrezzature di lavorazione (compresi trays, tanks ecc.), come descritto nel 

quadro progettuale. I lavaggi sono necessari a garantire la pulizia e l’igiene dell’intero processo 

considerando che lo stabilimento produce prodotti per il consumo umano. I consumi sono coperti in parte 

con prelievo di acqua industriale da pozzo ed in parte con prelievi dall’acquedotto. I prelievi di acqua da 

pozzo sono regolarmente concessionati come descritto nella parte introduttiva del presente Studio e 

richiamato nel paragrafo dedicato ai consumi idrici nel Quadro Progettuale.  Dal momento che non è 

possibile ridurre i lavaggi per igienizzazione di attrezzature/impianti/ambienti ad ogni ciclo, proprio per 

garantire la qualità dei prodotti, il risparmio idrico è ottenuto attraverso l’uso di un sistema di lavaggio CIP 

cioè “Clean In Place”, che è un sistema di pulizia automatico, che realizza un ricircolo, a determinate 

pressioni e/o temperature, dei liquidi detergenti e delle soluzioni per il risciacquo, assicurando 

un’adeguata pulizia, ma minimizzando i consumi idrici proprio attraverso il riciclo dell’acqua usata per il 

ciclo di lavaggio. Si rimanda al paragrafo 6.3 per maggiori dettagli sulla quantificazione dei consumi storici 

effettivi e sulla stima dei fabbisogni massimi. 

Per quanto riguarda la gestione degli scarichi idrici, invece, lo stabilimento produce acque industriali che 

necessitano di depurazione prima dello scarico in corpo idrico superficiale. Tutte le acque industriali, 

pertanto, vengono convogliate tramite una apposita rete di raccolta interrata nelle pavimentazioni/piazzali 

al depuratore aziendale, che opera la depurazione di tali acque e scarica le acque depurate nel rispetto dei 

limiti di legge nello scolo Mainarda. Anche una parte dei reflui dei servizi igienici viene inviata al 

depuratore, mentre una parte viene gestita con vasca Imhoff e spurgo periodico ad opera di ditta 

specializzata. 
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Le condense delle celle frigorifere vengono recapitate alla rete di raccolta delle acque meteoriche. 

I reflui dell’area di disinfezione all’ingresso dello stabilimento vengono inviati anch’essi al depuratore. 

Al momento le acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabili vengono tutte inviate tal quali in 

corpo idrico superficiale, eccetto che le acque di prima pioggia incidenti sul piazzale movimentazione 

camion, che vengono raccolte ed inviate ad un disoleatore prima di essere scaricate in corpo idrico 

superficiale. 

In occasione della presentazione della presente pratica, viene sottoposto a valutazione anche un progetto 

di 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. 

Rispetto alla situazione attuale prima descritta, gli interventi sopra elencati permettono di separare e 

trattare separatamente le acque di prima pioggia 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. 

Si rimanda agli elaborati progettuali allegati alla presente pratica per maggiori dettagli sugli interventi in 

progetto. 

Di fatto, quindi, l’azienda mantiene come in passato un impegno costante ed attento verso il rispetto 

dell’ambiente e, nello specifico del presente argomento, verso il rispetto dell’ambiente idrico. 
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La ditta è tenuta al rispetto dei limiti di legge in corrispondenza degli scarichi del depuratore e delle acue 

meteoriche ed al monitoraggio di alcuni parametri di portata e qualità delle acque dello scolo Mainarda 

per una durata di 5 anni dalla messa a regime del depuratore. 

Sono già state effettuate due campagne nei mesi di Luglio 2017 e Febbraio 2018, col cantiere 

dell’ampliamento dell’impianto di depurazione ancora in corso. Esse verranno considerate come 

riferimento per le 5 successive prescritte da Determinazione, a seguito della chiusura dei lavori in cantiere. 

Si allegano alla pratica le due relazioni di Monitoraggio sopra citate. 

 

7.2.4 Rumore 

Lo stabilimento ricade in zona agricola in “classe V - area prevalentemente industriale”. Rispetto a tale 

classe, i valori limite assoluti di emissione - Leq in dB (A) sono pari a 65 dB in periodo diurno e 55 dB in 

periodo notturno; i valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) invece sono pari a 70 dB in periodo 

diurno e 60 dB in periodo notturno. Esso non presenta nel suo intorno recettori sensibili (scuole, ospedali, 

case di cura e di riposo, ecc.). 

Nel 2019 – 20/02/2019, è stata eseguita a cura di Lab-control s.r.l. un’indagine acustica allegata alla 

presente pratica, dalla quale si evince che le emissioni sonore prodotte dallo stabilimento in esame 

comportano – rispetto ai recettori più prossimi (R1 ed R2) – un clima acustico compatibile con il contesto 

con l’area di insediamento, e cioè considerando che è situato immediatamente ad est rispetto all’area 

commerciale-artigianale-industriale di Occhiobello, che è delimitato sui lati nord ed ovest dalla SP 60 - via 

Piacentina e si trova nei pressi dell’autostrada A13 Bologna-Padova. 

Si rimanda alla relazione allegata alla pratica per maggiori dettagli. 

 

7.2.5 Produzione e gestione dei rifiuti 

 

Le attività svolte nello stabilimento comportano soprattutto la produzione di rifiuti non pericolosi, che 

vengono raccolti in appositi cassoni e gestiti in regime di deposito temporaneo e smaltiti e/o recuperati 

conformemente alle norme vigenti.                        

Sulla base del “Modello Unico di Dichiarazione - Capitolo Rifiuti” relativo al 2018 si calcola che quasi il 

99,8% del totale dei rifiuti prodotti è di tipo non pericoloso, di questi circa il 20,11 % è rappresentato da 
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imballaggi di varie tipologie (in carta e cartone, in plastica, in legno, misti), mentre circa il 77,64 % è relativo 

a fanghi prodotti dal depuratore. 

La gestione dei rifiuti provenienti dalle varie attività svolte presso lo stabilimento rispetta quanto previsto 

dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i. e buona parte dei rifiuti viene ritirata e destinata al recupero, si 

stima che i volumi recuperati ammontino a circa il 98 % sul totale dei rifiuti prodotti (dati MUD 2018). 

 

7.2.6 Mobilità e traffico 

Si rappresenta di seguito la media settimanale della registrazione dei mezzi in entrata ed in uscita dallo 

stabilimento distinto fra attività inerenti le uova e attività inerenti il mangimificio del primo semestre 2019 

(gennaio-giugno 2019). 

MEDIA x DAY (no festivi) 

  

Parziale 

uova 

Parziale 

mangimificio 
TOTALE 

lun 55 82 137 

mar 51 83 134 

mer 55 76 131 

gio 45 76 121 

ven 54 84 138 

sab 21 16 37 

dom 0,5 0,5 1 

week 281 417 699 

Tabella 13 – Ttraffico medio settimanale generato dallo stabilimento - elaborazione dati 1° semestre 2019 

 

I viaggi relativi alle “uova” riguardano entrate e uscite di uova o ovoprodotti ed entrate e uscite di imballi 

vari. I mezzi di trasporto impiegati sono soprattutto autocisterne da 30 ton, camion frigo da 25 ton e 

scarrabili da 12 ton. I viaggi relativi al mangimificio riguardano le entrate di materie prime e le uscite di 

mangime. I mezzi impiegati in questo caso sono soprattutto autotreni da 30 ton. 

I dati sopra riportati vengono messi in relazione con i dati rilevati su Via Piacentina dalla Provincia di Rovigo 

a novembre 2019 di seguito riportati. 
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Figura 25 – Rilievo traffico 7-15/11/19 al km 7+200 a cura della Provincia Settore Viabilità 

 

 

Rapportando il dato dei viaggi medi settimanali con il rilevamento della movimentazione di veicoli pesanti 

sulla provinciale, si rileva che l’esercizio dello stabilimento incide per l’1,4% circa, quindi in minima parte 

rispetto al traffico che caratterizza tale arteria. 

 

7.2.7 Ecologia, natura e paesaggio 

Lo stabilimento in oggetto si presenta come un elemento inserito da anni nel contesto paesaggistico locale. 

Situato immediatamente ad est rispetto all’area commerciale-artigianale-industriale di Occhiobello, nella 

quale non vi è la presenza di alcun paesaggio naturale anche in considerazione dell'uso industriale a cui è 

destinata l’area. 
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Anche relativamente alla ricognizione dei vincoli paesaggistici effettuata nello Studio di Impatto 

Ambientale appare evidente che gli unici due elementi vincolati nel Comune di Occhiobello – Po Grande 

(n. 5 - 29016) e Poazzo (n. 17 - 29031) - son piuttosto distanti dall’area in esame, 

Si puntualizza, inoltre, che l’analisi del PTRC e del PTCP rileva l’area come inserita in un contesto di diversità 

dello spazio agrario di tipo “medio bassa” e non rientrante 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. 

Infine, rispetto agli elementi della rete Natura 2000 presenti nel territorio provinciale rodigino e ferrarese, 

l’area in esame si trova distante da siti SIC e ZPS. 

Il paesaggio immediatamente circostante, infine, è caratterizzato da un paesaggio di agricoltura intensiva 

di pianura con scarsi, se non addirittura assenti, verticali e nessun elemento di valore, inoltre il paesaggio 

agrario è semi-integrato con la vicina area artigianale di Occhiobello immediatamente ad ovest.  

Non si rilevano, pertanto, elementi di pregio nell’area che possano ricevere impatti di qualche tipo dalla 

presenza dell’insediamento oggetto di studio. 

Di seguito vengono riportati alcuni contributi fotografici per inquadrare dal punto di vista paesaggistico 

l'area dell’insediamento. Come si può notare dalle immagini di seguito riportate, l'area in oggetto 

appartiene ad un territorio mista agricola/produttiva, caratterizzato da elevata antropizzazione e dalla 

mancanza di elementi verticali di discontinuità, ma animata dalla presenza di strade, canali, appezzamenti 

di terreno coltivato di forma regolare e insediamenti industriali e residenziali. 
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Figura 26 - Ortofoto dell’insediamento agro-industriale con posizione delle viste fotografiche che seguono 

 

 
Figura 27 - Foto vista 1 
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Figura 28 - Foto vista 2 

  

 

 

 
Figura 29 - Foto vista 3 
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Figura 30 - Foto vista 4 

 

Si riportano di seguito delle immagini colte in lontananza in periodo estivo della vista da sud (lato 2) in cui 

si nota la fittezza della cortina di alberi nel periodo vegetativo. 
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 Figura 31 – Viste da sud in periodo vegetativo della cortina di alberi perimetrale 
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8 QUADRO DI SINTESI 

Nel presente capitolo gli aspetti ambientali sono quantificati sia in condizioni normali che di emergenza 

attraverso un metodo di valutazione quali-quantitativo descritto nella pubblicazione “Metodologie di 

valutazione ambientale” di Moriani, Ostoich e Del Sole, basato sui seguenti criteri numerici: 

 criterio della gravità: indica l'ampiezza dell'impatto, dove la gravità viene associata alla vastità 

dell’area di impatto, alla durata nel tempo dell’impatto, alla pericolosità per l’uomo dell’impatto, ai 

costi di intervento di gestione e/o mitigazione; 

 criterio della probabilità: criterio numerico che riguarda la probabilità di accadimento dell'impatto 

ambientale legato alla durata temporale dell’attività da cui ha origine l’impatto; 

 criterio della rilevabilità: criterio numerico legato alla possibilità di rilevare l'accadere e l’andamento 

di un impatto ambientale nel tempo. 

 

La valutazione si esprime per mezzo di un indice numerico, il FA (fattore ambientale), che si ottiene 

moltiplicando i punteggi assegnati a probabilità (P), gravità (G) e rilevabilità (R). 

 

FA = G * R * P 

 

Il Fattore Ambientale può assumere valori compresi tra 1 e 125. All’interno di tale intervallo sono considerate 

tre scale di significatività che si traducono in tre livelli di priorità di realizzazione della mitigazione: il livello 

minimo oltre il quale l’aspetto è considerato a tutti gli effetti significativo è 28. 

 

Range Fattore Ambientale Significatività Priorità 

1≤ FA≤8 Non rilevante Mitigazione non necessaria 

9≤ FA≤27 

Significatività poco rilevante 

Non è necessaria alcuna 

mitigazione 

Mitigazione a medio termine a 

discrezione dell‘azienda 

28≤ FA≤125 

Significatività rilevante, è 

necessario intervenire con 

mitigazioni mirate sulla matrice 

ambientale coinvolta 

Mitigazione necessaria 

Tabella 14 - Scala di valori del Fattore Ambientale (FA) 
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8.1  Indice di Gravità (G) 

La gravità dell’impatto deve essere identificata tenendo conto di 4 elementi: 

 vastità dell’impatto; 

 severità dell’impatto; 

 durata dell’impatto; 

 aspetti economici relativi ai costi che l'organizzazione sostiene o dovrebbe sostenere per la gestione 

dell’impatto o della mitigazione. 

 

Il valore attribuito è compreso tra 1 e 5 in maniera proporzionale alla gravità. 

Per il calcolo della gravità si possono attribuire i valori ai quattro elementi (vastità, severità, durata e aspetti 

economici) e calcolarne la media arrotondando all’intero più vicino. 

 

Valutazione Criterio Punteggio 

Ininfluente 

Il manifestarsi dell’impatto ambientale provoca un effetto estremamente poco 

significativo e non rilevabile dall’esterno. 

1 

Vastità  All’interno di un'area circoscritta: 102 m2 

Severità 
Non vi sono effetti dannosi né per l’uomo né per 

l’ambiente 

Durata L’effetto dura da qualche minuto a qualche ora 

Aspetti economici Inferiore a 1.000 euro/anno 

Bassa 

Il manifestarsi dell’impatto ambientale provoca un effetto di natura minore 

causante una leggera noia. 

2 
Vastità  All’interno del perimetro dell'impianto: 103 m2 

Severità Si possono evidenziare effetti dannosi lievi 

Durata L’effetto dura da qualche ora a qualche giorno 

Aspetti economici Inferiore a 5.000 euro/anno 

Moderata 

Il manifestarsi dell’impatto ambientale provoca insoddisfazione nella popolazione 

esterna, non è a rischio la conformità di legge. 

3 
Vastità  Nell’area prossima circostante l’impianto: 104 m2 

Severità Si possono evidenziare effetti dannosi per l’ambiente 

Durata L’effetto dura da qualche giorno a qualche mese 

Aspetti economici Inferiore a 10.000 euro/anno 

Alta 

Il manifestarsi dell’impatto ambientale provoca un effetto rilevante sull’ambiente 

esterno ma che non incidono sulla sicurezza delle persone, la conformità alle leggi 

è a rischio. 

4 Vastità  Nell’area vasta circostante l’azienda: 10 km2 

Severità Si possono evidenziare effetti dannosi per l’uomo 

Durata L’effetto dura da qualche mese a qualche anno 

Aspetti economici Superiore a 10.000 euro/anno 

Molto Alta 

Il manifestarsi dell’impatto ambientale provoca effetti che incidono sulla sicurezza 

delle persone esterne ed una non conformità alle leggi 5 

Vastità  Si manifesta su vasta scala 
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Valutazione Criterio Punteggio 

Severità Si riscontrano effetti dannosi gravi per l’uomo 

Durata L’effetto è irreversibile 

Aspetti economici L’azienda non interviene perché i costi sono troppo elevati 

Tabella 15 - Scala dell'indice di Gravità 
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8.2  Indice di Probabilità (P) 

La probabilità dell’impatto è la possibilità che esso avvenga o si verifichi a seguito delle attività svolte 

nell’insediamento il valore attribuito è compreso tra 1 e 5 in maniera proporzionale alla probabilità. 

 

Valutazione Criterio Punteggio 

P-Remota 
Impatto ambientale (o aspetto correlato) si manifesta con frequenza 

superiore al mese 
1 

P- Bassa Impatto ambientale (o aspetto correlato) si presenta una volta al mese 2 

P-Moderata 
Impatto ambientale (o aspetto correlato) si presenta una volta alla 

settimana o più volte in un mese 
3 

P-Alta 
Impatto ambientale (o aspetto correlato) si presenta con frequenza 

giornaliera o più volte in una settimana 
4 

P-Molto Alta 
Impatto ambientale (o aspetto correlato) si presenta più volte all’interno di 

una stessa giornata o continuamente nel corso delle ore lavorative 
5 

Tabella 16 - Scala dell'indice di Probabilità 

 

 

8.3  Indice di Rilevabilità (R) 

Trattasi di un criterio numerico legato alla possibilità di rilevare l’andamento di un impatto ambientale per 

mezzo di analisi. Nelle matrici ambientali vengono assegnati i punteggi di seguito indicati per ciascun aspetto 

ambientale sulla base dei dati raccolti. 

Valutazione Criterio Punteggio 

R-Molto Alta 

Il monitoraggio e controllo esistenti sono in grado di rilevare certamente il 

manifestarsi di effetti dannosi causati dall’aspetto ambientale. L’impatto 

ambientale è rilevabile ad occhio nudo. 

1 

R-Alta 

Il monitoraggio e controllo esistenti hanno una buona probabilità di 

rilevare il manifestarsi di effetti dannosi causati dall’aspetto ambientale. 

L’impatto ambientale è rilevabile per mezzo di analisi standard e facilmente 

realizzabile anche internamente. 

2 

R-Moderata 

Il monitoraggio e controllo esistenti potrebbero rilevare il manifestarsi di 

effetti dannosi causati dall’aspetto ambientale. L’impatto ambientale è 

rilevabile per mezzo di sistemi di rilevamento ed analisi ad hoc. 

3 

R- Bassa 

Il monitoraggio e controllo esistenti non sono facilmente in grado di 

rilevare il manifestarsi di effetti dannosi causati dall’aspetto ambientale. 

L’impatto ambientale è rilevabile a mezzo di sistemi di rilevamenti ed 

analisi dispendiosi e difficilmente realizzabile. 

4 

R-Remota 

Il monitoraggio e controllo esistenti non sono in grado di rilevare il 

manifestarsi di effetti dannosi causati dall’aspetto ambientale. L’impatto 

ambientale non è rilevabile se non per mezzo di ricerche mirate e/o sistemi 

di rilevamento ed analisi che eccedono le possibilità economiche 

dell’azienda. 

5 

Tabella 17 – Scala dell’indice di Rilevabilità 
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8.4  Applicazione del modello e matrici di valutazione 

Si riporta di seguito il "Registro degli aspetti ed impatti ambientali" che verranno valutati con i 3 criteri. 

All'interno della matrice sono presenti i seguenti comparti ambientali già valutati nel Quadro Ambientale: 

 Atmosfera  

 Ambiente idrico 

 Rumore e odore 

 Produzione e gestione dei rifiuti 

 Mobilità e traffico  

 Ecologia, natura e paesaggio 

 

REGISTRO DEGLI ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI 

INPUT ATTIVITA’ OUTPUT 

Uova in natura, energia, 

acqua, imballaggi, 

detergenti/disinfettanti 

Produzione ovoprodotti liquidi 

Rumori, rifiuti, gusci, 

emissioni diffuse (mezzi di trasporto), 

emissioni convogliate 

Uova sgusciate, energia, 

acqua, imballaggi, 

detergenti/disinfettanti 

Produzione ovoprodotti in polvere e derivati 

Rumori, rifiuti, 

emissioni diffuse (mezzi di trasporto), 

emissioni convogliate 

Mais, soia, gusci essiccati, 

additivi, energia 
Produzione mangimi 

Rumori, rifiuti, 

emissioni diffuse (mezzi di trasporto), 

emissioni convogliate 

Acque meteoriche da 

superfici scoperte 
Gestione acque meteoriche Acque meteoriche da superfici scoperte 

Acque reflue aziendali, 

acque meteoriche da 

superfici scoperte 

soggette a sporcamento 

con sostanza organica 

Depurazione acque reflue aziendali 
Acque reflue depurate, fanghi di 

depurazione 

Tabella 18 – Registro degli aspetti ed impatti ambientali 
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Aspetti ambientali 
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Produzione 

ovoprodotti liquidi 
N   N  N - - N  - N     N 

Produzione 

ovoprodotti in 

polvere e derivati 

N N N - - N - N  N 

Produzione mangimi N N - - - N - N  N 

Gestione acque 

meteoriche 
- - - - N  -    

Depurazione acque 

reflue aziendali 
- N - N - N - N N N 

Tabella 19 – Individuazione impatti per ciascuna sezione del processo 

 

N: situazione normale E: situazione di emergenza 
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8.5  Registro degli aspetti ed impatti ambientali: quantificazione della gravità 

Aspetti ambientali  

Atmosfera Ambiente idrico 
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 Gravità                     

Produzione ovoprodotti liquidi 2 1 2     1   1   2 

Produzione ovoprodotti in polvere 

e derivati 
2 1 2     1   1   2 

Produzione mangimi 2 1       1   1  2 

Gestione acque meteoriche         1           

Depurazione acque reflue 

aziendali 
 1   2   1   1 2 1 

Tabella 20 – Quantificazione della gravità 
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8.6  Registro degli aspetti ed impatti ambientali: quantificazione della 

probabilità 

 

FATTORI DI IMPATTO (aspetti ambientali) 
Probabilità che il fattore di 

impatto abbia luogo 

Produzione ovoprodotti liquidi 5 

Produzione ovoprodotti in polvere e derivati 5 

Produzione mangimi 5 

Gestione acque meteoriche 5 

Depurazione acque reflue aziendali 5 

Tabella 21 – Quantificazione della probabilità 

 

 

8.7  Registro degli aspetti ed impatti ambientali: rilevabilità  

Aspetti ambientali  
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Rilevabilità           

Produzione 

ovoprodotti liquidi 
1 2 1   1  1  1 

Produzione 

ovoprodotti in 

polvere e derivati 

1 2 1   1  1  1 

Produzione mangimi 1 2    1  1  1 

Gestione acque 

meteoriche 
    1      

Depurazione acque 

reflue aziendali 
 2  1  1  1 2 1 

Tabella 22 – Quantificazione della rilevabilità 
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8.8  Calcolo del fattore ambientale e conclusioni 

Aspetti ambientali  

Atmosfera Ambiente idrico 
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Fattore Ambientale                      

Produzione ovoprodotti liquidi 10 10 10   5  5  10 

Produzione ovoprodotti in polvere e derivati 10 10 10   5  5  10 

Produzione mangimi 10 10    5  5  10 

Gestione acque meteoriche     5      

Depurazione acque reflue aziendali  20  10  5  5 20 5 

Tabella 23 – Calcolo del Fattore Ambientale 

 

La tabella riassume i risultati dell’interazione fra Gravità, Probabilità e Rilevabilità (G x P x R) in quello che è definito Fattore Ambientale (FA). I valori ottenuti 

sono sempre inferiori a 28 perciò l’impatto è poco rilevante o non rilevante.  Per i livelli sotto il 9, in particolare, l’impatto è non rilevante, mentre per i livelli 

compresi fra 9 e 27 la significatività è poco rilevante, per cui si ritiene non necessaria alcuna mitigazione, ma essa può essere attivata a discrezione dell’azienda. 

Considerando che i punteggi relativamente più alti riguardano le emissioni in atmosfera, i consumi idrici, l’impatto olfattivo edl il traffico, si fa presente che: 

 Le emissioni in atmosfera sono monitorate secondo i termini dettagliatamente descritti nel Quadro Ambientale a cui si rimanda, al fine di garantire, 

laddove previsti, il rispetto dei limiti di legge e la massima sicurezza; 

 Le emissioni diffuse sono dovute essenzialmente al traffico indotto dall’esercizio dello stabilimento; 
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 I consumi idrici sono necessari per garantire le condizioni di igiene e sicurezza che sono di assolta 

importanza in uno stabilimento che produce alimenti per il consumo umano e non possono 

essere, quindi considerati, un’opzione ma una necessità, in ogni caso l’adozione di sistemi di 

lavaggio C.I.P. descritti nel Quadro Progettuale ed Ambientale rappresenta ad oggi la miglior 

tecnica disponibile per ridurre i consumi di acqua; 

 E’ attivo un sistema di controllo odori ed emissioni diffuse dal depuratore per tutti i volumi di aria 

che possono essere tecnicamente convogliati al trattamento tramite biofiltro regolarmente 

monitorato, ed in ogni caso negli ultimi anni non sono emerse situazioni di disagio/disturbo alla 

popolazione dalla componente olfattiva (o dal rumore); 

 Il rilevamento del traffico sulla provinciale ha dimostrato che l’esercizio dello stabilimento incide 

in minima parte sul traffico attuale totale. 
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