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8 QUADRO AMBIENTALE 

8.1 Descrizione delle componenti ambientali interessate 

8.1.1  Atmosfera 

8.1.1.1  Climatologia 

Nella valutazione della qualità dell’aria è necessario considerare  ed analizzare  le  variabili meteorologiche 

che più influenzano l’accumulo, il trasporto, la dispersione, la rimozione e le  eventuali  trasformazioni  

fotochimiche  degli  inquinanti  nell’atmosfera.   

A  tal  fine  si ricostruiscono  di  seguito  le  condizioni  meteo  climatiche  medie  che  caratterizzano  l’area 

in oggetto,  in  particolare  l’andamento  dei  venti  prevalenti,  l’intensità  di questi,   le   condizioni  di   

temperatura   e   precipitazioni,   oltre   allo  stato   di   stabilità atmosferica prevalente. In questo paragrafo 

verrà data una caratterizzazione generale del clima presente nell'area di progetto utilizzando i dati medi 

degli ultimi 30 anni misurati nella stazione di Frassinelle Polesine che dista circa 10 Km dall'area di 

progetto. 

 

Precipitazioni 

L’area è caratterizzata da un regime pluviometrico di tipo equinoziale con massimo più accentuato in 

primavera e un secondo massimo in autunno con un minimo assoluto in inverno. Nel periodo estivo di 

solito l’apporto idrico è garantito da piogge di tipo convettivo, anche se si possono verificare alcune singole 

annate con mesi siccitosi, soprattutto in agosto e settembre. 

 
 Figura 71 - Dati medi mensili di pioggia (Rielaborazione dati Frassinelle Polesine periodo 1985-2015) 
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Il regime pluviometrico come si può vedere dalla precedente figura risulta generalmente di tipo 

equinoziale, con due massimi uno primaverile ed uno autunnale, in particolare il massimo assoluto del 

bimestre ottobre-novembre indica che si tratta di un regime sub-equinoziale autunnale, tipico dell’area. 

Le precipitazioni medie annue nel territorio in oggetto sono attorno ai 400-1.000 mm/anno.  

 

Direzione e velocità del vento 

Il regime dei venti mostra una dominanza dei venti prevalenti provenienti da nord-est, nord - nord est e 

est-nord-est. Le velocità del vento sono generalmente distribuite tra 1 e 4 m/s. 

 

 
Figura 72 - Distribuzioni annuali di velocità e direzione del vento (Rielaborazione dati Frassinelle Polesine periodo 1985-2015) 
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Temperatura 

Per quanto riguarda la temperatura, il clima è caratterizzato da un certo grado di continentalità, con inverni 

relativamente rigidi ed estati calde. Le medie delle temperature massime mensili sono generalmente 

comprese tra 8 °C e 31 °C, le minime 1 e 17 °C . Osservando l’andamento delle temperature si nota che le 

massime si registrano nei mesi di luglio-agosto, mentre le minime nei mesi di dicembre gennaio e febbraio. 

 

 
Figura 73 - Andamento delle temperature medie massime e minime mensili (Rielaborazione dati Frassinelle Polesine periodo 

1985-2015) 

 

 

8.1.1.2 Qualità dell'aria 

 

Nell'anno 2013 Arpa Veneto ha effettuato una campagna di misura della qualità dell'aria nel Comune di 

Occhiobello con una stazione rilocabile. L'attività di campionamento è stata divisa in due parti: sono state 

eseguite delle rilevazioni nel periodo invernale dal 25-02-2013 al 31-03-2013, e nel periodo estivo dal 01-

04-2013 al 20-05-2013. Il punto dove è stata collocata la stazione è nelle vicinanze di Via J.F. Kennedy che 

dista circa 1,5 Km dall'area di progetto. Sono stati analizzati i seguenti inquinanti: 

 monossido di carbonio (CO); 

 anidride solforosa (SO2); 

 ossidi di azoto (NOx) e biossido di azoto (NO2); 

 ozono (O3); 

 particolato (PM10). 
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Monossido di carbonio (CO) 

Nei grafici seguenti sono riportati gli andamenti dei valori massimi di concentrazione giornaliera di 

monossido di carbonio su medie mobili di 8 ore, relativi sia al periodo di campionamento invernale che a 

quello estivo. Tutti i valori sono notevolmente inferiori al Valore Limite di legge di 10 mg/m3, calcolato 

come valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore. 

 

 
Figura 74 - Andamento dei valori di concentrazione del monossido di carbonio a Occhiobello nel periodo di campionamento 

invernale 

 
 

 
Figura 75 - Andamento dei valori di concentrazione del monossido di carbonio a Occhiobello nel periodo di campionamento 

estivo 
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Biossido di zolfo (SO2) 

Nei grafici seguenti sono riportati gli andamenti dei valori massimi giornalieri della media oraria di 

concentrazione di SO2 relativi sia al periodo di campionamento invernale che a quello estivo. In nessun 

caso vi sono stati superamenti del Valore Limite orario di 350 μg/m3, della Soglia di allarme di 500 μg/m3 

e del Valore Limite orario di 24h di 125 μg/m3. 

 
 Figura 76 - Andamento dei valori di concentrazione di biossido di zolfo a Occhiobello nel periodo di campionamento 

invernale 

 

 

 
Figura 77 - Andamento dei valori di concentrazione di biossido di zolfo a Occhiobello nel periodo di campionamento estivo 
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Biossido di azoto (NO2) 

Nei grafici seguenti sono riportati gli andamenti dei valori massimi giornalieri della media oraria di 

concentrazione di NO2 relativi sia al periodo di campionamento invernale che a quello estivo. In nessun 

caso vi sono stati superamenti del valore Limite orario di 200 μg/m3 previsto dalla normativa. 

 
Figura 78 - Andamento dei valori di concentrazione di biossido di azoto a Occhiobello nel periodo di campionamento 

invernale 

 

 
Figura 79 - Andamento dei valori di concentrazione di biossido di azoto a Occhiobello nel periodo di campionamento estivo 
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Ozono (O3) 

 Nei grafici seguenti sono riportati gli andamenti dei valori massimi giornalieri della media oraria di 

concentrazione di O3 relativi sia al periodo di campionamento invernale che a quello estivo. In entrambi i 

semestri non vi sono stati superamenti né della Soglia di informazione oraria pari a 180 μg/m3 nè della 

soglia di allarme pari a 240 μg/m3. 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 durante il semestre 

(5 superamenti)  

 

 
Figura 80 - Andamento dei valori di concentrazione di ozono a Occhiobello nel periodo di campionamento invernale 

 

 
Figura 81 - Andamento dei valori di concentrazione di ozono a Occhiobello nel periodo di campionamento estivo 
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PM10 

I dati di PM10 registrati nel semestre invernale si attestano con medie su valori pari a 31 μg/m3, inferiore 

quindi alla media annuale prevista dalla legge (40 μg/m3). Per quanto riguarda l’esposizione acuta sono 

stati registrati 3 superamenti del valore limite di legge di 50 μg/m3 (da non superarsi per più di 35 giorni 

all’anno). Per quanto riguarda il semestre estivo le medie si attestano su 23 μg/m3  e non sono stati rilevati 

superamenti del valore limite di legge di 50 μg/m3. 

 

 
Figura 82 - Andamento dei valori di concentrazione PM10 a Occhiobello nel periodo di campionamento invernale 

 

 
Figura 83 - Andamento dei valori di concentrazione di PM10 a Occhiobello nel periodo di campionamento estivo 

 



 

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 122 

  

8.1.2 Ambiente Idrico 

8.1.2.1 Inquadramento idrografico 

 

In generale l'elemento idrografico di maggior rilievo della zona risulta essere il fiume Po, che rappresenta 

anche il confine del territorio comunale di Stienta, Occhiobello e Canaro ed il confine fra la Regione Veneto 

e la Regione Emilia Romagna. L’alveo del fiume è pensile a causa dell’intensa sedimentazione sul fondo, 

dovuta principalmente all’opera di arginatura. Altri elementi idrografici di rilievo sono: 

 lo Scolo Poazzo, che attraversa tutti e quattro i comuni; 

 lo Scolo Tessarolo, lo Scolo Piacentina e lo Scolo Saline, che scorrono in direzione parallela 

allo Scolo Poazzo, rispettivamente nel comune di Fiesso Umbertiano, Occhiobello e 

Canaro; 

 lo Scolo Mainarda, che attraversa la parte centrale del territorio comunale di Occhiobello 

con direzione Ovest-Est e il Cavo Bentivoglio immediatamente ad Ovest di Occhiobello, 

che attraversa il comune di Stienta con direzione prevalentemente Nord-Sud; 

 lo Scolo Garofolo e lo Scolo Paviole, che percorrono la parte meridionale del territorio 

comunale di Canaro rispettivamente a Est e a Ovest; 

 lo Scolo Boriolo, che traccia il confine a Sud-Ovest di Fiesso Umbertiano. 

 

Il reticolo idrografico di dettaglio dell'area di progetto è caratterizzato da numerosi corsi d’acqua e da una 

rete secondaria di canali e scoli consorziali e non, oltre che da fossati interponderali. I principali corsi 

d’acqua che attraversano l’area hanno una direzione prevalente da Ovest a Est, ma esistono aste anche 

con direzione Nord-Sud. Il bacino idrografico di pertinenza dell’area studiata è quello del fiume Po che 

dista ha una distanza di circa 2 Km dall'area di intervento 
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Figura 84 - Idrografia dell'area di progetto, PAT del Comune di Occhiobello, Anno 2010 
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Figura 85 - Reticolo idrografico di dettaglio dell'area di interesse 

 

 

Il corpo idrico direttamente interessato dalle attività svolte nell’insediamento oggetto di indagine è lo 

Scolo Mainarda, in cui vengono immesse le acque meteoriche raccolte sulle superfici dell’insediamento e 

lo scarico del depuratore aziendale. 

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. 
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Lungo il corso del Mainarda, la larghezza della base dell’alveo va progressivamente aumentando, il fondo 

del corpo idrico presenta spessi accumuli di materiale organico anossico. 

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 

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. 

 

 
Figura 86 - Orotofoto con l'individuazione dei punti oggetto di analisi sulla  

qualità delle acque 

 

 

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. I punti di indagine sono stati opportunamente dislocati lungo i corpi idrici 

indagati al fine di verificare gli effetti degli scarichi attuali e la variazione dei parametri significativi lungo il 

corso d’acqua. La lista completa dei punti analizzati è la seguente: 
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1. Punto  ST1 localizzato in prossimità del ponte su Via Piacentina in località a Occhiobello. 

2. Punto  ST2 localizzato sullo scolo Mainarda a circa 100 m a valle del depuratore dello Stabilimento 

Eurovo. 

3. Punto ST3 posizionato nella parte terminale dello scolo di S. Maria Maddalena. Raccoglie le acque 

di scarico del depuratore di Occhiobello. 

4. Punto  SC, rappresenta le caratteristiche qualitative dello scarico dell’impianto. 

5. Punto ST4 localizzato a circa 2 km a valle della confluenza con lo scolo S. M. Maddalena, in 

corrispondenza del ponte su via Pepoli. 

6. Punto ST5 posizionato nella parte terminale dello scolo Mainarda, immediatamente a monte della 

confluenza con il canale Poazzo. 

7. Punto  ST6 posizionato sul canale Poazzo a monte della confluenza con lo scolo Mainarda. 

8. Punto  ST7 ubicato nel canale Poazzo a circa 500 ma a valle della confluenza con lo scolo Mainarda. 

 

 Dalle analisi degli andamenti del livello qualitativo dei corsi d'acqua riportati nelle seguenti tabelle 

emergono possono essere tratte le seguenti conclusioni: 

 Le caratteristiche qualitative del corpo idrico a monte dello scarico Eurovo (ST1) appaiono già 

parzialmente compromesse. 

 Tra il punto a monte dello scarico Eurovo (ST1) ed il punto a valle (ST2) non viene rilevata una 

variazione evidente del livello qualitativo. 

 Il contributo dei deflussi dello scolo S. M. Maddalena (ST3) porta ad un decadimento della classe 

di qualità nel tratto intermedio del Mainarda (ST4), che si mantiene in tale stato sino al tratto 

terminale (ST5). 

 A monte della confluenza con il canale Mainarda, lo stato qualitativo del canale Poazzo appare 

parzialmente compromesso (ST6). 

 Nel punto di campionamento del Poazzo, a valle della confluenza con il canale Mainarda (ST7), i 

confronti con la stazione di monte non hanno mostrato casi di peggioramento della qualità 

complessiva. 

 Lungo la tratta dello Scolo Mainarda sono stati rilevati spessi depositi di sedimento anossico 

depositati sul fondo; gli ammassi di materiale organico non decomposto possono comportare la 

risospensione di sostanze nutrienti e conseguenti bloom algali tipici di fenomeni di forte ipertrofia 
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delle acque. Tale condizione evidenzia l’opportunità di esecuzione di regolari e periodiche 

operazioni di pulitura del fondale. 

 

 Allo stato precedente la realizzazione dell’adeguamento de ampliamento del depuratore, dunque, 

il livello qualitativo delle acque interessate dallo scarico del depuratore in oggetto si presentava in parte 

compromesso, ma si è potuto rilevare che la causa non è lo scarico stesso, come si può vedere dai risultati 

delle analisi sul campione fatto in ST1 a monte dello scarico di Eurovo, riportati di seguito insieme ai 

risultati dei rilievi fatti negli altri punti.  

 
Tabella 12 - Punto ST1 – Risultati delle analisi chimico-fisiche  

 
Tabella 13 - Punto ST2 – Risultati delle analisi chimico-fisiche 
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Tabella 14 - Punto ST3 – Risultati delle analisi chimico-fisiche 

 

 
Tabella 15 - Risultati analisi qualitative punto SC - Risultati delle analisi chimico-fisiche 
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Tabella 16 - Punto ST4 - Risultati delle analisi chimico-fisiche 

 

 

 

 

Tabella 17 - Punto ST5 - Risultati delle analisi chimico-fisiche 
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Tabella 18 - Punto ST6 - Risultati delle analisi chimico-fisiche  

 

 

Tabella 19 - Punto ST7 - Risultati delle analisi chimico-fisiche 
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8.1.3 Suolo e sottosuolo 

8.1.3.1  Il contesto geologico e stratigrafia dell’area 

 

Il territorio comunale di Occhiobello segue la storia geologica della Pianura Padana, segnato nelle forme e 

nei materiali dalle variazioni evolutive del reticolo idrografico e caratterizzato, in superficie, da depositi 

prevalentemente alluvionali con differente granulometria e proprietà fisico-chimiche. 

I sedimenti superficiali del territorio comunale sono recenti (Olocene) e derivano dalle diverse fasi 

deposizionali fluviali soprattutto del Fiume Po. La fitta sequenza divagatrice fluviale, temporale e spaziale, 

con il contestuale deposito di materiale ad esso legata comporta la presenza di terreni quali miscele 

ternarie (sabbie, limi ed argille in percentuale simile), anche se esistono delle fasce di “alto morfologico” 

costituite da depositi a prevalenza di sabbie (come nell’area oggetto di indagine), tipiche di azioni 

deposizionali di alta energia, ed altre aree (zone depresse e intradossive a bassa energia deposizionale) 

formate soprattutto da terreni fini, associati a materiali torbosi d’interstrato nelle depressioni in cui 

maggiore è stato il ristagno idrico. 

 

 
Figura 87 - Carta litologia dell'area di progetto, Pat del Comune di Occhiobello - Anno 2010 
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I terreni che caratterizzano il sito in esame sono di tipo alluvionale a tessitura prevalentemente argillosa e 

limosa, sabbiosa, legati alle fasi esondative fluviali diversamente da quanto riportato nella Carta Litologica 

del P.A.T. del Comune di Occhiobello. 

Per quanto riguarda la stratigrafia dell’area, a Gennaio 2015, in occasione del progetto di ampliamento del 

depuratore aziendale approvato con Determinazione 2397 del 23/11/201, sono state eseguite in sito 

alcune prove penetrometriche statiche (CPT), che sono state spinte sino alla profondità massima di 30,00 

m per la caratterizzazione geotecnica dei terreni dell’ambito del depuratore, che si ritiene utile richiamare 

anche nella descrizione del contesto geologico dell’area. Dall’analisi delle prove si rileva una certa 

omogeneità areale dei terreni, caratterizzati da un primo strato di limi argillosi di qualche metro e di un 

sottostante strato coesivo fino a circa 12,40 metri costituito da argille da organiche a mediamente 

consistenti di scadenti caratteristiche geotecniche, da un secondo strato di terreni granulari fino a circa 

13,40 metri, costituito da sabbie limose e sabbie mediamente addensate di discrete caratteristiche 

geotecniche, da un terzo strato di terreni coesivi fino a circa 18,80 metri, costituito da argille da consistenti 

a limose, da un da un quarto strato di terreni granulari fino a circa 28,00 metri costituito da sabbie dense 

di ottime caratteristiche geotecniche, da un quinto strato di terreni granulari fino a 30,00 m (massima 

profondità indagata) costituito da sabbie mediamente addensate. Si riporta a titolo di esempio una delle 

prove stratigrafiche effettuate in tale occasione: 

 da -4,20 a -7,40 metri: terreni a comportamento granulare, dotati di buone caratteristiche 

geotecniche, costituiti da sabbie limose con presenza di intercalazioni decimetriche di 

sabbie mediamente addensate e di intercalazioni centimetriche di limi sabbiosi e di un 

sottile livello di argille molto consistenti; 

 da -7,40 a -12,40 metri Terreni a comportamento coesivo, dotati di scadenti caratteristiche 

geotecniche, costituiti da argille organiche con intercalazioni decimetriche di argille 

mediamente consistenti. Presenza di intercalazione centimetrica di argille consistenti, di 

argille limose e di limi; 

 da -12,40 a -13,60 metri Terreni a comportamento granulare, dotati di ottime 

caratteristiche geotecniche, costituiti da sabbie mediamente addensate con intercalazione 

centimetrica di sabbie dense. Presenza, al tetto e letto dello strato, di deposito 

centimetrico di limi sabbiosi; 
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 da -13,60 a -15,40 metri Terreni a comportamento coesivo, dotati di scadenti 

caratteristiche geotecniche, costituiti da argille organiche; 

 da -15,40 a -17,60 metri Terreni a comportamento coesivo, dotati di mediocri 

caratteristiche geotecniche, costituiti da argille consistenti con intercalazioni 

centimetriche di limi argillosi e presenza di un sottile deposito centimetrico, al letto dello 

strato, di argille organiche; 

 da -17,60 a -28,00 metri Terreni a comportamento granulare, dotati di ottime 

caratteristiche geotecniche, costituiti da sabbie dense con presenza di intercalazioni 

centimetriche di sabbie mediamente addensate, di argille molto consistenti e di limi; 

 da -28,00 a -30,00 metri Terreni a comportamento granulare, dotati di ottime 

caratteristiche geotecniche, costituiti da sabbie mediamente addensate con presenza di 

intercalazione centimetrica di sabbie limose e di sabbie dense. 

 

8.1.3.2  – Geomorfologia  

 

L’assetto morfologico dell'area di progetto è regolato da due processi principali: 

 processo naturale, legato all’azione di erosione/trasporto e sedimentazione dei terreni da 

parte dei corsi d’acqua che hanno solcato l’area nel passato e/o che la percorrono 

attualmente, nonché alla differente evoluzione della compattazione dei terreni; 

 processo antropico, legato all’attività estrattiva di inerti, all’attività di bonifica, all’attività 

agricola ed all’urbanizzazione. 

 

L’andamento del territorio comunale di Occhiobello deriva infatti anche dalla presenza di tracce fluviali 

che, seppur distribuite in maniera omogenea, mostrano larghezze variabili dalla decina al centinaio di 

metri. La variabilità delle dimensioni testimonia l’esistenza in passato di varie gerarchie di corsi d’acqua, 

alcuni dei quali con energia molto maggiore rispetto ai corsi d’acqua attuali. 

La direzione dei loro tracciati conferma un deflusso generale delle acque simile all’attuale, ossia da Ovest 

verso Est. Queste tracce fluviali risultato leggermente incassate o al massimo a raso con l’attuale piano 

campagna; si tratta di forme legate sempre all’azione di rotta e di divagazione passata, ma che l’attività 

antropica ha spesso manomesso. 
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I dossi e gli argini fluviali, distinguibili sul territorio per le quote superiori rispetto al piano campagna 

circostante, sono riconoscibili anche in corrispondenza dei corsi d’acqua maggiori. Essi sono costituiti 

prevalentemente da terreni sabbiosi e sabbioso-limosi e sono la testimonianza delle varie fasi esondatrici 

delle principali aste fluviali. 

L’area oggetto di indagine sorge a Nord dell’argine dello Scolo Mainarda e risulta localizzata al di fuori di 

una traccia di corso fluviale estinto a livello di pianura o leggermente incassato come testimoniato nella 

seguente figura, confermando la presenza di litologie limo-argillose di carattere continentale. 

 

 
Figura 88 - Carta Geomorfologica dell'area di progetto, Pat del Comune di Occhiobello, Anno 2010 

 

 

Le quote del piano campagna del territorio comunale diminuiscono progressivamente procedendo da NW 

verso SE e, nello specifico, si attestano a circa +5,5m s.l.m.m. . 
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8.1.3.3 Idrogeologia 

 

Dal punto di vista idrogeologico, l’area appartiene al sistema acquifero differenziato della bassa pianura 

veneta, cioè un sistema multifalde in cui quella più superficiale è libera (freatica), mentre le sottostanti 

sono in pressione (artesiane), dovuto all’alternanza tra terreni sabbiosi, che fungono da livelli acquiferi, e 

terreni argillosi che rappresentano i livelli impermeabili. 

La falda superficiale è in genere libera (falda freatica) e poco profonda ed oscilla tra 0.5 ÷ 3.0 m e mostra 

direzioni legate ai carichi idraulici provenienti soprattutto dal Fiume Po, alla permeabilità dei terreni e alla 

loro dislocazione altimetrica. 

Infatti, se a scala regionale il deflusso assume una direzione generale da Ovest ad Est, il territorio comunale 

di Occhiobello risulta parcellizzato proprio per i suddetti motivi; ne risulta una frammentazione dei 

serbatoi idrogeologici superficiali, sia in senso verticale che laterale, tanto da indurre a ritenere la 

mancanza di una vera falda freatica uniformemente distribuita. 

Il territorio comunale presenta in superficie terreni coesivi ed impermeabili con conseguente parziale 

confinamento della prima falda che assume carattere di acquifero semiconfinato con diversi gradi di 

continuità con gradienti idraulici modesti attorno a 1.0‰. 
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Figura 89 - Carta Idrogeologica dell'area di progetto, Pat del Comune di Occhiobello, Anno 2010 

 

 

Scendendo in profondità le falde assumono carattere di artesianità ed un maggiore continuità spaziale e 

risultano caratterizzate da un basso gradiente (~0.2‰) e da deflusso orizzontale, generalmente verso Est. 

Essendo isolate dalla superficie a causa dei livelli argillosi, esse traggono alimentazione dalle acque 

significativa e sfruttabile è individuata, nell’ambito territoriale, tra -20 e -30 m da piano campagna a ridosso 

delle aste fluviali principali quali il Fiume Po e lo Scolo Poazzo (Fonte: Relazione Tecnica, P.A.T. Comune di 

Occhiobello, Luglio 2010). 

Nell’area in oggetto le isofreatiche sono comprese tra -2,5 e -2,0 metri s.l.m ed hanno direzione da Ovest 

a Est. La profondità della falda nell’area oggetto d’intervento è stata individuata da prove penetrometriche 

eseguite in sito nel mese di Gennaio 2015; in tale occasione la soggiacenza è stata misurata tra -2,85/-3,00 

metri da p.c. (quote di p.c. a circa +5,5 s.l.m.). 
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8.1.4 Viabilità locale 

Lo stabilimento è servito dalla seguente viabilità principale circostante: 

 L’autostrada A13 Padova – Bologna, con casello autostradale uscita Occhiobello a 

pochissimi chilometri dallo stabilimento verso nord-ovest, che mette in collegamento 

veloce lo stabilimento col nordest e l’Emilia Romagna. 

 La strada regionale 6 Eridania Occidentale (SR 6) , che scorre a sud-ovest 

dell’insediamento e lo mette in collegamento e nord-ovest con strada regionale 482 Alto 

Polesana e con l’autostrada (casello Occhiobello) e a sud, sud-est con la SS16 Adriatica e 

Ferrara. 

 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. 

 

 

8.1.5 Paesaggio 

Anche relativamente dalla ricognizione dei vincoli paesaggistici effettuata tramite l’“Atlante dei vincoli 

paesaggistici e ambientali della Provincia di Rovigo” 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 rimanda al Paragrafo 4.2.5 Gestione e tutela della natura e del paesaggio del Quadro 

Programmatico). 

Si ricorda, inoltre, quanto riportato nel Quadro Programmatico rispetto all’analisi del PTRC e del PTCP:  

 dalla Tavola 2 “Biodiversità” del PTRC risulta che l’area in esame rientra in un contesto di diversità 

dello spazio agrario di tipo “medio bassa”; 

 la Tavola 5 sezione 1/3 “Sistema del paesaggio” del PTCP 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 agroindustriale. 
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Infine, rispetto agli elementi della rete Natura 2000 presenti nel territorio provinciale rodigino e ferrarese, 

l’area in esame dista oltre 1,2 km sia dal sito SIC - 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” (si rimanda al Paragrafo 4.2.5 Gestione e tutela della natura e del paesaggio del Quadro 

Programmatico), ben oltre all’area di influenza di 200 m definita dalla Vinca del PAT Comunale. 

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. 

 

 

8.2  Impatti e mitigazioni 

8.2.1 Atmosfera 

8.2.1.1 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, 

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. 

Si precisa che la numerazione dei punti di emissione del seguente riepilogo, riportato anche 

planimetricamente nella apposita tavola allegata,  comprende sia i punti di emissione di Eurovo S.r.l. che i 

punti di emissione di E.P.S. S.p.A. e sia i punti monitorati che quelli non monitorati. E’, quindi, una 

numerazione nuova ed aggiornata rispetto a documenti precedentemente depositati.  
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Punto di 

emissione 

Rif. autorizzazioni 

precedenti 

Provenienza/fase di 

produzione   

Impianto di 

abbattimento 

(specificare 

tipologia) 

Durata 

emissione 

gg/anno 

Durata 

emissione 

ore/giorno 

Reporting   

E1 Eurovo  Torre Evaporativa / Non soggetto ad autorizzazione 

E2 Eurovo  Produzione vapore / Non soggetto ad autorizzazione 

E3 Eurovo  Produzione vapore / Non soggetto ad autorizzazione 

E4 Eurovo  
Cambio aria 

ambiente 
/ Non soggetto ad autorizzazione 

E5 Eurovo E5 
Essicazione tuorli 

d’uovo 

Ciclone 

separatore 
320 24 SI 

E6 Eurovo  
Produzione aria 

calda 
/ Non soggetto ad autorizzazione 

E7 Eurovo E7 Essicazione albume 
Filtro a 

maniche 
320 24 SI 

E8 Eurovo  Gruppo elettrogeno / Non soggetto ad autorizzazione 

E9 Eurovo  
Sfiato silos 

stoccaggio zucchero 

Filtro a 

maniche 
Non soggetto ad autorizzazione 

E10 Eurovo  
Sfiato aria impianto 

pneumatico 
/ Non soggetto ad autorizzazione 

E11 Eurovo  
Cambio aria cabina 

elettrica 
/ Non soggetto ad autorizzazione 

E12 Eurovo  Gruppo elettrogeno / Non soggetto ad autorizzazione 

E13 Eurovo  
Sfiato silos 

stoccaggio 

Filtro a 

maniche 
Non soggetto ad analisi 

E14 Eurovo E14 

Sfiato 

depolverazione 

mangimificio 

Filtro a 

maniche 
320 24 SI 

E14bis Eurovo E14bis 

Depolverizzazione 

pulitore meccanico 

mais 

Filtro a 

maniche 
320 24 SI 

E15 Eurovo  

Torre evaporativa 

chiller (rif. Imp. 

Refrigeramento cella 

frigorifera) 

/ Non soggetto ad autorizzazione 

E16 Eurovo  
Torre evaporativa 

chiller 
/ Non soggetto ad autorizzazione 

E17 Eurovo  
Torre evaporativa 

chiller 
/ Non soggetto ad autorizzazione 

E18 Eurovo  
Area sfiati UTA 

laboratori 
/ Non soggetto ad autorizzazione 

E19 Eurovo  
Cappa laboratorio 

analisi e ricerca 
/ Non soggetto ad autorizzazione 

E20 Eurovo  
Cappa laboratorio 

analisi e ricerca 
/ 

 

Non soggetto ad autorizzazione 
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E21 Eurovo  
Torre evaporativa 

chiller 
/ Non soggetto ad autorizzazione 

E22 Eurovo E22 Essicazione gusci 
Ciclone 

separatore 
320 24 

Attualmente 

non in 

funzione 

E23 Eurovo E132 Essicazione gusci 
Ciclone 

separatore 
320 24 SI 

E24 Eurovo  
Sfiato silos 

carbonato di calcio 

Filtro a 

maniche 
Non soggetto ad analisi 

E25   Eurovo  Biofiltro depuratore / 365 24 NO 

E26 Eurovo E135 
Impianto di 

Tostatura 
/ 320 24 SI 

E27 Eurovo E135BIS 

Tostatura soia 

- torre di 

raffreddamento- 
/ 

Non soggetto ad analisi : le polveri 

vengono emesse in atmosfera tramite 

il camino 135 

E28 Eurovo E136 
Impianto di 

Cogenerazione  
/ 320 24 SI 

E29 EPS C1 Essiccazione lisozima 
Filtro a 

cartucce 
300 24 SI 

E30 EPS C2 Essiccazione albume 
Produzione 

in scaglie 
attualmente fermo 

E31 EPS C3 Essiccazione albume 
Produzione 

in scaglie 
attualmente fermo 

E32 EPS C4 
Essicazione albume 

in polvere 

Filtro a 

maniche 
300 24 SI 

E33 EPS C5 

Essicazione albume 

in polvere e 

impianto termico a 

metano 

Filtro a 

maniche da 

2.250 kw 

300 24 SI 

E34 EPS C6 
Essicazione 

tuorlo/misto 

Filtro a 

maniche 
300 24 SI 

E35 EPS C7 
Essicazione 

tuorlo/misto 

Filtro a 

maniche 
300 24 SI 

E36 EPS C8 
Essicazione albume 

in polvere 

Filtro a 

maniche 
300 24 SI 

E37 EPS C9 
Generatore di 

vapore a metano 
da 3.225 kw 300 24 NO 

E38 EPS C10 
Generatore di 

vapore a metano 
da 3.225 kw 300 24 NO 

E39 EPS C11 
Impianto termico a 

metano 
da 900 kw 300 24 SI 

E40 EPS C12 
Sfiato Serbatoi 

soluzioni lavaggio 

linee 

trasporto 

prodotto 

300 3 SI 

E41 EPS C12BIS 

Trasporto 

pneumatico lisozima 

in granuli 

Filtro a 

maniche 
300 24 SI 
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E42 EPS C13 
Insaccamento 

albume in polvere 

Filtro a 

cartucce 
300 16 SI 

E43 EPS  Ricambi d’aria  Non soggetto ad autorizzazione 

E44 EPS  Ricambi d’aria  Non soggetto ad autorizzazione 

E45 EPS  Ricambi d’aria  Non soggetto ad autorizzazione 

E46 EPS  Ricambi d’aria  Non soggetto ad autorizzazione 

E47 EPS  Ricambi d’aria  Non soggetto ad autorizzazione 

E48 EPS  Ricambi d’aria  Non soggetto ad autorizzazione 

E49 EPS  Ricambi d’aria  Non soggetto ad autorizzazione 

E50 EPS  Ricambi d’aria  Non soggetto ad autorizzazione 

E51 EPS  Ricambi d’aria  Non soggetto ad autorizzazione 

E52 EPS  Torre di degasazione  Non soggetto ad autorizzazione 

E53 EPS  Torre di degasazione  Non soggetto ad autorizzazione 

E54 EPS  
Ricambi d’aria 

scrubber 
 Non soggetto ad autorizzazione 

E55 EPS  Portella antiscoppio  Non soggetto ad autorizzazione 

E56 EPS  Portella antiscoppio  Non soggetto ad autorizzazione 

E57 EPS  Portella antiscoppio  Non soggetto ad autorizzazione 

E58 EPS  Ricambio d’aria  Non soggetto ad autorizzazione 

E59 EPS  Ricambio d’aria  Non soggetto ad autorizzazione 

E60 EPS  Ricambio d’aria  Non soggetto ad autorizzazione 

E61 EPS  Ricambio d’aria  Non soggetto ad autorizzazione 

Tabella 20 - Quadro riassuntivo dei punti di emissione in atmosfera  

 

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.  
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Si riportano di seguito le tabelle che riassumono i risultati ottenuti dalla modellizzazione matematica ai 

ricettori individuati e li confronta con i limiti di legge o gli standard identificati di qualità dell’aria estratte 

dalla relazione di TERRA srl col confronto con i limiti normativi di riferimento. I valori ottenuti non 

mostrano alcuna particolare criticità, si rimanda alla citata relazione per maggiori approfondimenti e per 

visualizzare anche le mappe di isoconcentrazione. 
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8.2.2 Odori 

Gli odori sono tipicamente causati da emissioni di molecole organiche. A tal proposito si fa presente che 

da agosto 2013 l’attività di allevamento prima esercitata nel perimetro dello stabilimento è cessata a 

seguito di un episodio di influenza aviaria che ha richiesto l’abbattimento di tutti gli animali e lo 

svuotamento dei capannoni e, pertanto, le relative emissioni, che sono state fino ad allora sicuramente la 

maggior fonte di odori dell’insediamento, sono cessate. 

Con Determinazione 345 del 4 febbraio 2014, infatti, la Provincia di Rovigo ha concesso di sostituire il 

monitoraggio dell’odore a camino con il solo parametro del COT, per tutti i punti di emissione monitorati, 

data la bassa concentrazione rilevata nel periodo 2008-2013, mantenendo il monitoraggio odori del 

biofiltro del depuratore ed il monitoraggio ambientale degli odori al perimetro dell’impianto. 

Con Determinazione 346 del 19 febbraio 2018, inoltre, la Provincia di Rovigo ha concesso di cessare il 

monitoraggio ambientale degli odori nello stabilimento, dal momento che, in precedenza, l’esecuzione 

dell’analisi olfattometrica al perimetro d’impianto era legata soprattutto alla presenza dell’allevamento. 

L’azienda si è comunque impegnata, conformemente al Reg. CEE 302/2017, ad effettuare analisi di NH3 e 

H2S 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, quindi, l’unico dispositivo per il quale attualmente è prescritto un limite in uscita di 300 

UOe/mc. 

E’ stato svolto, in ogni caso, da TERRA s.r.l. e viene allegato alla presente pratica, uno studio modellistico 

di ricaduta al suolo, oltre che delle emissioni atmosferiche, anche delle emissioni odorigene, che considera 

il camino del biofiltro del depuratore (E25), 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.  

Si riporta di seguito la tabella che riassume i risultati ottenuti dalla modellizzazione matematica ai ricettori 

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

maggiori approfondimenti e per visualizzare anche le mappe di isoconcentrazione. 
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8.2.3 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. 

Come spiegato al capitolo 7, invece, per quanto riguarda la gestione degli scarichi idrici, 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 
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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. 

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. 

Come già detto nella parte introduttiva del presente Studio e richiamato nei vari capitoli e paragrafi, 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. 
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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. 

I parametri monitorati in corrispondenza dello scarico del depuratore verso lo scolo Mainarda (SF1) sono 

i seguenti: 

Punto   

di controllo 
Attività Frequenza 

Parametri                       

Riferimento 

Documenti                      

di registrazione 

Campionatore 

automatico 

installato dalla 

Ditta presso lo 

scarico del 

depuratore 

verso lo scolo 

Mainarda 

Portata 
In continuo 24/24 x 

365 gg/a 

≤2000 mc/giorno (0-

83,33 mc/h) Registratore                    

informatico Conducibilità 5,4 mS 

Torbidità ≤ 32 FNU 

O2 disciolto nella vasca 

di ossidazione 

Giornaliero 

 

Database 

"produzione"" 

sezione depuratore 

Residuo secco a 105°C  

pH 5,5-9,5 

COD ≤160 mg/L 

Cloruri ≤1200 mg/L 

Nitrati ≤20 mg/L 

Nitriti ≤0,6 mg/L 

Ammonio ≤15 mg/L 

Potenziale redox Vasca 

denitro 

Settimanale 
 

mV 

Potenziale redox Vasca 

ossigeno 
mV 

Cono Imhoff 800-1000 g/l 

Indice di Mohlmann  

Solidi sospesi totali 
Semestrale  

 

 Come 

frequenza semestral

e si individuano 

≤80 mg/L 

Rapporto 

di Prova 

Grassi e olii animali e 

vegetali 
≤20 mg/L 

Cloruri ≤1200 mg/L 

Fosforo Totale ≤10 mg/L 
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Azoto totale nell’anno nr. Due 

semestri : Gennaio / 

Giugno e Luglio / 

Dicembre. Per 

semestrale quindi 

indichiamo le analisi 

effettuate in questi 

due spazi temporali. 

 

Azoto ammoniacale ≤15 mg/L 

Azoto nitroso ≤0,6 mg/L 

Azoto nitrico ≤20 mg/L 

Ferro ≤2 mg/L 

Zinco ≤0,5 mg/L 

Solfati ≤1000 mg/L 

Alluminio ≤1 mg/L 

pH 5,5-9,5 

COD ≤160 mg/L 

Tabella 21 – Parametri oggetto di verifica per SF1 (scarico depuratore nello Scolo Mainarda) 

 

I parametri monitorati in corrispondenza dello scarico delle acque di prima pioggia (SF2) sono i seguenti: 

 

Punto   

di controllo 
Attività Frequenza 

Vasca I° pioggia 

pH 

Annuale 

Solidi Sospesi totali 

COD 

Azoto ammoniacale 

Nitrati 

Fosforo totale 

Tabella 22 - Parametri oggetto di verifica per SF2 (scarico acque di prima pioggia) 

 

 

La ditta è, inoltre, tenuta, come da Determinazione 2397 del 23/11/2016 (approvazione progetto 

ampliamento depuratore), al monitoraggio dei seguenti parametri dello scolo Mainarda per una durata di 

5 anni: 

Componente N° rilievi Mesi di Rilievo 

Misuratore di Portata 

2 volte / anno Febbraio e Luglio 
Analisi chimico – fisiche (vedi 

dettaglio sotto) 

Calcolo Indice SAR 
Tabella 23 – Piano di Monitoraggio quinquennale dello Scolo Mainarda 
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Tabella 24 - Parametri oggetto di verifica per la qualità delle acque dello Scolo Mainarda 

 

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 le due relazioni di Monitoraggio sopra citate. 

 

8.2.4 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 
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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 riportano di seguito alcuni estratti salienti e si rimanda alla relazione allegata per maggiori dettagli. 
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8.2.5 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 

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. 

Si riepilogano di seguito le principali categorie di rifiuti producibili nello stabilimento, con distinzione di 

quelli destinati allo smaltimento e quelli destinati al recupero. 

 

Descrizione 

Rifiuti 
Codice CER 

Modalità  

stoccaggi

o 

Smaltim

ento 

(codice) 

Recupero 

(codice) 

Modalità 

di 

controllo  

e di analisi 

Fonte 

del 

dato 

Frequenza  

autocontrollo 
Reporting 

Imballaggi in 

carta e cartone 
15.01.01 Cassone   R3 - R13 

Peso 

(t/anno) 

Registro 

c/s - 

MUD 

Annuale SI 

Imballaggi in 

materiali misti 
15.01.06 Cassone   R13 

Peso 

(t/anno) 

Registro 

c/s - 

MUD 

Annuale SI 

Imballaggi in 

plastica 
15.01.02 Cassone   R13 

Peso 

(t/anno) 

Registro 

c/s - 

MUD 

Annuale SI 

Fanghi prodotti 

dal 

trattamento in 

loco degli 

effluenti 

02.02.04 Cassone  R3 

Analisi 

annuale 

pH, COD, 

BOD5, ss a 

105°C, 

ceneri a 

600°C,  

SO4, P tot., 

Cl,  N 

nitrico, 

nitroso, 

ammoniac

ale, totale, 

FE, Cu, Zn, 

Pb, Hg, As, 

NI, Cr tot, 

CR VI 

Registro 

c/s – 

MUD 

 

Annuale SI 
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Fanghi delle 

fosse settiche 
20.03.04 

Fosse 

settiche 
D8   

Peso 

(t/anno) 

Registro 

c/s - 

MUD 

Annuale SI 

Scarti di olio 

minerale per 

motori, 

ingranaggi e 

lubrificazione, 

non clorurati 

13.02.05* Bidoni   R13 
Peso 

(t/anno) 

Registro 

c/s - 

MUD 

Annuale SI 

Ferro ed 

Acciaio 
17.04.05 Cassone   R13 

Peso 

(t/anno) 

Registro 

c/s - 

MUD 

Annuale SI 

Sostanze 

chimiche di 

laboratorio 

contenenti o 

costituite da 

sostanze 

pericolose, 

comprese le 

miscele di 

sostanze 

chimiche di 

laboratorio 

16.05.06* Recipienti D15   

Peso 

(t/anno) 

Rifiuto 

pericoloso 

Registro 

c/s - 

MUD 

Annuale SI 

Rifiuti che 

devono essere 

raccolti e 

smaltiti 

applicando 

precauzioni 

particolari per 

evitare 

infezioni  

18.02.02* Recipienti D15   

Peso 

(t/anno) 

Rifiuto 

pericoloso 

Registro 

c/s - 

MUD 

Annuale SI 

Imballaggi 

contenenti 

residui di 

sostanze 

pericolose o 

contaminati da 

tali sostanze 

15.01.10* Recipienti D15   

Peso 

(t/anno) 

Rifiuto 

pericoloso 

Registro 

c/s - 

MUD 

Annuale SI 

Resine a 

scambio ionico 

saturate o 

esaurite 

19.09.05 Cassone D9  
Peso 

(t/anno) 

Registro 

c/s - 

MUD 

Annuale SI 
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Scarti 

inutilizzabili per 

il consumo o la 

trasformazione 

02.02.03 Cassone  R3 
Peso 

(t/anno) 

Registro 

c/s - 

MUD 

Annuale SI 

 

NOTA: Vengono riportati nell’elenco di cui sopra, i rifiuti solitamente prodotti nello stabilimento, ma si rimanda al 

MUD che viene presentato entro il 30/04 di ogni anno in riferimento ad ogni annualità precedente per avere un 

maggior dettaglio di tutti i rifiuti prodotti e smaltiti 
  

Tabella 25 - Tipologie di rifiuti mediamente prodotti dalle attività svolte presso il complesso IPPC 

 

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). 

 

8.2.6 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 26 – 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 90 – 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. 

 

8.2.7 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 (si veda Tavola 5 sezione 1/3 del PTCP riportata nel Quadro Programmatico). 

Anche relativamente alla ricognizione dei vincoli paesaggistici effettuata tramite l’“Atlante dei vincoli 

paesaggistici e ambientali della Provincia di Rovigo” appare evidente che gli unici due elementi vincolati 
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nel Comune di Occhiobello – Po Grande (n. 5 - 29016) e Poazzo (n. 17 - 29031) - son piuttosto distanti 

dall’area in esame (si rimanda al Paragrafo 4.2.5 Gestione e tutela della natura e del paesaggio del Quadro 

Programmatico). 

Si ricorda, inoltre, quanto riportato nel Quadro Programmatico rispetto all’analisi del PTRC e del PTCP:  

 dalla Tavola 2 “Biodiversità” del PTRC risulta che l’area in esame rientra in un contesto di diversità 

dello spazio agrario di tipo “medio bassa”; 

 la Tavola 5 sezione 1/3 “Sistema del paesaggio” del PTCP 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. 

 

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

l’area in esame dista oltre 1,2 km sia dal sito SIC - 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” (si rimanda al Paragrafo 4.2.5 Gestione e tutela della natura e del paesaggio del Quadro 

Programmatico), ben oltre all’area di influenza di 200 m definita dalla Vinca del PAT Comunale. 

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 91 - Ortofoto dell’insediamento agro-industriale con posizione delle viste fotografiche che seguono 

 

 
Figura 92 - Foto vista 1 
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Figura 93 - Foto vista 2 

  

 

 

 
Figura 94 - Foto vista 3 
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Figura 95 - 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 96 – Viste da sud in periodo vegetativo della cortina di alberi perimetrale 
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9 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 27 - MTD applicate all’interno dei processi produttivi svolti presso lo stabilimento 
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10 QUADRO DI SINTESI 

Lo scopo principale del presente studio è quello di identificare e valorizzare gli impatti ambientali delle 

attività, prodotti, e servizi generati dall'esercizio dello stabilimento di Occhiobello, allo scopo di determinare 

quelli che possono avere un impatto significativo sull’ambiente. 

L'identificazione e la valutazione degli effetti ambientali significativi considera le seguenti definizioni: 

 Aspetto ambientale: elemento delle attività, dei prodotti, delle fasi o dei servizi prodotti dalla 

realizzazione del progetto che può interagire con l'ambiente. 

 Impatto ambientale: qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata 

totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione. 

 

L'identificazione degli effetti ambientali è stata effettuata nel Quadro di riferimento ambientale, in cui sono 

stati raccolti i principali elementi ambientali coinvolti dall’esercizio delle attività nello stabilimento, con degli 

approfondimenti specifici per ciascun elemento. 

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. 
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10.1  Fattori ambientali 

I criteri precedentemente descritti si esprimono 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 28 - Scala di valori del Fattore Ambientale (FA) 

 

 

10.2  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. 
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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 

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 29 - Scala dell'indice di Gravità 
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10.3  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 30 - Scala dell'indice di Probabilità 

 

 

10.4  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 31 – Scala dell’indice di Rilevabilità 
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10.5  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 32 – 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 33 – Individuazione impatti per ciascuna sezione del processo 

 

N: situazione normale E: situazione di emergenza 
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10.6  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 34 – Quantificazione della gravità 
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10.7  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 35 – Quantificazione della probabilità 

 

 

10.8  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 36 – Quantificazione della rilevabilità 
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10.9  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 37 – 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 assoluta 

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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11 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. 
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