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1  -  INTRODUZIONE 

Presso il sito produttivo di via Piacentina n. 22 vengono svolte le seguenti attività: 

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

 produzione di mangimi per la zootecnia, 

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

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

attività è stata completamente dismessa e abbandonata.  

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

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

S.r.l. a seguito di un’operazione societaria, 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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La presente relazione descrive un progetto per la realizzazione di alcuni interventi finalizzati ad 

una miglior gestione ambientale dell’insediamento, con riferimento specifico all’ambiente idrico, e che 

conferiscono un valore aggiunto rispetto alla situazione attuale. Gli interventi possono essere così 

sintetizzati: 

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

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

meteoriche della porzione nord dello stabilimento, 

3. l’ampliamento dei piazzali della porzione nord, 

4. la realizzazione di una vasca di laminazione delle acque meteoriche afferente le acque 

meteo dello stabilimento. 
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2 – DESCRIZIONE DEGLI ADEGUAMENTI AL DEPURATORE 

2.1 PREMESSA 

Con Determinazione 2397 del 23/11/2016, la Provincia di Rovigo ha approvato la valutazione di 

impatto ambientale e l’autorizzazione all’ampliamento del depuratore che Eurovo s.r.l. gestisce 

nell’insediamento di Occhiobello in Via Piacentina 22, in provincia di Rovigo. 

Il progetto di ampliamento approvato con detta Determina prevedeva interventi di adeguamento 

dei manufatti esistenti e l’aggiunta di nuovi manufatti, nonché il passaggio da una portata laminata di 400 

m3/d a 2.000 m3/d ed il passaggio della capacità depurativa da 23.330 AE a 96.000 AE, al fine di poter 

coprire i fabbisogni anche futuri di depurazione delle acque reflue industriali prodotte nell’insediamento ed 

in particolare provenienti dalle attività di lavorazione uova. 

Il cantiere di ampliamento del depuratore è partito il 12/5/2017 ed è attualmente in corso. 

Ciò premesso, si propone con la presente pratica, una variante non sostanziale al precedente 

progetto che prevede una serie di adeguamenti finalizzati a migliorare ancora di più l’efficienza dell’impianto 

di depurazione, allo scopo di ridurre l’impatto ambientale complessivo dello stabilimento.  

Prima di descrivere gli adeguamenti in progetto, si ricorda di seguito e brevemente in cosa 

consiste il progetto precedentemente approvato con Determinazione 2397 del 23/11/2016. Il progetto 

prevedeva un adeguamento dell’impianto preesistente mediante recupero ed adattamento dei manufatti 

preesistenti e la realizzazione di nuovi manufatti, come di seguito riepilogato: 

1. nessuna modifica alla sezione di grigliatura e flottazione, 

2. adeguamento della vasca di accumulo e rilancio del refluo flottato attraverso la demolizione del 

carroponte, 

3. conversione delle 4 vasche preesitenti precedentemente dedicate sia all’accumulo che al trattamento, 

in solo accumulo attraverso la realizzazione di forometrie e paratoie di comunicazione fra i comparti, 

4. conversione delle 4 vasche precedentemente dedicate all’accumulo in comparto biologico di 

ossidazione ad aereazione intermittente,  

5. potenziamento della sezione di sedimentazione con aggiunta di n. 3 nuovi sedimentatori, ciascuno 

dotato di pozzetto di ricircolo/supero e pozzetto di rilancio schiume, 

6. conversione del preesistente sedimentatore in ispessitore fanghi,  

7. conversione del preesistente ispessitore fanghi in vasca miscelazione fanghi, 
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8. nessuna modifica alla linea di disidratazione e stoccaggio fanghi, 

9. completamento dell’intervento con allestimento di un nuovo locale quadri elettrici e un nuovo locale ad 

aria compressa a servizio del nuovo comparto di ossidazione. 

 

SITUAZIONE PREESISTENTE ALLA DET. 2397 
DEL 23/11/2016 

SITUAZIONE DI PROGETTO DI CUI ALLA DET. 
2397 DEL 23/11/2016 

linea acque: 

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

nessuna modifica 

sollevamento iniziale nessuna modifica 

grigliatura fine nessuna modifica 

accumulo refluo grezzo 
ampliamento dell’accumulo attraverso la 
conversione in accumulo delle precedenti vasche di 
pre-denitrificazione e ossidazione 

flottazione ad aria disciolta nessuna modifica 

accumulo refluo flottato 
mantenimento volume preesistente, demolizione 
carroponte 

comparto biologico 
trasferimento comparto biologico al preesistente 
reparto accumulo che ha volumi maggiori 
dell’accumulo preesistente 

sedimentazione finale aggiunta di un volume post-denitrificazione 

 aggiunta di un volume post-aerazione 

 aggiunta di 3 sedimentatori nuovi 

linea fanghi: 

accumulo ed ispessimento fanghi 
trasferimento ispessimento fanghi nel sedimentatore 
preesistente e conversione del preesistente 
ispessitore in volume miscelazione fanghi 

disidratazione meccanica fanghi nessuna modifica 

stoccaggio fanghi nessuna modifica 

Tabella 2 – Confronto dei comparti del depuratore nello stato preesistente ed in quello di progetto della Det. 

2397/2016 

 

Si descrivono, invece, di seguito le variazioni di tipo impiantistico e gestionale che l’azienda 

propone rispetto al progetto originario, concepite durante la fase di cantiere, per migliorare ancora di più 

l’efficienza dell’impianto di depurazione e la gestione generale delle acque reflue e meteoriche all’interno 
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dello stabilimento, con lo scopo finale di ridurre l’impatto ambientale complessivo dello stabilimento, senza 

per questo snaturare il progetto originario già autorizzato. 

Nei prossimi paragrafi si affrontano i vari interventi proposti. 

 

2.2 – RECUPERO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA RICADENTI SULLE SUPERFICI 

DELL’AMBITO DEL DEPURATORE E AREA RACCOLTA SPANTI 

L’acqua meteorica ricadente sulla pavimentazione del perimetro dell’impianto di depurazione può 

essere interessata da sporcamento a causa di sversamenti accidentali di reflui o reagenti. Nello stato di 

fatto e nel progetto approvato con Det. 2397/2016, tali percolati e le acque meteoriche incidenti non 

avevano un sistema di recupero e gestione. Si propone, perciò, di raccogliere i percolati ed, in linea con 

l’art. 39 del PTA del Veneto, le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sulle coperture e pavimentazioni 

dell’ambito del depuratore, tramite apposite pendenze e pozzetti, ed accumularle in quella che prima era la 

vasca di sedimentazione a valle dei flottatori, per poi inviarle al trattamento attraverso il rilancio alla 

grigliatura fine.. Si ricorda che tale vasca aveva originariamente la funzione di vasca di rilancio a valle dei 

flottatori per l’invio del refluo flottato alle successive fasi del trattamento e, pertanto, non aveva alcun ruolo 

rilevante nel processo, per cui il cambio di destinazione proposto (come vasca di accumulo delle acque 

meteoriche dell’ambito del depuratore) non modifica l’efficacia e l’efficienza del processo. In ogni caso, al 

fine di garantire il rilancio del liquido flottato dai flottatori alle fasi successive del processo, è prevista la 

realizzazione di un nuovo pozzetto a fianco degli stessi. 
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Nella planimetria di variante la vasca di accumulo delle acque meteoriche dell’ambito del 

depuratore viene ora identificata come “accumulo spanti/pioggia”. 
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Il sistema funzionerà grazie ad una strumentazione specifica che rileva gli eventi meteorici, e, in 

caso di evento, attiverà un contatore volumetrico sito in “C” che avvierà il sollevamento della pioggia nella 

vasca di accumulo spanti/prima pioggia, mentre il volume successivo (la “seconda” pioggia), attraverso un 

sistema di “troppo pieno”, da “C”  verrà deviato verso la linea delle acque meteoriche “pulite”, in conformità 

all’art. 39 del PTA che prescrive il trattamento della prima pioggia nelle aree limitrofe l’impianto di 

depurazione, e l’invio della seconda pioggia in condotte separate ad essa dedicate. 

Le acque di prima pioggia accumulate nella vasca di accumulo spanti/pioggia saranno poi 

trasferite agli sgrigliatori per trattenere eventuale fogliame e materiale simile, prima di essere avviate alla 

depurazione vera e propria.  

 Il sistema è concepito per essere anche comandato manualmente dall'operatore (a livello del 

pozzetto identificato con “C” in planimetria), che può avviare manualmente al trattamento anche volumi di 

acqua inferiori, se necessario.  

Nell’’area individuata come “area raccolta spanti”, in considerazione dello scarso sviluppo 

superficiale delle aree interessate, la totalità degli sversamenti accidentali di reflui o reagenti e delle acque 

meteoriche, verrà convogliata nel pozzetto “B”, per essere poi avviata al processo di depurazione.  
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Si precisa, infine, che vi è un pozzetto (pozzetto “D” in planimetria) a servizio della raccolta 

eventuali percolati nella zona sgrigliatori (compresi quelli che vengono raccolti dal pozzetto “E”). Tali spanti 

saranno riportati in testa agli sgrigliatori stessi per evitare che eventuale materiale solido possa passare 

nelle vasche di accumulo e creare problemi all’impianto di trattamento.  

Si riporta di seguito un particolare della vasca di accumulo spanti e prima pioggia prima descritta. 

 

La capacità idraulica del depuratore così come approvata col progetto di cui alla Determinazione 

2397 del 23/11/2016 è sufficiente alla gestione anche di tale volume, in ogni caso la vasca di accumulo 

spanti ha dimensioni tali da consentire una gestione elastica dei reflui da trattare (si rimanda al capitolo 6 

per approfondimenti).  



[1µ6 

Eurovo s.r.l. 
Stabilimento produzione ovoprodotti e mangimi di Occhiobello (RO)  
Progetto di ampliamento piazzali esterni, riorganizzazione sistema di gestione delle acque meteoriche, 
adeguamento del depuratore aziendale - Relazione illustrativa 
  
   

Rev. 0 – Dicembre 2019   Pag. 11  

 

 

2.3 – AGGIUNTA DI UN TERZO FLOTTATORE 

Si prevede di aggiungere un trattamento di filtrazione ad aria per un ulteriore affinamento del refluo 

trattato e chiarificato, prima dello scarico in corpo idrico superficiale, al fine di ridurre ulteriormente il carico 

di solidi sospesi prima dello scarico nello scolo Mainarda. Il depuratore, infatti, è già in grado di garantire 

tutti i parametri di legge a livello dello scarico nello scolo Mainarda, ma questo trattamento aggiuntivo 

migliorerà ulteriormente il parametro dei solidi sospesi.  

Il trattamento sarà eseguito da un terzo flottatore che verrà installato a fianco dei due esistenti.   

La filtrazione ad aria col terzo flottatore, inoltre, crea le condizioni per la valutazione da parte 

dell’azienda dell’installazione futura di trattamenti di depurazione più spinta del chiarificato al fine del suo 

reimpiego nelle fasi di processo a monte, a vantaggio della riduzione dei costi e soprattutto dei consumi di 

acqua industriale. Tale eventualità richiede, però, delle valutazioni più approfondite, dal momento che 

l’azienda si occupa di prodotti alimentari, ed il recupero dell’acqua reflua nel processo richiederebbe quindi 

dei trattamenti molto spinti e conseguentemente degli investimenti importanti, per renderla adeguata allo 

scopo.  Questa eventualità, pertanto, al momento  e non è oggetto della presente proposta progettuale. 

Il blocco flottatori viene, inoltre, spostato in pianta più a nord e allineato alle vasche di accumulo. 
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2.4 AGGIUNTA DEL DESABBIATORE A VALLE DELLA GRIGLIATURA FINE 

Si prevede di aggiungere, a valle dei rotostacci della grigliatura fine, una vasca di desabbiatura in 

c.a., ovvero una trappola statica, che ha lo scopo di trattenere le pezzature di guscio d’uovo che arrivano 

con i reflui di processo da trattare, di dimensioni inferiori alla luce di passaggio dei rotostacci, al fine ridurre 

ulteriormente la possibilità di danni alle apparecchiature poste a valle (quali, ad esempio, i diffusori installati 

nel comparto di ossidazione biologica/nitrificazione). La pulizia e svuotamento della vasca verrà eseguita 

periodicamente per garantirne la funzionalità. 

 

 



[1µ6 

Eurovo s.r.l. 
Stabilimento produzione ovoprodotti e mangimi di Occhiobello (RO)  
Progetto di ampliamento piazzali esterni, riorganizzazione sistema di gestione delle acque meteoriche, 
adeguamento del depuratore aziendale - Relazione illustrativa 
  
   

Rev. 0 – Dicembre 2019   Pag. 13  

2.5 – VARIAZIONI DI MINORE RILEVANZA 

 

Spostamento in pianta del biofiltro 

Il biofiltro, originariamente alloggiato fra la sezione di chiarificazione e l’area magazzino/stoccaggio 

fanghi, verrà spostato a sinistra delle vasche di accumulo, in prossimità dei flottatori, come da estratto sotto 

riportato, in quanto viene installato un nuovo biofiltro in sostituzione del precedente, come da 

comunicazione alla Provincia di Rovigo dell’11 aprile 2019. 

 

Gli ingombri del nuovo biofiltro sono, infatti, maggiori del preesistente, perciò necessitava di uno 

spazio adeguato, ed inoltre si è deciso di spostarlo in zona flottatori per una migliore riorganizzazione delle 

apparecchiature a servizio dell’impianto di depurazione. 

 

 

 

Nuovo locale quadri elettrici a servizio della parte più vecchia dell’impianto 

Si intende spostare i quadri elettrici a servizio della parte impiantistica più datata del depuratore, 

attualmente installati all’interno del locale preparazione polielettroilta, in un apposito locale esterno, 

realizzato ex novo, al fine di evitare i fenomeni di corrosione alle installazioni elettriche che avvenivano nel 

locale preparazione elettrolita. Ciò renderà più durature e sicure le apparecchiature. 

 

Spostamento e riorganizzazione area serbatoi stoccaggio reagenti chimici 

A seguito dello spostamento e riorganizzazione del blocco flottatori, si rende necessario lo 

spostamento e riposizionamento dell’area stoccaggio reagenti chimici, che viene allineata a sinistra del 

blocco flottatori. 
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Lieve spostamento in pianta di 2 dei nuovi sedimentatori 

Due dei tre nuovi sedimentatori in progetto sono lievemente spostati in pianta rispetto al progetto 

originario, in quanto sono stati allineati al lato nord del blocco vasche di ossidazione. Non vi è nessuna 

modifica volumetrica dei sedimentatori previsti. 

 

Aggiunta di una seconda centrifuga per il trattamento fanghi 

Viene installata una seconda centrifuga a supporto di quella già esistente nel locale disidratazione 

fanghi. La seconda centrifuga permette di potenziare il trattamento quando necessario, ma soprattutto di 

garantire la continuità del processo anche in caso di sospensione di una centrifuga, per es. per guasto o 

manutenzione. Nessuna modifica è richiesta dal punto di vista planivolumetrico per questo intervento. 
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2.6 – RIEPILOGO DEGLI ADEGUAMENTI PROPOSTI ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

Si riporta di seguito una tabella sintetica di descrizione delle modifiche all’impianto di depurazione 

di cui alla Det. 2397/16 aggiornata a seguito degli adeguamenti proposti con la presente pratica (modifiche 

evidenziate con campitura grigia): 

SITUAZIONE PREESISTENTE ALLA DET. 2397 
DEL 23/11/2016 

SITUAZIONE DI PROGETTO DI CUI ALLA DET. 
2397 DEL 23/11/2016 CON EVIDENZA DELLE 
MODIFICHE PROPOSTE CON LA PRESENTE 

PRATICA (in campitura grigia) 

Portata laminata max 400 mc/g 
Portata laminata max 2.000 mc/g (nessuna 

modifica) 

23.330 AE 96.000 AE (nessuna modifica) 

linea acque: 

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

nessuna modifica 

sollevamento iniziale nessuna modifica 

grigliatura fine 
aggiunta di un desabbiatore a valle della grigliatura 
fine 

accumulo refluo grezzo 
ampliamento dell’accumulo attraverso la 
conversione in accumulo delle precedenti vasche di 
pre-denitrificazione e ossidazione 

flottazione ad aria disciolta nessuna modifica 

 

spostamento bocco flottatori a nord e allineamento 
alle vasche di accumulo, aggiunta terzo flottatore 
che funge da filtrazione ad aria del chiarificato per 
riduzione solidi sospesi e da flottatore di soccorso 
agli altri due quando necessario 

accumulo refluo flottato 

mantenimento volume preesistente, demolizione 
carroponte, utilizzo del volume come accumulo 
spanti e acque meteoriche di prima pioggia dalle 
aree dell’ambito depuratore 

 
realizzazione pozzetto rilancio refluo flottato in 
sostituzione della vasca di accumulo 

comparto biologico 
trasferimento comparto biologico al preesistente 
reparto accumulo che ha volumi maggiori 
dell’accumulo preesistente 

sedimentazione finale aggiunta di un volume post-denitrificazione 

 aggiunta di un volume post-aerazione 

 aggiunta di 3 sedimentatori nuovi 

linea fanghi: 

accumulo ed ispessimento fanghi trasferimento ispessimento fanghi nel sedimentatore 
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preesistente e conversione del preesistente 
ispessitore in volume miscelazione fanghi 

disidratazione meccanica fanghi aggiunta di una seconda centrifuga 

stoccaggio fanghi nessuna modifica 

altro: 

quadri elettrici a servizio della vecchia sezione del 
depuratore 

spostamento in nuovo locale esterno al locale 
preparazione polielettrolita 

serbatoi di accumulo reagenti spostamento e allineamento al blocco flottatori 

nuovi sedimentatori 
spostamento in pianta di due sedimentatori che 
vengono allineati alle vasche di processo biologico 

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

 

3 – AMPLIAMENTO DEI PIAZZALI 

Nella zona nord dello stabilimento vi è un piazzale di deposito dei trays (vassoi per le uova), dei 

bancali in legno ed in plastica, delle cisternette in acciaio per l’albume liquido, nonché dei cassoni in 

plastica di deposito dei sacchi per l’albume liquido. Tutti questi dispositivi sostano in questo piazzale in 

attesa di essere impiegati, i trays sostano anche in attesa di essere lavati. Il piazzale (che chiameremo 

brevemente “piazzale sosta trays”) è situato a nord-est dell’insediamento produttivo, a ridosso del confine e 

ne è previsto l’ampliamento, da una superficie di circa 2.956 mq e a una superficie di circa 7.370 mq (+ 

4.414 mq). 

 

4 – MODIFICA DELLA RETE DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

Viene previsto il recupero e l’invio al trattamento tramite il depuratore aziendale delle acque di 

prima pioggia ricadenti sulla superficie della rampa di carico camion che si trova planimetricamente al 

centro dello stabilimento ed ha una superficie di circa 370 mq  e sul piazzale sosta trays. Tali aree possono, 

infatti, essere interessate da sporcamenti con sostanza organica e le acque meteoriche necessitano di un 

recupero e trattamento. Si ricorda, infatti, che, in una prima ipotesi comunicata alla Provincia di Rovigo con 

nota del 26 aprile 2018, si era previsto di installare sul piazzale una struttura prefabbricata per la copertura 

dei dispositivi sopra descritti, per cui l’acqua ricadente sulla struttura sarebbe stata inviata direttamente alla 

rete delle acque meteoriche “pulite” senza necessità di trattamento. Si ritiene che la soluzione proposta 

nella presente relazione, che prevede, invece, di mantenere la superficie a cielo aperto senza tensostrutture 

e il recupero e trattamento delle acque di prima pioggia ricadenti sull’area, sia molto meno onerosa e non 
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impattante da un punto di vista planivolumetrico rispetto alla soluzione della copertura e consente, inoltre, 

una più agevole e rapida movimentazione dei dispositivi nel piazzale. 

Per la raccolta delle acque di dette superfici verrà realizzata, in parte modificando la rete esistente, 

una nuova rete di raccolta dedicata, attraverso l’installazione di caditoie puntuali a terra, che convoglieranno 

tutte le acque meteoriche di dilavamento all’interno di un manufatto, atto ad avviare al depuratore le acque 

di “prima pioggia” e di deviare le acque di “seconda pioggia” nella linea di scarico delle acque meteoriche 

non inquinanti. Le acque di prima pioggia corrispondono ai primi 5 mm di pioggia caduta ad ogni evento 

meteorico.  

Il manufatto è dimensionato per raccogliere un volume di prima pioggia pari a circa 40 mc (si 

rimanda al capitolo 6 per i calcoli dei volumi), che viene inviato tramite apposita pompa di sollevamento alla 

rete di raccolta delle acque industriali (e perciò al trattamento nel depuratore aziendale), mentre, oltre tale 

volume, una valvola interposta sulla tubazione d’ingresso devierà il successivo flusso di acque di seconda 

pioggia verso la rete di gestione delle acque meteoriche “pulite”. Il dispositivo automatico rimane chiuso fino 

a che il livello delle acque non raggiunge il livello minimo di arresto della pompa di sollevamento, a questo 

punto automaticamente si riapre avviando in tal modo un nuovo ciclo di sollevamento idraulico. Il 

sollevamento dell’acqua di prima pioggia verso la rete di raccolta delle acque industriali avviene fin 

dall’inizio della precipitazione, perché l’inizio del riempimento del manufatto viene rilevato da 

un’apparecchiatura elettronica programmabile, che avvia automaticamente la pompa di sollevamento poco 

dopo l’inizio del riempimento del manufatto e ciò è previsto per evitare ristagni nel manufatto nel caso di 

precipitazioni di modesta entità e/o lontane l’una dall’altra. Le acque di prima pioggia saranno così inviate 

alla rete di raccolta delle acque industriali, tramite di una pompa di sollevamento a portata costante 

controllata attraverso un misuratore  di portata. La rete di raccolta delle acque industriali recapita alla 

stazione di depurazione aziendale. 

Si riportano di seguito alcuni particolari grafici di quanto sopra descritto, tratti dagli elaborati grafici 

allegati alla presente relazione. 

 



[1µ6 

Eurovo s.r.l. 
Stabilimento produzione ovoprodotti e mangimi di Occhiobello (RO)  
Progetto di ampliamento piazzali esterni, riorganizzazione sistema di gestione delle acque meteoriche, 
adeguamento del depuratore aziendale - Relazione illustrativa 
  
   

Rev. 0 – Dicembre 2019   Pag. 18  

 

 

Figura 1 – Particolare Piazzale di stoccaggio e rampa di carico 

 

 

Figura 2 – Particolare linea scarichi della rampa di carico 
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Figura 3 – Particolare pozzetto separatore acque di prima pioggia 

 

 



[1µ6 

Eurovo s.r.l. 
Stabilimento produzione ovoprodotti e mangimi di Occhiobello (RO)  
Progetto di ampliamento piazzali esterni, riorganizzazione sistema di gestione delle acque meteoriche, 
adeguamento del depuratore aziendale - Relazione illustrativa 
  
   

Rev. 0 – Dicembre 2019   Pag. 20  

Figura 4 – Particolare manufatto di raccolta e sollevamento acque di prima pioggia 
 

 

5 – VASCA DI LAMINAZIONE 

Anche in considerazione del fatto che vengono ampliate le superfici impermeabili nella parte nord 

del perimetro aziendale (area stoccaggio trays precedentemente descritta) e considerando le ultime 

tendenze delle precipitazioni meteoriche, sempre più caratterizzate da eventi di notevole intensità, l’azienda 

ha ritenuto necessario dotarsi di un sistema atto a contenere le emergenze derivanti da tali eventi ed in 

particolare di una vasca di laminazione, con la funzione di accumulo momentaneo delle acque meteoriche 

in attesa dello scarico nello scolo Mainarda (fungerà cioè da “ammortizzatore idraulico”), garantendo in 

questo modo l’invarianza idraulica. 

L’invaso sarà realizzato come un bacino in terra, con una capacità totale pari a 6.547 mc, ed è 

dimensionato rispetto alle superfici di coperture e piazzali, comprese le acque di seconda pioggia 

provenienti dal piazzale di sosta dei trays (la prima pioggia viene, invece, gestita in modo diverso come 

spiegato nel precedente paragrafo). 

Il sistema entrerà in funzione in occasione degli eventi meteorici tali per cui la portata delle acque 

meteoriche in uscita sarà maggiore di quella ricevibile dal corpo recettore. Con l’innalzarsi dei livelli, quindi, 

ed attraverso il “pozzetto scolmatore”, le acque in eccesso recapiteranno all’interno della vasca di 

laminazione, la quale è dotata di scarico con bocca tarata per garantire una portata massima pari al livello 

richiesto per lo scolo Mainarda. 

Verranno installate n. 3 paratie idrauliche di sezionamento all’interno del “pozzetto scolmatore” ed 

una sullo scarico della vasca di laminazione. Sarà posto in opera un manufatto di controllo delle portate in 

uscita verso il Mainarda da concordarsi con il Consorzio di Bonifica. Verrà installata una valvola di non 

ritorno sulla tubazione in uscita sul Mainarda, atta ad impedire un reflusso delle acque consortili all’interno 

della rete aziendale, qualora i livelli dello stesso scolo siano di allerta esondazione. 

Il complesso di tali opere permette un totale controllo sulle reti, fornendo, all’occorrenza, la 

possibilità di sezionarle ed interrompere lo scarico in rete consortile, evitando perciò il recapito in acque 

superficiali in caso fortuito ed involontario di sversamenti accidentali indesiderati, permettendo al contempo 

una trattenuta forzata per il tempo necessario alla bonifica dei piazzali. Si specifica che tali dispositivi 

meccanici assumono una mera funzione di sicurezza emergenziale, in quanto l'azienda è già dotata di 

protocolli di sicurezza preventiva atti a contenere il verificarsi di tali pericoli. 
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A tal proposito, il personale dell'azienda sarà periodicamente formato sull'utilizzo di tali sistemi di 

controllo. 

Si riportano alcuni particolari grafici tratti dalla tavola allegata. 

 

Figura 5 – Particolare vasca di laminazione 
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Figura 6 – Particolare pozzetto scolmatore 

 

 

Figura 7 – Particolare scarico laminazione
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6 – VERIFICA DEL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DEL DEPURATORE RISPETTO AI VOLUMI DA 

DEPURARE  

Il recupero delle acque meteoriche di prima pioggia dal piazzale sosta trays + rampa carico + 

coperture/piazzali ambito depuratore, genera un volume di acque da trattare presso il depuratore così 

quantificabile: 

1. Volume di prima pioggia proveniente dal piazzale sosta trays e dalla rampa di carico:  

a. 5 mm x 7.740 mq = 38,7 mc/evento,  

b. dal momento che il PTA prevede che il rilascio dei volumi accumulati sia effettuato nelle 

48 h successive all’evento, si stima che la portata in ingresso al depuratore sia pari a 38,7 

mc/ 48 h x 24 h = 19,35 mc/g, 

2. Volume di prima pioggia proveniente dalle coperture e piazzali dell’ambito del depuratore:  

a. 5 mm x 3.000 mq = 15 mc/evento,  

b. considerando che la vasca di accumulo ha dimensioni interne di 8 m Ø e 2,7 m h + 15 mc 

di fondo conico per una capacità utile lorda di circa 150 m, essa è sufficiente ad 

accogliere tale acqua,  

c. considerando poi il rilascio dei volumi accumulati nelle 48 h successive, come previsto dal 

PTA sopra citato, si stima che la portata in ingresso al depuratore sia pari a 15 mc / 48 h x 

24 h = 7,5 mc/g. 

 

Il volume complessivo sopra dettagliato di 19,35 + 7,5 = circa 30 mc/g è facilmente assorbibile dal 

depuratore, essendo la portata laminata di progetto di 2.000 mc/d. 

Si ricorda che l’ampliamento del depuratore è stato progettato originariamente tenendo conto del 

volume massimo delle acque reflue industriali da trattare nella previsione di ampliamento del mercato delle 

uova lavorate, che era stato stimato nel 2016 pari ad un massimo di 2.000 mc/g considerando la somma d: 

le acque di lavaggio trays-pedane-interfalde 
+ 

le acque di lavaggio uova per il mercato americano 
+ 

le acque di lavaggio delle superfici/impianti di lavorazione uova 
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ACQUE REFLUE PRODOTTE – STATO DI PROGETTO 2016 

  
Eurovo 

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

  mc/g mc/g mc/g 

Acque da lavaggio trays e accessori:       

Acque da lavaggio trays veri e propri circa 220 0   

Acque di lavaggio pedane e interfalde circa 165 0   

Acque da lavaggio uova per il mercato americano circa 330 0   

Acque da lavaggi industriali circa 270 circa 1.000   

Volume totale da depurare circa 985 circa 1.000 circa 2.000 

  50% 50%   

Tabella 4 – Stima acque da depurare presentata col progetto autorizzato con Determinazione 2397 del 
23/11/2016  

 

Il prelavaggio delle uova da sgusciare per il mercato americano, a distanza di 3 anni dall’emissione 

della Determinazione 2397 del 23/11/2016, non è ancora partito e non si prevede al momento che sia un 

mercato che si concretizzerà effettivamente. Ciò detto, pur essendo la portata attualmente autorizzata 

sufficiente anche per assorbire gli eventi meteorici sopra calcolati, si può considerare il fabbisogno 

depurativo aggiornato come segue: 

ACQUE REFLUE PRODOTTE – STATO DI PROGETTO aggiornamento 2019 

  
Eurovo 

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

  mc/g mc/g mc/g 

Acque da lavaggio trays e accessori:       

Acque da lavaggio trays veri e propri circa 220 0   

Acque di lavaggio pedane e interfalde circa 165 0   

Acque da lavaggio uova per il mercato americano circa 330 0   

Acque da lavaggi industriali circa 270 circa 1.000   

Volume totale reflui industriali da depurare circa 655 circa 1.000 1.655 

Acque meteoriche inviate al depuratore   circa 30 

 Totale     circa 1.700 

Tabella 5 – Stima acque da depurare - aggiornamento 2019 
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La portata laminata di progetto di 2.000 mc/g è quindi pienamente in grado di far fronte alle 

esigenze dello stabilimento sia all’attualità che in previsione dello sviluppo futuro delle attività. Peraltro si 

ricorda che la stima delle acque reflue rappresenta un conteggio di massima che può subire nel tempo delle 

oscillazioni fisiologiche dovute all’andamento delle attività, ferma restando la capacità depurativa del 

depuratore aziendale. 

 


