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A seguito della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica relativa 

a variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Daverio. 

Area 4 – Ambiente Territorio – Settore Territorio Provincia di Varese – Prot. N. 

37201/7.4.1 del 05/07/2018 e Decreto Comune di Daverio del 28/08/2018 prot. N. 5739 

 
 

Relazione  economica sulla fattibilità del programma 
 
 

PREMESSO 
 
 

La Goglio S.p.A. è proprietaria di un complesso industriale sviluppatosi, sin dagli anni 

Sessanta, per la più parte sul territorio del Comune di Daverio. 

Il presente programma integrato di intervento ambito “TR2” di Via dell’Industria - Da-

verio nasce dalla necessità funzionale e produttiva dell’azienda con la previsione di una 

fascia tampone tra il sistema produttivo già esistente e il sistema naturale a valle.  

Con la trasformazione e la conferma delle superfici in ampliamento già precedentemen-

te convenzionate sarà  prevista la realizzazione di un idoneo filtro verde a mitigare la 

reciprocità visiva, favorendo una ricucitura di connessine nel paesaggio anche tramite la 

realizzazione di aree a parcheggio localizzate nelle aree di pertinenza diretta, conve-

nientemente alterate. 

Si dà atto che il presente P.I.I “TR2” è in continuità del PII di Via Verdi vigente e ne 

persegue le medesime finalità. Di fatti la Goglio S.p.A. per quanto riguarda le aree a 

standards indotte e/o da monetizzare ha già corrisposto l’onere sostitutivo di detta mo-

netizzazione  con l’esecuzione dello standards qualitativo “Palazzina della Cultura” e 

pertanto ha già soddisfatto precedentemente gli standards urbanistici indotti dalla capa-

cità e dal peso insediativo del Programma Integrato d’Intervento secondo i disposti 

dell’art. 6 del L.R. 9/1999. 

Sino ad oggi, nel periodo di validità del programma integrato di intervento di Via Verdi 

sostanzialmente sono stati realizzati mq. 1.859,45  di nuova superficie coperta a fronte 

dei mq. 27.795,25 ammessi dalle modalità espansive del P.I.I.. 
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Ora si ripropongono nell’ambito produttivo della zona “TR2” le medesime superfici di 

ampliamento,  allora previste, realizzando dei lotti funzionali di attuazione progressivi 

sino all’esaurimento del progetto planivolumetrico complessivo pari a mq. 27.387,23 < 

29.665,17 di S.C. 

Ogni singolo lotto verrà attivato, nell’ordine di necessità derivante dalle scelte operative 

di investimento della società Goglio S.p.A., a semplice richiesta della società indicando 

nella presentazione del progetto realizzativo la volontà di edificare sul lotto in causa 

l’intervento richiesto. 

Solo allora l’amministrazione pubblica di Daverio richiederà alla società il pagamento 

dei relativi oneri di urbanizzazione e smaltimento rifiuti se dovuti. 

Sul piano infrastrutturativo, tra le parti è da tempo in atto una riflessione in merito alla 

identificazione di aree da permutare in vista di un reciproco vantaggio e, a tal fine, la 

Goglio S.p.A. ha fatto pervenire al Comune una proposta di atto di permuta tra i mappa-

li n.1052 –n.1055 – n.1165 di sua proprietà, evidenziati in tinta verde nell’allegata tavo-

la n. 6 e i mappali n. 4384 e parte del n. 3999 in comune amministrativo e censuario di 

Daverio, di proprietà dello stesso Comune, evidenziati in rosso nella succitata tavola n. 

6.  

Sempre sul piano infrastrutturativo, tra le parti è da tempo in atto una riflessione finaliz-

zata alla costituzione di una servitù di tubatura sui mappali di cui all’area verde ricom-

presa nel piano attuativo (ossia sull’area evidenziata con tratteggio rosso nella allegata 

planimetria del PII tavola n. 4)  onde consentire la dismissione del depuratore comunale 

e il collettamento e rilancio delle acque che vi affluivano sino ad un impianto depurati-

vo sovracomunale e, a tal fine, la Goglio S.p.A. si è reiteratamente detta disponibile a 

concedere senza oneri per la parte pubblica il diritto di servitù ove essa dovesse interve-

nire sull’area in vista della formazione del proprio impianto di “finitura” delle acque e 

di alcuni parcheggi interni e della collegata viabilità o di una complessiva sistemazione 

morfologica del fondo con formazione di una strada o di parcheggi: in proposito la Go-

glio si è detta disponibile, in caso di effettivo avvio dei lavori, a segnalare preventiva-

mente tale circostanza al Comune onde consentire la consentanea realizzazione 

dell’opera di collettamento pubblico con minimizzazione delle interferenze con il can-

tiere privato. 
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Di seguito la specifica tabellare delle verifiche urbanistiche d’ambito e dei singoli lotti 

funzionali del Programma Integrato Intervento. 

 

 
 

Prima di tutto è indispensabile definire l’entità delle superfici in trasformazione messe 

in gioco dalla realizzazione dei lotti funzionali inseriti nella proposta di P.I.I. dove il lot-

to “G”, rappresenta la superficie di pertinenza indiretta dedicata al filtro a verde di miti-

gazione ambientale in valutazione.  



P.I.I._Goglio_TR2 Via dell’Industria _ Relazione  economica sulla fattibilità del programma  5 

La Goglio S.p.A. all’interno delle opere previste dal programma di intervento, sulla sua 

proprietà ha in animo di attivare al più presto l’attuazione del lotto funzionale “F”, lotto 

che prevede la realizzazione della strada e dei parcheggi a coronamento Nord-Ovest del 

nuovo collettore consortile a pressione, da realizzarsi all’interno della proprietà come 

standard qualitativo, al fine di poter dismettere l’attuale depuratore Comunale 

 
 

Il tentativo è quello di superare il concetto di standard quantitativo figlio di una visione 

meccanica dell’urbanistica per approdare ad una diversa visione degli strumenti di pro-

grammazione dello sviluppo urbano. 

Prova ne è che la legge di riforma n. 12/2005, nonostante il maggior rilievo che viene 

riconosciuto al Piano dei servizi, quale componente essenziale del nuovo PGT, continua 

a prevedere che “in relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da inse-

diare secondo le previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazio-

ne minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a di-

ciotto metri quadrati per abitante”. 

Da una parte si apre all’apporto del privato per soddisfare il bisogno di attrezzature a 

sostegno delle urbanizzazioni, dall’altra rimane il concetto di dotazione minima.  

Questo concetto trova conferma anche nell’art. 90 della legge n. 12 del 2005 che, nel 

dettare la disciplina dei programmi integrati di intervento, prevede che gli stessi debba-

no garantire, a supporto delle funzioni insediate, una dotazione globale di aree o attrez-
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zature pubbliche e di interesse pubblico o generale, valutata in base all’analisi dei cari-

chi di utenza che le nuove funzioni inducono sull’insieme delle attrezzature esistenti nel 

territorio comunale. 

 In caso di accertata insufficienza o inadeguatezza di tali attrezzature ed aree, i pro-

grammi integrati di intervento ne individuano le modalità di adeguamento, quantifican-

done i costi e assumendone il relativo fabbisogno. 

Nei “Criteri orientativi per la redazione del piano dei servizi” approvati con D.G.R. del 

21.12.2001 n. 7/7586, così si legge: “La definizione degli standard, quindi, se da un lato 

recupera un campo di esplicazione tendenzialmente illimitato (è potenzialmente stan-

dard tutto ciò che è qualificabile come servizio di interesse pubblico e generale), supe-

rando le anguste elencazioni della disciplina previgente ed esprimendo, così, per intero 

il proprio valore di strumento di implementazione della qualità del vivere, dall'altro re-

sta salvaguardata nella propria autonomia: sono e saranno standard quegli specifici ser-

vizi ed attrezzature che la collettività locale, nel tempo, riconosce come essenziali e ba-

silari per l'equilibrata strutturazione del territorio, e che della sua gestione costituiscono, 

appunto, standard, cioè costanti. Nella selezione, tra le strutture costituenti la generale 

categoria dei servizi, delle specifiche attrezzature candidabili alla qualificazione anche 

quali standard, è peraltro evidente che il tema delle infrastrutture ed impiantistica tec-

nologica dovrà essere considerato con estrema ponderazione. 

Non è standard, infatti, ciò che, essendo in realtà minimamente indispensabile per la 

stessa esistenza di un insediamento, non ne rappresenta un'implementazione in termini 

qualitativi: la viabilità, le reti tecnologiche essenziali, in sostanza, più che un servizio 

sono presupposto per la sussistenza del segmento del territorio da servire. . 

Ciò non toglie che, in particolari situazioni, alcune specifiche categorie di opere ed im-

pianti, pur appartenendo per categoria alle urbanizzazioni primarie, siano idonee a com-

portare incrementi qualitativi di elevato impatto su porzioni significative di territorio: un 

depuratore comunale o consortile delle acque, un impianto per il trattamento di rifiuti o 

per la produzione di energia pulita, piuttosto che una stazione ferroviaria, comportano 

effetti di qualificazione urbanistica ed ambientale che non possono essere né sottaciu-

ti…” omissis… Pertanto alla luce di quanto indicato dal legislatore gli effetti di ricaduta 

della rete infrastrutturale relativa alla linea fognaria da realizzare all’interno dell’ambito 

di trasformazione, al fine di dimettere l’attuale depuratore Comunale, attualmente al 
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servizio della depurazione delle acque reflue di due comuni: Daverio e Crosio della Val-

le, sono da considerarsi idonei a portare incrementi qualitativi di elevato impatto sulla 

porzione di territorio interessato, e pertanto a considerare l’opera quale “standard quali-

tativo”. 

Il piano dei servizi del P.G.T. Vigente nel comune di Daverio, individua all’interno del 

perimetro d’ambito di trasformazione, nella tavola e nella tabella del sistema produttivo, 

un’area per pertinenza indiretta di mq. 23.393,00 da dedicare alla creazione di idonea 

area-filtro con sistemazione a verde di connessione tra il sistema produttivo ed il siste-

ma naturale, con il rafforzamento delle presenze arboree esistenti.  

Pertanto, così come su richiamato, prenderemo come quantità di riferimento la superfi-

cie indicata nella tabella allegata al Piano dei Servizi Vigente di mq. 23.393,00. 

Di seguito procederemo alla stima del valore di trasformazione dell’area basandoci sui 

criteri di estimo sotto descritti. 

l valore di trasformazione di un bene, ovviamente suscettibile di cambiamento, è dato 

dalla differenza tra il previsto valore di mercato del bene trasformato ed il costo della 

trasformazione stessa. 

In sintesi: Vt = Vbt – Ct    

dove: 

Vt   = valore di trasformazione;  

Vbt = valore del bene trasformato;  

Ct   = costo della trasformazione. 

Il valore di trasformazione è un criterio di stima, come detto, che valuta un bene suscet-

tibile di trasformazione, e si fonda su alcuni requisiti, che sono: 

• l’immobile oggetto di stima può essere trasformato e/o variato nella destinazione 

d’uso; 

• la trasformazione è reputata più proficua rispetto alle condizioni di fatto al momento 

della stima, una volta soddisfatti i vincoli di natura fisica, tecnologica, legale, istitu-

zionale e finanziaria; 

• la trasformazione comporta un costo non nullo relativo al processo di trasformazione. 

Il procedimento analitico di stima 

Il valore di trasformazione è impiegato per la stima delle aree e degli immobili destinati 

a trasformazione. Formalmente, il valore di trasformazione può essere così stimato:  
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Vtr = Vmp - Ktr 

Vtr = valore in trasformazione 

Vmp = valore di mercato dopo trasformazione 

Ktr = costi di trasformazione 

Vt = Σ ( Vi – Ci ) / qi 

Vi - è il valore del mercato dei beni attuali  

Ci - è il costo dei costi necessari alla trasformazione 

 1/qi rappresenta il coefficiente di anticipazione che consente l’attualizzazione di bene-

fici e costi sopportati. 

Vt come valore finale residuo 

•  La stima di un bene attraverso il criterio della differenza tra il valore dei beni esito 

della trasformazione e i costi necessari a quest’ultima permette di interpretare il valo-

re dei beni immobili destinati a trasformazione come valore residuo 

• La stima del valore residuo può portare ad un valore positivo oppure anche nullo o 

negativo 

La stima dei valori di mercato 

• Il valore di mercato dei beni oggetto della trasformazione avviene di norma attraver-

so procedimento sintetico 

La stima dei valori di costo 

- I valori di costo sono ottenuti tenendo in considerazione la funzione di costo del sog-

getto promotore  

-  i valori relativi al costo di costruzione degli immobili possono essere ottenuti attra-

verso il procedimento della scala dei prezzi noti. 

-  gli altri costi sono stimati con riferimento alle proprie metriche di valutazione 

Come per i valori di mercato, la stima dei valori di costo assume un mercato stabile ed è 

effettuata al netto dell’inflazione. 

In sintesi, vista la semplicità della valutazione, data da un’area nuda attualmente a verde 

e sottoposta a vincolo di inedificabilità futura, applicheremo la seguente formula: 

Vtr = Vmp – Ktr   

Dove: - 

Vtr = valore in trasformazione 

Vmp = valore di mercato dopo trasformazione 
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Ktr = costi di trasformazione 

Vi = valore di mercato dei beni attuali  

L’area nuda in trasformazione e soggetta a vincolo a standard per l’industria e 

l’artigianato a verde, pertanto il valore attuale del bene soggetto a trasformazione sarà 

dato dal valore determinato dalle tabelle del Comune di Daverio di cui alla determina n° 

451 del 18-12-2018, riguardanti zone a standards Industria/artigianato, in questo caso il 

valore è pari ad € 37,22 al mq. 

Vi = Mq. 23.392,00 x 37,22 = €  870.650,24 

Vmp = valore di mercato dopo trasformazione. 

 

L’area oggetto di trasformazione, come ampiamente detto è un area di pertinenza indi-

retta, soggetta a vincolo di inedificabilità, pertanto occorrerà valutarne il valore intrinse-

co dovuto al fatto di rendere l’area oggetto di valutazione libera dal vincolo predisposto 

di cessione al pubblico patrimonio.  

Ovviamente il dato del rientro nella capacità di pieno possesso del bene all’attuale pro-

prietario, liberato dal vincolo della cessione, genera un vantaggio patrimoniale, plusva-

lore calmierato poi dall’abbassamento, nella Variante del P.G.T. intrinseca al presente 

P.I.I., dell’indice ITO e dell’indice territoriale, quindi, si può ipotizzare un fattore mol-

tiplicativo pari a 1,25, ( dati dedotti dal tabulato Agenzia delle Entrate valori medi agri-

coli Regione Agraria n. 4 Provincia di Varese, considerati nei soli valori di aumento 

percentuale tra terreni seminativo arborato e terreno prato irriguo arborato pari al 25% 

di maggiorazione del valore di partenza. Tale percentuale verrà applicata al valore di 

stima delle aree a standards sopra richiamate), portando il valore dell’area al mq. ad € 

(37,22 x 1,25) = € 46,52 . 

Considerando poi il beneficio sia del rientro del bene in pieno possesso, che della con-

comitanza dell’area a verde all’area produttiva di proprietà e dell’asservimento dell’area 

a verde TR2 all’area di trasformazione come suolo permeabile a verde drenante profon-

do, capace di assorbire gli indici permeabili e del verde imposti dal Regolamento di 

igiene Tipo della Regione Lombardia e dal P.G.T. del Comune di Daverio vigente, si 

ritiene corretto, visto quanto considerato in precedenza, di incrementare ulteriormente 

del 10% il coefficiente di attualizzazione del valore di mercato Vmp a indice ( 1,25 x 

1,10 ) = 1,38 , portando il valore dell’area al mq. ad € (37,22 x 1,38) = € 51,36 - valore 
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che permette una più ampia possibilità di intervento su Ci che è il costo dei costi neces-

sari della trasformazione, per poi ottenere Vt come valore finale residuo. 

Vmp = €  870.650,24 x 1,38   =  €  1.201.497,33.= 

            Mq. 23.392,00 x 51,36 = €  1.201.413,12.= 

Ktr = costi di trasformazione 

Ci - è il costo dei costi necessari alla trasformazione, cioè la sommatoria Σ dei costi del-

le opere necessarie alla trasformazione dell’area. 

A questo Valore appartengono tutte le opere necessarie per giungere al Valore finale 

della trasformazione, cioè di tutti gli interventi di trasformazione giacenti sull’area e/o 

pertinenti ad essa. 

Formazione di area a filtro con idonea piantumazione e  

sistemazione a verde di connessione tra il sistema  

produttivo ed il sistema naturale.                         somme impiegate         €     91.291,83 

Oneri per la sicurezza                                                                                €    16.712,00 

Spese tecniche                                                                                           €       4.163,78 

Oneri di legge IVA e CNPAIA                                                                 €       1.115,52 

Ktr = Totale costi necessari alla trasformazione                                      €   113.269,35 

Vtr = valore in trasformazione 

Il valore finale in trasformazione è dato da: Vtr = (Vmp – Ktr)   

Vtr = €  1.201.497,33- € 113.269,35 =  € 1.088.227,98 

Vt = valore finale residuo 

Il valore finale residuo è dato da: Vt = (Vtr – Vi) 

Vt =  (€1.088.227,98- €  870.650,24) = € 217.577,74. 

Di questo valore finale residuo il 50%  pari ad € 108.788,87 spetta alla Pubblica Ammi-

nistrazione di Daverio. Valore che verrà completamente assolto tramite la realizzazione 

diretta da parte della Goglio S.p.a. del nuovo collettore consortile a pressione realizzato 

all’interno della proprietà a lato della strada interna a Nord-Est, tangente la zona produt-

tiva e l’area a filtro verde di connessione, per un valore totale delle opere di € 

117.319,57.= valore superiore al 50% del valore finale residuo di € 108.788,87 di com-

petenza del Comune di Daverio. 

Realizzazione tronco fognario in pressione.      €     88.385,97 

Oneri per la sicurezza                                                                                   €       3.850,00 



P.I.I._Goglio_TR2 Via dell’Industria _ Relazione  economica sulla fattibilità del programma  11 

Oneri di legge IVA opere urbanizzazione                                                    €.     9.223,60 

Spese tecniche                                                                                              €     12.500,00 

Oneri di legge IVA e CNPAIA                                                                    €       3.360,00 

Totale                                                                                                            €   117.319,57 

Confronto finale €. 117.319,57 > €. 108.788,87 

Programma temporale di attuazione degli interventi. 

La Goglio S.p.a. all’interno delle opere previste dal programma di intervento, sulla sua 

proprietà ha in animo di attivare al più presto l’attuazione del Lotto funzionale “F”, Lot-

to che prevede la realizzazione della strada e dei parcheggi a coronamento Nord-Ovest 

del nuovo collettore consortile a pressione, da realizzarsi all’interno della proprietà co-

me standard qualitativo, al fine di poter dismettere l’attuale depuratore Comunale.  

La realizzazione di quest’opera permetterà poi di convogliare le acque reflue dei Comu-

ni di Crosio della Valle e di Daverio al trattamento consortile di depurazione acque del 

lago di Varese. 

L’opera a standard qualitativo, prevede dei tempi di realizzazione pari a 61 giorni con-

secutivi, dalla data di inizio dei lavori. Così come meglio evidenziato dal cronopro-

gramma allegato alla presente relazione economica sulla fattibilità del programma. 

Del resto, occorre considerare che la tempistica da noi prevista potrebbe patire ritardi 

dal punto di vista decisionale e/o amministrativo, in quanto le decisioni sulla dismissio-

ne dell’attuale depuratore consortile di Crosio della Valle e Daverio, non dipenderanno 

più esclusivamente dalla volontà dei due comuni citati, ma bensì dal servizio idrico in-

tegrato della Provincia di Varese. 

L'A.ATO della Provincia di Varese è uno dei 12 Ambiti in cui la Legge Regionale (L.R. 

26/03) ha suddiviso il territorio della Lombardia (coincidono con le 11 province + l'A-

TO Città di Milano). 

Va da sé che, pur avendo già deciso la dismissione del depuratore, i tempi di realizza-

zione su citati, potrebbero non coincidere con quelli dell’ATO, presumibilmente dila-

tando i tempi in avanti. 

Questo comporta la necessità di introdurre dei termini temporali per la realizzazione dei 

lavori di fornitura e posa del tronco fognario in pressione sopra più volte citato. 

In caso contrario occorrerà prevedere l’istituto della monetizzazione delle opere, cosa 

comunque non gradita dalla società proponente la quale si vedrebbe costretta, con opere 
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di terzi che ne coinvolgono la sicurezza interna e degli impianti, ad aprire le porte 

dell’azienda a società realizzatrici delle opere a standard qualitativo gestite da terzi,  

senza alcuna possibilità di intervento.  

Daverio, marzo 2019 

Goglio S.p.A. 

Dott. Franco Goglio 

................................................ 

Il progettista 

Arch. Federico Coeli 

................................................ 

 


