
 

Comune di Daverio 

 
-Provincia di Varese- 

	  

	  

	  

	  

	  

Programma Integrato di Intervento 

 

Ambito “TR2”  Via dell’Industria 

 

 
RELAZIONE TECNICA 

 

 

 

 

 

 

Committente: Goglio S.p.a.          

 

 

Progettista: arch. Federico Coeli 

 



	   	  

 

P.I.I._Goglio_TR2 Via dell’Industria _ Relazione tecnica 

	   	  

2	  

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 TECNICA 

 

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 (e solo in minima parte 

sul territorio di Crosio della Valle); si tratta di un esteso complesso produttivo immerso 

in ampie distese di verde, difeso e curato dalla società per originaria scelta insediativa, 

divenuta nel tempo strategia aziendale distintiva e qualificante. 

Dopo  le prime fasi di insediamento produttivo ed edilizio, in epoca più recente, la 

società Goglio ha promosso un piano attuativo (le cui disposizione attuative sono 

oggetto della Convenzione sottoscritta il 19 aprile 2005 – repertorio 151.081 del Notaio 

Bruno Volpe di Varese) avente ad oggetto la formazione di taluni manufatti ad uso 

produttivo e la realizzazione di una serie di interventi volti a garantire un adeguato 

inserimento ambientale del compendio produttivo entro un sito connotato da 

significativi valori ambientali e paesaggistici: a quest’ultimo proposito, sono state 

previste soluzioni dispositive e funzionali tese a garantire il mantenimento a verde di 

una vasta porzione del perimetro aziendale, in corrispondenza ad un areale 

successivamente qualificato in guisa di rete ecologica dal PTCP della Provincia di 

Varese; in particolare, su tale areale è stata prevista la formazione di alcuni laghetti e di 

spazi verdi, in una fase più recente è stata preconizzata la formazione di un impianto di 

“finitura” delle acque e di alcuni parcheggi interni e della collegata viabilità, a 

rafforzamento della sostenibilità dello stabilimento e – come noto all’amministrazione 

comunale – tale intenzionalità è stata sottoposta alla Provincia, al Comune e alle 

Autorità ambientali. 
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Avvicinandosi la scadenza del predetto piano attuativo (fissata, per effetto della proroga 

triennale ex lege, per il 2018), è stato chiesto – in primo luogo - di prevedere un regime 

particolare per le aree in esso ricomprese, per le quali era invece prevista dal PGT 

adottato unicamente la riconduzione entro la zona D1. E’ stata cioè richiesta la 

definizione di un perimetro più esteso per un nuovo piano attuativo, comprensivo di 

tutte le aree della società, incluse quelle destinate a rimanere a verde (parte delle quali 

sono state inaspettatamente gravate da un vincolo pre-espropriativo) e ad ospitare un 

possibile impianto di trattamento delle acque reflue con eventuale impianto di 

finissaggio l’impianto di “finitura” delle acque e di alcuni parcheggi interni e della 

collegata viabilità; sono stati quindi proposti taluni adeguamenti contenutistici del 

suddetto piano attuativo. 

La società ha quindi richiesto l’inserimento nel PGT (nel documento di piano) di una 

scheda preordinata al mantenimento delle previsioni insediative del succitato piano 

attuativo ed all’estensione dello stesso alle aree verdi attigue: ciò in vista di una 

successiva parziale riconformazione del suddetto piano attuativo nell’ambito della 

cornice definenda dal PGT, suscettibile di esplicarsi nella proposizione di un nuovo 

piano attuativo destinato ad ‘assorbire’ ed estendere il precedente; anche nella 

prospettiva di prosecuzione e rafforzamento del rapporto di partenariato che ha 

connotato nel tempo i rapporti tra l’Amministrazione comunale e la Goglio S.p.A. Q, 

quest’ultima ha inoltre sottoposto al Comune – sempre attraverso le suddette 

osservazioni, a cui hanno fatto seguito anche taluni incontri di chiarimento - una serie di 

ulteriori intenzionalità aziendali, rientranti nelle priorità societarie: 

-  la società Goglio ha richiesto che il PGT prevedesse la possibilità di formazione di 

un fabbricato ad uso produttivo (con altezze compatibili con la funzione logistica, 

ossia sino a 25 mt); 

-  ha richiesto altresì il superamento di una previsione vincolistica e il mantenimento a 

verde privato delle superfici dei mappali nn. 815, 1602, 3055, 845, 3056, 2741, 1146, 

2743, 1275, 850, 851, 852, 2044, 2045 e 2046, da normare sulla base di una specifica 

convenzione.  

Va infatti detto che, come previsto nelle schede di trasformazione del D.d.P., pag. 30, 

“… le aree costituenti pertinenze indirette devono essere cedute al Comune… ”: 
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Nnell’osservazione si chiedeva pertanto che tali aree, rimosso il vincolo pre-

espropriativo, pur mantenendo la valenza ecologica (per definizione i beni comuni 

ambientali si connotano per la funzione a cui assolvono e non per l’appartenenza 

pubblica o privata), potessero rimanere in proprietà privata; nell’osservazione si 

rimarcava inoltre l’opportunità di prevedere che su tali aree si potessero realizzare 

opere di interesse generale e privato.  

L’ambito “TR2” normato nel D.d.P. si estende a sud sino al confine con l’area 

occupata da un depuratore esistente. La società aveva dunque osservato come - anche 

alla luce dei vincoli alle deroghe per la depurazione delle acque reflue industriali - 

apparisse indispensabile individuare una specifica area per la realizzazione di un 

impianto di depurazione-finissaggio privato della Goglio S.p.A. Tale impianto, 

secondo la geometria degli schemi idrici e delle canalizzazioni esistenti, dovrebbe 

trovare allocazione naturale, almeno per la sezione di “finitura” delle acque, nelle 

aree prossime al depuratore comunale esistente.  

- la società aveva altresì ha evidenziato la necessità di ampliamento dei parcheggi 

interni e della conseguente viabilità al comparto aziendale, con contestuale 

formazione di una cortina piantumata sui mappali numero: 845 – 3056 – 1275 – 1276 

– 851 – 852 -  2044 – 2045 – 2046 – 4146 – 843 - 853 e 4124. Tale infrastruttura 

verde avrebbe potuto assolvere ad una funzione di filtro rispetto alla porzione del 

comparto statutariamente connotata da valenze ambientali oggetto di pieno 

riconoscimento da parte della società. L'area in questione è stata – secondo le 

previsioni del PGT - in parte inserita in zona D1/1 e in parte in zona TR2; 

- ha evidenziato - nell’osservazione si rimarcava che la fascia di rispetto dell'impianto 

di depurazione ("Fasce di rispetto del depuratore "articolo 36.16 delle NTA, pagina 

108) ha un'estensione di 100 m, con conseguente preclusione alla formazione di 

taluni degli edifici che la società ha programmato di edificare in base all'esistente 

convenzione. 

Le osservazioni formulate dalla società erano così riassumibili: 

1) conferma ed estensione del Piano Attuativo già promosso (a volumetria invariata); 

2) possibilità di formazione di un parcheggio attrezzato articolato in due segmenti; 

3) possibilità di realizzazione di un fabbricato produttivo con altezza sino a 25 mt.; 
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4) rimozione del vincolo pre-espropriativo con mantenimento a verde della superficie 

dei seguenti mappali: 815 – 1602 – 3055 – 845 – 3056 – 2741 – 1146 – 2743 – 1275 

– 850 – 851 – 852 – 2044 – 2045 2046; 

5) possibilità di ampliamento dei parcheggi interni al comparto aziendale e della 

collegata viabilità, con contestuale formazione di una cortina piantumata sui 

mappali nn. 845 – 3056 – 1275 – 1276m -851 – 852 – 2044 – 2045 – 2046 – 4146 – 

843 – 853 – 4124; 

6) rimozione-riduzione fasce di rispetto del depuratore e possibilità di formazione 

opere tecnologiche; 

7) previsione spazi con destinazione e-commerce – strutture di deposito legate alla 

logistica; 

8) previsione di spazi per funzioni di servizio collaterali alla produzione, come attività 

di formazione con previsione di un volume ad uso foresteria. 

LE DECISIONI ASSUNTE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PGT 

Il Consiglio comunale ha deciso, in sede di esame delle osservazioni formulate dalla 

società, di accogliere solo parzialmente le stesse. 

Nelle controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla società, è stato proposto un 

parziale accoglimento delle stesse, sulla base delle seguenti considerazioni: 

“1. Il Piano prende atto dell’esistenza di un P.E. vigente, al suo scadere per 

l’osservante si delineano due ipotesi procedurali: 

-  la riadozione di P.E. avente la perimetrazione dell’ambito e la destinazione 

funzionale come da P.E. attualmente vigente; 

-  l’approvazione di un P.E. avente la perimetrazione dell’ambito e la destinazione 

funzionale come da scheda TR2. 

Nell’ipotesi a) si riscontra che, come evidenziato nell’osservazione, alcuni parametri 

risultano restrittivi rispetto a quelli contenuti nel P.E. vigente, e precisamente: 

-  IF di partenza 0,60 mq/mq rispetto a 1 mq/mq, di fatto nel PGT è ammesso 

riallineare a 1 mq/mq l’indice IF (ITO) ma con il ricorso alle capacità edificatorie 

concesse alle pertinenze indirette (SPp) e/o con l’utilizzazione di fattori premiali e 

incentivanti; 
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-  H, altezza massima dei fabbricati 12,00 mt rispetto ai mt 18,00 con particolari 

modalità localizzative e realizzative.  

Per quanto riguarda i rimanenti parametri la zona D1 ammette maggiori possibilità e 

precisamente: 

- altezza massima (H) senza particolari modalità localizzative o realizzative da mt. 

10,00 a mt 12,00; 

-  possibilità di elevare a 1,15 mq/mq rispetto a 1,00 mq/mq del PRG l’utilizzazione 

fondiaria. 

Nell’ipotesi b), ambito di trasformazione avente i contenuti principali come proposti nel 

contributo partecipativo, l’unico parametro edificatorio non contemplato risulta essere 

la possibilità di elevare l’altezza a mt 18,00 contenendola in max 10,00 mt.”. 

In sede di approvazione, alla luce di quanto sopra detto, sono state introdotte le seguenti 

modifiche:  

A. modifica della scheda TR2, ove è stato sostituito ‘Hm’ 10 m, con ‘Hm’ 12 m; “per 

necessità produttive che implichino la realizzazione di edifici aventi altezza 

maggiore a mt. 12,00, la loro realizzazione sarà possibile sino a un massimo di mt 

25,00 previo VIA con opportune schermature naturali e mitigazioni percettive”; 

B. sempre nella TR2 sostituzione ‘RC 55%’ con ‘RC 60%’; 

C. la modifica all’art. 25.3 del Piano delle Regole : 

- degli indici urbanistici ed edilizi nella dizione riferita all’Altezza massima dei 

fabbricati ‘H’ l’ultimo capoverso con il seguente “(…) assegnati; per necessità 

produttive che implichino la realizzazione di edifici aventi altezza maggiore a mt. 

12,00, la loro realizzazione sarà possibile sino ad un massimo di mt. 25,00 previo 

V.I.A. con opportune schermature naturali e mitigazioni percettive”;  

D.C. la modifica dell’art. 26 P.d.R., ove è stata proposta la sostituzione del II comma 

con il seguente: “Quando a termine di legge, il Piano Esecutivo perde efficacia e 

siano già realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e cedute le 

relative aree a standard, gli interventi ammessi sono quelli definiti dalla 

convenzione così come gli indici e le tipologie edilizie, altrimenti si rende 

necessaria la riadozione del Piano Esecutivo secondo gli indici in zona ‘D1’ – 

Produttiva esistente e di completamento”; 
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E.D. eliminazione, in accoglimento del parere reso dall’Amministrazione provinciale, 

del parcheggio quale area di interscambio;  

F.E. stralcio dell’area dalla TR2, in considerazione che parte della stessa è già 

ricompresa nel P.E. e riazzonamento di parte dell’area costituente pertinenza 

indiretta, nel TR2, in area a servizio dell’industria per realizzazione impianti di 

trattamento delle acque, azzonandola in “ambito produttivo all’esterno del TUC 

senza capacità edificatoria utilizzabile per impianti di interesse generale atti al 

trattamento delle acque”; estensione verso est dell’area per il trattamento delle 

acque con soppressione di parte dell’ambito produttivo da consolidare; 

G.F. la norma relativa alle distanze dall’impianto di depurazione risulta 

espressamente richiamata nel parere ASL; 

H.G. è stato proposto di aggiungere in TR2 in coda alle destinazioni d’uso 

complementari: - attività commerciali di vicinato; - in P.d.R., art. 25.3 aggiungere 

in coda al penultimo capoverso “…omissis… commerciali ad esclusione di una 

unità di vicinato”; 

I.H. l’area indicata risulta attualmente esterna al perimetro del P.E. vigente ed a 

contatto con l’ambito naturale di nord, l’area è di conseguenza confluita 

all’interno dell’ambito di trasformazione; 

J.I. al fine di riallineare la norma generale e meglio specificarne i contenuti, si è 

proposto di aggiungere al terzultimo comma dell’art. 25.3 del P.d.R. “Gli edifici 

(…) connessi alla produzione, attività di formazione, foresteria, alloggi 

temporanei”. 

Il vincolo di cessione dell’area a verde potrebbe essere un ostacolo alla formazione, su 

parte di tale lotto, di un impianto di trattamento delle acque reflue con eventuale 

impianto di finissaggio che la società ha intenzione di localizzare proprio su tali aree. 

Tale intenzionalità realizzativa – come detto - è già stata sottoposta alla Provincia di 

Varese ad alle autorità ambientali coinvolte nel procedimento autorizzatorio e, 

nell’ambito di una preliminare valutazione di fattibilità amministrativa, il Comune di 

Daverio ha espresso, con nota del 26 settembre 2016, parere favorevole. 

L’entrata in vigore della l.r. 28 novembre 2014, n. 31 (in tema di consumo di suolo) ha 

imposto alla Goglio S.p.A. la presentazione dell’istanza di approvazione del piano 
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attuativo entro il termine fissato dall’art. 5 della suddetta legge, ancorché il previgente 

piano attuativo TR2 mantenga ancora efficacia e non abbia ancora esaurito i propri 

effetti urbanistici. Tale presentazione, in ragione della non sostenibilità dell’onere di 

cessione sopra menzionato, dovrà avvenire necessariamente in variante alle previsioni 

del PGT. 

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 

finalizzata alla costituzione di una servitù di tubatura sui mappali compresi nell’area 

verde compresa nel piano attuativo (ossia sull’area evidenziata con tratteggio rosso nella 

allegata planimetria del P.I.I. tavola n. 4)  onde consentire la dismissione del depuratore 

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

depurativo 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 al fine di  

intervenire 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 Goglio si è detta disponibile, in caso di effettivo avvio dei lavori, a 

segnalare preventivamente tale circostanza al Comune onde consentire la consentanea 

realizzazione dell’opera di collettamento pubblico con minimizzazione delle 

interferenze con il cantiere privato; 

In ragione della complessità delle tematiche oggetto da tempo di esame congiunto tra la 

parte privata e la parte pubblica, alla Goglio è parso opportuno far convergere le proprie 

richieste nella presente istanza di Programma Integrato di Intervento, finalizzato alla 

sottoscrizione di un complessivo accordo (anche di natura integrativa rispetto al 

contenuto di successivi atti urbanistici: variante PGT, piano attuativo in variante), 
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finalizzato alla definizione del percorso di risoluzione delle criticità sopra indicate e di 

concretizzazione della permuta e della costituzione delle servitù del pari sopra 

menzionate.  

A tale riguardo, le parti si danno reciprocamente atto che, in ottemperanza delle 

previsioni realizzative del Vigente Programma Integrato di Intervento D2/2, con 

scadenza 2018, la Goglio spa. ha a suo tempo, interamente realizzate e regolarmente 

consegnate al Comune di Daverio, tutte le opere relative alla realizzazione dello 

standard qualitativo dal sud detto P.I.I. allora previsto: - “Palazzina della cultura e 

parcheggi Pubblici afferenti di via Verdi.”  

Il presente programma integrato di intervento ambito “TR2” di Via dell’Industria, in 

variante al P.G.T. Vigente di Daverio 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 

precedentemente convenzionate sarà  prevista la realizzazione di un idoneo filtro verde 

privato 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, convenientemente alberate. 

Si dà atto che il presente P.I.I “TR2” è in sinergica continuità del Programma Integrato 

di Intervento D2/2, 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 monetizzazione  con 

l’esecuzione dello standards qualitativo “Palazzina della Cultura”  e pertanto ha già 

soddisfatto precedentemente gli standards urbanistici indotti dalla capacità e dal peso 

insediativo del nuovo 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 D2/2, 

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

dei mq. 29.665,17 ammessi dalle modalità espansive del P.I.I.. 

Ora si ripropongono nell’ambito produttivo della zona “TR2” minori superfici di 

ampliamento, allora previste, realizzando dei lotti funzionali di attuazione progressivi 
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sino all’esaurimento del progetto planivolumetrico complessivo pari a mq. 27.387,23 < 

29.665,17 di S.C. allora previsti. 

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

e 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 primaria e secondaria e 

smaltimento rifiuti se dovuti. 

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 

lotto “G”, rappresenta la superficie di pertinenza indiretta dedicata al filtro a verde di 

mitigazione ambientale in valutazione.  

 

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. La rea-

lizzazione di quest’opera permetterà poi di convogliare le acque reflue dei Comuni 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. 

Per quanto concerne la parte dell’area, del depuratore da ricevere in permuta dal 

Comune di Daverio, resta inteso che ogni onere e spesa relativi alla demolizione dei 

manufatti di recinzione e di quant’altro esistente sulla porzione di terreno da ricevere in 

permuta, comprensivi sia della ricostruzione della nuova recinzione e sia dei relativi atti 

e frazionamenti resta a totale carico della Goglio S.p.A. 
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Di seguito la specifica tabellare delle verifiche urbanistiche d’ambito e dei singoli lotti 

funzionali del Programma Integrato Intervento. 
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ANALISI DEGLI EFFETTI DELL’INTERVENTO RELATIVAMENTE A 

SUOLO ACQUA E ARIA 

Con decreto n. 12005 del 17.10.2007, la Regione Lombardia ha rilasciato all’Impresa 

Goglio S.p.A.: 

Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al complesso IPPC esistente sito in 

Daverio (VA) – Via Dell’Industria n. 7.  

Il suddetto decreto è stato aggiornato con provvedimento provinciale n. 4009 

dell.11.10.2009. 

Con provvedimento della Provincia di Varese n. 775 del 28.02.2012 è stata rilasciata 

all’impresa Goglio S.p.A. nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29-sexies 

del d.lgs. 152/06. 

La Goglio S.p.A.a opera nei settori dell’imballaggio flessibile, degli accessori in 

plastica rigida come valvole e bocchelli, e degli impianti di confezionamento con 

stabilimenti produttivi in Italia, Olanda, USA e Cina. 

Il sito di Daverio appartiene al settore di attività cartotecnico, producendo imballaggi 

flessibili in laminati ad alta barriera per prodotti alimentari, chimico-farmaceutici e 

detergenza. 

Nel 2015 la Goglio S.p.A. ha acquistato i terreni e gli immobili di proprietà PLV S.r.l. 
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situati all’interno dello stesso sito industriale di Daverio. La Goglio S.p.A. prevede di 

utilizzare progressivamente queste aree per integrare ed estendere i processi produttivi 

autorizzati. 

La Goglio S.p.A. ha in programma la realizzazione di ampliamenti immobiliari relativi 

ai reparti Filmatura, del reparto Asettico/Grandi Formati e del reparto Incisioni Cilindri 

e al reparto Polimeri. 

Nell’ambito degli interventi previsti dal PII s’intende progredire nella mitigazione degli 

effetti che il sito industriale ha sull’ambiente e sul consumo delle risorse, quindi con il 

rispetto completo delle normative vigenti, la Goglio S.p.A. persegue con continuità 

obiettivi di miglioramento ambientale e di minor impatto sul contesto urbano, anche 

come valorizzazione del proprio sito e del circondario. In generale gli interventi del PII 

si inseriscono nella filosofia generale del continuo miglioramento.  

Con decreto n. 12005 del 17.10.2007, la Regione Lombardia ha rilasciato all’Impresa 

Goglio S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al complesso IPPC 

esistente e sito in Daverio (VA) - Via dell’Industria n. 7. Il suddetto decreto è stato 

aggiornato con provvedimento provinciale n. 4009 dell’11.10.2009. 

Con provvedimento della Provincia di Varese n. 775 del 28.02.2012 è stata rilasciata 

all’Impresa Goglio S.p.A. nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29-sexies 

del d.lgs. 152/06, a seguito di modifica sostanziale consistente, in particolare, 

nell’installazione di due nuove linee rotocalco denominate linea 12A, 12B e 13. 

Con nota del 12.03.2014 la Provincia di Varese ha preso atto delle modifiche non 

sostanziali comunicate dall’Azienda, in data 28.01.2014. 

Con nota del 7.07.2014, la Provincia di Varese ha preso atto delle modifiche non 

sostanziali comunicate dall’Azienda con nota del 19.06.2014. 

Con provvedimento della Provincia di Varese n. 1784 del 17.07.2015 è stata autorizzata 

la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento 

provinciale n. 775 del 28.02.2012. 

Con l’atto n° 3083 del 23/12/2016 della Provincia di Varese è rilasciato 

l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento 

della Provincia di Varese n. 775 del 28.02.2012, tenendo conto: 

• delle modifiche non sostanziali richieste dall’Azienda con note pervenute in data 
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28.01.2014, 19.06.2014, 7.05.2015 e 17.05.2016; 

• delle indicazioni contenute nella Relazione Finale di visita ispettiva trasmessa da 

A.R.P.A. – Dipartimento di Varese; 

 

Inquadramento geografico e territoriale del sito 

La Goglio S.p.Aa. è sita in Comune di Daverio e, per una piccola parte a sud, in comune 

di Crosio della Valle. 

Nei dintorni della ditta si rilevano a nord la presenza di una zona rurale con aziende 

agricole di limitata dimensione, a sud una zona parcheggio ed un centro commerciale, 

ad est ed ovest sono presenti insediamenti industriali ed artigianali. Nella zona a nord 

ovest dello stabilimento è insediato il depuratore comunale di Daverio. 

L’area a nord è soggetta a vincolo ambientale per la presenza di zona umida paludosa 

(D.lgs 42/04), rispetto fluviale, vincolo archeologico. Nell’ambito dei 500 m, all’esterno 

del perimetro della Goglio S.p.a., è presente un pozzo comunale ad uso potabile. 

Le attività non IPPC sono tutte complementari all’attività di produzione imballaggi. 

L’attività produttiva si svolge generalmente nell’arco di tre turni avvicendati, ad 

eccezione di alcuni reparti che sono impegnati su due turni e dei reparti Filmatura e 

Asettico per cui viene applicato il ciclo continuo sette giorni su sette e del Reparto 

Confezioni Tradizionali che opera generalmente a 2 turni, salvo picchi stagionali di 

lavoro che portano a operare a ciclo continuo. 

I reparti produttivi sono collocati in capannoni dedicati, con annessi servizi igienico-

sanitari e uffici. 

 

Consumi energetici e produzione di energia 

Il 93% dell’energia elettrica e il 45% dell’energia termica (acqua calda e vapore) 

consumata dal sito sono prodotte in loco da un impianto di trigenerazione CHP 

(Combined Heat and Power) installato e condotto da E.on Connecting Energies Italia. 

L’energia termica aggiuntiva è derivata dal vapore prodotto da due caldaie a tubi da 

fumo, alimentate a metano, mentre per l’energia elettrica si attinge dalla rete. 

La Goglio S.p.A. riferisce che il consumo complessivo di metano per l’anno 2016 è 

stato pari a 10.628.000 4.070.477 Sm3 (4.584.021 Sm3  nel 2014) generando con una 
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riduzione complessiva di ca. il 27% nellun’emissione di CO2  pari a ca 82007.971 

tonnellate di CO2 anno.  (8.935 tonnellate di CO2  nel 2014). 

La riduzione delle emissioni di CO2  è risultata possibile anche grazie al contributo 

dell’impianto di trigenerazione CHP (Combined Heat and Power) installato e condotto 

da E.on Connecting Energies Italia nel sito Goglio. La Goglio S.p.A.  provvede alla 

verifica delle emissioni di gas serra. 

La Goglio S.p.A. ha effettuato la Diagnosi Energetica prevista dal d.lgs. 102/2014 per 

gli aspetti più significativi che riassumono i trend energetici confrontati con i valori di 

benchmark del settore. 

Le centrali termiche sono policombustibili; in caso di interruzione dell’erogazione del 

gas metano possono essere alimentate a gasolio. 

Il gasolio consumato è utilizzato sostanzialmenteanche per autotrazione (rifornimento 

interno) e per alimentazione dei gruppi elettrogeni. 

Nelle caldaie iI bruciatori installati sono dotati di camme elettroniche che, previa 

misurazione in continuo dell’ossigeno nei fumi di combustione, ottimizzano i processi 

di combustione regolando opportunamente il rapporto aria/combustibile. I sistemi di 

controllo ad anello chiuso (closed loop) garantiscono un’elevata affidabilità nel 

mantenere i corretti parametri di combustione. La Goglio S.p.A. segnala che, oltre alle 

analisi annuali prescritte, fa eseguire controlli trimestrali dei fumi e dei parametri di 

combustione nel corso delle manutenzioni e verifiche periodiche assegnate alle aziende 

produttrici dei generatori di vapore. 

Nella tabella seguente sono indicati i consumi di energia termica, ed elettrica e 

complessiva riferiti alla produzione relativamente agli anni 2014-2015-2016-2017: 

da	  rete 31.485.452	   100% 9.398.915	  	  	   28,9% 3.673.167	  	  	   11,3% 1.225.943	  	  	   7,1%

da	  CHP 23.156.810	   71,1% 28.963.916	   88,7% 15.964.290	   92,9%

Tot	  -‐	  kWhe 31.485.452	   32.555.725	   32.637.083	   17.190.233	  

da	  caldaie 42.159.533	   100% 38.921.300	   70,1% 31.810.000	   57% 17.156.200	   55,9%

da	  CHP 16.578.000	   29,9% 24.072.870	   43,1% 13.551.500	   44,1%

Tot	  -‐	  kWht 42.159.533	   55.499.300	   55.882.870	   30.707.700	  

Energia	  Termica	  

2014 2015 2016 1s	  2017

Energia	  Elettrica

CONSUMI	  -‐	  kWh

 
Consumi energetici, acqua refrigerata per il circuito di raffreddamento delle presse ad 

iniezione. 
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Per il reparto Polimeri il raffreddamento delle presse ad iniezione avverrà mediante 

acqua a circuito chiuso alimentata a 15 °C. Il raffreddamento di tale circuito chiuso può 

avvenire in maniera diretta mediante un frigorifero elettrico Carrier 30RB032, installato 

ad hoc per tale applicazione sulla copertura del capannone produttivo, oppure in 

maniera indiretta attraverso l’utilizzo di uno scambiatore di calore a piastre. Tale 

scambiatore permette di raffreddare l’acqua del circuito chiuso di raffreddamento 

mediante lo scambio termico con acqua refrigerata del circuito principale, in arrivo alla 

centrale frigorifera (locale assorbitori). Ad integrazione dell’impianto, viene predisposto 

inoltre un pre-raffreddamento dell’acqua di circuito attraverso l’installazione di un dry 

cooler, in modo da sfruttare il free cooling esterno come risparmio energetico nei mesi 

più freddi, negli anni presi in considerazione, non sono intervenute variazioni tali da 

indicare interventi significativi dal punto di vista della produzione e consumo di 

energia, anche se è riscontrabile un leggero aumento dei consumi specifici. Tale 

aumento è giustificabile per il progressivo diminuire degli spessori degli imballaggi 

prodotti; il consumo energetico, infatti, è legato non solo alle condizioni stagionali ma 

dipende anche dall’area della superficie dei film prodotti, oltre che dal quantitativo in 

peso. 

 

Consumi idrici 

Per il complesso industriale la Goglio S.p.A. utilizza quattro pozzi propri. Per gli usi 

potabili il sito è allacciato all’acquedotto comunale. Inizialmente i pozzi erano tre, un 

quarto pozzo è stato realizzato a partire dal 2007 e autorizzato con concessione della 

Provincia di Varese n. 2053 del 21.05.2010. 

L’acqua è utilizzata per usi igienico sanitari, per i circuiti di raffreddamento, per 

alimento dei generatori di vapore, per usi industriali (galvanica, impianto recupero 

solvente). Infine l’acqua di pozzo è utilizzata per l’irrigazione e per la rete antincendio. 

L’acqua destinata al raffreddamento, dopo essere stata prelevata dai pozzi ed essere 

stata sottoposta a trattamento anticalcare e battericida, è convogliata ad un anello di 

raffreddamento grazie al quale raggiunge le singole utenze o le torri di raffreddamento 

degli impianti dei gruppi refrigeranti. 

L’acqua per questa tipologia d’impiego viene ricircolata o all’interno delle torri fino al 
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raggiungimento di un determinato valore di scarico. Gli spurghi delle torri sono avviati 

al circuito delle acque meteoriche. L’acqua persa per evaporazione dal circuito di 

raffreddamento ammonta a circa il 25% del prelevato da pozzi. 

La Goglio S.p.A. nel 2016 ha comunicato agli organi competenti di avere provveduto a 

una revisione totale degli impianti di trattamento dell’acqua grezza (acqua da pozzo). I 

nuovi processi di trattamento acqua sono i seguenti: 

-  produzione di acqua demineralizzata per alimentazione caldaie ed utenze di 

stabilimento: l’impianto di demineralizzazione è stato integrato con un impianto a 

osmosi inversa, che ha consentito una marcata riduzione dei consumi di acido 

cloridrico e soda caustica necessari per la rigenerazione delle resine a scambio 

ionico. La nuova unità è composta da: 

 • pre-filtrazione; 

 • pompa ad alta pressione; 

 • moduli di dissalazione; 

 • centralina/controller; 

 • quadro di comando per centralina; 

 • impianto di flussaggio; 

• pompa dosatrice; 

- produzione di acqua addolcita per alimentazione utenze di stabilimento: le acque 

emunte dai pozzi sono caratterizzate da un’elevata durezza di Sali minerali, 

caratteristica che la rende poco idonea all’utilizzo diretto come reintegro delle acque 

di raffreddamento e delle torri evaporative. Pertanto queste acque sono trattate da 

un’unità di addolcimento a cloruro di sodio. Con tale trattamento le acque possono 

essere utilizzate con ridotti spurghi. 

L’obiettivo della società è di ridurre progressivamente l’impiego di risorse idriche con 

la possibilità di riutilizzare per più cicli industriali le acque emunte dai pozzi. 

Per il complesso industriale La Goglio S.p.A. utilizza quattro pozzi propri. Per gli usi 

potabili il sito è allacciato all’acquedotto comunale. Inizialmente i pozzi erano tre, un 

quarto pozzo è stato realizzato a partire dal 2007 e autorizzato con concessione della 

Provincia di Varese n. 2053 del 21.05.2010. 

L’acqua è utilizzata per usi igienico sanitari, per i circuiti di raffreddamento, per 
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alimento dei generatori di vapore, per usi industriali (galvanica, impianto recupero 

solvente). Infine l’acqua di pozzo è utilizzata per l’irrigazione e per la rete antincendio. 

L’acqua destinata al raffreddamento, dopo essere stata prelevata dai pozzi ed essere 

stata sottoposta a trattamento anticalcare e battericida, è convogliata ad un anello di 

raffreddamento grazie al quale raggiunge le singole utenze o le torri di raffreddamento 

degli impianti dei gruppi refrigeranti. 

L’acqua per questa tipologia di impiego viene ricircolata o all’interno delle torri fino al 

raggiungimento di un determinato valore di scarico o ritornando all’anello di 

raffreddamento. 

Gli spurghi delle torri sono avviati al circuito delle acque meteoriche 

L’acqua persa per evaporazione dal circuito di raffreddamento ammonta a circa il 25% 

del prelevato da pozzi. 

 

Il complesso produttivo della Goglio S.p.A. sito nel comune di Daverio attualmente 

consta di una serie di attività operative e amministrative volte alla produzione integrata 

ed alla successiva commercializzazione di imballaggi flessibili per l’industria alimenta-

re e farmaceutica, con l’impiego di circa 750 persone.  

Dal punto di vista degli scarichi idrici la situazione attuale è conforme ai termini della 

vigente normativa secondo l’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere, e si com-

pone di: 

• acque industriali, che si generano da una serie di attività produttive e/o di presidio 

ambientale; tale scarico nel 2017/18 è stato profondamente ‘ristrutturato’ tenendo 

sempre presente il limite dei 20.000 mc all’anno autorizzati;; 

• acque nere, sostanzialmente generate dai servizi alle persone (spogliatoi, mensa, 

ecc.) che lavorano nel sito e che mediamente si attesta a ca. 30/40.000 mc all’anno; 

La società ha in conto di promuovere lo sviluppo del sito con una serie di interventi che 

necessitano della formazione di vari manufatti funzionali all’esercizio delle attività pro-

duttive nuove o in ampliamento e che sono proposte nel PII di cui si chiede autorizza-

zione.  

In merito all’effetto di tali implementazioni produttive sugli scarichi idrici in essere è 

possibile fare le seguenti valutazioni: 
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• per le acque industriali, se da un lato proseguirà l’affinamento della qualità risultan-

te dai processi di depurazione installati o previsti, senz’altro potrebbe realizzarsi in 

incremento del 30-50% delle quantità autorizzata da scaricare, sino ad un massimo 

di 30.000 mc all’anno. 

Questa valutazione è svolta secondo i termini autorizzativi attuali che indipenden-

temente dalla qualità dell’acqua depurata non consentono il suo riutilizzo in nessuno 

dei processi produttivi, neppure quelli più elementari. 

In vista di una modifica della normativa ambientale volta anche al contenimento dei 

consumi di risorse primarie ed al loro impiego ‘’circolare’, è prevedibile per l’acqua 

depurata la possibilità del suo riutilizzo almeno parziale, con conseguente manteni-

mento dei volumi attuali. 

• Per quanto attiene le acque nere, la previsione di scarico è legata all’incremento del 

personale impiegato nel sito. Questo, anche nel caso di rilevanti sviluppi produttivi 

deve tener conto di una sempre più amplia applicazioni di sistemi automatici e/o ro-

botizzati che riducono l’intensità di lavoro manuale per unità di prodotto. A ragione 

di queste considerazioni è possibile stimare un incremento assai ridotto di tale scari-

co con modifiche modeste e comunque tali da rimanere nella media delle annualità 

recenti ovvero ca. 35.000 mc/anno 

Daverio, marzo 2019. 

Goglio S.p.A. 

Dott. Franco Goglio 

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

Il progettista 

Arch. Federico Coeli 

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

	  

 


