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Prime indicazioni opere di mitigazione Goglio spa Via Dell’Industria n. 7 Daverio 

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 

Premesse metodologiche 

Durante la fase di progettazione definitiva saranno necessarie indagini conoscitive più approfondite 

delle componenti naturali, paesistiche e insediative del territorio interessato dall’intervento (morfolo-

gia, geologia, idrologia, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanisti-

che, valori paesistici/architettonici e vincoli normativi). 

Attraverso tali analisi sarà possibile individuare le differenti peculiarità territoriali, nonché i problemi 

pregressi, con le quali il progetto deve necessariamente colloquiare e saranno decisi gli interventi e le 

opere di mitigazione necessari ed afferenti ciascun intervento programmato 

In questa fase saranno definiti gli obiettivi di minimizzazione delle criticità più importanti dell’ambito 

territoriale esteso, le migliori localizzazioni dell’opera e gli obiettivi di ottimizzazione del progetto. 

Nella fase di progettazione definitiva si dovrà tenere conto delle indicazioni emerse per un approfon-

dimento focalizzato sugli ambiti più direttamente coinvolti dal progetto, evidenziandone le particolari-

tà sotto il profilo dei valori ambientali e percettivi, e valutando gli impatti determinabili su di esse dal 

nuovo tracciato/ opera. 

In questa fase sarà così possibile definire la scelta delle opere di mitigazione e compensazione ambien-

tale. 

Nella fase di progettazione esecutiva, infine, dovranno essere specificate e progettate nel dettaglio le 

tipologie di mitigazione e compensazione ambientale, e implementati i processi per l’attuazione e ge-

stione del progetto nel suo complesso, comprensivo delle stesse mitigazioni. 

In sintesi, i principi di riferimento sono i seguenti: 

-  a qualità finale complessiva dovrebbe essere migliore di quella di partenza; 

- medesime opere generano impatti diversi in paesaggi diversi; 

- gli impatti più gravi sono quelli che generano “effetti a catena” che, nel tempo, destrutturano e di-

struggono   un ambito paesistico; 

- nelle valutazioni è sempre necessario tenere conto anche delle potenzialità di un sito e non solo del 

suo stato. 

Il percorso di valutazione avrà inizio con una lettura orientata del paesaggio nel quale l’opera dovrà 

inserirsi, per poi giungere gradualmente all’individuazione degli impatti più rilevanti e alla conseguen-

te scelta delle opere di mitigazione, quali primo riferimento per la valutazione degli effetti dell’opera. 

Le mitigazioni più importanti dovranno essere scelte per “colpire” le criticità pregresse dell’ambito 

considerato, soprattutto se intensificate dall’opera. 
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Impatti significativi 

Per ogni opera andrà steso l’elenco degli impatti attribuibili a quell’opera. Questi possono variare, 

come ordine di grandezza ed importanza, con riferimento alle dimensioni, alle caratteristiche proget-

tuali e al contesto in cui l’opera viene inserita, oltre che ad altre variabili che cambiano di volta in vol-

ta per determinare gli impatti e scegliere quelli effettivamente significativi in riferimento ai caratteri 

propri dell’ambito in oggetto. 

L’incrocio “criticità dell’ambito/opera” ci porta ad evidenziare gli impatti più rilevanti, gli impatti so-

no divisi in: 

- impatti sulla funzione caratteristica dell’ambito paesistico in particolare sul sistema paesistico- am-

bientale , 

-  impatti sulle componenti ecosistemiche o sui singoli elementi del paesaggio con particolare atten-

zione alla funzione ecologica (corsi d’acqua, formazioni vegetali riparie, aria, rumore, ecc.), 

-  impatti sulla componente sociale e sulla fruizione del paesaggio. 

Strumenti di analisi e valutazione. 

Gli strumenti di analisi e valutazione utili per la quantificazione e il monitoraggio degli impatti emer-

genti, sono i classici indicatori, che ormai fanno parte dell’uso corrente nelle analisi paesistiche. 

Fanno parte della risposta la quantificazione degli impatti e la verifica che questi siano o meno mitiga-

bili, registrando se l’impatto corrispondente è mitigabile in maniera significativa, se non lo è, ovvero 

se lo è solo parzialmente. 

Gli eventuali impatti non mitigabili o solo parzialmente mitigabili saranno accompagnati da opere di 

compensazione efficaci, rispetto alle esigenze e criticità dell’ambito in cui l’opera ricade. 

Per le diverse situazioni e gli impatti descritti, si individuano obiettivi di compatibilità finalizzati a ri-

solvere le criticità. 

Criteri. 

Sono tre le tipologie di criteri per l’inserimento paesistico-ambientale dell’opera: localizzativi, mitiga-

tivi e compensativi. 

I criteri localizzativi nascono dalla considerazione che una buona localizzazione è certamente la prima 

mitigazione da farsi, anche in riferimento alle dinamiche territoriali potenziali. 

I criteri mitigativi rappresentano interventi atti a limitare gli impatti, agendo direttamente sull’opera, 

con opportune scelte costruttive, o sull’ambito interessato, e le sue capacità di autorigenerazione. 

I criteri compensativi comprendono indicazioni per “risarcire” il territorio dagli impatti non mitigabili, 

come ad esempio restituire, anche in luoghi distanti dall’inserimento dell’opera, un miglior grado di 

naturalità al territorio, risarcire la perdita di parti dell’ecosistema che non possono essere mitigati o 

anche indennizzare le componenti sociali. 

Si sottolinea che le eventuali opere di compensazione sono in prevalenza finalizzate a ridurre le vulne-

rabilità degli ambiti paesistici, non necessariamente connessi con l’opera e, i suoi impatti, a migliorare 

la propria organizzazione, ad aumentare le proprie “strategie di sopravvivenza” e capacità di autorige-
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nerazione. Ad esempio, la realizzazione di una connessione della rete ecologica a fronte della realizza-

zione di un nuovo insediamento può essere importante per aumentare la capacità di autorigenerazione 

del sistema paesistico-ambientale e costituire una compensazione accettabile per un impatto non miti-

gabile al fine di restituire un territorio migliore di quello di partenza. 

Il criterio basilare è quello di ridurre al minimo l’interferenza con gli ambiti agricoli, cercando di posi-

zionare il manufatto in luogo marginale all’ambito medesimo, così da limitarne la frammentazione e il 

consumo di suolo, la finalità è quella di impedire l’avanzamento dell’urbanizzazione oltre la strada per 

non invadere ulteriormente il territorio destinato all’agricoltura. 

La distanza della strada nei confronti dell’area urbanizzata e l’intensità dell’effetto barriera, sono va-

riabili molto significative rispetto alle dinamiche possibili. Il “trattamento” della fascia interclusa tra 

l’urbanizzazione e la strada, che cambia a seconda dell’effetto barriera che la strada induce, può influi-

re in modo anche significativo sull’assetto finale dell’ambito considerato. 

In aree di trasformazione produttiva è necessario ridurre al minimo la frammentazione del tessuto e i 

disturbi tra elementi non compatibili. Le strade a traffico intenso dovrebbero stare a una distanza suf-

ficiente per consentire la realizzazione di fasce filtro di dimensioni adeguate intercluse tra paese e in-

frastruttura. Contemporaneamente non devono essere posizionate troppo lontane per evitare di fram-

mentare gli spazi rurali rimanenti. 

Le aree di frangia rappresentano un’importante risorsa in termini ecologici per la riqualificazione 

dell’ambiente urbano e, pertanto, assumono particolare significato il tipo di equipaggiamento vegetale 

degli spazi aperti e i potenziali interventi di rinaturalizzazione delle aree residuali e inutilizzate. 

Al fine di recuperare un rapporto organico tra spazi aperti e tessuto urbanizzato, è necessario agire su 

più fronti: il disegno urbanistico, il riuso dei manufatti rurali, l’inserimento paesistico delle infrastrut-

ture. E’ necessario, in caso di “effetto barriera” limitato, progettare la fascia verso la campagna in mo-

do tale che possa servire da “dissuasore” nei confronti di interventi di urbanizzazione che vadano a in-

vadere l’ambito agricolo rimasto. 

Qualora l’infrastruttura ricada in ambito territoriale interessato dalla rete ecologica, l’obiettivo princi-

pale è quello di interferire il meno possibile con essa posizionando la nuova infrastruttura il più lonta-

no possibile dalla rete. Un eventuale attraversamento, andrà realizzato perpendicolarmente alla rete 

così da creare la minor interferenza possibile. Sarà opportuno realizzare interventi di mitigazione 

dell’intervento con ponti verdi o fasce filtro a bordo strada. Le compensazioni potranno prevedere la 

realizzazione di tratti mancanti di rete in luoghi anche distanti dall’opera. 

Barriere antirumore 

Tali opere, se dovute, consentono, opportunamente localizzate, di abbattere le emissioni acustiche 

emesse dalle sorgenti di rumore e possono essere costituite da terrapieni o rilevati vegetati con arbusti 

e alberi. Le specie vegetali scelte, dovranno essere a fogliame fitto e chioma densa, utilizzando prefe-

ribilmente specie sempreverdi a foglia larga. 
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Nei casi di scarsità di spazio lungo le infrastrutture si possono realizzare barriere fonoassorbenti rigide 

preferibilmente schermate da fasce arbustive e arboree di ampiezza adeguata o, in alternativa, muri an-

tirumore opportunamente mimetizzati con la vegetazione. 

Elettrodotti 

Le mitigazioni visive degli elettrodotti sono legate alla collocazione fisica dell’opera ed è bene che i 

tralicci siano il meno evidenti possibile o che le linee elettriche siano interrate. Le mitigazioni fauni-

stiche hanno lo scopo di ridurre la pericolosità per i piccoli animali. Si tratta per lo più di interventi di 

isolamento dei conduttori sospesi e di ausili per renderli più visibili agli uccelli in volo riducendo il 

rischio di collisione ed elettrocuzione. 

Fitodepurazione / Ecosistema filtro 

Sono sistemi di depurazione delle acque per mezzo della vegetazione, in cui i processi degradativi av-

vengono in un substrato saturo d’acqua, dove possono affermarsi solo piante adatte a vivere in situa-

zioni di carenza di ossigeno. Lo scopo ultimo è quello di ottenere la stabilizzazione della sostanza or-

ganica e la rimozione dei nutrienti per condurre il refluo depurato verso riutilizzazioni secondarie co-

me l’irrigazione di giardini, prati, per usi civili, oppure per l’alimentazione di stagni e zone umide con 

reimmissione in falda dell’acqua, l’immissione in corsi d’acqua, ecc. 

Insediamenti 

Le mitigazioni proposte sono di tipo prevalentemente localizzativo, quando è possibile organizzare le 

nuove opere in relazione all’esistente e alle caratteristiche dell’ambito in cui l’opera si inserisce. 

Saranno individuate scelte architettoniche o di materiali coerenti con il contesto, all’utilizzo di prati-

che di bio-architettura, quali il recupero delle acque piovane per il riuso o per scopi irrigui o per 

l’alimentazione di bacini di fitodepurazione, alla climatizzazione naturale, anche con l’ausilio di pareti 

verdi. 

Nel caso di edifici fortemente “energivori”, sarà eventualmente opportuno utilizzare pannelli fotovol-

taici e/o impianti di cogenerazione per la produzione di energia, per mitigare il fabbisogno della strut-

tura. 

Interventi di deframmentazione 

Sono interventi che consentono di connettere tra loro macchie paesistiche separate, o di ripristinare 

connessioni ecologiche alterate dalla realizzazione di infrastrutture. La tipologia più frequente è quella 

di un “ponte verde” provvisto di siepi di invito per la fauna. A seconda delle dimensioni, è possibile 

l’inserimento di piste ciclabili, anche percorribili dai mezzi agricoli. Le dimensioni del ponte e il con-

testo in cui viene inserito influiscono fortemente sulla tipologia di intervento scelto, sulle tipologie ve-

getazionali e i potenziali “destinatari” dell’intervento. 

Rinaturalizzazione corsi d’acqua 

La progettazione e la gestione dei corsi d’acqua, sia naturali-formi che artificiali, devrà tenere conto di 

tutti gli aspetti riconducibili al corso d’acqua per mantenere un paesaggio vitale e dotato di capacità di 

autoriequilibrio.  
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Le opere proposte contribuiscono a preservare o ricostituire le caratteristiche naturaliformi proprie di 

un corso d’acqua allo stato naturale, riducendone l’artificializzazione e diversificandone la morfologia 

al fine di aumentarne le potenzialità nei confronti della biodiversità,  intervenendo con opere di inge-

gneria naturalistica per i consolidamenti spondali. 

Per il principio dell’invariata idrica e idraulica, gli interventi possono essere mirati alla riduzione del 

rischio idraulico: nel caso di bacini d’acqua che si sviluppano in aree libere, è possibile prevedere cas-

se di espansione naturaliforme per l’accoglimento delle piene, realizzate con opere di ingegneria natu-

ralistica, completate dalla formazione di boschi golenali, zone umide, ecc. 

I fontanili, presenti in una larga fascia del territorio padano, possono essere rinaturalizzati con la fina-

lità di restituire agli stessi la complessità ecosistemica che gli compete. 

Tipologie vegetazionali 

Saranno opere destinate alla ricostituzione degli ecosistemi planiziali: boschi, agro ecosistema, vege-

tazione riparia e golenale, e delle fasce tampone o zone di transizione tra elementi ad elevato contra-

sto. In generale, si presentano sotto forma di fasce, siepi o macchie boscate. (Olmo campestre, acero 

campestre, frassino maggiore ecc.) 

Vegetazione lungo strada 

L’ inserimento di elementi vegetali lungo strada ha lo scopo principale di schermare polveri e rumoro-

sità generati dalle infrastrutture viarie. 

Le fasce vegetate, oltre a contribuire ad una diversificazione paesistica e ambientale del territorio at-

traversato, possono svolgere la funzione di ripristinare la continuità ecologica e paesaggistica, se non 

costituiscono tratti troppo lunghi in adiacenza alle strade, se sono debitamente separate da reti per im-

pedire alla fauna selvatica l’acceso alle strade, se confluiscono in by-pass per la fauna. 

Piano di cantierizzazione 

Visto quanto sopra descritto, l’attività di cantierizzazione sarà progettata in modo da minimizzare, per 

quanto possibile, gli impatti sulle aree interessate dai lavori e sulle relative componenti antropiche ed 

ambientali. 

Saranno effettuati numerosi ed accurati sopralluoghi in sito che permetteranno di acquisire 

un’adeguata conoscenza della sensibilità e della vulnerabilità delle aree oggetto degli interventi in 

progetto. 

Tale piano redatto in fase di progettazione esecutiva potrà subire delle variazioni a seguito problemati-

che di carattere tecnico che potrebbero emergere sul campo. 

Per quanto riguarda la presenza di eventuali specie di avifauna si avrà cura di evitare di effettuare le 

lavorazioni durante i periodi di riproduzione/nidificazione delle specie protette, nell’area di lavoro ine-

rente non sono presenti i corridoi ecologici. 

Sarà premura dell’impresa esecutrice non arrecare disturbo ove lavorazioni particolarmente critiche 

avvengano in prossimità di piccoli insediamenti urbani, al fine di minimizzare il disagio e il rispetto 

dei limiti della zonizzazione acustica vigente. Nell’eventuale caso di temporaneo superamento dei li-
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miti della zonizzazione acustica, in prossimità di recettori sensibili, sarà garantita la messa in atto di 

disposizioni particolarmente cautelative come barriere antirumore mobili e l’utilizzo di mezzi d’opera 

certificati CE. 

Le aree in cui sono collocati gli interventi sono prettamente destinate ad uso produttivo, pertanto la lo-

gistica e la mobilità di cantiere saranno definite valutando tra diverse possibili alternative in modo da 

individuare la soluzione ottimale, tale cioè da ridurre al minimo l’occupazione di aree e cercando, nel 

contempo, di arrecare il minor disturbo possibile all’habitat naturale, alla popolazione locale ed alla 

produzione. 

A tal fine gli accessi alle aree di lavoro saranno individuati in modo da risultare lontani da abitazioni o 

recettori sensibili, al fine di contenere il possibile disagio derivante dalle emissioni acustiche ed atmo-

sferiche dei mezzi di trasporto e di lavoro. La fase di cantiere sarà organizzata e gestita in modo tale 

da consentire l’accesso alle singole aeree di intervento. 

Di fondamentale importanza sarà la segnaletica provvisoria di segnalazione aree di cantiere e di pas-

saggio dei mezzi pesanti, atta a garantire la funzionalità della viabilità. 

I mezzi pesanti saranno mantenuti il più possibile puliti ed in ordine. 

Le aree di cantiere saranno cosi suddivise: 

- aree coperte “container”. 

- aree scoperte di cantiere 

L’area scoperta verrà adibita a deposito materiali, macchinari ed attrezzature di lavoro ingombranti e 

grossolane, mentre nell’area coperta sarà previsto lo stoccaggio di materiale minuto e della restante 

attrezzatura, nonché l’esecuzione di lavorazioni propedeutiche all’installazione (ad esempio 

l’assemblaggio dei cestelli di fondazione) in caso di cattive condizioni atmosferiche. Presso entrambe 

le aree verranno svolte attività di carico/scarico e movimentazione tramite autocarro/autogru/carrello 

elevatore, gli uffici di cantiere saranno dislocati nell’area coperta. 

Le aree di cantiere sono aree adibite ai lavori veri e propri afferenti la costruzione delle fondazioni dei 

manufatti produttivi (costruzione) e ai lavori complementari. Le attività lavorative in queste aree sono 

svolte in serie, utilizzando i pertinenti macchinari (ad es. escavatore ed autobetoniera per le opere di 

fondazione, ecc). Le piste di cantiere saranno in numero minimo possibile cercando di sfruttare in 

primis la viabilità presente sul comparto. 

Durante tutte le lavorazioni saranno utilizzati materiali non inquinanti ed eventuali rifiuti o scorie pro-

dotte saranno trattate secondo le normative vigenti, ricorrendo a tecniche che garantiscano che le even-

tuali scorie prodotte durante i lavori non permangano nell’ambiente, evitando quindi ogni possibile in-

quinamento del suolo e delle acque superficiali e di falda. L’attività di indagine geotecnica, geologica 

ed idrogeologica sarà condotta al fine di ottenere valutazioni affidabili sulle caratteristiche dei terreni 

nonché sui livelli e sulle tipologie di falda. L’indagine consentirà di valutare e ponderare le diverse so-

luzioni tecniche al fine di individuare l’alternativa ottimale che meglio correlasse il tipo di fondazione 

con il terreno, evitando squilibri all’assetto idrogeologico degli ambiti interessati. Saranno inoltre 
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adottati adeguati interventi tecnico-progettuali per garantire le condizioni di stabilità e sicurezza delle 

opere e idonee misure di mitigazione ambientale. Tutte le opere previste saranno realizzate nel rispetto 

di quanto disposto dal D.M. 11.03.1988, n. 47 e s.m.i. Per ottemperare alle nuove disposizioni in mate-

ria di terre e rocce da scavo, sarà predisposto il bilancio dei suoli e dei materiali allo stato naturale non 

contaminati escavati nel corso dell’attività di cantiere, per la realizzazione dei manufatti, che saranno 

utilizzati nello stesso sito di produzione, con relativa localizzazione. Ove previsto, per le altre terre e 

rocce da scavo risultanti dalle operazioni di realizzazione dell’opera nel suo complesso, sarà prodotto 

un apposito progetto ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Tutti gli altri materiali ed even-

tuali corpi estranei provenienti dall’escavazione saranno sottoposti alle disposizione in materia di ri-

fiuti. Prima di iniziare le operazioni di rinterro degli scavi con il riutilizzo del medesimo materiale 

proveniente dall’escavazione questo dovrà essere ispezionato, rimuovendo eventuali parti estranee 

presenti. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi, 

raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le opere di 

fondazione, non è previsto l’utilizzo di bentonite come fluido di perforazione. Le operazioni di getto 

saranno eseguite con autobetoniere o tramite l’utilizzo di pompe autocarrate nel caso in cui il manufat-

to non sia facilmente raggiungibile. Già in fase di progettazione esecutiva ma soprattutto nella fase di 

realizzazione/dismissione e manutenzione dell’opera si terrà conto della vegetazione esistente, evitan-

do per quanto tecnicamente possibile il taglio della vegetazione arborea e arbustiva. Si sottolinea che 

la vegetazione arborea risulta concentrata in aree ben localizzabili, prevalentemente confinata ai mar-

gini dei comparti di intervento. L’attività di progettazione e programmazione della cantierizzazione 

sarà imprescindibile al fine del corretto svolgimento delle successive fasi di lavoro. Durante le fasi la-

vorative verranno adottate soluzioni tecniche atte a mitigare l’inquinamento acustico e l’impatto sulla 

componente aria. 

Si osserva che l’incremento dei livelli sonori e di emissioni inquinanti sarà pressoché esclusivamente 

legato all’utilizzo dei macchinari impiegati durante le fasi di scavo e rinterro, non essendo previste la-

vorazioni che comportano l’emissione di polveri o fibre. Per questa ragione particolare attenzione ver-

rà posta nell’impiego di macchinari omologati (marchio CE) nel rispetto dei limiti di emissione stabili-

ti dalle norme nazionali e comunitarie. 

Per questo motivo le attrezzature ed i mezzi saranno periodicamente sottoposti ad operazioni di manu-

tenzione ed utilizzati in conformità alle indicazioni del fabbricante. Tutte le operazioni di manutenzio-

ne dei mezzi di cantiere saranno effettuate in luogo dedicato, in modo da garantire le condizioni di si-

curezza per i lavoratori e per l’ambiente. 

Se il rumore non dovesse essere eliminato o ridotto, verranno realizzate barriere antirumore mobili o 

altri dispositivi idonei a contenere l’impatto delle emissioni acustiche. In relazione alla componente 

aria si sottolinea come la breve durata delle lavorazioni in ogni singolo cantiere oltre alla presenza di 

un numero esiguo di mezzi d’opera nei cantieri renda trascurabili gli impatti inerenti le immissioni in 

atmosfera.  
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Come già accennato, non sono contemplate lavorazioni specifiche che comportino emissione di polve-

ri, se non quelle legate allo scavo e al rinterro delle fondazioni, la realizzazione dei parcheggi in terra 

battuta e le piste di cantiere. In questo caso verranno presi tutti gli accorgimenti tecnici nonché di ge-

stione del cantiere atti a ridurne la produzione e la propagazione. A tal fine si prevede di bagnare gior-

nalmente la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando un raggio di 200 m da questi; 

l’umidificazione delle aree interessate da movimentazione di terreno da cumuli di materiale stoccati 

nelle aree di cantiere; in caso di presenza di evidente ventosità, potranno essere realizzate localmente 

apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici 

ancorati a terra. Il materiale di scotico proveniente dalle aree di cantiere e dalla sede stradale sarà stoc-

cato ed utilizzato per i ripristini. Sui mezzi in uscita dalle aree di cantiere, al fine di evitare l’apporto di 

materiali terrosi sulla viabilità ordinaria, verrà adottato un sistema idoneo di pulizia. Sarà previsto an-

che il lavaggio delle autobetoniere evitando di lasciare sul sito depositi di calcestruzzo. Le aree a verde 

interessate dalla realizzazione degli interventi dovranno essere ripristinate in modo da creare quanto 

prima le condizioni originarie ante-operam, con il recupero, il ripristino morfologico e vegetativo delle 

aree di cantiere, occorrerà individuare eventuali criticità e punti sensibili presenti in prossimità delle 

aree interessate dagli interventi e di predisporre un apposito programma di indagini e prelievi atti alla 

caratterizzazione dei materiali scavati. Nell’indagine verranno indicati in particolare, il tipo, il numero 

e la posizione dei prelievi che si prevedono di eseguire, la tipologia di campionamento e le analisi cui 

verranno sottoposti i campioni prelevati, l’iter secondo il quale verranno gestiti i materiali di risulta 

degli scavi e se tali materiali possono essere gestiti nell’ambito dell’art. 185 del D.Lgs 152/06, o se gli 

stessi dovranno essere sottoposti al regime dei rifiuti definito dallo stesso decreto legislativo. Nel do-

cumento saranno inoltre indicati i quantitativi totali che si prevede di produrre, i quantitativi di cui si 

prevede il riutilizzo, la gestione degli eventuali siti di deposito temporaneo, le modalità di raccolta e di 

conferimento alla destinazione finale. In riferimento alla gestione dei rifiuti si sottolinea come gli stes-

si verranno prodotti pressoché esclusivamente nelle aree di cantiere. Si prevedono le seguenti tipologie 

di materiale:  

- materiale di risulta degli scavi qualora non gestibili nell’ambito dell’art. 185 del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i.. 

Per ciò che riguarda il materiale di risulta degli scavi, data la natura dei siti in questione, le principali 

problematiche si individuano nell’esecuzione delle fondazioni. I materiali rimossi verranno posizionati 

all’interno o nelle immediate vicinanze delle aree di cantiere. Tali materiali verranno tempestivamente 

avviati al conferimento in impianti autorizzati. Il trasporto potrà essere effettuato a cura: dell’impresa 

titolare dell’esecuzione dei lavori. I destinatari dei rifiuti verranno definiti nel più breve tempo possibi-

le e comunque prima dell’inizio delle attività di cantiere. Se per ragioni attualmente non prevedibili 

sorgesse la necessità di una permanenza prolungata di tali materiali nelle aree di cantiere questi ver-

ranno gestiti in conformità all’art. 183 “Deposito temporaneo dei rifiuti” del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Sa-
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ranno prese tutte le misure idonee alla protezione del suolo disponendo sulla superficie interessata ap-

positi teli plastici. 

SPECIFICHE COSTRUTTIVE 

In considerazione delle specifiche conclusioni della relazione geologico-tecnica allegata al PII. In fun-

zione della tipologia del fenomeno che ha generato la vulnerabilità idrogeologica del comparto, si ri-

tiene opportuno escludere, quando possibile, opere fondazionali dirette in quanto, vista l’entità degli 

interventi, potrebbero fungere da barriera al naturale deflusso delle acque sotterranee dovute alla geo-

metria delle stesse travi continue tipo Winkler. Privilegiando sistemi isolati fondazionali indirette “pali 

di fondazione”  

Opere fondazioni indirette, pali di fondazione 

I pali di fondazione sono degli elementi strutturali in grado di trasferire il carico, applicato alla loro 

sommità, agli strati di terreno più profondi ed in generale più resistenti. 

I motivi per cui, nel nostro caso, si ricorre all'impiego dei pali di fondazione sono diversi e cioè: 

- scadenti caratteristiche meccaniche del terreno con conseguente impossibilità di realizzazione di 

fondazioni superficiali; 

- limitazione dei cedimenti; 

- trasferimento dei carichi a profondità non interessate da fenomeni di erosione, come per esempio nel 

caso di fondazioni in presenza di falda acquifera. 

- necessità di assorbire dei carichi orizzontali; 

- paratie realizzate con pali accostati. 

- I pali possono essere classificati in base a diversi criteri; i più significativi sono quelli basati sul mo-

do di trasferire il carico al terreno, sul tipo di materiale costituente il palo e sulle modalità esecutive. 

Se la classificazione si effettuasse sulla base delle modalità esecutive, i pali di fondazione possono 

dividersi in pali trivellati (con asportazione di terreno) e pali infissi (senza asportazione di terreno). 
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- Limitandoci ai primi di grande diametro, maggiormente previsti per il nostro caso, questi sono nor-

malmente perforati a percussione o a rotazione 

- percussione - si utilizzano per lo scavo benne e scalpello, il foro può essere realizzato senza l'ausilio 

del rivestimento metallico, oppure può essere parzialmente o interamente rivestito con o senza circo-

lazione di fango bentonitico; 

- rotazione - si utilizzano per lo scavo trivelle a spirale o bucket, il foro è realizzato normalmente 

senza l'ausilio del rivestimento metallico oppure con un parziale rivestimento del foro (camicia) con 

o senza circolazione di fango bentonitico. I più frequenti diametri dei pali trivellati di grande diame-

tro variano tra gli 800 mm. e i 1500 mm., con profondità variabili, usualmente fino ad un max di 20-

25 metri.  

- Le attrezzature comunemente utilizzate per l’esecuzione dei pali trivellati possono essere suddivise 

in: 

- attrezzature per lo scavo,- impianti per la preparazione del fango bentonitico per il sostegno dello 

scavo (eventuali) e attrezzature di supporto. 

Le fasi di lavoro 

- Le fasi di lavoro in cui è suddividibile la lavorazione, sono le seguenti: 

1. Preparazione del piano di lavoro 

2. Posizionamento dell’escavatore munito dell’utensile di scavo, sul punto in cui deve essere esegui-

to il palo 
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3. Inizio dello scavo del palo con successivo scarico del materiale di risulta a fianco dell’escavatore 

o direttamente nel cassone di un mezzo di trasporto. 

4. Per pali con scavo a secco: posizionamento dell’avanpalo e della camicia di sostegno; Per pali con 

scavo a fango: posizionamento dell’avanpalo ed inizio pompaggio nello scavo del fango bentoni-

tico, proveniente dall’apposito impianto, per il sostegno dello scavo 

5. Esecuzione dello scavo fino a raggiungere la profondità di progetto 

6. Spostamento dell’escavatore su un’altra zona di scavo 

7. Posizionamento nello scavo delle gabbie d’armatura con l’ausilio della gru di servizio 

8. Giunzione progressiva degli spezzoni delle gabbie posizionando, sopra la gabbia appoggiata 

sull’avanpalo, lo spezzone successivo facendo entrare i ferri verticali nella gabbia inferiore ed ac-

coppiando i ferri omologhi mediante legatura/saldatura/morsettatura  

9. Posizionamento del tubo getto da parte dell’escavatore o della gru di servizio e posizionamento 

dello stesso a circa 30 cm dal fondo dello scavo. 

10. Getto del calcestruzzo attraverso il tubo-getto con autobetoniere e progressiva estrazione degli 

spezzoni di tubo-getto con l’innalzamento del livello del calcestruzzo, curando sempre la perma-

nenza di almeno due metri di tubo al di sotto del livello dello stesso; per pali con scavo a fango, 

contemporaneo recupero del fango bentonitico mediante aspirazione dallo scavo e ripompaggio 

nelle apposite vasche. 

Sistemi costruttivi prefabbricati per edifici industriali 

Gli edifici industriali previsti in ampliamento saranno composti in maniera elementare dai componenti 

di struttura verticale, orizzontale e tetto, risultato di processi costruttivi prefabbricati ridotti 

all’essenziale, saranno l’occasione per ricondurre questa elementarietà a un esemplare studio della de-

corazione del nodo architettonico trave-pilastro-copertura. 

Il paesaggio dell’area produttiva del comune di Daverio, riflette questo panorama industriale e in que-

sta ottica gli edifici saranno progettati, prodotti ed eseguiti con sistemi di prefabbricazione in C.A.P. o 

in acciaio, come esempi di edilizia industriale realizzati e da realizzare con i numerosi sistemi di co-

struzione prefabbricati. 

Interventi di eco-architettura. 

Nell’eventualità che a costruzione effettuata dalla struttura “D2” che potrà arrivare sino a mt. 27,00 di 

altezza non fossero sufficienti le essenze vegetazionali già previste per la verifica della mitigazione del 

complesso produttivo lungo la Via dell’Industria, potranno ad integrazione essere previste opere di 

mascheratura a verde verticale. 

- Il giardino verticale è una soluzione green che consente di arredare le pareti prefabbricate verticali 

esterne ed esterne attraverso strutture sulle quali radicano le piante, il tutto alimentato da un impian-

to di fertirrigazione programmato secondo le necessità del giardino. Questa tecnologia verde è parti-

colarmente indicata per risolvere problemi di impatto ecovisivo e contaminare di verde gli spazi 

produttivi, facciate esterne o ambienti lavorativi. 
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- I benefici di avere un giardino verticale sono molti: oltre al piacevole impatto estetico le piante fun-

gono da "purificatore" d'aria, infatti assorbono anidride carbonica dall'atmosfera, assorbono i danno-

si raggi UV e garantiscono la termoregolazione della struttura su cui si radicano; inoltre prevengono 

la perdita di calore durante le ore notturne ottimizzando il risparmio energetico. 

- Il verde verticale dei nuovi edifici Goglio sarà l’elemento distintivo dell’architettura verde, elemento 

costante dei nuovi progetti di intervento produttivo. 

- Il verde verticale sarà allestito su pareti esterne, senza limiti di superficie.  

In fase progettuale sarà rilevato l’orientamento in modo da valutare l’esatto inserimento delle diverse 

tipologie di piante e fiori. 

-  
- • flessibilità d’uso; straordinaria capacità adattativa alle esigenze progettuali;  struttura portante leg-

gera; ampia varietà di specie disponibili; immediato effetto estetico; utilizzabile per realizzazioni in-

terne o esterne; miglioramento dell’isolamento termico evitando l’irraggiamento diretto del muro
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protezione dagli agenti atmosferici e cattura le polveri sottili, PM10; facilità di sostituzione in caso 

di deperimento delle piante sul singolo elemento possibilità di variare le specie durante l’anno. 

La parete vegetale sarà composta da un insieme di moduli con uno spessore montato di 8 cm impiega-

bili sia in interno che in esterno. 

 Questi moduli sono formati da un materassino in geotessile speciale a due strati, cuciti in modo alter-

nato sui due lati di una geogriglia monoaccoppiata a tessuto non tessuto in polipropilene con aguglia-

tura in fibra di cocco così da creare scomparti a forma cilindrica riempiti con substrato tecnico in 

schiuma di poliuretano. 

Le piante in vasetto Ø 5-9 cm saranno inserite all’interno delle apposite tasche preformate sul materas-

sino. Le essenze vegetali verranno opportunamente scelte in base alle condizioni climatiche, geografi-

che, di luminosità ambientale, esposizione ecc. specifiche del sito di realizzazione. L’irrigazione del 

sistema sarà assicurata dall’inserimento all’interno di ogni modulo di un’ala gocciolante Ø 16 mm, 

passo 15 cm e portata gocciolatori 1 litro/ora. 

L’ala gocciolante andrà collegata ad un sistema di irrigazione da realizzare in sito e sarà composto da 

centraline automatiche, elettrovalvole, raccorderia, tubi in polipropilene ed eventuale sistema di tele-

controllo dell’umidità dei pannelli. 

La fertilizzazione sarà effettuata durante la manutenzione ordinaria manualmente oppure con l’ausilio 

di un fertirrigatore da collegare all’impianto d’irrigazione. 

 

Obbligo di utilizzo vetrate ad alta efficienza energetica 

Il vetro ha un ruolo significativo nell’ambito del risparmio energetico e della lotta contro le emissioni 

di CO2 Le applicazioni in vetro degli edifici garantiscono luce, comfort e design, ma non solo. Oltre a 
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ciò infatti l’uso sempre più ampio di vetrate rappresenta una scelta orientata al risparmio energetico e 

alla salvaguardia delle risorse. Grazie alle ultime tecnologie i vetri ad elevate performance consentono 

infatti di ridurre sia le emissioni di CO2 sia il bisogno di riscaldamento e raffrescamento degli edifici, 

con notevoli risparmi energetici ed economici. 

 

Se tutti gli edifici europei installassero vetri ad elevata efficienza energetica, si potrebbero risparmiare 

più di 100 milioni di tonnellate di CO2 l’anno. Uno studio sulla distribuzione del vetro nelle costru-

zioni rivela che ben il 44% delle finestre esistenti possiede solamente un vetro singolo, da cui dipen-

dono le elevate dispersioni di CO2. Inoltre, meno del 15% delle finestre possiede vetri ad elevato ri-

sparmio energetico, nonostante queste soluzioni siano sul mercato da oltre vent’anni. 

Le nuove tecnologie da un lato consentono alla luce naturale di entrare e dall’altro respingono il calore 

proveniente dai raggi solari. Allo stesso tempo la perdita di calore dall’interno all’esterno dell’edificio 

è ridotta grazie alle notevoli proprietà  della bassa emissività. Le soluzioni che verranno adottate per le 

applicazioni in vetro ad elevata efficienza energetica sono due, il vetro basso emissivo (ad elevato 

isolamento termico) e il vetro a controllo solare. 

 Il vetro basso emissivo grazie al suo particolare rivestimento è trasparente alle radiazioni termiche so-

lari, che lascia entrare dentro l’edificio, e contemporaneamente impedisce la fuoriuscita del calore 

prodotto all’interno della struttura.  

Queste proprietà diminuiscono fortemente le dispersioni termiche e permettono un notevole risparmio 

sui costi di riscaldamento. Con il vetro a controllo solare gli ambienti interni di un edificio rimangono 

più freschi e luminosi e per questo motivo la tecnologia è particolarmente adatta ai paesi caldi, dato 

che diminuisce il bisogno di aria condizionata e riduce la domanda di energia. 

L’installazione di vetri ad alta efficienza energetica, assieme ad infissi performanti che garantiscano 

un elevato livello di isolamento termoacustico, consentirà di ridurre sensibilmente le dispersioni di ca-

lore e quindi di risparmiare energia. 

I vetri sono infatti responsabili di una percentuale delle dispersioni che varia dal 10 al 20% di quelle 

dell’intero edificio e possono inoltre lasciar passare un’eccessiva quantità di radiazione solare, con 
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conseguente surriscaldamento degli ambienti. Il vetro basso emissivo verrà utilizzato in modo da otti-

mizzare l’apporto di calore, consentendo di passare in ingresso alle radiazioni termiche solari ed im-

pedendo al calore interno alla struttura di uscire, con vetri a controllo solare regolano l’ingresso di ca-

lore, riflettendo e quindi allontanando parte la parte infrarossa radiazione solare. 

I vetri di questo tipo vengono realizzati tramite un processo di rivestimento o coating, in cui sottilissi-

mi strati di materiali a controllo solare vengono depositati sul vetro.  

Grazie alle nuove tecnologie è possibile coniugare queste due caratteristiche, realizzando vetri che ga-

rantiscono elevate prestazioni di efficienza energetica, controllo solare e prestazioni ottiche. Per garan-

tire il comfort, le vetrate saranno progettate e posizionate tenendo conto delle caratteristiche e 

dell’ubicazione dell’edificio. In caso di eccessiva esposizione o prestazioni insufficienti dei vetri, la 

radiazione solare verrà regolata in modo efficace attraverso le schermature solari mobili, come 

frangisole e tende oscuranti. 

Produzione di energia 

Interventi  di efficienza energetica  

Goglio, azienda all’avanguardia, leader di mercato nel settore packaging investe le risorse economiche 

liberate dal modello ESCo “Energy Service Company” in un impianto di depurazione. 

L’azienda crede nella sostenibilità ambientale: 

- scelto la cogenerazione riducendo le emissioni di CO2 del 35%,  

- utilizza l’energia termica in forma di vapore generata dall’impianto per un sistema di recupero sol-

venti che evita dispersioni nocive nell’ambiente, 

- investe le risorse economiche liberate dalla scelta del modello ESCo in un nuovo impianto di depu-

razione di acque reflue e di continui miglioramenti impiantistici in efficienza energetica ed ambien-

tale. 
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La scelta della cogenerazione nel settore del packaging è ampiamente diffusa a causa dell’elevato con-

sumo di energia elettrica e termica necessarie per alimentare le macchine del processo produttivo e dei 

vettori termici caldi e freddi necessari, per esempio, alla realizzazione delle bobine di laminato plasti-

co per gli imballaggi. L’azienda Goglio, all’avanguardia per quanto riguarda le scelte tecnologiche e 

di rispetto dell’ambiente, ha fatto un passo in più: ha scelto la cogenerazione con il modello ESCo.  

L’azienda non ha quindi acquistato un impianto di cogenerazione, ma ha siglato un contratto di servi-

zio che prevede l’impegno a utilizzare l’energia elettrica e termica generata/prodotta dal sistema. In 

questo modo, non dovendosi impegnare nell’acquisto dell’impianto, ha potuto investire in un nuovo 

impianto di depurazione aumentando in modo significativo la sostenibilità ambientale dello stabili-

mento.   

L’impianto produce 35 GWh di elettricità e 58 GWh di energia termica l’anno sotto forma di acqua 

calda e fredda per i processi produttivi dello stabilimento. In questo modo il 90% dell’energia elettrica 

e il 50% dell’energia termica necessari all’operatività dello stabilimento sono frutto della cogenera-

zione, con un risparmio del 30% sui costi energetici. In particolare, l’energia termica in forma di vapo-

re è utilizzata per alimentare un sistema di recupero solvente: un impianto di presidio ambientale che 

permette di recuperare il 100% del solvente necessario al processo produttivo e garantire delle emis-

sioni in aria ben al di sotto dei limiti normativi. Il vapore rimanente è utilizzato nel processo di stampa 

per l’essiccazione degli inchiostri e degli adesivi; l’acqua calda è utilizzata per riscaldamento e per la 

produzione in continuo di acqua fredda, mediante un frigorifero ad assorbimento, e viene utilizzata per 

il processo produttivo e per il raffrescamento degli ambienti.  

Nello specifico il sistema produce 4,4 MW elettrici, acqua calda a 90° con una potenza termica di 2,4 

MWt, e vapore per un totale di 2,2 tonnellate/ora e una potenza nominale di 1,3 MWt.  

Da un punto di vista tecnico l’impianto è caratterizzato dalla capacità, non comune, di poter funziona-

re a scelta sia ad inseguimento elettrico, quindi adeguarsi alle richieste di carico elettrico dello stabili-

mento, sia ad inseguimento termico, privilegiando le richieste di energia termica. 

Da un punto di vista ambientale il sistema riduce le emissioni di circa 6.300 tonnellate/anno di CO2. 

L’impianto, che funziona circa 8.000 ore/anno, è monitorato in loco e dalla centrale di controllo E.ON, 

che gestisce da remoto 24/7, oltre ai fermi macchina per manutenzione, il corretto funzionamento 

dell’impianto.  

L'energia rinnovabile delle pompe di calore 

L’irradiazione solare riscalda il pianeta, e l'aria - anche a bassa temperatura - diventa una fonte di 

energia rinnovabile. Le pompe di calore sfruttano l’energia inesauribile presente nell’aria, nell’acqua e 

nel terreno. Ecco perché la Direttiva RES (Renewable Energy Sources) identifica le pompe di calore 

come sistemi che impiegano energie rinnovabili. L’obiettivo di tale direttiva è il raggiungimento, entro 

il 2020, del 20% di produzione energetica generata da fonti rinnovabili. 
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La tecnologia in pompa di calore è un sistema di recupero dell’energia presente nell’ambiente per pro-

durre energia termica; è una tecnologia rispettosa dell’ambiente e può dare un grosso contributo alla 

riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2. 

Si tratta di sistemi ad altissima efficienza: la pompa di calore richiede infatti generalmente solo il 25% 

circa di energia ausiliaria (elettrica o gas) per generare il 100% di energia termica per il riscaldamento. 

Oltre l’80% dell’impatto ambientale di un prodotto è determinato in fase di progettazione, questo im-

plica il tenere conto di tutti gli impatti ambientali di un edificio dalle primissime fasi della progetta-

zione. 

Lo scopo di queste prime indicazioni è quello di promuovere la realizzazione di nuovi edifici eco-

compatibili, con utilizzo di prodotti che utilizzano energia e ridurre il consumo e le emissioni di CO2 

per contribuire, attraverso un’evoluzione incrementale, a soddisfare il piano strategico europeo ‘20 – 

20 – 20’: 

- riduzione del 20% del consumo di energia primaria; 

- riduzione del 20% delle emissioni di CO2; 

- utilizzo del 20% delle energie rinnovabili, impianto di cogenerazione. 

Per quanto possibile, verranno utilizzati impianti in pompa di calore con refrigerante naturale per la 

produzione di acqua calda sanitaria ad alta temperatura e il riscaldamento a bassa temperatura in ap-

plicazioni industriali, in grado di riscaldare e produrre acqua calda sino a 90° C in presenza di una 

temperatura esterna di -25° C. Realizzando un risparmio energetico superiore al sistema a combustio-

ne garantendo il medesimo livello di temperatura di utilizzo di 90° C e abbinandolo ai tradizionali im-

pianti a combustione esistenti senza particolari problematiche impiantistiche, essendo collocabile 

all’esterno della centrale termica. L’evoluzione dell’elettronica a Inverter nelle pompe di calore ha re-

so le macchine aria-acqua estremamente efficienti anche con temperature esterne alquanto rigide (fino 

a -15° C). Inoltre, rispetto alla tecnologia geotermica che presenta elevati costi di installazione, questi 

sistemi comportano investimenti senza dubbio più contenuti e quindi tempi di rientro ridotti. 

I nuovi refrigeranti sono in grado di assorbire circa 4 volte l'energia trasferita nel passaggio di stato 

durante il ciclo di evaporazione. Queste caratteristiche, ottimizzano i rendimenti quando la differenza 

termica tra evaporazione e condensazione è molto rilevante. Si rende pertanto necessaria una tempera-

tura di ritorno dagli impianti molto bassa. 

Vantaggi dell'utilizzo dei pannelli radianti per il riscaldamento dei capannoni dedicati alle attività pro-

duttive. 

Gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti sono a bassa temperatura (25-0° C), e sono da tempo 

ampiamente affermati nei Paesi del Nord Europa, in quanto rappresentano senza dubbio la soluzione 

più evoluta per il riscaldamento invernale, in grado di coniugare un elevato livello di comfort con un 

notevole risparmio energetico, e sono perfettamente compatibili con caldaie a gas a condensazione, 

pompe geotermiche, pannelli solari termici, e così via. 
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Nel riscaldamenti a bassa temperatura gli elementi radianti sarano inseriti - a seconda delle esigenze 

specifiche - sotto il pavimento, nella parete, o nel soffitto, in modo da coprire l’intera superficie. 

L'applicazione del riscaldamento radiante negli edifici industriali consente di ottenere indubbi vantag-

gi. In particolare: riduzione dei fenomeni di stratificazione dell'aria calda e temperature ambiente più 

basse anche in relazione alla tipologia di attività svolta all'interno del capannone industriale. Ciò con-

sente di poter utilizzare temperature di mandata dell'acqua particolarmente basse: 22° - 25° C. Diventa 

dunque possibile e altresì vantaggiosa l'applicazione di pompe di calore per il riscaldamento invernale 

a bassa temperatura, in quanto compatibile con le caratteristiche del gas refrigerante che richiede una 

temperatura molto bassa dell'acqua in ingresso del condensatore. Compatibilmente con le esigenze 

produttive verrà scelto l’impiego di riscaldamento dell’area a uso produttivo con pavimento radiante a 

bassa temperatura, miscelata attraverso una valvola con microprocessore per garantire una temperatura 

di ritorno estremamente bassa, tale da avere un’elevata resa energetica anche durante i periodi inverna-

li. L’impianto potrà essere monitorato attraverso un’interfaccia web e gestito da un filocomando touch 

per impostare il timing di accensione e spegnimento. 

La riduzione dell’impatto acustico nei nuovi insediamenti produttivi. 

Dando per acquisito che l’azienda già si avvale delle macchine, attrezzature e impianti che garantisco-

no i minori livelli di  emissione sonora, la riduzione dell’impatto acustico dei nuovi ampliamenti indu-

striali sull’ambiente circostante, richiede anche che vengano affrontati con particolare attenzione alcu-

ni problemi: l’ubicazione dell’insediamento; la collocazione dello stabilimento, la logistica e la dispo-

sizione delle sorgenti interne; la disposizione delle sorgenti esterne; l’isolamento acustico. A chiarire 

questi temi è la “Scheda 27 - Riduzione dell’impatto acustico di stabilimenti industriali”, una delle 

schede di approfondimento correlate al manuale operativo “ Metodologie e interventi tecnici per la ri-

duzione del rumore negli ambienti di lavoro” approvato il 28 novembre 2012 dalla Commissione con-

sultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. In merito all’ubicazione dell’insediamento e 

agli aspetti normativi correlati, la scheda ricorda che la “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n. 

447 del 6 ottobre 1995, all’articolo 8 “ha introdotto l’obbligo di predisporre una documentazione di 

impatto acustico e/o una valutazione previsionale del clima acustico degli insediamenti produttivi: la 

documentazione di impatto acustico “deriva da una relazione acustica di impatto acustico prevista ai 

sensi del secondo comma dell’art. 8 della Legge 447/95. È un documento tecnico preventivo è consiste 

nella previsione degli effetti ambientali dal punto di vista acustico, in seguito alla realizzazione di in-

terventi sul territorio (quali: aeroporti; strade; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi ove sono 

installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi;  ferrovie) al fine di valutarne la 

compatibilità con la situazione acustica esistente;- la valutazione previsionale del clima acustico, “pre-

vista ai sensi del terzo comma dell’art. 8 della Legge 447/95, deriva da una relazione acustica di clima 

acustico. Da considerare a livello progettuale è l’individuazione del clima acustico dei nuovi fabbrica-

ti, dell’area di insediamento e di quella circostante al fine del rispetto dei valori limite assoluti di emis-



 
P.I.I._Goglio_TR2 Via dell’Industria _ Prime indicazioni opere di mitigazione e specifiche costruttive 
 
 

20 

sione (misurati in prossimità delle sorgenti e in corrispondenza dei ricettori) e di immissione (misurati 

in prossimità dei ricettori) prescritti dalla vigente normativa”. I 

noltre la valutazione di compatibilità acustica dell’insediamento deve fare riferimento al piano di zo-

nizzazione acustica adottato e vigente nel Comune di Daverio, per l’area di insediamento produttivo e 

per le aree limitrofe, sulla base del piano di governo del territorio comunale e della destinazione d’uso 

delle aree stesse”. 

In definitiva occorrerà considerare: 

- a) “il piano di classificazione acustica comunale di Daverio. 

- b) i valori limite assoluti di immissione fissati per detta area e per le aree limitrofe; 

- c) il rumore prodotto da eventuali altri insediamenti caratterizzanti acusticamente l’area in esame”. 

Il rumore emesso dallo stabilimento in via di realizzazione dovrà poi rispettare i limiti riportati nella 

vigente normativa (art. 2, D.P.C.M. 14/11/97) e detti limiti “si applicano a tutte le aree del territorio 

circostanti l’insediamento in oggetto secondo la loro classificazione acustica. 

Per tutte le aree, ad eccezione di quelle esclusivamente industriali, occorrerà inoltre prevedere il ri-

spetto (nel funzionamento a regime) dei valori limite differenziali, definiti dallo stesso D.P.C.M. 

14/11/97, che impongono che il rumore ambientale (complessivo) non superi il rumore residuo (pre-

sente durante la disattivazione della sorgente disturbante) di oltre 5 dB(A) in periodo diurno e di oltre 

3 dB(A) in periodo notturno”. 

Riguardo alla collocazione degli stabilimenti e alla disposizione delle sorgenti interne è stato  oppor-

tuno “allontanare il più possibile gli stabilimenti dai ricettori sensibili potenzialmente disturbati quali 

abitazioni, scuole, ospedali, altre aziende ecc. Ad esempio, se è prevista una palazzina uffici annessa 

allo stabilimento, questa è stata interposta tra lo stabilimento e i ricettori”. Inoltre la distribuzione delle 

sorgenti all’interno dello stabilimento “è opportuno venga realizzata in modo che l’ impatto acustico 

verso i ricettori sia il più possibile contenuto: i reparti in cui si svolgeranno le attività più disturbanti o 

in cui saranno installate le macchine più rumorose sono opportunamente collocati nella zona opposta a 

quella in cui si affacciano i ricettori. Tutto ciò a maggior ragione se si pensa di operare (anche par-

zialmente, nella stagione estiva o per la movimentazione dei materiali) con i portoni dello stabilimento 

aperti”. Inoltre per minimizzare le emissioni sonore, particolare attenzione è stata posta nella disposi-

zione delle sorgenti di rumore all’esterno dello stabilimento. “Le sorgenti di tipo fisso (impianti di 

trattamento dell’aria, compressori, pompe, torri evaporative ecc.) sono preferibilmente collocate il più 

lontano possibile dai ricettori prossimi” ed il loro impatto acustico è valutato preventivamente sulla 

base di modelli matematici. “Qualora queste previsioni evidenzino possibili superamenti dei valori li-

mite (di immissione, di emissione, differenziali) occorrerà intervenire sulle sorgenti acquistando mac-

chinari a bassa emissione sonora o intervenendo con adeguate bonifiche (schermi o barriere, silenzia-

tori, ecc.)”. Senza dimenticare che oltre alle sorgenti di tipo fisso, “nella localizzazione e 

nell’orientamento dello stabilimento sono state considerate anche le attività svolte all’esterno che pos-

sono rappresentare importanti fonti di inquinamento acustico”. 
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Isolamento acustico 

Generalmente per insediamenti produttivi non eccessivamente rumorosi realizzati in lottizzazioni de-

dicate, circondati da aree acusticamente omogenee, nel rispetto delle distanze dai confini l’isolamento 

acustico sarà fornito dagli involucri. 

Laddove gli involucri siano destinati ad ospitare lavorazioni rumorose e/o ci si trovi di fronte a situa-

zioni di prossimità con ricettori particolarmente esigenti quanto a livelli di rumore, “il controllo del 

rumore prodotto all’interno dell’ambiente di lavoro e immesso all’esterno richiede un’accurata proget-

tazione esecutiva del fabbricato. 

Metodologia di indagine 

- a) Identificazione dei valori acustici da rispettare in corrispondenza del confine e dei ricettori;  

- b) Stima, mediante tecniche di previsione basate su calcolo numerico e modelli di simulazione al 

computer, dei livelli di rumorosità massima che si possono propagare dallo stabilimento; 

- c) Conoscenza dei livelli di emissione dei macchinari installati; 

- d) Scelta delle caratteristiche fonoisolanti e delle dimensioni dei materiali costruttivi e dei vari com-

ponenti edilizi (coperture, tamponamenti, porte, portoni, serramenti, ecc.).  Tale scelta dei compo-

nenti è effettuata sulla base dei criteri di valutazione dell’isolamento acustico prescritti dalle norme 

di buona tecnica (la norma UNI EN 12354- 4:2003, la UNI EN ISO 140-5:2000); 

- e) Progettazione tale da impedire la creazione di ponti acustici e la trasmissione del suono per via 

solida verso l’esterno causata da aperture nell’edificio o da intercapedini comunicanti verso 

l’esterno o per inadeguatezza dei basamenti”. 

- f) l’isolamento del rumore trasmesso per via aerea determinato da divisori a parete singola dipende 

essenzialmente dalla loro massa; in genere un raddoppio della massa comporta un incremento di iso-

lamento di circa 6 dB; 

- g) a parità di massa, le pareti doppie possono presentare, se adeguatamente progettate, un isolamento 

superiore di circa 10 dB rispetto a quello delle pareti singole.  A questo proposito va individuata la 

distanza ottimale tra le due pareti, vanno evitati collegamenti rigidi tra le stesse e vanno inseriti ade-

guati pannelli fonoassorbenti nell’intercapedine risultante; 

- h) rispetto alle pareti, le porte e le finestre forniscono generalmente un minor isolamento acustico; 

- i) nella stima dell’isolamento acustico determinato dalle pareti si dovrà tenere conto del fatto che il 

rendimento effettivo è quasi sempre inferiore al rendimento intrinseco delle pareti utilizzate ricavato 

dai certificati di laboratorio, a causa della trasmissione sonora laterale”. 

Emissioni in atmosfera 

Le emissioni in atmosfera sono uno degli aspetti di prevalente impatto ambientale ad opera delle realtà 

produttive. Il quadro normativo attuale prevede che ogni impianto che produca emissioni in atmosfera 

sia preventivamente autorizzato dagli enti preposti e rispetti i valori limite imposti. 
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Per inquinamento atmosferico s’intende ogni modificazione dell’aria, dovuta all’introduzione nella 

stessa di una o più sostanze - in quantità e con caratteristiche tali - da compromettere o da costituire un 

pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente, oppure da ledere i beni materiali. 

Si definisce emissione in atmosfera: “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta 

nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” ed “emissione convogliata” ovvero 

l’emissione di un effluente effettuata attraverso uno o più appositi punti”. 

I livelli autorizzativi per le attività industriali individuati dal D.Lgs. 152/2006 sono due: 

- Autorizzazioni ordinarie, il cui procedimento è descritto nell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006; 

- Autorizzazioni generali definite dall’art. 272 commi 2 e 3 per le attività in deroga elencate nella Par-

te II dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. 

L’azienda per essere operativa ha già ottenuto le autorizzazione per le emissioni attuali e richiederà in 

futuro le autorizzazioni eventualmente dovute per le aree di modifica e/o ampliamento. 

Riutilizzo delle acque depurate 

Con la Legge n. 319 del 1976 inizia la prima tappa legislativa in materia di utilizzo delle acque reflue 

in Italia che condurrà in seguito alla definizione di una norma specifica sulle modalità per il riuso delle 

acque reflue, rappresentata dal decreto Ministeriale n. 185 del 2003, con la pubblicazione del decreto 2 

maggio 2006 sono entrate in vigore le norme tecniche che stabiliscono come le acque reflue domesti-

che, urbane ed industriali possano essere riutilizzate per uso irriguo, civile ed industriale, che ribadi-

scono nella sostanza quanto definito nel decreto 185/2003. In realtà, pero, il Ministero dell’Ambiente 

il 26 giugno 2006 ha effettuato una segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006. Secondo il co-

municato ministeriale, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sot-

toposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 

gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuri-

dicamente produttivo di effetti. Comunque il decreto 2 maggio 2006, emanato in attuazione dell'artico-

lo 99 del Dlgs 152/2006, in vigore il 29 aprile 2006, ricalca in gran parte le disposizioni già vigenti in 

virtù del Dm 185/2003 relative a "destinazioni d'uso" e "requisiti di qualità" necessari per il riutilizzo 

delle acque recuperate. Il provvedimento, come il Dm 185/2003, non si applica al riutilizzo delle ac-

que presso lo stesso stabilimento di produzione. Sempre secondo il sopracitato articolo 99 spetta ora 

alle Regioni, che non abbiano già provveduto in base all'identica disposizione della legge 36/1994, 

adottare misure che favoriscano il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate. La 

stessa legge stabilisce, infatti, che gli usi delle acque devono essere rivolti al risparmio e al rinnovo 

della risorsa idrica, per non pregiudicare il patrimonio e l’ambiente in generale. Il Dm n. 185 del 12 

giugno 2003, nella sostanza confermato dal decreto del 2006, stabilisce le norme tecniche per il riuti-

lizzo delle acque reflue, allo scopo di limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, ridu-

cendo l'impatto degli scarichi sui fiumi e favorendo il risparmio idrico, mediante l'utilizzo multiplo 

delle acque di depurazione. Secondo il Decreto il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza 



 
P.I.I._Goglio_TR2 Via dell’Industria _ Prime indicazioni opere di mitigazione e specifiche costruttive 
 
 

23 

ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari 

per la popolazione. 

Inoltre, il riutilizzo irriguo deve essere realizzato con modalità che “assicurino il risparmio idrico”. 

Il provvedimento indica tre possibilità di riutilizzo di queste acque recuperate: in campo agricolo per 

l'irrigazione, in campo civile per il lavaggio delle strade, per l'alimentazione dei sistemi di riscalda-

mento e raffreddamento e per l'alimentazione delle reti duali di adduzione, in campo industriale per la 

disponibilità dell'acqua antincendio e per i lavaggi dei cicli termici. Per poter riutilizzare l'acqua per 

uno qualsiasi di questi scopi, si deve comunque raggiungere un certo grado di qualità, soprattutto igie-

nico-sanitaria. I trattamenti di tipo convenzionale non sono quasi mai sufficienti e quindi la tecnologia 

si sta orientando verso la messa a punto di nuovi sistemi alternativi di trattamento terziario e di disin-

fezione, finalizzati all'ottenimento di un elevato grado di qualità dell'acqua, attraverso l'abbattimento 

della carica microbica, dei nutrienti e delle sostanze tossiche. 

Nello scenario dei vantaggi e delle prospettive future che può offrire il riciclo delle acque usate, si col-

locano pertanto nuove tecnologie che cercano di ottenere processi efficienti a garanzia di un approvvi-

gionamento di acqua depurata a costi contenuti. 

In particolare per quanto concerne le acque riutilizzabili in irrigazione, i limiti di qualità previsti sono 

molto attenti agli aspetti sanitari, ma occorre considerare accuratamente anche tutti i problemi che si 

potrebbero avere nei confronti delle colture e del terreno, nonché sulla stessa funzionalità degli im-

pianti irrigui. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate dovrà avvenire con le modalità di cui all’art. 

10, di seguito schematicamente riportate: nel caso di riutilizzo irriguo, esso deve essere realizzato con 

modalità che assicurino il risparmio idrico, non può superare il fabbisogno delle colture ed è comun-

que subordinato al rispetto del codice di buona pratica agricola, ovvero, come precisato nell’articolo 

10, comma 1, “gli apporti d’azoto derivanti dal riutilizzo d’acque reflue concorrono al raggiungimento 

dei carichi massimi ammissibili e alla determinazione dell’equilibrio tra il fabbisogno d’azoto delle 

colture e l’apporto d’azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione”; nel caso di riutilizzi multi-

pli (ovvero usi diversi da quelli irrigui, civili e industriali) il titolare della distribuzione delle acque re-

flue recuperate deve curare la corretta informazione degli utenti sulle modalità d’impiego, sui vincoli 

da rispettare e sui rischi connessi a riutilizzi impropri. 

I valori limite per le acque reflue recuperate all’uscita dell’impianto di depurazione previsti 

dall’allegato al decreto 2 maggio 2006 vanno sempre rispettati. 

Rispetto all’allegato al D.M 185/2003 quello del D.M. 2 maggio 2006 aggiunge alcune novità ai 

commi 1 e 2 relativamente ai compiti delle regioni per i monitoraggi e alla definizione di alcuni limiti. 

Infatti è demandato alle Regioni di stabilire per ogni zona omogenea del proprio territorio i parametri 

per i quali è obbligatorio effettuare il controllo ed il monitoraggio, fissando i limiti dei medesimi nel 

rispetto del decreto. 

Inoltre per i parametri chimico-fisici per cui non sono forniti limiti o valori guida, le Regioni possono 

prevedere, sulla base di consolidate conoscenze acquisite per i diversi usi e modalità di riutilizzo a cui 



 
P.I.I._Goglio_TR2 Via dell’Industria _ Prime indicazioni opere di mitigazione e specifiche costruttive 
 
 

24 

le acque reflue sono destinate, limiti diversi da quelli previsti nella tabella dell’allegato, purché non 

superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 della Allegato 5 della Parte 

Terza del decreto legislativo n. 152/2006, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio. 

Relativamente ai requisiti di qualità che devono possedere le acque suscettibili di riuso irriguo, la 

normativa italiana mantiene un atteggiamento cautelativo rispetto al quello più permissivo delle rac-

comandazioni che sono fornite a livello internazionale da vari organi scientifici. Forte attenzione è po-

sta al parametro microbiologico per cui la necessità di tutela della salute dell’uomo non è valutata in 

funzione del reale rischio di diffusione di eventi epidemiologici attraverso le acque reflue riutilizzate, 

ma definendo limiti particolarmente rigorosi. Particolarmente severo è il limite ammesso per gli SST 

pari a 10mg/l, valore certamente cautelativo che fa ipotizzare il ricorso a tecnologie di filtrazione per 

scongiurarne il pericolo di superamento. 

Il riuso delle acque, nel nostro caso il riuso delle acque delle torri evaporative e di raffreddamento, può 

avere due importanti benefici. 

Il più immediato si riferisce alla possibilità di disporre di una risorsa idrica addizionale; 

- il secondo è la riduzione dell’impatto determinato dalla immissione delle acque reflue depurate 

nell’ambiente, da cui deriva l’effetto indiretto non trascurabile della conservazione della qualità del-

le acque a valle. 

 

QUADRO AMBIENTALE 

 

Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento 

Le emissioni in atmosfera derivano sostanzialmente dalle attività produttive che utilizzano composti 

contenenti COV, l 

L’Azienda è soggetta all.art.275 del D.Lgs 152/06 per le attività descritte nella parte II dell’Allegato 

III alla Parte V del d.lgs. 152/06, di cui ai punti: 

- -Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo 

di solvente superiore a 100 tonnellate/anno; 

- -Stampa, nello specifico lettere c)laminazione associata all’attività di stampa con soglia di consumo 

solvente superiore a 15 tonnellate/anno. ed e)rotocalcografia, con una soglia di consumo di solven-

te superiore a 15 tonnellate/anno. 

Le emissioni di solvente acetato di etile derivanti dalla stampa e dall’abbinamento, dalla preparazione 

di inchiostri, adesivi e vernici, e dai lavaggi, sono avviate all’impianto recupero solvente. 

Gli inchiostri e vernici prodotti, sono utilizzati all’interno del processo, ad eccezione di una piccola 

parte che viene spedita a ditte del Gruppo Goglio, come riportato annualmente nel Piano Gestione 

Solvente. 

I valori limite delle emissioni convogliate e delle emissioni diffuse sono rispettati: dalle analisi perio-
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diche condotte sui camini dell’impianto di abbattimento, La Goglio S.p.A. riscontra valori medi di 

emissione convogliata di 20/30 mgC/Nm3 contro una concentrazione limite prevista di 150 mgC/Nm3 

per l’attività 1 (preparazione di inchiostri e vernici) e per l’attività 2 (rotocalcografia). 

Relativamente all’attività di stampa/abbinamento e Chimica, il Piano di Gestione Solventi redatto ai 

sensi dell’art. 275 del d.lgs. 152/06, riporta annualmente il valore di emissione diffusa riferita all’input 

di carbonio che l’azienda ha l’obbligo di mantenere al di sotto del limite 20%. Inoltre il valore di 

emissione totale deve risultare inferiore all’emissione target calcolata con riferimento alla parte III 

dell’Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06. 

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell’impianto Recupero Solvente, realizzato nel corso del 

2009 e ulteriormente migliorato nel 2013, come da progetto presentato all’Autorità Competente, con-

siste in tre analizzatori FID in grado di campionare 21 camini e 3 collettori ingresso; attraverso i valori 

di concentrazione acquisiti dagli analizzatori FID e le rilevazioni di portata d’aria misurate sui tre con-

dotti (n. 2 collettori .produzione. e n., 1 collettore .chimica.) è possibile acquisire una serie di dati di 

portata massica di solvente, rappresentante il flusso in ingresso all’impianto di abbattimento. Con mi-

sure della concentrazione ai camini, acquisite dagli analizzatori FID, e l’attribuzione della portata 

istantanea specifica a ciascun adsorbitore, è possibile elaborare dati sulle emissioni specifiche e totali 

dell’impianto di recupero solvente a valle degli abbattitori a carbone attivo. 

I dati così acquisiti vengono integrati con le altre informazioni, ai fini della redazione del bilancio glo-

bale del solvente. 

La Goglio S.p.A., come previsto, ha progressivamente realizzato le modifiche per il potenziamento 

dell’impianto recupero di solvente, introducendo anche soluzioni alternative per migliorare il recupero 

e l’abbattimento dei COV, in particolare negli ultimi tre anni sono stati installati e/o apportati queste 

migliorie:. 

Per quanto concerne le emissioni di nuovi impianti, le specifiche tecniche del nuovo dissolutore sono 

contenute nella sezione ‘Comunicazione di installazione di un nuovo dissolutore’ del documento data-

to 16 maggio 2016 inviato dal Goglio S.p.A. alla Provincia di Varese - Settore Ecologia e Ambiente. 

L’utilizzo dei prodotti a base acqua verrà applicato progressivamente a tutte le rotative di abbinamento 

(sia le rotative esistenti che quelle di nuova installazione). Inizialmente s’intende usare alternativa-

mente il 2°elemento spalmatore della linea di abbinamento A0570 e il 10° elemento della linea di 

stampa e abbinamento R0590.  

• Questi elementi sono dotati di adeguato tunnel di asciugamento ad aria calda con invio delle emis-

sioni, mediante canalizzazioni dedicate, all’impianto recupero solvente per la loro depurazione 

con recupero dello stesso Impianto di Rotoconcentrazione ed RTO (Ossidatore Termo-

rigenerativo) 

La soluzione del rotoconcentratore in generale consente di trattare tutte quelle emissioni a bassa con-

centrazione o con COV e/o altri componenti (acqua) non facilmente e utilmente separabili, emissioni 

che se inviate stabilmente all’impianto recupero solventi genererebbero dei problemi di resa ed effi-
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cienza. In tale situazione il rotoconcentratore consente di minimizzare fortemente la portata di aria da 

inviare alla successiva depurazione migliorandone notevolmente la resa energetica ed efficienza di 

trattamento. Il rotoconcentratore, che sarà collocato all’esterno sul tetto dello stabile adibito a reparto 

stampa e abbinamento, in posizione adeguata rispetto alle linee da servire (inizialmente le linee R0590 

e A0570), ha quale elemento fondamentale una ruota a zeoliti in lenta rotazione, divisa in tre settori 

corrispondenti alle fasi del processo: depurazione, rigenerazione, raffreddamento. L’intero sistema si 

compone di un ventilatore con inverter, che aspira l’aria da trattare dagli elementi rotocalco, in quanti-

tà continuamente regolata 

secondo il carico produttivo, e la invia tutta ad un’unità di filtrazione posta a protezione dei compo-

nenti successivi. Quindi ca.L’aria da depurare l.80-85% dell’aria filtrata raggiunge la sezione della 

ruota in adsorbimento, cioè in depurazione ove le zeoliti assorbono i COV presenti, circa 85% di 

quest’aria depurata viene poi espulsa in atmosfera attraverso un proprio camino posto nei pressi 

dell’impianto (Emissione depurata). La restante parte del flusso d’aria filtrata passa: prima attraverso 

una sezione di raffreddamento della ruota (quella appena rigenerata) dove si preriscalda, quindi attra-

versa uno scambiatore di calore che la riscalda ad una temperatura tale da consentire la rigenerazione 

per strippaggio della sezione di zeolite da rigenerare mediante il desorbimento dei COV precedente-

mente adsorbiti. Quest’aria di rigenerazione concentrata è quindi inviata alla fase di trattamento suc-

cessiva (RTO) che effettua l’ossidazione completa degli inquinanti presenti. 

Centrale termica 

La Goglio S.p.A. utilizza due caldaie alimentate a gas naturale per la produzione di vapore saturo, che 

viene utilizzato per la rigenerazione dei carboni attivi dell’impianto recupero solvente, per il riscalda-

mento dell’aria di asciugamento delle rotative, per la produzione acqua refrigerata con i frigoriferi a 

bromuro di litio, per il riscaldamento ambientale invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Le due caldaie sono di ultima generazione, ad alta efficienza con preriscaldatore e conformi al DGR 

3934/2012. Come già accennato, èE’ possibile stato previsto l’utilizzo di gasolio in caso di emergenza 

per mancanza gas metano. 

Lavorazioni galvaniche 

L’impianto galvanico è costituito principalmente in una serie di vasche di trattamento che sono tenute 

aspirate. Gli effluenti gassosi sono stati inviati a due sistemi di abbattimento scrubber ed espulsi in at-

mosfera depurati, mentre le acque del sistema di depurazione correlato sono inviate allo scarico indu-

striale. 

Reparto Polimeri 

Il trasporto e l’alimentazione del granulo alle presse ad iniezione genera polvere; anche il processo di 

fustellatura delle lastre in gomma produce polvere di talco (che viene utilizzato dal Fornitore delle la-

stre per facilitarne il distacco). Al fini di garantire le idonee condizioni di igiene industriale, le polveri 

sono regolarmente aspirate da un’unità mobile di filtrazione. L’area operativa viene tenuta in aspira-

zione da un ventilatore allacciato ad un impianto di abbattimento costituito da depolveratore a secco a 
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mezzo filtrante a valle del quale l’emissione viene espulsa in atmosfera tramite il camino E132. Dalle 

operazioni a caldo sui polimeri che consistono nello stampaggio e pressoiniezione, nelle quali il poli-

mero in forma di granulo subisce un rammollimento nella camera cilindrica a temperature variabili in 

funzione del polimero trattato deriva l’emissione in atmosfera (polveri e nebbie oleose, COV) deno-

minata E133. L’impianto di captazione delle emissioni provenienti dalle presse ad iniezione è costitui-

to da un elettroventilatore che tiene in depressione le cappe situate sopra le presse. 

Emissioni taglio laser 

Dalla selezionatrice TO820 sulla quale vengono installate n 4 teste LASER per il pre taglio dei mate-

riali stampati e non, deriva l’emissione in atmosfera E131 che potrebbe contenere polveri e nebbie 

oleose, COV, formaldeide ed aldeidi totali. Il sistema di evacuazione è provvisto di depolveratore a 

secco e sezione di adsorbimento a carboni attivi. Sistema di monitoraggio Impianto Recupero Solvente 

Il sistema di monitoraggio, come da progetto presentato all’Autorità Competente con nota della Socie-

tà datata 5.02.2009, consiste in due analizzatori FID in grado di campionare 21 camini e 3 collettori 

ingresso; attraverso i valori di concentrazione acquisiti dagli analizzatori FID e le rilevazioni di portata 

d’aria misurate sui tre condotti (n. 2 collettori .produzione. e n., 1 collettore .chimica.) è possibile ac-

quisire una serie di dati di portata massica di solvente, rappresentante il flusso in ingresso all’impianto 

di abbattimento. Con misure della concentrazione ai camini, acquisite dagli analizzatori FID, e 

l’attribuzione della portata istantanea specifica a ciascun adsorbitore, è possibile elaborare dati sulle 

emissioni specifiche e totali dell’impianto di recupero solvente a valle degli abbattitori a carbone atti-

vo. 

I dati così acquisiti verranno integrati con le altre informazioni, ai fini della redazione del bilancio 

globale del solvente. 

Il sistema di monitoraggio è stato realizzato nel corso del 2009. 

L’Azienda deve rispettare i valori limite di emissione diffusa pari al 20% per l’attività di stampa ed 

abbinamento, che include anche l’attività di preparazione inchiostri. 

L’Azienda nel corso degli anni ha cercato di limitare le emissioni diffuse, attuando i seguenti interven-

ti: 

- installazione della linea dotata di aspirazione dell’aria di asciugamento dall’interno del reparto di 

stampa/abbinamento (anziché all’esterno). Questo accorgimento limita il flusso in uscita dallo sta-

bilimento attraverso i condizionatori, che costituisce un’emissione diffusa; 

-  installazione di un impianto automatico di dosaggio per il reparto chimico. Produzione inchiostri 

con aspirazione. 

Emissioni idriche e sistemi di contenimento  

Il sito industriale presenta tre tipologie di scarichi idrici: 

• acque industriali e di prime piogge e meteoriche con recapito in fognatura comunale nel collettore 

comunale di Daverio; 

• acque meteoriche e di raffreddamento parte dello scarico recapitato in corso d’acqua superficiale 
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(Rio Mara); mentre per il restante, quando verrà attivato, si configurerà come scarico al suolo; 

• acque nere civili con recapito in fognatura comunale. 

1 - Acque industriali, lo scarico delle acque recapita nel collettore comunale di Daverio.  

  Lo scarico è dotato di misuratore di portata, di pH, e di TOC (come COD) prodotti organici (alcol, 

acetato di etile e acido acetico). 

Acque Industriali  

La Goglio S.p.A. ha comunicato alle autorità competenti che verrà realizzato un impianto di depura-

zione primaria per tali reflui industriali generati, per la più parte, dal proprio impianto di recupero sol-

vente. Tale impianto di depurazione primaria è cosi concepito: le acque provenienti dall’impianto di 

recupero solvente prima di essere inviate nella rete di raccolta subiranno un primo trattamento in una 

colonna di strippaggio con aria, che consente di rimuovere parte degli alcoli e dell’acetato di etile, con 

il dimezzamento del COD. Il flusso d’aria di strippaggio verrà inviato all’RTO per la sua completa de-

purazione. 

L’ulteriore abbattimento del COD sino al raggiungimento di valori inferiori a 500 mg/l si realizzerà 

mediante un processo anaerobico con un reattore UASB. Questo è sostanzialmente un parallelepipedo 

serbatoio di circa 50 mc che contiene biomassa granulare ad elevata concentrazione, tenuta in sospen-

sione della circolazione dal basso verso l’alto dei reflui e degli effluenti gassosi che si formano. Preli-

minarmente all’immissione nel reattore le acque vengono portate a circa pH 6 mediante l’addizione di 

soluzione di soda caustica in serbatoi di equalizzazione. Il trattamento anaerobico si caratterizzerà per 

una limitata produzione di fanghi biologici di supero che saranno smaltiti come rifiuti. L’impianto di 

depurazione produrrà anche un efflusso gassoso che verrà inviato all’RTO per il suo completo abbat-

timento;  

Ulteriori componenti lo scarico industriale sono: 

- bacini di contenimento: le acque meteoriche (e gli eventuali sversamenti) provenienti dai bacini di 

contenimento dell’impianto di recupero solvente, dalla zona di carico-scarico e dal bacino di conte-

nimento dei serbatoi Terpack; 

- acque di rigenerazione dell’impianto addolcitore ; 

- scarico parziale proveniente dall’attività Terpack (S8) : nel corso del 2009 è stato realizzato un inter-

vento atto a separare le acque di prima pioggia (e gli eventuali sversamenti) provenienti dalla zona di 

carico-scarico Terpack.  

 Tali acque confluiscono, attraverso un pozzetto, evidenziato nella planimetria generale fognature 

IPPC, insieme alle acque provenienti dal bacino di contenimento dei serbatoi Terpack, in un serba-

toio normalmente chiuso.  

 Sulla base dei risultati delle analisi periodiche sul contenuto dello stesso, il contenuto viene inviato 

alla fognatura comunale ovvero a centri di raccolta autorizzati; 

- acque meteoriche di prima pioggia e bacino di accumulo (laghetto). :  

La gestione delle acque di prima pioggia è fatta con un bacino di raccolta impermeabilizzato di capaci-
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tà massima totale pari a circa 1.500 mc. A questo bacino sono convogliate anche le acque industriali e 

ciò per garantirne uno scarico alla pubblica fognatura con qualità e portata oraria il più possibile co-

stante.  

Sullo scarico finale delle acque industriali sono presenti misuratore di portata e pHmetro. In caso di 

pH superiore al range tabellare o segnalazioni di presenza di solventi nella rete fognaria industriale, 

viene arrestata la pompa che rilancia le acque industriali dal laghetto di accumulo al punto di scarico 

S5; pertanto l’acqua industriale rimane confinata nel laghetto impermeabilizzato fintanto che perdura 

l’emergenza. In aggiunta a quanto sopra, per taluni casi la Goglio S.p.A. può anche intervenire atti-

vando il rilancio delle acque industriali in uno dei due serbatoi di emergenza. 

Il sistema di controllo e monitoraggio effettua automaticamente degli avvisi di preallarme ed allarme, 

indirizzandoli alla Centrale Termica ed alla Vigilanza. Come comunicato dal Goglio S.P.A. con nota 

del 22.04.2010, la gestione delle acque di prima pioggia è avvenuta con la realizzazione di un bacino 

di raccolta impermeabilizzato di capacità massima totale pari a circa 1.500 mc.  

A questo bacino sono convogliate anche le acque industriali e ciò per garantirne una qualità e una por-

tata oraria il più possibile costante. Le acque di prima pioggia sono avviate alla pubblica fognatura as-

sieme alle acque industriali. Sino alla scadenza della convenzione tra Goglio e il Comune di Daverio, i 

valori limite degli scarichi industriali sono BOD = 900 mg/l e COD = 1.800 mg/l, in deroga ai valori 

limite della tabella 3, dell’allegato 5, al d.lgs. 152/06. 

2 - Acque meteoriche e di raffreddamento  

Nel circuito fognario che recapita in corso d’acqua superficiale, sono collettate: 

a) le acque meteoriche di seconda pioggia; 

b) lo scarico delle torri di raffreddamento della centrale frigorifera e dell’impianto Recupero Solvente; 

c) i drenaggi presenti nello stabilimento. 

Lo scarico di tali acque è dotato di misuratore di portata e di controllo di pH. Analogamente al monito-

raggio effettuato sugli scarichi delle acque industriali, nei circuiti fognari delle acque meteoriche sono 

installati degli esplosimetri analizzatori per segnalare l’eventuale presenza di solventi in fogna. 

All’attivazione di questo allarme, e all’eventuale superamento dei valori di soglia e/o di allarme del 

pH, l’acqua è considerata non idonea allo scarico e viene avviata al laghetto di prima pioggia.  

Al fine di riutilizzare le acque reflue è previsto che le acque industriali depurate potranno essere mi-

scelate con quelle meteoriche e quelle di raffreddamento, convogliandole in un’unica vasca di raccolta 

(laghetto acque di seconda pioggia). Le caratteristiche costruttive di quest’ultimo bacino non sono tali 

da garantire una perfetta impermeabilizzazione, pertanto lo stesso si configurerà come scarico al suolo 

(S7). Le acque raccolte in questo bacino potranno essere riutilizzate nel circuito antincendio, nel cir-

cuito di raffreddamento e per l’irrigazione del verde. Nella previsione di un loro recupero integrale, 

queste acque potranno essere ulteriormente trattate con processo di fitodepurazione su una superficie 

non eccessiva di terreno o, in alternativa, avviate a un ulteriore finissaggio. 

La Goglio S.p.A. dichiara che l’impianto di finissaggio e di recupero delle acque è al momento in fase 
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di studio, la sua valutazione potrà essere completata solo dopo avere verificato l’effettiva resa 

dell’impianto di trattamento delle acque industriali in corso di realizzazione (colonna di strippaggio + 

UASB), le soluzioni tecniche finali verranno condivise con le Autorità competenti. 

Emissioni sonore e sistemi di contenimento. 

Il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Daverio, approvato con Delibera del Con-

siglio Comunale. 7/2014, classifica il sito parteadottato secondo la delibera del consiglio comunale in 

data 27.11.2003,  come zona V (area prevalentemente industriale), parte in  zona IV (aree ad intensa 

attività umana) e parte in zona III (aree di tipo misto) 

Le aree confinanti, poste in Comune di Crosio della Valle (classificazione acustica approvata il 

29.11.2005, n. 39), sono in classe II, III o IV. 

Nel corso del biennio 2014-2015, La Goglio S.p.A. ha eseguito delle indagini fonometriche al confine 

aziendale e presso i ricettori sensibili (abitazioni civili), in particolare: 

- nel mese di febbraio 2014, al fine di confermare l’inquadramento acustico territoriale relativamente 

alla Goglio S.p.A. ed ai ricettori sensibili; 

- nel mese di aprile 2014, una valutazione ante-operam da parte di Eon, in qualità di titolare 

dell’impianto di cogenerazione a seguito dell’installazione dello stesso all’interno del sito Goglio 

S.p.A.; 

- nel mese di maggio 2015, una valutazione post-operam, da parte di Eon, a seguito della messa in 

esercizio dell’impianto di cogenerazione; 

- nel mese di agosto 2015, ulteriori indagini fonometriche a seguito di segnalazioni si rumore notturno. 

Le conclusioni delle indagini fonometriche effettuate hanno attestato il rispetto dei limiti previsti dalla 

normativa vigente per le attività di cui alla classificazione acustica assegnata dai Comuni di Daverio e 

Crosio della Valle. 

Nella previsione del PII non sono previste variazioni sostanziali per quanto riguarda l’impatto acusti-

co, mente proseguono per l’azienda attività di efficentamento energetico che hanno anche un rilevante 

riscontro sull’attenuazione del rumore (Installazione inverter sistemi ventilazione e torri di raffredda-

mento). 

Il piano di azzonamento acustico del territorio comunale di Daverio, adottato in data 27 novembre 

2003, prevede per l’area del sito industriale i limiti di zona V (area prevalentemente industriale) dete-

nute. Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle 

emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorità competente, dovrà essere redatta, se-

condo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell’8/03/2002, una valutazione previsionale d’impatto 

acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campa-

gna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da 

concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e 

d’immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali. 

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all’interno di una valutazione d’impatto acustico, sia la va-
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lutazione previsionale d’impatto acustico devono essere presentati all’Autorità Competente, all’ente 

comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale. 

In considerazione dei risultati emersi dalla presente indagine acustica ed in relazione ai valori limite 

disposti dalle vigenti normative in materia di inquinamento acustico Legge 447/95 e D.P.C.M. 

14.11.1997, dall’analisi delle risultanze ottenute si evince quanto segue: 

- presso le posizioni esaminate al confine aziendale i livelli di rumorosità emessi risultano inferiori ai 

valori limite di emissione disposti dalle normative precedentemente citate e validi in “area prevalen-

temente industriale” (Classe V) durante entrambi i periodi di riferimento; 

- presso i ricettori esaminati (R1 - R2) vengono rispettati i valori limite di emissione sonora (differen-

za logaritmica tra rumore ambientale e residuo rilevati) relativamente alle classi acustiche di appar-

tenenza e durante entrambi i periodi di riferimento; 

- presso gli stessi ricettori vengono rispettati i valori limite assoluti e differenziali di immissione du-

rante entrambi i periodi di riferimento. 

Pertanto, a seguito della messa a regime delle nuove apparecchiature correlate alla centrale di tri-

generazione (nuovo impianto presso l’insediamento GOGLIO S.p.A..), i livelli di rumorosità. rilevati 

risultano conformi alle vigenti normative in materia di inquinamento acustico. 

Emissioni al suolo e sistemi di contenimento 

In merito a questo tema si premette che il 07 gennaio 2013 è entrata in vigore la Direttiva europea re-

lativa alle emissioni industriali (Dir. 2010/75/UE – Industrial Emissions Directive), recepita in Italia 

con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46  che ha integrato e modificato il D.Lgs. 03 aprile 2016, n. 152. In 

seguito, in data 06 maggio 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

(2014/C 136/01) la comunicazione recante le “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni 

di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni in-

dustriali”; dette linee guida sono state recepite in Italia con il DM 13 novembre 2014, n. 272, il cui Al-

legato 1 riporta la “procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della rela-

zione di riferimento”. 

La Goglio S.p.A. in ottemperanza alla prescrizione autorizzativa dell’AIA n.3083 del 23/12/2016, ha 

recentemente proceduto alla verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di 

riferimento all’Autorità Competente e ad ARPA, tale verifica è stata condotta con l’applicazione di 

apposita procedura articolata nelle seguenti fasi: 

FASE 1 - valutazione della presenza nel sito di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate (intese 

come materie prime, prodotti, semilavorati e sottoprodotti compresi intermedi di reazione) 

dall’installazione; le sostanze pericolose da prendere in considerazione sono quelle relative alle attività 

elencate nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 03 aprile 2016, n. 152 ed alle attività tecni-

camente connesse. 

FASE 2 - valutazione della rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate 

dall’installazione attraverso il confronto con le specifiche soglie di rilevanza individuate dal DM 13 
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novembre 2014, n. 272. 

FASE 3 - per ciascuna sostanza che ha determinato o ha concorso a determinare il superamento delle 

soglie definite, viene effettuata la valutazione della reale possibilità che la sostanza determini situazio-

ni di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.  

La valutazione ha preso in considerazione i seguenti elementi: 

• caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell’installazione (granulometria dello stato insaturo, 

presenza di strati impermeabili, soggiacenza della falda);  

• proprietà chimico-fisiche (persistenza, solubilità, degradabilità, pressione di vapore) delle so-

stanze pericolose;  

• particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione 

degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio).  

Caratteristiche geologiche del sito 

L’area in esame è posta nel sito industriale del comune di Daverio (VA), ad una altitudine di circa 297 

m s.l.m. e risulta prevalentemente pianeggiante. Da un punto di vista geomorfologico, l’area è caratte-

rizzata, nella zona posta a settentrione, dalla presenza di un terrazzo fluvioglaciale che tende a degra-

dare verso la sottostante valle. Nella piana sottostante sono presenti piccoli laghetti naturali e ristagni 

d’acqua che hanno favorito nel tempo la deposizione di depositi torbieri. 

Dal punto di vista geologico i depositi che caratterizzano questo settore sono riconducibili all’azione 

morenica dell’Era Quaternaria che in questo settore ha influito dal punto di vista deposizionale sia con 

frazioni granulometriche molto grossolane (ghiaia e frammenti lapidei in matrice sabbiosa) che molto 

fini e organiche (limi argillosi e torbosi). È noto, infatti, che nelle depressioni più accentuate si forma-

no normalmente piccoli bacini lacustri, peraltro effettivamente presenti in quest’area. 

Presso l’area umida sono riscontrabili frazioni granulometriche più fini costituite da clasti inglobati 

caoticamente in una matrice argillosa. La natura dei clasti è spesso difficilmente riconoscibile per la 

loro profonda alterazione (anche se comunque poligenica). L’alterazione dei ciottoli risulta prodotta da 

fenomeni di ossidazione, decalcificazione e argillificazione. Il grado di alterazione dei ciottoli dimi-

nuisce con la profondità. La matrice che li ingloba è di natura prevalentemente argillosa con un conte-

nuto di ossido di ferro di circa il 10% che determina una colorazione rosso-mattone con tonalità rosso 

cupa o giallastra. 

Tutto il deposito è ricoperto da uno strato di alterazione noto con il nome di ferretto: si tratta di una 

sostanza argillosa di tipo caolinico, impura, plastica e di colore variabile dal giallo chiaro al rosso mat-

tone. Nell’area a meridione dell’impianto, visto il forte inurbamento della stessa, i materiali rilevati nei 

primi metri sono di riporto e/o di origine incerta. 

Inquadramento idrologico 

Il reticolo idrico presenta le caratteristiche tipiche del settore collinare di transizione alla pianura pe-

demontana con corsi d’acqua impostati in valli piuttosto ampie e moderatamente incise entro i depositi 

di copertura quaternaria. 
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La rete superficiale è assimilabile al tipo sub-dendritico, ovvero moderatamente ramificato, con im-

pluvi sviluppati prevalentemente lungo le direttrici N-S e NE-SW, fra i quali la Roggia Vaione-Canale 

Caregò (tributario di destra del Torrente Strona) costituisce l’elemento principale. L’alveo, che si svi-

luppa ad occidente rispetto al complesso produttivo dalla quale dista, nel punto più prossimo, poco 

meno di 400 m, è impostato in una vallata piuttosto ampia, con direzione media da NE a SW, caratte-

rizzata da depositi alluvionali recenti con abbondante contenuto di frazione organica (torba) e da de-

positi fini limoso-sabbiosi o argillosi; i rilievi in sponda sinistra sono costituiti da depositi glaciali pre-

valentemente limosi o limoso-argillosi con ciottoli e ghiaia, mentre in sponda destra si hanno depositi 

riferibili alla Gonfolite. 

Il collettore principale, che conserva le peculiarità di un corso d’acqua a carattere torrentizio con lun-

ghi periodi di magra alternati a periodi di portate elevate associate ad eventi meteorici di particolare 

intensità e/o durata, presenta uno sviluppo blandamente meandriforme nella porzione settentrionale 

del bacino, al di sopra della quota indicativa di 300 m s.l.m.; si presenta moderatamente inciso con 

larghezza massima fra 0.5-0.7 m. 

La densità di drenaggio è stimabile medio-bassa, tipica di ambiti a ridotta permeabilità superficiale ri-

conducibile, nel caso in questione, all’ampia diffusione di depositi fini e torbosi. I vari tributari, più 

numerosi in destra orografica, presentano un tracciato vistosamente rettilineo verosimilmente connes-

so ad interventi di rettificazione di natura antropica e si configurano per lo più come fossi di drenaggio 

delle aree di ristagno o a bassa soggiacenza della falda superficiale. 

Da segnalare, nel tratto di piana fra il complesso produttivo e l’alveo del Canale Caregò a SE di C.na 

San Giovanni, la presenza in vari punti di emergenze localizzate e di aree con emergenze diffuse che 

danno origine a specchi d’acqua ed aree umide. In tali condizioni, con presenza di depositi argilloso-

limosi e torbosi intercalati a livelli maggiormente permeabili di natura sabbiosa, e falda superficiale a 

soggiacenza molto ridotta (circa – 1.5 da p.c. attuale) le aree di emergenza diffusa sono correlate alla 

circolazione delle acque subsuperficiali entro livelli a discreta permeabilità o all’affioramento della 

superficie piezometrica. 

Sul confine NW dell’insediamento è inoltre è presente un piccolo canale (affluente del Canale Caregò) 

nel quale viene recapitata parte delle acque meteoriche del sito. 

Acque sotterranee 

Per quanto concerne le acque nel sottosuolo, le modalità di circolazione delle stesse e i meccanismi di 

ricarica delle falde, questi risultano strettamente correlati all’assetto geologico e strutturale locale. 

La presenza di depositi a differenti caratteristiche di permeabilità, siano essi di copertura o il substrato 

roccioso, e l’alternarsi di rilievi collinari separati da depressioni intermoreniche attualmente occupate 

dalle piane alluvionali correlate ai principali corsi d’acqua, contribuiscono a creare una significativa 

diversificazione del territorio in relazione alla circolazione delle acque sotterranee. 

Il territorio in esame appartiene al più ampio bacino idrogeologico di Cimbro-Daverio confinante a N 

con il bacino del Lago di Varese e verso W con quello di Monate-Comabbio, dai quali risulta separato 
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a mezzo delle estese emergenze del substrato gonfolitico; ad E confina con il bacino di Sumirago-

media Valle Olona mentre a S si apre verso il bacino Ticino-sud. 

La presenza di vasti affioramenti del substrato roccioso, scarsamente permeabile, impedisce 

l’alimentazione sia da nord che dalla più ricca struttura idrogeologica del bacino di Monate-

Comabbio; l’apporto idrico è quindi limitato alle precipitazioni e, in misura minore, alle perdite di su-

balveo di alcuni corsi d’acqua: ne deriva di conseguenza che tutta la porzione settentrionale del bacino 

di Cimbro-Daverio (entro cui è compresa l’area di indagine) risulta caratterizzata da una penuria di ri-

sorse idriche (per meglio rendere l’idea si consideri che circa i 2/3 delle riserve idriche stimate per 

l’intero bacino sono concentrate nella sua regione meridionale verso Vergiate e Somma Lombardo). 

Tale situazione è ulteriormente complicata dalle irregolarità del substrato gonfolitico e dalla eteroge-

neità dei depositi quaternari (soprattutto le facies glaciali) che conferiscono alle falde sotterranee un 

carattere di notevole frammentazione. 

Nella porzione centrale e meridionale del territorio comunale di Daverio, riferibile essenzialmente 

all’ambito alluvionale della Roggia Vaione-Canale Caregò, è possibile individuare differenti acquiferi 

i cui caratteri variano significativamente in relazione alle caratteristiche litologiche prevalenti. 

Partendo dall’alto verso il basso s’incontrano le seguenti unità a caratteristiche sostanzialmente omo-

genee: 

UNITA’ 1– è l’unità più superficiale corrispondente all’orizzonte pedogenizzato ed ai depositi preva-

lentemente argillosi (con ciottoli subordinati) di alterazione, che conferiscono localmente alla falda 

sottostante carattere di semiartesianità. 

Dato lo spessore ridotto a pochi metri (massimo 5-7 m) non presenta strutture idriche significative. 

UNITA’ 2 – è la sede della prima falda (freatica o, localmente, semiconfinata) captata dalla maggior 

parte dei pozzi presenti nella zona (sia per utilizzo idropotabile che per impieghi irrigui-industriali) ed 

è costituita in larga parte da depositi incoerenti prevalentemente grossolani (ghiaie, sabbie e ciottoli). 

La falda è in genere poco profonda: la soggiacenza è infatti variabile da circa 15 m da p.c. fino a circa 

1 m da p.c.  

UNITA’ 3 – l’unità, potente alcune decine di metri (lo spessore non risulta esattamente quantificabile) 

è costituita in larghissima maggioranza da depositi argillosi di colore generalmente grigio scuro, entro 

i quali sono irregolarmente presenti intercalazioni e/o lenti di materiale più grossolano (essenzialmente 

sabbie e ghiaie) sede di falde acquifere a carattere confinato (artesiane), in genere poco produttive in 

relazione allo spessore di tali orizzonti per lo più limitato ad alcuni metri (terzo acquifero o acquifero 

profondo). 

UNITA’ 4 – corrisponde al substrato roccioso riferibile alla formazione della Gonfolite che presenta in 

generale facies conglomeratiche, a differente grado di cementazione; più raramente si configura come 

successione marnosa o arenacea. 

Trattasi di un’unità scarsamente permeabile e dal punto di vista idrogeologico svolge il ruolo idrostrut-

turale di “impermeabile” di fondo che sostiene le strutture acquifere sovrastanti. 
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Andamento della superficie piezometrica 

Le linee isopiezometriche presentano (almeno nell’immediato intorno dell’area di studio) una debole 

concavità verso valle, curvatura che tende ad accentuarsi in modo piuttosto sensibile procedendo verso 

SW; la direzione media di deflusso delle acque sotterranee appare orientata da NNE verso SSW (fra 

200 e 210°N) con un gradiente idraulico medio intorno a 2.8*10-2. 

La soggiacenza media della falda varia fra 9.0-10.0 m da p.c. 

Si evidenzia che dagli anni ’70 ad oggi si è verificato un abbassamento generalizzato della soggiacen-

za della prima falda la cui entità può essere valutata mediamente intorno ai 5-6 m; considerando serie 

storiche più recenti (periodo ’99-’05) si registrano escursioni del livello piezometrico variabili media-

mente fra 2 e 3 m. 

Pozzi di prelievo 

I fabbricati dell’insediamento sono serviti da acquedotto pubblico per l’approvvigionamento di acqua 

potabile. Per gli utilizzi industriali sono presenti n.4 pozzi di approvvigionamento idrico. 

Di seguito si riportano le informazioni di dettaglio dei quattro pozzi presenti: 

 

� Pozzo n. 1 (Codice Provinciale 12064021) 
Il pozzo n. 1, che raggiunge una profondità pari a 100,5 m, risulta ubicato in corrispondenza 
dell’accesso alla camera interrata di distribuzione autoclavi, appena a monte della vasca antin-
cendio. 
Trattasi di pozzo tubolare trivellato nel 1967 dalla Impresa Mantovani dalla quale è stata 
compilata la seguente stratigrafia (profondità in m da p.c.): 
0,0 ÷ 7,0 m: argilla con ghiaia compatta; 
7,0 ÷ 15,0 m: ghiaia con ciottoli; 
15,0 ÷ 18,0 m: argilla cenere compatta; 
18,0 ÷ 39,9 m: ghiaione argilloso compatto; 
39,9 ÷ 100,5 m: manto di ghiaia. 
 
 

■ Pozzo n. 2 (Codice Provinciale 12057021,02) 
Il pozzo n. 2, ubicato presso il campo da tennis, è profondo 67,0 m ed è stato perforato nel 
1972. 
La stratigrafia evidenzia la seguente successione litologica (profondità in m da p.c). 
0,0 ÷ 2,0 m: terreno di riporto; 
2,0 ÷ 5,0 m: argilla limosa con ciottoli; 
5,0 ÷ 9,0 m: ghiaia con ciottoloni e sabbia; 
9,0 ÷ 11,0 m: ghiaia e sabbia; 
11,0 ÷ 12,0 m: sabbia medio-fine; 
12,0 ÷ 18,0 m: argilla limosa; 
18,0 ÷ 22,0 m: argilla compatta, ghiaia, ciottoli; 
22,0 ÷ 26,5 m: ghiaia, sabbia e ciottoli compatti; 
26,5 ÷ 28,0 m: argilla rossiccia e sabbia compatta; 
28,0 ÷ 31,0 m: ghiaia, sabbia e trovanti; 
31,0 ÷ 44,0 m: argilla limosa grigia compatta; 
44,0 ÷ 55,0 m: argilla gialla sabbiosa e ghiaietto compatto; 
55,0 ÷ 61,0 m: sabbia compatta, ghiaia e ciottoli; 
61,0 ÷ 64,0 m: ghiaia, ciottoli e lenti di argilla; 
64,0 ÷ 67,0 m: argilla compatta, ghiaia e ciottoli. 
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■ Pozzo n. 3 

Il pozzo n. 3 risulta ubicato entro piazzale in cemento presso lo spigolo meridionale del com-
plesso TER-PACK S.p.A.-PLV s.r.l.; trattasi di pozzo tubolare trivellato nel 1977. 
La stratigrafia fornita dal costruttore è di seguito riportata (profondità in m da p.c.). 
0,0 ÷ 5,0 m: terreno di riporto con massi erratici e trovanti; 
5,0 ÷ 9,0 m: ghiaia medio grossa; 
9,0 ÷ 19,0 m: ghiaia e arenaria; 
19,0 ÷ 27,0 m: limo argilloso; 
27,0 ÷ 37,0 m: limo sabbioso; 
37,0 ÷ 42,0 m: ciottoli con matrice limoso-argillosa; 
42,0 ÷ 46,0 m: limo sabbioso compatto; 
46,0 ÷ 50,0 m: sabbia limosa compatta; 
50,0 ÷ 53,0 m: limo compatto. 
 

■ Pozzo n. 3-bis (Codice Provinciale 12057021,03) 
Il pozzo 3-bis è stato perforato dall’impresa Bistoletti Angelo s.r.l. nel gennaio-febbraio 2006 
in corrispondenza dell’area a prato antistante il lato sud occidentale del capannone TER-
PACK S.p.A.-PLV s.r.l. 
La stratigrafia è di seguito riportata: 
p.c. ÷ 0,5 m: terreno coltivo 
0,5 ÷ 4,2 m: ghiaia, ciottoli e sabbia rimaneggiata (materiale di riporto) 
4,2 ÷ 5,0 m: ghiaia grossolana con sabbia 
5,0 ÷ 7,0 m: ghiaia addensata con ciottoli e sabbia 
7,0 ÷ 8,5 m: ghiaia grossolana con ciottoli e sabbia 
8,5 ÷ 10,0 m: ghiaia a luoghi cementata con sabbia da media a grossolana e subordinati ciotto-
li sparsi 
10,0 ÷ 11,1 m: sabbia sciolta da media a grossolana con tracce di ghiaia e rari ciottoli sparsi 
11,1 ÷ 11,5 m: arenaria medio-grossolana 
11,5 ÷ 13,0 m: sabbia con ghiaia subordinata con irregolari intercalazioni di arenaria in oriz-
zonti pluricentimetrici 
13,0 ÷ 16,0 m: sabbia con ghiaia e ciottoli sparsi 
16,0 ÷ 20,5 m: argilla cenere limosa compatta. 
 

Vulnerabilità dell’acquifero 

Per quanto concerne la vulnerabilità verticale essa definisce la facilità con cui un acquifero può essere 

raggiunto da un inquinante immesso dalla superficie del suolo. 

La vulnerabilità verticale è pertanto funzione della litologia, spessore e permeabilità della zona non 

satura ed il suo grado varia in relazione al tempo (teorico) di arrivo di un potenziale inquinante dalla 

superficie del suolo all’acquifero secondo la relazione ta=S/Vi in cui ta esprime il tempo di arrivo; S la 

soggiacenza della falda e Vi è la velocità di infiltrazione. 

Considerando, sulla base delle stratigrafie dei pozzi, la presenza di alcuni metri di materiali fini limo-

so-argillosi, e la presenza della prima falda superficiale (a bassa soggiacenza) è ragionevole attribuire 

alla vulnerabilità verticale un grado alto (tempo di arrivo variabile fra 1 anno e 1 settimana). 

Oltre alla vulnerabilità verticale occorre considerare anche la vulnerabilità orizzontale che rappresenta 

l’attitudine di un acquifero a diffondere un inquinante che lo abbia raggiunto (in tale fase lo sposta-

mento delle particelle avviene secondo traiettorie preferenzialmente orizzontali lungo la direzione di 
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deflusso delle acque sotterranee sotto l’azione del gradiente idraulico). Sulla base dei dati ottenuti in 

precedenza si ottiene una vulnerabilità complessiva elevata. 

In conclusione si può attribuire alla falda freatica un grado di vulnerabilità idrogeologica da alto a ele-

vato. 

Indagini del suolo pregresse 

Nel Luglio 2006, a seguito della dismissione dell’inceneritore aziendale, venne eseguita un’indagine 

sullo stato di contaminazione del suolo. 

L’indagine era finalizzata alla ricerca di eventuali contaminazioni causate dalla ricaduta al suolo degli 

inquinanti espulsi in atmosfera dal forno inceneritore, in precedenza utilizzato per la termodistruzione 

di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti all’interno dell’insediamento stesso, costituiti da film di po-

lietilene, film di polipropilene, carta e cartone, film in alluminio e film di nylon. 

I campionamenti, eseguiti nei giorni 24 e 25 luglio 2006, alla presenza di un rappresentante 

dell’ARPA di Varese, interessarono la matrice suolo relativamente a n.6 punti di sondaggio distribuiti 

su tutta l’area dell’insediamento, dai quali vennero prelevati ventiquattro campioni di terreno (4 cam-

pioni per ogni punto di sondaggio), interessando una profondità massima di 5 metri dal piano campa-

gna. 

Le determinazioni analitiche vennero eseguite sul seguente set di parametri:  

alluminio, antimonio, arsenico cadmio, cobalto, cromo VI, cromo totale, mercurio, nichel, piombo, 

rame, stagno, zinco, idrocarburi pesanti e leggeri, composti aromatici, policiclici aromatici, PCB, 

PCDD e PCDF. 

I risultati evidenziarono una situazione di piena conformità relativamente a tutti in campioni analizzati 

e a tutti i parametri indagati, con concentrazioni sempre inferiori alle CSC stabilite dal D.Lgs.152/06 

per aree ad uso industriale. 

Modalità di gestione e movimentazione delle sostanze 

Le attività produttive della ditta Goglio, considerando le tipologie di impianti installati, non comporta-

no impatti diretti in relazione alla matrice suolo e sottosuolo. 

Sia in fase progettuale che in fase operativa sono state previste alcune misure preventive di conteni-

mento volte a minimizzare il rischio di contaminazione in eventuali situazioni di emergenza (es. sver-

samenti accidentali e/o perdite dai serbatoi). 

All’interno dell’insediamento sono presenti i serbatoi interrati e fuori terra di seguito elencati: 

a. serbatoi contenenti acetato di etile: 

sono presenti tre serbatoi da 40 m3 , quattro da 25 m3 , quattro da 10 m3 , tre da 5 m3, tre da 2 m3  

e 2 da 1 m3. I serbatoi sono interrati e a doppia camicia, posti sopra materiale drenante. Il collettore 

delle acque meteoriche, presente nelle vicinanze dei serbatoi (aree di carico) è dotato di un rivelato-

re segnala l’eventuale presenza di solvente dovuta a sversamenti. Il solvente verrà intercettato ed 

aspirato nel serbatoio di accumulo presente in prossimità dello scarico finale. Nel medesimo modo 

vengono bloccati eventuali sversamenti durante la fase di carico dei bacini interrati; 
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b. serbatoi contenenti gasolio: 

sono presenti due serbatoi interrati da 40 m3  ed uno fuori terra da 5 m3 . I serbatoi interrati sono 

monoparete; E’ presente un ulteriore serbatoio fuori terra da 5 m3 , dotato di tettoia e bacino di 

contenimento. Tutti i serbatoi interrati sono sotto protezione catodica. 

All’interno del sito industriale, sono, inoltre, presenti sette serbatoi (4 da 60 m3  e 3 da 3 m3) fuori ter-

ra contenenti detersivi utilizzati dal Reparto TERPACK (confezionamento prodotti detergenti). I ser-

batoi sono ubicati all’interno di un bacino di contenimento collegato ad un silos di sbarramento inter-

cettato: compito di quest’ultimo è quello di recuperare eventuali sversamenti di detersivo. 

Tale silos, posizionato dapprima in una zona prospiciente il bacino di contenimento sopra menzionato, 

è stato ora ricollocato nella zona di controllo degli scarichi. 

Le operazioni di carico dei silos avvengono in apposita area presidiata, durante questa fase la caditoia 

stradale è chiusa. Sono inoltre presenti tre serbatoi Terpack interrati da 10 m3  non in uso e preceden-

temente adibiti a contenere, rispettivamente, alcol isopropilico, esano e petrolio.  

I serbatoi dell’acido cloridrico (2 da 4 m3 ) e della soda (2 da 4 m3 ) a servizio dell’impianto di trat-

tamento acque reflue industriali, sono posizionati all’interno di appositi bacini di contenimento che 

raccolgono tutte le possibili perdite.  

Eventuali sversamenti durante la fase di riempimento dei silos sono inviati allo scarico industriale e 

neutralizzati successivamente dal sistema di neutralizzazione finale. 

Per quanto concerne la zona distilleria dell’impianto recupero solvente, le eventuali fuoriuscite sono 

inviate alle acque industriali e successivamente aspirate nel serbatoio di accumulo; anche in questo ca-

so la presenza di un idoneo rivelatore nella rete fognaria segnala l’eventuale presenza di solvente 

Conclusioni studio applicabilità DM 272 

In base alle considerazioni effettuate nei precedenti paragrafi risulta evidente quanto riportato nel se-

guito: 

Presso l’insediamento Goglio S.p.A. di Daverio sono presenti sostanze pericolose le cui classi di peri-

colosità sono ricomprese tra quelle individuate nel DM 272/2014. 

Le sostanze individuate concorrono al superamento del valore di soglia definito nel DM 272/2014 per 

le classi di pericolosità 1, 2, 3 e 4. 

Sulla base di quanto riportato nella presente relazione non sono state riscontrate situazioni particolar-

mente critiche in merito alla possibilità di rilascio delle sostanze considerate.   

Le caratteristiche del sito e le modalità gestionali poste in essere dall’azienda concorrono nel determi-

nare un rischio di contaminazione delle matrici ambientali che può essere ragionevolmente considera-

to molto basso. 

Tenuto conto del rischio molto basso che le attività effettuate abbiano comportato o possano compor-

tare in futuro un deterioramento qualitativo delle matrici ambientali, non si ritiene di dover procedere 

alla redazione della relazione di riferimento. 
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Produzione Rifiuti 

Le attività industriali del sito danno luogo a rifiuti che sono gestiti in deposito temporaneo secondo la 

legislazione vigente e le autorizzazioni relative. I rifiuti pericolosi sono al coperto in contenitori chiu-

si, la movimentazione avviene come da manuale ADR. 

Bonifiche 

Lo stabilimento è stato soggetto alle procedure di caratterizzazione preliminare di cui al 

D.M.471/1999 ora d.lgs. 152/06 nell’ambito delle pratiche di dismissione dell’inceneritore (Comuni-

cazione del 4/12/06) e di serbatoio interrato destinato al contenimento di gasolio per automezzi. Le 

analisi ambientali condotte a seguito di tali operazioni non hanno rilevato la necessità di operazioni di 

bonifica. 

Rischi di incidente rilevante 

La Goglio S.p.A. ha eseguito una valutazione aggiornata dell’applicabilità della normativa in materia 

di incidenti rilevanti, datata 11 marzo 2014, riscontrando che l’azienda non risulta soggetta agli adem-

pimenti di cui agli artt. 7 e 10 della direttiva 2012/18/CE per i quantitativi di sostanze pericolose. 

 

Conclusioni 

Come già detto in premessa il presente documento definisce le modalità di indagine propedeutiche alla 

progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi programmati e solo in tale sede saranno definiti 

specifici interventi della eventuali opere di mitigazione del rischio, in funzione della tipologia che può 

generare la pericolosità e/o vulnerabilità idrogeologica del comparto di intervento, definendone altresì 

le specifiche costruttive in base al presente documento. 

Daverio, marzo 2019 

Goglio S.p.A. 

Dott. Franco Goglio 

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

Il progettista 

Arch. Federico Coeli 
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