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RELAZIONE TECNICA 

* * * 

PREMESSO 

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

Sessanta, per la più parte sul territorio del Comune di Daverio (e solo in minima parte 

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

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

divenuta nel tempo strategia aziendale distintiva e qualificante. 

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

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

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

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

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

inserimento ambientale del compendio produttivo entro un sito connotato da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autorità ambientali. 

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

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

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

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

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

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

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

possibile impianto di trattamento delle acque reflue con eventuale impianto di 
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finissaggio l’impianto di “finitura” delle acque e di alcuni parcheggi interni e della 

collegata viabilità; sono stati quindi proposti taluni adeguamenti contenutistici del 

suddetto piano attuativo. 

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

scheda preordinata al mantenimento delle previsioni insediative del succitato piano 

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

successiva parziale riconformazione del suddetto piano attuativo nell’ambito della 

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

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

prospettiva di prosecuzione e rafforzamento del rapporto di partenariato che ha 

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

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

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

ulteriori intenzionalità aziendali, rientranti nelle priorità societarie: 

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

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

ossia sino a 25 mt); 

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

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

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

convenzione.  

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

“… le aree costituenti pertinenze indirette devono essere cedute al Comune… ”: 

Nnell’osservazione si chiedeva pertanto che tali aree, rimosso il vincolo pre-

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

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

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

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

opere di interesse generale e privato.  

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

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

alla luce dei vincoli alle deroghe per la depurazione delle acque reflue industriali - 
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apparisse indispensabile individuare una specifica area per la realizzazione di un 

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

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

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

aree prossime al depuratore comunale esistente.  

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

interni e della conseguente viabilità al comparto aziendale, con contestuale 

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

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

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

comparto statutariamente connotata da valenze ambientali oggetto di pieno 

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

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

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

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

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

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

convenzione. 

Le osservazioni formulate dalla società erano così riassumibili: 

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

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

3) possibilità di realizzazione di un fabbricato produttivo con altezza sino a 25 mt.; 

4) rimozione del vincolo pre-espropriativo con mantenimento a verde della superficie 

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

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

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

collegata viabilità, con contestuale formazione di una cortina piantumata sui 

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

843 – 853 – 4124; 
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6) rimozione-riduzione fasce di rispetto del depuratore e possibilità di formazione 

opere tecnologiche; 

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

logistica; 

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

di formazione con previsione di un volume ad uso foresteria. 

LE DECISIONI ASSUNTE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PGT 

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

società, di accogliere solo parzialmente le stesse. 

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

parziale accoglimento delle stesse, sulla base delle seguenti considerazioni: 

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

l’osservante si delineano due ipotesi procedurali: 

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

funzionale come da P.E. attualmente vigente; 

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

funzionale come da scheda TR2. 

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

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

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

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

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

incentivanti; 

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

modalità localizzative e realizzative.  

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

precisamente: 

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

10,00 a mt 12,00; 

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

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

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

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

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

modifiche:  

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

necessità produttive che implichino la realizzazione di edifici aventi altezza 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produttiva esistente e di completamento”; 

E.D. eliminazione, in accoglimento del parere reso dall’Amministrazione provinciale, 

del parcheggio quale area di interscambio;  

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

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

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

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

senza capacità edificatoria utilizzabile per impianti di interesse generale atti al 
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trattamento delle acque”; estensione verso est dell’area per il trattamento delle 

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

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

espressamente richiamata nel parere ASL; 

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

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

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

unità di vicinato”; 

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

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

all’interno dell’ambito di trasformazione; 

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

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

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

temporanei”. 

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

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

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

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

Varese ad alle autorità ambientali coinvolte nel procedimento autorizzatorio e, 

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

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

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

imposto alla Goglio S.p.A. la presentazione dell’istanza di approvazione del piano 

attuativo entro il termine fissato dall’art. 5 della suddetta legge, ancorché il previgente 

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

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

cessione sopra menzionato, dovrà avvenire necessariamente in variante alle previsioni 

del PGT. 

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

cazione di aree da permutare in vista di un reciproco vantaggio e, a tal fine, la Goglio S.p.A. ha 

fatto pervenire al Comune una proposta di atto di permuta tra i mappali n.1052 –n.1055 – 

n.1165 di sua proprietà, evidenziati in tinta verde nell’allegata tavola n. 6 e i mappali n. 4384 e 
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parte del n. 3999 in comune amministrativo e censuario di Daverio, di proprietà dello stesso 

Comune, evidenziati in rosso nella succitata tavola n. 6.  

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

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

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

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

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

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

disponibile a concedere senza oneri per la parte pubblica il diritto di servitù al fine di  

intervenire sull’area in vista della formazione del proprio impianto di “finitura” delle 

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

sistemazione morfologica del fondo con formazione di una strada o di parcheggi: in 

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

segnalare preventivamente tale circostanza al Comune onde consentire la consentanea 

realizzazione dell’opera di collettamento pubblico con minimizzazione delle 

interferenze con il cantiere privato; 

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

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

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

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

contenuto di successivi atti urbanistici: variante PGT, piano attuativo in variante), 

finalizzato alla definizione del percorso di risoluzione delle criticità sopra indicate e di 

concretizzazione della permuta e della costituzione delle servitù del pari sopra 

menzionate.  

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

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

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

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

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

parcheggi Pubblici afferenti di via Verdi.”  
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Il presente programma integrato di intervento ambito “TR2” di Via dell’Industria, in 

variante al P.G.T. Vigente di Daverio nasce dalla necessità funzionale e produttiva 

dell’azienda con la previsione di una fascia tampone tra il sistema produttivo già 

esistente e il sistema naturale a valle.  

Con la trasformazione e la conferma delle superfici in ampliamento già 

precedentemente convenzionate sarà  prevista la realizzazione di un idoneo filtro verde 

privato a mitigare la reciprocità visiva, favorendo una ricucitura di connessine nel 

paesaggio anche tramite la realizzazione di aree a parcheggio localizzate nelle aree di 

pertinenza diretta, convenientemente alberate. 

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

di Intervento D2/2, vigente e ne persegue le medesime finalità.  

Di fatti la Goglio S.p.A. per quanto riguarda le aree a standards indotte e/o da 

monetizzare ha già corrisposto l’onere sostitutivo di detta monetizzazione  con 

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

soddisfatto precedentemente gli standards urbanistici indotti dalla capacità e dal peso 

insediativo del nuovo Programma Integrato d’Intervento secondo i disposti dell’art. 6 

del L.R. 9/1999. 

Sino ad oggi, nel periodo di validità del Programma Integrato di Intervento D2/2, 

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

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

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

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

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

29.665,17 di S.C. allora previsti. 

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

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

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

causa l’intervento richiesto.Solo allora l’amministrazione pubblica di Daverio richiederà 

alla società il pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 

smaltimento rifiuti se dovuti. 

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

dalla realizzazione dei lotti funzionali inseriti nella proposta di P.I.I. dove il lotto “G”, rappre-
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senta la superficie di pertinenza indiretta dedicata al filtro a verde di mitigazione ambientale in 

valutazione.  

 

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

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

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

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

standard qualitativo, al fine di poter dismettere l’attuale depuratore Comunale. La rea-

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

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

di Varese. 

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

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

gramma allegato alla presente relazione economica sulla fattibilità del programma. 

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

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

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

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

e frazionamenti resta a totale carico della Goglio S.p.A. 

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

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

SUOLO ACQUA E ARIA 

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

Goglio S.p.A.: 

Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al complesso IPPC esistente sito in 

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

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

dell.11.10.2009. 

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

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

del d.lgs. 152/06. 

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

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

stabilimenti produttivi in Italia, Olanda, USA e Cina. 

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

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

detergenza. 
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Nel 2015 la Goglio S.p.A. ha acquistato i terreni e gli immobili di proprietà PLV S.r.l. 

situati all’interno dello stesso sito industriale di Daverio. La Goglio S.p.A. prevede di 

utilizzare progressivamente queste aree per integrare ed estendere i processi produttivi 

autorizzati. 

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

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

e al reparto Polimeri. 

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

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

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

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

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

si inseriscono nella filosofia generale del continuo miglioramento.  

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

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

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

aggiornato con provvedimento provinciale n. 4009 dell’11.10.2009. 

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

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

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

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

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

sostanziali comunicate dall’Azienda, in data 28.01.2014. 

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

sostanziali comunicate dall’Azienda con nota del 19.06.2014. 

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

la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento 

provinciale n. 775 del 28.02.2012. 

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

l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento 

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

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

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

A.R.P.A. – Dipartimento di Varese; 

 

Inquadramento geografico e territoriale del sito 

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

di Crosio della Valle. 

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

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

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

ovest dello stabilimento è insediato il depuratore comunale di Daverio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

lavoro che portano a operare a ciclo continuo. 

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

sanitari e uffici. 

 

Consumi idrici 

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

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

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

Provincia di Varese n. 2053 del 21.05.2010. 

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

alimento dei generatori di vapore, per usi industriali (galvanica, impianto recupero 
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solvente). Infine l’acqua di pozzo è utilizzata per l’irrigazione e per la rete antincendio. 

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

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

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

degli impianti dei gruppi refrigeranti. 

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

raggiungimento di un determinato valore di scarico. Gli spurghi delle torri sono avviati 

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

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

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

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

nuovi processi di trattamento acqua sono i seguenti: 

-  produzione di acqua demineralizzata per alimentazione caldaie ed utenze di 

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

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

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

ionico. La nuova unità è composta da: 

 • pre-filtrazione; 

 • pompa ad alta pressione; 

 • moduli di dissalazione; 

 • centralina/controller; 

 • quadro di comando per centralina; 

 • impianto di flussaggio; 

• pompa dosatrice; 

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

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

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

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

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

essere utilizzate con ridotti spurghi. 

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

la possibilità di riutilizzare per più cicli industriali le acque emunte dai pozzi. 
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Per il complesso industriale La Goglio S.p.A. utilizza quattro pozzi propri. Per gli usi 

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

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

Provincia di Varese n. 2053 del 21.05.2010. 

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

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

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

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

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

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

degli impianti dei gruppi refrigeranti. 

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

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

raffreddamento. 

Gli spurghi delle torri sono avviati al circuito delle acque meteoriche 

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

del prelevato da pozzi. 

 

Consumi energetici e produzione di energia 

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

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

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

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

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

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

stato pari a 10.628.000 4.070.477 Sm3 (4.584.021 Sm3  nel 2014) generando con una 

riduzione complessiva di ca. il 27% nellun’emissione di CO2  pari a ca 82007.971 

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

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

dell’impianto di trigenerazione CHP (Combined Heat and Power) installato e condotto 
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da E.on Connecting Energies Italia nel sito Goglio. La Goglio S.p.A.  provvede alla 

verifica delle emissioni di gas serra. 

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

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

benchmark del settore. 

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

gas metano possono essere alimentate a gasolio. 

Il gasolio consumato è utilizzato sostanzialmenteanche per autotrazione (rifornimento 

interno) e per alimentazione dei gruppi elettrogeni. 

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

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

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

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

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

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

combustione nel corso delle manutenzioni e verifiche periodiche assegnate alle aziende 

produttrici dei generatori di vapore. 

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

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

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

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

Tot$%$kWhe 31.485.452$ 32.555.725$ 32.637.083$ 17.190.233$

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

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

Tot$%$kWht 42.159.533$ 55.499.300$ 55.882.870$ 30.707.700$

Energia$Termica$

2014 2015 2016 1s$2017

Energia$Elettrica

CONSUMI$%$kWh

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

iniezione. 

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

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

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

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

maniera indiretta attraverso l’utilizzo di uno scambiatore di calore a piastre. Tale 
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scambiatore permette di raffreddare l’acqua del circuito chiuso di raffreddamento 

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

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

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

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

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

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

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

aumento è giustificabile per il progressivo diminuire degli spessori degli imballaggi 

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

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

peso. 

 

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 solvente 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 
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annualmente nel Piano Gestione Solvente. 

I valori limite delle emissioni convogliate e delle emissioni diffuse sono rispettati: dalle 

analisi periodiche 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, consiste 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 condotti (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 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 attivo. 

I dati così acquisiti vengono integrati con le altre informazioni, ai fini della redazione 

del bilancio globale 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 
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dissolutore’ del documento datato 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 alternativamente 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 emissioni, 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 concentrazione 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 efficienza. 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 quantità continuamente 

regolata 

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

dei componenti 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 
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attraversa 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 precedentemente adsorbiti. Quest’aria di 

rigenerazione concentrata è quindi inviata alla fase di trattamento successiva (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 riscaldamento 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 atmosfera depurati, mentre le acque del sistema di 

depurazione correlato sono inviate allo scarico industriale. 

 

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 lastre 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 aspirazione da un 

ventilatore allacciato ad un impianto di abbattimento costituito da depolveratore a secco 

a 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 polimero in forma di granulo subisce un rammollimento 
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nella camera cilindrica a temperature variabili in funzione del polimero trattato deriva 

l’emissione in atmosfera (polveri e nebbie oleose, COV) denominata E133. L’impianto 

di captazione delle emissioni provenienti dalle presse ad iniezione è costituito 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 materiali 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 Società 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 acquisire 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 attivo. 

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 interventi: 

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

del reparto di stampa/abbinamento (anziché all’esterno). Questo accorgimento limita 
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il flusso in uscita dallo stabilimento 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 (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 realizzatoha in corso 

di realizzazione un impianto di depurazione primaria per tali reflui industriali generati, 

per la più parte, dal proprio impianto di recupero solvente. 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 depurazione. 

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 sospensione della circolazione dal basso 

verso l’alto dei reflui e degli effluenti gassosi che si formano. Preliminarmente 

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

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 contenimento dei serbatoi Terpack; 

- acque di rigenerazione dell’impianto addolcitore ; 

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

realizzato un intervento 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 serbatoio 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 capacità 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 costante.  

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. 

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 
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aggiunta a quanto sopra, per taluni casi la Goglio S.p.A. può anche intervenire attivando 

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 portata oraria il più possibile costante. Le acque di prima pioggia sono 

avviate alla pubblica fognatura assieme 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 monitoraggio 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 miscelate 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 
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circuito 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 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 Consiglio 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. 
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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 acustico, 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 raffreddamento). 

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) detenute. 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, secondo 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 

campagna 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 valutazione 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 prevalentemente industriale” (Classe V) 

durante entrambi i periodi di riferimento; 

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

sonora (differenza logaritmica tra rumore ambientale e residuo rilevati) relativamente 
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alle classi acustiche di appartenenza e durante entrambi i periodi di riferimento; 

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

immissione durante 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 relativa 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 industriali”; dette linee guida sono state recepite in Italia con il DM 13 

novembre 2014, n. 272, il cui Allegato 1 riporta la “procedura per la verifica della 

sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione 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 tecnicamente connesse. 

FASE 2 - valutazione della rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, 
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prodotte o rilasciate dall’installazione attraverso il confronto con le specifiche soglie di 

rilevanza individuate dal DM 13 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 situazioni 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 sostanze 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 caratterizzata, nella zona posta a settentrione, dalla 

presenza di un terrazzo fluvioglaciale che tende a degradare 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 formano 

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 diminuisce con la 
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profondità. La matrice che li ingloba è di natura prevalentemente argillosa con un 

contenuto 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 mattone. 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 pedemontana con corsi d’acqua impostati in valli piuttosto ampie e 

moderatamente incise entro i depositi di copertura quaternaria. 

La rete superficiale è assimilabile al tipo sub-dendritico, ovvero moderatamente 

ramificato, con impluvi 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 sviluppa 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, 

caratterizzata da depositi alluvionali recenti con abbondante contenuto di frazione 

organica (torba) e da depositi fini limoso-sabbiosi o argillosi; i rilievi in sponda sinistra 

sono costituiti da depositi glaciali prevalentemente 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 lunghi 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 riconducibile, nel caso in questione, all’ampia diffusione di depositi fini e 

torbosi. I vari tributari, più numerosi in destra orografica, presentano un tracciato 
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vistosamente rettilineo verosimilmente connesso 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 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 subalveo di alcuni corsi d’acqua: ne deriva di 

conseguenza che tutta la porzione settentrionale del bacino di Cimbro-Daverio (entro 
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cui è compresa l’area di indagine) risulta caratterizzata da una penuria di risorse 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 eterogeneità 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 omogenee: 

UNITA’ 1– è l’unità più superficiale corrispondente all’orizzonte pedogenizzato ed ai 

depositi prevalentemente 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). 



!

P.I.I._Goglio_TR2 Via dell’Industria _ Relazione  tecnica   32 

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 idrostrutturale di “impermeabile” di fondo che sostiene le strutture acquifere 

sovrastanti. 

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 soggiacenza 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 mediamente 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 antincendio. 
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. 
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■ 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. 
 

■ Pozzo n. 3 
Il pozzo n. 3 risulta ubicato entro piazzale in cemento presso lo spigolo 
meridionale del complesso 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) 
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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 ciottoli 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 orizzonti 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 limoso-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 spostamento delle particelle avviene secondo traiettorie 

preferenzialmente orizzontali lungo la direzione di deflusso delle acque sotterranee 

sotto l’azione del gradiente idraulico). Sulla base dei dati ottenuti in precedenza si 

ottiene una vulnerabilità complessiva elevata. 
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In conclusione si può attribuire alla falda freatica un grado di vulnerabiltà idrogeologica 

da alto a elevato. 

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 polietilene, 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 campioni per ogni punto di sondaggio), 

interessando una profondità massima di 5 metri dal piano campagna. 

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 comportano impatti diretti in relazione alla matrice suolo e sottosuolo. 

Sia in fase progettuale che in fase operativa sono state previste alcune misure preventive 

di contenimento volte a minimizzare il rischio di contaminazione in eventuali situazioni 

di emergenza (es. sversamenti accidentali e/o perdite dai serbatoi). 

All’interno dell’insediamento sono presenti i serbatoi interrati e fuori terra di seguito 
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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 rivelatore 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; 

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 terra contenenti detersivi utilizzati dal Reparto TERPACK 

(confezionamento prodotti detergenti). I serbatoi sono ubicati all’interno di un bacino di 

contenimento collegato ad un silos di sbarramento intercettato: 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 precedentemente 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 trattamento 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 
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accumulo; anche in questo caso 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 seguito: 

Presso l’insediamento Goglio S.p.A. di Daverio sono presenti sostanze pericolose le cui 

classi di pericolosità 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 particolarmente 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 determinare un rischio di contaminazione delle matrici 

ambientali che può essere ragionevolmente considerato molto basso. 

Tenuto conto del rischio molto basso che le attività effettuate abbiano comportato o 

possano comportare in futuro un deterioramento qualitativo delle matrici ambientali, 

non si ritiene di dover procedere alla redazione della relazione di riferimento.   

 

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 chiusi, 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 (Comunicazione del 4/12/06) e di serbatoio interrato destinato al 

contenimento di gasolio per automezzi. Le analisi ambientali condotte a seguito di tali 
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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 adempimenti di cui agli artt. 7 e 10 della direttiva 

2012/18/CE per i quantitativi di sostanze pericolose. 

 

Daverio, gennaio 2018. 

Comune di Daverio 

Dott. Franco Vincenzo Martino 

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

Geom. Cecilia Croci  

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

Goglio S.p.A. 

Dott. Franco Goglio 

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


