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1.  ATTIVITA’ DI INDAGINE ESEGUITE  

L'area oggetto di indagini si colloca nel Comune di Luino (VA), a sud ovest del centro abitato, al confine 

con il Comune di Germignaga (coordinate 32 T 0479374 – 5093490). Confina a nord con la Stazione 

Ferroviaria internazionale FFSS e con edifici residenziali e commerciali verso i restanti quadranti. 

Catastalmente rientra nei mappali 7671, 7672, 3844 e 5093. 

Nel dicembre 2008 veniva presentata al Comune di Luino (VA) una proposta di indagine ambientale 

preliminare (prot. n. 20011), relativamente all’approvazione del Programma Integrato di Intervento per la 

riconversione dell’aree artigianale dismessa “ex Segheria Pisoni”. 

In data 31 marzo 2009 veniva convocata la Conferenza dei Servizi per la valutazione del piano di indagini 

proposto, a seguito della quale venivano richieste, da parte degli Enti competenti, una serie di 

integrazioni. 

La nuova committenza, IMMOBILGEST s.r.l. con sede a Cassano d’Adda (MI), nell’ambito di un nuovo piano 

preliminare per la realizzazione di edifici ad uso residenziale, affida agli scriventi l’incarico di definire e 

attuare una nuova proposta di Indagine Ambientale recependo, in accordo con i tecnici ARPA, le 

osservazioni formulate in sede di conferenza dei servizi del marzo 2009. 

Il sito è stato oggetto, nel mese di aprile 2019 e nel mese di gennaio 2020, di una Indagine Ambientale 

Preliminare, per la cui realizzazione è stato dato incarico allo scrivente Dott. Fabio Meloni. Tale indagine è 

stata eseguita in contradditorio con ARPA Lombardia Dipartimento di Varese, con lo scopo di avere una 

conoscenza preliminare dello stato qualitativo di suolo e sottosuolo. 

A seguito delle risultanze analitiche emerse nella prima fase dell’ Indagine Ambientale Preliminare, in data 

7 maggio 2019 si è provveduto via PEC a comunicare al Comune di Luino (VA) la presenza di superamenti 

delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (di seguito CSC) in riferimento alla futura destinazione 

d’uso residenziale del sito. . Alla data di tale comunicazione parte delle attività d’indagine preliminare 

erano ancora in corso d’opera e riguardavano l’organizzazione ed esecuzione delle attività di rimozione 

delle cisterne, interrate e fuori terra, con successivo collaudo dei terreni e le attività di monitoraggio delle 

acque di falda dai piezometri di nuova realizzazione. Tali attività si svolte successivamente nei giorni 20 e 

21 gennaio 2020 come comunicato agli ENTI di competenza tramite PEC del 9 gennaio 2020. 

Si ribadisce che essendo prevista nel piano preliminare, la riqualificazione dell’area ad uso residenziale, 

erano state considerate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) relative alla futura destinazione 

del sito, ovvero alla Colonna A, Tabella 1 Allegato 5, Parte IV^ del D.lgs 152/06 e s.m.i.. 
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Sulla base dei risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni di terreno si erano riscontrati 

superamenti per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (Allegato 5, Tabella 1, Colonna A D.Lgs. 

152/06) per metalli (arsenico, cadmio, piombo, rame, zinco) e per gli Idrocarburi C>12 entro i 2 m da p.c.. 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle acque di falda i risultati analitici dei campioni analizzati e 

confrontati con i valori soglia indicati dalle Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC elencati nel 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  Tabella 2, Allegato V alla Parte IV sono risultati invece tutti conformi alle rispettive 

CSC. 

2. ATTIVITA’ FUTURE PREVISTE 

Ai sensi degli artt. 242 e 245 del Dlgs 152/06 è necessario comunicare in via definitiva a tutti gli Enti 

competenti dei risultati emersi nel corso delle pregresse Indagini Ambientali Preliminari. Il Settore 

Bonifiche del comune di Luino provvederà all'avvio del procedimento amministrativo, notificando gli 

estremi e termini del procedimento stesso. Con la medesima comunicazione è di norma richiesta la 

proposta di intervento (Piano della Caratterizzazione o Progetto di Bonifica in procedura semplificata, ove 

ne ricorrano i requisiti). 

Il Piano di Caratterizzazione che la scrivente intende realizzare sarà ponderato sul nuovo piano attuativo di 

riqualificazione dell’area che prevede un frazionamento catastale con due diverse destinazioni d’uso: un 

frazionamento sarà a destinazione residenziale/verde pubblico e un frazionamento manterrà la 

destinazione d’uso commerciale. 

Per tale ragione si andranno a confrontare i risultati analitici dei campioni analizzati nell’ambito delle 

indagini ambientali preliminari sopra esposte per le due distinte destinazioni d’uso come di seguito 

preavvisato.  

Destinazione d’uso residenziale 

I risultati analitici riscontrati per i terreni sono risultati non conformi alle rispettive CSC per i metalli e per 

gli idrocarburi pesanti C>12 in tutti i punti di indagine ricadenti nei mappali che avranno una destinazione 

d’uso residenziale/verde pubblico, eccetto per il campione di fondo ove era presente la cisterna fuori 

terra, denominata “A3” nel Piano di Indagine Ambientale, risultato conforme a tutti i parametri analizzati.  

Destinazione d’uso commerciale/industriale 

Tutti i punti di indagine eseguiti e ricadenti nelle aree che resteranno a destinazione 

commerciale/industriale sono risultati conformi alle rispettive CSC in tutti i campioni prelevati, eccetto per 

un solo punto di indagine (campione S1 prelevato nell’intervallo tra 1,0-2,0 m per arsenico (52,79 

mg/kg)). 
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Per quanto riguarda i campioni di terreno prelevati dai fondi e dalle pareti di scavo a seguito della 

rimozione delle cisterne ubicate nelle aree che resteranno a destinazione d’uso commerciale/industriale, 

le analisi di laboratorio non hanno evidenzialo criticità ambientali per cui tutti i campioni prelevati sono 

risultati conformi alle CSC di riferimento. 

2.1. Programma di indagine di caratterizzazione  

Il programma di indagine prevede l'esecuzione di 

• n. 5 trincee esplorative fino la profondità di 2 m da p.c. realizzate con escavatore meccanico da 

realizzarsi nell’area ove è previsto il cambio di destinazione d’uso da commerciale/industriale a 

residenziale/verde pubblico, con contestuale prelievo di campioni di terreno per una migliore 

definizione delle eventuali passività ambientali infittendo la maglia degli scavi esplorativi. 

• N. 1 o 2 trincee esplorative fino la profondità di 2 m da p.c. da realizzare nell’intorno del punto S1 

in area ove è previsto il mantenimento della destinazione d’uso attuale (commerciale), con 

contestuale prelievo di campioni di terreno per verificare/confermare l’eventuale presenza di 

arsenico ritrovata nell’indagine precedente. In alternativa, l’area a destinazione d’uso 

commerciale potrà essere stralciata dal procedimento amministrativo in procedura ordinaria ai 

sensi degli artt. 242 e 245 del Dlgs 152/06 e farne notifica ai sensi dell’ex art.242 bis D.Lgs.152/06 

in procedura semplifica, procedendo per cui alla realizzazione di una trincea di scavo con 

rimozione terreno nell’area S1 e successivo collaudo per verificare la bontà dell’intervento di 

rimozione della contaminazione di arsenico rilevata nell’indagine pregressa. 

 

Tutte le attività sopra elencate saranno preventivamente descritte nel documento “Piano della 

Caratterizzazione” che verrà condiviso con gli Enti territorialmente competenti. 

 

Luino, marzo 2022 

 

 

            Dott. Geol. 

         Fabio   Meloni 

 


