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Indicazioni su elementi di approfondimento tecnico 

 

La Dichiarazione Ambientale contiene riferimenti a web-link o indirizzi web istituzionali inerenti informazioni ed oggetti multimediali di possibile interesse per il 
Lettore.  

La Dichiarazione Ambientale contiene riquadri di approfondimento “Per approfondire” rivolti al Lettore che volesse ricevere informazioni di maggiore dettaglio 
tecnico. 

Alla fine della Dichiarazione Ambientale è presente il Glossario per fornire al lettore gli elementi di sintesi utili a comprendere significati e concetti di gestione 
ambientale ed operativa del Progetto. 
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1 Presentazione  

 

La presente Dichiarazione Ambientale conferma l’impegno del CONSORZIO COCIV alla tutela dell’ambiente ed al miglioramento continuo delle proprie prestazioni 
ambientali. 

Il CONSORZIO in data 29/11/2018 ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015 
e in data 16/11/2020 è stata registrata EMAS (numero di registrazione IT -002035 del 16/11/2020) ai sensi del Regolamento CE 1221/2009. 

L’adesione al modello è garanzia di ottimizzazione dei processi aziendali, di riduzione degli impatti ambientali e di gestione efficiente delle risorse. 

Con la presente Dichiarazione Ambientale il CONSORZIO COCIV promuove il dialogo attivo e trasparente con le parti interessate fornendo informazioni sugli aspetti e 
sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione e sul rispetto degli obblighi di conformità applicabili. 

Il documento è disponibile a chiunque mediante pubblicazione sul sito internet www.terzovalico.it, e sarà aggiornato annualmente secondo quanto previsto dai 
Regolamenti EMAS CE 1221/2009 e successive modifiche. 
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2 Dati generali 

Il CONSORZIO COCIV esegue, in qualità di General Contractor, la progettazione esecutiva e la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Milano – Genova 
(Terzo Valico dei Giovi), una linea ad alta capacità veloce che consente di potenziare i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del 
Nord Italia e con il resto d’Europa. 

Il Verificatore ambientale   DNV BUSINESS ASSURANCE    -   accreditamento n. 009-P Rev. 07- Codice EU n. IT-V-0003 verifica che la Politica e il Sistema di Gestione di 
COCIV siano conformi al Regolamento CE 1221/2009, così come modificato dal Regolamento UE 1505/2017 e dal Regolamento UE 2026/2018, e convalida le 
informazioni e i dati riportati nella presente Dichiarazione Ambientale. 
 
Il CONSORZIO COCIV si impegna a trasmettere all’organismo competente sia la presente dichiarazione sia i successivi aggiornamenti annuali, in ottemperanza al 
Regolamento EMAS ed a metterla a disposizione del Pubblico. 
 

2.1 ORGANIZZAZIONE E CANTIERI OPERATIVI 

La sede legale, tecnica e amministrativa del CONSORZIO COCIV è in Via Renata Bianchi, 40 a Genova. Di seguito è riportato l’elenco dei cantieri di costruzione 
attualmente operativi (Figura 1) e dei campi base a servizio dell’opera (Figura 2). 
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Figura 1 - Elenco dei cantieri operativi del Terzo Valico dei Giovi. 

Denominazione Indirizzo Attività principale 

Cantiere Operativo Liguria 2 (COL2) Fegino Via Castel Morrone s.n.c. - Genova Realizzazione galleria naturale di Valico 

Cantiere Operativo Liguria 3 (COL3) Polcevera Via Semini s.n.c. - Genova Realizzazione galleria naturale di Valico 

Cantiere Servizio Liguria 2 (CSL2) Cravasco Via Cravasco S.P. 6 s.n.c. – Campomorone (GE) Realizzazione galleria naturale di Valico 

Cantiere Operativo Piemonte 1 (COP1) Vallemme Strada Provinciale 160 s.n.c. – Voltaggio (AL) Realizzazione galleria naturale di Valico 

Cantiere Operativo Piemonte 2 (COP2) Castagnola Strada Provinciale 163 s.n.c. – Fraconalto (AL) Realizzazione galleria naturale di Valico 

Cantiere Operativo Piemonte 20 (COP20) Radimero Via Borgo Radimero s.n.c.–Arquata Scrivia (AL) Realizzazione galleria naturale di Valico 

Cantiere Operativo Piemonte 4 (COP4) Moriassi  Via Moriassi s.n.c. – Arquata Scrivia (AL) Realizzazione galleria naturale di Valico 

Cantiere Operativo Piemonte 5 (COP5) Libarna Via Liverno s.n.c. – Serravalle Scrivia (AL) Realizzazione galleria naturale di Serravalle 

Cantiere Operativo Piemonte 6 (COP6) Pernigotti Loc. Pernigotti - Novi Ligure (AL) Realizzazione interconnessione Novi Ligure 

Cantiere Operativo Piemonte 7 (COP7) Novi Ligure Strada Provinciale 35ter s.n.c.–Novi Ligure (AL) Realizzazione galleria naturale di Serravalle 

Cantiere Operativo Piemonte 8 Interconnessione (COP8) Pozzolo Formigaro Strada Provinciale 152 s.n.c. – Novi Ligure (AL) Realizzazione opere all’aperto  

Cantiere Operativo Piemonte (COP10) Gerbidi Strada Provinciale 148 s.n.c. Tortona (AL) 
Cantiere a servizio dell’armamento ferroviario/opere 
all’aperto a servizio dei lavori 

Cantieri Operativi Piemonte Interconnessione (COP11 e COP12)  Strada Provinciale 35 bis- Novi Ligure (AL) Lavori per interconnessione Novi Ligure binario pari e dispari 
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Figura 2 - Elenco dei campi base del Terzo Valico dei Giovi. 

Denominazione Indirizzo Attività principale 

Campo Base Liguria 3 (CBL3) - Trasta Via Trasta s.n.c. - Genova Ufficio tecnico e amministrativo a servizio del Tronco 1 – Dormitori – Mensa. 

Campo Base Liguria 3bis (CBL3bis) - Trasta bis Via Trasta s.n.c. - Genova 
Dormitori – Ufficio tecnico e amministrativo a servizio della Direzione 
Tecnologie e Armamento 

Campo Base Liguria 5 (CBL5) - Maglietto Loc. Maglietto - Campomorone (GE) Dormitori – Mensa – Uffici. 

Campo Base Piemonte 2 (CBP2) - Pian de’ Grilli Strada Provinciale 163 s.n.c. – Fraconalto (AL) Dormitori – Mensa 

Campo Base Piemonte 3 (CBP3) - Arquata Strada del Bovo s.n.c. – Arquata Scrivia (AL) Ufficio tecnico e amministrativo a servizio del Tronco 2 – Dormitori – Mensa. 

Campo Base Piemonte 5 (CBP5) - Novi Ligure Strada Provinciale 35ter – Novi Ligure (AL) Dormitori – Mensa- uffici 

 

Il Campo base CBL3 ospita gli uffici tecnico amministrativi della Direzione di Tronco 1 (DT1) mentre il campo base CBL3bis ospita la Direzione Tecnologie e 
Armamento (DTA). Il Campo base CBP3 ospita gli uffici tecnico amministrativi della Direzione di Tronco 2 (DT2). Per ulteriori dettagli si rimanda ai successivi paragrafi 
5.2, 5.3 e 5.4. Di seguito è riportato l’elenco dei siti di deposito dei materiali da scavo prodotti dalla realizzazione dell’opera (Figura 3). In particolare, sono riportati 
i depositi inclusi nel campo di applicazione del SGA in quanto approvati con il progetto definitivo dell’opera (DP02 Cava Castellaro, DP91 Cava vecchie Fornaci, DP04 
Vallemme, DP05 Libarna, DP06 Pieve di Novi Ligure e DP22 Romanellotta) o per i quali il CONSORZIO COCIV risulti, a seguito di subentro, titolare dell’autorizzazione. 
Detti siti sono gestiti direttamente dal CONSORZIO o tramite propri subappaltatori. Restano esclusi dal campo di applicazione del SGA e pertanto dalla registrazione 
ai sensi del Regolamento EMAS i siti di deposito di titolarità di soggetti terzi. 
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Figura 3 - Elenco dei Siti di deposito del Terzo Valico dei Giovi. 

SITI DI DEPOSITO Indirizzo 

SITI LIGURIA 

DP02 Cava Castellaro  Via di Cravasco, Campomorone (GE) 

DP91 Cava Vecchie Fornaci Via delle Fornaci, Genova (GE) 

SITI PIEMONTE 

DP04 Vallemme Loc. Vallemme, Voltaggio (AL) 

DP05 Libarna Loc. Libarna, Serravalle Scrivia (AL) 

DP06 Pieve di Novi Ligure Loc. Pieve, Novi Ligure (AL) 

DP93 C.na Clara e Buona Strada Provinciale 185, Strada per Casalcermelli s.n.c. - 15121 Alessandria (AL) 

DP07 C.na Bolla  Strada Bolla s.n.c. – 15122 Spinetta Marengo (AL) 

C.na Bettole di Pozzolo F. Viale di Rivalta s.n.c. – 15068 Pozzolo Formigaro (AL) 

C.na Guarasca 2 Strada Bolla s.n. - 15122 Loc. Spinetta Marengo Alessandria (AL) - Italia 

DP22 C.na Romanellotta Strada Provinciale 211 della Lomellina s.n.c. – 15068 Pozzolo Formigaro (AL) 

C.na Cascinone Strada Imperatore s.n.c. – 15068 Pozzolo Formigaro (AL) 

DP98 C.na Guendalina  Strada Provinciale 211 della Lomellina s.n.c. – 15068 Pozzolo Formigaro (AL) 

C.na Vassuria  Strada Provinciale 135bis dei Giovi s.n.c. - 15068 Pozzolo Formigaro (AL) 

C.na Pecorara Strada Vicinale Gerola s.n.c. – 15057 Tortona (AL) 

 

Ad oggi (giugno 2022) le attività di conferimento del materiale di scavo presso i siti di deposito “C.na Pecorara”, Cascinone, DP05 Libarna e DP06 Pieve di Novi 
Ligure sono terminate ed il sito di deposito di “C.na Vassuria”, ancorché già in disponibilità del CONSORZIO COCIV, non è stato mai utilizzato. 
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3 I principali Attori dell’opera 

Rete Ferrovia Italiana (RFI), committente dell’opera, ha affidato al CONSORZIO COCIV, in qualità di General Contractor, lo svolgimento di tutte le attività necessarie 
per la progettazione e realizzazione della linea Alta Velocita – Alta Capacità Milano – Genova.  

RFI ha conferito ad Italferr S.p.A. la funzione di Alta Sorveglianza e Direzione Lavori. 

Il CONSORZIO COCIV è formato dalle società WE BUILD (94,999%), Società Italiana per Condotte d’Acqua (0.001%) e CIV (5%). 

Come stipulato negli accordi con RFI, il CONSORZIO esegue in diretta il 40% dei lavori ed il restante 60% mediante affidamenti a imprese terze selezionate attraverso 
procedure comunitarie di gara ad evidenza pubblica.  

Sul sito www.terzovalico.it, nella sezione “Bandi – Area trasparenza” sono disponibili le informazioni di dettaglio circa i bandi di gara pubblica. 

 

4 Gli Organi istituzionali di sorveglianza  

Il Ministero della Transazione Ecologica (MiTE), attraverso la Commissione Speciale di Verifica dell’Impatto Ambientale, effettua la sorveglianza dei lavori e la 
valutazione del loro impatto sull’ambiente. 

In linea con quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 80/2006 di approvazione del progetto definito dell’opera, Il Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero della 
Transazione Ecologica) ha istituito l’Osservatorio Ambientale che ha il compito di esaminare sotto il profilo ambientale la realizzazione dell’opera e sovrintendere 
all’esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale. L’Osservatorio è composto da rappresentanti dei seguenti Enti: Ministero della Transazione Ecologica), 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Istituto Superiore di Sanita (ISS), Regione Piemonte, Regione Liguria, ARPA Liguria, ARPA Piemonte, Provincia di 
Alessandria, Città Metropolitana di Genova. 

In relazione alle peculiarità dell’opera e del territorio, l’Osservatorio Ambientale ha costituito i seguenti gruppi di lavoro specifici: Amianto, Qualità dell’aria e 
Rumore, Idrogeologia, Terre e rocce da scavo, Comunicazione ambientale e Web. 

In tale ambito sono definite le best practice applicabili ai lavori del Terzo Valico per proteggere e salvaguardare l’ambiente e garantire una comunicazione 
trasparente e puntuale con la cittadinanza, quali ad esempio: 
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 Protocollo Gestione Amianto per il Terzo Valico Ferroviario dei Giovi; 
 Protocollo determinazione amianto totale; 
 Protocollo di Comunicazione al Cittadino – Amianto; 
 Procedura per la caratterizzazione del Materiale da Scavo nell’ambito del Piano di Utilizzo del Terzo Valico; 
 Metodi di analisi e valutazione degli impatti sulle concentrazioni di polveri sottili misurate in atmosfera a supporto del Piano di Monitoraggio Ambientale 

relativo all’opera Terzo Valico dei Giovi; 
 Definizione dei Valori Tipici a supporto del Piano di Monitoraggio Ambientale per le componenti acque superficiali e sotterranee 

Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori, in considerazione della strategicità dell’infrastruttura, è stata nominato il Commissario straordinario di Governo 
che, conseguendo l’interesse pubblico, esercita le necessarie azioni di impulso e coordinamento.  

4.1.1 Ruolo delle ARPA territorialmente competenti  

Il 7 novembre 2013 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero della Transazione ecologica), le Regioni Piemonte e 
Liguria, RFI e il CONSORZIO COCIV al fine di garantire da parte delle ARPA Piemonte e Liguria, il supporto tecnico scientifico all’Osservatorio ed ai Gruppi di Lavoro 
ed il controllo della corretta attuazione del monitoraggio ambientale, oltre al ruolo delle Agenzie regionali definito per legge. 
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5 Il progetto: il territorio, le opere, le lavorazioni principali 

Il Terzo Valico è la nuova linea ad alta capacità veloce che consente di potenziare i 
collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e il 
resto d’Europa generando sviluppo e occupazione. L’opera si inserisce infatti nel Corridoio 
Reno–Alpi, che è uno dei corridoi della rete strategica transeuropea di trasporto (TEN-T core 
network) che collega le regioni europee più densamente popolate e a maggior vocazione 
industriale. 

In coerenza con la strategia che privilegia il trasporto ecosostenibile, l’opera consentirà di 
trasferire quote consistenti di traffico merci dalla strada alla rotaia, con vantaggi per 
l’ambiente e la sicurezza, garantendo una significativa riduzione delle emissioni di CO2 e dei 
tempi di percorrenza. 

 

 

 

 

 

Figura 4 -Inquadramento dell’opera nella rete del Corridoio Reno – Alpi 
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5.1 IL TRACCIATO DELLA LINEA FERROVIARIA 

 

Il tracciato si sviluppa complessivamente per 53 km, di cui 36 km in galleria, e interessa 14 
comuni delle province di Genova e Alessandria (Figura 5). 

A Sud, la linea si collega con gli impianti ferroviari del nodo di Genova e con i bacini portuali di 
Voltri e del Porto Storico. 

A Nord, dalla piana di Novi Ligure, il tracciato si collega alle linee esistenti Genova – Torino (per 
i flussi di traffico in direzione Torino e Novara – Sempione) ed alla linea Tortona – Piacenza (per 
il traffico in direzione Milano – San Gottardo). 

 

Figura 6 – Lo schema della linea ferroviaria. 
 

 
Figura 5 - Il tracciato della linea ferroviaria 
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In dettaglio, la linea, partendo dal nodo ferroviario di Genova (Bivio Fegino), si sviluppa quasi interamente in galleria (Galleria di Valico e Galleria Serravalle) fino 
alla Piana di Novi, ad eccezione di un breve tratto all’aperto in corrispondenza di Libarna.  

La Galleria di Valico, lunga circa 27 km, prevede quattro finestre di accesso intermedio, sia per motivi costruttivi sia di sicurezza. In linea con i più avanzati standard 
di sicurezza, i tratti in galleria saranno in gran parte realizzati in due gallerie a semplice binario affiancate e unite tra loro da collegamenti trasversali in modo che 
ognuna possa servire da galleria di sicurezza per l’altra (by-pass). 

Dall’uscita della galleria di Serravalle la linea si sviluppa prevalentemente all’aperto fino ad imboccare la Galleria di Pozzolo, all’uscita della quale la linea si sviluppa 
all’aperto fino all’innesto sulla linea esistente Pozzolo Formigaro – Tortona (itinerario per Milano); nella tratta all’aperto tra Novi Ligure e Pozzolo Formigaro, è 
realizzato il collegamento in galleria artificiale da e per Torino sull’attuale linea Genova – Torino. 

Nella seguente Tabella è riportato lo stato di avanzamento degli scavi per ciascuna galleria. 

Figura 7 – Opere principali in galleria del Terzo Valico. 

 Lunghezza Sistema di scavo Stato dei lavori 

Galleria di Valico  27,250 km Tradizionale e meccanizzato In corso 
Galleria Serravalle 7,094 km Meccanizzato completata 
Galleria Campasso 0,716 km Tradizionale  completata 
Galleria Pozzolo 1,984 km Artificiale  completata 
Finestra Polcevera 1,790 km Meccanizzato  completata 
Finestra Cravasco 1,534 km Tradizionale  completata 
Finestra Castagnola 2,530 km Tradizionale  completata 
Finestra Vallemme 1,687 km Tradizionale  completata 
 

Oltre alla costruzione della linea ferroviaria, il progetto prevede la realizzazione di importanti opere complementari e di compensazione consistenti 
prevalentemente nella realizzazione di nuove viabilità e nell’adeguamento di viabilità esistenti.  

Si riportano nelle seguenti figure le principali opere di mitigazione previste.  

Sul sito www.terzovalico.it, nella sezione “Andamento lavori” sono disponibili le informazioni di dettaglio circa l’avanzamento dei lavori. 
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Figura 8 – Le opere di compensazione 
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5.2 STRUTTURA DEL CONSORZIO COCIV 

La struttura del CONSORZIO COCIV è costituita da una Direzione Generale con sede in Via Renata Bianchi, n.40 a Genova e tre Direzioni di Tronco: 

 Direzione di Tronco 1 (DT1) con sede presso il Campo Base Liguria 3 (CBL3) – Trasta; 
 Direzione di Tronco 2 (DT2) con sede presso il Campo Base Piemonte 3 (CBP3) – Arquata Scrivia. 
 Direzione Tecnologie e Armamento (DTA) con sede presso il Campo Base Liguria 3 (CBL3bis) – Trasta bis. 

La Direzione Generale coordina la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori lungo l’intero tracciato dell’opera. Ciascuna Direzione di Tronco esegue il 
coordinamento diretto dei lavori di propria competenza, avvalendosi delle Direzioni di Cantiere. 

Per ciascuna direzione di cantiere e di tronco è designato un procuratore speciale del CONSORZIO COCIV al quale sono stati assegnati poteri e responsabilità per la 
corretta esecuzione dei lavori di propria competenza. Particolare importanza per gli aspetti ambientali connessi riveste la direzione di cantiere, denominata “DCP5 
– Direzione Cantieri Piemonte 5” che sovraintende alla gestione delle cave di deposito dello smarino.   

5.3 CAMPI BASE  

Le maestranze coinvolte nella realizzazione dell’opera sono ospitate in sei campi base 
realizzati in posizioni strategiche in funzione dei cantieri operativi come indicato nella 
successiva Figura 10.  

Ciascun campo base è totalmente indipendente. Ogni campo base è infatti equipaggiato con 
uffici, magazzini, mensa, sala conferenze e aule formazione, infermeria, spogliatoi, dormitori, 
parcheggio. A titolo di esempio nella Figura 9 è riportata la vista aerea del campo base di 
Arquata Scrivia. 

5.4 CANTIERI OPERATIVI 

Il progetto prevede n. 12 cantieri operativi per la realizzazione dell’opera ubicati come 
rappresentato nella seguente Figura 10.   

Figura 9 – Campo base di Arquata Scrivia. 
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Figura 10 – Planimetria dei Cantieri Operativi e dei campi base 
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Ciascun cantiere è attrezzato con le strutture, gli impianti e le macchine necessarie all’esecuzione dei lavori (uffici, spogliatoi, wc, impianto di trattamento delle 
acque, impianti di ventilazione, aree per il deposito temporaneo dei rifiuti, aree per lo stoccaggio dei materiali da scavo, ecc.) nel rispetto di avanzati standard di 
salvaguardia ambientale. 

Considerata la possibilità di scavare in presenza di amianto naturale, al fine di tutelare la salute e l’ambiente contro la dispersione di polveri amiantifere in aria al 
di fuori della galleria, i cantieri, oltre agli apprestamenti standard di presidio e mitigazione ambientale, sono dotati di impianti ed attrezzature utili a gestire il rischio 
amianto, ove presente. Sul tema si rimanda al successivo paragrafo 5.7. 
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5.4.1 Fegino (GE) – Cantiere Operativo COL2 

Attività principale: 
scavo in tradizionale della galleria naturale di Valico 

ll cantiere è realizzato su 2 livelli, uno a quota 52 m ca. s.l.m. e uno a quota 71 m ca s.l.m. 
L’accesso al cantiere avviene attraverso la viabilità comunale di Via Castelmorrone. 
Ubicato nel Ponente genovese, adiacente alla linea esistente (linea ferroviaria in 
esercizio) e alla costruenda serie di Interconnessioni di Voltri verso il Porto di Voltri – Pra, 
nel cantiere vengono costruite le infrastrutture di servizio necessarie per lo scavo delle 
gallerie più a sud del Terzo Valico, comprese le Gallerie di Interconnessione di Voltri. La 
prima zona è all’imbocco sud della Galleria Campasso, ed è il piazzale di cantiere per i 
lavori in sotterraneo. A quota di 52 m ca s.l.m. A quota 71 m ca. s.l.m. la prima zona ospita 
l’impianto di betonaggio gestito da una ditta esterna e il laboratorio. La seconda zona è 
una piccola area di passaggio (COL2-bis) tra l’imbocco nord della Galleria Campasso e 
l’imbocco sud della Galleria di Valico. Nei pressi dell’area di cantiere sono stati svolti i 
lavori dell’Acquedotto alternativo in territorio di Livellato: è stata completata la 
realizzazione di un nuovo acquedotto e relativa stazione di pompaggio. 
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5.4.2 Polcevera (GE) – Cantiere Operativo COL3  

Attività principale:  
scavo in tradizionale della galleria naturale di Valico   

L’area è ubicata nel territorio del comune di Genova. Il cantiere è realizzato su 3 livelli, 
rispettivamente a quota 94 m ca. s.l.m., a quota 103 m ca s.l.m. e a quota 116 m ca 
s.l.m..  
Il cantiere è collocato in area urbanizzata, con superficie disponibile esigua e con 
importanti interferenze, quali: 
• Fabbricati civili e insediamenti produttivi,  
• Galleria della Linea Ferroviaria Storica Genova-Milano. 
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5.4.3 Cravasco (GE) – Cantiere Operativo CSL2  

Attività principale:  
scavo in tradizionale della galleria naturale di Valico  
 

L’area è ubicata nel territorio del comune di Campomorone (GE), nei pressi della frazione 
Cravasco a monte della S.P. n.6. Il cantiere è posto alla quota media di circa 293,50 s.l.m. 
L’accesso al cantiere avviene attraverso la strada esistente S.P. n. 6 già ammodernata 
nell’ambito della NV12. 
L’area di cantiere risulta suddivisa in due zone: 
• la zona CSL2, posizionata in corrispondenza dell’imbocco della finestra Cravasco (a 
293 m ca. s.l.m.); ospita le attrezzature e l’impiantistica asservite ai lavori in 
sotterraneo; 
• la zona COV6, posizionata a valle rispetto il piazzale di cantiere (a 263 m ca. s.l.m.) è 
utilizzata per lo stoccaggio dei materiali da costruzione. 
L’area di abbancamento finale del materiale da scavo è adiacente al cantiere (cava 
Castellaro). Ciò consente il trasporto di una parte dello smarino, dal cantiere al sito di 
deposito finale, mediante nastro trasportatore riducendo l’impatto sulla viabilità locale e 
le emissioni in atmosfera. 
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5.4.4 Vallemme (AL) – Cantiere Operativo COP1 

Attività principale:  
scavo in tradizionale della galleria naturale di Valico 
 
 

 

Il cantiere è ubicato in località Val Lemme, nel comune di Voltaggio (AL), in 
sponda destra del torrente Lemme e a monte della S.P. 160. 
Il cantiere ha una superficie di circa 33.780 mq, suddivisa in due parti:  
− un’area logistica, che ospita la guardiola, gli uffici, il magazzino, l’officina e 
l’infermeria;  
− un’area operativa, utilizzata per la manutenzione, lo stoccaggio dei 
materiali, la produzione di calcestruzzo, che ospita gli impianti di ventilazione 
della galleria e di depurazione delle acque. 
L’area di abbancamento finale del materiale da scavo è adiacente al cantiere 
(deposito Vallemme). Ciò consente il trasporto dello smarino, dal cantiere al 
deposito, mediante nastro trasportatore. 
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5.4.5 Castagnola (AL) – Cantiere Operativo COP2 

Attività principale:  
scavo in tradizionale della galleria naturale di Valico 

Il cantiere si trova in località Casazze nel comune di Fraconalto (AL), sulla sponda destra 
del Rio Traversa. Si accede dalla S.P. 163, per mezzo di una viabilità esistente che è stata 
adeguata nell’ambito dei lavori del Terzo Valico (NV22). 
L’area di cantiere risulta suddivisa in tre zone: 
 la prima, in destra orografica del Rio Traversa, posizionata in corrispondenza 
dell’imbocco della finestra Castagnola ad una quota di 447 m ca. s.l.m.; sull’area 
insistono le attrezzature e l’impiantistica asservite ai lavori in sotterraneo; 
 la seconda a quota di 425 m ca. s.l.m., su cui è presente l’impianto di 
betonaggio, con annessa area di stoccaggio inerti, e l’area di deposito temporaneo 
delle Terre e Rocce da Scavo in attesa di riutilizzo; 
 la terza, raggiungibile per tramite di una strada di cantiere, in sponda sinistra al 
Rio Traversa, ad una quota di 448 m ca. s.l.m. 
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5.4.6 Moriassi (AL) – Cantiere Operativo COP4 

Attività principale:  
scavo in tradizionale della galleria naturale di Valico 
 

 Il cantiere è ubicato in località Moriassi nel Comune di Arquata Scrivia, in un’area ad 
uso agricolo coltivata di circa 42.000 mq. 
Rappresentano elementi emergenti del paesaggio naturale l’alveo del torrente Scrivia, 
mentre segno caratterizzante del paesaggio antropico è l’area archeologica di Libarna, 
di epoca romana. L’area interessata mantiene ancora l’aspetto colturale tradizionale, 
con i terrazzamenti. L’interesse paesaggistico è costituito anche dalla presenza di 
caratteri naturalistici di rilievo, come l’area umida rilevante di notevole rilievo dal punto 
di vista ecologico. 
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5.4.7 Libarna (AL) – Cantiere Operativo COP5 

Attività principale:  
scavo in tradizionale della galleria naturale di Serravalle 

 Il cantiere COP5 è ubicato nel territorio comunale di Serravalle Scrivia (AL) sulla 
piazzola di sicurezza esistente in corrispondenza dell'imbocco sud della Galleria 
Serravalle, a nord est della Masseria Molinara e a sud est di Cascina San Giovanni. Il 
contesto attualmente si caratterizza come un’area destinata agli usi agricoli a 
morfologia ondulata. Il cantiere è asservito alle lavorazioni nella galleria di Serravalle. 
Nelle aree limitrofe vi sono i lavori di adeguamento della viabilità (NV20) di accesso 
al cantiere. 
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5.4.8 Pernigotti (AL) – Cantiere operativo COP6 

Attività principale:  
realizzazione interconnessione con la linea storica per Novi Ligure 
 

Il cantiere è ubicato nel territorio comunale di Novi Ligure (AL) ed ha una superficie 
di circa 79.000 mq. Il cantiere è funzionale all’esecuzione delle opere di 
Interconnessione di Novi Ligure. La disponibilità di una superficie pianeggiante e 
sufficientemente ampia consente di collocare all’interno dell’area di cantiere 
tutte le attrezzature ed i macchinari necessari per l’avanzamento di detti lavori, i 
locali ad uso deposito-magazzino-officina, gli spogliatoi-servizi igienici, l’area per 
lo stoccaggio provvisorio del materiale di scavo e l’impianto di betonaggio. 
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5.4.9 Radimero (AL) – Cantiere Operativo COP20 

Attività principale:  
scavo in meccanizzato della galleria naturale di Valico 

 
 

Il cantiere, localizzato su via Moriassi nel territorio del Comune di Arquata Scrivia, si 
estende per circa 30.000 m 2 e comprende tutti gli apprestamenti a servizio dello 
scavo in meccanizzato della galleria di Valico con direzione Genova. I due imbocchi 
sono raggiunti attraverso un pozzo che intercetta la linea a circa 13 m rispetto al 
piano del cantiere.  
Lo smarino dalle TBM viene gestito con nastro trasportatore continuo che convoglia 
il materiale in uscita dalle due macchine nelle vasche di deposito temporaneo. 
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5.4.10 Novi Ligure (AL) – Cantiere operativo COP7 

Attività principale:  
scavo in meccanizzato della galleria naturale di Serravalle 
 
 

 

Il Cantiere Operativo di Novi Ligure è situato nel Comune di Novi Ligure (AL), 
occupa una superficie complessiva pari a circa 68.500 mq ed è situato in 
adiacenza al rilevato di Linea WBS RI13, tra la pk. 36+300 circa e la pk. 
36+900 circa. Il cantiere è funzionale allo scavo in meccanizzato, direzione 
Genova, della galleria di Serravalle.  
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5.4.11 Interconnessione Torino (AL) – Cantiere operativo COP8 

Attività principale:  
realizzazione opere all’aperto  

 

Il Cantiere Operativo COP8, posto in corrispondenza dell’inizio dell’Interconnessione 
per Torino, nel territorio comunale di Novi Ligure ha un’estensione pari a circa 18.400 
m2. L’area presenta una morfologia prevalentemente pianeggiante, ampia, destinata 
ad uso agricolo. E’ caratterizzato da omogeneità geomorfologica e pedologica, 
unitamente all’esteso intervento antropico. Il paesaggio vegetale è ad elevato grado 
di antropizzazione dove la vegetazione naturale spontanea è confinata solo in alcuni 
lembi del territorio limitrofo e prevalentemente in prossimità delle aree riparie. 
 
Il cantiere, ubicato nei pressi della galleria artificiale di Pozzolo (GA1M), è funzionale 
alla realizzazione delle opere all’aperto nel comune di Pozzolo Formigaro. 
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5.4.12 Gerbidi (AL) – Cantiere operativo COP10 

Attività principale:  
opere all’aperto e armamento ferroviario 

Il cantiere è ubicato in località Gerbidi nel Comune di Tortona, in un’area di 26.700 
m2 sita a nord ovest dell’abitato di Rivalta, a circa 400 m dalla S.P.148. 
 
Il cantiere Gerbidi è funzionale alla realizzazione delle opere all’aperto, nell’ultimo 
tratto di linea, sino all’interconnessione con la linea storica, nel comune di Tortona 
ed ospiterà il cantiere per l’armamento della linea ferroviaria.   
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5.4.13 Interconnessione Novi Ligure Binario Pari (Cantiere operativo COP11) e Binario Dispari (Cantiere operativo COP12)   

Attività principale:  
opere all’aperto e armamento ferroviario 

Il cantiere è ubicato nel Comune di Novi Ligure. Consiste nella realizzazione della galleria 
artificiale e della successiva trincea di collegamento fra la nuova galleria alta velocità e 
la linea storica per Novi Ligure.   
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5.5 LA GESTIONE DEL MATERIALE DA SCAVO 

Dalla realizzazione dell’opera è prevista la produzione di circa 16 milioni di metri cubi di materiale da scavo, di cui circa 2,5 milioni proveniente dallo scavo in 
meccanizzato con fresa TBM-EPB. 

Il materiale da scavo in esubero, per un quantitativo di circa 12 milioni di metri cubi, è riutilizzato in qualità di sottoprodotto per gli interventi di riqualificazione 
ambientale previsti dal progetto dell’opera e dal Piano di Utilizzo approvato dal Ministero della Transazione Ecologica. 

La movimentazione avviene prevalentemente tramite mezzi di trasporto su gomma, nel rispetto delle viabilità consentite dal Piano di Utilizzo e dal Piano del traffico 
previsto per la Regione Piemonte, incluso nel Piano di Utilizzo.  

Il CONSORZIO COCIV sorveglia il rispetto dei suddetti obblighi con proprio personale addetto al controllo operativo in cantiere e sensibilizza i soggetti terzi (affidatari 
e loro subaffidatari) al rispetto dei regolamenti emanati dagli Enti competenti riportati nei contratti. 

Accanto a tale tipo di controllo, il CONSORZIO COCIV effettua il monitoraggio delle prestazioni ambientali connesse alla movimentazione delle terre e rocce da 
scavo, quali l’emissione in atmosfera ed il consumo di carburante. Tale monitoraggio è svolto con finalità di contenere l’emissione della CO2 e i consumi di gasolio 
quale risorsa non rinnovabile. Per ulteriori dettagli si rimanda ai paragrafi 9.1.2.1 e 9.7.2.1. 

I siti di deposito individuati per l’abbancamento definitivo dei materiali da scavo prodotti dai lavori del Terzo Valico sono aree di cava dismesse per le quali è prevista 
la rinaturalizzazione (cave di versante) o il ripristino all’uso originario (cave di pianura). 

Nelle seguenti immagini (Figura 11) sono riportati esempi delle attività di riqualifica ambientale in corso presso i siti Cava Vecchie Fornaci (cava di versante), nel 
Comune di Genova, e Cascina Clara e Buona (cava di pianura), nel Comune di Alessandria.  
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LIGURIA Cava di Versante 
Deposito Cava Vecchie Fornaci DP91 –  
Comune di Genova, Sestri Ponente GE 

 

  

Progetto di riqualificazione ambientale 

1.600.000 m3 
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PIEMONTE Cava di Pianura 
Deposito C.ne Clara e Buona DP93 

Comune di Alessandria 
  

Figura 11 – Esempi di Cava di Versante e Cava di Pianura nel Piano di Utilizzo del CONSORZIO COCIV. 

  

Progetto di riqualificazione ambientale 

1.600.000 m3 
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5.5.1 Il sito di deposito intermedio di Cascina Romanellotta  

A differenza dello scavo in tradizionale, dove è utilizzato il martello demolitore montato su escavatore o l’esplosivo, in funzione della tenacità della roccia 
attraversata, gli scavi in meccanizzato con metodo TBM/EPB sono eseguiti con l’utilizzo di agenti condizionanti (tensioattivi) in grado di rendere fluido il materiale 
da scavo. 

 

Per approfondire 
Lo scavo avviene tramite la rotazione di uno scudo ove anteriormente è montata una testa rotante che porta gli 
utensili di scavo veri e propri per il taglio della roccia. L’asporto di materiale avviene dalla camera di scavo a tergo 
dello scudo, tramite sistema di sollevamento a coclea. Una serie di carri (backup) completano l’equipaggiamento 
(impianti di posa degli elementi di rivestimento della galleria, sistemi di asporto materiale e avanzamento).  
La tecnologia consente lo scavo in contesti geologici-idrogeologici diversificati ricorrendo al condizionamento del 
materiale scavato con miscele di tensioattivi, iniettati direttamente sul fronte (soil conditioning). In particolare, le TBM 
utilizzate sul Terzo Valico sono del tipo EPB (Earth Pressure Balance) in cui l’agente fluidificante mette in pressione il 
materiale sul fronte di scavo, agevolando il sostegno del fronte di avanzamento ed il trasporto all’esterno del materiale. 

 
 
 

Si suggerisce la visione del contributo video del 12/02/2018 dal titolo Progetto Grandi Storie – La Talpa disponibile sul sito web 
https://www.terzovalico.it/media/mediagallery/video/2018/index.html 
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Come previsto dal piano di utilizzo, prima del definitivo 
trasferimento ai siti di destinazione finale, il materiale 
proveniente dallo scavo in meccanizzato è sottoposto ad un 
trattamento di normale pratica industriale, consistente nella 
stesa al suolo per consentirne l'asciugatura e la maturazione 
al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di 
movimentazione, l'umidità ottimale e favorire la naturale 
biodegradazione degli additivi utilizzati in fase di scavo. 

Detto trattamento è eseguito presso il sito di deposito 
intermedio di Cascina Romanellotta ubicato nel Comune di 
Pozzolo Formigaro (AL). Al fine di garantire un rapido sviluppo 
dei processi di biodegradazione dei tensioattivi immessi in 
fase di condizionamento, il materiale è steso in cumuli, aventi 
altezza non superiore ad un metro, ed è movimentato 
periodicamente. 

Al fine di prevenire eventuali impatti ambientali causati dal 
deposito dei materiali di scavo condizionati, il sito di deposito 
intermedio è stato dotato di pavimentazione impermeabile e 
di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di 
dilavamento.  

  

 

Figura 12 – Deposito intermedio Cascina Romanellotta. 
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5.6 IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL TERZO VALICO 

Il Monitoraggio Ambientale ha lo scopo di esaminare le eventuali variazioni dell’ambiente 
esterno a causa della realizzazione e messa in esercizio dell’opera, risalendo alle loro cause e 
definendo le eventuali misure di mitigazione/prevenzione da adottare.  

Le attività di Monitoraggio Ambientale sono eseguite dal CONSORZIO COCIV mediante 
società specializzate che effettua le misurazioni, secondo quanto previsto dal Progetto di 
Monitoraggio Ambientale dei lavori (PMA), approvato dal Ministero dell’Ambiente (oggi 
Ministero della Transizione Ecologica). I risultati delle campagne di monitoraggio sono 
opportunamente validati e registrati dal CONSORZIO COCIV nel Sistema Informativo di Italferr 
denominato SIGMAP (Figura 13). L’accesso al sistema è garantito agli addetti ai lavori on line 
attraverso profili dedicati. 

Mensilmente, il CONSORZIO COCIV relaziona all’Osservatorio Ambientale le eventuali 
criticità emerse e le relative azioni messe in atto. Con cadenza semestrale il CONSORZIO 
COCIV trasmette al Ministero della Transazione Ecologica i report semestrali delle attività 
di monitoraggio ambientale eseguite nel semestre precedente. I risultati e gli esiti delle 
attività di Monitoraggio Ambientale sono supervisionati dall’Osservatorio Ambientale e 
dalle ARPA territorialmente competenti nell’ambito delle attività di accompagnamento 
all’opera. 

Per approfondire 
Gli apparecchi e strumenti di misurazione del monitoraggio ambientale sono sottoposti a verifiche e tarature periodiche come da procedura di qualità e 
ambiente (Fonometri, Centraline amianto, Centraline rilevamento gas e particolato atmosferico, Sonde per rilevamento di parametri chimico-fisici su corpi idrici 
e scarichi). 
La validazione tecnica del dato viene effettuata dalla Società che effettua la misurazione, anche tramite le maschere di verifica dei parametri e dei criteri di 
qualità delle misure presenti sul SIGMAP per ciascuna componente. Periodicamente, il Responsabile del Monitoraggio Ambientale del CONSORZIO COCIV approva 
le campagne depositate su SIGMAP attuando la validazione per verifica di completezza della documentazione.  
Fatto ciò, il sistema genera in automatico una e-mail PEC verso gli organi di controllo, per ciascuna componente ambientale, recante l’avviso di approvazione 
della campagna monitoraggio.  

 
Figura 13 - Portale SIGMAP – Sistema informativo geografico del Monitoraggio 
Ambientale e Progetti. 
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5.7 LA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO  

Al fine di prevenire qualsiasi impatto derivante dall’eventuale ritrovamento di amianto nel corso dei lavori, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Delibera CIPE 
di approvazione del progetto definitivo del Terzo Valico dei Giovi, il «Gruppo di Lavoro Gestione del Rischio Amianto», istituito in seno all’Osservatorio Ambientale, 
ha adottato il Protocollo di gestione amianto. 

Il documento definisce specifici metodi di controllo, di campionamento e di analisi per lo scavo in “Pietre Verdi” con l’obiettivo primario della gestione del rischio 
amianto finalizzato alla sicurezza della popolazione ed alla tutela del territorio attraversato dall’opera. 

In particolare, il documento definisce: 

 il modello geologico dell’opera in funzione della Probabilità di Occorrenza dei Minerali di Amianto (POMA); 
 i protocolli da attuare per la caratterizzazione dei materiali da scavo al fine di accertare la presenza di amianto nel massivo; 
 i protocolli da adottare per il monitoraggio dell’amianto aerodisperso in ambiente di vita presso i siti di produzione e di deposito dei materiali da scavo 

contenenti amianto sottosoglia; 
 le misure di mitigazione da adottare nella gestione dei materiali da scavo contenenti amianto sottosoglia, al fine di prevenire la dispersione delle fibre di amianto 

nell’aria. 

Il documento è disponibile nel sito www.osservatoriambientali.it nella sezione “Gestione rischio amianto – Documenti”. 

Nella seguente Figura 14, si riporta in maniera sintetica per ciascun cantiere la descrizione della litologia attraversata e della relativa POMA associata. 
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Figura 14 – Modello geologico, terre di scavo e cantiere operativo. 

Tratto di scavo Modello geologico 
Cantiere operativo 

di smarino 

 REGIONE LIGURIA  
Interconnessione di Voltri Dalla pk 0+236 alla pk 0+996 per il binario pari e dalla pk 0+235 alla pk 1+071 per quello 

dispari si attraversano i Metabasalti del Monte Figogna. 
Dalla pk 0+996 alla pk 2+256 per il binario pari e dalla pk 1+071 alla pk 4+160 per il binario 
dispari, lo scavo interessa le coperture metasedimentarie dell’Unità tettonometamorfica 
del Monte Figogna. 
La probabilità di occorrenza è trascurabile/medio bassa. 

Fegino COL2 

Tratto compreso tra le progressive  
0+000 - 8+500 km 
(GALLERIA DI VALICO) 

I rilievi geologici ed i sondaggi effettuati non evidenziano la presenza di rocce 
potenzialmente amiantifere. 
Il complesso assetto geologico – strutturale non escludere la possibilità che alcuni corpi di 
metaofioliti, di ridotte dimensioni e costituiti prevalentemente da metabasalti, possano 
essere incontrati in avanzamento. 
La probabilità di occorrenza è trascurabile. 

Fegino COL2 
Polcevera COL3 

Tratto compreso tra le progressive 
8+500- 9+000 km 
(GALLERIA DI VALICO) 

Le ricostruzioni geologiche ed i rilievi di superficie indicano la presenza della fascia di 
contatto tra la formazione delle Argille a Palombini e la Fascia Milonitica di Isoverde. 
La probabilità di occorrenza è medio-bassa. 

Cravasco CSL2 

Tratto compreso tra le progressive 
9+000 - 10+750 km  
(GALLERIA DI VALICO) 

Attraversamento della Fascia Milonitica di Isoverde. 
La probabilità di occorrenza è alta. 

Tratto compreso tra le progressive 
10+700 - 12+000 km  
(GALLERIA DI VALICO) 

Le ricostruzioni geologiche ed i rilievi di superficie indicano la presenza della fascia di 
contatto tra la Fascia Milonitica di Isoverde e la formazione delle Argille a Palombini. 
La probabilità di occorrenza è medio-bassa. 

 REGIONE PIEMONTE  
Tratto compreso tra le progressive 
12+000 - 19+700 km (GALLERIA DI 
VALICO) 

Tratto costituito prevalentemente da metargilliti, con incluse lenti e scaglie irregolarmente 
distribuite di metabasalti prevalenti (riscontrati in corrispondenza dei sondaggi), oficalciti, 
serpentiniti. Si rileva inoltre che i metabasalti possono contenere amianto. 
La probabilità di occorrenza è media bassa. 

Castagnola COP2 
Vallemme COP1 

Tratto compreso tra le progressive 
19+700 - 23+700 km  
(GALLERIA DI VALICO)  

Attraversamento della Formazione di Molare\Brecce di costa Cravara, costituita da 
conglomerati a matrice sabbiosa con diverso grado di cementazione. 
Osservazione in superficie ed analisi chimica di vene e/o aggregati di minerali fibrosi su 
ciottoli e blocchi di pietre verdi nei diversi affioramenti geologici 

Radimero COP20 
 
Scavo in direzione Genova effettuato con 
TBM. 
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Tratto di scavo Modello geologico 
Cantiere operativo 

di smarino 

La probabilità di occorrenza è alta. 
Tratto compreso tra le progressive 
23+700 - 28+300 km  
(GALLERIA DI VALICO) 

Il passaggio tra la Formazione di Molare con le soprastanti Marne di Rigoroso da modello 
geologico avverrebbe intorno alla pk 23+500, segue il Membro di Costa Montada (pk 
24+685) e successivamente la Formazione di Costa Areasa (pk 25+400) che prosegue fino 
allo sbocco delle gallerie di Valico in località Moriassi (pk 28+300). 
La probabilità di occorrenza è alta. 

Marne di Rigoroso e Formazione di 
Rigoroso: 
Radimero COP20 
 
Marne di Costa Areasa: 
Radimero COP20 
Moriassi COP4 

Tratto compreso tra le progressive 
29+540 - 29+890 km  
(GALLERIA SERRAVALLE) 

In questo tratto di tracciato, da Libarna a Novi Ligure, si sviluppa la Galleria Serravalle. In 
particolare, dall’imbocco sud della galleria di Serravalle (pk 29+540) fino alla pk 29+890 si 
attraversa la formazione delle Marne di Cessole cui seguono le Arenarie di Serravalle. 
La probabilità di occorrenza è alta. 

Libarna COP5 

Tratto compreso tra le progressive 
29+890 - 36+585 km  
(GALLERIA SERRAVALLE) 

Verso la pk 31+210 è prevista la comparsa delle Marne di S. Agata Fossili che proseguono 
fino alla pk 32+615 ove si ha il contatto con la Formazione Gessoso-Solfifera che si 
estende fino alla pk 33+375. 
Dalla pk 33+375 alla pk 33+959.90 si attraversano i Conglomerati di Cassano Spinola e alla 
pk 33+750 si ha il passaggio alla Formazione delle Argille di Lugagnano, che proseguono 
fino alla fine galleria (pk 36+585). 
La probabilità di occorrenza è trascurabile. 

Novi Ligure COP7 
Scavo in direzione Genova effettuato con 
TBM. 

 

6 Impegno verso l’Ambiente 

Il rispetto degli obblighi di conformità, la tutela dell’ambiente ed il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali sono elementi imprescindibili alla 
base del lavoro del CONSORZIO COCIV.  

Nel prosieguo del presente capitolo è descritto l’impegno profuso dal CONSORZIO COCIV per la gestione degli aspetti ambientali connessi alla propria attività 
secondo standard di eccellenza internazionali. 
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6.1 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE: RUOLI E STRUTTURA 

Come rappresentato nell’organigramma in Figura 15, il CONSORZIO COCIV ha individuato le risorse necessarie al corretto funzionamento e miglioramento continuo 
del proprio sistema di gestione ambientale, definendo per ciascuna di essa i relativi compiti e responsabilità in materia ambientale. 

La Direzione del CONSORZIO ha conferito procura speciale a ciascun Direttore di Tronco ed a ciascun Direttore di Cantiere per la gestione delle tematiche in materia 
ambientale nell’ambito delle attività operative di cantiere. 

La Direzione del CONSORZIO ha inoltre designato il responsabile del settore ambiente quale Rappresentante della Direzione ai sensi del Regolamento n. 1221/2009 
(EMAS). 

Il COCIV ha nominato sul territorio le figure di gestione delle tematiche ambientale, di verifica delle modalità di attuazione del SGA e di dialogo con gli Enti locali di 
controllo. Tutto il personale dispone di competenze e formazione adeguata allo svolgimento delle mansioni affidate. 

In particolare, per ciascuna Direzione di Tronco (DT), il CONSORZIO COCIV ha individuato un Coordinatore Ambientale che ha il compito di coordinare per le proprie 
aree di competenza, la corretta attuazione: 

- del Sistema di Gestone Ambientale (SGA)  
- del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) dei lavori; 
- del Piano di Utilizzo dei materiali da scavo (PUT) del Terzo Valico. 

Per ciascuna Direzione di Cantiere/Direzione Operativa, il CONSORZIO COCIV ha individuato un addetto ambientale con il compito di attuare e vigilare sulla corretta 
applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, del Piano di Utilizzo e del Progetto di Monitoraggio Ambientale dei lavori del Terzo Valico. 

A ciascuna Direzione di Cantiere afferisce una struttura tecnica, operativa ed amministrativa per la gestione ed esecuzione dei lavori di competenza. 

Con riferimento all’attività di riqualificazione dei siti di deposito individuati per la gestione dei materiali da scavo derivanti dalla realizzazione del “Terzo Valico”, ai 
sensi del DPR 128/1959 e s.m.i e del D.lgs. 624/96, il CONSORZIO COCIV ha designato il Direttore di Cava che ha il compito di espletare tutte le funzioni previste 
dalla vigente normativa in materia per le aree di deposito di propria competenza. 
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Figura 15 – Organigramma del Sistema di Gestione Ambientale  
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6.2 ATTESTAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

Il CONSORZIO COCIV ha conseguito (novembre 2018) la certificazione di conformità del proprio Sistema di Gestione Ambientale ai requisiti della nuova norma ISO 
14001:2015, ed ha conseguito (novembre 2020) la registrazione EMAS ai sensi del Regolamento 1221/2009. Dette attestazioni certificano la conformità delle 
procedure ambientali, adottate dal CONSORZIO nella realizzazione dei lavori del Terzo Valico, alla normativa vigente, alle norme ISO 14001 ed al regolamento 
1221/2009. Oltre alle attività presso i siti di produzione, le certificazioni comprendono la gestione dei materiali da scavo e le attività di riqualifica ambientale dei 
siti di deposito definitivi individuati per il loro abbancamento definitivo. L’elenco dei siti può subire modifiche in funzione dell’andamento dei lavori pertanto è 
aggiornato annualmente. 
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Figura 16 – Certificato SGA 279713-2018-AE-ITA-ACCREDIA 
 

Figura 17– Certificato di registrazione EMAS n. IT – 002035 SGA – Data emissione: 16/11/2020 
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6.3 POLITICA AMBIENTALE 

Si riporta nella seguente Figura 18 la Politica ambientale del CONSORZIO COCIV. 
    

  

 

Figura 18 – Politica Ambientale del CONSORZIO COCIV. 
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7 Aspetti ambientali significativi 

7.1 METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

Il CONSORZIO COCIV ha determinato gli aspetti ambientali significativi associati alle proprie lavorazioni.  

La Valutazione della Significatività (VS) è stata eseguita attraverso la seguente relazione: 

𝑉𝑆 = 𝐸 × 𝑅𝑖 + 𝑆 

dove: 

- E rappresenta l’Efficienza, ossia il grado di gestione aziendale dell’impatto; 
- Ri rappresenta la Rilevanza, ossia il peso dell’impatto correlato all’aspetto; 
- S rappresenta la Sensibilità, ossia la vulnerabilità dell’aspetto sul territorio e rispetto alla percezione di stakeholder e personale.  

Se VS assume un valore maggiore di 6 il corrispondente aspetto ambientale è significativo.  

Nel valutare la significatività degli impatti ambientali delle sue attività, il CONSORZIO COCIV ha considerato le condizioni operative normali ma anche quelle di 
anomalie e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. La valutazione è stata eseguita per gli aspetti ambientali diretti (aspetti ambientali associati alle 
attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione sui quali quest’ultima ha un controllo di gestione diretto) ed indiretti (aspetti ambientali associati alle attività, ai 
prodotti e ai servizi di soggetti terzi sui quali il CONSORZIO può esercitare la propria influenza). 

Nella valutazione degli aspetti ambientali significativi il CONSORZIO COCIV ha adottato una prospettiva di ciclo vita dell’opera, rappresentata dalle seguenti fasi: 

- Progettazione; 
- Esecuzione; 
- Dismissione. 

Con riferimento alla fase di progettazione, il Progetto Definitivo dell’opera è stato approvato con prescrizioni e raccomandazioni dal CIPE con Delibera n. 80/2006. 
In particolare, in fase di Progettazione Definitiva è stata già eseguita la valutazione d’impatto ambientale dell’opera attraverso la quale sono stati individuati i 
benefici e gli impatti ambientali ad essa associati.  
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L’opera comporta vantaggi in termini di trasporto merci e persone consentendo di superare gli attuali ostacoli allo sviluppo del trasporto ferroviario tra Genova, 
Milano e Torino. Le due linee ferroviarie esistenti presentano infatti caratteristiche tecniche non adeguate agli standard europei, limitando la possibilità di far 
viaggiare treni merci di dimensioni e peso elevati tra il porto di Genova e il nord Europa. Grazie alle sue caratteristiche la nuova linea ad alta capacità permetterà il 
transito di camion su treni merci (Autostrada Viaggiante), e dei container High Cube (75-76 m3). In parallelo, consentendo anche il passaggio dei treni passeggeri di 
lunga percorrenza, il Terzo Valico permetterà di ridurre i tempi di viaggio tra Genova e Milano e tra Genova e Torino. L’opera favorirà la circolazione delle merci 
generando sviluppo ed occupazione. 

I suddetti vantaggi si accompagnano ad ulteriori benefici dal punto di vista ambientale, quali la riduzione delle emissioni in atmosfera e il miglioramento della 
mobilità in aree urbane e sub-urbane, conseguenti alla riduzione degli spostamenti su gomma, per persone e merci. Inoltre, privilegiare gli spostamenti su rotaia 
comporterà un abbattimento dei consumi di gasolio quale fonte energetica non rinnovabile. 

La valutazione degli aspetti ambientali significativi eseguita nella fase di progettazione dell’opera ha portato alla definizione di azioni finalizzate alla loro gestione e 
mitigazione. A tale proposito, alcuni interventi sono stati sviluppati per ridurre l’utilizzo delle materie prime. Inoltre, sono stati sviluppati i progetti di ripristino 
ambientale dei siti di deposito in Regione Piemonte e Liguria al fine di allocare in maniera definitiva i materiali da scavo delle gallerie e realizzare al contempo il 
recupero ambientale di aree di cava dismesse, restituendole alla collettività. 

Per la riduzione delle materie prime, delle risorse e della produzione dei rifiuti, il progetto dell’opera ha previsto il ricorso ad interventi di ingegneria naturalistica. Ciò 
è previsto in particolare nella costruzione di nuove viabilità e nei ripristini ambientali delle cave dismesse, ove è utilizzata la tecnica delle terre rinforzate la quale 
permette un notevole risparmio del cemento nella costruzione dei muri e mascheramenti (sistemazioni viabilità esistenti, viabilità di accesso a parti d’opera, sopra 
attraversamenti di linea e relative rampe).  

Il progetto dell’opera ha inoltre previsto la realizzazione di importanti sistemazioni idrauliche (ad esempio del Rio Lemme, del Rio Maltempo, ecc.), sia per prevenire 
dissesti e reinserire la componente vegetazionale preesistente determinante gli ecosistemi interferiti sia per garantire l’inserimento dell’opera nel contesto 
ambientale e paesaggistico specifico. 

Con riferimento alla fase di esecuzione dell’opera, nell’ottica del ciclo di vita, il CONSORZIO COCIV pone attenzione nella scelta dei fornitori di materiali, servizi, 
ecc., adotta un sistema di sorveglianza e controllo sui lavori in diretta esteso anche alle attività dei propri sub affidatari, dei propri fornitori di logistica/trasporti dei 
materiali da scavo e dei gestori dei rifiuti.  

Con riferimento alla fase di dismissione, sebbene la vita nominale prevista dell’opera ferroviaria sia di 75 anni, in genere dette opere non vengono mai 
completamente dismesse ma sono soggette a interventi di manutenzione ed adeguamento che ne garantiscono l’uso per un periodo più lungo.  
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7.2 TABELLA DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

Nella seguente Figura 19 sono riportati gli aspetti ambientali significativi individuati per le lavorazioni del Terzo Valico. 
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Figura 19 – Tabella di sintesi degli aspetti ambientali significativi del Terzo Valico. 
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8 Gli investimenti del CONSORZIO COCIV in campo ambientale 

Il CONSORZIO COCIV adotta continue azioni al fine di gestire i propri aspetti ambientali significativi e mitigare gli impatti dell’opera sull’ambiente. Si riportano nel 
seguito alcuni investimenti attuati dal CONSORZIO in campo ambientale.  

Il Protocollo Gestione Amianto 

I lavori di scavo delle gallerie del Terzo Valico interessano rocce che possono contenere amianto in matrice naturale. Per garantire la tutela dell’ambiente e della 
salute umana il CONSORZIO COCIV attua nel corso dei lavori le misure di gestione e monitoraggio previste dal Protocollo Gestione Amianto, adottato da “Gruppo 
di Lavoro Gestione del Rischio Amianto”, istituito in seno all’Osservatorio Ambientale. Il documento è disponibile sul sito www.osservatoriambientali.it.  
In ogni cantiere operativo e sito di deposito di materiale da scavo contenente amianto è eseguito il controllo della presenza di fibre di amianto nell’aria sia 
all’interno del sito che all’esterno dello stesso. Ad oggi (30 giugno 2022) sono stati eseguiti oltre 85.000 campioni di aria che hanno sempre confermato l’assenza 
di pericoli per la salute e l’ambiente. 
 

 I dati del monitoraggio dell’amianto sono disponibili in continuo sul sito www.osservatoriambientali.it e sui monitor installati presso alcuni luoghi 
pubblici dei Comuni interessati dai lavori del Terzo Valico. 

 

 

La determinazione del contenuto di amianto nel materiale da scavo – La collaborazione con le Università 

Al fine di garantire le più alte competenze in materia, il CONSORZIO COCIV ha affidato il servizio di determinazione del contenuto di amianto nei materiali da 
scavo al Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) e all’Università di Genova Dipartimento di 
Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita (DISTAV).  
Per una più tempestiva restituzione del dato, il CONSORZIO COCIV ha messo a disposizione del Politecnico di Torino un laboratorio appositamente attrezzato nel 
Comune di Arquata Scrivia (AL) in prossimità dei cantieri del Terzo Valico. Entrambi i laboratori universitari utilizzano le metodiche operative ed analitiche definite 
dall’Osservatorio ambientale nel “Protocollo per la determinazione del contenuto di amianto”. 
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Lo scavo in sicurezza in presenza di amianto – Il Codice di Scavo 

Nel corso dei lavori del Terzo Valico si può presentare, eccezionalmente, la necessità di eseguire gli scavi in presenza di fibre di amianto al fronte della galleria. 
Al fine di garantire sia la tutela dei lavoratori che il confinamento delle fibre all’interno della galleria (evitando quindi la loro dispersione all’esterno della galleria) 
sono adottate specifiche misure di sicurezza. Tali misure sono descritte all’interno di un piano di lavoro dedicato, denominato Codice di Scavo, e sottoposte agli 
Enti competenti (ARPA e ASL) per preventiva approvazione. 
Si riporta di seguito un approfondimento circa il Codice di Scavo impiegato presso il cantiere operativo di Cravasco per lo scavo in presenza di amianto al fronte 
della galleria. I monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori hanno dimostrato l’efficacia degli interventi adottati.  

 

Il riutilizzo in sicurezza del materiale da scavo condizionato – Lo studio dell’Istituto Mario Negri 

Nell’ambito dei lavori del Terzo Valico alcune gallerie sono realizzate con scavi in meccanizzato mediante grosse “talpe” tecnicamente “Tunnel Boring Machine” 
(TBM). Al fine di garantire il corretto avanzamento della talpa e consentire l’allontanamento del materiale dal fronte della galleria, il terreno è condizionato 
mediante alcuni agenti schiumogeni (tensioattivi).  
Sebbene la normativa consenta il riutilizzo del materiale da scavo condizionato per interventi di recupero ambientale, il CONSORZIO COCIV ha ritenuto opportuno 
avviare una sperimentazione specifica al fine di valutare gli eventuali impatti ambientali connessi all’utilizzo di detto materiale. 
E’ stato pertanto commissionato uno studio sperimentale all'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Istituto di fama internazionale e di comprovata 
esperienza nel campo della ricerca scientifica di settore e degli studi ecotossicologici, al fine di valutare eventuali effetti ecotossicologici sull'ambiente. Lo studio 
ha definito le Soglie di Riferimento (SR) al di sotto delle quali è stata valutata l’assenza di ecotossicità del materiale da scavo condizionato. Lo studio è stato 
approvato dal Ministero della Transazione Ecologica nell’ambito del Piano di Utilizzo del Terzo Valico. 
Ai fini della verifica delle soglie di riferimento nel corso dei lavori, è stata definita tra i laboratori del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università 
di Genova, il Dipartimento di Alessandria di ARPA Piemonte (Ente di controllo) e il Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Mario Negri la “Metodica di analisi 
condivisa per la determinazione dei tensioattivi”. 
Al fine di garantire le più alte competenze in materia, il CONSORZIO COCIV ha affidato il servizio di determinazione del contenuto dei tensioattivi nel materiale 
da scavo all’Università di Genova Dipartimento di chimica e chimica industriale. 
 

 Sul sito  www.osservatoriambientali.it nella sezione “Gestione terre condizionate – Documenti” è disponibile la “Metodica di analisi condivisa per la 
determinazione dei tensioattivi”. 
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Per approfondire: Codice di Scavo CANTIERE DI CRAVASCO 

Le gallerie del Terzo Valico a Cravasco attraversano un contesto geologico-strutturale caratterizzato dal passaggio dalle sequenze di 
pertinenza alpina a quelle di pertinenza appenninica lungo l’allineamento tettonico Sestri-Voltaggio (SVL). Gli attraversamenti di unità 
geologiche ofiolitiche derivanti da processi di metamorfismo sono associabili alla presenza di amianto in matrice naturale. 
Il cantiere è collocato in area non urbanizzata difficilmente accessibile, pertanto, la necessità di rendere autonomo e autosufficiente il 
cantiere ha portato alla ottimizzazione spazi esterni. La scarsa disponibilità di spazi all’aperto e la possibilità di ritrovare amianto naturale 
hanno indotto a trasferire parte del cantiere in sotterraneo. 

 Cantiere amianto 
A seguito del rinvenimento di amianto, la galleria è stata suddivisa, mediate 
portali a tenuta, in tre aree: Area “A” (contaminata), Area “B” (di 
decontaminazione), Area “C” (incontaminata). 

Area A 
È la sezione del tunnel prossima al 
fronte di scavo dove vengono svolte 
tutte le attività connesse 
all’abbattimento della roccia 
contenente amianto. Per 
scongiurare la liberazione delle fibre 
di amianto durante la demolizione 
con utensile demolitore pneumatico 
si agisce con: 

- Cappa di aspirazione 
- Sistema di nebulizzazione sul 

martello pneumatico 
- Cannon fog direzionabili  

Area B 
È una zona di transizione tra l’area contaminata e il resto del tunnel da 
proteggere, ove sono eseguite le attività di decontaminazione 
attraverso: 
- la Personal Decontamination Unit per decontaminare il personale e 

gli indumenti;  
- la Vehicle Decontamination Unit, per la decontaminazione dei 

mezzi d’opera;  
- l’acqua utilizzata è rilanciata all’impianto di filtrazione spinta per la 

rimozione dell’amianto 

Area C 
È la zona del tunnel non contaminata 
compresa tra l’ingresso della zona B e 
l’esterno in cui sono svolte attività non 
connesse allo scavo 
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Amianto Prevenzione e mitigazione 

Disperso in 
aria 

Sistema di ventilazione aspirante  
Relativo al fronte di scavo in galleria, il sistema serve a 
catturare il più vicino possibile alla sorgente il massimo 
quantitativo di fibre rilasciate in ambiente durante le 
attività di abbattimento e demolizione della roccia, e 
decontaminare rapidamente l’ambiente sotterraneo 
ultimate le attività di scavo. 
Unità di filtrazione e depolverazione 
Filtra l’aria dal fronte, la convoglia e la restituisce 
filtrata all’esterno. 
 
 

Compartimentazione dell’ambiente sotterraneo e dell’ambiente esterno 
Creare delle barriere fisiche tra le zone A, B C a diverso rischio  
serve a minimizzare le aree contaminate da fibre di amianto, a creare un’area di transizione dove decontaminare uomini e veicoli di 
cantiere ed a stabilire regole specifiche per aree a differente livello di rischio. 

Disperso in 
acqua 

Sistema di ultrafiltrazione  
Comparto di trattamento acque specifico ed aggiuntivo per separazione totale delle fibre di amianto all’interno dal flusso idrico da 
trattare acqua. 
L’impiantistica di trattamento acque è stata resa in grado di separare le particelle indissolubili attraverso filtri con pori di 0,02μm al fine di 
filtrare le più piccole fibre di amianto. 
È stato adottato un sistema di controllo automatico del comparto di ultrafiltrazione per la rimozione delle fibre di amianto disperse nel flusso 
idrico per prevenire intasamenti e malfunzionamenti nelle fasi di scavo. 
Impianto di lavaggio ruote  
Sito all’ingresso del cantiere, rilancia le acque di lavaggio nell’Impianto di cantiere dove è montato il comparto di ultrafiltrazione per un 
trattamento specifico dell’amianto trattenuto sulle ruote dei veicoli. 

Nelle terre 
e rocce da 

scavo di 
smarino 

I materiali da scavo con un tenore di amianto superiore ad 1 g/kg sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere inviati a 
idonei siti esterni di smaltimento autorizzati. 
Lo smarino proveniente dal tunnel da allontanare come rifiuto è confezionato opportunamente al fine di evitare la dispersione delle fibre di 
amianto nell’ambiente circostante durante le fasi di trasporto.  
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La tracciabilità dei materiali da scavo – Il sistema W.A.Y (Where Are You)  

Al fine di garantire la totale tracciabilità del materiale da scavo prodotto dai lavori del Terzo Valico, il CONSORZIO COCIV si è dotato di un sistema denominato 
W.A.Y. (Where Are You) in grado di tracciare i mezzi utilizzati per il trasporto dello smarino. Il sistema consente la raccolta e l’archiviazione dei dati inerenti al 
trasporto dei materiali da scavo al fine di verificare il rispetto delle viabilità previste. L’accesso al sistema è consentito anche agli Enti di controllo.  
 

 
 

Figura 20 – Verifiche in tempo reale con portale web W.A.Y. 
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VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA – Le linee guida per la valutazione del PM10 
In linea con quanto previsto dal Progetto di Monitoraggio Ambientale dei lavori, il CONSORZIO COCIV esegue il monitoraggio della componente atmosfera presso 
le stazioni di misura dislocate in prossimità dei lavori del Terzo Valico. Relativamente al parametro PM10, al fine di valutare l’effettivo apporto causato dalle 
lavorazioni in funzione delle condizioni di fondo specifiche nell’intorno di ciascuna area di attività, il CONSORZIO COCIV adotta le Linee guida  “Metodo di analisi 
e valutazione degli impatti sulla concentrazione di polveri sottili misurate in atmosfera a supporto del piano di monitoraggio ambientale relativo all’opera Terzo 
Valico dei Giovi” redatte dal gruppo di lavoro Qualità dell’aria e ratificate dall’Osservatorio Ambientale. 
 

 Il documento è disponibile sul sito  www.osservatoriambientali.it nella sezione “Protocollo aria – Documenti”. 

  
 

 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE – Le linee guida per la valutazione dei Valori Tipici 
In linea con quanto previsto dal Progetto di Monitoraggio Ambientale dei lavori, il CONSORZIO COCIV esegue il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee 
presso i punti d’acqua (pozzi/piezometri/sorgenti) dislocati in prossimità dei lavori del Terzo Valico.  
Nell’ambito dei lavori del GdL “Idrogeologia” costituito in seno all’Osservatorio Ambientale del Terzo Valico è stato redatto ad ottobre 2019 e successivamente 
ratificato il documento "Definizione dei Valori Tipici a supporto del Piano di Monitoraggio Ambientale per le componenti acque superficiali e sotterranee”, a cui è 
seguito un aggiornamento (rev. 23/06/2022) oggetto di ratifica ad agosto 2022. Tale documento individua, per ciascun punto di monitoraggio e ciascun 
parametro, i Valori Tipici determinati sulla base dei dati di monitoraggio acquisiti. 
I Valori Tipici sono considerati quali ulteriori valori di riferimento, oltre ai limiti previsti dalla normativa vigente di settore, al fine di rilevare eventuali alterazioni, 
potenzialmente connesse all’Opera, ed adottare tempestivamente eventuali azioni correttive. 
 

 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
In linea con gli obiettivi di miglioramento definiti dal Consorzio, anche nell’ambito della Registrazione EMAS, il COCIV ha definito e messo a disposizione del 
proprio personale le Best Practice per un uso consapevole dell’energia finalizzato ad evitare gli sprechi e rendere più efficienti i luoghi di lavoro.  
Inoltre, il Consorzio ha avviato il processo di acquisizione della tecnologia denominata “Power Quality Improvement” che sarà applicata ai cambi base di Trasta, 
Arquata e Novi Ligure gestiti dal COCIV consentendo la riduzione del relativo consumo di energia.   
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DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO 
In linea con gli obiettivi di miglioramento definiti dal Consorzio, anche nell’ambito della Registrazione EMAS, il COCIV ha promosso il processo di digitalizzazione 
dei documenti di trasporto utilizzati per la gestione del materiale da scavo in qualità di sottoprodotto, riducendo gli impatti ambientali che la produzione e l’uso 
di detta materia prima provoca sull’ambiente. I dati di ciascun trasporto sono visibili in tempo reale via web attraverso la piattaforma denominata WEIGHT 
PORTAL, che consente di conoscere lo stato dei conferimenti e di produrre ed archiviare digitalmente la relativa documentazione. 
 

 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI ACUSTICI DEI CANTIERI 
In linea con la logica del miglioramento continuo che definisce il Sistema di Gestione Ambientale del Consorzio e caratterizza altresì la certificazione EMAS, il 
COCIV ha messo recentemente in campo volontariamente opere di riduzione degli impatti acustici dei cantieri.   
Nello specifico nel 2022 si è provveduto ad installare un silenziatore sulla bocca del pozzo di Vallemme, che ha consentito una importante mitigazione delle 
emissioni rumorose percepite dagli abitanti della Val Carbonasca. Tale azione è stata messa in opera nonostante il rumore prodotto fosse pienamente conforme 
ai limiti di riferimento, in qualità di investimento volontario. 

 

8.1 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

Il CONSORZIO COCIV ha determinato i fattori interni ed esterni rilevanti per le sue attività che influenzano la sua capacità di conseguire gli esiti attesi per il proprio 
sistema di gestione ambientale.  

Le risultanze emerse dall’Analisi del Contesto rappresentano uno dei principali elementi per la valutazione degli aspetti ambientali significativi, dei rischi ed 
opportunità di carattere ambientale per l’organizzazione e per i siti da essa gestiti.  

Il CONSORZIO COCIV ha individuato i seguenti aspetti interni ed esterni che possono condizionare positivamente o negativamente la capacità di conseguire i risultati 
attesi. 

 Clima 
 Qualità dell’aria 
 Qualità dell’acqua  
 Disponibilità di risorse naturali 
 Biodiversità 
 Contenuto di amianto nei materiali da scavo 
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 Interferenza con le falde idriche nel corso degli scavi in galleria 
 realizzazione di scavo in meccanizzato 
 Presenza di composti organici nei materiali da scavo (Finestra Val Lemme) 
 Materiale da scavo contenente metalli naturali  
 Contesto politico 
 Sviluppo e innovazione 
 Promozione della collaborazione tra fornitori per lo sviluppo di tecnologie 
 Sicurezza di dati e informazioni 
 Vendor rating 
 Flessibilità della catena di fornitura 
 Puntualità dei pagamenti dei fornitori 
 Creazione di opportunità di sviluppo e occupazione sul territorio 
 Attenzione al contesto e alle differenze culturali 
 Disponibilità di manodopera 
 Politiche del lavoro e salariali 
 Motivazione del personale 
 Salute e Sicurezza del personale 
 Emergenze sanitarie 
 Età, scolarità, professionalità degli addetti 

Il CONSORZIO COCIV ha inoltre identificato ed analizzato gli impatti ambientali correlati alle proprie lavorazioni e la valutazione della loro significatività all’interno 
del documento di Analisi Ambientale. Tale valutazione, eseguita con cadenza almeno annuale e/o al verificarsi di situazioni straordinarie, permette di eseguire 
una quantificazione dei rischi e delle opportunità sia per l’Ambiente che per l’Organizzazione.  

8.2 LE PARTI INTERESSATE O STAKEHOLDER 

Il CONSORZIO COCIV compie azioni e sforzi per comprendere le esigenze e le aspettative delle Parti interessate al Terzo Valico (c.d. stakeholder) e adotta strategie 
di comunicazione tracciata, sul versante ambientale, adeguate all’importanza del Progetto ed all’utenza destinataria. A tal fine il CONSORZIO COCIV ha determinato 
le seguenti parti interessate rilevanti: 
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 Direzione del CONSORZIO COCIV 
 Aziende consorziate: WEBUILD, Società Italiana Condotte per 

l’Italia, CIV 
 Organismo di Vigilanza “231” 
 Committente 
 Direzione lavori 
 Alta sorveglianza  
 Fornitori 
 Istituzioni e Ministeri competenti 
 Dipendenti del CONSORZIO COCIV  
 Comunità locale 
 Mondo accademico 
 Media 
 Enti gestori di infrastrutture 

 
 

 

 

Figura 21 – Le parti interessate o stakeholder del CONSORZIO COCIV con riferimento alla gestione 
dell’ambiente. 

 

8.2.1 Dialogo con il Pubblico e con le Parti interessate sugli aspetti ambientali 

Il CONSORZIO COCIV si impegna costantemente al fine di garantire un dialogo aperto con tutte le parti interessate in relazione agli aspetti ambientali del Terzo 
Valico. Di seguito si riportano le principali forme di comunicazione ambientale adottate dal CONSORZIO. 
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IL PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE AL CITTADINO - AMIANTO 
Al fine di garantire una puntuale e tempestiva informazione al cittadino circa l’aspetto amianto il gruppo di lavoro 
“Sito Web e modalità comunicative”, istituito in seno all’Osservatorio Ambientale, ha elaborato il “Protocollo di 
gestione della comunicazione al cittadino – amianto”.  
L’attuazione di detto protocollo da parte del CONSORZIO COCIV permette di fornire costante e puntuale informazione 
sul “Grado di vigilanza” prestato e sul complessivo “Quadro delle condizioni rilevate” inerente l’aspetto amianto e 
consente di veicolare immediatamente l’informazione attraverso l’utilizzo di strumenti idonei sia on-line attraverso il 
Portale web dell’Osservatorio (www.osservatoriambientali.it) che sul territorio attraverso i monitor installati presso 
alcuni luoghi pubblici dei Comuni interessati dai lavori del Terzo Valico. 

Nell’ambito di detto 
protocollo, nel caso in cui si riscontrino concentrazioni di amianto 
aerodisperso in ambiente esterno superiori al valore guida suggerito 
dalle Linee Guida dell’OMS, ossia 1 fibra di amianto/litro, vengano 
trasmesse, a mezzo email automatiche da parte del sistema 
SIGMAP, comunicazioni tempestive verso gli Enti competenti 
(Sindaco del Comune, Prefettura, ARPA e ASL territorialmente 
competenti, Commissario Straordinario, Osservatorio Ambientale, 
AS, DL).  

 Il protocollo è disponibile sul sito dell’Osservatorio ambientale: 
www.osservatoriambientali.it nella sezione “Gestione rischio amianto – 
Documenti” 
 

 
Figura 22 – Stralcio della Condizione rilevata ed indicatori di presenta di formazioni 
rocciose potenzialmente contenenti amianto in corso di scavo.  

 

SITO WEB ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO COCIV E CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 
Il CONSORZIO COCIV dispone di un sito web www.terzovalico.it contenente tutte le informazioni significative dell’opera e sul quale è pubblicata anche la 
dichiarazione ambientale. 
È inoltre disponibile alle parti interessate la casella e-mail  info@terzovalico.it alla quale poter far pervenire le proprie comunicazioni e segnalazioni.  
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UFFICIO RELAZIONI ESTERNE DEL CONSORZIO COCIV 
Il CONSORZIO COCIV dispone di un ufficio interno dedicato alle relazioni esterne al fine di garantire una comunicazione trasparente ed efficace con la parti 
interessate 

 

PIATTAFORMA SIGMAP  
I dati inerenti il monitoraggio ambientale dei lavori ed il monitoraggio dell’amianto aerodisperso in ambiente di vita sono inseriti nel sistema informativo di 
Italferr denominato SIGMAP (Sistema Informativo Geografico Monitoraggio Ambiente e Progetti), accessibile agli Enti di controllo al link: 
https://sigmap.italferr.it/ .  

 

REPORT MENSILE RISULTATI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEI LAVORI 
Il CONSORZIO COCIV trasmette mensilmente all’Osservatorio Ambientale un report inerente i risultati del monitoraggio ambientale dei lavori e del monitoraggio 
dell’amianto aerodisperso segnalando eventuali criticità o anomalie registrate nel corso delle attività.  

 

REPORT TRIMESTRALE AMBIENTALE 
Il CONSORZIO COCIV trasmette trimestralmente alla Direzione Lavori (Italferr) il Rapporto Ambientale Periodico inerente gli aspetti ambientali dell’opera.  

 

REPORT SEMESTRALE Progetto di monitoraggio ambientale e Piano di Utilizzo Materiale da Scavo 
Il CONSORZIO COCIV trasmette semestralmente al Ministero della Transazione Ecologica i rapporti inerenti l’attuazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale 
e la gestione dei materiali da scavo. 

 

WEB - GIS TERRESCA 
In ottemperanza a quanto prescritto dal CIPE nell’ambito dell’approvazione del Progetto Definitivo dell’Opera, il Consorzio COCIV ha realizzato un WEB GIS 
denominato TERRESCA, accessibile agli Enti di controllo, contenente la documentazione amministrativa inerente la gestione del materiale da scavo in qualità di 
sottoprodotto.  

 

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA EMAS DEL CONSORZIO COCIV 
Il CONSORZIO COCIV ha istituito una casella di posta elettronica dedicata (emas@cociv.it) alla quale chiunque può far pervenire richieste di 
informazioni/chiarimenti inerenti alle prestazioni ambientali del CONSORZIO COCIV.  

 

INCONTRI PUBBLICI CON LE PARTI INTERESSATE E SOPRALLUOGHI PRESSO I CANTIERI 
Il CONSORZIO COCIV garantisce la propria partecipazione alle sedute dell’Osservatorio Ambientale e agli incontri pubblici con le parti interessate e ai sopralluoghi 
sulle aree di cantiere. 
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8.2.2 La partecipazione del Personale 

Il CONSORZIO COCIV riconosce l’importanza della partecipazione attiva del personale al fine di garantire l’implementazione del proprio sistema di gestione 
ambientale ed il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.  

Il CONSORZIO COCIV garantisce la formazione di tutto il personale con mansioni specifiche in campo ambientale o comunque in grado di influenzare le proprie 
prestazioni ambientali.  

La formazione è pianificata con frequenza annuale in funzione degli aspetti ambientali significativi individuati e delle esigenze specifiche rilevate.   

La formazione è garantita sia per il personale del CONSORZIO COCIV sia per il personale delle altre organizzazioni che svolgono attività nell’ambito dell’opera, in 
qualità di affidatari del CONSORZIO.  

Oltre alla formazione specifica, il CONSORZIO COCIV garantisce alle organizzazioni esterne una costante informazione e comunicazione dei requisiti del proprio 
sistema di gestione ambientale e dei suoi cambiamenti anche mediante incontri preventivi all’inizio dei lavori (riunioni di primo ingresso) ed incontri periodici di 
coordinamento ambientale nel corso dei lavori.    

Nella seguente figura è indicato il numero delle ore di formazione erogate nel periodo 2016– I semestre 2022. 

Figura 23 - Formazione erogate nel periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022). 

 CONSORZIO COCIV 
(Ore) 

Imprese esecutrici 
(Ore) 

Totale 
(Ore) 

2016 3.443 65 3.508 
2017 3.696 215 3.911 

2018 408 336 743 
2019 828 380 1.208 
2020 62 24 86 
2021  829 262 1.091 
2022 (al 30.06.22) 156 117 273 
Totale ore di formazione erogate in materia ambientale:  10.820 
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8.3 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONFORMITÀ 

Il CONSORZIO COCIV dichiara la propria conformità alle prescrizioni ambientali e garantisce il puntuale rispetto degli obblighi normativi ambientali attraverso 
l’attuazione di una specifica procedura del proprio Sistema di Gestione Ambientale che definisce compiti e responsabilità per:  

 garantire l’identificazione, la raccolta, la conservazione, l’aggiornamento e la diffusione della normativa ambientale applicabile; 
 compilare e mantenere aggiornato il Quadro degli adempimenti ambientali comprendente il quadro delle prescrizioni legislative applicabili alle attività di 

cantiere, il Registro delle autorizzazioni ambientali inerenti i lavori, il Registro degli obblighi di conformità comprendente tutti gli adempimenti che derivano 
dall’applicazione delle disposizioni individuate; 

 valutare periodicamente la conformità agli obblighi di conformità applicabili. 

A tal fine il CONSORZIO COCIV si avvale anche di soggetti terzi specializzati in Diritto ambientale.  
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9 Indicatori di Prestazione Ambientale 

Per la valutazione delle proprie prestazioni ambientali, il CONSORZIO COCIV ha individuato i seguenti indicatori di prestazione ambientali (KPI): 

Emissione CO2 da trasporto materiale da scavo Quantità totale delle emissioni di CO2 dovute all’attività di cantiere ed al trasporto di materiale da scavo rapportata 
all'avanzamento lavori in termini di volumi scavati 

I1 

Materiale particolato (PM10) Numero dei superamenti dei valori di riferimento del parametro PM10 rapportato al totale di misure eseguite I2 
Amianto aerodisperso Numero di superamenti di amianto aerodisperso in ambiente di vita rapportati al totale delle analisi eseguite I3 
Acque sotterranee Consumo di acque sotterranee rapportato all'avanzamento lavori I4 

Acque da corpo idrico superficiale Consumo di acque da corpo idrico superficiale rapportato all'avanzamento lavori I5 
Acqua da acquedotto Consumo di acqua da acquedotto rapportato all'avanzamento lavori I6 
Acque di scarico Numero di superamenti rilevati allo scarico rapportati al totale delle analisi eseguite I7 
Riqualifica dei siti di deposito dei materiali da scavo Superfici riqualificate rapportata alla superficie totale da riqualificare I8 

Qualità biologica delle acque di superficie  Misure che rilevano peggioramenti dell'indice STAR rapportato al numero delle misure effettuate I9 

Rifiuti non pericolosi Rapporto tra il totale annuo di rifiuti non pericolosi prodotti e l’avanzamento dei lavori I10 
Rifiuti pericolosi Rapporto tra il totale annuo di rifiuti pericolosi prodotti e l’avanzamento dei lavori I11 
Terre e rocce da scavo Terre e rocce da scavo riutilizzate rapportato al totale delle terre e rocce da scavo prodotte I12 
Rumore Numero dei superamenti dei limiti di emissione rapportato al totale delle misure eseguite I13 
Gasolio  Consumo di gasolio dei mezzi d'opera rapportato all'avanzamento dei lavori I14 
Energia elettrica  Consumo di energia elettrica dei mezzi d'opera rapportato all'avanzamento dei lavori I15 
Calcestruzzo  Quantità di Calcestruzzo impiegato rapportato all'avanzamento dei lavori I16 
Acciaio Quantità di Acciaio impiegato rapportato all'avanzamento dei lavori I17 
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Ciascun indicatore si compone di tre dati numerici: 

 un dato “A” che indica il consumo/produzione 
annuo di una definita risorsa/oggetto (es acqua, 
rifiuti, ecc.) in funzione dell’aspetto ambientale 
rappresentato; 

 un dato “B” che indica l’avanzamento annuale dei 
lavori come rappresentato in Figura 24 o, per alcuni 
indicatori, il numero totale della grandezza 
considerata;  

 il dato “R” ossia il rapporto A/B. 
 

 

 

Si evidenzia che a differenza delle precedenti 
dichiarazioni ambientali si è deciso di considerare come 
valore B il volume di scavo annuo al posto 
dell’avanzamento economico annuale dei lavori, in 
quanto più rappresentativo dell’evoluzione dell’opera.    

 

Nella Tabella seguente vengono riportati i valori di avanzamento dei lavori per il periodo 2016-2022 (I semestre). 

Descrizione Media  
2016-2018 2019 2020 2021 

2022 
(al 30/06/22) 

Avanzamento annuale dei 
lavori in m3 scavati 1.359.830 2.088.559 2.858.921 2.461.636 803.793 

 
Figura 24 – Avanzamento annuale dei lavori in volume di terreno scavato (m3) 
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Figura 25 – Valore dato B 

 

Nella seguente figura è riportato, per ciascun indicatore, la sua descrizione ed i valori nel periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022). Nelle singole schede degli Aspetti 
Ambientali significativi sono descritte le modalità utilizzate per il calcolo dell’indicatore.  

 
 Figura 26 – Indicatori specifici di prestazione ambientale del CONSORZIO COCIV. 
  

Valore (A) Totali Valore KPI (A/B) 

ASPETTO AMBIENTALE Indicatore Descrizione 
Metodologia 
misurazione 

Ev
id

en
ze

 

Fr
eq

ue
nz

a 
M

on
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gg

io
 

MEDIA 
2016-
2018 

2019 2020 2021 

20
22

  
(a

l 3
0/

06
/2

02
2)

 

U.M. 
(A) 

MEDIA 
2016-
2018 

2019 2020 2021 

20
22

  
(a

l 3
0/

06
/2

02
2)

 

U.M. 
(A/B) 

RISORSE ENERGETICHE 

Gasolio 

Consumo di 
gasolio dei mezzi 
d'opera 
rapportato 
all'avanzamento 
dei lavori 

N. A. 
Registro carburante di 
magazzino e fatture 
fornitore 

Tr
im

es
tr

al
e 

4.137.543 5.745.756 4.934.559 8.120.660 2.476.522 l 3.042,7 2.751,1 1.726,0 3.298,9 3.081,0 l/m3 

Energia 
elettrica 

Consumo di 
energia elettrica 
rapportato 
all’avanzamento 
dei lavori 

Contatori 

Lettura contatori, 
fatture o 
rendicontazioni 
fornitore  Tr

im
es

tr
al

e 

35.365 48.334 65.827 64.923 31.383 MWh          
26,00  

         
23,14  

         
23,02  

           
26,37  

              
39,04  

KWh/
m3 

MATERIALI 

Terre e rocce 
da scavo 

Terre e rocce da 
scavo riutilizzate 
rapportato al 
totale delle terre 
e rocce da scavo 
prodotte  

Volume 
trasportato Documenti di trasporto  

Tr
im

es
tr

al
e 

1.280.247 2.081.189 2.851.071 2.446.163 786.540 m3 94% 100% 100% 99% 98% % 

Calcestruzzo 

Quantità di 
Calcestruzzo 
impiegato 
rapportato 
all’avanzamento 
dei lavori 

Fatture Avanzamento lavori  

Se
m

es
tr

al
e 

160.973 210.882 490.704 392.985 119.286 m3 12% 10% 17% 16% 15% % 
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 Figura 26 – Indicatori specifici di prestazione ambientale del CONSORZIO COCIV. 
  

Valore (A) Totali Valore KPI (A/B) 

ASPETTO AMBIENTALE Indicatore Descrizione Metodologia 
misurazione 
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id
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ze
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eq
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nz
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gg
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MEDIA 
2016-
2018 

2019 2020 2021 
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/2
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U.M. 
(A) 

MEDIA 
2016-
2018 

2019 2020 2021 

20
22

  
(a

l 3
0/

06
/2

02
2)

 

U.M. 
(A/B) 

Acciaio 

Quantità di 
Acciaio impiegato 
rapportato 
all’avanzamento 
dei lavori 

Rendicontazio
ne fatture 

Avanzamento lavori  

Se
m

es
tr

al
e 

8.421 7.315 19.624 18.032 5.536 t 0,01 0,004 0,01 0,01 0,01  t/m3 

APPROVVIGIONAMENT
O IDRICO E GESTIONE 

ACQUE REFLUE 

Acque 
sotterranea 

Volume di acque 
sotterranee 
prelevata 
rapportato 
all’avanzamento 
dei lavori 

Contatori Lettura contatori 

Tr
im

es
tr

al
e 

87.045 677.164 748.915 781.396 376.436 m3 6% 32% 26% 32% 47% % 

Acque da 
corpo idrico 
superficiale 

Volume di acque 
prelevata da 
corpo idrico 
superficiale 
rapportato 
all’avanzamento 
dei lavori 

Contatori Lettura contatori 

Tr
im

es
tr

al
e 

37.427 46.169 71.900 24.304 1.884 m3 3% 2% 3% 1% 0,2% % 

Acque da 
acquedotto 

Volume di acqua 
da acquedotto 
rapportato 
all’avanzamento 
dei lavori 

Contatori 

Lettura contatori, 
fatture o 
rendicontazioni 
fornitore  Tr

im
es

tr
al

e 

205.559 201.739 253.597 369.798 82.054 m3 15% 10% 9% 15% 10% % 

Acque di 
scarico 

Numero di 
superamenti 
rilevati allo 
scarico rapportati 
al totale delle 
analisi eseguite 

Misure in sito 
allo scarico e 
analisi di 
laboratorio 

Rapporti di prova dei 
laboratori e 
registrazione dei 
parametri misurati in 
sito allo scarico Tr

im
es

tr
al

e 

3 0 3 2 1 n. 1,8% 0,0% 3,0% 1,5% 0,0% % 

RIFIUTI Rifiuti non 
pericolosi 

Quantità di rifiuti 
non pericolosi 
prodotti 
rapportata 
all’avanzamento 
dei lavori 

Peso dei rifiuti 
trasportati 
verificati a 
destino 

MUD, registri carico e 
scarico o formulari  

Tr
im

es
tr

al
e 

176.331 95.271 86.951 156.580 65.571 t 0,13 0,05 0,03 0,1 0,1 t/m3 
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 Figura 26 – Indicatori specifici di prestazione ambientale del CONSORZIO COCIV. 
  

Valore (A) Totali Valore KPI (A/B) 

ASPETTO AMBIENTALE Indicatore Descrizione Metodologia 
misurazione 
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id
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eq
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nz
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io
 

MEDIA 
2016-
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2019 2020 2021 
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0/
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U.M. 
(A) 

MEDIA 
2016-
2018 

2019 2020 2021 

20
22

  
(a

l 3
0/

06
/2

02
2)

 

U.M. 
(A/B) 

Rifiuti 
pericolosi 

Quantità di rifiuti 
pericolosi 
prodotti 
rapportata 
all’avanzamento 
dei lavori 

Peso dei rifiuti 
trasportati 
verificati a 
destino 

MUD, registri carico e 
scarico o formulari  

Tr
im

es
tr

al
e 

19.393 23.497 5.891 77.696 46.005 t 0,01 0,01 0,00 0,03 0,1 t/m3 

BIODIVERSITA' 

Riqualifica siti 
di deposito dei 
materiali da 
scavo 

Superfici 
riqualificate 
rapportate alla 
superficie totale 
da riqualificare 

Rilievi 
topografici in 
sito 

Documentazione 
topografica 

Tr
im

es
tr

al
e 

18.000 0 218.470 307.797 218.765 m2 0,6% 0,0% 9,1% 12,8% 9,1% % 

 
Superfici 
riqualificate 
rapportate all'uso 
totale del suolo 

Rilievi 
topografici in 
sito 

Documentazione 
topografica 

Tr
im

es
tr

al
e 

18.000 0 218.470 307.797 218.765   0,0% 0,0% 5,6% 7,9% 5,6% % 

Superficie tot. 
impermeabilizzat
a rapportata 
all'uso totale del 
suolo 

Rilievi 
topografici in 
sito 

Documentazione 
topografica 

Tr
im

es
tr

al
e 

ND ND 1.021.240 0 0 0 ND ND 25,6% ND ND % 

Superfici 
riqualificate fuori 
dal sito  

Rilievi 
topografici in 
sito 

Documentazione 
topografica 

Tr
im

es
tr

al
e 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA N.A. 

Qualità 
biologica delle 
acque di 
superficie 

Numero di misure 
che rilevano 
peggioramenti 
dell'indice STAR 
rapportato al 
numero delle 
misure effettuate 

Rilievi eseguiti 
in campo 
come da PMA  

Rapporto tecnico di 
campagna 

Tr
im

es
tr

al
e 

10 5 9 8 6 n. 18% 8% 15% 10% 15% % 
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 Figura 26 – Indicatori specifici di prestazione ambientale del CONSORZIO COCIV. 
  

Valore (A) Totali Valore KPI (A/B) 
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misurazione 

Ev
id

en
ze

 

Fr
eq

ue
nz

a 
M

on
ito

ra
gg

io
 

MEDIA 
2016-
2018 

2019 2020 2021 

20
22

  
(a

l 3
0/

06
/2

02
2)

 

U.M. 
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MEDIA 
2016-
2018 

2019 2020 2021 
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22
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l 3
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06
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U.M. 
(A/B) 

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

Emissione CO2 
da trasporto 
materiali da 
scavo 

Quantità totale 
delle emissioni di 
CO2 dovute al 
trasporto delle 
terre e rocce da 
scavo rapportata 
all’avanzamento 
dei lavori 

Rendicontazio
ne delle 
percorrenze 
dei veicoli e 
Fattori di 
emissione 
ISPRA 

Sistema GPS di 
tracciabilità  

Tr
im

es
tr

al
e 

10.484 17.290 22.649 25.103 10.483 t 0,008 0,008 0,008 0,010 0,013 t/ m3 

Materiale 
Particolato 
(PM10) 

Numero dei 
superamenti dei 
valori di 
riferimento del 
parametro PM10 
rapportato al 
totale di misure 
eseguite  

Rilievi eseguiti 
in campo 
come da PMA  

Rapporto tecnico di 
fine misura 

Tr
im

es
tr

al
e 

2 0 4 6 1 n. 1,8% 0,0% 3,9% 6,4% 2,4% % 

Amianto 
aerodisperso 

Numero di 
superamenti di 
amianto 
aerodisperso in 
ambiente di vita 
rapportati al 
totale delle 
analisi eseguite 

Rilievi eseguiti 
in campo 
come da 
Protocollo 
Amianto  

Rapporto tecnico di 
fine misura 

An
nu

al
e 

0 0 0 0 0 n. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % 

RUMORE Rumore 

Numero dei 
superamenti dei 
limiti di 
emissione 
rapportato al 
totale delle 
misure eseguite 

Rilievi eseguiti 
in campo 
come da PMA  

Rapporto tecnico di 
fine misura 

Tr
im

es
tr

al
e 

4 7 6 1 0 n. 2,1% 6,1% 5,0% 0,7% 0,0% % 
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9.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA – GAS EFFETTO SERRA 

9.1.1 Valutazione di significatività e performance 

Gli aspetti ambientali “Emissioni in atmosfera” e “Gas a effetto serra e sostanze ozono lesive” sono significativi nell’ambito del progetto. Per la valutazione delle 
prestazioni ambientali del CONSORZIO COCIV inerenti detti aspetti ambientali sono utilizzati i seguenti indicatori.  

I1 Emissione CO2 da trasporto materiale da scavo Quantità totale delle emissioni di CO2 dovute all’attività di cantiere ed al trasporto delle 
terre e rocce da scavo rapportata all'avanzamento lavori in termini di volumi scavati 

I2 Materiale particolato (PM10) Numero dei superamenti dei valori di riferimento del parametro PM10 rapportato al 
totale di misure eseguite 

I3 Amianto aerodisperso Numero di superamenti di amianto aerodisperso in ambiente di vita rapportati al totale 
delle analisi eseguite 

9.1.2 Descrizione e prestazioni 

9.1.2.1 EMISSIONE DI CO2 DA TRASPORTO MATERIALE DA SCAVO 

Le principali emissioni di CO2 in atmosfera derivano dal trasporto di terre e rocce da scavo del Terzo Valico. È tuttavia non trascurabile l’emissione di CO2 derivata 
dai consumi elettrici derivanti dall’attività di cantiere. L’indicatore è stato pertanto definito come la sommatoria fra la quantità annua di CO2 emessa dai mezzi 
impiegati per il trasporto dei materiali da scavo e quella prodotta dai consumi elettrici, rapportata all’avanzamento dei lavori dello stesso anno. Nel successivo 
paragrafo 9.1.5.1 sono definite le modalità utilizzate per il calcolo della CO2 emessa. 

Nella seguente Figura 27 è riportato il quantitativo di CO2 (espresso in tonnellate) annualmente emesso nel periodo 2019 – 2022 (al 30/06/2022). 

Descrizione Media 
2016-2018 2019 2020 2021 

2022 
(al 30/06/22) 

Tonnellate di CO2 emessa 10.484 17.290 22.649 25.103 10.483 

Figura 27 – Quantità annua di CO2 emessa dall’attività di cantiere 

 



 

 

EMAS - DICHIARAZIONE AMBIENTALE  2022 

71 

Data di convalida: 17/10/2022 

Nella seguente Figura è riportato il quantitativo di CO2 annualmente prodotto e l’andamento nel tempo del corrispondente indicatore. L’aumento registrato 
nell’anno 2021 è dovuto all’aumento dei volumi di materiale da scavo prodotti nel medesimo anno e all’utilizzo di siti di deposito più distanti (Cascina Bolla e Cascina 
Clara e Buona, ubicati nel Comune di Alessandria) per l’abbancamento del materiale da scavo prodotto in Regione Liguria, a causa degli spazi esigui residui presso 
l’unico sito di deposito disponibile in Regione Liguria (Cava Vecchie Fornaci). Per contro, nell’anno in corso sono diminuiti drasticamente i volumi del materiale di 
scavo prodotto in Liguria, pertanto si è registrata una netta diminuzione dei quantitativi di CO2 emessi.  

In generale l’indicatore mostra un trend pressoché lineare a conferma del fatto che le emissioni prodotte risultano strettamente correlate all’avanzamento 
dell’opera. 

 
Figura 28 – Emissione CO2 da trasporto materiali da scavo. 
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9.1.2.2 MATERIALE PARTICOLATO (PM10) 

Le principali emissioni di PM10 in atmosfera sono dovute all’utilizzo dei mezzi d’opera e di trasporto ed all’emissione degli impianti di confezionamento di 
calcestruzzo. 

L’indicatore è stato definito come il rapporto fra il numero di superamenti annuale dei Valori Soglia di Valutazione (VSV) ed il numero totale delle misure della 
componente atmosfera eseguite nell’ambito del monitoraggio ambientale dei lavori nello stesso anno. Nel successivo paragrafo 9.1.5.1 sono definite le modalità 
utilizzate per il calcolo dell’indicatore. 

Nella seguente figura è riportato il numero di superamenti dei VSV registrati nel periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022). Non sono disponibili i dati degli anni 2016 e 
2017 in quanto la procedura per la determinazione dei Valori Soglia di Valutazione è stata applicata a partire dal 2018. 

Descrizione Media  
2016 - 2018 2019 2020 2021 2022 

(al 30/06/22) 
Superamenti dei VSV  2 0 4 6 1* 

Figura 29 – Numero di superamenti annuo dei Valori Soglia di Valutazione (VSV)  

In sei anni, si sono registrati solo 14 superamenti a fronte di 447 misure eseguite.  

Nel 2022 si sono registrati due superamenti dei Valori Soglia di Valutazione (VSV). Il primo relativo ad un’eccessiva polverosità all’ingresso del sito di deposito DP04-
Vallemme, dovuta sia ad un risollevamento di polveri dalla viabilità del deposito, sia ai gas di scarico dei mezzi utilizzati in cantiere, ed in particolare alle code dei 
mezzi di trasporto nelle prime ore del mattino e all’autobotte utilizzata per la bagnatura delle piste che, durante il rifornimento d’acqua, sostava nei pressi della 
centralina di monitoraggio. A tal proposito si è provveduto a formare il personale dell’autobotte sulla corretta modalità di rifornimento da effettuarsi previo 
spegnimento del motore, sono stati incrementati i passaggi della stessa sulle piste interne al deposito, oltre che su quelle esterne ed è stato realizzato un sistema 
di bagnatura fisso delle piste esterne circostanti l’area di abbancamento. Le misurazioni successive hanno dimostrato l’efficacia delle azioni adottate.   

Il secondo superamento è relativo ad una situazione puntuale riscontrata nei pressi dell’ingresso del sito di deposito Vecchie Fornaci (c/o Cava Unicalce in Via 
Chiaravagna), per la quale le verifiche effettuate hanno consentito di ricondurre le cause dell’eccessiva polverosità alle attività di frantumazione eseguite nella 
vicina cava e non afferenti ai lavori del Terzo Valico. Pertanto, tale superamento non è stato riportato in Figura 29 (*) in quanto non imputabile alle attività del 
Terzo Valico. 
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9.1.2.3 AMIANTO AERODISPERSO 

La dispersione di amianto in atmosfera potrebbe avvenire a seguito dello scavo di rocce amiantifere. L’indicatore è stato definito come il rapporto fra il numero 
annuo di superamenti del valore di riferimento, pari a una 1 fibra/litro in ambiente di vita (cioè all’esterno del cantiere), ed il numero totale di misure eseguite nel 
medesimo anno.  

Nella seguente tabella è riportato il numero annuale dei superamenti di 1 fibra/litro registrato nel periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022) all’esterno del cantiere. 

Descrizione Media  
2016 -2018 

2019 2020  2021  2022  
(al 30/06/22) 

Superamenti di 1 fibra/litro  0 0 0 0 0 
Figura 30 – Numero annuo di superamenti  

A fronte di quasi 85.000 misure di amianto aerodisperse eseguite nel periodo di osservazione, è stato sostanzialmente verificato il rispetto del valore di riferimento 
definito dal Protocollo di Gestione Amianto (pari a 1 ff/l) confermando l’assenza di pericolo per l’ambiente e la saluta umana. 

9.1.3 Monitoraggio e azioni di contenimento 

9.1.3.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Il CONSORZIO COCIV presta attenzione alla tenuta generale delle aree di lavoro al fine di evitare il sollevamento di polveri depositate sulla viabilità interna ed 
esterna ai cantieri, dai depositi di materiale all’aperto. 

Per quanto riguarda le emissioni dagli impianti di betonaggio e di frantumazione e selezione inerti, sono previsti sistemi di filtrazione. Analogamente, in ambiente 
sotterraneo, le emissioni dei dumper utilizzati per il trasporto dello smarino dal fronte di scavo all’area di deposito dello stesso sono mitigate a mezzo di cannon 
fog e sistemi di irrorazione al fronte. 

Le emissioni diffuse vengono mitigate con barriere antipolvere mobili e rimovibili disposte lungo la viabilità di cantiere e lungo il perimetro dei cantieri mobili e fissi 
ed all’adozione di buone pratiche quali la copertura con teloni dei cassoni dei veicoli movimento terre, l’umidificazione del materiale polverulento in deposito, la 
pavimentazione delle aree di transito dei piazzali e delle aree di deposito, la frequente pulizia delle aree di cantiere, l’umidificazione delle piste non pavimentabili 
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e la limitazione della velocità sulle piste di cantiere. È prevista la copertura dei nastri trasportatori e abbattimento ad umido in corrispondenza dei punti di 
carico/scarico. 

La logistica dei cantieri è studiata per minimizzare gli spostamenti posto di lavoro / campi base, fronte di scavo – sito di deposito, approvvigionamento calcestruzzi 
/ area del getto. 

Gli impianti di betonaggio sono dotati di coperture dei nastri e di tamponatura con copertura completa dell’impianto. È previsto un filtro a maniche su ogni silos 
contenente cemento. Per le unità di caricamento su betoniera sono previsti impianto di abbattimento a secco, impianto di aspirazione e trattamento delle polveri 
di cemento provenienti dai silos (filtri a cartucce) ed una coclea di recupero del cemento dal filtro al dosatore. 

Per quanto riguarda l’impianto di frantumazione e selezione inerti sono previsti sistemi di aspirazione e filtrazione delle polveri. 

Per le polveri da piste di cantiere e cumuli sono previste continue bagnature al fine di limitare il sollevamento delle polveri.  

Sono costantemente attivi i sistemi di bagnatura quali irrigatori o lance per piste e depositi, 
abbattimento polveri come i cannon fog, di pulizia delle strade attorno ai cantieri con 
autospazzatrici/autobotti. 

In ogni cantiere è prevista l’installazione di un impianto lavaggio ruote onde evitare che i residui 
di terra sugli pneumatici possano essere trasportati al di fuori delle aree di lavoro determinando 
polvere e imbrattamenti. 

Al fine di prevenire la dispersione di amianto nell’atmosfera sono adottate le misure generali di 
mitigazione previste dal Protocollo Gestione Amianto quali ad esempio la riduzione della 
frammentazione della roccia scavata, l’umidificazione del materiale movimentato, la riduzione al 
minimo indispensabile della movimentazione del materiale da scavo, ecc. Come si evince dai 
risultati del monitoraggio dell’amianto aerodisperso, tali misure si sono dimostrate sempre efficaci 

ad evitare la dispersione di amianto in atmosfera. 

Per quel che riguarda il controllo delle emissioni di CO2, al fine di ridurre l’emissione del gas responsabile dell’effetto serra il CONSORZIO COCIV ha deciso di adottare 
l’utilizzo esclusivo di veicoli adibiti al trasporto terre di tipo Euro 5 o superiori.  

 
Figura 31 – Esempio di impianto di lavaggio ruote installato presso i 

cantieri. 
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Al fine di ridurre le emissioni di CO2, il CONSORZIO ha previsto l’attivazione di due nastri trasportatori per il trasporto del materiale da scavo dai cantieri di Vallemme 
(COP1) e di Cravasco (CSL2) ai rispettivi siti di deposito di Vallemme (ex Cava Cementir) e Cava Castellaro. Il nastro trasportatore di Cravasco è stato attivato a marzo 
2020, mentre quello di Vallemme è stato avviato a fine giugno 2022.   

 

Figura 32 – schema progettuale del nastro trasportatore del COP1 

In linea con gli obiettivi del piano di miglioramento, nel corso dell’anno 2021 è stata registrata la positiva conclusione della modifica non sostanziale al Piano di 
Utilizzo che consente di allocare il materiale da scavo prodotto nei cantieri di Novi Ligure (COP7) e Arquata Scrivia (COP20) nel deposito definitivo di Cascina 
Romanellotta, più vicino rispetto agli altri siti di deposito disponibili, con conseguente riduzione dei consumi di gasolio e delle emissioni di CO2.  

9.1.3.2 MONITORAGGIO ATMOSFERA 

Come previsto dal progetto di monitoraggio ambientale dei lavori, i CONSORZIO COCIV esegue il monitoraggio della componente atmosfera mediante campagne 
periodiche della durata di quindici giorni presso stazioni di misura definite. Il monitoraggio della componente atmosfera permette di verificare l’eventuale impatto 
dell’opera sull’ambiente circostante.  

Relativamente alla determinazione del parametro PM10, le misure di monitoraggio sono confrontate con i Valori Soglia di Valutazione (VSV) secondo quanto previsto 
nella procedura Metodo di analisi e valutazione degli impatti sulla concentrazione di polveri sottili misurate in atmosfera a supporto del piano di monitoraggio 
ambientale relativo all’opera Terzo Valico dei Giovi – Anno 2021 redatta dal Gruppo di Lavoro Qualità dell’Aria e ratificata, nel suo ultimo aggiornamento, nella 
seduta dell’Osservatorio Ambientale del 20 maggio 2021. 
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9.1.3.3 MONITORAGGIO DELL’AMIANTO AERODISPERSO 

Come previsto dal protocollo amianto, il CONSORZIO COCIV esegue il monitoraggio dell’amianto aerodisperso in ambiente di vita presso stazioni di monitoraggio 
individuate sia nei siti di produzione sia nei siti di deposito dei materiali da scavo contenenti amianto, secondo il criterio delle cinture: 

 punti interni al cantiere/deposito (postazioni Sorgente o Sentinella); 
 punti esterni in adiacenza al cantiere/deposito (postazioni di Prima Cintura); 
 punti situati negli ambienti di vita/punti sensibili (postazioni di Seconda Cintura). 

il monitoraggio è eseguito secondo le frequenze definite dallo stesso protocollo amianto in funzione degli stati di allerta associati al cantiere/deposito. I dati rilevati 
dal monitoraggio dell’amianto aerodisperso in ambiente di vita sono disponibili sul sistema SIGMAP entro 48 ore dal termine dell’attività di campionamento. 

Sino a oggi, sebbene l’amianto sia stato rinvenuto in diversi cantieri del Terzo Valico, i valori delle fibre aerodisperse all’esterno del cantiere sono sempre stati ben 
al di sotto dei valori di riferimento e non si è quindi mai verificata una situazione di rischio per i cittadini e per l’ambiente. 

 

9.1.4 Nota a margine di calcolo degli indicatori 

9.1.4.1 INDICATORE EMISSIONE CO2  

Per il trasporto de materiale di scavo l’Indicatore è calcolato trimestralmente come rapporto tra le tonnellate di CO2 emessa e l’avanzamento dei lavori, espresso in 
m3 scavati: 

I =
E

€
 

dove 

E  =
L (km) ×  n × FE

g
km

10
   

Dove: 
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 ECO2 = Emissioni (tonnellate CO2 emesse nel periodo di calcolo T), 
 L = Percorrenza (chilometraggi nel periodo calcolati con sistema W.A.Y.), 
 n = Numero veicoli circolanti (calcolati con sistema W.A.Y), 
 FE = Fattore di emissione della CO2 specifico del parco veicoli. 

La scelta del fattore di emissione dipende dalle caratteristiche dei relativi veicoli in uso: categoria (veicolo pesante o meno), veicolo rigido o articolato, tonnellaggio 
mezzo, Standard EURO, carburante.  

La fonte dei fattori di emissione accreditata utilizzata per il calcolo è la banca dati dei fattori di emissione medi di parco circolante in Italia di Sinanet-ISPRA 
(http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp, Figura 33).  

Note le percorrenze dei cantieri, noto il numero di veicoli che operano su una certa tratta, i fattori di emissione sono stati scelti come di seguito, in base 
all’organizzazione attuale ed effettiva del Terzo Valico. 

Si specifica che, al fine di mantenere la confrontabilità dei dati, nonostante un successivo aggiornamento della banca dati ISPRA nel 2019, si è deciso di non variare 
il Fattore di Emissione, che risulta riferito all’anno 2017. Lo stesso Fattore è stato inoltre utilizzato per il calcolo relativo ai mezzi EURO VI, in quanto i valori risultano del 
tutto assimilabili.  

Figura 33 – Dati della banca dati dei fattori di emissione medi per il parco circolante in Italia (Fonte: Sinanet-ISPRA). 

Categoria Carburante Tonnellaggio Standard EURO 
CO2 2017 g/km 

Totale 
Veicolo Pesante Diesel Rigido 28-32t 

EURO V 
801,8023 

Veicolo Pesante Diesel Articolato 28-34t 691,7819 
Categoria Carburante Tonnellaggio  Standard EURO CO2 2019 g/km 

Veicolo Pesante Diesel Rigido 28-32t 
Euro VI A/B/C D/E 

                          774,980380  

Veicolo Pesante Diesel Articolato 28-34t                           664,845193  

 

Note le percorrenze giornaliere di gruppi di veicoli, viene calcolato il valore delle tonnellate di emissioni di CO2 in atmosfera. Il risultato è rapportato al valore in mc 
dell’avanzamento. 

Per quanto riguarda invece la CO2 emessa dai consumi elettrici di cantiere è stato moltiplicato il consumo in kWh rilevato con il Fattore di Emissione relativo ai consumi 
elettrici (g CO2/kWh) riportato nel Rapporto ISPRA  343/2021. Nello specifico è stato utilizzato il Fattore di Emissione 2019 pari a 268,6 g CO2/kWh  

Figura 34 – Fattori di emissione della produzione elettrica nazionale e dei consumi elettrici (g CO2/kWh). (Fonte: Report ISPRA 343/2021). 
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. 

9.1.4.2 MATERIALE PARTICOLATO (PM10) 

Le misure di monitoraggio ambientale del CONSORZIO COCIV comprendono i valori di PM10 ovvero materiale particolato con dimensione inferiore o uguale a 10 
micrometri (o “micron”). È il materiale allo stato solido o liquido, finemente disperso nella bassa atmosfera derivante dalla combustione di un qualsiasi idrocarburo 
(sia carburante per veicoli che altro). La combustione produce anidride carbonica e acqua assieme ad altre specie inquinanti, spesso sotto forma di aggregati in 
particolato molto fine. Una miscela, quindi, quella del PM10, cui appartengono centinaia di specie chimiche organiche diverse, insieme a ossidi metallici e polveri 
silicee, derivanti da fonti assai differenti. 

Al fine di valutare l’effettivo impatto causato dai lavori del Terzo Valico, in funzione delle condizioni di fondo specifiche dell’area di attività, i dati di monitoraggio 
sono confrontati con i Valori Soglia di Valutazione calcolati secondo le modalità definite nelle linee guida “Metodi di analisi e valutazione degli impatti sulla 
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concentrazioni di polveri sottili misurate in atmosfera a supporto del piano di monitoraggio ambientale relativo all’opera Terzo Valico dei Giovi -  Anno 2021”, redatto 
dal gruppo di lavoro “Qualità dell’aria” dell’osservatorio ambientale dei lavori. 

Si ottiene dalla formula seguente contando i superamenti nel periodo di riferimento. 

I =
n. Superamenti VSV

Totale misure
% 

L’incidenza dei superamenti di VSV nel periodo sul totale delle misure svolte nel periodo stesso descrive così l’andamento del particolato eventualmente generato 
dai cantieri rispetto allo stato di fatto individuato da ARPA in aree limitrofe ai lavori. 

9.1.4.3 INDICATORE AMIANTO 

Si ottiene dalla formula seguente, rapportando il numero di superamenti del valore di riferimento (1 fibra/Litro) registrati nel periodo di riferimento al totale delle misure 
svolte nello stesso periodo in area esterna al cantiere (ambiente di vita). 

I =
n. Superamenti ff/l

Totale misure
% 
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9.2 SCARICHI IDRICI E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

9.2.1 Valutazione di significatività e performance 

L’aspetto ambientale “Approvvigionamento idrico e gestione acque reflue” è significativa nell’ambito del progetto del Terzo Valico. Per la valutazione delle 
prestazioni ambientali del CONSORZIO COCIV inerenti detto aspetto ambientali sono utilizzati i seguenti indicatori.  

I4 Acque sotterranee Consumo di acque sotterranee rapportato all'avanzamento lavori 
I5 Acque da corpo idrico superficiale Consumo di acque da corpo idrico superficiale rapportato all'avanzamento lavori 
I6 Acqua da acquedotto Consumo di acqua da acquedotto rapportato all'avanzamento lavori 
I7 Acque di scarico Numero di superamenti rilevati allo scarico rapportati al totale delle analisi eseguite 

9.2.2 Descrizione e prestazioni 

9.2.2.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Per soddisfare il proprio fabbisogno idrico, il CONSORZIO COCIV utilizza acqua proveniente da falde idriche, da corpi idrici superficiali e da acquedotti.  

Gli indicatori sono stati definiti come il rapporto fra il consumo annuo di acqua sotterranea/da corpo idrico superficiale/da acquedotto e l’avanzamento dei lavori 
dello stesso anno.  

Nella seguente Figura 35 è riportato il quantitativo annuo (espresso in m3) di acqua approvvigionata per tipologia di provenienza, nel periodo 2016 – 2022 (al 
30/06/2022). I dati di utilizzo delle acque di falda non contengono le acque provenienti dal fronte di scavo delle gallerie, in quanto, in considerazione del riutilizzo 
di quota parte delle acque trattate, il dato delle acque emunte dalla galleria non sarebbe rappresentativo. 

Descrizione Media  
2016- 2018 2019 2020 2021 2022 (al 30/06/22) 

Consumo di acqua sotterranea (m3)  87.045 677.164  748.915 781.396 376.436 
Consumo di acqua superficiale (m3) 37.427 46.169 71.900 24.304 1.884 
Consumo di acqua da acquedotto (m3) 205.559 201.739 252.797 369.798 82.054 

Figura 35 – Consumo annuo di acqua (m3) per tipologia di provenienza 
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Figura 36 – Consumi idrici rilevati per fonte di approvvigionamento. 

 

Come visibile dalla Figura 36, nel primo semestre del 2022 si nota un decremento generale dei consumi idrici, ad eccezione degli approvvigionamenti da falda, i cui 
quantitativi risultano in linea con l’anno precedente. Il calo dei consumi, rilevato in particolare per le acque superficiali, è da attribuirsi principalmente alla forte 
siccità che ha colpito il Paese, costringendo alcuni cantieri a sopperire l’apporto di acqua mediante autobotti. 
I consumi maggiori, relativi alle acque sotterranee, dipendono proprio dalla volontà di preservare l’acqua di rete potabile necessaria alle popolazioni locali, 
soprattutto in un periodo particolarmente siccitoso, ricorrendo pertanto allo sfruttamento della risorsa idrica sotterranea, in linea con uno degli obiettivi previsti 
nel Piano di Miglioramento del Consorzio. 
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Nel grafico seguente è riportato invece l’andamento degli indicatori calcolati per gli approvvigionamenti dalla falda, dai corpi idrici superficiali e dall’acquedotto. 
Dalla Figura 37 si nota che l’indicatore relativo all’acqua sotterranea registrato nel primo semestre 2022 è superiore rispetto a quanto registrato nel 2021: il 
consumo di acqua registrato nell’ultimo periodo deriva infatti solo in parte dall’avanzamento degli scavi, quota parte dei consumi dell’ultimo semestre è attribuibile, 
infatti, alle fasi di consolidamento e alle attività di demolizione (effettuate in particolar modo da Pavimental per i lavori legati alla variante STI). 

 
Figura 37 - Andamento dell’indicatore Acque sotterranee nel periodo 2016 – 2022(al 30/06/2022) 
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9.2.2.2 SCARICHI IDRICI 

Dopo il loro utilizzo, le acque sono trattate in cantiere e riutilizzate nell’ambito dei processi produttivi. Gli eventuali esuberi sono scaricati sul suolo o in corpi idrici 
superficiali. Gli scarichi delle acque reflue sono sottoposti a controlli periodici al fine di verificarne la qualità ambientale e la conformità agli obblighi applicabili.  

L’indicatore è stato definito come il rapporto fra il numero totale dei superamenti registrati nell’anno ed il numero totale delle misure eseguite nello stesso anno. 

Nella seguente Figura è riportato il numero dei superamenti registrati allo scarico nel periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022). 

Descrizione Media 2016 -
2018 2019 2020 2021 2022 (al 30/06/22) 

Numero di superamenti allo scarico 3 0 3 2 1 
Figura 38 – numero di superamenti registrati allo scarico 

Dal 2018 si sono registrati solo 6 superamenti allo scarico, su un totale di 950 analisi eseguite; principalmente i superamenti registrati sono stati causati da eventi 
accidentali connessi all’uso di additivi per lo spritz beton, a dimostrazione dell’eccezionalità e puntualità degli eventi, in corrispondenza dei quali sono state adottare 
misure per evitare il loro ripetersi, la cui efficacia è stata verificata dai risultati delle successive verifiche analitiche. 

9.2.3 Monitoraggio e azioni di contenimento 

I cantieri operativi ed il sito di deposito intermedio del materiale da scavo sono dotati di impianti per il trattamento delle acque reflue provenienti dalle lavorazioni 
(fronti di lavoro in galleria), delle acque di dilavamento provenienti dai piazzali del cantiere, nonché delle ulteriori acque reflue prodotte da altre attività svolte 
all’interno dei cantieri/depositi (lavaruote, officine, ecc.). 

In Tabella seguente è riportato l’elenco degli impianti di trattamento a servizio dei lavori del Terzo Valico, con indicazione, per ciascuno di essi, della provenienza 
delle acque trattate e del recettore finale dello scarico. 
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Figura 39 – Impianti di trattamento nei cantieri e depositi 

SITO  Provenienza flussi idrico Recettore 

COL2 Fegino Acque GN Valico Sud – interconnessioni GN22D Nord/Sud GN23C 
Nord/Sud 

Torrente Polcevera 

COL3 Polcevera Gallerie di Linea GN14E/GN15F/GN15C Torrente Polcevera 
CSL2 Cravasco Finestra e Camerone Cravasco Rio Valletta 
COP2 Castagnola  Acque della Finestra Castagnola Rio Traversa 
COP1 Vallemme  Acque della Finestra Vallemme Torrente Lemme 
COP20 Radimero  Pozzo GA1U Rio Campora 
COP4 Moriassi Acque di galleria Imbocco GN16 

No acque al momento 
Fosso Pradella  
(si immette nel Torrente Scrivia) 

COP5 Libarna Acque di galleria Imbocco Valico Sud Fosso Pradella tramite fosso 6 
COP7 Pieve di Novi Ligure Acque di galleria Imbocco Valico Nord – Serravalle Rio Gazzo 
DP22 C.na Romanellotta Raccolta acque meteoriche Suolo 

 

La conduzione e manutenzione degli impianti di trattamento è costantemente eseguita da parte di personale specializzato anche di società terze appositamente 
individuate.  

Nel caso di scavo in galleria in presenza di amianto, l’impianto di trattamento acque è equipaggiato con una ulteriore unità di ultrafiltrazione costituita da un modulo 
ultrafiltrazione (membrane a fibra cava da 0,02μm) che consente la separazione dei minerali amiantiferi in sospensione ed il riutilizzo (o lo scarico se in esubero) 
delle acque trattate senza nessun pericolo per l’ambiente e la salute umana. 

Al fine di verificare il corretto funzionamento degli impianti ed il rispetto degli obblighi applicabili, gli scarichi idrici sono sottoposti a controlli in continuo (mediante 
sonde installate in cantiere) e periodici mediante campionamento delle acque e successive analisi chimiche di laboratorio.  

Oltre ai controlli sugli scarichi idrici, il CONSORZIO COCIV esegue la valutazione della qualità dei corpi idrici superficiali nell’ambito del progetto di monitoraggio 
ambientale dell’opera. Il monitoraggio dei corpi idrici superficiali, infatti, è finalizzato all’accertamento dello stato di qualità ambientale delle risorse idriche 
valutando le pressioni di natura chimica, biologica e idromorfologica esercitate dalle attività antropiche. I punti oggetto di monitoraggio sono individuati nel PMA 
in relazione alla sensibilità e/o vulnerabilità del corso d’acqua potenzialmente interferito; per ciascuno di essi sono previste misurazioni presso due punti di 
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monitoraggio secondo il criterio idrologico monte-valle, per valutare, in tutte le fasi del monitoraggio, la variazione dello stesso parametro/indicatore tra i due punti 
di misura, al fine di poter individuare eventuali impatti determinanti dalle azioni di progetto. 

Con riferimento alle acque captate da corpi idrici sotterranei il CONSORZIO COCIV, laddove possibile, predilige il ricorso alle acque sotterranee piuttosto che 
all’utilizzo dell’acqua di rete potabile necessaria alle popolazioni locali. In questa ottica, si inserisce uno degli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento del 
Consorzio, ovvero l’intervento di perforazione e attrezzaggio del pozzo posizionato in zona Via Castel Morrone per l’approvvigionamento idrico del cantiere COL2 
Fegino. Il pozzo preleva una portata massima di 6 l/s apportando un beneficio in particolare durante la stagione estiva, quando il servizio idropotabile è 
maggiormente utilizzato. 

Nel 2022 (al 30 giugno), in considerazione dell’effettiva potenzialità della falda, è stato possibile prelevare circa 55.000 m3, in linea con i target previsti. 

9.2.4 Nota a margine di calcolo degli indicatori 

9.2.4.1 INDICATORE ACQUA SOTTERRANEA, ACQUA DA CORPO IDRICO SUPERFICIALE E DA ACQUEDOTTO 

Gli indicatori di Acqua sotterranea, da corpo idrico superficiale e da acquedotto sono definiti come il rapporto tra i consumi idrici dalle diverse fonti di 
approvvigionamento e l’avanzamento dei lavori, espresso in Euro, come di seguito: 

I =
   

€
 ; I =

 . .

€
 ; I =

  

€
 

 

9.2.4.2 INDICATORE ACQUA DI SCARICO 

L’indicatore descrive l’andamento della qualità delle acque di scarico, è definito dal rapporto tra il numero di superamenti registrati nell’anno di riferimento ed il 
numero totali di analisi eseguite nel medesimo periodo, come di seguito rappresentato: 
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9.3 BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO 

9.3.1 Valutazione di significatività e performance 

Gli aspetti ambientali “Flora, fauna, habitat protetti” e “Interferenza con beni naturali e paesaggistici” sono significativi nell’ambito del progetto del Terzo Valico. 
Per la valutazione delle prestazioni ambientali del CONSORZIO COCIV inerenti detti aspetti ambientali sono utilizzati i seguenti indicatori. 

I8  riqualifica dei siti di deposito dei materiali da scavo Superfici riqualificate rapportata alla superficie totale da riqualificare 
I9  qualità biologica delle acque di superficie  Misure che rilevano peggioramenti dell'indice STAR rapportato al totale dei monitoraggi effettuati 

 

9.3.2 Descrizione e prestazioni 

Gli impatti significativi sulla biodiversità possono derivare principalmente dalle attività di costruzione all’aperto (realizzazione nuove viabilità, gallerie artificiali, ecc.) 
e dall’abbancamento del materiale da scavo presso i siti di deposito definitivi. In considerazione della tipologia di opera da realizzare che prevede sostanzialmente 
la realizzazione di gallerie naturali, nelle “superfici riqualificate” è stata considerata esclusivamente la superficie dei siti di deposito dei materiali da scavo e nelle 
“superfici impermeabilizzate” è stata considerata esclusivamente la superficie occupata dai siti di produzione. Le “superfici riqualificate fuori sito”, non sono 
applicabili al caso sopra descritto. 

9.3.2.1 RIQUALIFICA DEI SITI DI DEPOSITO DEI MATERIALI DA SCAVO 

L’indicatore è definito come il rapporto fra la superficie dei siti di deposito annualmente riqualificate e la superficie totale da riqualificare. Nella seguente Figura 
40, per ciascun sito di deposito a servizio della realizzazione dell’Opera, è indicata la superficie totale oggetto di riqualifica ambientale. 

Figura 40 - Superfici delle aree oggetto di abbancamento delle terre da scavo 

Sito di deposito m2 

DP02 Cava Castellaro 74.177 
DP91 Cava Vecchie Fornaci 49.201 

DP04 Vallemme 123.071 
DP05 Libarna 54.000 
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Sito di deposito m2 

DP06 Pieve di Novi Ligure 75.650 
DP93 C.na Clara e Buona 399.970 

DP07 C.na Bolla 94.200 
Bettole di Pozzolo Formigaro 103.000 

C.na Guarasca 2 123.890 
DP22 C.na Romanellotta 727.000 

C.na Cascinone 40.390 
DP98 C.na Guendalina 372.360 

C.na Pecorara 63.070 
C.na Vassuria 99.990 

TOTALE 2.399.969 

 

Nella seguente Figura 41 è riportato l’estensione (m2) delle superfici annualmente riqualificate e nella tabella successiva (Figura 42) l’andamento dell’indicatore nel 
periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022).  

Al 30/06/2022 risultano ultimate le riqualifiche dei seguenti siti: 

- DP05 – Libarna per un totale di circa 54.000 m2; 
- C.na Pecorara - per un totale di circa 63.070 m2; 
- Cascina Romanellotta DP22 (Lotto 1 A) per un totale di circa 80.400 m2; 
- Cascina Cascinone – per un totale di circa 40.390 m2; 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (al 

30/06/22) totale 

superficie riqualificata 0 54.000 0 0 218.470 307.797 178.375 758.642 
superficie impermeabilizzata ND ND ND ND 1.021.240 0 0 1.021.240 
superficie riqualificate fuori sito NA NA NA NA NA NA NA NA 

Figura 41 – Superfice (m2) dei siti di deposito riqualificata nel periodo 2016 – 2021 (al 30/09/2021) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (al 

30/06/22) totale 

Superfici riqualificate rapportata alla superficie totale da riqualificare 0% 2% 0% 0% 9% 13% 7% 32% 

Superfici riqualificate rapportata all'uso totale del suolo 0% 1% 0% 0% 6% 8% 5% 19% 
Superficie totale impermeabilizzata rapportata all'uso totale del suolo ND ND ND ND 26% 0% 0% 26% 
superficie riqualificate fuori dal sito NA NA NA NA NA NA NA NA 

Figura 42 – Indicatore riqualifica siti di deposito 

In considerazione dei valori registrati, nella presente dichiarazione ambientale non si riporta nessuna rappresentazione grafica dell’indicatore definito. 

9.3.2.2 QUALITÀ BIOLOGICA DELLE ACQUE DI SUPERFICIE 

L’indice STAR consente di derivare la classe di qualità per gli organismi macrobentonici per la definizione dello stato ecologico generale dei siti fluviali. L’indice 
STAR_ICMi indica il miglioramento / peggioramento della qualità dei corpi idrici ed è monitorato nell’ambito del PMA del Terzo Valico operato dal CONSORZIO 
COCIV. 

L’indicatore era stato definito nelle Dichiarazioni Ambientali precedenti come il rapporto fra il numero annuale dei peggioramenti dell’indice di qualità biologica 
dei corpi idrici superficiali (indice STAR) e l’avanzamento dei lavori dello stesso anno. Tuttavia, per renderlo più coerente e rappresentativo rispetto al marker 
rappresentato, si è deciso di rapportarlo al totale dei monitoraggi effettuati. 

Si riporta nella seguente Figura 43 il numero dei peggioramenti dell’indice STAR registrati nel periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022).  
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Descrizione Media 
 2016- 2018 2019 2020 2021 2022 (al 30/06/2022) 

Numero di peggioramenti dell’indice STAR 10 5 9 8 6 

Figura 43 – Numero di peggioramenti dell’indice di qualità biologica dei corpi idrici superficiali (STAR) 

Nella seguente Figura 44 è riportato l’andamento dei peggioramenti dell’indicatore nel periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022). 

 

 
Figura 44– Andamento dei peggioramenti dell’indicatore nel periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022). 
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È necessario specificare che la presenza dei macroinvertebrati bentonici, su cui si basa il calcolo dell’indice, è anche legata alla portata del corso d’acqua; 
pertanto, le condizioni di siccità che hanno caratterizzato l’anno corrente hanno influito sul numero dei peggioramenti registrati, causandone un aumento non 
dipendente dalle attività del Terzo Valico. 

9.3.3 Monitoraggio e azioni di contenimento  

La componente vegetazionale e faunistica presso le aree limitrofe all’infrastruttura ferroviaria in progetto è monitorata nell’ambito del Progetto di Monitoraggio 
Ambientale (PMA) del Terzo Valico. In particolare, tali attività sono finalizzate a: 

 tenere sotto controllo gli effetti sulla vegetazione esistente dovuti alle attività di costruzione e 
verificare la corretta realizzazione ed evoluzione degli interventi di sistemazione a verde previsti per 
l’inserimento ambientale dell’infrastruttura in progetto; 

 verificare lo stato delle zoocenosi presenti in zone più o meno vaste ed aventi relazioni dirette ed 
indirette con le aree in cui vengono realizzati gli interventi in progetto.  

 

 

Oltre al monitoraggio ambientale, il CONSORZIO ha previsto, già in 
fase progettuale, degli interventi di riqualifica e ripristino 
ambientale, sia per quanto riguarda i tratti all’aperto 
dell’infrastruttura ferroviaria, sia per i cantieri temporanei e i siti di 
deposito. Tali interventi di piantumazione e sistemazioni a verde 
consentiranno il ripristino delle aree interessate, favorendo il 
proliferare di essenze e fauna locale e apportando un beneficio per 
la ridefinizione di habitat anche attraverso la collocazione di specie 
autoctone. 

 
Figura 46 – Esemplare di lepidottero 

 
Figura 45 – Stato della Cava Vecchie Fornaci a Giugno 2022 
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Il CONSORZIO adotta, inoltre, misure di contenimento delle emissioni sonore e sistemi di illuminazione a basso impatto al fine di mitigare il disturbo verso la fauna 
locale limitrofa ai cantieri. 

Tra gli interventi di abbancamento e recupero ambientale dei siti di deposito si segnala, per la particolare valenza 
paesaggistica, l’intervento di riqualificazione della ex Cava “Vecchie Fornaci” (Buzzi), ubicata nell’ambito 
territoriale del Monte Gazzo sulle alture di Sestri Ponente a Genova. 

 

L'attività estrattiva (parzialmente cessata) ha ridotto notevolmente il valore ambientale dell'area del monte 
Gazzo, che rappresenta un elemento visivo, storico e religioso con forte valenza simbolica e identitaria per la 
popolazione di Sestri Ponente. 

Gli interventi di recupero ambientale consentiranno il miglioramento dell’attuale percezione visiva della ex cava, 
con il ripristino della continuità paesaggistica preesistente, nonché la creazione di nuovi habitat utili alla ricucitura 
dell’ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47 – Ubicazione della cava Vecchie Fornaci  

(in rosso) nel contesto del SIC. 

 

Figura 48 – A sinistra l’immagine di ex Cava Vecchie Fornaci ad inizio lavori; a destra il ripristino previsto da progetto 
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Un ulteriore intervento da segnalare è relativo alle compensazioni ambientali pertinenti ai lavori di difesa spondale nel tratto del Torrente Lemme in fregio al sito 
DP04 Ex cava Cementir in Comune di Voltaggio (Al). La parte sommitale del torrente ricade entro un’area parco, il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e 
l’area SIC-ZSC IT1180026 “Capanne di Marcarolo”. In Figura 49 è rappresentata una vista di detti interventi di compensazione dell’area.  

Per tale area sono previste delle specifiche attività di monitoraggio, definite nel Tavolo Tecnico costituito presso il gestore del SIC – Ente Aree protette Appennino 
Piemontese (ex Parco Naturale delle “Capanne di Marcarolo”). Le attività di monitoraggio, attualmente concluse, hanno riguardato l’esecuzione di rilievi 
fitosociologici e la realizzazione della cartografia della vegetazione, nonché la compilazione di schede realizzate ad hoc per il monitoraggio dell’area vasta. 

 
 

           Figura 49 – Interventi di compensazione nel Torrente Lemme        Figura 50 – Esemplare di gambero di fiume 
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 L’area di indagine è altresì monitorata nell’ambito del PMA del Terzo Valico, attraverso rilievi 
delle formazioni forestali e ripariali, nonché delle popolazioni ittiche, anche a causa della 
presenza di una caratteristica specie di gambero di fiume.  

Il PMA prevede, tra le attività di monitoraggio, anche indagini sui chirotteri, comunemente detti 
pipistrelli, che rappresentano importanti indicatori faunistici in quanto minacciati da numerosi 
fattori di pressione ambientale di origine antropica (sistemi di illuminazione invasivi, 
eliminazione e frammentazione degli habitat, l’utilizzo di sostanze inquinanti, disturbo, ecc.). 

Le attività di monitoraggio, che vengono eseguite di notte in alcune cavità naturali presenti sul 
versante occidentale del bacino del torrente Verde, prevedono l’utilizzo di punti di ascolto con 
una particolare strumentazione, detta bat-detector, che può restituire i segnali emessi dai 
Chirotteri in modo da renderli udibili per l’orecchio umano (20 Hz e 18 kHz). 

 

Figura 51– Esemplare di Rinolofo maggiore presso la Grotta del Cane (immagine a sinistra) e interno della Voragine del Buran (immagine a destra) 

L’accesso e l’ispezione di alcune grotte, come ad esempio la Voragine del Buran, rendono necessario personale esperto in speleologia. Gli indicatori principali di 
riferimento sono la presenza eventuale di colonie riproduttive, di siti di rifugio di svernamento e stima quali-quantitativa di massima degli individui. 

Le attività antropiche possono determinare discontinuità nell’assetto vegetazionale e faunistico del territorio, pertanto è necessario, per quanto possibile, 
salvaguardare gli ambienti maggiormente ricchi di biodiversità, come ad esempio i corridoi ecologici, che rappresentano porzioni di territorio che collegano aree di 
valore naturalistico distanti tra di loro, e attraverso i quali avviene lo scambio genetico tra le specie sia animali che vegetali.  

Relativamente al Terzo Valico sono presenti diversi tipi di corridoi ecologici, come la vegetazione delle fasce di pertinenza fluviale, le fasce arboree e arbustive ai 
margini dei terreni coltivati, nonché quelle ai margini delle strade e delle ferrovie. 

Il CONSORZIO COCIV pone particolare attenzione nel garantire, per quanto possibile, la ricucitura ambientale del territorio interessato dall’opera, anche attraverso 
la realizzazione di opportuni impianti arborei, specialmente in reliquati interclusi, con la piantumazione di specie autoctone. 

  



 

 

EMAS - DICHIARAZIONE AMBIENTALE  2022 

94 

Data di convalida: 17/10/2022 

In tale ottica il PMA prevede anche il monitoraggio della componente paesaggistica, verificando il livello di integrazione del progetto sulle preesistenze in termini 
di trasformazioni degli aspetti strutturali, storici, culturali e simbolici, ossia gli elementi che definiscono il quadro paesaggistico d’insieme e in cui le comunità locali 
si identificano. 

La finalità del monitoraggio paesaggistico è pertanto quella di verificare, prevalentemente tramite rilievi fotografici, le eventuali alterazioni percettive dei luoghi 
interessati dall’opera nonché l’efficacia degli interventi di mitigazione e di inserimento paesaggistico attuati. 

9.3.4 Nota a margine di calcolo degli indicatori 

9.3.4.1 INDICATORE AREE RIQUALIFICATE 

L’Indicatore è disponibile su base trimestrale e misura la percentuale delle superfici riqualificate rispetto alla totalità delle superfici dei siti di deposito da riqualificare 
come previsto dai progetti approvati e dal Piano di Utilizzo dei materiali da scavo. 

𝐼 =
𝑚  

𝑚
 (%) 

Dove: 

 m2 riqualifica= estensione delle aree recuperate nel periodo di riferimento; 
 m2 = totale delle superfici da recuperare. 

9.3.4.2 INDICATORE QUALITÀ BIOLOGICA DELLE ACQUE DI SUPERFICE 

L’Indicatore è disponibile su base semestrale ed è definito dal rapporto tra il numero dei peggioramenti dell’indice STAR ed il numero di misurazioni: 

𝐼 =
𝑛. 𝑝𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖   

𝑛. 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖
 (%) 

Come previsto dal progetto di monitoraggio ambientale, al fine di individuare gli eventuali impatti dell’opera, il CONSORZIO COCIV svolge trimestralmente la misura 
di qualità delle acque dei corpi idrici superficiali tipizzati, mediante il calcolo dell’indice STAR. 
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Il numeratore si calcola misurando i peggioramenti di stato: il passaggio da una classe di giudizio ad una classe inferiore fornisce una unità di peggioramento nel 
periodo. La somma di tali unità nel periodo fornisce il numeratore. 

L’indice STAR_ICMi è stato esplicitamente derivato per lo svolgimento dell’esercizio di intercalibrazione dei fiumi europei in relazione alla componente 
macrobentonica. L’indice è stato sviluppato all’interno del Progetto STAR ("Standardisation of river classifications: Framework method for calibrating different 
biological survey results against ecological quality classifications to be developed for the Water Framework Directive"), co-finanziato dalla Comunità Europea per 
valutare la qualità generale dei siti fluviali con metriche che li rendano comparabili corpi idrici differenti.  

L’indice STAR_ICMi è un ottimo indicatore del comparto Biodiversità in quanto esso si basa sull’analisi della struttura della comunità di macroinverterati bentonici. 
Questi popolamenti vivono, per almeno una parte del loro ciclo vitale, su substrati disponibili dei corsi d’acqua utilizzando meccanismi di adattamento in grado di 
resistere alla corrente. I macroinvertebrati bentonici sono considerati buoni indicatori dello stato di qualità delle acque specialmente perché presentano differenti 
sensibilità all’inquinamento, oltre che diversi ruoli trofici. L’uso di tali specie è vantaggioso in quanto sono difficilmente movibili indicano con immediatezza le 
eventuali alterazioni dell’ambiente, hanno un ciclo vitale lungo che permette di rilevare impatti minimi protratti nel tempo e sono facilmente campionabili e 
determinabili.  

L’indice, che combina sei metriche che prendono in considerazione composizione, abbondanza e struttura della comunità, restituisce un valore compreso nel range 
0 – 1 chiamato Rapporto di Qualità Biologica (RQE), e viene tradotto in una scala su cinque classi di qualità, convenzionalmente associate a diversi colori (come 
rappresentato in Figura 52), rappresentative di uno stato da cattivo a elevato. L’indice rappresenta il giudizio complessivo sulla condizione della comunità 
macrobentonica rispetto a tutte le pressioni ambientali. 

Valori RQE STAR ICMi Colore convenzionale 
RQE ≥ 0,95 Elevato   
0,71 ≤ RQE < 0,95 Buono   
0,48 ≤ RQE < 0,71 Sufficiente   
0,24 ≤ RQE < 0,48 Scarso   
RQE < 0,24 Cattivo   

Figura 52 – Valori del RQE. 
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9.4 RIFIUTI  

9.4.1 Valutazione di significatività e performance 

Gli aspetti ambientali “Rifiuti”, e “Interferenze con la viabilità interessata dai cantieri” sono significativi nell’ambito del progetto del Terzo Valico. Per la valutazione 
delle prestazioni ambientali del CONSORZIO sono utilizzati i seguenti indicatori. 

I10 Rifiuti non pericolosi Rapporto tra il totale annuo di rifiuti non pericolosi prodotti e l’avanzamento dei lavori 
I11  Rifiuti pericolosi Rapporto tra il totale annuo di rifiuti pericolosi prodotti e l’avanzamento dei lavori 

Il totale dei rifiuti conferiti è misurato sui pesi riscontrati a destino, presso l’impianto di conferimento, come riportato sulla quarta copia del formulario. Poiché 
detto documento è restituito al produttore del rifiuto entro 90 giorni dal conferimento, risulta stimato il peso dei viaggi per i quali non risulta disponibile la quarta 
copia alla data di compilazione della presente dichiarazione ambientale. 

9.4.2 Descrizione e prestazioni 

I rifiuti prodotti nell’ambito dei lavori di realizzazione del Terzo Valico dei Giovi derivano principalmente: 

• Dalle attività svolte presso gli uffici della Sede Legale e dei Campi Base; 
• Dalle attività di produzione dei cantieri operativi. 

Gli indicatori sono stati definiti come il rapporto fra il totale dei rifiuti pericolosi (o non pericolosi) prodotti annualmente e l’avanzamento dei lavori dello stesso 
anno. 

Nella seguente Figura 53 è riportato il quantitativo totale, espresso in tonnellate, dei rifiuti prodotti annualmente nel periodo 2016 – 2021 (al 30/09/2021). 

Descrizione Media 
2016 - 2018 2019 2020 2021 2022 (al 30/06/22) 

Rifiuti non pericolosi  176.331 95.271 86.951 156.580 65.571 
Rifiuti pericolosi  19.393 23.497 5.890 77.696 46.005 

Figura 53 – Quantitativo rifiuti prodotti 
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L’aumento dei rifiuti non pericolosi registrato nel 2017 è dovuto alla necessità di gestire a rifiuto il materiale prodotto dallo scavo eseguito presso i cantieri di Fegino 
e Polcevera per temporanea indisponibilità dei siti di deposito individuati nel piano di utilizzo.  

Nelle seguenti Figure 54 e 55 è riportato l’andamento dell’indicatore rispettivamente per i rifiuti non pericolosi e per quelli pericolosi nel periodo 2016 – 2022 (al 
30/06/2022). A partire dal 2021 si è registrato un aumento della produzione dei rifiuti, dovuto rispettivamente: 

- relativamente ai rifiuti pericolosi, agli interventi di rimozione del ballast nelle opere all’aperto dislocate nel territorio piemontese e al rinvenimento di Pietre 
Verdi aventi concentrazioni di amianto soprasoglia presso il cantiere di Cravasco (CSL2) i cui volumi sono stati gestiti pertanto come rifiuti pericolosi.  

- Relativamente ai rifiuti non pericolosi, agli interventi di demolizione, avviati nel 2022 e correlati alle varianti previste. 

  
Figura 54 – Andamento dell’indicatore Rifiuti non pericolosi, nel periodo 2016-2022  

(al 30/06/2022). 
Figura 55 – Andamento dell’indicatore Rifiuti pericolosi, nel periodo 2016-2022  

(al 30/06/2022). 
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9.4.3 Monitoraggio e azioni di contenimento 

È prevista la raccolta differenziata negli uffici mentre nei cantieri essa è effettuata nel deposito temporaneo (rifiuti da costruzione e demolizioni, oli e stracci usati). 
Sono previsti piani di gestione dei rifiuti in casi specifici quali rinvenimento di rifiuti contenenti amianto, bonifiche, tolto d’opera. La prevenzione alla produzione e 
la corretta gestione dei rifiuti sono prerogative fondamentali per ridurre al minimo l’impatto ambientale dei cantieri. 

I rifiuti assimilabili agli urbani sono raccolti in modo differenziato, con stoccaggio temporaneo in appositi contenitori, con diversa identificazione in funzione alla 
tipologia di rifiuto, e successivo smaltimento attraverso soggetti autorizzati. Ove possibile, per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti urbani ci si avvale del 
conferimento dei rifiuti al servizio di pubblica raccolta per gli assimilabili a urbani. 

I rifiuti speciali prodotti da attività di laboratorio, infermeria e manutenzione dei locali ed all’uso e manutenzione delle apparecchiature elettroniche, quali ad 
esempio cartucce toner usate, apparecchiature elettroniche obsolete, lampade al neon, pile esauste, rifiuti sanitari in generale, sono avviati a smaltimento mediante 
smaltitore autorizzato. 

I rifiuti derivanti dai cantieri operativi sono periodicamente avviati, tramite trasportatori autorizzati, ad idonei impianti esterni autorizzati ad effettuare le operazioni 
di recupero/smaltimento. 

9.4.4 Nota a margine di calcolo degli indicatori 

9.4.4.1 INDICATORE RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI 

Gli indicatori sono definiti come rapporto tra il quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi espresse in tonnellate annualmente prodotto e l’avanzamento dei lavori 
in €.  

𝐼 =   
𝑡   

€
 𝐼  =  

𝑡  

€
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9.5 TERRE E ROCCE DA SCAVO 

9.5.1 Valutazione di significatività e performance 

Le attività per le quali si manifesta la necessità di gestione di terre e rocce da scavo sono sbancamenti, consolidamenti tramite realizzazione di pali e micropali, 
perforazione pozzi, smarino dalle gallerie con scavi tradizionali e meccanizzati. 

La gestione delle terre e rocce da scavo rappresenta una modalità gestionale in deroga del regime dei rifiuti (articolo 185 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) già per il 
riutilizzo direttamente nello stesso sito di scavo. Infatti, non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del D.lgs.  152/2006 “il suolo non contaminato e altro 
materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso 
sito in cui è stato escavato”. 

Altra gestione in deroga alle prescrizioni sulla gestione dei rifiuti è rappresentata dal regime di sottoprodotto (articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006 e s. m. i. e del 
DM 161/2012, regolamento che disciplina l’utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte dai lavori).  

Le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti, e godere quindi del regime derogativo rispetto alla disciplina di gestione dei rifiuti, se il 
materiale generato durante la realizzazione dell’opera è utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo approvato ed è idoneo per essere utilizzato direttamente, ossia 
senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e soddisfa i requisiti di qualità ambientale definiti dalla legge (allegato 4 al DM 161/12). 

Il materiale da scavo che non rispetta anche solo una delle condizioni anzidette deve essere gestito come rifiuto.  

Per la realizzazione dei rinterri, riempimenti, rilevati, ecc. previsti nell’opera è privilegiato il riutilizzo interno dei materiali da scavo, ove tecnicamente idonei allo 
scopo. L’indicatore è stato definito come il rapporto fra il quantitativo di materiale da scavo gestito in qualità di sottoprodotto nell’anno di riferimento ed il 
quantitativo totale di materiale da scavo prodotto nel medesimo periodo. 

9.5.1.1 INDICATORE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

L’Indicatore descrive la quota percentuale i volumi di terre riutilizzate in riferimento all’avanzamento delle attività di scavo: 

𝐼 =
𝑚   

𝑚  

 (%) 

Dove: 
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 m3 Terre Riutilizzate= Terre e rocce da scavo riutilizzate in qualità di sottoprodotto, calcolate da Documenti di Trasporto; 
 m3 Terre Scavate= volume complessivo delle Terre e rocce da scavo prodotte, calcolate da Documenti di Trasporto e Formulari identificativi di rifiuto. 

Si nota che non vengono conteggiati i cosiddetti riutilizzi interni ossia i volumi usati per ripristinare aree all’interno dello stesso sito di produzione. 

I12 Terre e rocce da scavo Terre e rocce da scavo riutilizzate rapportato al totale delle terre e rocce da 
scavo prodotte 

 

Il quantitativo di materiale da scavo prodotto e gestito come sottoprodotto è rendicontato mediante il peso verificato a destino presso i siti di deposito individuati, 
come riportato sui relativi documenti di trasporto. 

Si riporta nella seguente Figura  il quantitativo di materiale da scavo gestito come sottoprodotto, espresso in metri cubi, nel periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022). 

 

Descrizione 
Media  

2016-2018 
2018 2019 2020 2021 

2022 
(al 30/06/2022) 

Materiale da scavo 1.280.247 1.076.570 2.081.189 2.822.656 2.446.163 786.540 
Figura 56 – Gestione dei materiali da scavo come sottoprodotto. 

 

Si riporta nella seguente Figura 57 l’andamento dell’indicatore nel periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022), dal quale si evince il sostanziale riutilizzo del volume di 
materiale scavato. In particolare, nel 2022 (al 30 giugno), è stato gestito a sottoprodotto un volume di terre pari a 786.540 m3, su un volume totale prodotto pari a 
801.986 m3, pari al 98,07 % del totale prodotto. I restanti volumi, pari a 15.446 m3 (1,93 % del totale), sono stati gestiti a rifiuto in quanto non aventi le caratteristiche 
di qualità ambientali previste per la gestione a sottoprodotto. 
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Figura 57– Andamento dell’indicatore Terre e rocce da scavo, nel periodo 2016- 2022 (al 30/06/2022) 
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9.6 RUMORE E VIBRAZIONI 

9.6.1 Valutazione di significatività e performance 

L’aspetto ambientale “Rumore e vibrazioni” risulta significativo nell’ambito del progetto del Terzo Valico. Per la valutazione delle prestazioni ambientali del 
CONSORZIO COCIV è utilizzato il seguente indicatore 

I13 Rumore Numero dei superamenti dei limiti di emissione rapportato al totale delle misure eseguite 

 

9.6.2 Descrizione e prestazioni 

Le sorgenti di rumore e vibrazione sono connesse sia alle attività di cantiere sia al traffico dei mezzi lungo la viabilità. 

Quelle provenienti dai cantieri sono principalmente generate dai macchinari impiegati nelle attività di movimentazione (escavatore, martello idraulico, gru, pala, 
dumper, idrodemolitrice, dozer), dai sistemi di ventilazione delle gallerie, dagli impianti di betonaggio e frantumazione, compressori e gruppi elettrogeni, 
dall’eventuale utilizzo di esplosivo nel corso degli scavi.  

Si riporta nella seguente Figura  il numero di superamenti registrati nel periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022) e nella Figura 59 l’andamento del relativo indicatore 
nel medesimo periodo. 

descrizione Media  
2016 -2018 2019 2020 2021 2022 (al 30/06/2022) 

Rumore 4 7 6 1 0 
Figura 58 – Superamenti registrati per la componente rumore 
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Figura 59– Andamento dell’indicatore Rumore, nel periodo 2016-2022 (al 30/06/2022). 

Nel 2022 (al 30/06/2022), al netto dei superamenti presso i recettori con i quali sono stati sottoscritti accordi di riallocazione, non si sono verificati ulteriori superi. 

9.6.3 Monitoraggio e azioni di contenimento 

Al fine di ridurre gli impatti causati dalle lavorazioni su tale componente sono utilizzate mitigazioni dirette sui macchinari e gli impianti ubicati nelle aree di cantiere 
e mitigazioni passive, quali schermature mobili, dune e barriere antirumore, lungo il cammino sorgente–ricettore impattato. Tali mitigazioni sono mantenute attive 
e funzionanti per tutta la durata dei lavori. 



 

 

EMAS - DICHIARAZIONE AMBIENTALE  2022 

104 

Data di convalida: 17/10/2022 

Ad esempio quale mitigazione diretta, nell’anno corrente, si è provveduto ad installare un silenziatore sulla bocca del pozzo di areazione a servizio del tratto della 
galleria di Valico sottesa alla Finestra di Val Lemme. 

Ove possibile, sono inoltre adottate misure di carattere generale e di 
rimodulazione delle attività, quali ad esempio modifica degli orari di carico 
dei mezzi di trasporto di rocce e terre da scavo, l’installazione di cicalino a 
rumore bianco per la retromarcia sui mezzi d’opera di cantiere, guarnizioni 
di attenuazione per le sponde dei dumper, ecc.  

Sono adottati incapsulamenti per gli impianti fissi e silenziatori per macchine 
adibite a lavorare all’aperto in orario notturno e sono installate barriere 
antirumore al di sopra degli imbocchi di galleria, al di sopra dei muri della 
ribaltina e lungo il perimetro dei siti di produzione. 

Il CONSORZIO COCIV esegue il monitoraggio della componente rumore e 
vibrazione secondo le previsioni del monitoraggio ambientale dei lavori al 
fine di verificare il rispetto dei vincoli individuati dalle normative vigenti per 
il controllo dell’inquinamento acustico e delle prescrizioni impartite nelle 
autorizzazioni in deroga ai limiti acustici rilasciate dai Comuni e per 
verificare il disturbo indotto dalle vibrazioni sulla popolazione e su 
particolare attività produttive interessate dall’opera.  

9.6.4 Nota a margine di calcolo degli indicatori 

9.6.4.1 INDICATORE RUMORE 

L’indicatore è calcolato rapportando il numero dei superamenti registrati nell’anno di riferimento al totale delle misure eseguite nel medesimo periodo: 

I =
n. Superamenti EmRUM

Totale misure
% 
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9.7 CONSUMO DI RISORSE E MATERIALI 

9.7.1 Valutazione di significatività e performance 

L’aspetto ambientale “Risorse energetiche” è significativo nell’ambito del progetto del Terzo Valico. Per la valutazione delle prestazioni ambientali del CONSORZIO 
COCIV sono utilizzati i seguenti indicatori: 

I14 Gasolio  Consumo di gasolio dei mezzi d'opera rapportato all'avanzamento dei lavori 
I15 Energia elettrica  Consumo di energia elettrica dei mezzi d'opera rapportato all'avanzamento dei lavori 
I16 Calcestruzzo  Quantità di Calcestruzzo impiegato rapportato all'avanzamento dei lavori 
I17 Acciaio Quantità di Acciaio impiegato rapportato all'avanzamento dei lavori 

9.7.2 Descrizione e prestazioni 

9.7.2.1 GASOLIO  

La maggior parte dei mezzi d’opera utilizzati nell’ambito dei lavori del Terzo Valico è alimentata a gasolio. L’indicatore è stato definito come il rapporto fra il consumo 
di gasolio registrato nell’anno di riferimento e l’avanzamento dei lavori nel medesimo periodo. Il consumo di gasolio per gruppi elettrogeni è incluso nella contabilità 
presentata in questo indicatore. Si riporta nella seguente figura il consumo di gasolio, espresso in litri, registrato nel periodo 2016 – 2021 (al 30/09/2021).  

descrizione Media 
 2016-2018 2019 2020 2021 2022 (al 30/06/2022) 

Gasolio 4.137.543 5.745.756 4.934.559 8.120.660 2.476.522 

Figura 60 – Consumi di gasolio 

Si riporta nella seguente Figura 61 l’andamento dell’indicatore nel periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022) 
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Figura 61 – Andamento dell’indicatore Gasolio, nel periodo 2016-2021 (al 30/06/2022). 

 

9.7.2.2 ENERGIA ELETTRICA  

I principali consumi energetici sono connessi all’utilizzo delle frese per lo scavo in meccanizzato ed alla fornitura dei campi base e degli uffici. Per il soddisfacimento 
dei fabbisogni di energia elettrica è stato realizzato l’allaccio alla rete nazionale. All’interno dei cantieri è prevista l’installazione di gruppi elettrogeni, che sono 
impiegati nelle fasi iniziali di cantieri, o in caso di interruzioni della fornitura pubblica. L’indicatore è stato definito come il rapporto fra il consumo di energia elettrica 
registrato nell’anno di riferimento e l’avanzamento dei lavori nel medesimo periodo.  
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L’unico approvvigionamento avviene dalla rete elettrica e non si hanno fonti alternative. Sulla base di quanto dichiarato dal fornitore dell’energia elettrica, 
relativamente all’anno 2020, l’energia prodotta da fonti rinnovabili è pari a circa il 38%. Al momento della compilazione della presente dichiarazione ambientale 
non risultano disponibili dati aggiornati per gli anni successivi. 
Si riporta nella seguente Figura il consumo di energia elettrica, espresso in Mwh, registrato nel periodo 2017 – 2022 (al 30/06/2022). 

descrizione Media 
2017- 2018 2019 2020 2021 2022 (al 30/06/2022) 

Energia elettrica 35.365 48.334 65.826 64.923 31.383 
Figura 62 – Consumi di energia elettrica 

Si riporta nella seguente Figura  l’andamento dei consumi e dell’indicatore nel periodo 2017 – 2022 (al 30/06/2022).  

Come rendicontato nel piano di miglioramento riportato nel successivo Capitolo 10, la riduzione del consumo di energia registrato nel 2021, in particolare presso 
gli uffici di sede e presso i cambi base, e confermato nel 2022) è fortemente connesso alla crisi epidemiologica in corso ed alla conseguente applicazione della 
modalità di lavoro agile. Relativamente alle attività di cantiere hanno altresì influito i periodi di sospensione degli scavi con TBM.  

A questo proposito si nota un aumento dell’indicatore relativo al primo semestre 2022 dovuto ad un aumento dei consumi elettrici non dipendente dalle attività 
di scavo, bensì da attività alternative di cantiere (come demolizioni, consolidamenti e apprestamenti di cantiere). 
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Figura 63 - Andamento dell’indicatore Energia elettrica, nel periodo 2017-2021 (al 30/09/2021). 

 

9.7.2.3 CALCESTRUZZO E ACCIAIO 

Calcestruzzo ed acciaio sono i materiali maggiormente utilizzati per la costruzione dell’opera, le quantità sono definite nell’ambito del progetto delle parti d’opera. 
L’indicatore è stato definito come il rapporto fra il quantitativo di calcestruzzo (acciaio) utilizzato nell’anno di riferimento e l‘avanzamento dei lavori nel medesimo 
periodo. 



 

 

EMAS - DICHIARAZIONE AMBIENTALE  2022 

109 

Data di convalida: 17/10/2022 

Si riporta nella seguente Figura  il quantitativo di calcestruzzo e acciaio utilizzato nell’opera, espresso rispettivamente in m3 e tonnellate, nel periodo 2016 – 2022 
(al 30/06/2022).  

Descrizione Media  
2016 -2018 2019 2020 2021 2022 (al 30/06/2022) 

Calcestruzzo m3 160.973 210.882 490.704 392.985 119.286 
Acciaio Ton 8.421 7.315 19.624 18.032 5.536 

Figura 64 – Consumi di calcestruzzo e acciaio 

Si riporta nelle seguenti Figure 65 e 66 l’andamento dell’indicatore nel periodo 2016 – 2022 (al 30/06/2022) rispettivamente per l’acciaio e il calcestruzzo. 

 
Figura 65– Andamento dell’indicatore Acciaio nel periodo 2016-2022(al 30/06/2022). 
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Figura 66 – Andamento dell’indicatore Calcestruzzo nel periodo 2016-2022 (al 30/06/2022) 
 

 

9.7.3 Monitoraggio e azioni di contenimento 

II consumo di gasolio è monitorato per mezzo dei contalitri dei serbatoi di cantiere o mediante la rendicontazione delle forniture delle società terze. 
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Il consumo di energia elettrica è rendicontato mediante visualizzazione dei dati sul portale del distributore.  

Il monitoraggio dei quantitativi di calcestruzzo ed acciaio utilizzati nell’opera sono rendicontati mediante i documenti di trasporto utilizzati per la loro fornitura. 

9.7.4 Nota a margine di calcolo degli indicatori 

9.7.4.1 INDICATORE GASOLIO E INDICATORE ENERGIA ELETTRICA 

Gli indicatori sono definiti come rapporto tra il consumo di gasolio (energia elettrica) e l’avanzamento dei lavori espresso in €: 

I =
l  

€
  I =

E  

€
  

9.7.4.2 INDICATORE ACCIAIO E INDICATORE CALCESTRUZZO 

Gli indicatori seguenti descrivono l’incidenza delle forniture di calcestruzzo e acciaio approvvigionati sull’avanzamento delle attività di scavo. I metri cubi di 
calcestruzzo e le tonnellate di acciaio vengono rapportate all’avanzamento della produzione nel periodo di indagine. SI ottengono così le seguenti formulazioni: 

 

I =
mc  

€
 I =

t  

€
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9.8 SUOLO E SOTTOSUOLO 

9.8.1 Valutazione di significatività e performance 

L’aspetto ambientale “Suolo e sottosuolo” è significativo nell’ambito del progetto del Terzo Valico.  

Gli aspetti ambientali “Gestione delle sostanze pericolose”, “Bonifica siti contaminati”, “Gestione ritrovamenti archeologici e interferenze” sono non significativi 
nell’ambito del progetto del Terzo Valico. 

Per detti aspetti ambientali non sono definiti indicatori di prestazione.  

9.8.2 Descrizione e prestazioni 

I lavori del Terzo Valico, che si sviluppano prevalentemente in sotterraneo, non interessano siti contaminati o oggetto di interventi di bonifica. Relativamente 
all’aspetto suolo, i possibili impatti dei lavori sono connessi ad eventi accidentali quali ad esempio la perdita di sostanze dai mezzi d’opera o dai depositi di stoccaggio 
di prodotti chimici o idrocarburici, sversamenti di calcestruzzo, ecc. 

9.8.3 Monitoraggio e azioni di contenimento 

9.8.3.1 SUOLO 

Presso le aree di lavoro sono costantemente adottate misure generali di prevenzione finalizzate alla tutela del suolo ed alla prevenzione dei possibili eventi 
accidentali.  

In particolare tutti i prodotti (chimici, idrocarburici, ecc.) sono ben individuati e stoccati in aree adeguate, dotate di bacini di contenimento e copertura. Il 
rifornimento dei mezzi d’opera e gli interventi di manutenzione sono eseguiti sulle aree di cantiere pavimentate ed appositamente individuate per tale scopo. 
Presso le aree di lavoro sono presenti vasche di raccolta dei residui di calcestruzzo delle autobetoniere. 

Il terreno vegetale interessato dai lavori di costruzione viene rimosso e conservato all’interno delle aree di cantiere tramite protezione ed inerbimento per essere 
riutilizzato in sito nelle fasi di ripristino finale delle aree di cantiere. 
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Il CONSORZIO COCIV adotta misure di prevenzione degli incidenti ambientali. Gli incidenti ambientali sono situazioni di emergenza da prevenire in quanto 
presentano, tra le altre conseguenze, un potenziale impatto ambientale. Le esercitazioni di prevenzione e risposta all’emergenza riguardano ogni cantiere/deposito 
e relative squadre di intervento.  

Il CONSORZIO COCIV, infatti, ha provveduto ad organizzare le proprie squadre di emergenza nominate, periodicamente addestrate e capaci di fare fronte 
nell’immediato a incidenti quali sversamenti su suolo e acque ed in grado di chiamare i soccorsi. Inoltre, il CONSORZIO stesso verifica costantemente che affidatari 
e subaffidatari siano in ugual misura formati e organizzati per fronteggiare le suddette situazioni con personale appositamente addestramento. 

Ogni cantiere è, inoltre, attrezzato per fronteggiare eventi ambientali accidentali con opportune attrezzature e dispositivi. 

È attivo, in ogni caso, il servizio di intervento per le emergenze ambientali disponibile in ogni cantiere del Terzo Valico e nei depositi, siano in gestione diretta che 
in affidamento. 

Il CONSORZIO COCIV agisce nel rispetto della normativa attuando tutto quanto previsto dalle leggi statali e locali e mettendo in campo professionalità specializzate 
di alto profilo per il pronto intervento entro le 24 h garantito h 24 e 7/7, tutto l’anno.  

Le imprese esecutrici stipulano contratti con società specializzate per la fornitura del servizio H24, tutti i giorni di pronto intervento ambientale. 

Il servizio è attivo non solamente in ambito cantieri ma interviene anche laddove si verificassero episodi connessi a transiti sulla viabilità pubblica. 

Il CONSORZIO COCIV raccoglie e traccia gli incidenti ambientali, studiandone le cause secondo la procedura di Gestione delle Emergenze ambientali e secondo la 
procedura di gestione delle non conformità al fine di adottare ulteriori azioni volte al miglioramento continuo. 

Nell’ambito del progetto di monitoraggio ambientale il COCIV esegue il monitoraggio delle componenti Suolo e Stato fisico dei luoghi. 

Il monitoraggio del suolo, eseguito tramite controlli in campo, è finalizzato a verificare eventuali impatti connessi alle attività di cantiere, come ad esempio situazioni 
di degradazione del suolo, riduzione della qualità produttiva e protettiva dello stesso, depauperamento delle aree naturali, con particolare riguardo alle operazioni 
di scotico e accantonamento dei materiali da scavo. 

Il monitoraggio dello stato fisico dei luoghi, anch’esso eseguito con sopralluoghi e rilievi fotografici, è finalizzato a valutare lo stato morfologico delle aree interessate 
dall’opera, nonché lo stato di conservazione delle strutture ricadenti in tali aree e lo stato di manutenzione delle viabilità. Oltre al monitoraggio dello stato di 
manutenzione degli elementi esistenti, viene valutata anche l’eventuale modificazione ed evoluzione dell’uso prevalente del territorio. 
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Figura 67 - Viabilità NV13 SP163 della Castagnola. 

 

Relativamente all’aspetto Gestione ritrovamenti archeologici e relative interferenze, il COCIV esegue, tramite ditte specializzate e dotate dei necessari requisiti, la 
verifica preventiva dell’interesse archeologico sulle aree interessate dall’ opera. 
La verifica preventiva, prevista progettualmente sulle aree a maggiore rischio archeologico, consente di accertare, prima dell’inizio dei lavori, la sussistenza di 
giacimenti archeologici e di evitarne quindi la compromissione con la realizzazione delle opere in progetto. Oltre alla verifica preventiva, eseguita tramite sondaggi 
archeologici, operatori specializzati svolgono l’assistenza archeologica agli scavi, sotto la costante direzione scientifica delle Soprintendenze archeologiche 
competenti. 
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Tali attività hanno consentito di portare alla luce alcuni reperti di elevata valenza storica, come ad esempio una tomba del periodo post-medievale, con relativo 
corredo di monete e bottoni, e una villa rustica di epoca romana. 

 
Nel 2022 le attività di assistenza archeologica allo scavo hanno portato alla luce, nei pressi della villa romana di C.na Romanellotta, i resti di alcune tombe il cui 
scavo è in corso di approfondimento, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza archeologica. 

Figura 68 - Tomba rinvenuta presso la NV20 
 

Figura 69 - Villa romana presso C.na Romanellotta 
 

Figura 70 - Probabile sepoltura a inumazione 
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9.9 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

9.9.1 Valutazione di significatività e performance 

L’aspetto non è attualmente rilevante in fase di costruzione in quanto non esistono fonti di emissione elettromagnetica. Pertanto, l’aspetto non comporta impatti 
ambientali significativi.  

Allo stato attuale non è applicabile alcuna azione di monitoraggio e contenimento. 
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10 Obiettivi e Programmi Ambientali 

Il CONSORZIO COCIV nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale ha definito ruoli e responsabilità per: 

• definire gli obiettivi e i relativi traguardi misurabili per perseguire le linee della politica ambientale del CONSORZIO nell’ottica del miglioramento continuo; 
• definire i programmi ambientali necessari per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi prefissati; 
• valutare lo stato di avanzamento dei programmi ambientali, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Si riportano di seguito le azioni adottate dal Consorzio COCIV per il 2022 per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in materia ambientale. 

Relativamente all’efficientamento energetico, il COCIV ha definito e messo a disposizione del proprio personale le Best Practices per un uso consapevole dell’energia 
finalizzato ad evitare gli sprechi e rendere più efficienti i luoghi di lavoro. Inoltre il Consorzio ha formalizzato l’acquisto della tecnologia denominata “Power Quality 
Improvement” che, applicata ai cambi base gestiti dal COCIV, garantirà una riduzione dei relativi consumi energetici.   

Relativamente alla riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo di gasolio, è attivo il nastro trasportatore per il trasferimento del materiale da scavo dal cantiere 
di Cravasco, nel comune di Campomorone (GE) al vicino sito di deposito di cava Castellaro ed inoltre nel giugno 2022 è stata ultimata l’installazione del nastro 
trasportatore per il trasporto del materiale da scavo dal cantiere di Vallemme, nel comune di Fraconalto (AL), al vicino sito di deposito. Attualmente entrambi i 
nastri risultano pienamente funzionati.  

La conclusione dell’iter di approvazione della modifica del Piano di Utilizzo che ha autorizzato il conferimento del materiale da scavo prodotto nei cantieri di Novi 
Ligure (COP7) e Arquata Scrivia (COP20) nel deposito definitivo di Cascina Romanellotta (più vicino rispetto agli altri siti di deposito disponibili) ha permesso una 
riduzione nelle emissioni di CO2 e del consumo di gasolio. 

È ad oggi pienamente funzionante il sistema di digitalizzazione dei documenti di trasporto utilizzati per la gestione del materiale da scavo in qualità di sottoprodotto, 
che consente una drastica riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione ed utilizzo della carta stampata. 

Relativamente alla riduzione del consumo di acqua potabile per scopi industriali, si è completata la realizzazione di un pozzo per la fornitura di acqua di falda al 
cantiere di Fegino, nel comune di Genova, in luogo dell’acqua dalla rete potabile. Inoltre, ai fini della massimizzazione dei recuperi idrici, presso il cantiere di 
Cravasco nel 2022 è stato completato un progetto pilota finalizzato al monitoraggio e alla gestione delle acque provenienti dagli impianti di trattamento installati 
in cantiere, mediante sistemi di telecontrollo digitale. Sono altresì state condivise le best practices per un efficace riutilizzo dell’acqua. 



 

 

EMAS - DICHIARAZIONE AMBIENTALE  2022 

118 

Data di convalida: 17/10/2022 

Relativamente alla riduzione degli impatti acustici, sono stati completati gli interventi di mitigazione presso il pozzo Vallemme. Nello specifico nell’anno corrente, 
il CONSORZIO COCIV ha provveduto ad installare, su iniziativa volontaria, un silenziatore sulla bocca del pozzo di Vallemme, che ha consentito una rilevante 
mitigazione delle emissioni rumorose percepite dagli abitanti della Val Carbonasca (AL). 

Come riportato in Figura 71, complessivamente nel 2021 si è registrato un miglioramento delle prestazioni ambientali relative alla riduzione dei consumi energetici, 
delle emissioni di CO2, di gasolio e dell’utilizzo dell’acqua idropotabile. Relativamente al nastro trasportatore del cantiere COP1, si segnala il completamento 
dell’installazione a fine giugno 2022 pertanto sono stati riprogrammati i target in termini di risparmio di CO2.  

Per quanto riguarda il rumore i rilievi eseguiti hanno sostanzialmente confermato la conformità ai limiti di riferimento. 

Relativamente al 2022 risultano in via di raggiungimento tutti gli obiettivi previsti. Sono altresì stati inseriti nel piano di miglioramento i seguenti obiettivi: 

1- Riduzione dei cloruri nelle acque di scarico del cantiere di Vallemme (COP1); 
2- Aumento della raccolta differenziata presso la sede ed i campi base; 
3- Riduzione della carta utilizzata per la tracciabilità dei materiali da scavo. 
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Figura 71 – Piano di miglioramento 2022 

ID Obiettivo 
Perimetro di 
applicazione 

Azione 
Tempistica 

prevista 
Risorse (€) 

Target 
2021 

Valori 
raggiunti 

2021 
Target 2022 

Valori 
raggiunti al 
30/06/22 

UM Indicatore Responsabile Nota 

1 
Riduzione dei 

consumi 
energetici 

Sede del Consorzio 
Cociv - Via Renata 

Bianchi n. 40 

APPLICAZIONE BEST 
PRACTICES di

c-
22

 

5.000 € -4,5% 
-38% 

-5% 
-18% 

% 
rapporto tra il consumo misurato 

nell'anno di riferimento ed il 
consumo registrato nel 2019 

Energy 
Manager Nota 1 

2 
Riduzione dei 

consumi 
energetici 

Campi base 

APPLICAZIONE BEST 
PRACTICES 

INSTALLAZIONE 
TECNOLOGIA PQI 

di
c-

22
 

400.000 € -7,50% 
-18% 

-5% 
-3% 

% 
rapporto tra il consumo misurato 

nell'anno di riferimento ed il 
consumo registrato nel 2019 

Energy 
Manager 

Nota 1 

3 

Riduzione delle 
emissioni di CO2 

Cantiere CRAVASCO 
(CSL2) 

ATTIVAZIONE NASTRO 
TRASPORTATORE 

U
LT

IM
AT

O
 

1.800.000 € -27 
-29 

-7 
-6 

Ton di 
CO2 

calcolo della emissione di CO2 
associata al materiale trasportato 

su nastro 
DCL2 Nota 2 

4 Cantiere VALLEMME 
(COP1) 

ATTIVAZIONE NASTRO 
TRASPORTATORE 

U
LT

IM
AT

O
 

A 
G

IU
G

N
O

 
20

22
 

2.000.000 € -34 
0 

-10 
0 

Ton di 
CO2 

calcolo della emissione di CO2 
associata al materiale trasportato 

su nastro 
DCP2 Nota 3 

5 C.na Romanellotta 
APPROVAZIONE 

MODIFICA PIANO DI 
UTILIZZO 

U
LT

IM
AT

O
 

50.000 € -2.500 
-1.935 

- 800 
-426 

Ton di 
CO2 

calcolo della differenza di 
emissione di CO2 associata al 

materiale conferito presso C.na 
Romanellotta anziché negli altri siti 

più distanti 

RSGA Nota 4 

6 
Riduzione del 
consumo di 

gasolio 
C.na Romanellotta 

APPROVAZIONE 
MODIFICA PIANO DI 

UTILIZZO 

U
LT

IM
AT

O
 

50.000 € -200.000 
-233.105 

-100.000 
-51.348 

Litri 

calcolo della differenza di consumo 
di gasolio associata al materiale 

conferito presso C.na 
Romanellotta anziché negli altri siti 

più distanti 

RSGA  

7 

Riduzione 
dell'utilizzo 

dell'acqua da 
acquedotto per 
scopi industriali 

Cantiere Operativo 
Liguria 2 (COL2) 

Fegino 

REALIZZAZIONE POZZO DI 
EMUNGIMENTO 

U
LT

IM
AT

O
 

50.000 € -40.000 
-51.155 

0 
-54.742 

metri 
cubi 

misura del volume di acqua 
prelevata dal pozzo 

DT1 Nota 5 

8 

Miglioramento 
del clima acustico 

a seguito delle 
segnalazioni degli 

stakeholders 

Cantieri 

INSTALLAZIONE MISURE 
DI MITIGAZIONE 

CANTIERE CASTAGNOLA 
(COP1) U

LT
IM

AT
O

 

100.000 € 0 
1 

0 
0 

n. 
superamenti riscontrati 

nell'ambito del monitoraggio della 
componente rumore 

DT2 Nota 6 
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OBIETTIVI 2023 - 2025 

ID Obiettivo 
Perimetro di 
applicazione 

Azione 
Tempistica 

prevista 
Risorse (€) Target 2023 Target 2024 

Target 
2025 

UM Indicatore Responsabile Nota 

1 
Riduzione dei cloruri 
nelle acque di scarico 

di Vallemme 

Cantiere 
VALLEMME (COP1) 

INSTALLAZIONE IMPIANTO DI 
OSMOSI INVERSA  

dic-23 100.000 € 100% 0 0 % Installazione impianto di osmosi DT2   

2 
Aumento della 

raccolta differenziata 

Sede del Consorzio 
Cociv - Via Renata 

Bianchi n. 40 e 
Campi Base 

RINNOVO BOX PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E 

SENSIBILIZZAZIONE DEL 
PERSONALE AI FINI DEL LORO 

UTILIZZO 

dic-23 5.000 € 100% 0 0 % 
installazione nuovi contenitori dedicati 

alla raccolta differenziata ed esecuzione 
degli incontri di sensibilizzazione 

DT/DTA/DIR  

3 Riduzione della carta Cantieri 
UTILIZZO DOCUMENTI DI 

TRASPORTO DIGITALI dic-23 5.000 € -2.000 -1.000 -900 kg 
kg di carta non utilizzata in quanto 

sostituita da un documento di trasporto 
digitale 

RSGA 

  

4 Riduzione dei 
consumi energetici 

Sede del Consorzio 
Cociv - Via Renata 

Bianchi n. 40 

Sensibilizzazione del personale 
per l’utilizzo delle best 
practice di efficientamento 
energetico 

dic-25 5.000 € -5% -5% -5% % 

Riduzione del rapporto tra il consumo 
annuo di energia ed il numero medio 
annuo dei lavoratori presenti in Sede, 

rispetto all’anno 2022 (baseline) 

Energy 
Manager 

 

5 Riduzione dei 
consumi energetici 

Campi base Trasta, 
Arquata e Novi 

Ligure 

APPLICAZIONE BEST 
PRACTICES 

INSTALLAZIONE TECNOLOGIA 
PQI 

dic-25 400.000 € -5% -7% -10% % 

Riduzione del rapporto tra il consumo 
annuo di energia ed il numero medio 
annuo degli occupanti il campo base, 

rispetto all’anno 2022 (baseline) 

Energy 
Manager 

Nota 7 

6 

Riduzione delle 
emissioni di CO2 

Cantiere CRAVASCO 
(CSL2) 

UTILIZZO NASTRO 
TRASPORTATORE 

dic-25 1.800.000 € -4 -3 -2 
Ton di 
CO2 

calcolo della CO2 non emessa grazie 
all’utilizzo del nastro rispetto al trasporto 

su gomma anche a fronte dei consumi 
elettrici del nastro stesso 

DCL2 

 

7 
Cantiere 

VALLEMME (COP1) 
UTILIZZO NASTRO 
TRASPORTATORE 

dic-25 2.000.000 € -10 -7 -5 
Ton di 

CO2 

calcolo della CO2 non emessa grazie 
all’utilizzo del nastro rispetto al trasporto 

su gomma anche a fronte dei consumi 
elettrici del nastro stesso 

DCP2 

 

8 C.na Romanellotta 
APPROVAZIONE MODIFICA 

PIANO DI UTILIZZO dic-24 50.000 € -900 -380 0 
Ton di 

CO2 

calcolo della differenza di emissione di 
CO2 associata al materiale conferito 

presso C.na Romanellotta anziché negli 
altri siti più distanti 

RSGA  

9 
Riduzione del 

consumo di gasolio  C.na Romanellotta 
APPROVAZIONE MODIFICA 

PIANO DI UTILIZZO dic-24 50.000 € -150.000 -90.000 0 Litri 

calcolo della differenza di consumo di 
gasolio associata al materiale conferito 
presso C.na Romanellotta anziché negli 

altri siti più distanti 

RSGA  

 

 
Nota 1 - La consistente riduzione dei consumi energetici registrata nel corso del 2021 e nel primo semestre 2022 presso la Sede del Consorzio ed i suoi campi base 
è dovuta all'emergenza epidemiologica ed al conseguente ricorso a modalità di lavoro agile. Si nota infatti un allineamento dei consumi rispetto ai target prefissati 
registrato nel primo semestre e giustificato dalla progressiva uscita dalla fase emergenziale. 
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Nota 2 – È stato rivalutato il target 2022 (prima fissato a -27 ton di CO2) in funzione del fatto che al momento il cantiere conferisce la maggior parte dei volumi 
scavati a rifiuto a causa delle concentrazioni di amianto presenti nella litologia attraversata.  Il materiale da scavo, pertanto, non può essere depositato in Cava 
mediante nastro. Si ripropone per il prossimo triennio un nuovo target che tenga conto altresì delle emissioni legate al consumo elettrico del nastro. 
 
Nota 3 - L'installazione del nastro trasportatore si è completata a fine giugno 2022, pertanto si è provveduto alla riprogrammazione dei target. Si ripropone per il 
prossimo triennio un nuovo target che tenga conto altresì delle emissioni legate al consumo elettrico del nastro. 
 
Nota 4 – Nel 2021 si è ottenuta una riduzione della CO2, risultata di poco inferiore al target a causa delle tempistiche di approvazione e di una temporanea minore 
produzione del cantiere COP20, legata principalmente alla temporanea sospensione degli scavi in meccanizzato, necessari per l’adeguamento impiantistico delle 
TBM in funzione della variazione litologica successiva. Sono stati pertanto rivalutati i target 2022. 
 
Nota 5 - L'ultimo trimestre 2021 ha permesso di aumentare progressivamente l'emungimento, in linea con le potenzialità della falda, raggiungendo una portata 
massima di 6 l/s, mantenuta anche nel primo semestre 2022. Alla luce dell’andamento del marker e delle azioni intraprese, si considera pienamente raggiunto 
l’obiettivo prefissato e pertanto lo stesso non sarà riproposto nel triennio successivo. 
 
Nota 6 - Nel 2022 (al 30/06/2022), al netto dei superamenti presso i recettori con i quali sono stati sottoscritti accordi di riallocazione, non si sono verificati superi 
dei limiti di riferimento. Si registra pertanto un complessivo miglioramento dell’indicatore, anche alla luce di importanti azioni intraprese nel 2022, come ad esempio 
l'installazione di un silenziatore sulla bocca del pozzo di Vallemme, che ha consentito una rilevante mitigazione delle emissioni rumorose percepite dagli abitanti 
della Val Carbonasca. Alla luce dell’andamento del marker e delle azioni intraprese, si considera pienamente raggiunto l’obiettivo prefissato e pertanto lo stesso 
non sarà riproposto per il periodo successivo. 
 
Nota 7 – al fine di perseguire la riduzione dei consumi energetici presso i campi base si provvederà all’installazione della tecnologia Power Quality Improvmente ed 
alla applicazione di dispositivi per il controllo e la regolazione degli impianti di riscaldamento dell’acqua e di climatizzazione degli ambienti.  
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11 Provenienza dei dati 

Il sistema di raccolta dei dati ambientali del CONSORZIO COCIV e degli affidatari, subappaltatori e fornitori, si compone di diverse tipologie di fonti a cui si attinge, 
quali nello specifico: 

 Registrazioni di SGA 
 Censimenti di beni 
 Registrazioni amministrative 
 Registrazioni di tracciamento di rifiuti e di terre e rocce da scavo previsti per legge 
 Tracciamenti con sistema GIS 
 Rassegna stampa 
 Contatori energia elettrica e relativi sistemi di rilevazione energetica 
 Valori di riferimento giornalieri centraline ARPA di zona 
 Contalitri e misuratori di portata idrica in genere 
 Calcoli ed elementi progettuali 
 Rilevazioni topografiche, mappe territoriali, sistemi GIS di Enti locali 
 Indagini geognostiche e rilievi geologici 
 Refertazioni di laboratori ambientali specializzati ACCREDIA 
 Risultati di audit di prima, seconda e terza parte e della Mandataria 
 Esiti dei controlli dell’Organismo di Vigilanza 
 Referti e registri di controllo ambientale interno 
 Rilievi di autorità competenti 
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12 Riferimenti 

Riferimento aziendale per il presente documento di Dichiarazione Ambientale – EMAS: 

Ing. Christian Zippo 
Tel. Via Renata Bianchi, 40 – 16152 Genova (GE) – Italia 
T.: +39 010 .42.18.887  
 
 
 
 
 
La Casella di posta elettronica di EMAS per richieste e segnalazioni è la seguente: 

 
 

 

emas@cociv.it 
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13 Glossario 

Si riporta il glossario dei termini tecnici utilizzati in ordine alfabetico. 

Accredia Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento 
europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, 
ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo 
di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Nello specifico, Accredia è l’organismo che 
“accredita” gli enti che certificano i Sistemi di Gestione ambientale secondo regole e procedure standard. 

Alta Sorveglianza L’alta sorveglianza consiste nel ruolo di controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi (è tipicamente un ente 
del Committente). Pertanto, il soggetto che compie la AS è obbligato a verificare se è stata rispettata la regola dell’arte 
e la corrispondenza dei materiali impiegati. Non comprende la sorveglianza sulle operazioni di natura elementare alla 
quale è demandata la direzione di cantiere (ente dell’esecutore), responsabile della gestione giornaliera del cantiere 
di lavoro. 

Amianto L’amianto è un minerale presente in natura e può essere contenuto nelle cosiddette pietre verdi, o nelle rocce derivanti 
dalla loro erosione, che si incontrano nelle aree interessate dai lavori per le gallerie del Terzo Valico, anche se non tutte 
le pietre verdi contengono amianto. I minerali amiantiferi che possono essere incontrati lungo il tracciato delle gallerie 
del Terzo Valico sono crisotilo, actinolite, tremolite. 

Analisi ambientale  È una esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti 
o ai servizi di un’organizzazione. 

ARPA Agenzia regionale di protezione ambientale, ossia un ente della pubblica amministrazione italiana, costituito e operante 
in una dalle Regioni d’Italia. Ciascuna Regione ha costituito la propria Agenzia. Le principali funzioni attribuite alle ARPA 
sono inerenti il controllo ed il monitoraggio di diverse componenti ambientali, fonti e di fattori di inquinamento, con 
funzioni di controllo e vigilanza del rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni dei provvedimenti emanati dalle 
Autorità competenti in materie ambientali. VI sono inoltre ruoli di supporto tecnico ad altre autorità, enti, istituzioni per la 
materia ambientale.  

Aspetto ambientale  un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, o può avere, un impatto sull’ambiente. 
Ad esempio, i Trasporti, i Rifiuti sono aspetti ambientali. 

Aspetto ambientale significativo  È un particolare aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo. 
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Aspetto ambientale diretto Un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione medesima sul quale quest’ultima 
ha un controllo di gestione diretto. 

Aspetto ambientale indiretto È un aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi e che può essere influenzato, 
in misura ragionevole, da un’organizzazione; 

Cantiere Il cantiere è un’area di lavoro nella quale si svolge temporaneamente la costruzione di un’opera di ingegneria civile o 
di un fabbricato. Un cantiere è fisso (ad esempio nella costruzione di un edificio o di una nave) o mobile (come ad 
esempio nella costruzione di strade, gallerie, ferrovie come parte delle aree del Terzo Valico). 

CIPE Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) è un organismo statale italiano istituito con legge 
27 febbraio 1967, n. 48, art.16. Il Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via 
permanente dal Ministro dell’economia e delle finanze, che ne è Vicepresidente, e dai Ministri per gli affari esteri, dello 
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e trasporti, del lavoro e politiche 
sociali. 

 

Deposito temporaneo Raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta ai fini del trasporto, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, 
alle condizioni di cui all’art.183 del D.Lgs. 152/2006, comma 1, lettera bb).  

Dichiarazione Ambientale La dichiarazione ambientale è lo strumento pubblico con cui le organizzazioni registrate EMAS riferiscono sulle loro 
effettive prestazioni ambientali e sugli obiettivi per il futuro.  

I contenuti obbligatorio sono in allegato IV del regolamento EMAS (1221/2009/CE). 

Direzione dei Lavori La sorveglianza sull’esecuzione di lavori elementari sul cantiere, è solitamente affidata alla figura professionale del 
direttore di cantiere, mentre il direttore dei lavori ha l’incarico di seguire la corretta esecuzione dell’opera prestando 
particolare attenzione a quelle parti nelle quali difetti costruttivi o insufficienze strutturali potrebbero essere pregiudizievoli 
per la sua funzionalità, o causa di danni. Il professionista verifica la conformità dell’opera al progetto e impiega le proprie 
cognizioni tecniche acquisite per studi ed esperienze, le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, 
relativamente all’opera in corso di realizzazione, ciò che il committente si aspetta. 

Formulario di Identificazione del 
Rifiuto (FIR) 

Documento che accompagna il rifiuto durante la fase di trasporto, completo in tutte le sue parti e firmato da tutti i 
soggetti lì definiti. 

Gestione dei rifiuti La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi 
successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o 
intermediario. 
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Impatto ambientale L’impatto ambientale è una qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dalle 
attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione. 

A esempio, l’alterazione significativa di parametri di qualità di un fiume è un impatto, del quale occorre definire l’origine 
(antropica o naturale). 

Le attività umano determinano un impatto sull’ambiente che va misurato ed indagato onde verificare la natura 
inquinante o meno dell’alterazione. 

Inquinamento ambientale L’espressione inquinamento ambientale indica la presenza in un determinato luogo limitato o circoscritto di una o più 
sostanze estranee, dette inquinanti, capaci di alterare i componenti dell’ambiente in cui l’uomo vive: aria, acqua e 
suolo. 

Talvolta invece che da sostanze estranee l’inquinamento può essere provocato da costituenti normali dell’ambiente, 
ma presenti in proporzioni superiori alla media.  

L’inquinamento dell’ambiente può essere di origine naturale o causato dalle attività umane. 

KPI  I Key Performance Indicator sono gli indicatori di performance utilizzati dalle imprese per misurare i progressi fatti in un 
determinato ambito di attività rispetto agli obiettivi di partenza. 

Macrobenthos Insieme degli organismi che vivono in stretto contatto con il fondo di un mare o di un lago. Per convenzione è costituito 
dalle specie che superano 1 millimetro di lunghezza. 

Migliore pratica di gestione 
ambientale 

Viene così definito il modo più efficace con il quale un’organizzazione può applicare il sistema di gestione ambientale 
in un settore pertinente e che fornisca le migliori prestazioni ambientali in determinate condizioni economiche e 
tecniche. 

Normativa “231” Si tratta dell’abbreviazione con cui sovente viene citato il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. All’articolo 6 tale 
norma introduce il modello di organizzazione e gestione (o “modello ex D.Lgs. n. 231/2001), ossia un modello 
organizzativo adottato da persona giuridica, o associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la 
responsabilità penale degli enti.  

Tale normativa, avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto 
nell’ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche a livello europeo, un nuovo regime di responsabilità 
denominata “da reato”, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato 
nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tra le fattispecie di reato vi sono anche reati in ambito ambientale (scarichi, 
rifiuti, ed altri aspetti). 
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Obiettivo ambientale  Un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente alla politica ambientale, che 
l’organizzazione decide di perseguire. 

Organizzazione Insieme di persone e mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni. 

OMS L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS, o World Health Organization, WHO in inglese), agenzia speciale dell’ONU 
per la salute, è stata fondata il 22 luglio 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948 con sede a Ginevra. L’obiettivo dell’OMS, 
così come precisato nella relativa costituzione, è il raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del livello più alto 
possibile di salute, definita nella medesima costituzione come condizione di completo benessere fisico, mentale e 
sociale, e non soltanto come assenza di malattia o di infermità.  

È membro del Gruppo per lo sviluppo delle Nazioni Unite. 

Ha definito le dimensioni delle fibre di amianto tali da renderle effettivamente pericolose per l’uomo (Si veda il 
documento del Ministero della Sanità Italiano “Sintesi delle conoscenze relative all’esposizione e al profilo tossicologico 
– Amianto” sul sito salute.gov.it.). 

Organismo di vigilanza Organo che vigili sulla responsabilità dell’Ente, per reati commessi nell’interesse o vantaggio a favore di questi ultimi. È 
previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b) della Normativa “231”, il cui contenuto deriva da disposizioni dell’Unione 
europea (Compliance programme). 

Politica ambientale è la raccolta delle intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla propria prestazione ambientale, 
così come espressa formalmente dall’alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia 
di ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica fornisce un quadro di 
riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi ambientali. 

Prestazioni ambientali Sono i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un’organizzazione. 

Produttore di rifiuto Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale è giuridicamente riferibile detta produzione o chiunque 
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la 
composizione di detti rifiuti; 

Per i lavori eseguiti in diretta, il produttore del rifiuto è il CONSORZIO COCIV, nella persona del DC del cantiere ove sono 
prodotti i rifiuti. 

Programma ambientale  Una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi 
ambientali e delle scadenze per il conseguimento di tali obiettivi e traguardi. 

Raccolta Prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei 
centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. 
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Registro di carico e scarico  Registro il cui il produttore del rifiuto annota le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. 

Registro elettronico nazionale per la 
tracciabilità dei rifiuti 

Il registro a cui sono chiamati ad iscriversi alcuni soggetti, definiti dalla Legge, fra cui i produttori di rifiuti pericolosi. 

Recupero Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali 
che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, 
all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C alla parte IV del D.Lgs.  125/2006 e s.m.i. riporta un 
elenco non esaustivo di operazioni di recupero. 

Regolamento EMAS Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento volontario creato dalla Comunità europea al quale 
possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie 
prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale.  

Esso rientra tra gli strumenti volontari attivati nell’ambito del V Programma d’azione della UE a favore dell’ambiente. 
Scopo prioritario dell’EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il 
ruolo e le responsabilità delle imprese. 

La seconda versione di EMAS (EMAS II) è stata pubblicata dalla Comunità europea con il regolamento 761/2001, 
modificato successivamente dal regolamento 196/2006. 

La terza versione (EMAS III) è stata pubblicata dalla Comunità europea il 22/12/2009 con il regolamento 1221/2009, che 
abroga e sostituisce il precedente regolamento. 

(Approfondimenti in  

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas) 

Rifiuto Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. 

Rifiuto pericoloso (RP) Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs.  152/2006 e s.m.i.. 

Scotico Comparto superficiale di suolo costituito da manto erboso e radici, rilevante in quanto in questo si verificano le 
dinamiche pedologiche principalmente connesse alle funzionalità biologiche strettamente legate allo sviluppo la 
produttività della vegetazione sia spontanea, sia coltivata che della biodiversità 

SEM Microscopia elettronica a scansione con microanalisi è il metodo di determinazione dell’amianto che fornisce una 
visione molto precisa degli aspetti morfologici delle fibre, con dettagli e particolarità, arricchita dal sistema di 
microanalisi. 
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Permette la determinazione quali/quantitativa delle fibre di amianto aerodisperse regolamentate (fibre/volume) e può 
essere effettuata su tutte le matrici: aria, acqua, suolo, rifiuti. 

Consente l’attribuzione certa delle fibre di amianto rispetto ad altri serpentini non fibrosi e altre tipologie di fibre, grazie 
al sistema di microanalisi. 

Il metodo analitico di riferimento è pubblicato sul D.M. 06/09/94 (SEM) allegato 2 – punto B 

SIC Un sito di importanza comunitaria (SIC) è un sito che nella regione biogeografica cui appartiene, contribuisce in modo 
significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale, o una specie animale o vegetale di interesse, in uno 
stato di conservazione soddisfacente, in modo da mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica in 
questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, 
all’interno dell’area di ripartizione naturali di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro 
vita e riproduzione. 

Sistema di gestione ambientale  Il Sistema di Gestione Ambientale è l’insieme dei processi, dei procedimenti, degli strumenti, dei modelli posti in essere 
da un’organizzazione, formalizzati al fine di rispondere ai requisiti richiesti dalle norme di riferimento (ISO 14001 ed EMAS).  

Nello specifico è la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di 
pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, 
riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali.  

Smaltimento Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero 
di sostanze o di energia, in particolare, le operazioni previste dall’ All. B alla parte IV del D.Lgs.  152/2006 e s.m.i.. 

Smarino Lo smarino è l’operazione di eliminazione dalla galleria del materiale di scavo detto anche “marino”.  

Sottoprodotto Il sottoprodotto è il materiale di scavo in questo contesto utilizzato in deroga alla normativa di gestione dei rifiuti per 
rimodellamenti e depositi ai sensi del PUT. 

Stakeholder Individui o gruppi che hanno un interesse legittimo nei confronti dell’impresa e delle sue attività, passate, presenti e 
future, e il cui contributo (volontario o involontario) è essenziale al suo successo. 

STAR_ICMi L’indice consente di derivare la classe di qualità per gli organismi macrobentonici per la definizione dello stato 
ecologico. L’indice valuta la qualità generale dei siti fluviali ed assume valori tra 0 e 1+ (come da DM 260/2010). 

L’indice STAR_ICMi è lo strumento per lo svolgimento della intercalibrazione dei fiumi europei in relazione alla 
componente macrobentonica (Rif.: Notiziario dei metodi analitici CNR-IRSA, 2008). 

L’indice è stato sviluppato nel Progetto STAR (“Standardisation of river classifications: Framework method for calibrating 
different biological survey results against ecological quality classifications to be developed for the Water Framework 
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Directive”), co-finanziato dalla Comunità Europea su esplicita richiesta da parte del Joint Research Centre, Ispra e della 
DG Environment dell’Unione Europea. 

Traguardo ambientale  Un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, applicabile ad un’organizzazione o ad 
una sua parte, che occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi. 

Valutazione di impatto ambientale La valutazione di impatto ambientale è una procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente (come 
Ministero dell'Ambiente o Regione) finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il 
cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. 

Verificatore ambientale Il verificatore ambientale secondo il Regolamento europeo EMAS è responsabile della valutazione dell’osservanza di 
tutte le prescrizioni contenute nel regolamento EMAS da parte di un’organizzazione. 

Il regolamento EMAS istituisce un sistema di valutazione degli Enti di accreditamento e dei verificatori ambientali ed è 
volto a verificare regolarmente, almeno ogni 4 anni, le loro attività. 

Viene gestito, con il coinvolgimento della Commissione europea, da FALB, il Forum che riunisce gli Enti di accreditamento 
e di abilitazione di tutti gli Stati membri. 

Norme per l’accreditamento: ISO/IEC 17021-1 - Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono 
audit e certificazione di sistemi di gestione 

WBS È la struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto, e riporta l'elenco di tutte le attività di un 
progetto come suddivise per ogni sotto attività. Alla WBS di progetto in generale è legata una allocazione. 

 


