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COMUNE DI AGRA

Provincia di Varese

STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO

COMUNALE, A SUPPORTO DEL NUOVO P.G.T.  AI SENSI DELL’ART. 57

DELLA L.R. 12/05 – REV02 DEL NOVEMBRE 2009

NOTA TECNICA INTEGRATIVA IN RISCONTRO AL PARERE DELLA PROVINCIA DI VARESE

NOTA TECNICA IN RELAZIONE AL BILANCIO IDRICO ED AI CONSUMI

La presente nota si propone di fornire alla Provincia di Varese i chiarimenti e le

considerazioni tecniche in merito alla problematica delle disponibilità di risorse

idropotabili ed ai relativi consumi, sia attuali che previsionali, in relazioni ai possibili

aumenti di popolazione connessi all’attuazione del PGT.

Le presenti considerazioni e valutazioni erano già stata illustrate e discusse ai Tecnici

della Provincia durante l’incontro finale per l’acquisizione del parere di compatibilità

con il PGT.

Per tutto quanto riguarda l’aspetto idrogeologico del territorio Comunale si rimanda al

par. 2.8 della relazione illustrativa del presente studio geologico.

La presente nota si basa principalmente su due elementi:

- “Studio delle risorse idriche Comunali” del 2008 del dr. arch. Bignotti e del dr. geol.

De Dominicis

- dati e comunicazioni fornite dell’Amministrazione Comunale su consumi,

problematiche e recenti interventi realizzati sulla rete.
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Di seguito si riprendono alcuni elementi relativi all’alimentazione del Comune di Agra

(già presenti nel par. 2.8.1 del nostro studio) per poi passare alle valutazioni sulle

disponibilità idriche, sui consumi attuali e previsionali e sugli eventuali interventi di

monitoraggio, miglioramento e potenziamento da mettere in atto per il futuro, per una

migliore gestione delle acque potabili.

Sorgenti e reti di alimentazione del Comune di Agra

Le sorgenti ed i relativi bacini di raccolta e derivazione che alimentano l’acquedotto di

Agra sono ubicati in parte in Comune di Dumenza, in parte in Comune di Curiglia con

Monteviasco.

Gli emungimenti da queste ultime captazioni, rappresentate dalle sorgenti: Boschina

alta, Boschina bassa A, Boschina bassa B, Boschina bassa E e Pian Cavurico, con

bacino di raccolta Boschina B5, sono concessi al Comune di Luino, nell’ambito di un

consorzio di cui fa parte anche il Comune di Agra.

Le altre captazioni derivate sono ubicate in Comune di Dumenza e sono denominiate:

Della Costa 1, Della Costa 2, Campiglio, Proserpio, Alpe Giani 1, Alpe Giani 2 ed Alpe

Giani 3.

Negli allegati è riportata la corografia generale con l’ubicazione schematica delle

sorgenti, dei bacini di raccolta e della rete idrica alimentante l’acquedotto comunale.

Lo schema generale di alimentazione del Comune è il seguente:

a) la RETE A, le cui acque provengono dal gruppo di sorgenti ubicate in Comune di

Dumenza nei pressi della località Pradecolo;
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b) la RETE B, le cui sorgenti sono ubicate in Comune di Curiglia con Monteviasco; le

stesse oltre ad alimentare la rete del Comune di Agra, distribuiscono una parte delle

acque (a partire dal serbatoio ubicato in Comune di Curiglia) verso il Comune di Luino.

Le acque della RETE A e della RETE B, dopo essere confluite rispettivamente nel

Bacino Rompitratta Alpetto e nel Bacino Rompitratta del Rivo, giungono al Bacino di

raccolta e distribuzione del Comune di Agra, situato in Località Bedorè dal quale si

diparte la rete acquedottistica comunale.

Popolazione e consumi attuali e futuri

La popolazione di Agra è costituita da 407 residenti che nella stagione estiva di punta

(luglio-agosto) può raggiungere le 1.000 unità.

In base ai dati raccolti presso l’Amministrazione comunale riferiti al 2006, risulta un

consumo annuo pari a 42.561 mc.

Prendendo in considerazione il fabbisogno giornaliero pro-capite di 250 l/g si ricava un

quantitativo annuo per abitante pari a 91.2 mc, valore che riferito al numero di abitanti

equivale ad un totale di 37.138 mc/anno.

Al dato sopra elaborato va aggiunta la differenza costituita dai consumi legati al turismo

estivo: una presenza di circa 500 unità oltre ai residenti, nei mesi di luglio ed agosto,

comporta un aumento dei consumi di circa 7.500 mc/anno, per un totale complessivo di

44.638 mc.

Tale discrepanza non deve però essere necessariamente letta come una carenza di

disponibilità idrica, anche perché il 2006 non è stato un anno particolarmente critico dal

punto vi vista della siccità e conseguentemente della disponibilità di acqua, ma come un
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corretto utilizzo delle risorse, con necessità reali che si sono dimostrate inferiori alla

dotazione teorica (che rappresenta solo un valore medio di pianificazione).

Tenendo in considerazioni le previsioni del PGT ed ipotizzando che si realizzino tutte le

ipotesi pianificatorie sia di recupero che di nuovi insediamenti (ipotesi chiaramente a

favore di sicurezza) la popolazione diventerebbe di 661 abitanti stabili, a cui si devono

sommare i 500 abitanti fluttuanti: le necessità di disponibilità idrica salirebbero a 67.816

mc.

Considerando, come ulteriore elemento di sicurezza, un incremento del 30% anche della

popolazione fluttuante (650 abitanti) la necessità di disponibilità idrica totale sale a circa

70.000 mc e quindi in raffronto a tale valore verranno effettuate le considerazioni

seguenti.

Disponibilità idriche

Per poter formulare delle valutazioni su questo aspetto i dati disponibili sono pochi.

L’unica stima delle disponibilità di acqua dalle sorgenti è quella effettuata dall’arch.

Bignotti e dal dr. De Diminicis nello studio già citato del 2008.

Tale stima si riferisce alle sole sorgenti della rete A, ubicate in Comune di Dumenza,

che rappresentano la fonte principale di alimentazione.

In relazione alle disponibilità generali questi dati sono quindi per difetto perché

mancano le stime sulla rete B, in concessione a Luino ma che alimentano parzialmente

Agra.

La tabella seguente, ripresa dallo studio Bignotti-De Dominicis fornisce una valutazione

(si tratta di una stima basata sulle verifiche e sui controlli eseguiti dai Tecnici, per la

mancanza di dati dettagliati di misure da contatore), divisa sorgente per sorgente, della
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portata media annua derivabile, della portata minima di magra e del volume

complessivo di acqua prelevato in un anno.

 La disponibilità complessiva stimata è quindi pari a mc/anno 122.991, suddivisi tra

47.304 mc nelle sorgenti Della Costa e 75.687 mc nelle sorgenti Campiglio, Proserpio

ed Alpe Giani.

Al momento dello studio delle sorgenti nel 2008 le emergenze Della Costa erano

escluse dalla rete per problemi di potabilità, legata al superamento, per fattori naturali,

dei valori soglia di arsenico.

Recentemente l’Amministrazione, su finanziamento dell’ATO, ha installato un impianto

di trattamento dell’arsenico e quindi tutte le acque sono utilizzabili nella rete.

Considerazioni finali

In base alle considerazioni di cui sopra emerge una possibile richiesta idrica, a completa

attuazione delle previsioni di PGT, di circa 70.000 mc/anno di acqua a fronte di una

disponibilità potenziale stimata della sola rete A dell’acquedotto di oltre 120.000

mc/anno, con un notevole surplus di acqua disponibile.
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E’ evidente che si tratta di dati medi stimati, anche per l’assenza di contatori e di misure

puntuali, ma che dovrebbero poter rassicurare in merito alla sostenibilità delle

previsioni.

E’ anche vero che le sorgenti in montagna sono sempre potenzialmente soggette a

magre anche rilevanti in caso di siccità prolungata, ma per poter formulare delle

considerazioni più attente su questo aspetto è necessario monitorare la situazione nel

tempo in modo puntuale.

Per il futuro si raccomanda la massima attenzione alla questione dell’acqua potabile,

che diventerà sempre più delicata ed importante.

Tutte le sorgenti dovranno essere mantenute in perfetta efficienza, con le opere di

manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessarie e le captazioni

dovranno essere protette e tutelate secondo legge.

La relazione Bignotti-De Dominicis segnala anche la presenza di alcune tubazioni

sottodimensionate, che mandano allo scarico le acque anche in momenti di ordinaria

portata ed anche tali aspetti andranno verificati e sistemati.

L’elemento fondamentale per il futuro è però il monitoraggio delle portate derivate ed

utilizzate, da effettuare sia a livello di singola captazione sia di bacini di distribuzione

sia utilizzo alle utenze e l’eventuale potenziamento dei bacini di stoccaggio.

Questo controllo è fondamentale per poter verificare le variazioni di portata delle

sorgenti nelle stagioni, i picchi di richiesta e le eventuali perdite sulla rete, al fine di

ottimizzare la gestione e gli interventi sulla rete nel tempo.


