


  

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI 

N° di riferimento e denominazione 1 / Sorgente Scirro 
Località Cittiglio 
Comune Cittiglio 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4B3 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5083562 Longitudine 1474922 
Quota (m s.l.m.) 447 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza  
Localizzata X 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne X 
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata X 
Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 
Portata utilizzata mc/a 92.085 mc/a 
Utilizzatore Comune di Cittiglio 

 

 



  

4 - QUADRO GEOLOGICO 

 
Nell’area studiata affiora la seguente serie stratigrafica: 
 
Complesso Carbonatico inferiore. È costituito principalmente da Dolomie in strati e banchi intensamente 
fratturate appartenenti alla Dolomia San Salvatore. Verso la base sono presenti intercalazioni marnose 
mentre la parte superiore (F.ne di Cunardo) è costituita da calcari e calcari marnosi. 
Il limite idrogeologico a letto non è mai affiorante nell’area di indagine mentre quello a tetto è indefinito. 
Il complesso è permeabile per fratturazione e affiora unicamente in una area limitata a sud di Casere. 
Grado di permeabilità: Medio 
 
Complesso marnoso inferiore. È costituito da dolomie marnose, alternate a marne dolomitiche e dolomie 
(Calcare di Cunardo p.p e Marne del Pizzella). 
Il limite inferiore è indefinito, mentre quello superiore e definito dalla comparsa di banchi dolomitici della 
Dolomia Principale. Lo spessore complessivo supera di poco il centinaio di metri. La sua permeabilità è 
molto bassa. Affiora a SE del M. La Teggia (verso l’Alpe Cuvignone) e a sud di Casere. 
Grado di permeabilità: da Basso a Estremamente basso 
 
Complesso Carbonatico intermedio. Comprende dolomie (Dolomia Principale), dolomie calcaree (Dolomia 
del Campo dei Fiori), calcari (Dolomia a Conchodon), calcari selciferi, talvolta debolmente pluridecimetrici 
(Calcare di Moltrasio). La permeabilità primaria è bassa, mentre quella secondaria è elevata ed è 
incrementata dalla presenza di fenomeni carsici, in particolare nelle litologie calcaree (porzione stratigrafica 
superiore).A questo riguardo non si hanno informazioni relative alla presenza di cavità carsiche nel territorio 
comunale ma il notevole grado di carsificazione del complesso è deducibile dall’elevato numero di grotte 
note, in condizioni analoghe, nei vicini massicci del M. San Martino e del Campo dei Fiori. 
Il limite stratigrafico inferiore con il Complesso marnoso inferiore (Formazione di Cunardo e Marne del 
Pizzella) è netto e definito dalla presenza di calcari marnosi. Il limite superiore con il Complesso marnoso 
superiore (Gruppo del selcifero) è indefinito ed è rappresentato dal progressivo aumento della frazione 
marnosa nelle litologie calcaree. 
Grado di permeabilità : Medio–alto (facies dolomitica) e Alto (facies calcarea) 
 
Complesso marnoso superiore. È costituito da marne calcaree e selcifere (Formazione di Valmaggiora, 
Rosso ad Aptici) e da selce (Radiolariti), organizzati in strati pluridecimetrici. Il limite inferiore è definito, 
mentre quello superiore e netto, a contrasto con gli strati calcarei del Complesso carbonatico superiore. 
La sua permeabilità è molto bassa per la presenza di fitte intercalazioni marnose ed argillose, tale da 
separare idraulicamente i complessi carbonatici intermedio e superiore. 
In entrambi i casi tale complesso ha alla sommità contatto con il Complesso Carbonatico superiore. 
Grado di permeabilità: da Basso a Estremamente basso 
 
Complesso carbonatico superiore. È formato dai calcari selciferi, talvolta marnosi, della Maiolica 
(Cretacico inferiore) con elevata permeabilità secondaria, data anche dal carsismo. 
Affiora nelle località, precedentemente menzionate, a contatto con il Complesso marnoso superiore ed 
presso il monte Scirlago. 
Grado di permeabilità: Alto 
 
Complesso glaciale. Questo complesso è caratterizzato da una estrema eterogeneità delle litologie, tipica 
dei contesti glaciali: sono infatti stati ascritti a questa unità sia i diamicton glaciali a permeabilità da bassa 
(matrice sabbiosa) a molto bassa (matrice argillosa) sia le facies fluvioglaciali e versante, in genere ad 
elevata permeabilità interstiziale. I rapporti tra le litofacies non sono sempre cartografabili perché 
intrinsecamente complessi per la presenza di chiusure laterali, superfici erosionali, variazioni laterali di 
facies. Lo spessore complessivo è variabile da zero a qualche decina di metri. 
La permeabilità delle litologie prevalenti (diamicton glaciali) è in genere bassa e diventa bassissima in 
corrispondenza dei depositi glaciali di alloggiamento. 
Grado di permeabilità: variabile da Alto a Molto Basso 
 
Complesso alluvionale. È costituito da sabbie e ghiaie di origine alluvionale e fluvioglaciale, sede di 
acquifero variabile da superiore libero a confinato. È presente nel settore pianeggiante del territorio in 
oggetto e in corrispondenza delle conoidi la valle del T. Boesio. 
Grado di permeabilità: Alto 
 

 



  

5 - DATI CHIMICO – FISICI 

 

 



  

6 - PERIMETRAZIONE DELLE ARE DI SALVAGUARDIA 

CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO) 
geometrico X idrogeologico  
 

 



  

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI 

N° di riferimento e denominazione 2 / Sorgente Valmaggiore 
Località Cittiglio 
Comune Cittiglio 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4B3 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5083937 Longitudine 1475131 
Quota (m s.l.m.) 471 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza  
Localizzata X 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne X 
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata X 
Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 
Portata utilizzata mc/a 92.085 mc/a 
Utilizzatore Comune di Cittiglio 

 

 



  

4 - QUADRO GEOLOGICO 

 
Nell’area studiata affiora la seguente serie stratigrafica: 
 
Complesso Carbonatico inferiore. È costituito principalmente da Dolomie in strati e banchi intensamente 
fratturate appartenenti alla Dolomia San Salvatore. Verso la base sono presenti intercalazioni marnose 
mentre la parte superiore (F.ne di Cunardo) è costituita da calcari e calcari marnosi. 
Il limite idrogeologico a letto non è mai affiorante nell’area di indagine mentre quello a tetto è indefinito. 
Il complesso è permeabile per fratturazione e affiora unicamente in una area limitata a sud di Casere. 
Grado di permeabilità: Medio 
 
Complesso marnoso inferiore. È costituito da dolomie marnose, alternate a marne dolomitiche e dolomie 
(Calcare di Cunardo p.p e Marne del Pizzella). 
Il limite inferiore è indefinito, mentre quello superiore e definito dalla comparsa di banchi dolomitici della 
Dolomia Principale. Lo spessore complessivo supera di poco il centinaio di metri. La sua permeabilità è 
molto bassa. Affiora a SE del M. La Teggia (verso l’Alpe Cuvignone) e a sud di Casere. 
Grado di permeabilità: da Basso a Estremamente basso 
 
Complesso Carbonatico intermedio. Comprende dolomie (Dolomia Principale), dolomie calcaree (Dolomia 
del Campo dei Fiori), calcari (Dolomia a Conchodon), calcari selciferi, talvolta debolmente pluridecimetrici 
(Calcare di Moltrasio). La permeabilità primaria è bassa, mentre quella secondaria è elevata ed è 
incrementata dalla presenza di fenomeni carsici, in particolare nelle litologie calcaree (porzione stratigrafica 
superiore).A questo riguardo non si hanno informazioni relative alla presenza di cavità carsiche nel territorio 
comunale ma il notevole grado di carsificazione del complesso è deducibile dall’elevato numero di grotte 
note, in condizioni analoghe, nei vicini massicci del M. San Martino e del Campo dei Fiori. 
Il limite stratigrafico inferiore con il Complesso marnoso inferiore (Formazione di Cunardo e Marne del 
Pizzella) è netto e definito dalla presenza di calcari marnosi. Il limite superiore con il Complesso marnoso 
superiore (Gruppo del selcifero) è indefinito ed è rappresentato dal progressivo aumento della frazione 
marnosa nelle litologie calcaree. 
Grado di permeabilità : Medio–alto (facies dolomitica) e Alto (facies calcarea) 
 
Complesso marnoso superiore. È costituito da marne calcaree e selcifere (Formazione di Valmaggiora, 
Rosso ad Aptici) e da selce (Radiolariti), organizzati in strati pluridecimetrici. Il limite inferiore è definito, 
mentre quello superiore e netto, a contrasto con gli strati calcarei del Complesso carbonatico superiore. 
La sua permeabilità è molto bassa per la presenza di fitte intercalazioni marnose ed argillose, tale da 
separare idraulicamente i complessi carbonatici intermedio e superiore. 
In entrambi i casi tale complesso ha alla sommità contatto con il Complesso Carbonatico superiore. 
Grado di permeabilità: da Basso a Estremamente basso 
 
Complesso carbonatico superiore. È formato dai calcari selciferi, talvolta marnosi, della Maiolica 
(Cretacico inferiore) con elevata permeabilità secondaria, data anche dal carsismo. 
Affiora nelle località, precedentemente menzionate, a contatto con il Complesso marnoso superiore ed 
presso il monte Scirlago. 
Grado di permeabilità: Alto 
 
Complesso glaciale. Questo complesso è caratterizzato da una estrema eterogeneità delle litologie, tipica 
dei contesti glaciali: sono infatti stati ascritti a questa unità sia i diamicton glaciali a permeabilità da bassa 
(matrice sabbiosa) a molto bassa (matrice argillosa) sia le facies fluvioglaciali e versante, in genere ad 
elevata permeabilità interstiziale. I rapporti tra le litofacies non sono sempre cartografabili perché 
intrinsecamente complessi per la presenza di chiusure laterali, superfici erosionali, variazioni laterali di 
facies. Lo spessore complessivo è variabile da zero a qualche decina di metri. 
La permeabilità delle litologie prevalenti (diamicton glaciali) è in genere bassa e diventa bassissima in 
corrispondenza dei depositi glaciali di alloggiamento. 
Grado di permeabilità: variabile da Alto a Molto Basso 
 
Complesso alluvionale. È costituito da sabbie e ghiaie di origine alluvionale e fluvioglaciale, sede di 
acquifero variabile da superiore libero a confinato. È presente nel settore pianeggiante del territorio in 
oggetto e in corrispondenza delle conoidi la valle del T. Boesio. 
Grado di permeabilità: Alto 
 

 



  

5 - DATI CHIMICO – FISICI 

 

 



  

6 - PERIMETRAZIONE DELLE ARE DI SALVAGUARDIA 

CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO) 
geometrico X idrogeologico  
 

 
 



  

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI 

N° di riferimento e denominazione 3 / Sorgente Fontana Viva 
Località Cittiglio 
Comune Cittiglio 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4B3 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5083149 Longitudine 1473947 
Quota (m s.l.m.) 350 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza  
Localizzata X 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne X 
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata X 
Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 
Portata utilizzata mc/a 43.835 mc/a 
Utilizzatore Comune di Cittiglio 

 

 



  

4 - QUADRO GEOLOGICO 

 
Nell’area studiata affiora la seguente serie stratigrafica: 
 
Complesso Carbonatico inferiore. È costituito principalmente da Dolomie in strati e banchi intensamente 
fratturate appartenenti alla Dolomia San Salvatore. Verso la base sono presenti intercalazioni marnose 
mentre la parte superiore (F.ne di Cunardo) è costituita da calcari e calcari marnosi. 
Il limite idrogeologico a letto non è mai affiorante nell’area di indagine mentre quello a tetto è indefinito. 
Il complesso è permeabile per fratturazione e affiora unicamente in una area limitata a sud di Casere. 
Grado di permeabilità: Medio 
 
Complesso marnoso inferiore. È costituito da dolomie marnose, alternate a marne dolomitiche e dolomie 
(Calcare di Cunardo p.p e Marne del Pizzella). 
Il limite inferiore è indefinito, mentre quello superiore e definito dalla comparsa di banchi dolomitici della 
Dolomia Principale. Lo spessore complessivo supera di poco il centinaio di metri. La sua permeabilità è 
molto bassa. Affiora a SE del M. La Teggia (verso l’Alpe Cuvignone) e a sud di Casere. 
Grado di permeabilità: da Basso a Estremamente basso 
 
Complesso Carbonatico intermedio. Comprende dolomie (Dolomia Principale), dolomie calcaree (Dolomia 
del Campo dei Fiori), calcari (Dolomia a Conchodon), calcari selciferi, talvolta debolmente pluridecimetrici 
(Calcare di Moltrasio). La permeabilità primaria è bassa, mentre quella secondaria è elevata ed è 
incrementata dalla presenza di fenomeni carsici, in particolare nelle litologie calcaree (porzione stratigrafica 
superiore).A questo riguardo non si hanno informazioni relative alla presenza di cavità carsiche nel territorio 
comunale ma il notevole grado di carsificazione del complesso è deducibile dall’elevato numero di grotte 
note, in condizioni analoghe, nei vicini massicci del M. San Martino e del Campo dei Fiori. 
Il limite stratigrafico inferiore con il Complesso marnoso inferiore (Formazione di Cunardo e Marne del 
Pizzella) è netto e definito dalla presenza di calcari marnosi. Il limite superiore con il Complesso marnoso 
superiore (Gruppo del selcifero) è indefinito ed è rappresentato dal progressivo aumento della frazione 
marnosa nelle litologie calcaree. 
Grado di permeabilità : Medio–alto (facies dolomitica) e Alto (facies calcarea) 
 
Complesso marnoso superiore. È costituito da marne calcaree e selcifere (Formazione di Valmaggiora, 
Rosso ad Aptici) e da selce (Radiolariti), organizzati in strati pluridecimetrici. Il limite inferiore è definito, 
mentre quello superiore e netto, a contrasto con gli strati calcarei del Complesso carbonatico superiore. 
La sua permeabilità è molto bassa per la presenza di fitte intercalazioni marnose ed argillose, tale da 
separare idraulicamente i complessi carbonatici intermedio e superiore. 
In entrambi i casi tale complesso ha alla sommità contatto con il Complesso Carbonatico superiore. 
Grado di permeabilità: da Basso a Estremamente basso 
 
Complesso carbonatico superiore. È formato dai calcari selciferi, talvolta marnosi, della Maiolica 
(Cretacico inferiore) con elevata permeabilità secondaria, data anche dal carsismo. 
Affiora nelle località, precedentemente menzionate, a contatto con il Complesso marnoso superiore ed 
presso il monte Scirlago. 
Grado di permeabilità: Alto 
 
Complesso glaciale. Questo complesso è caratterizzato da una estrema eterogeneità delle litologie, tipica 
dei contesti glaciali: sono infatti stati ascritti a questa unità sia i diamicton glaciali a permeabilità da bassa 
(matrice sabbiosa) a molto bassa (matrice argillosa) sia le facies fluvioglaciali e versante, in genere ad 
elevata permeabilità interstiziale. I rapporti tra le litofacies non sono sempre cartografabili perché 
intrinsecamente complessi per la presenza di chiusure laterali, superfici erosionali, variazioni laterali di 
facies. Lo spessore complessivo è variabile da zero a qualche decina di metri. 
La permeabilità delle litologie prevalenti (diamicton glaciali) è in genere bassa e diventa bassissima in 
corrispondenza dei depositi glaciali di alloggiamento. 
Grado di permeabilità: variabile da Alto a Molto Basso 
 
Complesso alluvionale. È costituito da sabbie e ghiaie di origine alluvionale e fluvioglaciale, sede di 
acquifero variabile da superiore libero a confinato. È presente nel settore pianeggiante del territorio in 
oggetto e in corrispondenza delle conoidi la valle del T. Boesio. 
Grado di permeabilità: Alto 
 

 



  

5 - DATI CHIMICO – FISICI 

 

 



  

6 - PERIMETRAZIONE DELLE ARE DI SALVAGUARDIA 

CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO) 
geometrico X idrogeologico  
 

 
 



  

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI 

N° di riferimento e denominazione 4 / Sorgente Squarada 
Località Cittiglio 
Comune Cittiglio 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4B3 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5085178 Longitudine 1473251 
Quota (m s.l.m.) 670 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza  
Localizzata X 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne X 
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata X 
Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 
Portata utilizzata mc/a 61.495 mc/a 
Utilizzatore Comune di Cittiglio 

 

 



  

4 - QUADRO GEOLOGICO 

 
Nell’area studiata affiora la seguente serie stratigrafica: 
 
Complesso Carbonatico inferiore. È costituito principalmente da Dolomie in strati e banchi intensamente 
fratturate appartenenti alla Dolomia San Salvatore. Verso la base sono presenti intercalazioni marnose 
mentre la parte superiore (F.ne di Cunardo) è costituita da calcari e calcari marnosi. 
Il limite idrogeologico a letto non è mai affiorante nell’area di indagine mentre quello a tetto è indefinito. 
Il complesso è permeabile per fratturazione e affiora unicamente in una area limitata a sud di Casere. 
Grado di permeabilità: Medio 
 
Complesso marnoso inferiore. È costituito da dolomie marnose, alternate a marne dolomitiche e dolomie 
(Calcare di Cunardo p.p e Marne del Pizzella). 
Il limite inferiore è indefinito, mentre quello superiore e definito dalla comparsa di banchi dolomitici della 
Dolomia Principale. Lo spessore complessivo supera di poco il centinaio di metri. La sua permeabilità è 
molto bassa. Affiora a SE del M. La Teggia (verso l’Alpe Cuvignone) e a sud di Casere. 
Grado di permeabilità: da Basso a Estremamente basso 
 
Complesso Carbonatico intermedio. Comprende dolomie (Dolomia Principale), dolomie calcaree (Dolomia 
del Campo dei Fiori), calcari (Dolomia a Conchodon), calcari selciferi, talvolta debolmente pluridecimetrici 
(Calcare di Moltrasio). La permeabilità primaria è bassa, mentre quella secondaria è elevata ed è 
incrementata dalla presenza di fenomeni carsici, in particolare nelle litologie calcaree (porzione stratigrafica 
superiore).A questo riguardo non si hanno informazioni relative alla presenza di cavità carsiche nel territorio 
comunale ma il notevole grado di carsificazione del complesso è deducibile dall’elevato numero di grotte 
note, in condizioni analoghe, nei vicini massicci del M. San Martino e del Campo dei Fiori. 
Il limite stratigrafico inferiore con il Complesso marnoso inferiore (Formazione di Cunardo e Marne del 
Pizzella) è netto e definito dalla presenza di calcari marnosi. Il limite superiore con il Complesso marnoso 
superiore (Gruppo del selcifero) è indefinito ed è rappresentato dal progressivo aumento della frazione 
marnosa nelle litologie calcaree. 
Grado di permeabilità : Medio–alto (facies dolomitica) e Alto (facies calcarea) 
 
Complesso marnoso superiore. È costituito da marne calcaree e selcifere (Formazione di Valmaggiora, 
Rosso ad Aptici) e da selce (Radiolariti), organizzati in strati pluridecimetrici. Il limite inferiore è definito, 
mentre quello superiore e netto, a contrasto con gli strati calcarei del Complesso carbonatico superiore. 
La sua permeabilità è molto bassa per la presenza di fitte intercalazioni marnose ed argillose, tale da 
separare idraulicamente i complessi carbonatici intermedio e superiore. 
In entrambi i casi tale complesso ha alla sommità contatto con il Complesso Carbonatico superiore. 
Grado di permeabilità: da Basso a Estremamente basso 
 
Complesso carbonatico superiore. È formato dai calcari selciferi, talvolta marnosi, della Maiolica 
(Cretacico inferiore) con elevata permeabilità secondaria, data anche dal carsismo. 
Affiora nelle località, precedentemente menzionate, a contatto con il Complesso marnoso superiore ed 
presso il monte Scirlago. 
Grado di permeabilità: Alto 
 
Complesso glaciale. Questo complesso è caratterizzato da una estrema eterogeneità delle litologie, tipica 
dei contesti glaciali: sono infatti stati ascritti a questa unità sia i diamicton glaciali a permeabilità da bassa 
(matrice sabbiosa) a molto bassa (matrice argillosa) sia le facies fluvioglaciali e versante, in genere ad 
elevata permeabilità interstiziale. I rapporti tra le litofacies non sono sempre cartografabili perché 
intrinsecamente complessi per la presenza di chiusure laterali, superfici erosionali, variazioni laterali di 
facies. Lo spessore complessivo è variabile da zero a qualche decina di metri. 
La permeabilità delle litologie prevalenti (diamicton glaciali) è in genere bassa e diventa bassissima in 
corrispondenza dei depositi glaciali di alloggiamento. 
Grado di permeabilità: variabile da Alto a Molto Basso 
 
Complesso alluvionale. È costituito da sabbie e ghiaie di origine alluvionale e fluvioglaciale, sede di 
acquifero variabile da superiore libero a confinato. È presente nel settore pianeggiante del territorio in 
oggetto e in corrispondenza delle conoidi la valle del T. Boesio. 
Grado di permeabilità: Alto 
 

 



  

5 - DATI CHIMICO – FISICI 

 

 



  

6 - PERIMETRAZIONE DELLE ARE DI SALVAGUARDIA 

CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO) 
geometrico X idrogeologico  
 

 
 



  

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI 

N° di riferimento e denominazione 12 
Località Cittiglio 
Comune Cittiglio 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4B3 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine  Longitudine  
Quota (m s.l.m.)  

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza  
Localizzata X 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne X 
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata X 
Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 
Portata utilizzata mc/a n/d 
Utilizzatore Comune di Cittiglio 

 

 



  

4 - QUADRO GEOLOGICO 

 
Nell’area studiata affiora la seguente serie stratigrafica: 
 
Complesso Carbonatico inferiore. È costituito principalmente da Dolomie in strati e banchi intensamente 
fratturate appartenenti alla Dolomia San Salvatore. Verso la base sono presenti intercalazioni marnose 
mentre la parte superiore (F.ne di Cunardo) è costituita da calcari e calcari marnosi. 
Il limite idrogeologico a letto non è mai affiorante nell’area di indagine mentre quello a tetto è indefinito. 
Il complesso è permeabile per fratturazione e affiora unicamente in una area limitata a sud di Casere. 
Grado di permeabilità: Medio 
 
Complesso marnoso inferiore. È costituito da dolomie marnose, alternate a marne dolomitiche e dolomie 
(Calcare di Cunardo p.p e Marne del Pizzella). 
Il limite inferiore è indefinito, mentre quello superiore e definito dalla comparsa di banchi dolomitici della 
Dolomia Principale. Lo spessore complessivo supera di poco il centinaio di metri. La sua permeabilità è 
molto bassa. Affiora a SE del M. La Teggia (verso l’Alpe Cuvignone) e a sud di Casere. 
Grado di permeabilità: da Basso a Estremamente basso 
 
Complesso Carbonatico intermedio. Comprende dolomie (Dolomia Principale), dolomie calcaree (Dolomia 
del Campo dei Fiori), calcari (Dolomia a Conchodon), calcari selciferi, talvolta debolmente pluridecimetrici 
(Calcare di Moltrasio). La permeabilità primaria è bassa, mentre quella secondaria è elevata ed è 
incrementata dalla presenza di fenomeni carsici, in particolare nelle litologie calcaree (porzione stratigrafica 
superiore).A questo riguardo non si hanno informazioni relative alla presenza di cavità carsiche nel territorio 
comunale ma il notevole grado di carsificazione del complesso è deducibile dall’elevato numero di grotte 
note, in condizioni analoghe, nei vicini massicci del M. San Martino e del Campo dei Fiori. 
Il limite stratigrafico inferiore con il Complesso marnoso inferiore (Formazione di Cunardo e Marne del 
Pizzella) è netto e definito dalla presenza di calcari marnosi. Il limite superiore con il Complesso marnoso 
superiore (Gruppo del selcifero) è indefinito ed è rappresentato dal progressivo aumento della frazione 
marnosa nelle litologie calcaree. 
Grado di permeabilità : Medio–alto (facies dolomitica) e Alto (facies calcarea) 
 
Complesso marnoso superiore. È costituito da marne calcaree e selcifere (Formazione di Valmaggiora, 
Rosso ad Aptici) e da selce (Radiolariti), organizzati in strati pluridecimetrici. Il limite inferiore è definito, 
mentre quello superiore e netto, a contrasto con gli strati calcarei del Complesso carbonatico superiore. 
La sua permeabilità è molto bassa per la presenza di fitte intercalazioni marnose ed argillose, tale da 
separare idraulicamente i complessi carbonatici intermedio e superiore. 
In entrambi i casi tale complesso ha alla sommità contatto con il Complesso Carbonatico superiore. 
Grado di permeabilità: da Basso a Estremamente basso 
 
Complesso carbonatico superiore. È formato dai calcari selciferi, talvolta marnosi, della Maiolica 
(Cretacico inferiore) con elevata permeabilità secondaria, data anche dal carsismo. 
Affiora nelle località, precedentemente menzionate, a contatto con il Complesso marnoso superiore ed 
presso il monte Scirlago. 
Grado di permeabilità: Alto 
 
Complesso glaciale. Questo complesso è caratterizzato da una estrema eterogeneità delle litologie, tipica 
dei contesti glaciali: sono infatti stati ascritti a questa unità sia i diamicton glaciali a permeabilità da bassa 
(matrice sabbiosa) a molto bassa (matrice argillosa) sia le facies fluvioglaciali e versante, in genere ad 
elevata permeabilità interstiziale. I rapporti tra le litofacies non sono sempre cartografabili perché 
intrinsecamente complessi per la presenza di chiusure laterali, superfici erosionali, variazioni laterali di 
facies. Lo spessore complessivo è variabile da zero a qualche decina di metri. 
La permeabilità delle litologie prevalenti (diamicton glaciali) è in genere bassa e diventa bassissima in 
corrispondenza dei depositi glaciali di alloggiamento. 
Grado di permeabilità: variabile da Alto a Molto Basso 
 
Complesso alluvionale. È costituito da sabbie e ghiaie di origine alluvionale e fluvioglaciale, sede di 
acquifero variabile da superiore libero a confinato. È presente nel settore pianeggiante del territorio in 
oggetto e in corrispondenza delle conoidi la valle del T. Boesio. 
Grado di permeabilità: Alto 
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6 - PERIMETRAZIONE DELLE ARE DI SALVAGUARDIA 

CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO) 
geometrico X idrogeologico  
 

 
 
  
 



  

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI 

N° di riferimento e denominazione 14 / Sorgente Fontanaccia 
Località Cittiglio 
Comune Cittiglio 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4B3 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5083391 Longitudine 1472392 
Quota (m s.l.m.) 410 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza  
Localizzata X 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne X 
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata X 
Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 
Portata utilizzata mc/a 51.377 mc/a 
Utilizzatore Comune di Cittiglio 

 

 



  

4 - QUADRO GEOLOGICO 

 
Nell’area studiata affiora la seguente serie stratigrafica: 
 
Complesso Carbonatico inferiore. È costituito principalmente da Dolomie in strati e banchi intensamente 
fratturate appartenenti alla Dolomia San Salvatore. Verso la base sono presenti intercalazioni marnose 
mentre la parte superiore (F.ne di Cunardo) è costituita da calcari e calcari marnosi. 
Il limite idrogeologico a letto non è mai affiorante nell’area di indagine mentre quello a tetto è indefinito. 
Il complesso è permeabile per fratturazione e affiora unicamente in una area limitata a sud di Casere. 
Grado di permeabilità: Medio 
 
Complesso marnoso inferiore. È costituito da dolomie marnose, alternate a marne dolomitiche e dolomie 
(Calcare di Cunardo p.p e Marne del Pizzella). 
Il limite inferiore è indefinito, mentre quello superiore e definito dalla comparsa di banchi dolomitici della 
Dolomia Principale. Lo spessore complessivo supera di poco il centinaio di metri. La sua permeabilità è 
molto bassa. Affiora a SE del M. La Teggia (verso l’Alpe Cuvignone) e a sud di Casere. 
Grado di permeabilità: da Basso a Estremamente basso 
 
Complesso Carbonatico intermedio. Comprende dolomie (Dolomia Principale), dolomie calcaree (Dolomia 
del Campo dei Fiori), calcari (Dolomia a Conchodon), calcari selciferi, talvolta debolmente pluridecimetrici 
(Calcare di Moltrasio). La permeabilità primaria è bassa, mentre quella secondaria è elevata ed è 
incrementata dalla presenza di fenomeni carsici, in particolare nelle litologie calcaree (porzione stratigrafica 
superiore).A questo riguardo non si hanno informazioni relative alla presenza di cavità carsiche nel territorio 
comunale ma il notevole grado di carsificazione del complesso è deducibile dall’elevato numero di grotte 
note, in condizioni analoghe, nei vicini massicci del M. San Martino e del Campo dei Fiori. 
Il limite stratigrafico inferiore con il Complesso marnoso inferiore (Formazione di Cunardo e Marne del 
Pizzella) è netto e definito dalla presenza di calcari marnosi. Il limite superiore con il Complesso marnoso 
superiore (Gruppo del selcifero) è indefinito ed è rappresentato dal progressivo aumento della frazione 
marnosa nelle litologie calcaree. 
Grado di permeabilità : Medio–alto (facies dolomitica) e Alto (facies calcarea) 
 
Complesso marnoso superiore. È costituito da marne calcaree e selcifere (Formazione di Valmaggiora, 
Rosso ad Aptici) e da selce (Radiolariti), organizzati in strati pluridecimetrici. Il limite inferiore è definito, 
mentre quello superiore e netto, a contrasto con gli strati calcarei del Complesso carbonatico superiore. 
La sua permeabilità è molto bassa per la presenza di fitte intercalazioni marnose ed argillose, tale da 
separare idraulicamente i complessi carbonatici intermedio e superiore. 
In entrambi i casi tale complesso ha alla sommità contatto con il Complesso Carbonatico superiore. 
Grado di permeabilità: da Basso a Estremamente basso 
 
Complesso carbonatico superiore. È formato dai calcari selciferi, talvolta marnosi, della Maiolica 
(Cretacico inferiore) con elevata permeabilità secondaria, data anche dal carsismo. 
Affiora nelle località, precedentemente menzionate, a contatto con il Complesso marnoso superiore ed 
presso il monte Scirlago. 
Grado di permeabilità: Alto 
 
Complesso glaciale. Questo complesso è caratterizzato da una estrema eterogeneità delle litologie, tipica 
dei contesti glaciali: sono infatti stati ascritti a questa unità sia i diamicton glaciali a permeabilità da bassa 
(matrice sabbiosa) a molto bassa (matrice argillosa) sia le facies fluvioglaciali e versante, in genere ad 
elevata permeabilità interstiziale. I rapporti tra le litofacies non sono sempre cartografabili perché 
intrinsecamente complessi per la presenza di chiusure laterali, superfici erosionali, variazioni laterali di 
facies. Lo spessore complessivo è variabile da zero a qualche decina di metri. 
La permeabilità delle litologie prevalenti (diamicton glaciali) è in genere bassa e diventa bassissima in 
corrispondenza dei depositi glaciali di alloggiamento. 
Grado di permeabilità: variabile da Alto a Molto Basso 
 
Complesso alluvionale. È costituito da sabbie e ghiaie di origine alluvionale e fluvioglaciale, sede di 
acquifero variabile da superiore libero a confinato. È presente nel settore pianeggiante del territorio in 
oggetto e in corrispondenza delle conoidi la valle del T. Boesio. 
Grado di permeabilità: Alto 
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