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1. PREMESSA 
 
 
 
L’ASPEM S.p.A. di Varese gestisce numerose reti acquedottistiche del Varesotto medio ed 
alto. I tecnici che controllano l’approvvigionamento idrico e la distribuzione della risorsa 
hanno riscontrato, negli ultimi anni, un progressivo depauperamento delle riserve, una 
diminuzione delle disponibilità ed un abbassamento generalizzato dei livelli di falda. Tali 
fenomeni si sono particolarmente aggravati negli anni 2004-07, durante i quali si sono 
verificate una serie di crisi idriche, causate da prolungata assenza di precipitazioni e da 
incremento delle richieste idriche, tipica dei mesi estivi. Il depauperamento delle falde è stato 
solo parzialmente superato a seguito dell’elevata piovosità degli ultimi mesi. 
In corrispondenza dell’ultima crisi intensa (estate 2006) ASPEM ha eseguito alcuni studi per 
seguire la crisi in corso ed elaborare modelli previsionali d’emergenza, finalizzati a 
individuare interventi urgenti e di medio periodo per tamponare le crisi. 
A distanza di due anni alcuni degli interventi sono stati effettuati, altri sono sospesi o non 
attivati, anche a seguito dell’incremento delle precipitazioni nel biennio, che ha tolto la 
percezione di urgenza. 
 
ASPEM ha ravvisato la necessità di studiare i fenomeni in atto al fine di avere un quadro 
previsionale aggiornato, di individuare i settori di maggiore crisi attuale e futura e di 
programmare conseguentemente gli interventi. 
 
Il documento contiene anche alcune valutazioni relative alla disponibilità idrica delle risorse 
sotterranee alimentanti la rete acquedottistica di Varese. 
 
La presente relazione è stata rielaborata partendo dalla Relazione Tecnica, depositata 
presso ASPEM, che contiene tutti gli allegati e l’analisi dello stato di ciascuna delle 
idrostrutture captate dagli Acquedotti gestiti dalla società. 
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2. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
 
 
Lo studio ha riguardato tutti i punti di captazione degli acquedotti gestiti da ASPEM. Nella 
presente sintesi sono riportati esclusivamente i dati relativi alla rete di Varese e ubicati sul 
territorio comunale di interesse. 
 
Gli acquedotti analizzati sono quasi tutti di dimensione comunale e sono parzialmente 
interconnessi mediante collegamenti attivi permanentemente o in caso di emergenze idriche. 
I singoli acquedotti sono approvvigionati in quasi tutti i casi mediante opere di captazione di 
proprietà comunale, consistenti in caselli di presa di sorgenti (diffuse soprattutto nella zona 
settentrionale e centrale del territorio studiato) e di pozzi (diffusi soprattutto nel settore 
centrale e meridionale). 
 
Il grado di informazioni relative a ciascuna opera di presa è variabile e non sempre c’è 
disponibilità di tutti i dati (serie storica di misure, dati strutturali del pozzo, posizione della 
pompa). Pur con queste limitazioni, si ritiene che il grado di informazioni disponibili sia 
sufficiente per le elaborazioni successive. 
 
L’analisi dei dati stratigrafici ed idrogeologici di superficie hanno permesso l’individuazione di 
idrostrutture, ovvero di sistemi idrogeologici, e la loro caratterizzazione di massima. 
 
 
2.1 ANALISI PLUVIOMETRIA 
 
L’analisi delle pluviometrie di Varese relative all’ultimo ventennio evidenzia che nel periodo 
2003-2007 si sono verificati i 4 anni meno piovosi del periodo; il 2005 è stato l’anno meno 
piovoso in assoluto. Questi dati suggeriscono una tendenza evolutiva del clima, così 
riassumibile: 
 

• diminuzione delle precipitazioni annuali 
• diminuzione più accentuata nel periodo invernale 
• incremento delle temperature medie, soprattutto invernale 
• aumento della frequenza degli eventi estremi (lunghi periodi secchi o molto piovosi, 

lunghi periodi particolarmente caldi o particolarmente freddi) 
• aumento della frequenza di precipitazioni di tipo intenso. 

 
Le previsioni di lungo periodo di tipo climatico non sono del tutto affidabili ed in ogni caso il 
clima è soggetto ad una marcata variabilità annuale. Tuttavia, il quadro sopra delineato è 
complessivamente poco favorevole per il servizio acquedottistico, per il possibile aumento 
della frequenza dei periodi di crisi. 
 
In questo contesto, l’anno 2008 ha segnato comunque un forte incremento delle 
precipitazioni. 
 
Un’ulteriore considerazione può essere espressa riguardo alle conseguenze della differente 
distribuzione delle piogge durante l’anno, evidenziata dal grafico seguente: se le 
precipitazioni hanno luogo nei mesi estivi hanno un maggiore effetto di mitigazione delle 
problematiche di approvvigionamento in quanto determinano una diminuzione dei consumi 
idrici legati alle attività di innaffiamento verde pubblico e privato, alle seconde case (meno 
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utilizzate durante le piogge) ed all’igiene personale (meno caldo = meno docce). 
 

 
 

Figura 2.1: precipitazioni annuali 1986-2008 (dato relativo al 2008 è parziale) 
 
 
Nella figura successiva si riportano le precipitazioni mensili registrate negli anni 2004-2008; 
si può notare che il mese più piovoso è stato Maggio 2008 con 364 mm di pioggia. 
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Figura 2.2: precipitazioni mensili 2004-2008 
 
Nella Figura seguente è riportato, a titolo esemplificativo, l’andamento dei livelli registrato in 
alcuni pozzi di Varese (più lunga serie storica di dati disponibile) confrontato con i dati 
pluviometrici. A partire dal mese di maggio 2004 il decremento dei livelli di falda è netto e 
continuo fino al termine del periodo siccitoso. Pertanto tale data è stata individuata come 
inizio del periodo critico. Si può notare che la situazione più critica è stata registrata 
nell’estate 2006 mentre allo stato attuale, settembre 2008, la falda sta risalendo grazie alle 
intense precipitazioni degli ultimi mesi. 
 

PRECIPITAZIONI MENSILI - VARESE 2004-2008

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ge
nn

aio
marz

o

mag
gio

lug
lio

se
tte

mbre

no
ve

mbre

ge
nn

aio
marz

o

mag
gio

lug
lio

se
tte

mbre

no
ve

mbre

ge
nn

aio
marz

o

mag
gio

lug
lio

se
tte

mbre

no
ve

mbre

ge
nn

aio
marz

o

mag
gio

lug
lio

se
tte

mbre

no
ve

mbre

ge
nn

aio
marz

o

mag
gio

lug
lio

se
tte

mbre

(m
m

)

2004 20062005 2007 2008



COMUNE DI VARESE  
Area XII Grandi opere e manutenzione 
(Unità di Progetto Piano di Governo del Territorio) 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 
 

Studio Idrogeotecino Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880_all3B.doc 

 
 

Figura 2.3: precipitazioni mensili 2004-2008 e livelli falda nei pozzi dell’Acquedotto di Varese 
 
 
2.2 TIPOLOGIE CAPTAZIONI E METODO PER LA VALUTAZIONE DELLE 
CRITICITÀ 
 
È stato valutato l’andamento dei livelli idrici nei pozzi e, ove possibile, delle portate delle 
sorgenti, negli ultimi anni, con suddivisione per ogni idrostruttura. Le valutazioni sono state 
finalizzate a comprendere se le precipitazioni degli ultimi 12 mesi hanno permesso di 
rientrare in valori normali di soggiacenza della falda e di prevedere cosa succederebbe se 
iniziasse da oggi un nuovo periodo di assenza di precipitazioni.  
 
Per realizzare quest’ultimo modello previsionale è stato necessario classificare i pozzi in uso, 
individuando dei livelli critici. I pozzi in uso sono sostanzialmente di tre tipi: 
 

• monofalda superficiali (in genere i più critici) 
• monofalda profondi (piuttosto rari nel territorio in esame) 
• misti 

 
Per definire la criticità viene verificata la diminuzione, assoluta e percentuale, dei seguenti 
parametri: 
 

1. spessore della zona satura 
2. distanza del livello di riferimento rispetto alla sommità del primo tratto filtrante 
3. distanza del livello di riferimento rispetto alla distanza dalla sommità della pompa 

 
Le informazioni che si ricavano sono rispettivamente la diminuzione: 
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1. della disponibilità idrica della falda 
2. dello spessore utile della falda prima che inizino a scoperchiarsi i filtri 
3. dello spessore utile della falda prima che inizi a scoperchiarsi la pompa 

 
A titolo esemplificativo si veda la figura seguente, riferita a pozzi monofalda superficiali. Per 
le altre tipologie di pozzo, le modalità di analisi sono simili (vedi relazione completa). 
 
 

 
 

Figura 2.4 – Sezione schematica pozzi monofalda, acquifero libero 
 
Nei casi in cui i dati lo consentono, sono state definite le velocità di questi fenomeni, 
utilizzando la semplificazione che essi siano lineari. Questa operazione permette di 
effettuare delle previsioni sul tempo entro cui verranno raggiunte le fasi critiche sopra 
descritte quali scoperchiamento dei filtri, della base dei filtri, della pompa. Le informazioni 
così ottenute sono state riferite, ove possibile, alle idrostrutture, per identificare quali di esse 
sono più vulnerabili e quindi più prossime al raggiungimento di fasi critiche. 
È stata quindi attribuita una classe di vulnerabilità alle crisi idriche differente secondo i 
seguenti intervalli di variazione: 
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Diminuzione dei livelli CLASSE 
Fino al 10% 1 

Dal 10 al 30% 2 
Oltre il 30% 3 

 
 
Per le sorgenti, ove presenti i dati, sono state valutate le diminuzioni delle portate, utilizzando 
gli stessi intervalli della tabella illustrata sopra per la classificazione. 
 
Successivamente sono state classificate le idrostrutture, calcolando la media delle classi dei 
punti di captazione che le interessano, ottenendo tre classi (1, 2, 3) a grado crescente di 
criticità. 
 
 
Per ciascuna idrostruttura è stata effettuata un’analisi specifica. Nel presente documento 
sono riportate esclusivamente quelle che interessano il territorio del Comune di Varese, 
riportate nella seguente tabella e descritte successivamente: 
 

 IDROSTRUTTURA COMUNI INTERESSATI 
10 CAMPO DEI FIORI GAVIRATE, COMERIO, BARASSO, LUVINATE, 

CASCIAGO, VARESE 
11 LEGNONE S. MONTE VARESE 
12 CHIUSARELLA VARESE, INDUNO OLONA 
15 VELMAIO ARCISATE, VARESE 
16 VARESE VARESE 
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3. SCHEDE RELATIVE ALLE IDROSTRUTTURE 
 
 
Di seguito sono descritte le idrostrutture che interessate dalle captazioni ASPEM ubicate sul 
territorio di Varese. Per ciascuna di esse è riportata la tavola di riferimento, i comuni 
interessati, le captazioni presenti, gli acquedotti serviti da tali captazioni, una descrizione 
idrogeologica e delle caratteristiche delle opere di presa, una valutazione della disponibilità 
delle acque sotterranee (con riferimento alle classi di criticità individuate), grafici con 
l’andamento dei livelli dei pozzi (2004-2008) e con le portate prodotte dagli stessi (2006-
2008) ed infine una tabella con la sintesi dei dati elaborati. 
 
10 IDROSTRUTTURA CAMPO DEI FIORI 
  

  
COMUNI INTERESSATI Gavirate, Comerio, Barasso, Luvinate, Casciago, Varese 
  
CAPTAZIONI ASPEM Sorgenti Fontanone (Barasso), Galleria (Barasso) e Valli di 

Luvinate (Barasso), Pozzo Valli di Luvinate (Barasso) 
  
ACQUEDOTTI Barasso 
  
IDROGEOLOGIA Idrostruttura in roccia. La serie idrostratigrafica (Uggeri A., 

1992) è costituita da un'alternanza di complessi carbonatici ad 
elevata permeabilità secondaria e di complessi marnosi poco 
permeabili. 
 
Le indagini idrogeologiche ed idrochimiche, i test con traccianti 
artificiali e le esplorazioni speleologiche hanno permesso di 
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identificare un’unica idrostruttura carsica, sviluppata entro il 
Complesso carbonatico intermedio e superiore: 
 
COMPLESSO CARBONATICO INTERMEDIO. Rappresenta la 
principale unità acquifera della serie ed ospita larga parte della 
rete carsica. È costituito dalle dolomie del Trias superiore 
(Dolomia Principale, Dolomia del Campo dei Fiori, Dolomia a 
Conchodon) e dai calcari del Lias inferiore (Calcare di 
Moltrasio). Il Complesso è estremamente permeabile per 
fratturazione e per carsismo. 
COMPLESSO CARBONATICO SUPERIORE. È costituito dai 
calcari selciferi, talvolta marnosi, della Maiolica (Cretacico 
inferiore). È permeabile per carsismo e fratturazione. 
 
La serie immerge costantemente verso Sud con inclinazioni 
variabili tra 25° e 45°. Essa è ricoperta, a partire da quota 600-
700 m, da depositi Plio - quaternari con caratteri di 
permeabilità variabili. 
 
AREA DI ALIMENTAZIONE 
 
Comprende le parti sommitali del massiccio (10 km

2
, altitudine 

media: 800 m), corrispondenti alle aree di affioramento del 
Complesso carbonatico intermedio privo di coperture glaciali. 
Si tratta di un carso coperto, con rari punti di assorbimento 
concentrato (doline). La regolarità dei pendio è interrotta da 
canyon asciutti, profondi fino a qualche decina di metri, che 
diventano attivi durante le precipitazioni più abbondanti; 
durante tali eventi lo scorrimento superficiale è comunque 
limitato per la presenza negli alvei di inghiottitoi carsici. 
 
ZONA DI INFILTRAZIONE E TRASFERIMENTO 
 
È caratterizzata dal notevole sviluppo della rete carsica (più di 
25 km di gallerie attualmente conosciute). Il sistema di gallerie 
registra, con la sua geometria ed i suoi riempimenti, 
un'evoluzione lunga e complessa (Uggeri A., Bini A., Quinif Y., 
1991), iniziata presumibilmente nel pre-Messiniano. 
Attualmente le acque di infiltrazione seguono traiettorie 
subverticali dalla superficie fino alla zona di contatto tra le 
dolomie ed i calcari del Complesso carbonatico intermedio; 
percorrono quindi sistemi di gallerie lungo strato (Grotta 
Marelli, Grotta Via col vento) o "a gradini", ma con sviluppo 
complessivo comunque guidata dalla stratigrafia. Poiché la 
geometria dei vuoti è condizionata da fattori costanti in tutta 
l'area (giacitura della stratificazione e del principale set di 
fratture), il sistema carsico è strutturato in fasci di gallerie 
subparallele con direzione approssimativamente N-S; ciò 
diminuisce le possibilità di confluenze e di formazione di corsi 
d'acqua ipogei con portate significative. Solo nella parte bassa 
del massiccio (quota 400-550 m) sono state individuate gallerie 
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con direzione E-W (Grotta Nuovi orizzonti, Grotta Virginia 
Macchi) che permettono la formazione di collettori. La parte 
altimetricamente inferiore della zona di trasferimento è sigillata 
in superficie dai depositi del Complesso glaciale, che riducono 
considerevolmente l’infiltrazione. 
 
ZONA SATURA 
 
Si sviluppa entro i Complessi carbonatico intermedio e 
superiore. Il travaso tra i due acquiferi, reso difficoltoso dalla 
intercalazione del Complesso marnoso superiore, causa una 
suddivisione dell'infiltrazione e condiziona i regimi ed i caratteri 
idrochimici delle sorgenti. 
La presenza di una doppia soglia, rappresentata dai complessi 
terrigeno e Plio-quaternario, determina l'esistenza di notevoli 
riserve idriche, sia dinamiche (approssimativamente pari 
all’infiltrazione annua nell’idrostruttura) che geologiche. La 
strutturazione della zona satura viene definita, in base alle 
curve di restituzione dei traccianti, "a dreni interdipendenti" 
(Vigna B., Uggeri A. 1993), ovvero con presenza concomitante 
di permeabilità per fratturazione e per carsismo; le sorgenti 
vengono alimentate dai dreni principali (gallerie carsiche) in 
corrispondenza degli eventi infiltrativi più significativi (con 
afflusso rapido di acque di recente infiltrazione) e dallo 
svuotamento progressivo del sistema di fratture durante le 
magre. 
 
SORGENTI 
 
L'idrostruttura carsica alimenta 4 sorgenti, di cui una 
temporanea: Sorgenti di Luvinate, Fontanone di Barasso, 
Sorgente di Valle Luna e "Troppo pieno di Rio Tinello". 
La sorgente di Valle Luna è situata nella valle omonima (ramo 
occidentale), a quota 400 m, immediatamente a Sud della 
piana di Masnago; essa è alimentata da un acquifero poroso, a 
sua volta alimentato per travaso dalla idrostruttura carsica. 
L'idrogramma (Uggeri, 1992) presenta un andamento 
sinusoidale a ciclo annuale, apparentemente non correlabile 
con l'infiltrazione. 
Il "Troppo pieno di Rio Tinello" è una sorgente di sfioro situata 
in prossimità dell'abitato di Luvinate, a quota 437 m. Il regime 
delle portate è marcatamente temporaneo: la sorgente è infatti 
quasi sempre inattiva, ad eccezione dei periodi con eventi 
infiltrativi (pioggia, fusione nivale) prolungati ed intensi, in 
corrispondenza dei quali la portata supera in poche ore il metro 
cubo al secondo. 

  
CARATTERISTICHE 
PUNTI DI CAPTAZIONE 

Sono presenti 3 fronti sorgivi: il Fontanone di Barasso è dotato 
di un casello di presa ed ha portata in concessione di 67 l/s. 
Valli di Luvinate è un fronte sorgivo dotato di 4 caselli di presa 
delle sorgenti, con portata totale stimata attorno a 120 l/s. 
Il pozzo, che ha profondità di 62 m, capta l’acquifero profondo. 
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Il L.S. è permanentemente superiore al piano campagna 
(acquifero artesiano).  
Sorgente Galleria è dotata di un casello di cui non è nota la 
portata. 

  
DISPONIBILITÁ ACQUE 
SOTTERRANEE 

Tutti i punti di presa captano acque dell’idrostruttura Campo 
dei Fiori. Le idrostrutture carsiche sono quelle che manifestano 
maggior rapidità di ricarica. Nel caso specifico, ogni qual volta 
si attiva la sorgente libera “Troppo pieno di Luvinate”, ubicata 
dietro il Municipio di Luvinate, il sistema è completamente 
ricaricato. Tale sorgente si è riattivata più volte durante le 
precipitazioni 2008, ragion per cui si può ritenere che le riserve 
idriche immagazzinate siano completamente ripristinate. 

  
PORTATE Sono disponibili i dati relativi all’acqua prodotta dalle sorgenti di 

Luvinate e dal Fontanone di Barasso nel periodo 2006-2008. 
Le sorgenti di Luvinate hanno portate comprese tra un minimo 
di 201000 m3 (gennaio ’06) e un massimo di 275000 m3 (luglio 
‘07). 
Le sorgenti di Barasso hanno portate comprese tra un minimo 
di 19800 m3 (febbraio ’08) e un massimo di 61000 m3 (luglio 
‘07). 

  
ACQUA PRODOTTA (m3) 2006-2008 

SORGENTI LUVINATE
CONFRONTO ACQUA SOLLEVATA (m3) -PLUVIOMETRIA
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BARASSO - FONTANONE
CONFRONTO PORTATE -PLUVIOMETRIA 2006-2008

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

01/01/06 01/01/07 01/01/08

TEMPO D'OSSERVAZIONE

PI
O

G
G

E 
(m

m
)

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

PO
R

TA
TE

 (m
3 )



COMUNE DI VARESE  
Area XII Grandi opere e manutenzione 
(Unità di Progetto Piano di Governo del Territorio) 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 
 

Studio Idrogeotecino Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880_all3B.doc 

11 IDROSTRUTTURA LEGNONE S. MONTE 
  

 
  
COMUNI INTERESSATI Varese 
  
CAPTAZIONI ASPEM Sorgenti Varese: Vellone, Sesnivi, Costabella, Recucco, Legnone 
  
ACQUEDOTTI Varese 
  
IDROGEOLOGIA Idrostruttura in roccia. La serie idrostratigrafica è simile a quella 

del Campo dei Fiori, costituita da un'alternanza di complessi 
carbonatici ad elevata permeabilità secondaria e di complessi 
marnosi poco permeabili. 
Si tratta di un’idrostruttura carsica, sviluppata entro il Complesso 
carbonatico intermedio e superiore: 
 
COMPLESSO CARBONATICO INTERMEDIO. Rappresenta la 
principale unità acquifera della serie ed ospita larga parte della 
rete carsica. È costituito dalle dolomie del Trias superiore 
(Dolomia Principale, Dolomia del Campo dei Fiori, Dolomia a 
Conchodon) e dai calcari del Lias inferiore (Calcare di Moltrasio). 
Il Complesso è estremamente permeabile per fratturazione e per 
carsismo. 
COMPLESSO CARBONATICO SUPERIORE. È costituito dai 
calcari selciferi, talvolta marnosi, della Maiolica (Cretacico 
inferiore). È permeabile per carsismo e fratturazione. 
 
La serie immerge costantemente verso Sud con inclinazioni 
variabili tra 25° e 45°. Essa è ricoperta, a partire da quota 600-
700 m, da depositi Plio - quaternari con caratteri di permeabilità 
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variabili. 
L’alimentazione avviene nella zona alta del massiccio sommitali 
del massiccio, corrispondenti alle aree di affioramento del 
Complesso carbonatico intermedio privo di coperture glaciali. Si 
tratta di un carso coperto, con rari punti di assorbimento 
concentrato (doline). 
Il recapito è costituito da numerose sorgenti perlopiù captate. 

  
CARATTERISTICHE 
PUNTI DI CAPTAZIONE 

Sono presenti 5 fronti sorgivi: Vellone è dotato di 10 caselli di 
presa denominati 7/1-10 con portata in concessione di 20 l/s. 
Sesnivi presenta un solo casello denominato 1/A con portata di 
concessione di 5 l/s. 
Costabella ha 4 caselli denominati 2 con portata in concessione 
di 5 l/s. 
Recucco presenta 4 caselli di presa delle sorgenti denominati 3 
con portate in concessione di 4 l/s. 
Legnone ha 3 sorgenti denominate 1/C con portate in 
concessione si 4.5 l/s 

  
DISPONIBILITÁ ACQUE 
SOTTERRANEE 

Non sono disponibili dati quantitativi relativi alle variazioni di 
portata delle sorgenti; i dati qualitativi indicano una forte 
dipendenza dalla precipitazioni. Si può ragionevolmente ritenere 
che le riserve idriche immagazzinate siano interamente 
ripristinate rispetto al 2004, ma permane la tendenza delle 
sorgenti a prosciugarsi in caso di siccità 
È stata stimata una classe di criticità 2 per l’idrostruttura in 
oggetto. 

 
 
12 IDROSTRUTTURA CHIUSARELLA 
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COMUNI INTERESSATI Varese, Induno Olona 
  
CAPTAZIONI ASPEM Sorgenti Varese: Paese e Fontane Calde 
  
ACQUEDOTTI Varese 
  
IDROGEOLOGIA Idrostruttura in roccia. La serie idrostratigrafica è simile a quella 

del Campo dei Fiori, costituita da un'alternanza di complessi 
carbonatici ad elevata permeabilità secondaria e di complessi 
marnosi poco permeabili. 
Si tratta di un’idrostruttura carsica, sviluppata entro il Complesso 
carbonatico intermedio e superiore: 
 
COMPLESSO CARBONATICO INTERMEDIO. Rappresenta la 
principale unità acquifera della serie ed ospita larga parte della 
rete carsica. È costituito dalle dolomie del Trias superiore 
(Dolomia Principale, Dolomia del Campo dei Fiori, Dolomia a 
Conchodon) e dai calcari del Lias inferiore (Calcare di Moltrasio). 
Il Complesso è estremamente permeabile per fratturazione e per 
carsismo. 
COMPLESSO CARBONATICO SUPERIORE. È costituito dai 
calcari selciferi, talvolta marnosi, della Maiolica (Cretacico 
inferiore). È permeabile per carsismo e fratturazione. 
 
La serie immerge costantemente verso Sud con inclinazioni 
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variabili tra 25° e 45°. Essa è ricoperta, a partire da quota 600-
700 m, da depositi Plio - quaternari con caratteri di permeabilità 
variabili. 
L’alimentazione avviene nella zona alta del massiccio sommitali 
del massiccio, corrispondenti alle aree di affioramento del 
Complesso carbonatico intermedio privo di coperture glaciali. Si 
tratta di un carso coperto, con rari punti di assorbimento 
concentrato (doline). 
Il recapito è costituito da numerose sorgenti perlopiù captate. 

  
CARATTERISTICHE 
PUNTI DI CAPTAZIONE 

Sono presenti 2 fronti sorgivi: Rasa Paese, dotato di un casello di 
presa della sorgente, denominato 1/B, con portata in concessione 
di 2.5 l/s. 
Fontane Calde ha un casello di presa denominato 4 con portata 
stimata di 20-45 l/s. 

  
DISPONIBILITÁ ACQUE 
SOTTERRANEE 

Per la sorgente Fontane Calde è possibile fare delle 
considerazioni sulla base del pompaggio dal bacino a valle: in 
corrispondenza di periodi piovosi la portata delle sorgenti è 
superiore a 40 l/s. 
Nel Settembre 2008, mese piovoso, la portata delle sorgenti 
Fontane Calde è pari a 40 l/s quella della Rasa a 6.5 l/s.  
Nel complesso valgono le considerazioni espresse per le sorgenti 
alimentate dall’Idrostruttura Campo dei Fiori (pieno recupero delle 
riserve, ma permanenza delle condizioni di vulnerabilità alle 
magre). 

PORTATE Sono disponibili i dati relativi all’acqua sollevata proveniente dalle 
sorgenti Fontane Calde e Rasa. 
L’andamento delle acque sollevate è simile per entrambe le 
sorgenti, si registrano valori minimi nell’estate-autunno ’06 seguiti 
da un aumento delle portate a seguito delle precipitazioni fino al 
settembre ’08. 
I valori estremi di portata sono i seguenti: 
 

• Rasa: minimo 1900 m3 (Febbraio ’06), massimo 20000 m3 
(Giugno ’08) 

• Fontane Calde: minimo 65000 m3 (Novembre ’06), 
massimo 118800 m3 (Agosto ’08) 

 
ACQUA PRODOTTA (m3) 2006-2008 
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SORGENTI RASA
CONFRONTO ACQUA SOLLEVATA (m3) -PLUVIOMETRIA
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SORGENTI FONTANE CALDE
CONFRONTO ACQUA SOLLEVATA (m3) -PLUVIOMETRIA
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15 IDROSTRUTTURA VELMAIO 
  

 
  
COMUNI INTERESSATI Arcisate, Varese 
  
CAPTAZIONI ASPEM Sorgenti Velmaio 
  
ACQUEDOTTI Varese 
  
IDROGEOLOGIA Idrostruttura in roccia. La serie idrostratigrafica è costituita dalle 

Argille del Vivirolo alla base, che rappresentano il substrato 
impermeabile, al di sopra delle quali si trovano i Conglomerati del 
Ceppo di Varese ed i depositi glaciali e fluvioglaciali 
dell’Allogruppo di Besnate che rappresentano gli orizzonti 
acquiferi. 
 
Il Ceppo di Varese è un’unità alluvionale costituita da ghiaie 
prevalenti e sabbie irregolarmente stratificate, a vario grado di 
cementazione, anche molto spinta. Sono riconoscibili due 
subunità: quella inferiore (Ceppo della Bevera), più fine, presenta 
strutture tipiche di ambiente deposizionale fluviale con 
configurazione a meandri, mentre quella superiore (Ceppo 
dell’Olona) è più grossolana (elementi fino a 60 cm di diametro), 
più cementata e con strutture tipiche di configurazione braided. 
La superficie inferiore, a contatto con le Argille del Vivirolo, è di 
tipo erosionale; lo spessore complessivo è assai variabile fino a 
qualche decina di metri. L’età presunta è pliocenica superiore – 
pleistocenica inferiore. I conglomerati del Ceppo affiorano sui 
fianchi della Valle della Bevera, costituendo l’ossatura dei pianali 
di San Fermo, Valmonte – Velmaio e Cantello. 
L’Allogruppo di Besnate è un’unità di origine glaciale e 
fluvioglaciale, caratterizzata da notevole eterogeneità litologica. 
Le facies più diffuse sono costituite da depositi fluvioglaciali, a 
supporto clastico, con clasti eterogenei (prevalentemente 
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metamorfici) aventi diametro fino a 1 m, e da till di ablazione, 
costituiti da diamicton a supporto di matrice limosa. Tali facies si 
alternano, in conseguenza di ripetute pulsazioni del ghiaicciao 
Verbano, che occupava anche la Val Ceresio. L’età è 
pleistocenica media. 
 
L’acquifero libero si trova all’interno di queste unità, in materiali 
ad elevata permeabilità di origine alluvionale (ghiaie e sabbie) 
con copertura morenica discontinua e di spessore variabile. 
L’idrostruttura alimenta le sorgenti captate. 
L’alimentazione avviene principalmente attraverso le 
precipitazioni. Probabilmente parte delle acque viene travasata 
nell’Idrostruttura Bevera. 

  
CARATTERISTICHE 
PUNTI DI CAPTAZIONE 

Si tratta di 5 caselli di presa delle sorgenti, denominati 12/1, 2, 3, 
4 e 5. La portata in concessione non è nota. 

  
DISPONIBILITÁ ACQUE 
SOTTERRANEE 

Non sono noti dati quantitativi relativi alle portate delle sorgenti ed 
al livello della falda che le alimenta. I dati qualitativi, ricavati dalla 
valutazione delle acque pompate dal bacino di carico 
dell’acquedotto, indicano una discreta vulnerabilità alle magre ed 
un recupero solo parziale dell’immagazzinamento in acquifero a 
seguito della ricarica esercitata dalle precipitazioni dell’ultimo 
biennio: in corrispondenza di periodi piovosi la portata delle 
sorgenti è di circa 30 l/s e, nell’arco di tempo di 3-4 mesi, 
diminuisce gradualmente. Dall’autunno 2005 la portata è sempre 
stata inferiore ai 30 l/s: attualmente è stimata essere di 15-20 l/s, 
con una diminuzione superiore al 30%. 
 
È stata stimata una classe di criticità 3 per l’idrostruttura in 
oggetto. 
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16 IDROSTRUTTURA VARESE 
  

  
COMUNI INTERESSATI Varese 
  
CAPTAZIONI ASPEM Sorgenti: Carnaga (Varese), Fè (Varese) e Novellina 

(Varese) 
Pozzi: Campi Lunghi (Varese), Valgella (Varese), 
Peschiera (Varese), Tamagno (Varese) 

  
ACQUEDOTTI Varese 
  
IDROGEOLOGIA L’idrostruttura Varese, allungata in direzione NNO-

SSE, è delimitata dalla conca del Lago di Varese e 
dal Fiume Olona; su di essa è situata la parte 
principale della città di Varese. L’idrostruttura è 
costituita dal Complesso Alluvionale. È presente una 
falda di tipo libero, con una soggiacenza media 
nell’ordine di 20-30 m. La superficie piezometrica 
discende da NO verso SE; in corrispondenza del 
Montello, dove affiora il substrato, il flusso viene 
suddiviso in due direttrici principali, che si 
ricompongono a valle del dosso. In prossimità dei 
limiti laterali (limiti di permeabilità sottoposti) la 
superficie piezometrica assume una geometria 
differente per raccordarsi alle numerose sorgenti che 
bordano l’idrostruttura; la principale di queste 
(Sorgente Carnaga) è captata dall’ASPEM per scopo 
idropotabile. L’alimentazione del sistema è data 
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dall’infiltrazione delle precipitazioni, dal travaso 
dall’idrostruttura carsica del M. Campo dei Fiori (zona 
Avigno) e dalle perdite in subalveo del T. Vellone. Le 
uscite del sistema sono invece rappresentate dai 
prelievi dai pozzi, dalla sorgente sopra citata e da un 
travaso nell’idrostruttura dell’Olona situato in 
prossimità dell’Ippodromo. 

  
CARATTERISTICHE PUNTI DI 
CAPTAZIONE 

Sono presenti 3 fronti sorgivi: Carnaga ha un casello 
di presa della sorgente, denominato 5, con portata in 
concessione di 9.2 l/s. 
Fè ha un casello di presa, denominato 6, con portata 
stimata attorno a 60-80 l/s. 
Novellina ha un casello di presa, denominato 13, con 
portata stimata di 6-7 l/s. 
I pozzi, che hanno profondità variabile tra 46 m 
(Valgella) e 70 m (Tamagno), captano l’acquifero 
superficiale. Il L.S. a maggio 2004 variava tra 17 m 
(Campilunghi) e 32 m (Tamagno) da p.c., a 
settembre 2008 tra 16 m (Campilunghi) e 26 m 
(Valgella). 
 
Nei pozzi dove si è verificata una diminuzione del 
livello piezometrico è aumentata la prevalenza e 
conseguentemente si è ridotta la portata della 
pompa. Inoltre in alcuni pozzi la portata è stata ridotta 
manualmente per evitare lo scoperchiamento delle 
pompe.  
Negli ultimi mesi è cresciuta la disponibilità idrica ed 
in particolare nel pozzo Valgella la portata è passata 
da 15 l/s nel febbraio 2005 ai 17 l/s attuali; nel pozzo 
Tamagno da 13 l/s (febbraio 2005) a circa di 16 l/s 
(settembre 2008). 

  
DISPONIBILITÁ ACQUE 
SOTTERRANEE 

L’analisi dei livelli dinamici evidenzia i seguenti 
andamenti: 
 

• Tamagno: livelli dinamici giugno ’04-
settembre ’08, abbassamento della falda (-0.4 
m); 

• Valgella: livelli dinamici giugno ’04-agosto ’08, 
abbassamento della falda (-0.4 m); 

• Campilunghi: livelli dinamici giugno ’04-
settembre ’08, marcato abbassamento della 
falda (-4.0 m); 

  
ANDAMENTO LIVELLI POZZI (CLASSE 1-2) 
 



COMUNE DI VARESE  
Area XII Grandi opere e manutenzione 
(Unità di Progetto Piano di Governo del Territorio) 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 
 

Studio Idrogeotecino Associato – Milano  Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880_all3B.doc 

 
SINTESI DATI ELABORATI 
 
Idrostruttura Luino: classe di criticità 1-2 
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PORTATE 

Sono disponibili i dati di portata dei pozzi Campi lunghi, Tamagno 
e Valgella nel periodo 2006-2008. Il pozzo Campilunghi viene 
utilizzato esclusivamente nei mesi estivi. Le portate emunte dai 
pozzi Tamagno e Valgella presentano un andamento crescente il 
primo e decrescente il secondo con variazioni di portata tra 
Gennaio ’06 e Settembre ’08 pari rispettivamente a +20% e -20%. 

 
ACQUA PRODOTTA (m3) 2006-2008 

VARESE
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ACQUA PRODOTTA (m3) 2006-2008

 TAMAGNO VALGELLA  TAMAGNO VALGELLA 
gen-06 31419 36366 giu-07 27821 27347 
feb-06 24655 32015 lug-07 28920 28294 
mar-06 24523 34970 ago-07 29360 27774 
apr-06 24821 33777 set-07 28660 26609 
mag-06 27693 34890 ott-07 29812 27071 
giu-06 26294 33717 nov-07 28670 26141 
lug-06 25812 34781 dic-07 29806 27223 
ago-06 28293 34528 gen-08 29835 27189 
set-06 27054 33357 feb-08 29655 25309 
ott-06 29800 34180 mar-08 32154 26875 
nov-06 28563 32357 apr-08 31177 26117 
dic-06 32434 33192 mag-08 32019 28112 
gen-07 32510 33012 giu-08 32562 31646 
feb-07 29017 29135 lug-08 36158 32745 
mar-07 29206 32616 ago-08 36130 31739 
apr-07 27663 28337 set-08 37780 29406 
mag-07 29136 27786    

 

  

VARESE - VALGELLA, TAMAGNO, CAMPILUNGHI
CONFRONTO PORTATE -PLUVIOMETRIA 2006-2008
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4. SINTESI DEI DATI 
 
4.1 SITUAZIONE ATTUALE (SETTEMBRE ’08) 
 
L’analisi dei dati pluviometrici ha evidenziato una situazione di crisi delle precipitazioni 
iniziata nel 2003 ed accentuatasi a partire dal maggio 2004: in particolare, le annate 2005, 
2006 e 2007 sono risultate le più povere di precipitazioni dell’ultimo ventennio. L’anno in 
corso, 2008, rappresenta un’inversione di tendenza con precipitazioni abbondanti soprattutto 
nei mesi di aprile, maggio e giugno. 
Nella tabella seguente sono riassunte le variazioni nei livelli di falda registrati tra Maggio ’04 
e Settembre ’08. Sono presi in considerazione solo i pozzi ubicati a Varese che servono 
l’acquedotto cittadino. Nell’ultima colonna è indicata con i simboli +,++ e -,-- la tipologia di 
variazione (risalita o diminuzione della falda). 
 
 

N° pozzo 
ASPEM 

Ubicaz. 
Comune 

Acqued. 
servito 

Tipo 
acquifero Idrostrutture Mesi

Variaz. 
Falda 

mag ’04- 
set ‘08 

Innalz 
(+,++) 

Abbassam 
(-,--) 

Campilunghi Varese Varese S Varese 52 -4,01 -- 
Valgella Varese Varese S Varese 51 -0,4 - 

Tamagno Varese Varese S Varese 52 -0,36 - 
 
 
La condizione del livello della falda rispetto al top del tratto filtrante più superficiale viene 
riassunta in 4 classi:  
 

• classe 0: notevole spessore (> 10 m) sopra il tetto del primo filtro 
• classe 1: spessore sopra al I filtro <10 m 
• classe 2: spessore sopra al I filtro <5 m 
• classe 3: filtri scoperti 

 
IDROSTRUTTURA N° pozzo 

ASPEM 
Ubicazion
e Comune

Acquedott
o servito 

Tipo 
acquifero Var falda Stato 

filtri 

    S=sup P=prof 
M=misto   

Varese 

Tamagno Varese Varese S Diminuizione <5 m 
Valgella Varese Varese S Diminuizione <10 m 

Campilungh
i Varese Varese S Diminuizione OK 

 
La medesima operazione è stata effettuata per le idrostrutture; i risultati sono sintetizzati 
nella tabella seguente che non evidenzia particolari criticità per l’idrostruttura oggetto del 
presente documento. 
 

IDROSTRUTTURA Classe 

Varese 1 (dimin. Livelli<10%) 
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4.2 CRITICITÀ 2004-2008 
 
Sono stati analizzati i parametri che individuano le criticità delle idrostrutture ed in particolare 
la situazione del primo tratto filtrante e della pompa. Nella tabella seguente sono riassunti 
per ogni pozzo i dati relativi alla situazione dei filtri (in azzurro con la lettera S si indica se 
l’inizio del primo filtro risulta scoperto) e della pompa nell’estate 2006 (periodo siccitoso) e a 
settembre 2008 (periodo piovoso). Nell’ultima colonna sono indicati gli interventi di 
abbassamento della pompa, che hanno risolto alcune criticità (Pozzo Valgella). 
 
 

POZZO COMUNE IDROSTRUTTURA 2006 2008 SPOSTAM. 
POMPA

  

      filtri pompa filtri pompa (m) 
Tamagno Varese Varese S OK OK OK - 
Valgella Varese Varese OK OK OK OK -7 

Campilunghi Varese Varese OK OK OK OK - 
 
Osservando per ciascun pozzo l’andamento dei livelli nell’estate del 2006 non si notano 
particolari situazioni critiche per quanto riguarda i filtri in corrispondenza dei pozzi 
considerati. 
 
 
4.3 PREVISIONI RIFERITE AD UN EVENTUALE NUOVO PERIODO 
SICCITOSO 
 
È stata elaborata una proiezione relativa agli effetti di un nuovo eventuale periodo siccitoso, 
considerando gli ultimi dati completi relativi ai livelli di falda (Settembre 2008) ed i tassi di 
discesa dei livelli verificatisi nella crisi 2004-07. Utilizzando il dato “velocità mensile di 
abbassamento della falda” è possibile prevedere, per ciascun pozzo, quando inizierà lo 
scoperchiamento dei filtri più alti e della pompa; il primo evento determina il potenziale 
peggioramento della struttura del pozzo, il secondo il guasto della pompa sommersa. Per 
prevenire il raggiungimento di questi livelli, è necessario intervenire diminuendo il tasso di 
pompaggio e/o abbassando ulteriormente la pompa. 
 
Per quanto attiene la pompa i primi pozzi ad andare in crisi sono i seguenti: 

 
 POZZI  IDROSTRUTTURA 

6 mesi Valgella Varese 
7 mesi Tamagno Varese 

 
In base alle analisi effettuate, i sistemi potenzialmente più vulnerabili risultano essere tutti 
quelli in roccia, alimentanti le sorgenti (M. Campo dei Fiori, M. Chiusarella, Sorgenti 
Velmaio). 
 
Nel complesso, escludendo le sorgenti, nelle idrostrutture considerate nel presente 
documento le condizioni critiche non vengono raggiunte rapidamente. 
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4.4 DISPONIBILITÀ IDRICA 
 
Sono stati raccolti ed organizzati i dati relativi alle disponibilità di risorse idriche sotterranee 
ricavati dalle informazioni relative alle singole opere di presa. I dati sono relativi alla 
situazione media, mentre in caso di crisi le portate possono diminuire. La tabella e le figure 
successive sintetizzano la situazione ed indicano un aumento della disponibilità idrica nel 
corso degli ultimi anni in seguito anche agli interventi effettuati da ASPEM e dai Comuni 
consorziati. 
 

 Disponibilità (l/s) 

COMUNE DENOMINAZIONE gen-04 nov-05 gen-06 nov-08 

VARESE Pozzo Valgella 15,00 13,00 13,00 17,00 

 Pozzo Tamagno 14,00 12,50 12,00 16,00 

 Pozzi Velmaio 171,00 135,00 127,00 200,00 

 Sorgente Fontane Calde 40,00 26,00 26,00 40,00 

 Sorgenti Luvinate 100,00 77,00 75,00 100,00 

 Sorgenti Rasa 8,00 3,00 2,00 9,00 

 Sorgenti Bevera Dato non disponibile 60,00 

 Sorgente Fe’ 20,00 20,00 20,00 45,00 
 Vellone 4,00 4,00 3,00 4,00 
 Carnaga 13,00 10,00 9,00 15,00 
 Campi Lunghi 10,00 3,00 3,00  
 Rio Ranza 50,00 50,00 45,00 60,00 
 Valsorda 60,00 60,00 60,00 85,00 
 Malerba (*) - - - 15,00 
 Mec Mor (*) - - - 12,50 
 Benzi (*) - - - 14,00 
 Sorgente Novellina - - - 5,00 
 TOTALE 505,00 413,50 395,00 697,50 

 
(*) pozzi di riserva 
 
La disponibilità idrica del Comune di Varese è notevolmente aumentata (+40% rispetto al 
2004) grazie ai seguenti elementi: 
 

• interventi di rivitalizzazione su pozzi in essere (negli anni 2007-2008) che hanno 
aumentato l’efficienza degli stessi 

• apporti meteorici consistenti dovuti alle precipitazioni degli ultimi mesi (soprattutto per 
quello che riguarda le sorgenti) 
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• nuovi pozzi messi in rete ed in particolare i pozzi Malerba, Mec Mor, Benzi e 
Sorgente Novellina, che complessivamente forniscono una portata pari a 46.5 l/s 
(Novembre ’08) 

 
 
Di seguito sono riportati i dati relativi alla disponibilità idrica per Varese relativi agli anni 
2004-2008. Si può notare una diminuzione della disponibilità idrica pari al 20-30% nei periodi 
siccitosi (2005) e un marcato aumento nel Novembre ’08. 

 

 
 

Figura 3.4 – Andamento disponibilità risorse idriche – Acquedotto Varese  
 
 

4.5 INTERCONNESIONI E PROGETTI 
 

INTERCONNESSIONI 
 
L’acquedotto di Varese dispone di un quantitativo d’acqua in eccesso rispetto alle proprie 
esigenze ed è pertanto in grado di approvvigionare, attraverso interconnessione delle reti, i 
comuni di Arcisate, Buguggiate, Azzate, Lozza, Daverio. 
 
 
PROGETTI 
 
L’attuazione di progetti a valenza locale può determinare condizioni per l’ottimizzazione delle 
risorse e delle infrastrutture acquedottistiche già esistenti e confermate. 
 
Tali progetti, indicati da Gestori e Comuni come necessari per un migliore servizio all’utenza 
in termini qualitativi e quantitativi, dovranno contribuire a mitigare o risolvere situazioni di 

VARESE - DISPONIBILITA' ACQUE SOTTERRANEE 2004-2008
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deficit locale, riducendo quindi le necessità di integrazione con le reti consortili; inoltre, l’uso 
di risorse locali determina in genere minori costi di produzione, in particolare quelli energetici. 
Gli interventi e i progetti individuati rientrano in una doppia logica: da un lato vengono 
effettuate ricerche nei comuni più critici, con minore probabilità di successo, dall’altro si 
tende ad intervenire negli ambiti più favorevoli realizzando nel contempo interconnessioni 
per rimpinguare reti acquedottistiche meno dotate di riserve. Di seguito si riportano i progetti 
che interessano il Comune di Varese. 
 
 

COMUNE  PROGETTO FINALITÀ 
STATO 

AVANZAMENTO 

VARESE 4 Nuovi pozzi in comune di 
Varese 

Potenziamento 
disponibilità idriche 
della città di Varese 

IN CORSO 

VARESE Realizzazione centrale di 
sollevamento a Varese 

Ottimizzazione servizio 
acquedottistico CONCLUSO 

VARESE Monitoraggio e trattative in 
corso per captazione sorgente 

Ricerca di nuove 
risorse idriche IN CORSO 

VARESE 
Rivitalizzazione e 
ottimizzazione campi pozzi 
Bevera, Rio Ranza, Val Sorda 

Recupero quantitativo CONCLUSO 

VARESE 
In corso valutazione 
allacciamento alla rete del 
pozzo Ospedale 

Recupero quantitativo IN CORSO 
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5. CONCLUSIONI 
 
 
Lo studio effettuato ha consentito di evidenziare che, sul territorio di Varese, le idrostrutture 
più vulnerabili alle crisi idriche quelle che interessano i sistemi idrogeologici in roccia, 
alimentanti le sorgenti (M.Campo dei Fiori, M.Chiusarella). 
Escludendo le sorgenti (intrinsecamente vulnerabili), le altre idrostrutture presenti nel 
territorio considerato non presentano particolari problemi anche a seguito di prolungati 
periodi di siccità. 
 
Durante le crisi idriche, nei pozzi dove si verifica una consistente diminuzione del livello 
piezometrico la prevalenza aumenta e conseguentemente la portata della pompa si riduce. 
Inoltre, in alcuni pozzi, la portata è stata ridotta manualmente per evitare lo scoperchiamento 
della pompa. 
 
Allo stato attuale, al termine di un’annata piovosa, la maggior parte delle idrostrutture ha 
recuperato le riserve riscontrate nel 2004, prima cioè del triennio siccitoso. Questa situazione 
trova riscontro nella maggior disponibilità idrica attuale per il comune di Varese. In molti casi 
la maggior disponibilità dipende anche dagli interventi strutturali effettuati soprattutto negli 
ultimi 2 anni. Nel caso in cui si ripetano periodi siccitosi (evento probabile, in considerazioni 
delle previsioni climatiche di medio periodo), parte delle disponibilità diminuiranno 
nuovamente e quindi si prefigureranno nuove situazioni di emergenza, solo in parte 
tamponate dagli interventi finora effettuati. 
 
Per affrontare nel lungo periodo il problema dell’approvvigionamento idrico, diminuendo la 
possibilità che si creino situazioni di emergenza in futuro, è necessario operare in diversi 
settori, quali interconnessioni tra le reti acquedottistiche, individuazione di 
approvvigionamenti alternativi, riduzione delle perdite, riduzione dei prelievi prossimi alle 
ricariche dei sistemi, pianificare ordinanze e interventi di urgenza, diminuire gli sprechi. 
Alcune di queste operazioni, seppur necessarie, richiedono uno sforzo significativo in termini 
economici e politici, con tempi di attuazione non brevi. Di conseguenza, gli interventi per 
scongiurare situazioni che possono riflettersi sulle utenze vanno effettuati e programmati con 
ampio anticipo, mentre a crisi idrica in corso possono essere attivate solo operazioni 
tampone: ad esempio, allacciamento a risorse idriche meno pregiate (pozzi industriali), 
sovrasfruttamento delle risorse meno in crisi. 
 
In ogni caso è possibile nell’immediato prevedere i seguenti interventi puntuali sulle opere di 
captazione: 
 

• installazione delle pompe a maggiore profondità, compatibilmente con le 
caratteristiche dell’opera di captazione, ritardando così l’eventuale scoperchiamento 
della stessa. 

• esecuzione di videoispezione delle colonne, al fine di valutarne le condizioni di 
manutenzione (stato della camicia, del dreno e dei filtri); 

• realizzazione di prove di pompaggio a gradini, per determinare eventuali 
diminuzioni dell’efficienza dell’opera di captazione e ridimensionare correttamente la 
portata della pompa; 

• rivitalizzazione dei pozzi, in modo tale da aumentarne l’efficienza. Questa 
operazione non incide ovviamente sull’entità delle riserve, ma determina minor 
abbassamento dinamico dei livelli e quindi ritarda il raggiungimento dei livelli critici nei 
pozzi (scoperchiamento tratti filtranti, scoperchiamento pompa, diminuzione delle 
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portate emunte per aumento della prevalenza). 
 
Le videoispezioni e le prove di pompaggio sono realizzabili su tutti i pozzi ritenuti critici, a 
seconda delle economie disponibili. 
 
 
Varese, Aprile 2009 

Dr. Geol. Alessandro Uggeri\ 


