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1. PREMESSA 

 
Come richiesto dall’Art. 95 (“Contenimento e governo dei consumi idrici”) delle Norme 
Tecniche Attuattive (NTA) del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), è 
stata effettuata una valutazione delle risorse idriche attualmente disponibili al fine di 
verificare l’effettiva disponibilità in previsione di eventuali espansioni di aree ad uso 
residenziale e/o produttivo. 
A tale scopo è stato elaborato un bilancio idrico comunale basato sui dati e sulle 
informazioni fornite dal Comune di Varese e dall’Ente gestore dell’acquedotto (ASPEM 
SpA). 
In particolare è stato utilizzato come documentazione di base il seguente materiale: 
 

• Sintesi delle caratteristiche tecniche della rete acquedottistica di Varese (ASPEM, 
2008) 

• Disponibilità delle risorse idriche sotterranee relative alla rete acquedottistica 
ASPEM (Uggeri, 2009) 

• Dati relativi al volume prodotto dalla rete di Varese e al volume fatturato (ASPEM, 
2002-2010) 

 
Il presente documento costituisce l’Allegato 5 alla componente geologica, idrogeologica e 
sismica a supporto del PGT del Comune di Varese. 
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2. FABBISOGNI IDRICI 

 
Il fabbisogno idrico è rappresentato dalla somma dei consumi idrici (espressi in l/s) per 
uso civile (domestico e pubblico), industriale e agricolo, cui vanno sommate le perdite 
attraverso la rete. 
 

2.1 Situazione attuale 

I dati attualmente disponibili di natura demografica ed urbanistica relativi al Comune di 
Varese, acquisiti dall’Ufficio Tecnico Comunale e dai Progettisti del PGT, fanno riferimento 
alle voci di seguito elencate (individuate da sigla/numero riferito ai criteri di cui all’art. 8 
L.R. 32/80 - D.C.R. 15.1.2002 n. VII/0402 per il dimensionamento dei pubblici acquedotti 
e delle “Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di acquedotto” 
di cui all’Appendice F del Programma di Tutela ed Uso delle Acque): 
 

1.1 fabbisogni potabili e sanitari: 
A. popolazione residente; 
B. popolazione stabile non residente; 
C. popolazione fluttuante; 
D. popolazione senza pernottamento; 

1.2 aree con fabbisogni produttivi delle attività industriali e zootecniche. 
 
Per quanto riguarda i fabbisogni potabili e sanitari i dati raccolti sono i seguenti, riferiti 
all’anno 2013 (dati recenti più completi): 
 
 
A. popolazione residente 86460  
B. popolazione stabile non residente 2400 (ospiti di Ospedali, Caserme, Collegi, ecc.) 
C. popolazione fluttuante 2500 (ospiti di Alberghi, Camping, seconde case) 

D. popolazione senza pernottamento 56'313 (addetti di attività lavorative o scuole che 
giungono da altre località) 

 
 
Le aree con fabbisogni produttivi delle attività industriali e zootecniche (punto 1.2) hanno 
una superficie di 101.19 ha (fonte: PRG vigente). 
 
Partendo dalle indicazioni contenute nel PTUA (Appendice E “Direttive in ordine alla 
programmazione e progettazione dei sistemi di acquedotto”) sono stati calcolati i 
fabbisogni idrici, correggendo i dati con le informazioni fornite da ASPEM; in particolare il 
dato relativo al fabbisogno per abitante in relazione alla classe demografica è stato 
assunto pari a 250 l/g/abitante, contro i 320 l/g/abitante indicati dal PTUA, in quanto più 
rappresentativo dei consumi di Varese sulla base dei dati storici raccolti dal gestore a 
partire dal 1993 ad oggi. Per la determinazione dei fabbisogni relativi alle attività 
industriali e zootecniche è stato assunto cautelativamente il massimo valore previsto, pari 
a 36 mc/g/ha. 
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La tabella seguente sintetizza i dati utilizzati: 
 
  l/g/ab l/g l/s C24* l/s
1.1 Fabbisogni potabili e sanitari   420,00

A. popolazione residente 86460 250
2160150

0
250,1

7 1,4 350,24
B. popolazione stabile non residente 2400 200 480000 5,56 1,4 7,78
C. popolazione fluttuante 2500 200 500000 5,79 1,4 8,10
D. popolazione senza pernottamento 56313 80 4505040 52,14 1 52,14

       
 ha l/g/ha     
1.2 Attività industriali e zootecniche 101,2 36000 3642840 42,16  42,16
      
TOTALE (1.1 + 1.2)      462,16
 
 
*C24 coefficiente di incremento per il calcolo del fabbisogno del giorno di massimo 
consumo. 
 
 
Il fabbisogno idrico attuale teorico ammonta pertanto a 462.16 l/s, calcolato in condizioni 
di massimo consumo. Tale dato risulta sovrastimato di oltre 60 l/s rispetto al dato reale 
pari, per lo stesso anno, a 395.70 l/s, calcolato sulla base degli effettivi volumi 
contabilizzati da ASPEM per l’acqua immessa in rete. Pertanto il dato teorico calcolato 
risulta cautelativo anche con l’ipotesi di un consumo di 250 l/g/abitante. 
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2.2 Scenario previsto 

Allo stato attuale gli scenari previsti dal nuovo strumento urbanistico indicano un 
incremento di popolazione, per l’anno 2020, stimato in 5000 unità (popolazione residente).  
Non sono invece previsti, tra i fabbisogni potabili e sanitari, significative variazioni nelle 
“aree con addetti dei futuri insediamenti ad uso lavorativo” (punto E dei criteri citati al 
paragrafo precedente). 
Si osserva inoltre che, dopo alcuni decenni in cui il numero di abitanti è diminuito 
sensibilmente (anni ’80 e ’90 del secolo scorso, si veda grafico seguente), i dati più recenti 
indicano una sostanziale stabilità della popolazione fino al 2011 (abitanti 2008: 81'990; 
abitanti 2011: 81'788) anche se il dato più recente, relativo alla fine del 2013, segnala un 
aumento (abitanti 86460). 
 

 
Evoluzione demografica comune di Varese (fonte ISTAT) 

 
Aspem S.p.A., con nota in data 20/05/2014, segnala che “allo stato attuale le risorse 
idriche complessivamente a disposizione del comune di Varese sono tali da soddisfare i 
prevedibili fabbisogni idrici aggiuntivi derivanti dalla attuazione del P.G.T. in termini 
insediativi”. 
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3. RISORSE DISPONIBILI 

3.1 Sintesi delle caratteristiche tecniche della rete 

Le caratteristiche tecniche dell’acquedotto civico a servizio del Comune di Varese sono 
illustrate nella relazione tecnica fornita in allegato al quale si rimanda per ulteriori dettagli 
(Allegato A). 
L’acquedotto serve circa 80'000 abitanti oltre a 14'000 altri utenti di comuni contermini; il 
consumo annuo d’acqua è di circa 7'830'000 m3, con un consumo medio giornaliero per 
abitante di circa 261 l. 
La rete si estende per una lunghezza di circa 311.5 km ed è costituita per l’85% da 
tubazioni d’acciaio, per il 14% da tubazioni di ghisa e per l’1% da tubazioni di polietilene. 
Gli impianti di presa, sollevamento e distribuzione sono rappresentati da: 
 

• 7 gruppi sorgentizi 
• 15 pozzi 
• 11 serbatoi 
• 21 centrali di pompaggio 

 
 
I dati storici medi annui di portata immessi in rete dai pozzi e delle sorgenti che 
alimentano la rete acquedottistica sono riassunti di seguito. 
 
 

Pozzi Portata (l/s)
Velmaio 1 19,00 

Velmaio 4 20,00 

Velmaio 5 20,00 

Velmaio 8 25,70 

Velmaio 10 11,50 

Velmaio 11 23,00 

Valsorda 7 28,00 

Valsorda 12 26,00 

Valsorda 13 24,50 

Rio Ranza 14 17,20 

Rio Ranza 15 11,50 

Rio Ranza 16 15,30 

Tamagno 11,00 

Valgella 13,00 

Campi Lunghi 3,00 

 
 

Sorgenti Portata (l/s) 
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Bevera-Velmaio 22,00 

Luvinate 76,00 

Carnaga 12,50 

Fontane Calde 23,00 

Rasa 3,00 

Fè 27,00 

 
 
Ai dati riportati in tabella sono da aggiungere il pozzo Benzi (4,5 l/s), la sorgente Novellina 
(2,7 l/s), il pozzo MecMor (11 l/s), attivati negli ultimi anni. Complessivamente la 
dotazione idrica media annua dell’acquedotto è superiore a 440 l/s. 
 
I serbatoi a servizio della rete consentono un volume di accumulo totale pari a circa 
12'260 m3, suddivisi come illustrato nella seguente tabella: 
 

Serbatoi Volume 
(m3) 

Fontane Calde 920 

Montello 3300 

Mameli 4000 

Bustecche 1000 

Fogliaro 1-2-3 990 

Avigno 1-2 500 

Velate 1-2 540 

Pizzelle 1-2 75 

Paradiso 1-2 115 

Tintoretto 700 

VII Cappella 120 

 
Il civico acquedotto di Varese è costituito da una serie di sistemi acquedottistici che in 
generale prendono il nome dalle frazioni comunali o dalla località delle fonti 
d’approvvigionamento, così individuati: Avigno (AVI), Benzi (BNZ), Bevera (BEV), 
Bustecche (BUS), Campi Lunghi (CAM), Carnaga (CRN), Centrale Tintoretto (TNR) – 
Sorgente Fè (Fe’), Fogliaro (FOG), Fontane Calde (FOC - FON), Luvinate (LUV), Malerba 
(MLB), MecMor (MCM), Montello (MON) – Mameli (MAM), Novellina (NOV), Rasa (RAS), 
Rio Ranza (RIO), Tamagno (TAM), Valgella (VLG), Valsorda (VAL), Velate (VEL), Vellone 
(VLO), Velmaio (VLM). 
 
Di seguito si riporta uno schema della rete idrica in esame. 
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3.2 Idrostrutture captate dalla rete acquedottistica di Varese 

La rete acquedottistica del comune di Varese capta le acque provenienti da diverse 
idrostrutture, illustrate e sinteticamente descritte di seguito. 
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IDROSTRUTTURA CAMPO DEI FIORI 
 
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 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 km2, 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 con direzione 
E-W (Grotta Nuovi orizzonti, Grotta Virginia Macchi) che permettono la formazione di 
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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. 
 
 
IDROSTRUTTURA LEGNONE S. MONTE 
 
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. 
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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. 
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. 
 
 
IDROSTRUTTURA CHIUSARELLA 
 
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 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. 
 
 
IDROSTRUTTURA BEVERA 
 
Idrostruttura nel mezzo poroso. L’idrostruttura si dispone con andamento Nord-Sud; è 
costituita da unità alluvionali giacenti nell’alveo di una paleovalle estremamente profonda 
ed incassata. Le unità acquifere sono costituite da ghiaie e sabbie spesso cementate 
(conglomerati). Verso la base dell’acquifero aumentano gli interstrati limoso argillosi ed 
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arenacei che separano l’acquifero superiore libero con acquiferi in condizioni variabili da 
confinati a semiconfinati. 
La struttura ha spessore estremamente variabile (da circa 40 ad oltre 100 m) ed è limitata 
lateralmente da depositi argillosi. 
In corrispondenza della località Folla, dove l’idrostruttura si restringe a poche centinaia di 
metri entro una gola con pareti in Gonfolite, si ha la confluenza con l’idrostruttura di Rio 
Ranza e della Valle Olona. 
L’alimentazione dell’acquifero avviene essenzialmente per infiltrazione diretta delle acque 
meteoriche, delle acque del T. Bevera e tramite travasi dalle idrostrutture sospese rispetto 
all’acquifero (Idrostruttura di Baraggia, idrostruttura di Velmaio, Idrostruttura di Lagaccio) 
e dalle idrostrutture nei depositi carbonatici. 
 
 
IDROSTRUTTURA VELMAIO 
 
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 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. 
 
 
IDROSTRUTTURA VARESE 
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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 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. 
 
 
IDROSTRUTTURA RIO RANZA 
 
Idrostruttura nel mezzo poroso. L’acquifero è costituito da materiale alluvionale (ghiaie e 
sabbie) di spessore fino a 20-40 m con copertura di sedimenti a bassa permeabilità. 
L’acquifero è di tipo libero, solo localmente confinato; lateralmente è delimitato dal 
substrato a bassa permeabilità, ovvero dal Complesso dei conglomerati a cemento siliceo. 
La ricarica avviene tramite l’infiltrazione delle precipitazioni e delle perdite in subalveo del 
Rio Ranza, come evidenziato mediante test con tracciante artificiale. Il sistema viene 
sfruttato a scopo idropotabile mediante il campo pozzi ASPEM. 
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3.3 Caratteristiche dei punti di captazione e disponibilità acque sotterranee 

Di seguito si riporta una sintesi delle caratteristiche dei punti di captazione, tratta dal 
documento Disponibilità delle risorse idriche sotterranee relative alla rete acquedottistica 
ASPEM (Uggeri, 2009), fornito in allegato (Allegato B) e redatto nel 2008 a seguito del 
periodo siccitoso degli anni 2004-07: durante questo periodo si sono verificate una serie di 
crisi idriche, causate da prolungata assenza di precipitazioni e da incremento delle 
richieste di acqua, tipico dei mesi estivi. 
 
 
IDROSTRUTTURA CAMPO DEI FIORI 
 
In questa idrostruttura sono presenti 3 fronti sorgivi: 

• Fontanone di Barasso: portata in concessione di 67 l/s. 
• Valli di Luvinate: fronte sorgivo (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. Il L.S. è permanentemente superiore al piano campagna (acquifero 
artesiano). 

• Sorgente Galleria: portata inferiore a 2 l/s. 
 
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. Dopo la crisi idrica degli anno 2004-
2007, tale sorgente si è riattivata più volte durante le precipitazioni abbondanti avvenute a 
partire dal 2008, ragion per cui si può ritenere che le riserve idriche immagazzinate siano 
completamente ripristinate. 
 
Alcuni punti di presa ubicati all’interno di questa idrostruttura hanno presentato in passato 
eventi di contaminazione delle acque sotterranee, evidenziando vulnerabilità 
all’inquinamento: nel novembre 2010 sono state rilevate concentrazioni di Idrocarburi oltre 
i limiti di legge nelle acque provenienti dalla rete acquedottistica locale alimentata dalle 
“Sorgenti di Luvinate”. Il campo di approvvigionamento, costituito dalle quattro sorgenti 
ed dal pozzo, è stato immediatamente escluso dalla rete acquedottistica e le acque 
mandate in scarico. 
ASPEM ha nel frattempo realizzato indagini ritenute opportune per definire le 
caratteristiche e l’origine della contaminazione di un’area di approvvigionamento 
idropotabile che rappresenta una risorsa strategica a servizio degli acquedotti di Varese, 
Luvinate e Casciago. 
Tali indagini non hanno permesso di individuare univocamente l’origine della 
contaminazione ma hanno consentito di escludere verosimilmente alcune cause e di 
indicarne altre. 
L’andamento spaziale e temporale delle concentrazioni e il quadro idrogeologico dell’area 
verosimilmente suggeriscono un focolaio prossimo alle sorgenti. Considerando l’evoluzione 
temporale della contaminazione, caratterizzata da un picco acuto e una successiva rapida 
diminuzione dei valori, si ritiene improbabile che l’inquinante provenga dall’acquifero 
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carsico la cui area di alimentazione è più distale; la probabilità di uno sviluppo della 
contaminazione all’interno dei depositi di copertura glaciali è decisamente superiore. 
Sono stati individuati alcuni possibili centri di pericolo, costituiti da sostanzialemente da 
serbatoi interrati e fognatura non a tenuta, e suggerite alcune misure da adottare, anche 
in carico agli Enti competenti in materia, per approfondire le conoscenze, completare la 
mappaura, caratterizzare e mettere in sicurezza i centri di pericolo potenziale 
 
Per quanto riguarda i volumi di acqua prelevata dall’Idrostruttura Campo dei Fiori, sono 
disponibili i dati relativi alle sorgenti di Luvinate e al Fontanone di Barasso nel periodo 
2006-2008. 
Come già sottolineato, durante gli ultimi mesi del 2010 le Sorgenti di Luviante sono state 
escluse dalla rete acquedottistica; il fabbisogno è stato garantito dal contemporaneo 
aumento degli apporti provenienti dalle Sorgenti di Barasso. Se si escludono le portate 
anomale di questo periodo, condizionate dalla contaminazione rilevata e descritta nei 
paragrafi precedenti, 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). 
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IDROSTRUTTURA LEGNONE S. MONTE 
 
In questa idrostruttura 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 

 
Non sono disponibili dati quantitativi relativi alle variazioni di portata delle sorgenti; i dati 
qualitativi indicano una forte dipendenza dalla precipitazioni e quindi una rilevante 
vulnerabilità in caso di periodi siccitosi prolungati. 
 
 
IDROSTRUTTURA CHIUSARELLA 
 
In questa idrostruttra 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. 
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Per la sorgente Fontane Calde non sono disponibili dati diretti di portata, tuttavia è 
possibile fare le seguenti considerazioni: le acque provenienti dalla captazione sono 
raccolte in un bacino a valle e da qui pompate in rete; in corrispondenza di periodi piovosi 
la portata misurata pompata dal bacino è di oltre 40 l/s. 
Per quanto riguarda Rasa Paese durante stagioni non siccitose sono state osservate 
portate significativamente superiori a quelle di concessione, dell’ordine di 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). 
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) 
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IDROSTRUTTURA BEVERA 
 
I pozzi, che hanno profondità variabile tra 13 m (Cantello 1) e 155 m (Velmaio 8), captano 
sia l’acquifero superficiale sia quello profondo. Il L.S. (maggio 2004) varia tra 1 m 
(Cantello 2) e 73 m (Valsorda 7) da p.c. 
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. Sono 
conseguentemente stati effettuati nel 2008 una serie di interventi di rivitalizzazione dei 
pozzi, che hanno permesso di incrementare l’efficienza delle captazioni. 
 
L’analisi dei livelli statici (L.S.), perché più completi, per Velmaio 4-5-8 e Cantello 2 e 
dinamici (L.D.) per gli latri punti di captazione evidenzia i seguenti andamenti: 
 

Captazione Rif. Periodo Andamento falda 
Cantello 1 L.D. giugno ’04-settembre ’08 marcato abbassamento (-3.2 m)

Cantello 2 L.D. maggio ’04-settembre ’08 modesto abbassamento (-1.0 
m) 

Velmaio 1 L.D. luglio ’04-settembre ’08 marcato innalzamento (+3.7 m) 

Velmaio 4 L.S. luglio ’04-settembre ’08 marcato innalzamento (+4.5 m) 

Velmaio 5 L.S. maggio ’04-settembre ’08 marcato innalzamento (+3.7 m) 

Velmaio 8 L.D. luglio ’04-settembre ’08 marcato innalzamento (+4.5 m) 

Velmaio 10 L.D. maggio ’04-settembre ’08 modesto innalzamento (+0.5 m)



COMUNE DI VARESE  
AREA IX -  GESTIONE TERRITORIO 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_all_3.doc 

20 

Valsorda 7 L.D. gennaio ‘06-settembre ’08 marcato innalzamento (+3.4 m) 

Valsorda 12 L.D. dicembre-‘06-settembre ’08 marcato innalzamento (+3.9 m) 

Valsorda 13 L.D. febbraio ‘08-agosto ’08 marcato innalzamento (+2.0 m) 

Logaccio 4 L.D. maggio ‘04-settembre ’08 marcato innalzamento (+4.8 m)
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Sono disponibili i dati relativi all’acqua prodotta dai pozzi Velmaio negli anni 2006-2008. I 
pozzi 4, 5 e 8 risultano sfruttati fino ai primi mesi del 2008. 
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L’andamento delle portate estratte dai pozzi 1, 10 e 11 è decrescente con diminuzioni 
nell’ordine del 20% per Velmaio 1, 30 % per Velmaio 10 e 70% per Velmaio 11. 
 
 

 
 
 
 
IDROSTRUTTURA VELMAIO 
 
In questa idrostruttura sono presenti 5 caselli di presa da sorgenti, denominati 12/1, 2, 3, 
4 e 5. La portata in concessione non è nota. 
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 del 2007-2008: 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. Tra l’autunno 
2005 e il settembre 2008, a seguito del periodo siccitoso, la portata è sempre stata 
inferiore ai 30 l/s. Negli ultimi anni la portata è aumentata. 
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IDROSTRUTTURA VARESE 
 
In quersta idrostruttura 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. 
Tra il 2005 (periodo siccitoso) e il 2008 (a crisi idrica conclusa) è cresciuta la disponibilità 
idrica ed in particolare nel pozzo Valgella la portata è passata da 15 l/s nel febbraio 2005 
a 17 l/s; nel pozzo Tamagno da 13 l/s (febbraio 2005) a circa di 16 l/s (settembre 2008). 
 
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). 
 
 
IDROSTRUTTURA RIO RANZA 
 
I pozzi, che hanno profondità di 35 – 36 m, captano l’acquifero superficiale. Il L.S. a 
maggio 2004 variava tra 3 m (pozzo 16) e 6 m (pozzo 15) da p.c., nel settembre 2008 
sono disponibili i dati relativi al livello statico dei pozzi 15-16 pari a 5 m da p.c. 
 
L’analisi dei livelli dinamici evidenzia una marcata diminuzione degli stessi in 
corrispondenza dei periodi siccitosi (estate 2006) ed un mancato recupero dei livelli del 
2004 nonostante le precipitazioni dell’ultimo anno: 
 

Captazione Rif. Periodo Andamento falda 
Rio Ranza 1 L.D. giugno ’04-settembre ’08 modesto abbassamento (-1.7 

m) 

Rio Ranza 2 L.S. giugno ’04-settembre ’08 modesto abbassamento (-1.8 
m) 

Rio Ranza 3 L.D. giugno ’04-agosto ’08 modesto abbassamento (-2.8 
m) 
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Sono disponibili i dati di portata dei pozzi Ranza 14, 15 e 16 nel periodo 2006-2008. 
Le portate estratte dai pozzi Ranza 14 e Ranza 16 hanno un andamento decrescente con 
una diminuzione pari rispettivamente al 40% e al 20%. 
Le portate del Ranza 15 evidenziano un incremento a partire dall’estate ’07 e ritornano ai 
valori di Gennaio ’06 nel Settembre ’08 (25000 m3 circa). 
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3.4 Analisi della crisi idrica 2003-2007 

La rete acquedottistica di Varese è stata interessata da problemi di approvvigionamento in 
occasione degli anni siccitosi compresi tra il 2003 e il 2007: 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. A partire dal 2008 si è avuta invece una 
inversione di tendenza con precipitazioni abbondanti anche negli anni seguenti. 
 
L’analisi della crisi idrica viene riportata nel presente paragrafo al fine di evidenziare le 
criticità rilevate nel sistema acquedottistico in esame e alcuni degli interventi attuati per 
fronteggiare la situazione. 
 
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 che servono l’acquedotto 
cittadino. Nell’ultima colonna è indicata con i simboli +,++ e -,-- la tipologia di variazione 
(risalita o diminuzione della falda). 
 
 

Id pozzo 
ASPEM 

Ubicaz. 
Comune 

Tipo acquifero (Profondo, 
Superficiale, Misto) Idrostrutture Mesi di 

osservazione 

Variaz. 
Falda 

mag ’04-
set ‘08 

Velmaio 10 Cantello P bevera 52 0,49 

Velmaio 1 Cantello M bevera 50 3,73 

Velmaio 5 Cantello S bevera 52 3,74 

Velmaio 8 Cantello M bevera 50 4,48 

Velmaio 4 Cantello M bevera 50 4,53 

Rio ranza16 Malnate S Rio Ranza 51 -2,77 

Rio ranza15 Malnate S Rio Ranza 52 -1,81 

Rio ranza14 Malnate S Rio Ranza 52 -1,72 

Campilunghi Varese S Varese 52 -4,01 

Valgella Varese S Varese 51 -0,4 

Tamagno 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 primo filtro <10 m 
• classe 2: spessore sopra al primo filtro <5 m 
• classe 3: filtri scoperti 
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IDROSTRUTTURA Id. pozzo 
ASPEM 

Ubicazione 
Comune 

Tipo 
acquifero Var falda Stato 

filtri 
Bevera Velmaio 1 Cantello M Risalita OK 

Bevera Velmaio 4 Cantello M Risalita OK 

Bevera Velmaio 5 Cantello S Risalita OK 

Bevera Velmaio 8 Cantello M Risalita OK 

Bevera Velmaio 10 Cantello P Risalita OK 

Bevera Velmaio11 Arcisate S - OK 

Bevera Valsorda7 Cantello P - OK 

Bevera Valsorda13 Cantello S - Scoperto 

Rio Ranza Rio ranza14 Malnate S Diminuizione <5 m 

Rio Ranza Rio ranza15 Malnate S Diminuizione <5 m 

Rio Ranza Rio ranza16 Malnate S Diminuizione <10 m 

Varese Tamagno Varese S Diminuizione <5 m 

Varese Valgella Varese S Diminuizione <10 m 

Varese Campilunghi Varese S Diminuizione OK 

 
 
Nella tabella seguente viene attribuita una classe a ciascuna idrostruttura facendo 
riferimento alle condizioni dei singoli pozzi che le appartengono. Le classi sono state 
attribuite con una valutazione qualitativa dello stato dei pozzi che tenga conto delle 
condizioni al termine del periodo critico (Settembre ’08) e dell’andamento della falda. 
 
 

IDROSTRUTTURA Classe 
Bevera 0 (risalita) 

Rio ranza 2 (dimin. Livelli 10-
30%) 

Varese 1 (dimin. Livelli<10%) 

 
 
Le idrostrutture Bevera e Varese non evidenziano particolari criticità, mentre per il Rio 
Ranza si rilevano diminuzioni di livello più significative. 
 
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 (Pozzi 
Velmaio 4-5-8-10, Valsorda 12, Valgella). 
 
 

Pozzo Comune Idrostruttura 2006 2008 Spost. 
pompa 
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   Filtri Pompa Filtri pompa  
Velmaio 1 Cantello Bevera OK OK OK OK - 

Velmaio 4 Cantello Bevera OK OK OK OK -11,8 

Velmaio 5 Cantello Bevera OK OK OK OK -3,45 

Velmaio 8  Cantello Bevera OK OK OK OK -6,5 

Velmaio 10 Cantello Bevera OK OK OK OK -15 

Valsorda7 Cantello Bevera  OK OK OK OK - 

Valsorda12 Cantello Bevera - - - - -11 

Valsorda13 Cantello Bevera - - - - - 

Logaccio4 Arcisate Bevera S OK S OK - 

1 Cantello Bevera - OK - OK - 

2 Cantello Bevera OK OK OK OK - 

Rio ranza14 Malnate Rio ranza S OK OK OK - 

Rio ranza15 Malnate Rio ranza S OK OK OK - 

Rio ranza16 Malnate Rio ranza OK OK OK OK - 

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. 
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3.5 Previsioni riferite ad un eventuale nuovo periodo siccitoso 

Nell’ambito dello studio sulla “Disponibilità delle risorse idriche sotterranee relative alla 
rete acquedottistica ASPEM” (Uggeri, 2009) sono state analizzate le curve di svuotamento 
della falda nel periodo siccitoso Maggio ’04-Luglio ’06 individuando i tassi di abbassamento 
mensile relativi agli intervalli più critici. 
Tra i pozzi di cui si hanno a disposizione dati significativi, si segnalano i seguenti, nei quali 
gli abbassamenti sono più marcati:  
 

• Velmaio 4 (Bevera): -0.81 m/mese 
• Velmaio 8 (Bevera): -0.73 m/mese 

 
Al fine di individuare la possibile evoluzione della falda in presenza di un nuovo periodo 
siccitoso sono stati analizzati per ciascun pozzo gli andamenti dei livelli su un intervallo 
temporale meno esteso di quello sopracitato (caratterizzato dall’alternarsi di periodi più o 
meno siccitosi). 
È stato così possibile elaborare una proiezione relativa agli effetti di un nuovo eventuale 
periodo siccitoso, considerando i dati relativi ai livelli di falda successivi alla crisi 
(Settembre 2008) ed i tassi di discesa dei livelli verificatisi nel periodo siccitoso (2004-
2007). 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: 
 
 

SCOPERCHIAMENTO POMPA POZZI IDROSTRUTTUR
E 

4 MESI CANTELLO 1 BEVERA 

5 MESI LOGACCIO 4 BEVERA 

6 MESI VALGELLA VARESE 

7 MESI TAMAGNO VARESE 

 
 
Di seguito si riassumono graficamente per le singole idrostrutture le criticità dovute allo 
scoperchiamento del tratto iniziale del primo filtro dopo 1-8 mesi dall’inizio del periodo 
siccitoso. Per ogni idrostruttura in verde è indicato il numero dei pozzi che non presentano 
criticità, in rosso quello dei pozzi con filtro scoperto. 
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BEVERA - PREVISIONE
NUMERO POZZI CON I° FILTRO SCOPERTO
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RIA RANZA - PREVISIONE
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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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3.6 Disponibilità idrica 

Sono stati raccolti ed organizzati i dati relativi alle disponibilità medie di risorse idriche 
sotterranee ricavati dalle informazioni relative alle singole opere di presa. 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. Si osserva che gli anni tra il 2004 e il 2007 sono particolarmente 
significativi in quanto rappresentativi di periodi critici: si sono verificate in tale periodo una 
serie di crisi idriche, causate da prolungata assenza di precipitazioni e da incremento delle 
richieste idriche, fenomeni tipici dei mesi estivi. 
 
 

Disponibilità idrica Comune di Varese (l/s) 
Pozzi Gen 2004 Nov 2005 Gen 2006 Nov 2008 

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 n.d. 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 (soprattutto per quello che 
riguarda le sorgenti) 

• 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) 
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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. 
 
 

VARESE - DISPONIBILITA' ACQUE SOTTERRANEE 2004-2008
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È da considerare, inoltre, che la rete acquedottistica è dotata di bacini di accumulo che 
consentono l’immagazzinamento di un volume di oltre 12'000 m3 e che tale volume 
consente di far fronte alle situazioni di emergenza. 
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3.7 Interconnessioni e progetti 

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. 
 
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 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. 
 
 

Progetti relativi al Comune di Varese 

Descrizione Finalità Stato 
avanzamento 

4 Nuovi pozzi in comune di Varese Potenziamento disponibilità idriche della 
città di Varese IN CORSO 

Realizzazione centrale di sollevamento a 
Varese Ottimizzazione servizio acquedottistico CONCLUSO 

Monitoraggio e trattative in corso per 
captazione sorgente  Ricerca di nuove risorse idriche IN CORSO 

Rivitalizzazione e ottimizzazione campi 
pozzi Bevera, Rio Ranza, Val Sorda Recupero quantitativo CONCLUSO 

In corso valutazione allacciamento alla 
rete del pozzo Ospedale Recupero quantitativo IN CORSO 

 



COMUNE DI VARESE  
AREA IX -  GESTIONE TERRITORIO 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT 

Studio Idrogeotecnico Associato – Milano Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
VA2880rl_all_3.doc 

34 

 

3.8 Determinazione utenze pubbliche e perdite 

La tabella e il grafico seguenti evidenziano i volumi immessi nella rete di Varese e quelli 
fatturati nel 2008 con la relativa differenza: 
 
 

Comune di Varese - Consumi idrici anno 2008 in mc 

Volume immesso Volume fatturato Differenza 
12’478’737 8'264’621 4'214’116 

 
 

 
 
 
La differenza tra il volume immesso e quello fatturato comprende sostanzialmente le 
utenze pubbliche e le perdite della rete. Tale dato è pari a circa il 34 % del volume totale 
prodotto. 
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4. BILANCIO IDRICO 

 
Il bilancio idrico consiste nella differenza tra le portate in entrata e le portate in uscita 
(consumi della popolazione e perdite). 
 
Il bilancio idrico attuale calcolato sull’anno è il seguente: 
 
 

  
portate 

(l/s) 
Riferimento 

Q portate disponibili tramite le captazioni 697.5 § 3.6 

p 
perdite stimate e utenze pubbliche 
(34%) 237.2 

§ 3.8 

c consumo giornaliero medio annuo 434.6 § 2.1 
    
 Q – p – c 25.7  

 
 
La tabella evidenzia che l’attuale surplus è di oltre 25 l/s, determinato in condizioni 
estremamente cautelative, cioè in condizioni di massimo consumo e ipotizzando un 
fabbisogno giornaliero sovrastimato rispetto al dato reale calcolato sulla base degli effettivi 
volumi contabilizzati (vedi § 2.1). 
Inoltre la rete acquedottistica è dotata di bacini di accumulo che consentono 
l’immagazzinamento di un volume di oltre 12'000 m3, utile a gestire le situazioni di 
emergenza. 
Pertanto attualmente le risorse idriche disponibili sono assolutamente più che sufficienti 
per soddisfare i bisogni del Comune di Varese. 
 
Come evidenziato nel paragrafo 2.2, lo strumento urbanistico non prevede sostanziali 
modifiche rispetto alla situazione attuale: non sono previste, tra i fabbisogni potabili e 
sanitari, “aree con addetti dei futuri insediamenti ad uso lavorativo” e si presume una 
stabilità dei dati relativi alla popolazione. 
 
Pertanto, ipotizzando costante il prelievo di acque, le risorse attualmente utilizzate 
garantiranno l’approvvigionamento idrico del Comune di Varese. Il surplus calcolato in 
condizioni di massimo consumo è di oltre 25 l/s. 
 


