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3 Acque sotterranee 

 
 

3.1 La struttura idrogeologica 
 
Le falde acquifere della alta pianura e del pedemonte brianteo comasco sono 
contenute nei sedimenti recenti, prevalentemente di genesi glaciale e nelle alluvioni 
degli alvei e paleoalvei dei corsi d’acqua. 
E’ presente una falda freatica, nelle aree con materiali permeabili, e un secondo 
acquifero, reperibile in ghiaie e conglomerati sepolti, eventualmente riferibili al Ceppo 
lombardo, ora distinto in più unità, definite per rapporti stratigrafici, area di 
provenienza e petrografia. Acquiferi più profondi (sotto il Ceppo...) sono in genere 
reperibili solo nelle aree dei sistemi acquiferi più estesi e soprattutto nella parte 
centro-meridionale dell’area briantea. 
Più in particolare, l’area di Montorfano e zone limitrofe presenta modeste strutture 
acquifere, considerata la diffusa presenza di materiali glaciali a limitata permeabilità, 
in genere in contatto con roccia poco o non permeabile. Un esempio di tale situazione 
è rappresentato dall’area a sud del lago e dai colli morenici di Capiago, nei quali è 
reperibile una modesta riserva idrica (sistema acquifero 3). Nella zona ad ovest del 
lago poi, verso il Monte Croce e il Monte Tre Croci, è presente una ampia dorsale di 
pressoché sterile roccia gonfolitica spesso non molto lontana dalla superficie. 
Verso ovest e nord-ovest, il bacino di Montorfano è in limitato collegamento con il 
sistema acquifero dell’altopiano di Lipomo, costituito da materiali glaciali su 
conglomerati ceppoidi discontinui, poggianti su roccia (Scaglia). Questi acquiferi sono 
abbastanza sfruttati nella conca di Lipomo, meno, per il modesto spessore, a 
Montorfano. Tornano a crescere in potenza e produttività procedendo verso est, in 
particolare all’altezza di Orsenigo, lungo il collegamento tra possibile paleovalle del 
Cosia e bacino della Val Sorda (Beretta et al. 1984). 
 

 
fig.3.1   Traccia delle sezioni esistenti e utilizzate per la descrizione idrogeologica (blu) 
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fig.3.2    Sezione idrostratigrafica 3 dello studio A.Ghezzi 1972 (stralcio) 

 
Questa situazione è ben rappresentata dalla sezione 3 (fig.3.2) dello “Studio per la valutazione delle risorse idriche sotterranee 
nel primo bacino del Lago di Como” (A.Ghezzi 1972) e dalla sezione 1a (fig.3.3) di Beretta ’84. 
Entrambe le sezioni mostrano, comunque, che i pozzi per acqua utilizzano anche le riserve captabili nel terreni glaciali, in 
genere modeste se di spessore non molto consistente. 
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figg. 3.3 e 3.4   Sezioni 1a e 2a da “Lineamenti idrogeologici del settore sub lacuale della 

Provincia di Como” Beretta et al. 1984 
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Nella sezione 2a, sempre ad andamento ovest-est (Beretta ’84), è evidente, ad ovest, 
l’acquifero  molto sfruttato del T.Acquanegra, connesso alla piana del Seveso, mentre 
ad est si sviluppa il sistema di Alzate-Orsenigo, collegato all’acquifero della Val Sorda. 
In mezzo stanno i colli di Capiago, la cui copertura di materiali glaciali è anche qui 
sfruttata da diversi pozzi.  
La porzione orientale del territorio può essere anche descritta per mezzo delle sezioni 
redatte nell’ambito dello studio denominato “Relazione idrogeologica del territorio 

compreso tra il Lago di Montorfano ed il Lago di Alserio” (F.Villa 1982). 
Tra le varie sezioni, si riporta la D-D’, con percorso nord-sud tra Albese e Alzate (circa 
4,5 km) (fig.3.5). 
Secondo questa interpretazione, l’area piana ad est di Montorfano fino ad Alzate 
sarebbe sede di 2 o 3 acquiferi, in ghiaie e sabbie con livelli conglomeratici, separati 
da materiali fini, per uno spessore, al centro, di 50-70 m. A sud, il substrato roccioso 
risale nella zone di spartiacque tra Valle del Terrò e bacino della Val Sorda. 
 

 
  fig.3.5     Sezione idrostratigrafica D-D’ (Villa 1982) 

 



GEOTECNO s.r.l. 
Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune di  Montorfano 

49 

 

 

L’analisi complessiva dei dati relativi alla interpretazione geologica e idrogeologica 
consente di delineare, in modo molto sommario, la distribuzione delle aree di 
maggiore interesse idrogeologico. Si tratta, in particolare delle aree dei sistemi 
acquiferi 1 e 2, e, con caratteri diversi, la sottozona 3. 
L’area 1 corrisponde, grossomodo, agli acquiferi ad est e nord di Montorfano, 
alimentati anche dall’area prealpina, che si prolungano verso Alzate e Orsenigo e si 
collegano a sud all’acquifero della Val Sorda. Si tratta di una area ampiamente 
sfruttata, anche da pozzi pubblici con sequenze discretamente potenti di materiali 
ghiaioso-sabbiosi, conglomerati e livelli fini, su roccia in genere più profonda di 50-70 
m. Si veda la stratigrafia allegata, corrispondente al pozzo 3 del Comune di Tavernerio 
(cod 004), di 63 m di profondità e con filtri tra 50 e 60 m. Nel pozzo e nei più profondi 
pozzi vicini non si incontra il substrato prequaternario fino a oltre 120 m di profondità, 
mentre abbondano, soprattutto oltre 20-50 m i conglomerati. Possono essere captati 
più livelli con proprie quote piezometriche, in genere profonde 30-40 m o più. 
 

 
fig. 3.6    Sistemi acquiferi principali e direzioni di falda, pozzi e stratigrafie tipo 

 
Il bacino sospeso, sovraescavato, di Lipomo (2) è parzialmente isolato rispetto all’area 
di Como e a Montorfano e sembra formare un flusso concentrico o prevalente verso la 
Val Cosia. Nella sua porzione più occidentale, la conca presenta consistenti spessori di 
sedimenti fini e  di conglomerati, mentre procedendo verso est si riducono gli spessori 
dei materiali quaternari, con prevalenza di ghiaie e sabbie glaciali. 
A rappresentare una situazione tipica, in figura 3.8  viene riprodotta la stratigrafia del 
pozzo comunale 1 di Lipomo (cod.003), profondo 92 m e con substrato roccioso di 
marna e arenaria a 72 m da piano campagna. L’acqua viene filtrata tra 54 e 72 m 
utilizzando anche 11 m di conglomerato fessurato. 



GEOTECNO s.r.l. 
Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune di  Montorfano 

50 

 

 

 

 

 
fig.3.7 

Stratigrafia pozzo 

cod.004 

Pozzo 3 Comune 

di Tavernerio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig.3.8 

Stratigrafia pozzo 

cod.003 

Pozzo 1 Comune 

di Lipomo 
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Nell’area delle colline di Capiago, su dorsali a nucleo roccioso e con consistente 
copertura di materiali glaciali nelle aree a sud del lago, con flusso sotterraneo verso 
est (subarea 3), la stratigrafia dei terreni (pozzo Capiago cod.007 Guastoni1) mostra 
consistenti livelli fini, argillosi e argillosi con ghiaia. A 40 m di profondità compaiono 
strati conglomeratici, e roccia arenitica a 50 m circa. Non sono indicati i tratti filtranti, 
ma è probabile che vengano captati anche i livelli con conglomerato. 
 

 
fig. 3.9   Stratigrafia del Pozzo inattivo Capiago cod.007 Guastoni 1 

 

Da tenere comunque presente che, escluse le aree con roccia subaffiorante, è sempre 
possibile individuare e captare le acque di piccole falde idriche. I terreni “morenici” 
sono del resto noti per la forte capacità di ritenzione idrica e per la variabile 
permeabilità che, in passato, hanno sempre assicurato modeste, ma utili riserve 
idriche utilizzate da piccoli pozzi agricoli o civili, anche in situazioni morfologicamente 
sfavorevoli. 
Per questo, salvo il colle di Montorfano e le aree a substrati gonfolitici subaffionati 
(Monte Croce), tutte le aree del comune e limitrofe possono intendersi come collegate 
agli acquiferi del glaciale e delle valli. 
 
 

3.2 Piezometria e soggiacenza 
 
Gli acquiferi ospitati dai terreni delle aree collinari, limitati sia in profondità che 
lateralmente dal substrato roccioso, sono fortemente frammentati e con sensibili 
differenze di geometrie e caratteri idraulici. 
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In relazione alla molto diversa produttività idrogeologica dei terreni, ma anche a causa 
della discontinua presenza di aree abitate e della relativa richiesta idrica, sono 
presenti aree con pochi punti di prelievo e di misura. 
Inoltre occorre sottolineare che le diverse falde sovrapposte che si rinvengono in 
questi depositi, circa tra 20 e 100 m di profondità sono separate da livelli fini più o 
meno continui e sono tutte dotate di proprie quote piezometriche.  
Secondo G.Attardo (1994), si individuerebbero (in genere ?) tre falde sovrapposte, 
una attorno a 10 m, la seconda con livello piezometrico sui 50 m e la terza rinvenibile 
oltre 80 m. 
Non risulta, infine, che sia in funzione una rete di monitoraggio piezometrico 
provinciale o gestita da un qualche gestore del servizio idrico, che possa rendere 
almeno confrontabili i dati che vengono raccolti. 
In questo contesto definire la geometria delle superfici sature e le loro oscillazioni è 
molto arduo e incerto. 
Per questo si è cercato di raccogliere dati ed elaborazioni pregresse, da cui ricavare 
per confronto dati accettabili. 
Un quadro d’insieme è fornito dall’indagine già citata Beretta 1984. Da essa è ripresa 
la ricostruzione seguente.  
 

 
fig.3.10    Carta delle isopiezometriche (Beretta et al. 1984); stralcio 
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Essa mostra la incerta definizione piezometrica della alta pianura collinare nella zona 
comasca, nella quale è evidente l’aqcuifero della valle del Seveso e, più limitatamente, 
le aree di convergenza idrica del Terrò e Val Sorda. Inoltre è segnalata l’area 
produttiva di Albese-Orsenigo (tratteggio orizzontale), a nord-est di Montorfano, 
direttamente alimentato dall’area prealpina di monte. 
 
Prima di questa sintesi di livello provinciale erano peraltro stati realizzati diversi altri 
studi, tra i quali si segnalano quelli di A.Ghezzi (1972) e F.Villa (1982), entrambi per  
ACSM Como, ai fini della ricerca di nuove fonti idriche. 
Nella ricerca 1972, che si occupa dell’area comasca fino al lago di Montorfano, sono 
presenti alcune sezioni di interpretazione e una carta delle isopiezometriche che 
appare costruita con notevole dettaglio e interessanti soluzioni nella rappresentazione 
della superficie di falda. 
Nella ricerca 1982, che invece analizza l’area tra il Lago di Montorfano e il Lago di 
Alserio, sono raccolte molte stratigrafie e livelli piezometrici, con una ricostruzione 
della piezometria non molto confrontabile con la precedente. 
in entrambi i casi, i dati puntuali non sono, quasi mai, georiferiti, né sono datati i 
valori misurati. 
Da entrambe le mappe, disponibili da copie cartacee poco consultabili, sono state 
ricavati disegni georeferenziati e digitalizzate le isolinee principali. 
 

 
 
fig.3.11   Ricostruzione e ridisegno delle carte piezometriche di Ghezzi 1972 (verde - solo linee 

principali 50 m), Villa 1982 (arancio) e Beretta 1984 (blu) 

 

In mancanza di esplicite tabelle dei valori misurati e della loro precisa ubicazione, non 
è possibile operare una sintesi tra le interpretazioni, oltretutto collocate in tempi 
diversi. L’area centrale e sud-orientale del territorio comunale di Montorfano è inoltre 
priva di dati e non coperta da interpretazione. 
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Una ricostruzione molto più recente dell’andamento della superficie piezometrica, che 
si intende sempre riferita alla falda freatica, è stato realizzato nell’ambito delle 
indagini per la progettazione dell’Autostrada Pedemontana (tratto nord o Tangenziale 
di Como). 
Le indagini idrogeologiche sono state effettuate nel 2008-2009 ed hanno utilizzato, 
oltre a controlli in pozzi esistenti, anche i dati provenienti da molti nuovi sondaggi 
(rossi), disposti lungo il futuro tracciato stradale, e alcuni piezometri (blu) 
appositamente installati per il monitoraggio freatico. 
 

 
fig.3.12   Pozzi (azzurro), sondaggi pedemontana (rosso) e piezometri pedemontana (blu) 

 
 
In questo caso le curve coprono una area più ampia del territorio comunale, ma non la 
sua porzione sud-est. Qui tuttavia, e a sud, l’andamento delle curve sembra 
compatibile con la interpretazione regionale (Beretta ’84). 
Anche nell’area di Lipomo si constata una certa convergenza della geometria delle 
linee.  
Abbastanza diversi sono invece i valori attribuiti alle curve nelle varie edizioni del 
rilevamento e della elaborazione. 
Bisogna anche tenere conto che nei sondaggi della pedemontana possono anche 
essere segnalati valori diversi da quelli che si stabilizzerebbero in un pozzo o in un 
piezometro. 
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fig.3.13   Linee isopiezometriche (isofreatiche ?) elaborate nelle indagini, 1972, 1982, 1984 e 2008 
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fig.3.14    Carta della soggiacenza freatica sulla base dei dati disponibili, anche da rilievi “Pedemontana” (legenda alla pagina successiva)
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  legenda della Carta della soggiacenza 
 

Nella precedente figura 3.14, e relativa legenda, sono illustrati i dati disponibili e 
relativamente più affidabili riguardanti la soggiacenza della falda idrica nel sottosuolo 
di Montorfano e immediato contorno. La elaborazione si riferisce, con qualche dubbio 
in alcuni casi, alla falda freatica, cioè alla prima falda rinvenibile nel sottosuolo, o falda 
libera e non in pressione. 
La base informativa è fornita dai rilievi realizzati per i progetti “pedemontana”, 
confrontati per coerenza generale, soprattutto dove lacunosi, con gli altri rilievi 
piezometrici precedenti, per quanto datati.  Inoltre sono ubicati e calcolati i valori di 
soggiacenza rilevati in tempi recenti in vari pozzi o altri punti di controllo, con i quali le 
isolinee sono state modificate o integrate. 
Come per la rappresentazione della piezometria, anche per la soggiacenza si possono 
avanzare dubbi e difficoltà di stima. L’acqua che si incontra nel terreno in aree di 
difficile drenaggio o, al contrario, di richiamo idrico da zone vicine, e che può saturare 
un tubo piezometrico o allagare una cantina, non necessariamente corrisponde al 
livello della falda freatica misurabile in un pozzo ubicato nelle vicinanze. I pozzi 
principali utilizzano acquiferi non sempre confrontabili tra loro e poco confrontabili con 
le acque che saturano i materiali morenici, anche in aree di versante o di culmine. 
Pertanto in questi ambienti sarebbe necessario intanto realizzare uno studio specifico 
di maggior dettaglio e, successivamente, mettere in funzione una piccola, adeguata 
rete di punti di monitoraggio periodico, facili da misurare manualmente. 
Inoltre, in questi ambienti, acquistano molta importanza le osservazioni effettuate 
durante gli interventi edilizi e/o gli scavi effettuati nel terreno per opere e 
infrastrutture di qualunque tipo. In queste occasioni è possibile effettivamente 
valutare lo stato e il comportamento idrologico dei terreni, almeno nelle condizioni 
stagionali e climatiche del momento. 
Questi dati geologici e idrologici, dovrebbero essere rilevati e archiviati, come previsto 
dalla normativa, insieme con le valutazioni geotecniche, e costituire la base 
informativa reale e aggiornabile per la cartografia più aggiornata. 
Nel caso in oggetto, invece, sono disponibili pochissime pratiche contenenti dati 
geologici o comunque dati di cantiere. 
 
Riguardo ai dati presentati, si noti che, attorno al lago, sono tracciate due aree 
concentriche con valori di soggiacenza in parte sovrapponibili (0-3 m e 1-5 m). L’area 
più interna corrisponde alle zone umide più note e, in parte, è influenzata dalle stesse 
escursioni del livello lacustre. Quella più esterna comprende le aree che possono 
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presentare flussi ipodermici e comunque acque di impregnazione a profondità 
variabile. Molto incerti i dati noti o rilevabili anche in altre aree, come ad esempio la 
parte sud del territorio al confine con Capiago. Su queste ondulazioni, qui indicate con 
soggiacenza 10-20 m, possono anche rinvenirsi situazioni con acqua a bassissima 
profondità, non corrispondente, però, all’acqua captabile con una certa efficienza in un 
pozzo idrico. 
Riguardo a tutta l’area orientale e sud-orientale del territorio, qui indicata con 
soggiacenza freatica > di 20 m, si deve sottolineare l’assenza di punti di controllo 
nella zona sud e l’incertezza anche qui creata dalla segnalazione di dati pregressi 
anomali in pozzo (es. soggiacenza 1 m), o riferibili ad acque superficiali o connesse a 
situazioni di drenaggio difficoltoso. In particolare, a tutta l’area circostante la Roggia 
Molinara, la Roggia di Albese e Albese secondaria, nel loro tratti medio-inferiori, viene 
attribuito il carattere di zone potenzialmente o periodicamente umide, con 
segnalazione (Studio Reticolo minore) anche di alcune risorgenze idriche (vedere 
Cap.4). L’origine di tale abbondanza idrica può risiedere anche nella presenza di 
piccole falde molto superficiali e/o di drenaggio molto difficoltoso. 
L’area orientale è, comunque, in generale, quella più importante dal punto di vista 
idrogeologico, per la presenza di uno spessore potenzialmente acquifero consistente 
(acquifero a più strati), con significativa alimentazione diretta e da monte. E’ 
possibile, dunque, che i livelli acquiferi più superficiali, non captati dai pozzi, 
presentino livelli piezometrici diversi e meno profondi o quasi superficiali. 
 
 
 
 

3.3 Punti di captazione 
 
Attualmente risultano censiti presso la Provincia di Como, ente competente per 
l’autorizzazione all’apertura e utilizzazione di un pozzo, previo rilascio di concessione, 
solo 8 pozzi per acqua, dei quali 2 pubblici e 6 privati. E’ possibile tuttavia che ve ne 
siano altri non registrati o non ancora registrati. 
Sono invece 37 i pozzi registrati in una area rettangolare di circa 4 x 3,3 km, 
comprensiva di Montorfano e parte dei comuni limitrofi di Lipomo, Tavernerio, Albese 
con Cassano, Orsenigo, Alzate, Capiago Intimiano, e un piccolo spicchio di Cantù. 
In questo caso i pozzi pubblici sono 14, cioè il 38%, 6 dei quali in Comune di Capiago. 
Del totale dei pozzi, un quarto circa non è però attivo, per sospensione dell’attività o 
mancata attivazione; 2 pozzi risultano chiusi. 
I pozzi pubblici sono, in genere, più profondi e più produttivi degli altri. Valori di 30 l/s 
di portata captata (pozzi Comune di Lipomo) sono comunque una eccezione per 
queste aree. Più frequenti valori tra 0,3 e 5 l/s, con profondità che raggiungono i 100 
m solo in 3 pozzi su 37. Il 43% dei pozzi ha profondità inferiori a 50 m. 
 
Sul territorio di Montorfano sono segnalati 8 pozzi, dei quali due pubblici “idropotabili” 
e 6 ad uso industriale o, in un caso, antincendio. 
Tutti i pozzi censiti si trovano nella metà settentrionale del territorio, nelle zone 
industriali ad est del centro e a nord, al confine con Tavernerio. 
I due pozzi pubblici (cod.008 e 009) hanno portate modeste (5 e 11 l/s), ma superiori 
a quelle degli altri punti di captazione. L’unico pozzo 009 presenta una profondità 
significativa (138), mentre quasi tutti gli altri hanno profondità modeste, inferiori a 50 
m. Il pozzo profondo 009, capta livelli idrici a diverse profondità, da superficiali a 
molto profonde (110-130 m), mentre tutti gli altri utilizzano la sola falda freatica o, 
comunque, acquiferi compresi tra 15 e 35 m circa. 
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La figura successiva riporta l’ubicazioni dei pozzi identificati da una sigla semplificata 
del codice univoco del pozzo che è costituito dai codici ISTAT di provincia e comune, 
seguiti da un numero progressivo in 4 cifre relativo ai pozzi del singolo comune. 
 

fig. 3.15  Punti di captazione a Montorfano e dintorni secondo la banca dati della Provincia di 

Como 

 
 
Nella tabella seguente è riportata una selezione dei dati contenuti nella banca dati 
pozzi della Provincia. Le coordinate sono espresse nel sistema di riferimento 
GaussBoaga fuso Ovest. 
Attraverso il codice semplificato riprodotto sulla mappa si può risalire, nella tabella 
1, alla ragione sociale e alle caratteristiche di massima del pozzo. 
Come visto in precedenza, tra i campi della banca dati, è prevista l’indicazione 
della soggiacenza. Questo dato è presente solo in alcuni casi e, comunque, non si 
conosce la data del rilevamento e la fonte. 
Quanto alle ubicazioni dei pozzi e alle coordinate geografiche riportate in tabella, si 
sono utilizzati, in questa sede, i soli dati ufficiali. 
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ATTIVA COMUNE DI MONTORFANO MONTORFANO 0131570009 157_09 S.S. BRIANTEA 1512597,0 5070315,0 POTABILE PUB 5,0 138,0 17,11 27,5 110,6 130,6 

ATTIVA COMUNE DI MONTORFANO MONTORFANO 0131570008 157_08 VIA MOLINO 1511610,0 5069948,0 POTABILE PUB 11,0 44,0 16,7 33,5 0,0 0,0 

ATTIVA STAMPERIA MOLTENI S.R.L. MONTORFANO 0131570006 157_06 
VIA CROTTO 
URAGO, 22 1510914,0 5070932,0 INDUSTRIALE SR   0,3 30,0 27 30,0 0,0 0,0 

ATTIVA STAMPERIA MOLTENI S.R.L. MONTORFANO 0131570005 157_05 
VIA CROTTO 
URAGO, 22 1510891,0 5070920,0 INDUSTRIALE SR   0,3 12,0 11 12,0 0,0 0,0 

ATTIVA STAMPERIA MOLTENI S.R.L. MONTORFANO 0131570004 157_04 
VIA CROTTO 
URAGO, 54 1510929,0 5070923,0 INDUSTRIALE SR   0,3 52,0 25 27,0 50,0 52,0 

ATTIVA TINTORIA FRIGERIO S.R.L. MONTORFANO 0131570003 157_03 VIA MANDELLI, 3A 1511297,0 5070304,0 INDUSTRIALE SR   1,2 40,0 24 27,0 0,0 0,0 

ATTIVA CORSIL TESSITURA SERICA S.R.L. MONTORFANO 0131570002 157_02 VIA ALZATE, 2 1512189,0 5070060,0 INDUSTRIALE SR   0,5 27,0   0,0 0,0 0,0 

ATTIVA MOBA S.R.L. MONTORFANO 0131570001 157_01   1511849,0 5069930,0 ANTINCENDIO   1,0 28,5 25,5 15,5 0,0 0,0 

ATTIVA IMMOBILIARE IL BOSCO S.R.L. 
ALBESE CON 
CASSANO 0130040002 004_02 

VIA PER 
MONTORFANO, 66 1512252,0 5070530,0 

INNAFFIAMENTO 
AREE A VERDE   3,0 94,8 21,5 27,2 68,5 71,3 

ATTIVA AZ. AGR. GARDEN DEI F.LLI E.G.W. RADAELLI ALZATE BRIANZA 0130070011 007_11   1513146,0 5069496,0 IRRIGUO   2,0 60,0 45 55,0 0,0 0,0 

ATTIVA MOLINI LARIO S.P.A. ALZATE BRIANZA 0130070003 007_03 
P1 VIA DEI 
PLATANI, 609 1513017,0 5069187,0 INDUSTRIALE SR   0,5 46,2 31 46,0 0,0 0,0 

ATTIVA PRAGMA S.P.A. ALZATE BRIANZA 0130070004 007_04 
POZZO PIANA 
VERZAGO 1513399,0 5068837,0 POTABILE PUB 12,0 50,0 39,9 45,9 0,0 0,0 

ATTIVA LEMA S.P.A. ALZATE BRIANZA 0130070002 007_02 STRADA STATALE 
BRIANTEA, 2 

1515638,0 5067580,0 INDUSTRIALE SR   3,5 43,0 25 41,0 0,0 0,0 

ATTIVA PRAGMA S.P.A. ALZATE BRIANZA 0130070001 007_01 VIA PASCOLI 1515094,0 5065823,0 POTABILE PUB 8,0 70,5 48,4 68,4 0,0 0,0 
NON 
ATTIVATA COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO CAPIAGO INTIMIANO 0130430016 043_16   1509926,6 5068201,0 POMPA DI CALORE   1,3 16,0   0,0 0,0 0,0 

ATTIVA COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO CAPIAGO INTIMIANO 0130430014 043_14 POZZO SERENZA 1509780,0 5068558,0 INDUSTRIALE SR   2,5 16,0   0,0 0,0 0,0 

ATTIVA CLEMAR 2005 S.R.L. CAPIAGO INTIMIANO 0130430003 043_03 VIA ROMA, 9 1510215,0 5069245,0 
INNAFFIAMENTO 
AREE A VERDE   0,7 34,0 17 34,0 0,0 0,0 

ATTIVA ASS."LA NOSTRA FAMIGLIA" CAPIAGO INTIMIANO 0130430010 043_10 
POZZO AL GOLF - 
VIA AL RISCIO, 22 1509459,0 5069767,0 IRRIGUO   0,4 3,0 1 3,0 0,0 0,0 

SOSPESA COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO CAPIAGO INTIMIANO 0130430007 043_07 P4 GUASTONI 1 1510470,0 5068938,0 POTABILE PUB 3,3 54,0   0,0 0,0 0,0 

CHIUSA COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO CAPIAGO INTIMIANO 0130430009 043_09 P3 SERENZA 1509780,0 5068558,0 INDUSTRIALE SR PUB 3,3 16,0   0,0 0,0 0,0 

SOSPESA COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO CAPIAGO INTIMIANO 0130430004 043_04 P6 SAN GIORGIO 3 1510580,0 5068165,0 POTABILE PUB 3,3 46,0   0,0 0,0 0,0 

SOSPESA COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO CAPIAGO INTIMIANO 0130430006 043_06 P5 SAN GIORGIO 2 1510558,0 5068170,0 POTABILE PUB 3,3 52,0   0,0 0,0 0,0 

SOSPESA COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO CAPIAGO INTIMIANO 0130430008 043_08 P2 SAN GIORGIO 1 1510325,0 5068306,0 POTABILE PUB 3,3 121,0 70 94,5 109,5 115,0 

ATTIVA COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO CAPIAGO INTIMIANO 0130430005 043_05 
POZZO N░ 1 
(GUASTONI 2) 1510463,0 5068940,0 POTABILE PUB 5,0 52,0 17 33,0 0,0 0,0 

SOSPESA AZIENDA AGRICOLA BEDETTI S.S. CAPIAGO INTIMIANO 0130430002 043_02 
VIA DEGLI ALPINI, 
2 1509464,0 5068772,0 IRRIGUO   0,1 7,0   0,0 0,0 0,0 

ATTIVA AZIENDA AGRICOLA BEDETTI S.S. CAPIAGO INTIMIANO 0130430001 043_01 
VIA DEGLI ALPINI, 
2 1509464,0 5068735,0 IRRIGUO   2,9 7,0   0,0 0,0 0,0 

ATTIVA COMUNE DI LIPOMO LIPOMO 0131290003 129_03 VIA KENNEDY  P1 1509786,0 5070751,0 POTABILE PUB 30,0 92,0 58 75,0 0,0 0,0 

ATTIVA COMUNE DI LIPOMO LIPOMO 0131290002 129_02 VIA KENNEDY  P2 1509745,0 5070772,0 POTABILE PUB 30,0 95,0 54 72,0 0,0 0,0 

ATTIVA STAMPERIA ALATEX S.N.C. LIPOMO 0131290001 129_01 
VIA CAIO PLINIO, 
342 1509582,0 5070862,0 INDUSTRIALE SR   15,0 67,0 55 65,0 0,0 0,0 

NON 
ATTIVATA 

COMUNE DI ALBESE CON CASSANO (66%) - COMUNE ORSENIGO 
(34%) ORSENIGO 0131700012 170_12 POZZO ZARA 3 1513277,0 5070200,0 POTABILE PUB 7,9 120,0 50 60,0 90,0 110,0 

ATTIVA MOLINI LARIO S.P.A. ORSENIGO 0131700009 170_09 
P2 VIA DEI 
PLATANI, 7 1513209,0 5069202,0 INDUSTRIALE SR   0,5 91,0 23,5 24,5 28,0 36,0 

ATTIVA OLMETEX S.P.A. ORSENIGO 0131700007 170_07 VIA BRIANTEA, 18 1513016,0 5069877,0 INDUSTRIALE SR   0,4 52,0 38 46,0 0,0 0,0 

ATTIVA COMUNIONE COMPRENSORIO CASCINA COMUNE ORSENIGO 0131700008 170_08   1512023,0 5068468,0 POTABILE   1,5 81,0 62,5 70,5 0,0 0,0 

ATTIVA 
COMUNE DI ALBESE CON CASSANO (66%) - COMUNE ORSENIGO 
(34%) ORSENIGO 0131700005 170_05 POZZO ZARA 1 1513336,0 5070223,0 POTABILE PUB 4,7 62,0 45,9 59,0 0,0 0,0 

ATTIVA AZIENDA AGRICOLA "THE GREEN FARM" ORSENIGO 0131700003 170_03   1512190,0 5069034,0 ZOOTECNICO   1,0 6,0   0,0 0,0 0,0 

CHIUSA SOCIETA' MERCATONE UNO ESTATE S.R.L. TAVERNERIO 0132220002 222_02 VIA BRIANTEA 1511571,9 5071084,7 ANTINCENDIO   1,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

ATTIVA T.A.T. - TESSITURA AUTOMATICA TAVERNERIO S.P.A. TAVERNERIO 0132220001 222_01 
VIA EUROPA 
UNITA, 33 1510395,0 5071298,0 INDUSTRIALE SR   0,5 81,0 3,5 15,0 30,0 38,0 
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tab.1   Tabella generale di pozzi di Montorfano e aree vicine, secondo la banca dati provinciale
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La figura seguente indica la collocazione dei pozzi pubblici e privati e riporta anche la 
rappresentazione delle Zone di Rispetto (ZdR) delle captazioni idriche dei pubblici 
acquedotti per uso potabile, limitatamente a quelle situazioni che interessano 
direttamente il territorio di Montorfano. 
Le ZdR, che rappresentano la difesa statica adottata per legge in ogni singolo pozzo 
pubblico potabile, secondo quanto previsto dall’art.94 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., 
sono qui definite con criterio geometrico, corrispondente ad un cerchio di 200 m di 
raggio, con centro sulla testa del pozzo. I criteri per la delimitazione, soprattutto con 
metodologie diverse dalla semplice definizione geometrica, e i vincoli d’uso nelle aree 
comprese nella ZdR sono drfinite dallo stesso Dlgs 152 e, in Lombardia, delle vigenti 
DGR 27/6/96 n.6/15137 e DGR 10/4/2003 n.7/12693. 
 

 
fig. 3.16  Ubicazione dei pozzi pubblici e privati (in viola) e delle ZdR che interessano il 

territorio di Montorfano 

 
Le ZdR che interessano Montorfano sono, prima di tutto, quelle che circondano i due 
pozzi pubblici comunali: lo 008 di via Molino e lo 009 della statale Briantea. La ZdR di 
questo secondo pozzo interessa, peraltro, il territorio comunale per meno della metà 
della sua estensione complessiva. 
Infine, al confine sud con Capiago con Intimiano, la ZdR del pozzo pubblico di Capiago 
005 Guastoni 2, raggiunge appena il confine comunale e interessa il territorio di 
Montorfano in misura quasi impercettibile (circa 2 m2 ). 
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Nelle figure seguenti sono anche indicate, con cerchio rosso, le Zone di Tutela 
Assoluta (ZTA) collocate in corrispondenza delle teste pozzo e di forma circolare con 
raggio uguale a 10 m. 
 

 
fig. 3.17    ZdR e ZTA del pozzo 008 di via Molino 

 
fig. 3.18  ZdR e ZTA del pozzo 009 della Statale Briantea 
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E’ indicata la parte di area tutelata che insiste sul territorio di Montorfano; essa, 
complessivamente (ZdR pozzo 008 tutta, ZdR pozzo 009 45% circa, ZdR pozzo 005 
Capiago 1 ‰) 18,3 ha circa. 

 

 
fig. 3.19   ZdR del pozzo 005 Capiago (Guastoni 2) 

 

I pozzi di Montorfano, e l’intero servizio idrico integrato (SII) sono gestiti da Colline 
Comasche spa, con erogazione a carico di Colline Comasche Erogazione srl. 
La situazione della gestione idrica risulta tuttora estremamente frammentata in 
Provincia di Como, più o meno come descritto dalla figura seguente 3.20. 
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Di seguito sono riprodotte le stratigrafie dei pozzi pubblici e privati esistenti in 
Montorfano.  
 
 
 
Pozzo pubblico 008 Montorfano via Molino (da G.Attardo 1994) 
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Pozzo pubblico 009 Montorfano Statale Briantea 
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Pozzo privato 001 MOBA – Montorfano 
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Pozzo privato 002 Corsil srl – Montorfano, via Alzate  
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Pozzo privato Tintoria Frigerio 003 Montorfano, via Mandelli 3A 
 

 


