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4 Acque di superficie 
 

4.1 Il lago 
 
Il lago di Montorfano fa parte della serie dei sei laghi dell’Alta Brianza, posti al 
margine prealpino e stretti tra i rami di Como e di Lecco del Lario. In generale si tratta 
di laghi di origine glaciale, ma di differente meccanismo di formazione. Il Lago di 
Montorfano è l’unico che può definirsi effettivamente “intermorenico”. Esso si è 
formato per sbarramento morenico di una conca intermorenica, sbarramento poi 
riaperto dall’emissario. E’ classificato come di tipo 1 secondo il sistema B della  
Dir.2000/60/CE 

 

 
fig.4.1   I laghi briantei e i loro bacini 

 

 
E’ il lago di minori dimensioni tra quelli 
briantei, e così il suo bacino, 
sviluppato su una parte dei territori di 
Montorfano e Capiago, su meno di 2 
km2 , con quota massima di 554 m alla 
cima del  Montorfano 
 



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

71 

 
 
Dati più completi sono riportati nella tabella sottostante (da Osservatorio dei Laghi 
Lombardi – rapporto 2004). 
 

 
 

 
fig.4.2   Il lago da ovest (immagine BingMaps) 
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Oltre ai dati raccolti (tabella precedente) nel rapporto OLL 2004, si deve tenere 
presente la ricerca DISAT 1991-92 ed anche riutilizzare, con valore indicativo, le 
informazioni contenute nel “vecchio” rapporto IRSA sui laghi della Brianza (IRSA-CNR 
Indagini sui laghi della Brianza, 1977). 
Si vedano in particolare, per l’interesse specifico, le stime relative alle oscillazioni del 
livello lacustre e quelle riguardanti il bilancio idrologico del lago. 
Nell’occasione della ricerca IRSA si provvide a quotare in m slm la quota zero 
dell’idrometro di Montorfano, risultato di 395,984 m slm. 
Il periodo di osservazione considerato a Montorfano va dal 1937 al 1973, durante il 
quale la quota media risultava di 396,759 m. Attualmente la quota lago è data a 394 
m (?). L’oscillazione complessiva del livello lacustre, tra minimo e massimo (11/1966) 
registrati risultava di soli 1,11 m. 
Alcune rilevazioni giornaliere di grande dettaglio, mostrano anche oscillazioni annuali 
complessive contenute al di sotto dei 50 cm. 
Questa stabilità è  inversamente proporzionale alla dimensione del bacino ed è quindi 
dovuta alle piccole dimensioni dello stesso. 
 
Riguardo al bilancio idrologico, sempre calcolato nel rapporto IRSA, erano stati forniti i 
seguenti dati, da aggiornare sulla base di rilevazioni più recenti. 
 

area km2 0,459 
portata m3/s 0,04 
contributo l/s*km2 21,97 
afflusso al lago mm 699,20 
afflusso meteorico mm 1520,0 (attuale 1447 mm) 
perdita apparente mm 820,0 
evaporazione calcolata mm 957,0 
coefficente deflusso  0,46 
   
tempo teorico di ricambio anni 1,15 
                       “ giorni 551 

 
In generale si può dire che mancando un immissario, le modeste perdite sotterranee e 
le limitate portate in uscita, sono compensate dagli afflussi meteorici e superficiali 
diffusi e/o da falda in un equilibrio accettabile.  
 
Riguardo alla termica delle acque, il Lago di Montorfano si caratterizza per una molto 
scarsa stratificazione e per temperature sensibili anche in profondità, soprattutto per 
l’azione del vento e la elevata trasparenza delle acque (es.1972-73). 
 

 
fig.4.3  Isoterme 
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Nel rapporto OLL 2004 il lago viene definito: “Dimittico (2 periodi di circolazione), 
anche se la stratificazione può essere interrotta dalla forza del vento ed è influenzata 
dalla temperatura atmosferica a causa della modesta profondità”. 
La qualità delle acque lacustri è tenuta sotto controllo e i dati, dopo le ricerche degli 
anni ’70, si sono fortemente incrementati con la citata ricerca condotta dall’Università 
di Milano Bicocca nel 1991-92 (Garibaldi, Varallo 1992) e con i controlli successivi, 
anche per l’attività, tuttora in corso, della Riserva Naturale Lago di Montorfano, 
istituita con DGR 1796 del 15/11/1984. 
 

 

fig. 4.4   Riserva Lago di Montorfano 

 

La qualità delle acque lacustri è stata in genere considerata relativamente poco 
compromessa, anche se in peggioramento negli anni per il forte carico antropico, con 
elementi che segnalano una evidente fragilità dell’attuale equilibrio biologico. Il livello 
produttivo è riconducibile ad una "oligo-mesotrofia" caratterizzata da basse 
concentrazioni di soluti, buona ossigenazione e scarsa densità di popolamenti 
planctonici animali e vegetali. Si veda la classificazione ecologica (SEL), non 
favorevole (classi da 1 a 5 dalla migliore alla peggiore) nella tabella seguente (OLL 
rapporto 2004), tra l’altro coincidente con la stima dello stato ecologico effettuata per 
il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA 2004) e la successiva valutazione 
sintetica tratta dallo stesso rapporto dell’Osservatorio Laghi Lombardi. 
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4.2 Il reticolo idrico  

 
Il reticolo idrico dell’area del Comune di Montorfano è relativamente semplice, limitato 
ad alcuni corsi d’acqua, di origine naturale, fortemente antropizzati, posti nella parte 
orientale del territorio. Altri più modesti e temporanei corpi idrici si riconoscono 
attorno al lago e al limite sud del territorio. 
Il reticolo idrico del comune è stato oggetto nel 2000 di uno studio idrologico-idraulico 
complessivo (Studio Paoletti 2000) e nel 2002 di uno studio finalizzato alla definizione 
del “reticolo idrico minore di competenza comunale” ai sensi della DGR 7/7868 del 
25/1/2002, ora sostituita dalla 9/2762 del 22/12/2011 (Studio idrologico e 
idrogeologico di dettaglio della rete idrica minore, del territorio comunale di 
Montorfano – CO”, Geoplanet 11/2002). Da queste fonti sono ricavate alcune delle 
informazioni qui sinteticamente riportate e ad esso si rimanda per completezza 
 e anche per competenza, sia nella definizione dei percorsi e delle caratteristiche dei 
corpi idrici, sia per quanto riguarda la individuazione delle fasce di rispetto, connesse 
alle competenze comunali di esercizio della polizia idraulica. 
Complessivamente, l’area comunale è ripartita tra i bacini del Seveso-Acquanegra, del 
Terrò e della Val Sorda, con una piccola area tributaria del Cosia. 
 

 fig.4.5 Bacini idrografici 
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fig. 4.6   Corpi idrici principali 

 
Nella figura successiva, i tracciati idrici sono ricavati dalla Tavoletta IGM 1936. Si 
possono verificare le variazioni e le riduzioni di tratti rispetto alla situazione attuale. 
 

 
fig. 4.7   Corpi idrici nella Tavoletta IGM 1936 
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Quasi il 30 % dello sviluppo totale del reticolo idrico, comprendendo in questo le sole 
rogge significative, indicate nella figura 4.6, pari a 3,3 km circa, scorre attualmente in 
tracciati sotterranei o in sottopassi (in viola). In particolare le rogge provenienti da 
Albese sono entrambe inizialmente intubate per lunghi tratti nell’attraversamento 
delle zone urbanizzate. 
Nella figura seguente sono inoltre indicate anche le opere idrauliche selezionate dalla 
carta dello studio del reticolo minore (vedi Studio Reticolo) (tombotti, traverse, 
chiuse, ecc.), con in più la segnalazione del serbatoio idrico del Montorfano.  
 

 
fig. 4.8   Tratti intubati e opere idrauliche lungo le rogge 

 
Il corso d’acqua principale è la Roggia Molinara, altrimenti detta Roggia Vecchia o Rivo 
del Molino, che rappresenta l’emissario del lago, con incile presso l’angolo nord-est 
dello specchio d’acqua. 
 

 

 
fig.4.9   
 
Incile della Roggia Molinara in località 
“Ghiacciaia” 
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Essa scorre verso est, con una modesta portata (40 l/s dati anni ’70 ?), attraversando 
la fascia urbanizzata perilacuale, per poi raggiungere un ambiente con maggiori 
elementi di naturalità, tra la via Canneti e il Campeggio, area definita “Zona umida di 
particolare rilevanza idrogeologica ed ambientale della Roggia Molinara ad ovest del 
campeggio di Montorfano” (scheda 9 Studio Reticolo Minore). Dopo la zona umida, a 
monte del campeggio, la roggia riceve la Roggia di Albese, dopo un percorso di 1336 
m.  
Proseguendo verso sud, la roggia costeggia il campeggio ed è interessata da una 
traversa con modesto salto idraulico e da successivi scarichi in sponda sinistra, 
segnalati dallo studio del reticolo. Questa stessa area è soggetta a fenomeni 
esondativi periodici, come si dirà più avanti. 
Il tratto inferiore della Molinara, a valle della confluenza con la Roggia di Albese è 
lungo circa 325 m, fino al confine comunale, e dunque la lunghezza complessiva del 
corso d’acqua e di circa 1661 m. 
 
La roggia di Albese entra nel territorio comunale da nord, dalla via Montorfano, con 
tratto sotterraneo di 275 m circa, seguito da percorso a pelo libero di altri 387 m, fino 
alla immissione nella Molinara. 
Nel suo tratto centrale, sono segnalate situazioni di forte artificializzazione per 
presenza di doppi muri di sponda in cls, senza spazi naturali circostanti (scheda 18 
Studio Reticolo). 
 
La roggia di Albese Secondaria si forma in una area a fianco della SS342, appena oltre 
il confine comunale, in territorio di Albese, per poi piegare verso ovest per 
riattraversare la strada statale e scendere, sempre in sotterraneo, lungo la via Plnio 
per circa 300 m. Dopo aver attraversato la via Brianza riaffiora in una area periferica 
definita “Area degradata da riqualificare” nella scheda 20 dello Studio del Reticolo. 
 

 
fig.4.10 Roggia di Albese secondaria nel tratto a pelo libero a sud di via Brianza 
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Ancora più a sud, la roggia percorre tratti già al margine di terreni coltivati, ora in 
parte urbanizzati, tra la via S.Bartolomeo e la Provinciale 38, per seguire quest’ultima, 
sul lato ovest in condizioni di forte disturbo per attività antropiche in atto. 
Complessivamente compie un percorso di circa 940 m sul territorio di Montorfano, dei 
quali un terzo in sotterraneo. 
Da ricordare infine che, considerata la collocazione del tratto iniziale della roggia lungo 
il confine con il Comune di Albese e la presenza allo stesso confine di un pozzo 
dell’acquedotto di Montorfano, con relative aree di tutela e rispetto, si è pervenuti, nel 
gennaio 2008, alla fima di un accordo di programma tra i due comuni confinanti per la 
gestione della Roggia Secondaria di Albese. 
 

Oltre ai corpi idrici descritti, riconosciuti come “reticolo idrico minore di competenza 
comunale”, vi sono altri piccoli corsi d’acqua temporanei che sono individuabili 
soprattutto nelle aree circostanti il lago. Tra i vari si segnalano i tratti già inseriti nel 
database topografico comunale come “fossetti di scolo”, ma che rappresentano, in 
alcuni casi, percorsi idrici drenanti significativi. 
A sud del lago, appena oltre il culmine della prima dorsale morenica, la SP 28 
attraversa una modesta depressione allungata in direzione Ovest-Est, proveniente 
dalla zona di Castelletto. Lungo di essa è rappresentata parte del corpo idrico che già 
drenava e drena le acque di questa conca fino al corso del Terrò (si veda anche 
fig.4.7). 
 

 
fig.4.11  Tracciati drenanti minori sul colli morenici sud 

 
Altre tracce drenanti evidenti sono rappresentate dai solchi idrici che raccolgono, con 
andamento più o meno stabile, le acque in eccesso dal versante nord del lago e le 
trasferiscono alla fascia palustre e allo specchio d’acqua.  
Le linee drenanti sono prevalentemente subparallele e drenano acque provenienti sia 
dai materiali glaciali ad elevata ritenzione idrica, sia, attraverso di questi, 
direttamente dal substrato calcareo poroso. Il percorso principale è alimentato, 
inoltre, da una modesta sorgente captata poco più di 10 m più in alto rispetto alla 
quota del lago. 
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figg.4.12 – 4.13   Tracciati drenanti con scarico nell’area palustre al bordo nord del lago 

 
 
 
 

4.3 Altri elementi idrografici e problemi idraulici 
 
Altri elementi significativi della idrologia del territorio di Montorfano sono rappresentati 
dalle aree interessate da allagamenti, ristagni ed altre situazioni di potenziale dissesto 
idraulico, segnalate nello studio del Reticolo Idrico e da altre fonti informative e rilievi 
diretti. 
Inoltre si segnalano aree umide e sorgenti, eventualmente collegate alle aree di cui 
sopra. 
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Queste diverse tipologie di situazioni sono sostanzialmente concentrate nella parte 
centro-orientale del territorio comunale, lungo la Roggia Molinara e nell’area più 
depressa del territorio, dove convergono anche le acqua provenienti da nord per 
scaricare verso Alzate e il corso d’acqua che forma la Valle di Brenna. 
 

 
 

 

 
fig. 4.14  
 
Elementi idrologici nella parte centro-orientale del 
territorio di Montorfano 

 
Complessivamente, quasi tutta l’area del bacino della Roggia Molinara, nella sua 
porzione medio-inferiore, prima e dopo la confluenza con La Roggia di Albese, , 
unitamente ai tratti inferiori interni al territorio comunale, delle stesse altre rogge 
provenienti da Albese, è stato identificato come morfologicamente “ribassato” (si 
vedano le figg. 2.25 e 2.26), soggetto quindi a possibili difficoltà di trasferimento delle 
acque incanalate e di drenaggio in genere. La falda idrica captata dai pozzi è qui 
segnalata a profondità elevate, ma è nota la possibilità di reperimento di acque di 
falda freatica, non sfruttate, a profondità molto più modeste. 
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All’interno di questo ambito di potenziale difficile drenaggio, sono perimetrati altri due 
tipi di aree di interesse idrologico. 
La prima è definita “aree umide/idriche” e corrisponde ad aree con possibili ristagni 
idrici ed evidente difficoltà di drenaggio. la principale, identificata anche nello Studio 
del Reticolo Minore, si trova tra via Canneti e il percorso della Roggia di Albese e della 
Molinara, a nord del campeggio.  
E’ una zona umida a tratti con ambienti di interesse naturalistico. Sono segnalati 3 
punti di risorgenza idrica. 
 

 
fig. 4.15   Area di interesse naturalistico con zone umide ad est di via Canneti 

 
Una piccola zona umida, probabilmente valutabile come semplice area di modesta 
dispersione dell’acqua della roggia e ambiente umido limitato all’alveo allargato, 
corrisponde al tratto della Roggia secondaria di Albese monte di via S.Bartolomeo. 
 

 
fig. 4.16   Percorso umido della Roggia secondaria di Albese a sud di via Brianza 
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Per una visione di insieme delle situazioni si veda la figura seguente. 
 

 

 

 
fig. 4.17 
Aree tra via Canneti  il campeggio e zona ad est e sud-  est 
dello stesso, interessate da ambienti umidi e da superfici 
allagabili in occasione di eventi meteorici intensi 

 
Da notare che altre aree umide, interessate da ristagni, ma anche da possibili 
allagamenti sono segnalate, dallo Studio del Reticolo, tra la SP.38 e la Roggia di Albese 
e, stando allo studio geologico del Comune di Albese, anche subito a monte dei tratti 
intubati della Roggia di Albese stessa e della Roggia Secondaria di Albese (fig.4.18) 
 

  fig.4.18 
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In gran parte coincidenti con le aree umide, ma più estese di queste, soprattutto ad est 
della Roggia Molinara, nel suo tratto inferiore, e a fianco e a valle del campeggio, sono 
anche indicate vere e proprie aree allagabili. L’area di più nota e frequente esondazione 
è quella a fianco del campeggio e nella zona di attraversamento della via di accesso allo 
stesso impianto. Come descritto nello Studio del Reticolo Minore (Punti 27 e 28 della 
Molinara e schede allegate 11 e 12) le cause degli allagamenti sono dovuti a 
esondazione sul lato sinistro della roggia per insufficienza dell’alveo e disturbi in alveo 
per ostruzioni e scarichi. Inoltre è probabilmente insufficiente il dimensionamento del 
sottopasso carrabile della strada di accesso al campeggio da parte della Molinara, con 
rigurgito e allagamento a monte e valle. Incerta è la dimensione delle superfici allagabili 
a monte, in attesa comunque di una sistemazione adeguata  dell’alveo e 
dell’attraversamento. 
 

  
fig. 4.17-18   Tratto allagabile dell’area campeggio est e sottopasso della strada di accesso al 
campeggio 

 
Si deve notare che le situazioni problematiche dal punto di vista idraulico sono già state 
puntualmente individuate e descritte, anche quantitativamente, dalle risultanze del 
citato studio Paoletti 2000. 
Lo studio calcola le curve di possibilità climatica dell’area (Cap.1). Sono poi stati 
modellizzati i bacini delle rogge dell’area, la Roggia Molinara e la Roggia di Albese, in 
particolare, e stimati i parametri idraulici corrispondenti alle piene decennali in 
corrispondenza dei nodi critici della rete.  
Alle principali situazioni di insufficienza idraulica, lo studio associa indicazioni sulle cause 
e sulle possibili soluzioni, peraltro tuttora non realizzate. 
 
Le principali situazioni di crisi descritte sono (da Studio Paoletti): 
- la roggia di Albese lungo la via Montorfano in Comune di Albese con Cassano e il 

successivo tratto tombato in Comune di Montorfano con allagamenti diffusi; 
- a valle della confluenza tra roggia Molinara e roggia di Albese in Comune di 

Montorfano nei pressi dell’ingresso dell’area di campeggio; 
 
Lo studio descrive le situazioni e analizza le cause: 

• “la roggia di Albese in Comune di Albese con Cassano lungo la via Montorfano 
presentava anni or sono un corso differente diretto verso sud-est (Foto 12-13), 
ai limiti dell’area in parte edificata e lungo l’area attrezzata a giardino di 
proprietà privata e successivamente attraversante la S.S. 342 per poi risultare 
intubata nel 7 60 al di sotto di via Plinio in Comune di Montorfano. Ora tale 
tracciato esiste ancora per buona parte della sua lunghezza ma non riceve più le 
acque provenienti dalla roggia di Albese in quanto è stato intercettato e chiuso 
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nella porzione iniziale. Conseguentemente le acque della roggia, ricettore delle 
acque degli sfioratori di fognatura delle aree Alb3 e Alb6 proseguono in direzione 
sud con un tratto a cielo aperto di pendenza assai ridotta per poi confluire nel 
collettore 7 60 cm della rete fognaria del Comune di Montorfano sotto la via per 
Albese prima e via per Alzate poi. Le ridotte dimensioni della tubazione a fronte 
delle portate in arrivo generano un funzionamento in pressione del tratto 
fognario stesso con esondazioni dai chiusini lungo la via per Albese e per 
rigurgito nel tratto a cielo aperto precedente, anche per tempi di ritorno inferiori 
a 10 anni. (omissis); 

•  “la confluenza tra roggia Molinara e roggia di Albese in Comune di Montorfano 
non presenta particolari problemi. Insufficienze si incontrano viceversa subito a 
valle negli attraversamenti al di sotto dell’ingresso dell’area di campeggio dove 
l’insieme delle tubazioni presenti (1 Ø 80 e 5 Ø 30) risultano insufficienti a 

smaltire non solo la portata di tempo di ritorno di 10 anni ma anche portate 
minori. Tale restringimento genera allagamenti localizzati. La medesima 
situazione si ripete poco più a valle, in comune di Orsenigo, dove anche in questo 
caso l’insufficienza di un attraversamento (3 Ø 50 in parte interriti) provoca 

ulteriori allagamenti localizzati. Se la prima situazione genera allagamenti 
significativi a causa della presenza del campeggio, la seconda si verifica in area 
non urbanizzata lungo un attraversamento utilizzato solo dai proprietari dei 
terreni della zona e quindi gli allagamenti non provocano particolari danni a 
persone o cose”. 

 

 

 
Fig.4.19 Stralcio Tav.4 
(Studio Paoletti) 
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Gli interventi che riguardano più direttamente il Comune di Montorfano sono quelli 
indicati con i numeri 1, 2, 3(ovest) e 4 della figura seguente, stralcio della Tav.4 dello 
studio.  
In particolare gli interventi 1 e 3 sono descritti come di seguito. 
 
Intervento situazione 1 
 

• “Sfioratore della roggia principale di Albese e riapertura della roggia 
secondaria di Albese. L’intervento consta nella realizzazione di uno sfioratore 
di scolmo sulla roggia di Albese a valle della S.S. 342 per limitare l’ingresso nella 
rete del Comune di Montorfano delle portate in arrivo da monte a valori all’incirca 
pari a 0,4 e 0,5 m3/s sfiorando quindi il restante apporto e contribuendo a tenere 
limitati i livelli idrici nel fosso lungo la strada collegante Albese con Cassano e 
Montorfano (via Montorfano). Conseguentemente occorre realizzare il tratto 
mancante di collegamento tra sfioro e la roggia secondaria di Albese che dovrà 
convogliare le portate sfiorate. Occorre prevedere anche interventi localizzati di 
ripristino della funzionalità della roggia ora abbandonata e di potenziamento 
dell’attraversamento 7 60 della S.S. 342” 

 

 fig.4.20  Interventi 1 e 3 (Tav.5 dello Studio Paoletti) 

 
L’intervento 1 è completato dall’intervento 3. 
 

• “Nuovo fosso di collegamento tra la roggia secondaria di Albese e l’area 
di espansione controllata sul fosso Torrino. L’intervento 1 descritto in 
precedenza risulta essere urgente e realizzabile abbastanza facilmente, ma non 
completamente risolutivo della problematica in quanto se oggi tutta la portata si 
concentra sul Ø 60 al di sotto della via per Albese in Comune di Montorfano, con 

l’intervento 1 la stessa si distribuisce in parte anche sul Ø 60 al di sotto di via 

Plinio in Comune di Montorfano. Entrambi tali tratti intubati risultano comunque 
al limite dell’insufficienza per un evento di 10 anni di tempo di ritorno e riducono 
ma non risolvono gli allagamenti nella zona del campeggio di Montorfano, 
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spostandone solo una parte. Il presente intervento prevede la realizzazione di un 
nuovo fosso a cielo aperto che si stacca dalla roggia secondaria di Albese prima 
dell’inizio del suo tratto intubato e prosegue per un primo tratto lungo la S.S. 
342 per poi confluire nel fosso Torrino convogliando le acque verso la zona 
dell’area di espansione controllata di cui al successivo punto 6” (in Comune di 
Orsenigo – ndr); 

 
L’intervento 2 riguarda invece la Roggia Molinara (Lubiana) nel’area del campeggio: 
 

• Potenziamento dell’attraversamento della roggia Lubiana in Comune di 

Montorfano nei pressi del campeggio. L’intervento prevede il potenziamento 
dell’attraversamento principale Ø 80 con l’affiancamento in parallelo di un tratto 

di tubazione Ø 80. In tale zona occorrerà anche prevedere il potenziamento di 

alcuni brevi tratti della roggia Lubiana per evitare allagamenti relativi ad 
insufficienze localizzate del corso d’acqua stesso al di là delle insufficienze degli 
attraversamenti. Ciò risulta necessario pur in presenza della riduzione delle 
portate di piena realizzata con l’intervento 1; 

 

 

 
fig.4.21 
Intervento 2 (Tav.5 
Studio Paoletti) 

 
 


