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1 I LAGHI 
(da Introduzione allo studio della Limnologia, Tonolli 1964) 

 
L'esistenza di un lago è condizionata da un insieme di cause che determinano una interruzione 

nella continuità del pendio idrografico e la formazione di una contropendenza. I corsi d'acqua 

infatti, nel loro fluire, possono incontrare pendenze più a meno accentuate che accelerano lo 

spostamento delle masse liquide; al limite si hanno cascate e rapide. Quando un ostacolo si 

interpone al fluire delle acque si presentano varie situazioni: dalla formazione di un lago più o 

meno profondo ad un semplice rallentamento del moto verso valle delle masse liquide. 

Nell'ambito della rete idrografica il lago rappresenta soltanto un fenomeno transitorio in 

quanto, cosi come si è venuto a formare il contropendio, questo stesso può essere distrutto 

per erosione o altre cause; d'altra parte, gli affluenti depositando nella conca i materiali da essi 

trasportati, determinano il suo interrimento al quale concorre anche la produzione organica del 

lago stesso. Ciò che è fondamentale è il non disgiungere il bacino lacustre dalla rete idrografica 

cui esso appartiene e che lo ha creato; questo rapporto tra lago e fiume è il solo che faccia 

intendere la genesi e soprattutto l'evoluzione di una massa d'acqua lacustre. 

La classificazione dei laghi in base alla loro origine si presenta alquanto ardua, sia per i 

numerosi e diversi fattori che possono intervenire nella loro formazione, sia perché molti bacini 

non si prestano ad una semplice interpretazione a causa di più fenomeni intervenuti nella loro 

genesi. Strettamente informata a criteri genetici e morfologici è la classificazione che distingue 

i laghi in due grandi gruppi: 

1. quelli che sono estranei alla morfologia della regione in cui compaiono, che vi 

costituiscono cioè una eccezione e riconoscono la loro origine in eventi accidentali, 

spesso catastrofici (laghi accidentali); 

2. quelli le cui conche dipendono dalle cause generali che hanno modellato la regione e ne 

rappresentano un carattere precipuo (laghi regionali). 

 

Alla prima categoria appartengono laghi che si originano più spesso in modo improvviso, 

mentre quelli della seconda si formano lentamente per le stesse cause che determinano la 

morfologia regionale. 

 

Nei capitoli successivi verrà approfondita caso per caso l’origine dei laghi del territorio di 

agenda 21 laghi. 

 

Da I LAGHI, origine, funzionamento e conservazione di R. Bertoni (www.iii.to.cnr.it) 

 

Il bacino imbrifero è la porzione di territorio che convoglia, attraverso i corsi d'acqua 

(torrenti e fiumi) costituenti il reticolo idrografico, le acque meteoriche ad un determinato 

corpo d'acqua. E' delimitato dalla linea spartiacque. Le acque drenate al di là di essa sono 
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convogliate verso altri corpi idrici. Il bacino imbrifero influisce enormemente sugli ecosistemi 

acquatici: la sua superficie determina il volume delle acque raccolte, la sua composizione 

mineralogica influenza il chimismo di base dei laghi, la sua copertura vegetale influisce nella 

ripartizione delle acque di ruscellamento e di evapotraspirazione. Le acque drenate si caricano 

poi di sostanze organiche ed inorganiche e di inquinanti in funzione dell'uso prevalente 

(agricolo, industriale, urbano) del territorio attraversato. Da ciò risulta evidente che la 

fisiologia e l'evoluzione a breve e lungo termine degli ecosistemi acquatici dipende dalle 

caratteristiche del territorio che li circonda. 

 
Figura 1: ciclo dell’acqua (da www.iii.cnr.it) 

 

1.1 LUCE E TEMPERATURA 

La vita all’interno dell’ecosistema lago dipende da molti fattori, primo tra tutti la luce, cioè 

dalla disponibilità della radiazione solare, la quale attraversando la massa d’acqua subisce una 

graduale diminuzione di intensità dovuta alla diffusione e all'assorbimento da parte delle 

sostanze contenute nell'acqua. L’ intensità luminosa, per la legge di Lambert- Beer, decresce in 

maniera esponenziale con l’aumentare della profondità. 

Le sostanze sospese e quelle disciolte (plancton, detrito particellato, acidi umici, altri soluti) 

modificano lo spettro di assorbimento dell'acqua determinando il profilo luminoso caratteristico 

di ciascun lago. 

Gli strati d'acqua dove la radiazione luminosa è superiore all'1% di quella misurata in superficie 

costituiscono la zona fotica (o eufotica) dove è possibile la fotosintesi. Quelli dove la luce non 

arriva costituiscono la zona afotica. 
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L'energia radiante della luce, soprattutto delle onde lunghe, eccita le molecole che entrano in 

movimento e viene così trasformata in parte in energia termica; così le acque si scaldano 

partendo dalla superficie verso il fondo. Il riscaldamento ed il raffreddamento delle acque 

lacustri determina le proprietà termiche dei laghi 

La temperatura delle acque di un lago in un determinato momento stagionale dipende dal suo 

bilancio termico, cioè dalla differenza fra gli apporti e le perdite di calore. Misurando la 

temperatura delle acque dalla superficie al fondo, durante l’arco dell’anno, si ottengono profili 

termici molto diversi tra loro: vi sono periodi nei quali la colonna d'acqua ha la stessa 

temperatura dal fondo alla superficie ed altri nei quali vi è un elevato gradiente termico. 

Le acque dei laghi situati nella regione temperata, alla fine dell’inverno presentano a tutte le 

profondità la stessa temperatura di 4°C (temperatura di massima densità dell’acqua). L'azione 

del vento può facilmente provocare un rimescolamento delle acque più superficiali, a contatto 

con l'atmosfera e quindi contenenti abbondante ossigeno disciolto, con quelle sottostanti. La 

circolazione primaverile (per un lago dimittico) che così si instaura ricarica di ossigeno 

l'intera colonna d'acqua (Figura 2). 

 

Figura 2: la circolazione primaverile in un lago dimittico.  
(da www.iii.cnr.it) 

 

Con l’avanzare della stagione aumenta la radiazione solare incidente sulle acque e quindi il 

calore degli strati superficiali dei laghi. Con il progredire delle stagioni e l’arrivo dell’estate si 

instaurerà nelle acque un gradiente termico: acque superficiali più calde e meno dense, acque 

profonde più fredde e più dense. 

L’instaurarsi di questa differenza di temperatura e di densità tra gli strati profondi e quelli 

superficiali non permetterà al vento di rimescolare le acque. Nella stagione calda, quindi, si 

avrà nel lago uno strato superficiale caldo (epilimnio) separato dalle acque profonde 

uniformemente fredde (ipolimnio) da uno strato di passaggio (metalimnio), caratterizzato 

da un rapido abbassamento della temperatura con il crescere della profondità.. In questa 

situazione di stratificazione estiva lo scambio di ossigeno tra le acque superficiali e quelle 
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profonde è quasi nullo. Addirittura, se il lago è molto produttivo l'ossidazione microbica della 

sostanza organica può consumare completamente l'ossigeno disciolto nelle acque ipolimnetiche 

arrivando a determinare una situazione di anossia, ovviamente incompatibile con la vita degli 

organismi acquatici (Figura 3). 

 

 

Figura 3: stratificazione estiva  
(da www.iii.cnr.it) 

 

Con l’autunno le acque superficiali cominceranno a raffreddarsi, l’acqua diventa più densa e 

scende verso il fondo, a questo punto l’azione del vento può aiutare il rimescolamento delle 

acque (circolazione autunnale), in questo modo il corpo d'acqua si trova ora a circa 4 °C con 

l'ossigeno disciolto uniformemente distribuito. 

 

In inverno la densità dell'acqua diminuisce per un ulteriore raffreddamento. L'anomalia della 

densità dell'acqua comporta una instabile stratificazione termica inversa, con uno strato 

superficiale più freddo sopra uno strato più profondo di acqua a 4 °C. Il ghiaccio, quando arriva 

a formarsi, copre la superficie del lago poiché la sua densità a 0°C è solo i 9/10 di quella 

dell'acqua. Il ghiaccio può rendere stabile la stratificazione termica inversa e si produce così la 

stratificazione invernale.  
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Figura 4: stratificazione invernale 
 (da www.iii.cnr.it) 

 
Il ciclo termico di un lago è influenzato da fattori climatici (piovosità e ventosità) e morfologici 

(profondità e forma del bacino lacustre) ma dipende principalmente dalla latitudine e 

dall'altitudine che influenzano direttamente la quantità e l'intensità della radiazione solare, cioè 

la sorgente di energia termica. Nei capitoli successivi verrà discussa più approfonditamente la 

termica dei bacini lacustri di agenda 21 laghi. 

 

1.2 CHIMICA DELLE ACQUE 

L'acqua, per le particolari caratteristiche delle sue molecole, è un ottimo solvente. I gas 

dell'aria si sciolgono in acqua in quantità che dipendono dal tipo di gas, dalla sua pressione e 

dalla temperatura dell'acqua. 

La solubilità dei gas diminuisce con l'aumentare della temperatura: per esempio, un acqua a 

25°C contiene circa la metà dell'ossigeno che si può sciogliere nella stessa acqua a 10°C. 

Anche le attività biologiche possono modificare la concentrazione dei gas nelle acque: la 

fotosintesi produce ossigeno e consuma anidride carbonica, la respirazione degli organismi 

produce anidride carbonica e la decomposizione batterica della sostanza organica può arrivare 

a consumare tutto l'ossigeno e a produrre grandi quantità di acido solfidrico (H2S), ammoniaca 

(NH4
+) e metano  (CH4). 

 

I laghi molto produttivi avranno una concentrazione di ossigeno in superficie molto elevata in 

estate, dove l’ossigeno penetra dall’atmosfera ed è prodotto dalla fotosintesi, mentre negli 

strati profondi l’ossigenazione delle acque sarà minima perché il gas viene consumato dalla 

decomposizione del detrito organico e non ci sono scambi con l’atmosfera. Nei laghi eutrofi è 

possibile avere sovrasaturazione in superficie nei mesi estivi e anossia sul fondo. 
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L’anidride carbonica disciolta si combina con l'acqua per formare sostanze (acido carbonico, 

carbonato, bicarbonato) la cui concentrazione relativa dipende da un equilibrio regolato dal pH 

dell'acqua. Nella fotosintesi è utilizzata prevalentemente l'anidride carbonica ma alcuni vegetali 

possono usare anche il bicarbonato. 

 

Azoto e fosforo sono elementi determinanti per la vita acquatica, sono i fattori che 

favoriscono e governano l’insorgenza e lo sviluppo dell’eutrofizzazione in quanto sono limitanti 

per la produttività primaria. 

L'azoto atmosferico, gassoso, è abbondante nelle acque ma soltanto alcuni batteri 

(cianobatteri) possono fissarlo, cioè utilizzarlo direttamente. I vegetali possono assimilarlo 

nelle forma di ioni nitrato (NO3
- ) e ammonio (NH4

+ ), prodotti dalla decomposizione batterica 

della sostanza organica. Poiché queste sostanze sono usate in agricoltura come concimi, il 

dilavamento dei terreni agricoli da parte delle acque meteoriche ne ha aumentato moltissimo 

l'apporto ai laghi. L’azoto ammonicale (NH4
+) descrive l‟inquinamento di origine urbana, 

mentre i nitrati (NO3
-) risultano più direttamente legati al fenomeno dell‟eutrofizzazione. 

 

Il fosforo è un elemento piuttosto raro sulla Terra e gli organismi, che ne contengono 

pochissimo, lo usano sotto forma di fosfato (PO43- ). Questo deriva dall'ossidazione batterica 

dei composti organici del fosforo che sono velocemente assimilati e riciclati così che il fosforo è 

sempre presente nelle acque in quantità molto modeste. Le attività umane, però, hanno 

alterato il ciclo di questo elemento che è stato introdotto in eccesso nei laghi con i detersivi, le 

acque di scarico, i fertilizzanti. 

 

L'eccesso di fosfati e di nitrati ha fertilizzato i laghi facendoli diventare troppo produttivi. 

Questo fenomeno, noto come eutrofizzazione, consiste in una sovrapproduzione di sostanza 

organica. La sua mineralizzazione da parte della microflora batterica può portare all'anossia del 

lago e, in generale, ad un peggioramento della qualità delle acque. 

Il fenomeno dell’eutrofizzazione può essere sintetizzato come segue: 

1. l’incremento dei nutrienti porta a un aumento delle comunità fitoplanctoniche presenti 

nelle acque del lago. All’inizio questa situazione ha un effetto benefico in quanto fa 

aumentare proporzionalmente anche i livelli trofici successivi (zooplancton, pesci), con 

aumento della produttività peschiera; 

2. quando però la produzione algale supera i livelli di controllo si ha la formazione di 

biomassa sempre più consistente e invasiva (bloom algali) che ricoprono la superficie 

acquatica riducendo la trasparenza; 

 10



3. la biomassa algale in eccesso morendo sedimenta verso il fondo ed entra nella catena 

del detrito con conseguente deossigenazione dell’ ipolimnio e stato di anossia negli 

strati più profondi. 

 
Figura 5: Schema generale del processo di eutrofizzazione. (da www.provincia.va.it/ambiente) 
 

Il fosforo in presenza di ossigeno si deposita perché viene reso insolubile combinandosi con lo 

ione ferrico formando l’idrato ferrico Fe(OH ), mentre in assenza di ossigeno lo ione ferrico si 

riduce a ione ferroso (Fe    Fe ) rilasciando il fosforo dai sedimenti e rendendolo così 

disponibile nuovamente per il fitoplancton. 

3

3
+

2
+

 

 
Figura 6: Apporti di nutrienti al lago. (da www.provincia.va.it/ambiente) 
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1.3 STRUTTURA DI UN LAGO 

 
Figura 7: struttura di un bacino lacustre (da www.iii.cnr.it) 
 

Le diversità nelle strutture morfologiche e fisiche (termiche e luminose) del lago permettono di 

identificare in esso delle zone caratterizzate da differenze tali da influenzare la struttura 

biologica (tipo di organismi e loro funzioni) del lago.

zona litorale: è la porzione di lago che si estende dalla riva fino alla profondità dove arriva 

luce sufficiente alla crescita dei vegetali (zona eufotica o zona trofogenica). E' anche la zona 

dove, in estate, le acque riscaldate e ben mescolate arrivano fino al fondo. 

zona pelagica: reperibile soltanto in laghi piuttosto profondi, è quella che non subisce le 

influenze dirette del litorale e del fondo e dove esiste anche una zona afotica. In questa zona 

(detta anche trofolitica) la radiazione luminosa è troppo bassa per consentire la fotosintesi ma 

la respirazione, e quindi il consumo di ossigeno, procede e può portare all'anossia. 

Da I LAGHI, origine, funzionamento e conservazione di R. Bertoni (www.iii.to.cnr.it) 
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2 CLASSIFICAZIONE DEI BACINI LACUSTRI SECONDO LE RECENTI 
NORMATIVE  
 

 

I laghi compresi nel progetto di agenda 21 laghi sono i seguenti: 

 

 Lago di Biandronno; 

 Lago di Comabbio; 

 Lago di Monate; 

 Lago Maggiore o Verbano; 

 Lago di Varese. 

 

Sono tutti laghi con superficie superiore a 0,5 km2, monitorati da ARPA Lombardia. 

 

2.1 WATER FRAME DIRECTIVE 

 

La direttiva europea sulle acque (Water Frame Directory) introduce il concetto di “qualità 

ecologica” degli ambienti acquatici, qualità che deve essere definita anche in base allo stato 

delle componenti biotiche significative del corpo idrico stesso. 

 
Al fine di percorrere la strada indicata nella WFD è necessario essere in grado di:  
 
- produrre una classificazione delle diverse tipologie degli ambienti lacustri secondo un 

approccio ecoregionale, basato sulle caratteristiche climatiche, podologiche e di sfruttamento 

del suolo dei bacini idrologici che ospitano i laghi.  

- identificare i fattori di pressione che incidono sui bacini;  

- definire le comunità biologiche di riferimento secondo un approccio di integrità biotica. 

 

Di seguito vengono riportati in tabelle i descrittori obbligatori dei sistemi A e B proposti dalla 

normativa europea (WFD). 
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Tabella 1: Descrittori obbligatori Sistema A 
 

Descrittore Intervallo di valori Sigla  
> 800 H High altitude 

200 - 800 M Middle altitude 
Quota 

(m s.l.m.) 
<200 L Low altitude 
<3  VSh Very Shallow 

3 - 15 Sh Shallow 
Profondità media 

(m) 
> 15 D Deep 

0.5 – 1 VSm Very Small 
1 – 10  Sm Small 

10 - 100 La Large 
Superficie (km2) 

> 100 VLa Very Large 

Calcareo Ca  Composizione 
prevalente del 

substrato geologico Siliceo Si  
 
 
 

CONDUCIBILITA’

< 5000 µS cm-1 20°C
>5000
µS cm-

1 20°C
Tipo
13

LATITUDINE
> 44° 00’ < 44° 00’

ITALIA NORD ITALIA CENTRO SUD - ISOLE

Altra origine Origine
Vulcanica
Tipo 12

ALTITUDINE
< 800 m s.l.m. > 800 m s.l.m. < 800 m s.l.m. > 800 m s.l.m.

SUBSTRATO GEOLOGICO
Calcareo Siliceo Calcareo Siliceo Calcareo Siliceo Calcareo Siliceo

PROF. MASSIMA Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 PROF. MEDIA Tipo 9 Tipo 10 Tipo 11
SUPERFICIE < 15m >15m

< 120 m > 120 m Tipo 7 Tipo 8
< 100 km2 >100 km2

PROF MEDIA Tipo 3
< 15 m >15 m
Tipo 1 Tipo 2

Figura 8: Metodo di Classificazione col Sistema B 
 
Come si può vedere dalle tabelle riportate (Tabella 1e Figura 8) i descrittori dei sistemi A e 

B, proposti dalla normativa sulle acque, sono di tipo morfometrico e geografico. I laghi sono 

classificati sulla base della loro latitudine (Italia del Nord e Centro sud), dell’altitudine (laghi 

alpini, pre-alpini, collinari e di pianura), del substrato geologico, della profondità dei bacini 

(media e totale) e della loro superficie.  

 

Questi descrittori permettono di distinguere e classificare un grande lago profondo sub-alpino 

di origine glaciale da un lago del centro Italia, situato tra le colline. Ogni lago ha particolari 

caratteristiche influenzate dalla posizione geografica in cui si trova. (ved. Cap. 1 I LAGHI) 
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Le analisi e i dati disponibili sui laghi appartenenti al territorio di Agenda 21 laghi sono stati 

elaborati con i modelli di classificazione A e B proposti dalla Water Frame Directory (WFD). 

 
Dalla classificazione dei laghi con queste due metodi si ottengono i seguenti risultati: 
 
Tabella 2: Classificazione dei laghi di Agenda21laghi secondo il Sistema A. 
  COMABBIO MAGGIORE MONATE VARESE 

QUOTA m s.l.m.   
(SIGLA) 

243 m       
(M) 

194 m        
(L) 

266 m      
(M) 

238 m       
(M) 

PROFONDITA' MEDIA m   
(SIGLA) 

4,6 m       
(Sh) 

176 m        
(D) 

18 m       
(D) 

11 m        
(Sh) 

SUPERFICIE km2 
(SIGLA) 

3,59 km2     
(Sm) 

213 km2      
(VLa) 

2,51 km2      

  (Sm) 
14,8 km2     

(La) 
COMPOSIZIONE 

PREVALENTE DEL 
SUBSTRATO GEOLOGICO  

(SIGLA) 

Calcareo     
(Ca) 

Siliceo       
(Si)  

Calcareo    
(Ca) 

Calcareo      
(Ca) 

SIGLA RISULTANTE M.Sh.Sm.Ca L.D.Vla.Si M.D.Sm.Ca M.Sh.La.Ca 

 
 
 
Tabella 3: Classificazione dei laghi di Agenda21laghi secondo il Sistema B. 

  COMABBIO MAGGIORE MONATE VARESE 
CONDUCIBILITA' 

µS cm-1 20° C 
195 146 116 287 

LATITUDINE > 44° 00' > 44° 00' > 44° 00' > 44° 00' 
ALTITUDINE 243 m 194 m 266 m 238 m 
SUBSTRATO 
GEOLOGICO 

CALCAREO SILICEO CALCAREO CALCAREO 

PROFONDITA' 
MASSIMA 

SUPERFICIE 

 
8 m       

3,59 km2

 
370 m    

213 km2 

 
34 m     

2,51 km2

 
26 m     

14,8 km2

PROFONDITA' 
MEDIA 

4,6 m 176 m 18 m 11 m 

TIPO 1 3 2 1 
 
 
Tabella 4: Descrizione delle tipologie lacustri del Sistema B 

Italia settentrionale 

Tipo 1 
Piccoli laghi di bassa quota, poco 
profondi, su substrato prevalentemente 
calcareo 

Biandronno, Comabbio, 
Varese, 

Tipo 2 
Piccoli laghi di bassa quota, profondi, su 
substrato prevalentemente calcareo 

Monate 

Tipo 3 
Grandi laghi subalpini, caratterizzati da 
elevata profondità massima 

 

Tipo 4 
Laghi di bassa quota, su substrato 
prevalentemente siliceo 

Maggiore 

Tipo 5 
Laghi d'alta quota, su substrato 
prevalentemente calcareo 

 

Tipo 6 
Laghi d'alta quota, su substrato 
prevalentemente siliceo 
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La classificazione in tipi consente di individuare gruppi omogenei di laghi per i quali la Direttiva 

2000/60/CE prevede la scelta di ambienti di riferimento caratteristici di uno stato ecologico di 

elevata qualità che costituiscono gli ambienti di riferimento per intraprendere le azioni 

necessarie al raggiungimento dello stato ecologico buono entro il 2015, come previsto dalla 

normativa.  

 

La Direttiva 2000/60/CE prevede inoltre il raggiungimento di altri obiettivi volti a : 

 

 Impedire il deterioramento delle risorse idriche, proteggere e migliorare lo stato degli 

ecosistemi acquatici e quindi degli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti da quelli 

acquatici per fabbisogno idrico; 

 Promuovere un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine della 

risorsa disponibile; 

 Mirare alla protezione e al miglioramento degli ambienti acquatici attraverso la 

riduzione, l’arresto e l’eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di 

sostanze pericolose per l’ambiente; 

 Ridurre, prevenire e impedire l’aumento dell’inquinamento delle acque sotterranee. 

 
 
Per ottenere gli scopi appena descritti è necessario programmare un serie di “azioni chiave” 

(CIS, 2003). Alla base di queste azioni ci deve essere una conoscenza dettagliata e esauriente 

dell’ambiente in questione: informazioni idromorfologiche, chimico – fisiche ed ecologiche. 

Individuare i corpi idrici e classificarli in base ai sistemi proposti rappresenta un primo passo 

per ottemperare alle disposizione della normativa. Successivamente segue la fase di 

individuazione delle condizioni di riferimento dello stato ecologico (stato ecologico di elevata 

qualità). 
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2.2 NORME IN MATERIA AMBIENTALE D.lgs. 152/2006 

 

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” ha modificato ed 

integrato la precedente legislazione, dalla legge 36/94 (legge Galli) al Decreto Legislativo 11 

maggio 1999 n. 152 e costituisce il quadro normativo di base per le politiche delle acque in 

Italia e definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali (dolci e marine) e 

sotterranee. 

 

Gli elementi che caratterizzano sia la normativa europea (2.1 WATER FRAME DIRECTIVE) sia 

quella italiana sono riassunti nei seguenti principi base: 

 

1. l’ambiente idrico (acque interne superficiali e sotterranee, acque marino - costiere e di 

transizione, dagli ecosistemi acquatici e terrestri associati) è considerato come un 

sistema unico appartenente al bacino idrografico o ad un distretto di bacini; 

2. i piani di bacino e i programmi di misure devono prevenire e ridurre l‟inquinamento”, 

favorire il risanamento dei corpi idrici inquinati, migliorare e proteggere le acque 

destinate ad usi specifici (acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi, acque di 

balneazione) e garantire la disponibilità e l’uso sostenibile di acqua di buona qualità per 

gli usi prioritari (acque destinate alla potabilizzazione e al consumo umano) e per tutti 

gli altri usi; 

- è necessario perseguire l’uso sostenibile e durevole delle risorse mantenendo la 

capacita naturale di auto-depurazione dei corpi idrici a sostegno di comunità animali e 

vegetali ampie e ben diversificate ad essi associate, cioè garantendo per tutti i corpi 

idrici uno stato di buona qualità ambientale. Questo principio, stabilendo che, se un 

ecosistema acquatico è in equilibrio, vengono garantiti tutti gli altri usi, di fatto inverte 

la precedente ottica antropocentrica che privilegiava la qualità in funzione degli usi. 

 

Come per la normativa europea anche il decreto legislativo 152/2006 individua degli strumenti 

operativi necessari per attuare questa politica di “Tutela delle Acque” riassunti come segue: 

 

- individuazione degli obiettivi di qualità ambientale per tutte le diverse tipologie di corpi idrici;  

- tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ ambito dei singoli bacini idrografici, 

costanti programmi di monitoraggio;   

- approccio integrato al controllo delle emissioni e degli scarichi sulla base di limiti fissati alle 

emissioni e di standard di qualità ambientali riferiti ai corpi recettori;   
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- individuazione, nell’ ambito dei piani di bacino, di misure per la prevenzione e la riduzione 

dell’ inquinamento;   

- adeguamento dei sistemi di collettamento fognario e di depurazione;   

- sostegno alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle acque. 

 

Alla base di tutto questo lavoro si rende necessaria una conoscenza approfondita e 

particolareggiata della situazione idrica nel suo complesso, tale base conoscitiva va 

continuamente aggiornata e ampliata per verificare sia lo stato di fatto sia l’efficacia degli 

interventi di risanamento. 
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3 PROFILI CHIMICI DEI LAGHI  
 

Arpa esegue un programma di monitoraggio sui corpi idrici che prevede prelievi mensili e le 

successive analisi di laboratorio delle acque prelevate. In particolare Arpa Lombardia, sezione 

di Varese effettua i controlli sui laghi del territorio di Agenda 21 Laghi. 

Nei capitoli successivi dedicati ai laghi vengono riportati i risultati delle analisi effettuate nel 

triennio 2003-2005 e verrà effettuato un confronto tra i diversi anni. 

Di seguito invece è riportata la situazione dei laghi elaborata da Regione Lombardia sui dati 

Arpa. Vengono riportati in Tabella 5 le caratteristiche chimico fisiche misurate durante la 

massima circolazione invernale. Questi valori sono necessari per la successiva classificazione 

della qualità delle acque dei laghi secondo le recenti normative. 

 

Tabella 5: Caratteristiche fisiche e chimiche delle acque lacustri alla massima circolazione 
invernale misurate sulla colonna o al mixolimnio. 

quota temperatura pH 
conducibilità 

a 20 °C 
O2 

O2 
saturaz. 

trasparenza 
 

m 
s.l.m. °C   µS cm-1 mg/l % m 

Comabbio 243 4,60 7,9 202 9,2 72 2,5 
Maggiore 194 6,80 7,3 146 8,3 70 - 
Monate 266 4,90 7,5 105 10,9 87 - 
Varese 238 7,01 8,0 283 8,9 73 2,5 

N-NH3 N-NH4 Ptot P-PO4 Chl a  
Alcalinità 
(HCO3) 

S-SO4 

 
mg 
N/l µg N/l 

µg 
P/l µg P/l µg/l meq/l mg S/l 

Comabbio 0,25 958 116 90 67 1,98 3,0 
Maggiore 0,85 3 14 7 - 0,80 9,8 
Monate 0,16 21 8 1 4 0,83 3,5 
Varese 0,47 33 82 38 17 2,64 4,3 
 
 
  

Tabella 6: Stato di qualità  
associato alle diverse classi. 

Classe 1 elevato 
Classe 2 buono 
Classe 3 sufficiente 
Classe 4 scarso 
Classe 5 pessimo 
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Il D.lgs 152/99 dà indicazioni riguardo la classificazione dello stato ecologico dei laghi che si 

basa sulla valutazione dello stato trofico. Il sistema di classificazione fa riferimento a quattro 

parametri indicatori di stato trofico (trasparenza, ossigeno ipolimnico, clorofilla a e fosforo 

totale) per ognuno dei quali sono definiti cinque intervalli di valori corrispondenti a cinque 

classi di qualità, numerate da 1 a 5 secondo un livello di qualità decrescente (Tabella 6). 

Secondo tale sistema, al corpo lacustre viene attribuita la classe che emerge dal risultato 

peggiore tra i quattro parametri indicati (Tabella 7). 

 

Tabella 7: Sistema di classificazione dello Stato ecologico dei laghi secondo D.Lgs 152/99 

PARAMETRO CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 
Trasparenza (m) 
Valore minimo annuo 

> 5 ≤ 5 ≤ 2 ≤ 1,5 ≤ 1 

Ossigeno ipolimnico 
(%di saturazione)                     
(valore minimo annuo misurato nel 
periodo di massima stratificazione) 

> 80% ≤ 80% ≤ 60% ≤ 40% ≤ 20% 

Clorofilla  “a” (µg/L)  
(valore massimo annuo) 

< 3 ≤ 6 ≤ 10 ≤ 25 >25 

Fosforo totale (P µg/L)  
(valore massimo annuo) 

< 10 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 > 100 

 
 
A seguito della segnalazione del CNR- Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) in merito alla 

scarsa efficacia di un tale sistema di classificazione, la metodologia è stata parzialmente 

modificata con l’introduzione di due tabelle a doppia entrata (per i parametri ossigeno disciolto 

e fosforo totale) e con l’introduzione di un sistema a punteggio, al quale contribuiscono tutti i 

parametri considerati e che consente quindi di ottenere una classificazione normalizzata sui 

parametri considerati rilevanti per la definizione del livello di qualità. In base alle varianti 

apportate dall’IRSA, la tabella 11 dell’allegato 1 è stata pertanto sostituita dalle tabelle 11a-

11d (Tabella 8). 

 
 
Tabella 8: Sistema di attribuzione stato trofico dei laghi secondo Regolamento del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio del 29/12/2003 
 

Tabella 11a Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4  Livello 5 
Trasparenza (m) 
 livello minimo annuo 

> 5 ≤ 5 ≤ 2 ≤ 1,5 ≤ 1 

Clorofilla  “a” (µg/L) (valore 
massimo annuo) 

< 3 ≤ 6 ≤ 10 ≤ 25 >25 

 
Tabella 11b  Valore a 0 m nel periodo di massima circolazione 
Ossigeno disciolto  > 80% < 80% < 60% < 40% < 20% 

> 80% 1     
≤ 80% 2 2    
≤ 60% 2 3 3   
≤ 40% 3 3 4 4 5 

Valore Minimo 
Ipolimnico nel 
periodo di massima 
stratificazione 

≤ 20% 3 4 4 5  
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Tabella 11c  Valore a 0 m nel periodo di massima circolazione 
Fosforo totale 
(µg/l) 

 
< 10 < 25 < 50 < 100 > 100 

> 10 1     
≤ 25 2 2    
≤ 50 2 3 3   
≤ 100 3 3 4 4 5 

Valore massimo 
riscontrato 

> 100 3 4 4 5  
 
 
 
 
 
Punteggio finale sommatoria dei livelli attribuiti per ciascuno dei 4 parametri   
 
Tabella 11 d Somma Punteggi Classe 

Attribuzione della classe di 
stato ecologico 

4 
5-8 
9-12 
13-16 
17-20 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 
I laghi di Agenda 21 Laghi, sono stati classificati sia col metodo proposto dal D.lgs 152/99 sia 

con la variante proposta da IRSA. Come è possibile verificare dalla tabella riassuntiva (Tabella 

11) i risultati dei due metodi non cambiano la valutazione dei laghi in oggetto. Il lago Maggiore 

e il lago di Monate si collocano in classe 2 (buona), il Lago di Comabbio in classe 4 (scarso) e il 

Lago di Varese in classe 5 (pessimo). 

Per il Comabbio e il Varese i parametri che portano a una scarsa qualità delle acque sono lo 

scarso ossigeno ipolimnico e le elevate concentrazioni di clorofilla e fosforo (Tabella 9). 

 

Tabella 9: Stato trofico dei laghi di agenda 21 laghi secondo la classificazione proposta dalla 
normativa 152/99. 

  COMABBIO MAGGIORE MONATE VARESE 
TRASPARENZA (m)             

(valore minimo annuo) 
2,3 m    

CLASSE 2 
3 m      

CLASSE 2 
5,5 m 

CLASSE 1 
1,7 m  

CLASSE 3 

OSSIGENO IPOLIMNICO        
(% di saturazione)              

(valore minimo annuo misurato nel 
periodo di massima stratificazione) 

29%     
CLASSE 4   

68 %    
CLASSE 2 

102 % 
CLASSE 1 

5 %  
CLASSE 5 

CLOROFILLA "a" (µg/L)         
(valore massimo annuo) 

14,2 µg/L 
CLASSE 4 

2,5 µg/L 
CLASSE 1 

4 µg/L 
CLASSE 2 

17 µg/L 
CLASSE 4 

FOSFORO TOTALE (µg/L)        
(valore massimo annuo) 

72 µg/L 
CLASSE 4 

14 µg/L CLASSE 
2 

6 µg/L 
CLASSE1 

450 µg/L 
CLASSE 5 

CLASSE DI QUALITA' CLASSE 4 CLASSE 2 CLASSE 2 CLASSE 5 
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Tabella 10: Stato trofico dei laghi di agenda 21 laghi secondo la classificazione proposta da 
CNR-IRSA. 

    COMABBIO MAGGIORE MONATE VARESE 
TRASPARENZA (m)  

(valore minimo 
annuo) 

  
2,3 m 

CLASSE 2 
3 m 

CLASSE 2 
5,5 m 

CLASSE 1 
1,7 m 

CLASSE 3 

Valore a 0 m nel 
periodo di 
massima 

circolazione 

100% 70% 112% 73% 

Valore minimo 
ipolimnico nel 

periodo di 
massima 

stratificazione 

29% 68% 117% 5% 

OSSIGENO 
DISCIOLTO 

Classe risultante CLASSE 3 CLASSE 2 CLASSE 1 CLASSE 4 
CLOROFILLA "a" 

(µg/L)            
(valore massimo 

annuo) 

  
14,2 µg/L 
CLASSE 4 

2,5 µg/L 
CLASSE 1 

4 µg/L 
CLASSE 2 

17 µg/L 
CLASSE 4 

Valore a 0 m nel 
periodo di 
massima 

circolazione 

72 µg/L 14 µg/L 5 µg/L 82 µg/L 

Valore massimo 
riscontrato 

72 µg/L 14 µg/L 6 µg/L 450 µg/L 

FOSFORO TOTALE 
(µg/L)  

Classe risultante CLASSE 4 CLASSE 2 CLASSE 1 CLASSE 5 
CLASSE DI 
QUALITA' 

  CLASSE 4  CLASSE 2 CLASSE 2 CLASSE 5 

 
Seguendo il metodo proposto da IRSA non varia il giudizio finale di qualità delle acque ma per 

il lago di Comabbio migliora la classe per il parametro “ossigeno disciolto” da 4 (scarso) a 3 

(sufficiente), questo in funzione della tabella a doppia entrata che considera sia il valore 

minimo riscontrato (29% di saturazione) sia il valore di ossigeno in superficie nel periodo di 

massima circolazione (100% di saturazione). 

 
 
Tabella 11: Tabella riassuntiva dei risultati. 
 
 COMABBIO MAGGIORE MONATE VARESE 
D.lgs 152/99 CLASSE 4  CLASSE 2 CLASSE 2 CLASSE 5 
Variante CNR-IRSA CLASSE 4 CLASSE 2 CLASSE 2 CLASSE 5 
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4 LAGO DI COMABBIO 

 
Figura 9 Lago di Comabbio (da Google Earth) 
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4.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il lago di Comabbio, un tempo unito al lago di Varese, è un’oasi naturalistica ricca di piante 

rare, soprattutto galleggianti. A causa delle sue ridotte dimensioni, d’inverno ghiaccia 

facilmente. Appartiene al bacino idrografico del fiume Ticino. 

Tabella 12: Caratteristiche del Lago di Comabbio (Rapporto OLL, 2004) 
Morfometria e idrologia 

Tipo di lago Naturale 

  

Bacino Idrografico  

Superficie 15,3 Km2

Emissario princiaple Canale Brabbia 

       Portata media annua 0,3 m3/s 

Lago  

Superficie 3,59 Km2

Rapporto Area Bacino / Area Lago 4,3 

Perimetro 9 km 

Indice di sinuosità 1,34 

Profondità massima 8 m 

Profondità media 4,6 m 

Quota media 243 m s.l.m. 

Volume 16,6 * 106 m3

Tempo teorico di ricambio 1,7 a 

Climatologia  

Precipitazioni totali (media annua) Varano B. 2331 mm/a 

I comuni di A21Laghi che si affacciano sulle rive del lago sono Ternate, Varano Borghi, 

Vergiate, Mercallo e Comabbio. 

 

4.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

Il lago di Comabbio è un lago glaciale che ha avuto origine dallo sbarramento di una morena, il 

bacino è circondato da depositi morenici quaternari. Gli ultimi affioramenti appartengono al 

periodo post-glaciale: torbe, limo e frane presenti in larga misura nella parti più paludose del 

lago. Il substrato geologico è prevalentemente calcareo. 
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4.3 CARATTERISTICHE TERMICHE 

Il lago di Comabbio è polimittico, la scarsa profondità, i fenomeni ventosi e il moto ondoso che 

generano impediscono che si instauri una stratificazione delle acque tale da bloccare il 

rimescolamento. La completa circolazione si prolunga per circa 7 mesi, da novembre a marzo, 

periodo in cui l’acqua passa da 20°C a 4°C. 

La stratificazione termica nei mesi estivi appare evidente con gradiente termico anche di 10°C 

mentre nei periodi di rimescolamento la differenza di temperatura tra superficie e fondo non 

supera i 3°C. 

 
Polimittico: lago che ha molte piene circolazioni per ogni anno, oppure le sue acque sono 
sempre in circolo. 
 

4.4 QUALITA’ DELLE ACQUE 

Tabella 13: Caratteristiche chimico fisiche del Lago di Comabbio alla massima circolazione del 
03/02/2000 (Rapporto OLL, 2004) 
STAZIONE VARANO BORGHI 

Punto di campionamento Massima profondità 

Trasparenza m 2,5 

Temperatura °C 4,6 

pH  7,9 

Conducibilità µS cm-1 202 

Ossigeno disciolto Mg/l 9,2 

Ossigeno saturazione % 72 

Azoto Totale (TN) mg N /l 2,1 

Nitrati (N-NO3) mg N/l 0,25 

Ammoniaca (N-NH4) µg N/l 958 

Fosforo Totale (TP) µg N/l 116 

Fosfati (P-PO4) µg N/l 90 

Clorofilla a (Chl a) µg /l 67 

Alcalinità (HCO3) meq/l 1,98 

Solfati (S-SO4) mg S/l 3,02 

Silicati (Si-SiO2) Mg Si/l 0,76 

 



Tabella 14: Caratteristiche chimico fisiche del Lago di Comabbio periodo 2003 – 2005 (Da Arpa Lombardia, sezione di Varese) 

Varano 
Borghi 

Data Prelievo Trasparenza Temperatura 
Conducibilità 
elettrica a 

20°C 
pH 

Ossigeno 
disciolto 

Ossigeno 
ipolimnico 

Azoto 
Ammoniacale 

Azoto 
Nitrico 

Azoto 
Nitroso 

Azoto 
Totale 

Clorofilla 
Fosforo 
Totale 

Ortofosfato 
Silicati 
reattivi 

    
m °C µS/cm   mg/l 

% di 
saturazione 

mg/l mg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 

Punti Di 
prelievo   

        O2   N N N N   P P SiO2 

superficie 18/03/2003 9,2 188 8,9 16,9 148 0,13 0,38 70 1,40 23,0 29 5,8   
4 m 18/03/2003 7,6 189 8,8 18,2 153 0,15 0,38 80 2,07   20 3,6 

 

 

  
fondo 18/03/2003 

2 
5,5 197 8,6 18,5 147 0,3 0,36 90 2,62   52 50   

superficie 18/09/2003 22,2 184 8,7 13,8 158 0,02 0,09 23 2,34 40,4 41 11 0,3 
4 m 18/09/2003 21,7 128 8,3 13,4 153 0,15 0,09 21 2,22   23 9 0,5 
fondo 18/09/2003 21,3 193 8,0 9,6 108 0,22 0,09 17 1,33   15 6 0,8 
integrato 18/09/2003 

1,2 

  191 8,5     0,10 0,09 20 2,20 42,40 28 12 0,4 
superficie 16/03/2004 7,3 194 8,2 11,5 96 0,34 0,26 12 1,00 14,22 75 30 0,1 
4 m 16/03/2004 5,7 193 8,2 13,0 105 0,32 0,26 12 1,00   30 4 0,0 
fondo 16/03/2004 4,6 194 8,1 12,8 99 0,36 0,23 12 1,10   110 16 0,0 
integrato 16/03/2004 

3,5 

  193 8,2     0,33 0,28 20 1,00 12,22 110 80 0,0 
superficie 09/09/2004 24,8 186 8,6 8,7 105 0,05 0,90 12 0,80 5,20 30 13 0,5 
4 m 09/09/2004 24,8 185 8,6 9 108 0,05 0,09 16 0,80   34 13 0,4 
fondo 09/09/2004 21,6 205 7,5 2,5 29 0,55 0,09 28 2,40   73 25 2,1 
integrato 09/09/2004 

2,3 

  187 8,5     0,08 0,33 12 1,00 5,60 37 27 0,8 
superficie 10/03/2005 4,7 215 8,1 13,3 104 0,67 0,11 12 1,71 22 46 13 0,0 
4 m 10/03/2005 4,6 215 8,1 13,4 104 0,68 0,45 12 1,56   31 10 0,2 
fondo 10/03/2005 4,6 219 8,1 13,4 104 0,68 0,11 12 1,04   30 11 0,2 
integrato 10/03/2005 

2,3 

  217 8,1     0,68 0,25 12 2,08 25 33 10 0,1 
superficie 14/09/2005 22,1 200 8,0 7,3 84 0,40 0,09 12 1,38 6,7 20 5 0,5 
4 m 14/09/2005 22 200 7,9 6,6 75 0,38 0,09 12 3,19   19 4 0,4 
fondo 14/09/2005 21,8 202 7,9 5,8 66 0,41 0,09 12 1,08   19 5 0,6 
integrato 14/09/2005 

3,2 

  200 7,9     0,39 0,09 12 1,28 8,5 17 4 0,5 
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Figura 10: Lago di Comabbio – Stazione di Varano Borghi – Variazione stagionale dei profili verticali di ossigeno disciolto e temperatura. 
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Nel triennio 2003 – 2005 sono stati fatti 2 prelievi all’anno (marzo e settembre), come è possibile verificare nel grafico (Figura 10) la 

temperatura è compresa tra 5 e 10°C in marzo e i 21 e 22°C in settembre. Non ci sono particolari variazioni di temperatura lungo la colonna 

d’acqua tra la superficie e il fondo, ciò dimostra, come detto in precedenza (4.3 CARATTERISTICHE TERMICHE), che le acque del lago sono 

costantemente in circolo. Per quanto riguarda l’ossigeno lungo la verticale non ci sono variazioni significative tra superficie e fondo tranne a 

settembre 2004 quando la percentuale di saturazione di ossigeno scende al 29% a 14 m di profondità. Questo parametro ha determinato la 

classe 4 di qualità delle acque seguendo il metodo proposto dal D.lgs 152/99 (Tabella 9), ma nel triennio misurato in effetti la scarsa 

saturazione di ossigeno sul fondo vi è stata solamente in questo caso. 

 

 27 



 Fosforo Totale

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0
0 20 40 60 80 100 120µg P/l

p
ro

fo
n

d
it

à
 (

m
)

marzo-03 settembre-03 marzo-04
settembre-04 marzo-05 settembre-05

 

28 

 
Figura 11: Lago di Comabbio – Stazione di Varano Borghi – Variazione stagionale dei profili verticali di conducibilità e concentrazione di  

     fosforo totale. 
 
Il contenuto di fosforo delle acque del lago di Comabbio varia da 20 a 50 µg P/l lungo la verticale, ma in marzo 2003 e marzo – settembre 

2004 la concentrazione di fosforo sul fondo aumenta rispetto a quella in superficie, ciò potrebbe essere stato determinato da una 

sospensione dal fondo durante la circolazione delle acque. 
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Figura 12: Lago di Comabbio – Stazione di Varano Borghi – Variazione della 
trasparenza nel periodo 2003 – 2005. 

 
La trasparenza delle acque del Lago di Comabbio va da un minimo di 1,2 m a settembre 2003 

ai 3,5 m di marzo 2004. Questi valori ricadono in classe 2 (buona) ma tutti gli altri parametri 

misurati (fosforo totale, clorofilla , ossigeno ipolimnico) collocano il lago in classe 4 (scarsa). 

4.5 CONCLUSIONI 

Il lago di Comabbio è oggetto di monitoraggio da tempo, ma nonostante questo non ci sono 

abbastanza dati disponibili per poter delineare l’evoluzione temporale di questo bacino. Per 

quanto riguarda le concentrazioni di fosforo totale, rispetto agli anni ’70 vi è stato 

naturalmente un miglioramento dovuto sia all’entrata in vigore delle leggi che restringono l’uso 

di fosforo nei detersivi, sia ai lavori di collettamento delle fognature: si è passati da circa 200 

µg P/l ai circa 50 µg P/l. Come esposto nei precedenti paragrafi il lago è polimittico e la 

circolazione delle acque permette una buona ossigenazione lungo la colonna d’acqua senza che 

si verifichino stati di anossia sul fondo. 

Le acque del Comabbio sono comunque eutrofizzate, come è possibile dedurre sia dalle 

concentrazioni di fosforo che dalle concentrazioni di clorofilla 

Tabella 15: Stato Ecologico del lago di Comabbio 

LAGO DI COMABBIO 
STAZIONE DI VARANO BORGHI 

CLASSE 
(152/99) 

CLASSE 
(Variante CNR-IRSA) 

STATO ECOLOGICO 
(Classe) 

TRASPARENZA 2 2 

OSSIGENO IPOLIMNICO 4 3 

CLOROFILLA "a" 4 4 

FOSFORO TOTALE 4 4 

SCARSA 
(4) 
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5 LAGO DI BIANDRONNO 
 
Lago glaciale sbarrato da morena, ha avuto origine dal ghiacciaio che ha formato il lago di 

Varese e il lago di Comabbio.  

• Ente Gestore: Provincia di Varese  
• Sede: Piazza della Libertà, 1 - 21100 Varese (VA)  
• Superficie: 128,20 ha  
• Provincia: Varese  
• Istituzione: 1984  

 

5.1 L'AREA PROTETTA 
 
Il Lago di Biandronno, o meglio la torbiera di Biandronno, occupa una piccola conca, di chiara 

origine glaciale, collocata lungo la sponda nord-occidentale della cuvetta del Lago di Varese, 

dal quale è separato da un esile setto di roccia calcarea. L'area di riserva, di 128,2 ettari, in 

gran parte di proprietà della Provincia di Varese, costituisce un esempio pressoché unico di 

bacino lacustre giunto all'ultimo stadio della sua vita: da un punto di vista geo- morfologico, 

tutto il comprensorio appare attualmente come una suggestiva e compatta formazione ad 

elofite (canneti e cariceti), contornata da boschi igrofili e prati da sfalcio, nella quale sono ben 

visibili gli specchi d'acqua originatisi dalla escavazione della torba: al centro del lago è invece 

identificabile con difficoltà, l'occhio della torbiera, cioè lo specchio d'acqua residuale che 

rappresenta ciò che resta dell'antico lago. 

 

Il bacino è alimentato da apporti meteorici, mentre l'unico emissario esistente, di origine 

artificiale, denominato Roggia Gatto, recapita nelle acque del Lago di Varese dopo un breve 

percorso. 

La protezione di questo biotopo prende l'avvio dal 1977, con la emanazione da parte della 

Regione Lombardia della L.R. 33/77, che inserisce il lago di Biandronno nell'elenco regionale 

dei Biotopi e Geotopi. Alcuni anni più tardi, con la L.R. 86/83 e la conseguente deliberazione 

del consiglio regionale n° ***** del 1984, al biotopo in questione viene riconosciuto lo status 

di "Riserva Naturale Orientata" regionale, la cui gestione viene delegata alla Provincia di 

Varese. 
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5.2 GEOLOGIA 
 
Come già la Brabbia, anche il lago di Biandronno deve la sua origine ai ghiacciai, e risale al 

tempo in cui il lago di Varese, il lago di Biandronno ed il lago di Comabbio costituivano un 

unico sistema lacustre. Con l'abbassarsi del livello dell'acqua, di circa 20 metri più alto 

dell'attuale, dovuto all'erosione dell' incile da parte del torrente Bardello, tutto il complesso 

lacustre si è abbassato e suddiviso nei vari elementi, separando il lago di Biandronno dal lago 

di Varese tramite un preesistente setto di roccia. 

Fino al secolo scorso, secondo il Quaglia (1884) la superficie di acqua libera occupava gran 

parte della conca che attualmente ospita il lago, mentre nel corso dell'ultimo secolo tutto 

l'ecosistema lacustre si è in pratica trasformato in una immensa distesa di canne di palude. 

 

5.3 FAUNA 

 
La fauna del biotopo è ancora lungi dall'essere completamente nota, con la sola eccezione 

dell'ornitofauna che ospita per lo più specie tipiche dei canneti come cannaiola, cannareccione, 

e salciaiola mentre i rapaci sono rappresentati soprattutto dal falco di palude. Le poche 

superfici di acqua a pelo libero ospitano numerose specie di anatidi. 

L'erpetofauna annovara elementi di grande interesse come la rana di Lataste, mentre la 

testuggine d'acqua dolce sembra ormai estinta dall'area. 

Di grande interesse la teriofauna che ospita elementi faunistici di grande interesse come 

iltopolino delle risaie e alcuni esemplari di puzzola. 

 
 
 

5.4 FLORA E VEGETAZIONE 

 
L'area è stata oggetto di un recente studio da parte dell'Università dell'Insubria (Raimondi & 

Brusa 1999) che ha portato ad un maggiore grado di conoscenza della flora e dela vegetazione 

del comprensorio protetto. Le aree di maggiore interesse floristico-vegetazionale sono 

rappresentate da alcune superfici a briofite (sfagneti) nelle quali è reperibile una flora relitta 

costituita da Drosera rotundifolia, Potentilla palustris, Rhynchospora alba, Viola palustris. 

Gran parte della ex superficie lacustre è coperta da canneti, mentre la parte orientale dell'area 

è occupata da un esteso cariceto di grande valore floristico, a Carex appropinquata, nel quale 

sono presenti Orchis incarnata e Menyanthes trifoliata . Le poche raccolte d'acqua presenti 

ospitano idrofite quali Nymphaea alba, Utricularia minor e Utricularia australis. 
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6 LAGO MAGGIORE O VERBANO 
 
 

 
Figura 13: Lago Maggiore (da Google Earth) 
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6.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Tabella 16: Caratteristiche del Lago Maggiore (Rapporto OLL, 2004) 
 

Morfometria e idrologia 

Tipo di lago Naturale 

  

Bacino Idrografico  

Superficie 6599 Km2

Immissario principale Fiume Ticino 

       Portata media annua (1971 – 2003) 63,8 m3/s 

Immissario principale Fiume Toce 

       Portata media annua (1971 – 2003) 66,3 m3/s 

Emissario principale Ticino 

       Portata media annua (1970 – 2003) 289,4 m3/s 

Lago  

Superficie 213 Km2

Rapporto Area Bacino / Area Lago 31 

Perimetro 170 km 

Indice di sinuosità 3,29 

Profondità massima 370 m 

Profondità media 176 m 

Quota media 194 m s.l.m. 

Volume 37500 * 106 m3

Tempo teorico di ricambio 4,1 a 

Climatologia  

Precipitazioni totali (media annua) Ispra 1518 mm/a 

 

6.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

Si tratta di un lago di origine fluvio – glaciale terminale o marginale. Il bacino è diviso in due 

parti dalla Linea Insubrica: a nord il massiccio del San Gottardo in cui dominano gli ortogneiss, 

a sud bande di calcare cristallino e calceisti. 

Il substrato geologico è prevalentemente siliceo. 

 

La Linea Insubrica è nata dallo scontro tra la Placca Africana a e quella Europea, divide le Alpi 

in Settentrionali e Meridionali. 
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6.3 CARATTERISTICHE TERMICHE 

Il lago Maggiore è olo- oligomittico. Dal 1952 al 2004 ci sono state solamente quattro 

circolazioni complete, l’ultima risale al 1999. Negli ultimi tempi ci sono state solamente 

circolazioni parziali annuali (mixolimnio) che hanno toccato la profondità di 100-150 metri. La 

stratificazione estiva di prolunga da aprile a novembre  

 

Olo – oligomittico: laghi nei quali la completa circolazione non avviene tutti gli anni, poiché 

la differenza di temperatura tra le acque superficiale e quelle di fondo mantiene la 

stratificazione e impedisce il pieno rimescolamento. 

Mixolimnio: zona di un lago meromittico stratificato molto vicina alla superficie, che subisce 

facilmente rimescolamento dovuto all’azione del vento. 

 

6.4 QUALITA’ DELLE ACQUE 

Tabella 17: Caratteristiche chimico fisiche del Lago Maggiore alla massima circolazione del 
18/03/2002 (Rapporto OLL, 2004) 
 
STAZIONE GHIFFA 

Punto di campionamento Massima profondità 

Trasparenza m - 

Temperatura °C 6,8 

pH  7,8 

Conducibilità µS cm-1 146 

Ossigeno disciolto Mg/l 8,3 

Ossigeno saturazione % 70 

Azoto Totale (TN) mg N /l 1,00 

Nitrati (N-NO3) mg N/l 0,85 

Ammoniaca (N-NH4) µg N/l 3 

Fosforo Totale (TP) µg N/l 14 

Fosfati (P-PO4) µg N/l 7 

Clorofilla a (Chl a) µg /l - 

Alcalinità (HCO3) meq/l 0,8 

Solfati (S-SO4) mg S/l 9,8 

Silicati (Si-SiO2) Mg Si/l 1,8 
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Tabella 18: Caratteristiche chimico fisiche del Lago Maggiore alla massima stratificazione del 
06/08/2002 (Rapporto OLL, 2004) 
 

STAZIONE Ghiffa 

Punto di campionamento  Epilimnio Ipolimnio 

Trasparenza m - - 

Temperatura °C 17,5 7,1 

pH  7,8 7,3 

Conducibilità µS cm-1 128 145 

Ossigeno disciolto Mg/l 9,1 8,1 

Ossigeno saturazione % 99 68 

Azoto Totale (TN) mg N /l 0,9 1 

Nitrati (N-NO3) mg N/l 0,8 0,9 

Ammoniaca (N-NH4) µg N/l 6 <LOD 

Fosforo Totale (TP) µg N/l 9 10 

Fosfati (P-PO4) µg N/l <LOD 5 

Clorofilla a (Chl a) µg /l - - 

Alcalinità (HCO3) meq/l 0,7 0,8 

Solfati (S-SO4) mg S/l 7,93 9,5 

Silicati (Si-SiO2) Mg Si/l 0,6 1,9 
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Tabella 19: Caratteristiche chimico fisiche del Lago Maggiore periodo 2003 – 2005 stazione di 
Castelveccana (Da Arpa Lombardia, sezione di Varese) 
 

 2003 
data 

prelievo 
 

Trasp. 
Tempera 

tura 

Conducibilità 
elettrica a 

20°C 
pH 

Ossigeno 
disciolto 

Ossigeno 
Ipolim. 

Azoto 
Amm. 

Azoto 
Nitrico 

    m °C µS cm-1   mg/l % sat mg N/l  mg N/l  

superficie mar-03 8,1 155 8 15,1 128 0,016 0,61 
- 25 metri mar-03 7,1 155 8 14,6 121 0,015 0,64 
- 50 metri mar-03 6,6 159 8 12,3 101 0,016 0,68 
- 100 metri mar-03 6,6 158 7 9,1 81 0,015 0,66 
fondo mar-03 

4 

6,5 159 7     0,017 0,64 
superficie mag-03 18,5 158 8 9,5 101 0,043 0,52 
- 25 metri mag-03 8,3 155 8 10 85 0,038 0,60 
- 50 metri mag-03 6,9 155 8 8,9 73 0,029 0,64 
- 100 metri mag-03 6,6 160 7 7,7 62 0,04 0,62 
fondo mag-03 

8 

6,5 163 7 7,3 59 0,028 0,61 
superficie giu-03 25,5 156 8 9,4 114 0,026 0,67 
- 25 metri giu-03 8,8 156 8 12 101 0,02 0,67 
- 50 metri giu-03 7,1 158 8 11,4 94 0,016 0,71 
- 100 metri giu-03 6,6 158 7 10,2 83 0,03 0,68 
fondo giu-03 

8 

6,5 169 8 8,8 71 0,055 0,67 
superficie lug-03 24 162 8 8,8 104 0,015 0,44 
- 25 metri lug-03 8,7 160 7 10 86 0,025 0,71 
- 50 metri lug-03 7,1 160 8 10,8 89 0,027 0,75 
- 100 metri lug-03 6,6 159 7 9,8 80 0,021 0,73 
fondo lug-03 

6 

6,5 162 7 8,9 73 0,03 0,70 
superficie ago-03 26,6 144 9 9,2 112 0,035 0,65 
- 25 metri ago-03 8,8 145 7 11,9 102 0,03 0,65 
- 50 metri ago-03 7,1 140 7 11,4 94 < 0,03 0,66 
- 100 metri ago-03 6,6 146 7 10,8 88 < 0,03 0,66 
fondo ago-03 6,5 148 7 9,4 76 0,03 0,64 
integrato ago-03 

5 

23,5     8,2 96 0,03 0,43 
superficie set-03 20,2 158 8 9,5 104 < 0,015 0,45 
- 25 metri set-03 9,4 153 7 9,8 85 < 0,015 0,67 
- 50 metri set-03 6,9 152 7 9,4 78 < 0,015 0,79 
- 100 metri set-03 6,6 153 7 8,7 71 < 0,015 0,69 
fondo set-03 6,5 155 7 7,9 64 < 0,015 0,68 
integrato set-03 

6,8 

  158 8     < 0,015 0,47 
superficie ott-03 16,2 126 8 9,8 100 < 0,015 0,51 
- 25 metri ott-03 11,7 129 7 7,8 72 < 0,015 0,65 
- 50 metri ott-03 7,1 133 7 7,7 64 < 0,015 0,76 
- 100 metri ott-03 6,6 136 7 7,8 64 < 0,015 0,73 
fondo ott-03 6,5 140 7 7,2 59 < 0,015 0,70 
integrato ott-03 

8,2 

  124 8     < 0,015 0,79 
superficie nov-03 11,9 158 8 7,6 70 0,03 0,61 
- 25 metri nov-03 10,7 158 8 6,2 55 < 0,015 0,61 
- 50 metri nov-03 7,1 150 7 7,7 64 < 0,015 0,76 
- 100 metri nov-03 6,6 150 7 7,9 64 < 0,015 0,73 
fondo nov-03 

10 

6,5 152 7 7,4 61 < 0,015 0,69 
superficie dic-03 9,1 154 8 11,2 97 < 0,015 0,69 
- 25 metri dic-03 9,1 155 7 10,3 89 < 0,015 0,69 
- 50 metri dic-03 9 155 8 10,6 91 < 0,015 0,69 
- 100 metri dic-03 6,7 152 7 8,5 69 < 0,015 0,77 
fondo dic-03 

11,2 

6,5 154 7 7,7 63 < 0,015 0,69 
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data 
prelievo 

Azoto 
Nitroso 

Azoto 
totale 

Clorof. 
Fosforo 
Totale 

 2003 Ortofosfato 
Silicati 
reattivi 

Alcalinità 

    µg N/l  mg N/l µg/l  µg P/l  µg P/l  
mg/l 
SiO2

mg/l (HCO3)2-

superficie mar-03 < 15 2,9 7 5 2,9 73 

- 25 metri mar-03 < 15 1,2 5 < 5 3,5 73 

- 50 metri mar-03 < 15 2 5 < 5 3,6 73 

- 100 metri mar-03 < 15 1,6 5 < 5 3,9 73 

fondo mar-03 < 15 2,2 

14,1 

5 < 5 4 73 

superficie mag-03 29 < 1,5 7,5 5,6 0,7 73 

- 25 metri mag-03 33 2 8,9 5 2,5 89 

- 50 metri mag-03 26 1,8 6,9 6,1 3,3 73 

- 100 metri mag-03 27 2 27 6,3 3,5 73 

fondo mag-03 21 1,9 

0,5 

8,1 8 3,6 73 

superficie giu-03 < 15 1,7 5,8 < 5 0,6 81 

- 25 metri giu-03 < 15 1 7,7 5,8 1,7 73 

- 50 metri giu-03 < 15 1,3 15 9,8   73 

- 100 metri giu-03 < 15 1,2 6,5 < 5 2,7 73 

fondo giu-03 < 15 1,3 

0,1 

5,4 < 5 3,2 81 

superficie lug-03 20 1,4 < 5 < 5 1 55 

- 25 metri lug-03 <15 2 < 5 < 5 2 55 

- 50 metri lug-03 < 15 2,2 < 5 < 5 3,8 55 

- 100 metri lug-03 23 2,5 < 5 < 5 3,4 55 

fondo lug-03 16 1,5 

3,1 

< 5 < 5 4,3 55 

superficie ago-03 23 1,6 5,2 < 5 0,4 72,9 

- 25 metri ago-03 18 1,8 6,3 < 5 2,7 72,9 

- 50 metri ago-03 18 1,9 8,5 < 5 4 72,9 

- 100 metri ago-03 < 15 2,1 5,7 < 5 4 72,9 

fondo ago-03 < 15 1,8 

1,2 

5,7 < 5 4,5 72,9 

superficie set-03 19 2,8 11 11 0,2 73 

- 25 metri set-03 < 15 1,8 5,4 5,3 1,7 73 

- 50 metri set-03 < 15 1,7 16 9,1 3,4 73 

- 100 metri set-03 < 15 2,6 9,7 6,4 3,6 73 

fondo set-03 < 15 1,7 

0,4 

5,6 5,4 3,6 73 

superficie ott-03 23 1,1 7 < 5 0,6 73 

- 25 metri ott-03 20 1,2 7,1 < 5 1,5 72,9 

- 50 metri ott-03 16 1,7 5,3 < 5 2,3 72,9 

- 100 metri ott-03 15 1,4 6,1 < 5 2,9 72,9 

fondo ott-03 < 15 1,5 

0,8 

16,3 9,7 3,5 72,9 

superficie nov-03 26 1 6,4 6,4 1,1 72,9 

- 25 metri nov-03 22 1,6 6,1 < 5 1 72,9 

- 50 metri nov-03 < 15 1 8,6 < 5 2,4 64,8 

- 100 metri nov-03 15 1,1 11 < 5 2,7 72,9 

fondo nov-03 22 1,3 

2,5 

6,2 5 3,1 72,9 

superficie dic-03 < 15 1,2 8,7 < 5 1,2 73 

- 25 metri dic-03 < 15 1,2 6,1 < 5 1,2 73 

- 50 metri dic-03 < 15 1,2 < 5 < 5 1,7 73 

- 100 metri dic-03 < 15 1,5 11 < 5 2 73 

fondo dic-03 < 15 1,8 

0,5 

9,2 < 5 2,2 73 
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2004 
data 

prelievo 
Trasp. 

Temperat
ura 

Conducibilità 
elettrica a 

20°C 
pH 

Ossigeno 
disciolto 

Ossigeno 
Ipolim. 

Azoto 
Amm. 

Azoto 
Nitrico 

    m °C µS cm-1   mg/l % sat mg N/l  mg N/l  

superficie gen-04 7,6 143 7,5 12,1 101 < 0,015 0,61 
- 25 metri gen-04 7 142 7,5 12,2 100 < 0,015 0,62 
- 50 metri gen-04 6,9 142 7,5 12,7 105 < 0,015 0,63 
- 100 metri gen-04 6,6 142 7,3 10 81 < 0,015 0,62 
fondo gen-04 

 
12 

 
6,5 142 7,2 9,2 74 < 0,015 0,6 

superficie feb-04 6,6 152 7,3 11,8 96 < 0,015 0,64 
- 25 metri feb-04 6,5 151 7,3 10 81 < 0,015 0,66 
- 50 metri feb-04 6,5 150 7,3 7,5 61 < 0,015 0,66 
- 100 metri feb-04 6,5 150 7,3 6,9 56 < 0,015 0,63 
fondo feb-04 

18 
  
   6,5 153 7,3 6,5 53 < 0,015 0,65 

superficie mar-04 7,4 158 7,5 8,4 70 < 0,015 0,66 
- 25 metri mar-04 6,5 157 7,3 7,4 60 < 0,015 0,68 
- 50 metri mar-04 6,5 157 7,3 6,6 53 < 0,015 0,69 
- 100 metri mar-04 6,5 156 7,3 6,3 49 < 0,015 0,69 
fondo mar-04 

5,5 
  
  6,4 157 7,3 5,9 48 < 0,015 0,69 

superficie apr-04 8,9 149 7,6 11,9 102 < 0,015 0,62 
- 25 metri apr-04 7,4 150 7,5 10,2 85 0,015 0,60 
- 50 metri apr-04 6,6 147 7,4 10,4 84 < 0,015 0,67 
- 100 metri apr-04 6,5 147 7,3 9,7 79 < 0,015 0,69 
fondo apr-04 

6,1 
  
  6,5 148 7,4 10 81 < 0,015 0,7 

superficie mag-04 17,3 147 8,3 10,2 106 < 0,015 0,62 
- 25 metri mag-04 8,5 145 7,6 9,4 80 0,035 0,63 
- 50 metri mag-04 6,8 147 7,4 8,6 71 < 0,015 0,68 
- 100 metri mag-04 6,5 147 7,4 7,4 60 < 0,015 0,68 
fondo mag-04 

4,8 
  
 6,4 147 7,4 7,6 62 < 0,015 0,67 

superficie giu-04 18,5 145 8,3 9,8 104 < 0,015 0,55 
- 25 metri giu-04 8,1 151 7,3 9,9 84 < 0,015 0,64 
- 50 metri giu-04 6,7 153 7,3 8,6 70 < 0,015 0,68 
- 100 metri giu-04 6,5 153 7,2 8 65 < 0,015 0,67 
fondo giu-04 

4,1 
  
  6,5 155 7,3 7,9 64 < 0,015 0,67 

superficie lug-04 23,3 141 8,3 8,5 99 0,033 0,50 
- 25 metri lug-04 9 153 7,3 9,16 79 0,016 0,74 
- 50 metri lug-04 7 156 7,3 7,9 65 0,027 0,78 
- 100 metri lug-04 6,5 155 7,3 7,1 58 < 0,015 0,77 
fondo lug-04 

6,7 
  
  6,5 157 7,3 8 65 < 0,015 0,75 

superficie ago-04 21,2 144 8,3 9 101 < 0,015 0,40 
- 25 metri ago-04 8,8 154 7,3 8,9 77 < 0,015 0,64 
- 50 metri ago-04 6,8 159 7,3 7,9 64 < 0,015 0,68 
- 100 metri ago-04 6,5 157 7,3 7,5 61 < 0,015 0,67 
fondo ago-04 

5,4 
  
   6,5 158 7,4 8,5 69 < 0,015 0,67 

superficie set-04 18,5 143 7,8 10 106 < 0,015 0,46 
- 25 metri set-04 9,5 154 7,3 9,5 83 < 0,015 0,62 
- 50 metri set-04 6,8 155 7,3 9,3 75 < 0,015 3,21 
- 100 metri set-04 6,5 154 7,3 8,9 72 < 0,015 1,24 
fondo set-04 

5,2 
  
   6,5 156 7,4 9 73 < 0,015 0,64 

superficie ott-04 sg 148 7,7 sg sg 0,05 2,16 
- 25 metri ott-04 sg 152 7,2 sg sg 0,021 1,62 
- 50 metri ott-04 sg 155 7,2 sg sg 0,019 1,64 
- 100 metri ott-04 sg 156 7,3 sg sg 0,025 1,66 
fondo ott-04 

6,5 
  
  
  sg 156 7,3 sg sg 0,017 1,63 

superficie nov-04 10,3 141 7,5 9,8 88 < 0,015 0,93 
- 25 metri nov-04 10,2 141 7,5 9,8 87 < 0,015 0,66 
- 50 metri nov-04 7,6 151 7,3 9,1 76 < 0,015 0,71 
- 100 metri nov-04 6,6 154 7,3 8,4 68 < 0,015 0,74 
fondo nov-04 

5,3 
  
   6,5 155 7,3 8,3 68 < 0,015 0,79 

superficie dic-04 8,3 149 7,5 9,9 84 < 0,015 0,72 
- 25 metri dic-04 8,3 149 7,6 9,4 80 < 0,015 0,70 
- 50 metri dic-04 7,6 155 7,4 8,2 69 < 0,015 0,74 
- 100 metri dic-04 6,6 157 7,4 7,6 62 < 0,015 0,75 
fondo dic-04 

10,7 
  
   6,5 158 7,4 7,7 63 < 0,015 0,73 
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2004 
data 

prelievo 
Azoto 

Nitroso 
Azoto 
totale 

Clorof. 
Fosforo 
Totale 

Orto 
fosfato 

Silicati 
reattivi 

Alcalinità 

    µg N/l  mg N/l µg/l  µg P/l  µg P/l  mg/l SiO2 mg/l (HCO3)2-

superficie gen-04 < 15 1,2 46 41 2,2 81 
- 25 metri gen-04 < 15 1 8,6 < 5 2,5 89,1 
- 50 metri gen-04 < 15 1,1 6,4 < 5 2,7 89,1 
- 100 metri gen-04 < 15 1,3 9 < 5 2,7 72,9 
fondo gen-04 < 15 1,2 

0,1 

5,1 < 5 3,2 72,9 
superficie feb-04 < 15 1,9 < 5 < 5 2,8 72,9 
- 25 metri feb-04 < 15 1,8 6,5 < 5 dm 72,9 
- 50 metri feb-04 < 15 1,1 5,1 < 5 3,6 72,9 
- 100 metri feb-04 < 15 1,2 6,2 < 5 3,4 72,9 
fondo feb-04 20 1,3 

< 0,2 

5,9 < 5 3,4 72,9 
superficie mar-04 < 15 0,9 20 5 2,7 72,9 
- 25 metri mar-04 < 15 0,9 11 < 5 3 72,9 
- 50 metri mar-04 < 15 0,8 6 < 5 3 72,9 
- 100 metri mar-04 < 15 1,3 25 < 5 3,2 72,9 
fondo mar-04 < 15 0,9 

8,6 

25 < 5 3 72,9 
superficie apr-04 < 15 0,9 17 < 5 dm 72,9 
- 25 metri apr-04 < 15 1,2 50 < 5 1,2 72,9 
- 50 metri apr-04 < 15 1,2 22 < 5 1,6 72,9 
- 100 metri apr-04 < 15 0,9 69 8 1,7 72,9 
fondo apr-04 < 15 1 

4,2 

74 8 1,7 72,9 
superficie mag-04 19 0,9 8 < 5 0,2 81 
- 25 metri mag-04 < 15 0,9 5,5 < 5 1,2 73 
- 50 metri mag-04 < 15 1 17 < 5 1,5 73 
- 100 metri mag-04 < 15 1 7,5 < 5 3,2 73 
fondo mag-04 < 15 0,9 

0,5 

< 5 < 5 2 73 
superficie giu-04 12 1,6 9,6 9,4 0,2 65 
- 25 metri giu-04 28 1 196 115 2,3 65 
- 50 metri giu-04 < 15 1,7 15,6 12,5 3,1 73 
- 100 metri giu-04 < 15 1,3 172 63 3,6 65 
fondo giu-04 < 15 1,6 

4,9 

20 11,4 3,3 65 
superficie lug-04 27 2,9 10 < 5 0,7 72,9 
- 25 metri lug-04 23 1,5 < 5 < 5 2,3 72,9 
- 50 metri lug-04 23 1,6 9,4 < 5 3,2 72,9 
- 100 metri lug-04 17 2,3 9 < 5 3,4 72,9 
fondo lug-04 21 3,3 

< 0,2 

9,5 < 5 3,7 72,9 
superficie ago-04 < 15 1,2 13 7 0,2 81 
- 25 metri ago-04 < 15 1,4 11 7 0,6 72,9 
- 50 metri ago-04 < 15 1,3 < 5 < 5 1,5 72,9 
- 100 metri ago-04 < 15 2,2 17 7 1,9 81 
fondo ago-04 < 15 1,6 

5,2 

10 < 5 1,9 81 
superficie set-04 < 15 1,3 21 < 5 1,5 72,9 
- 25 metri set-04 < 15 1,4 11 < 5 2,8 73,7 
- 50 metri set-04 < 15 3,6 16,5 6,5 3,4 72,9 
- 100 metri set-04 < 15 1,3 18,1 < 5 4,2 72,9 
fondo set-04 < 15 1,1 

2,7 

10,1 < 5 4,3 55 
superficie ott-04 21 2,3 16 < 5 0,9 73,7 
- 25 metri ott-04 16 1,8 12,6 6 2,1 73,7 
- 50 metri ott-04 19 1,8 9 < 5 2,6 81 
- 100 metri ott-04 < 15 1,8 9,4 5 3,2 78,6 
fondo ott-04 17,5 1,8 

3,8 

8,4 5 3,4 76,9 
superficie nov-04 18 1,8 10 < 5 2,6 72,9 
- 25 metri nov-04 < 15 1,3 10 < 5 2,4 72,9 
- 50 metri nov-04 < 15 1,4 10 5 3,2 81 
- 100 metri nov-04 17 1,4 13 9 3,7 81 
fondo nov-04 18 1,2 

2 

14 11 3,9 81 
superficie dic-04 < 15 2,4 6 < 5 1,4 81 
- 25 metri dic-04 < 15 1,5 8 < 5 2,9 72,9 
- 50 metri dic-04 < 15 1 7 < 5 1,5 72,9 
- 100 metri dic-04 < 15 1,3 12 7 1,9 64,8 
fondo dic-04 < 15 1 

1,9 

14 9 1,6 72,9 
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2005 
data 

prelievo 
Trasp. 

Tempera 
tura 

Conducibilità 
elettrica a 

20°C 
pH 

Ossigeno 
disciolto 

Ossigeno 
Ipolim. 

Azoto 
Amm. 

Azoto 
Nitrico 

    m °C µS cm-1   mg/l % sat mg N/l  mg N/l  

superficie feb-05 6,7 156 7,5 10 82 < 0,015 0,79 
- 25 metri feb-05 6,7 156 7,5 10,2 64 < 0,015 0,83 
- 50 metri feb-05 6,7 156 7,5 10 82 < 0,015 0,82 
- 100 metri feb-05 6,6 152 7,4 8,2 67 < 0,015 0,75 
fondo feb-05 

15 

6,5 159 7,3 7,3 60 < 0,015 1,52 
superficie mar-05 6,5 157 7,4 2,4 68 < 0,015 0,68 
- 25 metri mar-05 6,4 157 7,4 9,2 75 0,017 0,66 
- 50 metri mar-05 6,4 157 7,5 8,9 73 0,017 0,65 
- 100 metri mar-05 6,4 155 7,4 8,8 71 0,015 0,65 
fondo mar-05 

20 

6,4 156 7,4 8,5 69 < 0,015 0,65 
superficie apr-05 7,2 164 7,3 10,9 90 < 0,015 0,78 
- 25 metri apr-05 6,4 164 7,3 10,4 84 0,028 0,79 
- 50 metri apr-05 6,4 163 7,3 9,9 80 < 0,015 0,78 
- 100 metri apr-05 6,3 162 7,4 9,7 79 < 0,015 0,79 
fondo apr-05 

13 

6,2 162 7,4 9,7 78 < 0,015 0,78 
superficie mag-05 19,4 164 8 10,2 110 0,027 0,6 
- 25 metri mag-05 7,3 156 7,5 12,5 104 0,043 0,64 
- 50 metri mag-05 6,5 156 7,4 11,6 94 0,025 0,86 
- 100 metri mag-05 

5 

6,3 155 7,5 11,1 90 0,02 0,72 
superficie giu-05 17,7 146 8,2 11,3 118 0,034 0,56 
- 25 metri giu-05 9,2 149 7,4 12,8 111 < 0,015 0,6 
- 50 metri giu-05 6,6 149 7,4 11,4 93 0,021 0,65 
- 100 metri giu-05 6,3 149 7,4 10,6 86 0,016 0,66 
- 200 metri giu-05 6,2 149 7,4 10,7 87 < 0,015 0,65 
fondo giu-05 

6 

6,2 151 7,4 10,5 84 0,019 0,64 
superficie set-05 19,7 153 7,9 9,6 195 < 0,015 0,44 
- 25 metri set-05 10,1 155 7,4 9,3 83 < 0,015 0,68 
- 50 metri set-05 6,6 154 7,4 10,1 82 0,032 0,69 
- 100 metri set-05 6,3 154 7,4 10,3 83 < 0,015 0,68 
- 200 metri set-05 6,3 154 7,5 10,2 83 < 0,015 0,67 
fondo set-05 

7 

6,2 153 7,5 9,5 77 < 0,015 0,66 

 

 40



 41

2005 
data 

prelievo 
Azoto 

Nitroso 
Azoto 
totale 

Clorof. 
Fosforo 
Totale 

Orto 
fosfato 

Silicati 
reattivi 

Alcalinità 

    µg N/l  
mg 
N/l 

µg/l  µg P/l  µg P/l  mg/l SiO2 mg/l (HCO3)2-

superficie feb-05 < 15 2,7 23 < 5 2,6 73 
- 25 metri feb-05 < 15 2,5 10 < 5 2,9 73 
- 50 metri feb-05 < 15 4,9 < 5 < 5 3 73 
- 100 metri feb-05 16 4,8 29 < 5 3,3 73 
fondo feb-05 < 15 3,2 

0,5 

13 10 3,8 73 
superficie mar-05 < 15 1,6 < 5 < 5 3,7 73 
- 25 metri mar-05 < 15 1,6 9 < 5 3,8 73 
- 50 metri mar-05 < 15 1,3 < 5 < 5 3,7 73 
- 100 metri mar-05 < 15 1,3 < 5 < 5 3,5 73 
fondo mar-05 < 15 1,3 

0,4 

< 5 < 5 3,8 73 
superficie apr-05 < 15 1,6 10 < 5 2,9 73 
- 25 metri apr-05 < 15 1,7 9 < 5 < 0,1 73 
- 50 metri apr-05 < 15 1,9 12 < 5 2,7 73 
- 100 metri apr-05 < 15 1,6 11 < 5 2,7 73 
fondo apr-05 < 15 2,1 

0,9 

11 < 5 3,1 73 
superficie mag-05 < 15 1,3 8 < 5 1,6 81 
- 25 metri mag-05 < 15 1,1 8 < 5 3,2 73 
- 50 metri mag-05 < 15 1,5 8 < 5 3,5 73 
- 100 metri mag-05 < 15 1,5 

1,6 

14 < 5 3,5 73 
superficie giu-05 < 15 < 1 < 5 < 5 0,9 73 
- 25 metri giu-05 40 1 < 5 < 5 2,5 73 
- 50 metri giu-05 < 15 < 1 <5 < 5 3,1 73 
- 100 metri giu-05 < 15 < 1 < 5 < 5 3,4 73 
- 200 metri giu-05 < 15 1,1 <5 < 5 3,2 73 
fondo giu-05 < 15 1,1 

2,3 

< 5 < 5 3,2 73 
superficie set-05 17 1,2 7 < 5 < 0,1 81 
- 25 metri set-05 < 15 2 8 < 5 2 73 
- 50 metri set-05 < 15 1,3 8 < 5 2,5 73 
- 100 metri set-05 < 15 1,8 10 < 5 2,6 73 
- 200 metri set-05 < 15 1,7 11 < 5 2,7 73 
fondo set-05 < 15 1,5 

0,9 

11 < 5 2,7 73 
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Figura 14: Lago Maggiore – Stazione di Casteveccana – Variazione stagionale dei profili verticali di temperatura 2003 - 2005. 
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Figura 15: Lago Maggiore – Stazione di Castelveccana – Variazione stagionale dei profili verticali di ossigeno 2003 – 2005. 
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Figura 16: Lago Maggiore – Stazione di Castelveccana – Variazione stagionale dei profili verticali di conducibilità 2003 – 2005. 
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Figura 17: Lago Maggiore – Stazione di Castelveccana – Variazione stagionale dei profili verticali di fosforo totale 2003 – 2005.
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La concentrazione di soluti in fase disciolta non è molto elevata, come confermano i dati di conducibilità termica. (Figura 16). Il valore 

massimo si ha a maggio 2005, 164 µS cm-1 a 19,5 °C. 
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Figura 18: Lago Maggiore – stazione di Castelveccana – Variazione stagionale della trasparenza, periodo 2003 – 2005. 

 
Come è possibile verificare nei grafici riportati la temperatura del Lago Maggiore diminuisce con l’aumentare della profondità da 0 a 50 m, 

per portarsi a 4°C da 50 m fino al fondo (Figura 14). L’ossigeno disciolto, dopo il rimescolamento delle acque avvenuto nel 1999, ha subito 

un rinnovo delle concentrazioni ipolimniche che attualmente raggiungono il 60 – 70  di saturazione dai 25 fino ai 360 m. (Figura 15). Anche 

la trasparenza raggiunge elevate profondità con picchi di 18 m a febbraio 2004 e 20 metri a marzo 2005. 

Queste condizioni confermano il processo di oligotrofizzazione delle acque del Lago, dopo la mesotrofia instauratasi negli anni ’70. 

 

 



 

6.5 CONCLUSIONI 

La descrizione dello stato trofico di un lago si basa su diversi parametri (ossigeno disciolto, 

clorofilla, concentrazione di fosforo, …), sulla loro combinazione e sul loro andamento nel 

tempo. 

Dal momento che la trofia dipende innanzitutto dalla disponibilità dei nutrienti limitanti la 

produzione algale, la maggior parte degli Autori concorda nell’assegnare alla stima dei carichi e 

della concentrazione di questi ultimi un’importanza fondamentale, benché essi diano 

informazioni sintetiche e quindi non pienamente riassuntive della complessità dei fenomeni 

(Vollenweider, 1968, 1975, 1976; Dillon & Rigler, 1974; OECD, 1982; Lambou et al., 1983). 

Per il Lago Maggiore viene rivolta particolare attenzione al contenuto di fosforo, principale 

nutriente limitante la crescita algale in acque dolci. 

A partire dagli anni ’60 sono disponibili serie storiche di dati di concentrazione del fosforo. Nel 

periodo 1960-‘63 le concentrazioni di fosforo totale avevano valori inferiori ai 10 µg l-1 

(Vollenweider, 1965). Il notevole aumento della popolazione umana nel bacino imbrifero 

assieme alla progressiva industrializzazione negli anni ‘60-‘70, si riflette nel rapido 

peggioramento delle acque lacustri in quei decenni. Le concentrazioni di fosforo totale sono 

costantemente aumentate arrivando fino a 28 µg l-1 nel 1977 (Ambrosetti et al., 1983), hanno 

poi subito un progressivo calo fino ai valori inferiori a 10 µg l-1 (Calderoni et al., 1995). Sulla 

base dei modelli OECD (1982) si possono delineare le variazioni dello stato trofico del Lago 

Maggiore. All’inizio degli anni ’80 il lago era al confine fra la mesotrofia e l’eutrofia (Mosello & 

Ruggiu, 1985), a partire dal 1987 poteva essere definito mesotrofo con tendenza verso 

l’oligotrofia (Mosello, 1989) mentre attualmente questo processo di oligotrofizzazione appare 

consolidato (Commissione Internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere, 1992, 

1995; Calderoni et al., 1993). Negli ultimi anni considerati in questo lavoro, la concentrazione 

di fosforo totale nei primi 100 m di profondità oscilla tra i 5 e i 20 µg P/l. (Figura 17) 

I risultati di queste misure hanno confermato il processo di oligotrofizzazione in corso 

nell’ultimo decennio. 

Tabella 20:Stato Ecologico del lago Maggiore 

LAGO MAGGIORE 
STAZIONE DI CASTEVECCANA 

CLASSE 
(152/99) 

CLASSE 
(Variante CNR-IRSA) 

STATO ECOLOGICO 
(Classe) 

TRASPARENZA 3 3 

OSSIGENO IPOLIMNICO 2 2 

CLOROFILLA "a" 1 1 

BUONA 
(2) 

FOSFORO TOTALE 2 2 
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7 LAGO DI MONATE 
 

 
 
Figura 19 Lago di Monate (da Google Earth) 
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7.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Tabella 21: Caratteristiche del Lago di Monate (Rapporto OLL, 2004) 
Morfometria e idrologia 

Tipo di lago Naturale 

  

Bacino Idrografico  

Superficie 6,3 Km2

Immissario principale - 

       Portata media annua  - 

Immissario principale Torrente Acquanegra 

       Portata media annua  0,18 m3/s 

Lago  

Superficie 2,51 Km2

Rapporto Area Bacino / Area Lago 2,5 

Perimetro 7,7 km 

Indice di sinuosità 1,37 

Profondità massima 34 m 

Profondità media 18 m 

Quota media 266 m s.l.m. 

Volume 45 * 106 m3

Tempo teorico di ricambio 7,9 a 

Climatologia  

Precipitazioni totali (media annua) Ispra 1518 mm/a 

 

7.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

Il lago di Monate è un lago glaciale che deve la sua origine a uno sbarramento morenico, il 

perimetro del lago è contornato da depositi morenici di origine glaciale. 

Il substrato geologico è prevalentemente calcareo. 
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7.3 CARATTERISTICHE TERMICHE 
 
Il lago di Monate si presenta come monomittico caldo, con  netta stratificazione estiva e 

termoclino intorno ai 6-7 metri e isotermia primaverile. E’ possibile che il lago si copra di 

ghiaccio in inverni particolarmente rigidi. 

 

Monomittico: lago in cui la piena circolazione si verifica una volta l’anno. 

termoclino: zona del lago in cui vi è la variazione di 1°C ad ogni metro di profondità. 

isotermia: condizione in cui si instaura la stessa temperatura lungo la colonna d’acqua. 

 

7.4 QUALITA’ DELLE ACQUE 

Tabella 22: Caratteristiche chimico fisiche del Lago di Monate alla massima circolazione del 
06/03/2003 (Rapporto OLL, 2004) 
 

STAZIONE OSMATE LENTATE centro lago 

Punto di campionamento Massima profondità 

Trasparenza m - 

Temperatura °C 6,2 

pH  7,5 

Conducibilità µS cm-1 116 

Ossigeno disciolto Mg/l 13,9 

Ossigeno saturazione % 112 

Azoto Totale (TN) mg N /l 1,13 

Nitrati (N-NO3) mg N/l 0,21 

Ammoniaca (N-NH4) µg N/l 31 

Fosforo Totale (TP) µg N/l 5 

Fosfati (P-PO4) µg N/l 1,2 

Clorofilla a (Chl a) µg /l 4 

Alcalinità (HCO3) meq/l 1,1 

Solfati (S-SO4) mg S/l 3,5 

Silicati (Si-SiO2) Mg Si/l 0,08 
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Tabella 23: Caratteristiche chimico fisiche del Lago di Monate periodo 2003 – 2005 Stazione 
di Osmate (Da Arpa Lombardia, sezione di Varese) 
 

  
data 

prelievo 
Trasp. 

Temper
atura 

Conducibilità 
elettrica a 

20°C 
pH 

Ossigeno 
disciolto 

Ossigeno 
Ipolim. 

Azoto 
Amm. 

Azoto 
Nitrico 

    m °C µS cm-1   mg/l % sat mg N/l  mg N/l  

superficie mar-03 9,1 116 7,6 14,5 125 0,019 0,22 
- 17 metri mar-03 4,8 116 7,5 14,6 114 0,027 0,21 
fondo mar-03 

1,2 
4,7 116 7,5 12,6 98 0,046 0,21 

superficie set-03 23 118 8,8 8,7 101,7 < 0,015 0,16 
- 17 metri set-03 8,2 115 7,8 13,4 117,4 0,015 < 0,1 
fondo set-03 

5,5 
5,6 115 7 2,2 17,3 <0,015 0,25 

superficie mar-04 6,6 111 7,6 10,8 88,3 <0,015 0,21 
- 17 metri mar-04 4,8 110 7,6 9,6 75,4 <0,015 0,23 
fondo mar-04 

8,6 
4,6 111 7,5 8,7 67,7 0,015 0,21 

superficie ago-04 24,3 112 8,5 7,8 93,4 <0,015 < 0,1 
- 17 metri ago-04 8 114 7,3 7,7 94,2 <0,015 0,1 
fondo ago-04 

6,1 
5,5 114 7 4 32,1 0,023 0,22 

superficie mar-05 4,3 115 7,5 10,2 78,8 0,036 0,13 
- 17 metri mar-05 4,1 114 7,5 10,5 80,4 0,036 0,14 
fondo mar-05 

10,6 
4,1 115 7,5 10,6 87,3 0,036 0,14 

superficie set-05 24,6 106 8,7 9,5 113,8 0,037 < 0,1 
- 17 metri set-05 7,1 108 7,3 16,7 138 0,11 < 0,1 
fondo set-05 

6 
5 108 7 8,6 67,1 0,028 0,3 

 

Azoto 
Nitroso 

Azoto 
totale 

Clorof. 
Fosforo 
Totale 

Orto  
fosfato 

Silicati 
reattivi 

Alcalinità 

µg N/l  mg N/l µg/l  µg P/l  µg P/l  mg/l SiO2 mg/l (HCO3)2-

15 1,13 5,3 < 10   73 
15 < 1 3,8 < 10   81 
15 <1 

4 
5,7 < 10   113,4 

18 1,3 5,1 < 5 0,37 81 
15 0,62 6,1 < 5 0,34 81 
16 1 

1,8 
6,3 < 5 1,02 72,9 

< 15 0,49 6,4 < 5 0,48 72,9 
<15 0,43 5,3 < 5 0,62 72,9 
<15 0,37 

1,36 
< 5 < 5 0,57 72,9 

<15 < 1 10 < 5 0,03 81 
15 1 11 < 5 0,06 72,9 

<15 1,6 
0,8 

15 < 5 0,54 81 
<15 1 12 < 5 < 0,1 81 
<15 < 1 9 < 5 < 0,1 81 
<15 1 

0,8 
< 5 < 5 < 0,1 81 

<15 1 6 < 5 < 0,1 107,6 
<15 < 1 8 < 5 0,2 107,6 
<15 < 1 

1,6 
13 < 5 0,8 107,6 
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Figura 20: Lago di Monate – Stazione di Osmate – Variazione stagionale dei profili verticali di temperatura, ossigeno, conducibilità elettrica 
e fosforo totale 2003 - 2005. 
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Figura 21: Lago di Monate – Stazione di Osmate – Variazione della trasparenza nel periodo 2003 – 2005. 
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7.5 CONCLUSIONI 

Il Lago di Monate è un lago monomittico abbastanza profondo (34 m), è possibile che la sua superficie possa ghiacciarsi in inverno. Le 

concentrazioni di fosforo sono comprese tra i 5 e i 15 µg P/l, valori tipici di un lago oligotrofo. Il lago infatti, insieme al Lago Maggiore, è 

classificato in classe 2 (Tabella 9). I valori di clorofilla , tra 0,8 e 4 µg /l, la buona ossigenazione ipoliminica, il basso contenuto di azoto e la 

trasparenza confermano questo stato di buona qualità delle acque. Il bacino è di natura calcarea, ma nonostante la sua natura ha una bassa 

mineralizzazione delle sue acque confermato dai dati di conducibilità termica che sono compresi tra 100 – 115 µS cm-1, probabilmente 

dovuta anche al ridotto rapporto tra la superficie del bacino idrografico e quella del lago (Tabella 21). 

 

 

Tabella 24: Stato Ecologico del Lago di Monate 

LAGO DI MONATE 
STAZIONE DI OSMATE 

CLASSE 
(152/99) 

CLASSE 
(Variante CNR-IRSA) 

STATO ECOLOGICO 
(Classe) 

TRASPARENZA 1 1 

OSSIGENO IPOLIMNICO 1 1 

CLOROFILLA "a" 2 2 

FOSFORO TOTALE 1 1 

BUONA 
(2) 

 

 

 

 



8 LAGO DI VARESE 
 

 
Figura 22: Lago di Varese (da Google Earth) 
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8.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Tabella 25: Caratteristiche del Lago di Varese (Rapporto OLL, 2004) 
 

Morfometria e idrologia 

Tipo di lago Naturale 

  

Bacino Idrografico  

Superficie 112 Km2

Immissario principale Canale Brabbia 

0,75 m3/s        Portata media annua  

Immissario principale Fiume Bardello 

3 m3/s        Portata media annua (1978 – 2003) 

Lago  

Superficie 14,8 Km2

Rapporto Area Bacino / Area Lago 7,6 

Perimetro 24 km 

Indice di sinuosità 1,76 

Profondità massima 26 m 

Profondità media 11 m 

Quota media 238 m s.l.m. 

160 * 106 m3Volume 

Tempo teorico di ricambio 1,7 a 

Climatologia  

Precipitazioni totali (media annua) Ispra 1499 mm/a 

 

8.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

Il lago di Varese è un lago glaciale dovuto a uno sbarramento morenico.  

Il substrato geologico è prevalentemente calcareo. 
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8.3 CARATTERISTICHE TERMICHE 

 
Il lago di Varese è monomittico caldo, presenta stratificazione estiva da maggio a novembre e 

stratificazione inversa invernale con talvolta copertura di ghiaccio. 

 

Monomittico: lago in cui la piena circolazione si verifica una volta l’anno. 

 

8.4 QUALITA’ DELLE ACQUE 

Tabella 26: Caratteristiche chimico fisiche del Lago di Varese alla massima circolazione del 
13/03/2003 (Rapporto OLL, 2004) 
 

STAZIONE BIANDRONNO 

Punto di campionamento Massima profondità 

Trasparenza m 2,5 

Temperatura °C 7,1 

pH  8,0 

Conducibilità µS cm-1 287 

Ossigeno disciolto Mg/l 8,9 

Ossigeno saturazione % 73 

Azoto Totale (TN) mg N /l 1,27 

Nitrati (N-NO3) mg N/l 0,47 

Ammoniaca (N-NH4) µg N/l 33 

Fosforo Totale (TP) µg N/l 82 

Fosfati (P-PO4) µg N/l 38 

Clorofilla a (Chl a) µg /l 17 

Alcalinità (HCO3) meq/l 2,64 

Solfati (S-SO4) mg S/l - 

Silicati (Si-SiO2) Mg Si/l - 
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Tabella 27: Caratteristiche chimico fisiche del Lago di Varese alla massima stratificazione del 
03/09/2003 (Rapporto OLL, 2004) 
 

STAZIONE BIANDRONNO 

Punto di campionamento  Superficie 
Metalimnio 

(13 m) 

Fondo  

(26 m) 

Trasparenza m 1,7 

Temperatura °C 24,3 13,8 9,4 

pH  8,5 7,6 7,4 

Conducibilità µS cm-1 236 287 305 

Ossigeno disciolto Mg/l 8,1 2,6 0,6 

Ossigeno saturazione % 97 23 5 

Azoto Totale (TN) mg N /l 1,3 1,3 3,2 

Nitrati (N-NO3) mg N/l - - - 

Ammoniaca (N-NH4) µg N/l - 280 1800 

Fosforo Totale (TP) µg N/l 11 140 450 

Fosfati (P-PO4) µg N/l 6 110 440 

Clorofilla a (Chl a) µg /l 8 (0-10 m) 

Alcalinità (HCO3) meq/l 2,2 2,8 3,1 

Solfati (S-SO4) mg S/l - - - 

Silicati (Si-SiO2) Mg Si/l - - - 

 

 



Tabella 28: Caratteristiche chimico fisiche del Lago di Varese, stazione di Biandronno periodo 1999 – 2002 (Da Arpa Lombardia, sezione di 
Varese) 

 

Biandronno 
data 

prelievo 
Trasp. Temperatura 

Conducibilità 
elettrica a 

20°C 
pH 

Ossigeno 
disciolto 

Ossigeno 
Ipolim. 

Azoto 
Amm. 

Azoto 
Nitrico 

Azoto 
Nitroso 

Azoto 
totale 

Clorof. 
Fosforo 
Totale 

Ortofosfato Alcalinità 

    m °C 
µS cm-1   mg/l % sat mg N/l  mg N/l  µg N/l  

mg 
N/l 

µg/l  µg P/l  µg P/l  
mg/l 

Ca(HCO3)2-

superficie nov-99 5,5 9,9 262 7,6 7,2 64 < 0,01 0,1 20 1,2 1,2 1400 68 206 
metà nov-99   9,9 262 7,6 6,8 60 < 0,01 0,1 18 1,2 0,6 180 74 207 
fondo nov-99   7,7 328 7,2 - - 0,02 0,1 32 1,4 0,4 1300 590 291 
superficie giu-00 4,5 20 256 8,3 13,5 147 0,03 0,4 < 15 0,4 7,7 55 < 50 190 
metà giu-00   11 295 7,7 5,3 48 0,01 0,7 19 0,8 0,4 63 < 50 222 
fondo giu-00   9 306 7,6 - - 1,2 < 0,05 < 15 1,2 0,5 400 400 236 
superficie dic-00 5 9 267 7,4 6,7 58 0,03 0,7 < 15 1,9 2,9 100 76 206 
metà dic-00   8,5 269 7,4 3,8 32 0,16 0,4 < 15 0,7   100 100 206 
fondo dic-00   8 323 7,2 1,2 10 2,9 0,1 < 15 4,1   550 540 259 
superficie feb-01 2,5 8 274 8,2 18 151 < 0,01 0,7 < 15 1 35,8 93 37 160 
metà feb-01   8   7,8 9 79 0,14 0,9 < 15 1,2   90 80   
fondo feb-01   8   7,5 3 27 0,9 0,4 130 2,1   280 240   
superficie ago-01 2 27 201 8,3 12,5 154 < 0,01 0,1 < 15 1,2 50,5 86 < 50 101 
metà ago-01   13,5 287 7,7 1,9 17 0,53 < 0,05 < 15 1,5   170 130 154 
fondo ago-01   12 308 7,4 - - 1,9 < 0,05 < 15 3,3   420 400 164 
superficie feb-02 1,2 6,5 254 7,9 11,6 94 0,02 0,2 43 2,5 80 170 60 227 
metà feb-02   6 257 7,9 7,4 59 0,22 0,3 25 2,6   83 52 219 
fondo feb-02   6 259 8 2,7 22 0,2 0,3 25 < 1   100 51 219 
superficie set-02 4 21 243 8,2 8,7 86 0,02 0,1 18 1,5 11,7 60 54 178 
metà set-02   17 315 7,8 0,3 3 1 0,1 26 2,4   260 230 243 
fondo set-02   15 324 7,7 0 0 1,7 0,02 34 3,4   370 350 251 
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Tabella 29: Caratteristiche chimico fisiche del Lago di Varese, stazione di Biandronno periodo 2003 – 2005 (Da Arpa Lombardia, sezione di 
Varese) 
 

2003 Trasp. Temperatura 
Conducibilità 

elettrica a 
20°C 

pH 
Ossigeno 
disciolto 

Ossigeno 
Ipolim. 

Azoto 
Amm. 

Azoto 
Nitrico 

Azoto 
Nitroso 

Azoto 
totale 

Clorof. 
Fosforo 
Totale 

Ortofosfato 
Silicati 
reattivi 

Alcalinità 

  m °C 
µS cm-1   mg/l % sat mg N/l  mg N/l  µg N/l  

mg 
N/l 

µg/l  µg P/l  µg P/l  
mg/l 
SiO2

mg/l 
Ca(HCO3)2-

superficie 2,5 13 277 8,7 15,9 134 0,03 0,35 15 0,69 38 42 25 0,08 211 
metà   4,2 288 7,8 7 54 0,04 0,57 20 1,2   121 26 0,6 211 
fondo   4 296 7,6 3,9 31 0,03 0,49 15 1,9   84 62 4,8 219 
superficie 6,2 18,8 264 8,5 10 107 0,06 0,19 31 1,45 4,9 52 48 2,1 292 
metà   8,9 284 7,7 5,6 48 0,2 0,24 59 1,54   71 50 3,2 219 
fondo   6,7 288 7,4 2,6 21 0,48 0,23 67 1,89   170 168 4,4 227 
superficie 3 26,4 230 8,4 11,4 141 0,02 0,1 15 1,1 1,4 26 11 0,5 170 
metà   8 281 7,7 4,8 41 0,13 0,39 15 1,2   95 83 3 211 
fondo   6,7 290 7,5 1,4 11 0,82 0,52 73 3,1   250 230 4 292 
superficie 2,4 26,1 218 8,4 10,7 132 0,03 0,2 15 1,24 12,4 8,9 5 1,2 128 
metà   9,5 290 7,7 4,3 38 0,06 0,1 46 2   8,2 5 3,3 171 
fondo   6,8 297 7,5 0,5 4 1,4 0,1 20 2,4   350 340 5,9 177 
superficie 2,2 27,4 239 8,4 8,4 106 0,02 < 0,1 16 0,44 11,2 12 7,3 0,3 178 
metà   12,6 298 7,6 2,9 27 0,27 < 0,1 31 1   130 130 1,9 226 
fondo   10,1 317 7,3 3,3 29 2,3 < 0,1 29 3,5   500 490 4,7 251 
superficie 1,7 24,3 236 8,5 8,1 97 < 0,015 < 0,1 18 1,3 20,4 11 6,2 0,03 178 
metà   13,8 287 7,6 2,6 23 0,28 < 0,1 27 1,3   140 110 1,9 227 
fondo   9,4 305 7,4 0,6 5 1,8 < 0,1 35 3,2   450 440 3,6 251 
superficie 3 18,2 246 8,1 8,3 88 < 0,015 < 0,1 < 15 0,9 13,4 16 7 0,9 194 
metà   10,7 263 7,8 7,6 47 0,11 < 0,1 19 1,3   23 19 2,2 211 
fondo   7,3 295 7,5 0,6 5 1,5 < 0,1 30 2,7   380 380 5,4 251 
superficie 3,4 12,9 254 7,8 13,4 126 0,1 < 0,1 < 15 < 0,1 1,6 22 16 0,3 202 
metà   11,6 262 7,6 3,7 34 0,23 < 0,1 25 1,3   64 36 0,8 202 
fondo   7,7 299 7,3 0,6 5 1,6 < 0,1 32 3   410 400 1,5 251 
superficie 2,6 8,9 258 7,7 7,6 66 0,2 0,3 < 15 1,2 0,3 86 67 2,6 202 
metà   10,7 263 7,8 7,6 47 0,11 < 0,1 19 1,3   23 19 2,2 211 
fondo   7,5 306 7,2 0,5 4 2 < 0,1 19 570   570 570 6,9 259 
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2004 Trasp. Temperatura 
Conducibilità 

elettrica a 
20°C 

pH 
Ossigeno 
disciolto 

Ossigeno 
Ipolim. 

Azoto 
Amm. 

Azoto 
Nitrico 

Azoto 
Nitroso 

Azoto 
totale 

Clorof. 
Fosforo 
Totale 

Ortofosfato 
Silicati 
reattivi 

Alcalinità 

  m °C 

µS cm-1

  mg/l % sat mg N/l  mg N/l  µg N/l  
mg 
N/l 

µg/l  µg P/l  µg P/l  
mg/l 
SiO2

mg/l 
Ca(HCO3)2-

superficie 6,8 5,1 252 7,6 12,3 102 0,08 0,45 20 1,3 < 0,2 100 92 3,1 210,6 
metà   5,1 250 7,6 7,9 63 0,079 0,45 17 1,6   100 92 3,2 210 
fondo   5,1 279 7,5 5,4 42 0,33 0,45 < 15 1,7   110 100 4,2 227 
superficie 5,2 4,5 272 7,7 10,4 80 0,023 0,55 < 15 1,3 5,3 100 90 0,8 211 
metà   4,2 271 7,7 0 69 0,02 0,56 < 15 1,1   350 120 1 211 
fondo   4,1 282 7,6 8 69 0,16 0,44 < 15 1,7   240 120 1,27 227 
superficie 3 4,2 263 8,1 12,1 93 0,022 0,46 17 1,1 17 70 59 1,0 218,7 
metà   4,1 262 8,1 10,9 83 0,018 0,47 17 1,1   75 60 1 219 
fondo   4 266 8,2 11 84 0,024 0,43 18 1   73 60 0,8 219 
superficie 9,6 12,8 263 8,3 10,5 100 0,056 0,56 21 1,1 0,7 85 < 5 0,2 218,7 
metà   5,6 263 8,1 11,3 90 0,06 0,53 28 1,4   89 < 5 0,6 219 
fondo   4,8 264 8 9,5 74 0,089 0,51 48 1,2   133 < 5 1,1 219 
superficie 6,1 16 261 8,2 9,6 98 0,03 0,44 16 1,1 < 0,2 14 < 5 0,4 211 
metà   8,9 271 8 9,1 79 0,025 0,5 < 15 1,5   7 5 0,6 219 
fondo   5,7 275 7,8 5,4 43 0,116 0,51 < 15 1   8 < 5 0,7 219 
superficie 2,2 24,3 240 8,5 10,2 122 < 0,015 0,16 21 1,3 14,4 110 70 0,8 186 
metà   9,5 277 7,7 8,1 71 < 0,015 0,46 < 15 1,1   100 66 1,9 235 
fondo   6,2 278 7,6 1,8 14 < 0,015 0,6 < 15 1,3   16 15 2 219 
superficie 2,6 24 226 8,3 7,3 87 0,015 0,03 < 15 < 1 6 100 60 1,8 170 
metà   9,7 285 7,9 1,2 10 0,027 0,36 30 < 1   14 < 5 3,2 226 
fondo   6,4 287 7,7 0,3 2 0,19 0,34 110 1,2   200 190 3,2 235 
superficie 2 26,8 224 8,4 7,7 96 < 0,015 < 0,1 < 15 1,8 8,3 15 < 5 0,5 170 
metà   9,9 284 7,7 3,3 29 0,037 0,3 62 3   22 < 5 3,7 300 
fondo   6k,4 287 7,5 0,7 6 0,32 0,25 164 3,3   26 23 3,7 227 
superficie 3,9 24,2 250 8,3 8 95 < 0,015 < 0,1 < 15 1 2,4 18 6 0,3 186 
metà   11 299 7,7 1,8 16 0,11 0,17 48 < 1   72 61 1,7 229 
fondo   6,6 306 7,3 0,5 4 0,84 0,62 < 15 1,1   308 298 3,1 235 
superficie 3,6 18   7,7 6 63 0,044 < 0,1 < 15 1 7,6 74 51     
metà   11 281 7,6 5,5 50 0,19 < 0,1 76 1,3   165 129 3,6 234 
fondo   6,8 292 7,5 2 16 0,94 < 0,1 < 15 1,7   369 354 4,5 243 
superficie 2,8 10,9 282 7,8 10,36 94 0,19 0,11 25 < 1 3,8 66 56 2,7 218 
metà   10,9 286 7,8 6,4 58 0,19 0,11 28 1   73 61 2,6 219 
fondo   7,2 310 7,4 0,7 5 1 < 0,1 23 1,4   292 281 4,6 235 
superficie 5,2 8,7 250 7,6 7,9 68 0,32 0,16 27 3,5 1,3 93 80 0,5 226 
metà   8,6 282 7,8 5,5 47 0,33 0,17 27 1,6   88 76 2,6 227 
fondo   8,2 295 7,6 4,8 41 0,37 0,17 32 1,3   103 86 3,3 227 

 



2005 Trasp. Temperatura 
Conducibilità 

elettrica a 
20°C 

pH 
Ossigeno 
disciolto 

Ossigeno 
Ipolim. 

Azoto 
Amm. 

Azoto 
Nitrico 

Azoto 
Nitroso 

Azoto 
totale 

Clorof. 
Fosforo 
Totale 

Ortofosfato 
Silicati 
reattivi 

Alcalinità 

  m °C 
µS cm-1   mg/l % sat mg N/l  mg N/l  µg N/l  

mg 
N/l 

µg/l  µg P/l  µg P/l  
mg/l 
SiO2

mg/l 
Ca(HCO3)2-

superficie 3,8 4,9 282 7,9 9,6 76 0,14 0,3 < 15 2,4 10,6 85 76 2 219 
metà   4,9 284 7,8 8,4 66 0,14 0,3 < 15 1,7   89 82 2,2 227 
fondo   4,7 283 7,2 8,6 67 0,19 0,3 < 15 2,2   85 79 2,3 235 
superficie 2,8 3,6 297 8,1 12,9 98 < 0,015 0,3 < 15 < 1 26,2 68 24 < 0,1 227 
metà   3,6 293 8,1 13,3 100 0,02 0,3 < 15 1,1   65 14 < 0,1 227 
fondo   3,7 295 8,1 14,1 107 0,02 0,3 < 15 1,3   64 22 < 0,1 227 
superficie 2,9 8 276 8,2 12,3 104 0,04 0,9 < 15 1,5 9,6 58 18 0,35 227 
metà   4,1 279 8,1 13,2 100 0,08 0,26 < 15 1   52 23 < 0,1 227 
fondo   4,1 280 8 12,4 95 0,11 0,27 < 15 1,2   66 34 < 0,1 227 
superficie 9,2 11,9 258 8 10,5 97 0,163 0,22 < 15 1,2 0,26 33 16 0,82 219 
metà   5,7 269 7,8 11,7 93 0,185 0,21 < 15 1   67 58 0,6 227 
fondo   4,5 277 7,6 9,1 70 0,4 0,19 < 15 1,5   152 132 1,1 235 
superficie 6,5 17 256 8,4 10,3 106 0,061 0,19 < 15 1,1 0,9 16 < 5 0,9 219 
metà   9,4 265 8 9,5 83 0,15 0,19 19 1,1   46 35 1,4 227 
fondo   4,7 243 7,7 3,4 27 0,58 0,14 21 1,5   205 190 1,8 235 
superficie 3 22,5 246 8,4 10,3 116 0,037 < 0,1 < 15 < 1 1,9 15 < 5 0,4 203 
metà   7,5 275 7,7 3,2 27 0,046 0,3 26 1   16 < 5 1,5 227 
fondo   4,8 282 7,7 1,3 10 0,65 0,17 19 1,3   215 202 2 235 
superficie 6 26,4 242 8,3 8,5 106 0,016 0,2 < 15 < 1 < 0,2 10 < 5 1,3 201 
metà   8 284 7,7 0,6 6 0,048 0,1 82 < 1   51 34 2 243 
fondo   5 292 7,5 0,1 1 1,1 < 0,1 < 15 1,9   324 291 2,5 251 
superficie 2,1 22,4 212 8,2 10,2 118 0,02 < 0,1 < 15 3,3 15,7 27 13 < 0,1 170 
metà   8,5 277 7,7 1,8 15 0,1 < 0,1 < 15 < 1   97 84 1,8 235 
fondo   5,2 290 7,5 0,4 3 1,39 < 0,1 < 15 < 1   388 373 2,8 251 
superficie 3,8 21,2 214 8,5 9,1 103 < 0,015 < 0,1 < 15 1,2 16,6 29 10 0,4 162 
metà   10 286 7,6 6,5 58 0,21 < 0,1 < 15 < 1   120 104 2 234 
fondo   5,3 294 7,5 3,4 27 1,39 0,11 < 15 2,1   368 350 2,7 259 
superficie 8,1 16,6 218 7,8 4,8   0,12 < 0,1 < 15 < 1 1,5 28 22 1,2 186 
metà   10,6 258 7,6 0,3   0,21 < 0,1 < 15 1,7   123 96 2,1 227 
fondo   5,7 288 7,4 0,2   1,7 < 0,1 17 2,8   426 420 3,5 267 
superficie 7,5 14,3 248 7,9 6,2 62 0,09 < 0,1 < 15 1,1 1,6 35 23 1,7 186 
metà   11,3 260 7,8 0,4 4 0,13 < 0,1 < 15 3,2   61 47 1,9 202 
fondo   5,5 309 7,5 0,3 2 1,7 < 0,1 < 15 1,8   465 452 3,8 267 
superficie 7,2 7,1 256 7,8 12 99 0,25 < 0,1 < 15 1,2 0,6 73 71 2,3 211 
metà   7,1 255 7,8 6,9 57 0,25 < 0,1 < 15 1   76 70 2,4 211 
fondo   5,4 307 7,5 1,9 15 2,6 < 0,1 < 15 3,5   550 549 4,4 275 

 

 

 62 



2003

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
0 5 10 15 20 25 30°C

p
ro

fo
n

d
it

à

mar-03 mag-03 giu-03 lug-03 ago-03
set-03 ott-03 nov-03 dic-03

 

2004

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
0 5 10 15 20 25 30

°C

p
ro

fo
n

d
it

à

gen-04 feb-04 mar-04 apr-04 mag-04 giu-04
lug-04 ago-04 set-04 ott-04 nov-04 dic-04

 

2005

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
0 5 10 15 20 25 30

°C

p
ro

fo
n

d
it

à

gen-05 feb-05 mar-05 apr-05 mag-05 giu-05
lug-05 ago-05 set-05 ott-05 nov-05 dic-05

 

TEMPERATURA 
(°C) 

Figura 23: Lago di Varese – Stazione di Biandronno – Variazione stagionale dei profili verticali di temperatura 2003 – 2005. 
 

 

 63 



2003

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
0 20 40 60 80 100 120 140

% sat

p
ro

fo
n

d
it

à

mar-03 mag-03 giu-03 lug-03 ago-03
set-03 ott-03 nov-03 dic-03

 

2004

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
0 20 40 60 80 100 120 140

% sat

p
ro

fo
n

d
it

à

gen-04 feb-04 mar-04 apr-04 mag-04 giu-04
lug-04 ago-04 set-04 ott-04 nov-04 dic-04

 

2005

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
0 20 40 60 80 100 120 140

% sat

p
ro

fo
n

d
it

à

gen-05 feb-05 mar-05 apr-05 mag-05 giu-05
lug-05 ago-05 set-05 nov-05 dic-05

 

OSSIGENO 
(%) 

Figura 24: Lago di Varese – Stazione di Biandronno – Variazione stagionale dei profili verticali di ossigeno disciolto 2003 – 2005. 
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Figura 25: Lago di Varese – Stazione di Biandronno – Variazione stagionale dei profili verticali di conducibilità elettrica 2003 – 2005. 
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Figura 26: Lago di Varese – Stazione di Biandronno – Variazione stagionale dei profili verticali di fosforo 2003 – 2005. 
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Come ben evidenziato dai grafici (Figura 24) l’ossigeno disciolto sul fondo ha una percentuale di saturazione prossima allo 0%. Questa 

situazione di anossia delle acque ipolimniche comporta una serie di conseguenze dannose per l’intero ecosistema, dovute al metabolismo 

anaerobico che si instaura sul fondo: 

Dal momento che il Lago di Varese compie piene circolazioni ogni anno i composti che si formano sul fondo vengono messi in circolo nelle 

acque del lago. 
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Figura 27: Lago di Varese – Stazione di Biandronno – Variazione della trasparenza nel periodo 2003 – 2005. 

• Produzione di acido solfidrico (H2S); 

• Produzione di ammoniaca (NH4); 

• Rilascio di fosforo dai sedimenti. 

• Produzione di metano (CH4); 

 



Se si confrontano i grafici relativi alla conducibilità termica del lago di Varese (Figura 25) con 

quelli degli altri laghi è possibile notare come questo lago abbia valori più alti di conducibilità 

termica a 20°C. Questa situazione è dovuta a una più spinta mineralizzazione delle acque del 

Varese piuttosto che negli altri bacini. 

 

Per quanto riguarda il contenuto di fosforo, già da una prima occhiata ai grafici (Figura 26) e 

ai valori riportati in tabella (Tabella 29) è possibile riconoscere l’ambiente come fortemente 

eutrofizzato. Nei grafici si evidenzia una maggiore concentrazione di fosforo sul fondo piuttosto 

in superficie. I sedimenti del fondo funzionano come dei “serbatoi” di fosforo, che viene 

rilasciato ogni volta che il lago compie una piena circolazione delle sue acque. Questo evento 

non provoca altro che un ulteriore aumento di trofia delle acque. 

 

La trasparenza (Figura 27: Lago di Varese – Stazione di Biandronno – 

Variazione della trasparenza nel periodo 2003 – 2005.)varia molto nel corso 

di una anno solare, minore nei mesi più caldi ed elevata nei mesi più freddi. Probabilmente i 

cambiamenti sono dovuti alla notevole produzione primaria che si ha nei mesi estivi, come 

risulta anche dai valori di clorofilla riportati in tabella (Tabella 29). 

 

8.5 CONCLUSIONI 

Dalla letteratura si apprende che la situazione del Lago di Varese è critica. Negli anni ’70 la 

concentrazione di fosforo alla circolazione invernale si attestava intorno ai 400 µg P/l, a 

dimostrazione che la qualità delle acque era già stata precedentemente compromessa: non vi 

era solo il contenuto in fosforo molto elevato, ma anche una situazione di anossia ipolimnica e 

una elevata saturazione epilimnica con punte del 140%. Per cercare di risanare le acque del 

lago sono state realizzate diverse opere: 

Un impianto di depurazione centralizzato (1986); 

• L’anello circumlacuale (1994); 

• Prelievo delle acque ipolimniche (2000) e successiva ossigenazione delle acque sul 

fondo del lago. 

• Attualmente i valori sono tra gli 80 – 90 µg P/l, quindi nonostante gli interventi 

effettuati il lago si trova ancora in una situazione di elevata trofia, confermata anche 

dagli elevati valori di clorofilla (17 µg P/l) 
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Tabella 30: Stato Ecologico del Lago di Varese 

LAGO DI VARESE CLASSE 
(152/99) 

CLASSE 
(Variante CNR-IRSA) 

STATO ECOLOGICO 
STAZIONE DI BANDRONNO (Classe) 

TRASPARENZA 3 3 

OSSIGENO IPOLIMNICO 5 4 

CLOROFILLA "a" 4 4 

PESSIMA 

FOSFORO TOTALE 5 5 

(5) 
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9 NORMATIVA ITALIANA PER LA BALNEABILITA’ 
 

In Italia la qualità delle acque destinate alla balneazione è disciplinata dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 (s.m.i.), emanato in recepimento della 

direttiva CEE n. 76/160 dell’8 dicembre 1975. 

Il Decreto dispone l’esecuzione di una serie di accertamenti analitici ed ispettivi delle acque 

costiere in zone individuate dalle Regioni, a cura delle Aziende Sanitarie Locali o dalle Agenzie 

Regionali per la Protezione dell’Ambiente (in Provincia di Varese il monitoraggio viene 

effettuato dall’ “ASL della Provincia di Varese, Direzione Sanitaria – Dipartimento di 

Prevenzione Medico”), per un periodo di campionamento che inizia il mese precedente la 

stagione balneare (da Maggio a Settembre).  

Al termine del periodo di campionamento, i dati di tali accertamenti sono inviati alle Regioni 

che provvedono alla loro rielaborazione e alla formulazione del giudizio di idoneità alla 

balneazione delle zone monitorate, giudizio valido per l’inizio della successiva stagione 

balneare. 

In ogni punto di balneazione sono previste rilevazioni chimico-fisiche sull’acqua (trasparenza, 

temperatura, salinità, ossigeno disciolto e pH), ispezioni di natura visiva e olfattiva 

(colorazione, sostanze tensioattive, oli minerali e fenoli), nonché prelievi di campioni di acqua 

per l’analisi microbiologica (Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali e Salmonella). 

La presenza di Coliformi e Streptococchi è indicatrice di contaminazione di tipo fecale, mentre 

quella di fenoli, sostanze tensioattive, oli minerali e anormali valori del pH possono indicare un 

inquinamento di origine industriale; l’osservazione della colorazione e della trasparenza 

consente di dare un giudizio sull’aspetto dell’acqua, mentre la misura dell’ossigeno disciolto dà 

informazioni sui problemi di eutrofizzazione del lago. 

La direttiva europea definisce i valori entro i quali dovrebbero rientrare i parametri sopra 

indicati (valori guida) e i valori limite che gli stessi parametri non possono superare (valori 

imperativi).  

La legge italiana definisce soltanto i valori limite, adottando cautelativamente per i parametri 

batteriologici i valori guida della normativa europea, con l’eccezione del parametro Coliformi 

totali il cui limite è un valore intermedio tra il valore guida ed il valore imperativo della 

direttiva europea. 

Nella tabella sottostante sono riportati i limiti CEE per le acque idonee alla balneazione a 

confronto con quelli previsti dalla normativa italiana (espressi in termini di UFC/100 ml; UFC = 

Unità Formante Colonia). 
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Tabella 31 Valori limite indicati dalla CEE e dalla normativa italiana per i diversi parametri 
presi in considerazione nel definire la balneabilità delle acque superficiali. 

PARAMETRI 
 

DIRETTIVA CEE 
76/160  

Valori imperativi 

NORMATIVA 
ITALIANA 

DPR 470/82 

 
Deroghe 

Valori guida 
Microbiologici     
Coliformi totali in 
100ml 

500 10.000 2.000 / 

Coliformi fecali in 
100ml 

100 2.000 100 / 

Escherichia coli in 
100ml 

/ / / / 

Streptococchi Fecali 
in 100ml 

100 / 100 / 

Salmonella in 1 litro / Assenti Assenti* / 
Enterovirus PFU in 
10 litri 

/ Assenti Assenti** / 

Fisico-chimici     
pH / 6-9 6-9 art. 9 
Colorazione / Assenza di variazione Assenza di variazione art. 9 
Trasparenza metri 2 1 1 art. 9 
Oli minerali mg/l 0,3 Assenza di pellicola Assenti (< 0.5) / 
tensioattivi mg/l 0,3 Assenza di schiuma Assenti (< 0.5) / 
Fenoli mg/l 0,005 Assenza di odore Assenti (< 0.05) / 
Ossigeno disciolto   
% di saturazione 

80-120 / 70-120 50-170 (L. 185/93) 

 

• La ricerca di Salmonella sarà effettuata quando, a giudizio della autorità di controllo, 

particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza.  

• Aggiunto con legge n° 271 del 15 luglio 1988. La ricerca di Enterovirus sarà effettuata 

quando, a giudizio dell'autorità di controllo, particolari condizioni facciano sospettare 

una loro eventuale presenza. 

 

La legge dispone che per tutte le località prese in considerazione debba essere garantito un 

numero minimo di almeno 12 campionamenti, eseguiti con frequenza bimensile; non si esclude 

naturalmente la possibilità che venga raccolto un maggior numero di campioni (esclusi i 

campionamenti supplementari). 

Qualora per un campione si evidenzi una non conformità anche per uno solo dei parametri 

previsti dalla legge è necessario che, entro 10 giorni dall’individuazione del campione routinario 

non conforme, vengano prelevati e sottoposti ad analisi 5 campioni supplementari. 

 

9.1 GIUDIZI DI IDONEITA’ ALLA BALNEAZIONE (ART. 6) 

9.1.1 GIUDIZI DI INIZIO STAGIONE 

 

Le acque si considerano idonee alla balneazione, all’inizio della nuova stagione balneare, 

quando per il periodo di campionamento relativo all’anno precedente le analisi dei campioni 

prelevati almeno con la frequenza fissata (bimensile) indicano che i parametri delle acque in 

questione sono conformi alla tabella per almeno il 90% dei casi (esclusi i parametri “Coliformi 

fecali”, “Coliformi totali” e “Streptococchi fecali” per i quali la percentuale scende all’80%) e 
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quando nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50% 

dai corrispondenti valori. 

Per i parametri microbiologici, il pH, e l’ossigeno disciolto, non si applica detta limitazione del 

50%. 

Inoltre, qualora per i parametri “Coliformi totali” e “Coliformi fecali” vengano superati, 

rispettivamente, i valori di 10.000 UFC/100 ml e 2000 UFC/100 ml, la percentuale di detti 

parametri è aumentata al 95%. 

Nella determinazione delle predette percentuali non vanno considerati, nel calcolo, i risultati 

non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze 

particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni meteorologiche eccezionali; non 

vanno altresì considerati i risultati sia favorevoli che non favorevoli delle analisi suppletive 

effettuate per gli ulteriori accertamenti. 

Le zone considerate non idonee alla balneazione ad inizio stagione possono essere dichiarate 

nuovamente idonee, con provvedimento della Regione solo nel caso in cui si verifichi che due 

campioni prelevati con la frequenza prevista, iniziando dal mese precedente l’inizio della 

stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non 

idoneità, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti dalla legge. 

Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati 

campionamenti ed analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, 

procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione 

qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei 

parametri previsti di legge. 

 

9.1.2 GIUDIZI IN CORSO STAGIONE  

 

Se durante la stagione balneare in corso uno dei campioni routinari, relativo ad una zona 

dichiarata balneabile ad inizio stagione, risulta non conforme, si procede all’analisi di cinque 

campioni supplementari. Se le analisi relative a due campioni supplementari, anche non 

consecutivi, evidenziano una non conformità anche per un solo parametro, dovrà essere 

espresso un giudizio di temporanea non balneabilità e sarà compito del Comune procedere 

all’apposizione dell’idonea segnaletica di divieto di balneazione nella zona interessata. L’ASL, 

quindi, riprenderà ad effettuare i campionamenti routinari e solo con due routinari consecutivi 

favorevoli potrà essere ripristinata la balneabilità del punto in questione che, altrimenti, 

rimarrà temporaneamente non balneabile per tutta la stagione. 

Se, invece, le analisi relative a quattro campioni supplementari anche non consecutivi, danno 

esito favorevole per tutti i parametri, viene mantenuto il giudizio di idoneità alla balneazione 

già espresso ad inizio stagione. 
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9.1.3 GIUDIZI DI IDONEITA’ ALLA BALNEAZIONE 

Al termine del periodo di campionamento (Aprile – Settembre), la Regione formula il giudizio di 

idoneità alla balneazione per tutte le località campionate, elaborando i dati trasmessi dalle 

Aziende Sanitarie Locali competenti o dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, 

ove istituite, che hanno effettuato le analisi, e lo rende noto attraverso specifico decreto. Nello 

stesso decreto vengono anche indicati i lidi per i quali si rende necessaria la sospensione dei 

campionamenti, e quelli per cui è possibile ridurre la frequenza degli stessi. 

9.1.4 DIVIETI PERMANENTI (ART. 7) 

Dovrà essere vietata la balneazione di un lido quando: 

• per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno 

stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione;  

• in una stagione balneare i risultati delle analisi sui campioni routinari prelevati in uno 

stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non 

conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati; 

Per questi lidi non è obbligatorio effettuare il monitoraggio, fintanto che non vengano poste in 

atto misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell’inquinamento. In questo caso il 

campionamento potrà riprendere ed il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato 

all’esito favorevole delle analisi eseguite negli ultimi sei mesi, distribuite anche in due periodi di 

campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista.  

Anche nel caso in cui nella stagione balneare precedente siano stati effettuati campionamenti 

routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti, dovrà essere imposto il divieto di 

balneazione. Tale divieto potrà essere rimosso a seguito dell’esito favorevole di analisi eseguite 

per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista. 

Riassumendo, quindi, i criteri per la formulazione del giudizio della Regione si basano sulla 

verifica delle seguenti condizioni: 

• deve essere garantito il numero minimo di 12 campioni , prelevati con frequenza 

almeno bimensile nel periodo di campionamento (1 aprile-30 settembre);  

• l’80% dei campioni deve risultare conforme per quanto riguarda i parametri Coliformi 

totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali;  

• il 95% dei campioni deve essere conforme qualora i parametri Coliformi totali e 

Coliformi fecali superino i valori fissati dalla direttiva comunitaria (76/160/CEE), che 

sono rispettivamente 10000 UFC/100ml e 2000 UFC/100ml;  

il 90% dei campioni deve essere conforme per quanto riguarda gli altri parametri. 
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10 LAGO DI COMABBIO  

 
Figura 28 Lago di Comabbio: punti di campionamento(da www.provincia.va.it) 

10.1 STAGIONE BALNEARE 2007 

Tutti i lidi elencati nella tabella sottostante sono monitorati dalla ASL nella stagione 2007. Per 

ciascuno si riportano le seguenti informazioni:  

• Ultimo giudizio in vigore: è l'ultimo giudizio espresso dalla Regione Lombardia sulla 

base dei risultati degli almeno 12 campionamenti effettuati nell'ultima stagione 

monitorata (in questo caso nel corso del 2006);  

• Giudizio di inizio stagione 2007: tiene conto dei campionamenti effettuati nel mese 

di aprile della stagione 2007, il cui esito può confermare il Giudizio regionale o 

modificarlo;  

• Giudizio in corso stagione 2007: rappresenta lo stato attuale di balneabilità dei lidi, 

espresso dalla ASL sulla base dei campionamenti mensili in corso stagione (maggio - 

settembre). 
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Tabella 32 Giudizi di Balneabilità per il lago di Comabbio nel 2007. 
COMUNE LIDO Ultimo Giudizio 

in vigore 
Giudizio inizio 
stagione2007 

Giudizio in corso 
stagione 2007 

Mercallo 1 Spiaggia Comunale B TB TNB 
Vergiate 2 Lido di Corgeno B TB TNB 

LEGENDA 

TNB = lido temporaneamente NON balneabile 

B = libo balneabile 

TB = lido temporaneamente balneabile 

 
Come è possibile verificare dalla Tabella 32 le spiagge del lago di Comabbio considerate 

balneabili nel corso della passata stagione (2006), durante lo scorso anno sono state giudicate 

da ASL Varese temporaneamente non balneabili. 

In attesa di ricevere dalla Regione Lombardia il giudizio definitivo per la stagione 2007. 

Analizzando nel dettaglio le analisi fornite da ASL Varese i parametri che sono stati fuori norma 

nella stagione 2007 sono i seguenti: 

• Spiaggia Comunale di Mercallo: coliformi fecali (1 campionamento), presenza di 

salmonelle (2 campionamenti), ossigeno disciolto (4 campionamenti), pH (1 

campionamento); 

• Lido di Corgeno, Vergiate: coliformi fecali (1 campionamento), presenza di 

salmonelle (4 campionamenti), ossigeno disciolto (3 campionamenti). 

 

Nel corso della stagione balneare del 2007 non sono solamente i parametri microbiologici a 

essere fuori norma (Coliformi fecali e Salmonelle) ma anche i parametri chimico fisici (ossigeno 

disciolto e pH). Le Salmonelle vengono cercate solo nel caso in cui particolari condizioni 

facciano sospettare la loro presenza in acqua. 

 

10.2 STAGIONE BALNEARE dal 2000 al 2006 

 
In principio le spiagge del Lago di Comabbio monitorate da ASL per il giudizio di balneabilità 

erano tre (Figura 28): 

1. Mercallo, spiaggia Comunale; 

2. Vergiate, Lido di Corgeno; 

3. Varano Borghi, Campeggio. 

Tutti e tre questi Comuni appartengono ad Agenda 21 dei Laghi.  
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Tabella 33 Giudizi di Balneabilità per il lago di Comabbio 2001 - 2005 
COMUNE LIDO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Mercallo Spiaggia Comunale NB NB S  S S M 
Vergiate Lido di Corgeno NB B NB NB M M 
Varano Borghi Campeggio NB NB NB NB S S 
 

LEGENDA 

NB = lido non balneabile 

TNB = lido temporaneamente NON balneabile 

B = Libo balneabile 

TB = lido temporaneamente balneabile 

S = lido sospeso dal monitoraggio 

M = lido monitorato 

 

Come riportato in Tabella 33 la spiaggia comunale di Mercallo è stata sospesa dai 

campionamenti nel 2002 dopo due anni che i parametri analizzati non rientravano nei limiti di 

legge. La spiaggia del campeggio di Varano Borghi è stata esclusa dal campionamento e 

giudicata permanentemente non balneabile nel 2003, dopo che i giudizi negativi si erano 

protratti per quattro anni, dal 2000 al 2003. Mentre il Lido di Corgeno a Vergiate è stato 

balneabile solo durante la stagione 2001, non balneabile nei successivi due anni e poi 

monitorato da ASL così come  successo alla spiaggia di Mercallo monitorata nel 2005. 

Per i due lidi restano in vigore i giudizi di non idoneità alla balneazione formulati dalla Regione 

Lombardia sulla base dei campionamenti effettuati nella stagione 2003, ultimo anno in cui sono 

stati campionati. Per la Spiaggia Comunale di Mercallo i campionamenti effettuati nel corso del 

2005 non sono comunque validi ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità a fine stagione, 

pur essendo indicativi dello stato di qualità delle acque del Lago; viene pertanto indicata in 

tabella semplicemente la conformità o meno del campione (Tabella 35). 

 

 

Tabella 34 Giudizi di Balneabilità per il lago di Comabbio nel 2005 
COMUNE LIDO Ultimo 

Giudizio 
in vigore 

Stato Giudizio 
inizio 

Stagione  
2005 

Mercallo Spiaggia Comunale NB   M* - 
Vergiate Lido di Corgeno NB M TB 

 
 

Tabella 35: Conformità dei campioni prelevati durante il monitoraggio del 2005 

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre 
COMUNE 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Mercallo C C C C C C NC C C NC - NC - - C C - 

Vergiate C C TB TB TNB TB TB TNB TB TB - TNB - - TNB TB 

 
- 
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LEGENDA 
 

NB = Lido non balneabile 

TB = Lido temporaneamente balneabile 

M = Lido monitorato dalla ASL nel 2004 in via non ufficiale e riammesso ai campionamenti previsti dalla vigente 

normativa nel 2005  

M* = Lido monitorato dalla ASL nel 2005 anche se sospeso temporaneamente dai campionamenti previsti dalla 

vigente normativa (viene indicata semplicemente la conformità o non conformità del campione; rimane in vigore 

l'ultimo giudizio di non balneabilità espresso con Decreto regionale, mentre l'eventuale nuovo giudizio di balneabilità 

verrà espresso nell'anno 2006 in relazione all'andamento dei campionamenti in corso nella presente stagione) 

C = Campione conforme ai parametri di legge. 

NC = campione non conforme ai parametri di legge 

 

Dal momento che il monitoraggio del 2005 ha dato esiti positivi le spiagge sono state 

introdotte nuovamente nel campionamento ufficiale e nel 2006 sono state giudicate entrambe 

balneabili. 

 

Tabella 36 Giudizi di Balneabilità per il lago di Comabbio nel 2006 
COMUNE LIDO Ultimo Giudizio 

in vigore 
Giudizio inizio 
stagione 2006 

Giudizio in corso 
stagione 2006 

Mercallo Spiaggia Comunale NB TB TB 
Vergiate Lido di Corgeno NB TB TB 
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11 LAGO DI MONATE  
 

 
Figura 29 Lago di Monate: punti di campionamento (da www.provincia.va.it) 
 

11.1 STAGIONE BALNEARE 2007 

 
Tutti i lidi elencati nella tabella sottostante sono monitorati dalla ASL nella stagione 2006. Per 

ciascuno si riportano le seguenti informazioni:  

• Ultimo giudizio in vigore: è l'ultimo giudizio espresso dalla Regione Lombardia sulla 

base dei risultati degli almeno 12 campionamenti effettuati nell'ultima stagione 

monitorata;  

• Giudizio di inizio stagione 2007: tiene conto dei campionamenti effettuati nel mese 

di aprile della stagione 2007, il cui esito può confermare il Giudizio regionale o 

modificarlo; 

• Giudizio in corso stagione 2007: rappresenta lo stato attuale di balneabilità dei lidi, 

espresso dalla ASL sulla base dei campionamenti mensili in corso stagione (maggio - 

settembre). 
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Tabella 37 Giudizi di Balneabilità per il lago di Monate nel 2007 
Ultimo 

Giudizio in 
vigore 

Giudizio inizio 
stagione 

2007 

Giudizio in 
corso stagione 

2007 
COMUNE LIDO 

TB 1 Lido Via Marcobi  B TB 
Travedona Monate 

2 Loc. Moncucco Spiaggia non accessibile 
TB TB Comabbio 3 Campeggio B 

4 Spiaggia Fronte 
Comune 

TB TB Osmate B 

B = Lido Balneabile 
TB = Lido temporaneamente balneabile 
 

Per le spiagge del lago di Monate la stagione 2007 è stata buona, tutte le spiagge sono 

balneabili, per la spiaggia in località Moncucco non è stato possibile effettuare il 

campionamento in quanto la spiaggia non era accessibile. Verificando le analisi effettuate da 

ASL Varese si nota che i parametri microbiologici rientrano nei parametri di legge per tutti i 

campionamenti tranne in due occasioni per la spiaggia di via Marcobi (8 maggio e 11 luglio) 

mentre è interessante notare come per tutte e tre le spiagge il pH fosse superiore a nove in 3 

dei 12 campionamenti (7 agosto, 3 e 11 settembre) 

11.2 STAGIONE BALNEARE DAL 2000 AL 2006 

 

Le spiagge del Lago di Monate monitorate da ASL dal 2000 al 2003 sono: 

 

1. Travedona Monate, Lido Via Marcobi e Loc. Moncucco; 

2. Comabbio, spiaggia del campeggio; 

3. Osmate, spiaggia fronte del Comune; 

4. Cadrezzate, Lido Via al Lago. 

 

Il Lido Via al Lago a Cadrezzate è stato escluso dal monitoraggio ufficiale nel 2004 (Tabella 

38) dopo che le precedenti stagioni avevano sempre dato risultati delle analisi fuori dai 

parametri di legge. 

Tabella 38 Giudizi di Balneabilità per il lago di Monate 2001 - 2005 
2002 2003 2004 2005 COMUNE LIDO 2000 2001 

Lido Via Marcobi B B B NB M M Travedona 
Monate Loc. Moncucco B B B NB M B 
Comabbio Campeggio NB B B NB M B 
Osmate Spiaggia comunale NB NB B NB S M 
Cadrezzate Lido Via al Lago NB NB NB NB S S 

B = Lido balneabile 

NB = Lido non balneabile 

S = Lido in cui sono stati sospesi temporaneamente i campionamenti 

M = Lido monitorato dalla ASL anche se sospeso temporaneamente dai campionamenti previsti dalla vigente 

normativa 
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Come risulta in Tabella 38 la spiaggia Comunale di Osmate e quella di Cadrezzate sono state 

sospese nel 2004, mentre gli altri tre lidi sono stati monitorati nel corso dello stesso anno. Il 

2003 è stato un anno nero per il lago, nessuna delle sue spiagge è stata giudicata balneabile, i 

parametri microbiologici  (coliformi totali e fecali, streptococchi fecali) sono stati fuori norma 

durante tutta la stagione. Probabilmente la particolare situazione climatica siccitosa della 

primavera – estate del 2003 ha influenzato i corpi idrici e quindi le successive analisi delle 

acque. Nel 2004 un provvedimento della Regione Lombardia ha sospeso dal monitoraggio le 

spiagge del lago di Monate con la motivazione che più di un terzo dei campioni prelevati 

avevano avuto esito sfavorevole (D.P.R. 470/82, art. 7, comma 1 cpv. 1). 

 

Nel 2004 la ASL ha iniziato un programma di monitoraggio "non ufficiale", visto che tutti i lidi 

erano stati esclusi dai campionamenti previsti dalla normativa sulla balneazione, a causa delle 

non conformità verificatesi negli anni precedenti. Sono state così campionate per tutto il 2004 

tre spiagge: Via Marcobi e Moncucco a Travedona Monate, Lido del Campeggio a Comabbio. 

Di queste tre, Moncucco e Campeggio sono state reinserite nel programma di campionamento 

ufficiale della stagione 2005, conseguendo un giudizio finale di idoneità alla balneazione. E' 

invece proseguito il monitoraggio non ufficiale per la spiaggia di Via Marcobi, ed è stato inserito 

un nuovo lido, la spiaggia comunale di Osmate. Entrambi i lidi sono stati giudicati 

temporaneamente balneabili alla fine della stagione 2005, e riammessi ai campionamenti 

ufficiali per la stagione 2006. 

Tabella 39In  sono riportati i giudizi regionali di inizio stagione 2005, l'esito dei 

campionamenti effettuati dalla ASL di Varese in corso stagione ed i rispettivi giudizi 

temporanei. 

 

Tabella 39 Conformità dei campioni prelevati durante il monitoraggio del 2005 

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre 

LIDO 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Travedona M. 
Via Marcobi 

TB
* 

TB
* 

C C TB TB TB TB TB TB - TB - - TNB - - 

Travedona M. 
loc. Moncucco 

C C TB TB TB TB TB TB TB TB - TB - - TB TB - 

Comabbio TB
* 

C C TB TB TB TB - TB TB TB TB - - TB TB - 
Campeggio 

Osmate 
Spiaggia 
comunale 

C C C C C C C NC C C - C - - C C - 

TB = Lido temporaneamente balneabile 

TNB = Lido temporaneamente non balneabile 

C = Campione conforme ai parametri di legge 

NC = Campione non conforme ai parametri di legge 

* = Campione conforme ai parametri di legge a seguito delle analisi suppletive
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http://www.provincia.va.it/ente_data/energecol.nsf/3198aeea9e7c30d1c1256f540031d94b/07ad6b4500e7857ac1257020004389c4?OpenDocument


I campionamenti effettuati nel 2005 hanno dato esiti positivi per tutte le quattro spiagge. Il 

monitoraggio ufficiale di ASL del 2006 ha confermato la balneabilità. 

 

Tabella 40 Giudizi di Balneabilità per il lago di Monate nel 2006 
Giudizio inizio 

stagione 
2006 

Giudizio in 
corso stagione 

2006 

Ultimo Giudizio 
in vigore 

COMUNE LIDO 

Lido Via Marcobi  NB TB TB Travedona 
Monate 

Loc. Moncucco B B B 
 
Comabbio Campeggio B B B 

Spiaggia Fronte 
Comune 

Osmate NB TB TB 

 
B = Lido balneabile 

NB = Lido non balneabile 

TB = Lido temporaneamente balneabile 
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12 LAGO DI VARESE 
 
 

 
Figura 30 Lago di Varese: punti di campionamento (da www.provincia.va.it) 
 

12.1 STAGIONE BALNEARE 2006 - 2007 

 

I campionamenti ufficiali sul Lago di Varese sono stati sospesi nel 2004, a seguito di esiti 

sfavorevoli per 2 anni consecutivi.  

Nella stagione 2006 e 2007 la ASL di Varese ha ripreso il monitoraggio del Lago in via non 

ufficiale. In Tabella 41 sono elencati i 5 lidi campionati: 

 

Tabella 41 Lidi monitorati (2006 – 2007) 
COMUNE LIDO 
Varese Lido di Schiranna  
Cazzago Brabbia Lago di Piazza 
Azzate Campeggio 
Biandronno Pontile Isolino Virginia 
Gavirate Lido di Gavirate 
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Per i due lidi di Schiranna e Cazzago Brabbia restano in vigore i giudizi di idoneità alla 

balneazione formulati dalla Regione Lombardia sulla base dei campionamenti effettuati nella 

stagione 2003, ultimo anno in cui sono stati campionati. 

I campionamenti effettuati nel corso del 2006 sono finalizzati alla valutazione dei parametri di 

tipo chimico e microbiologico utili alla verifica delle condizioni di balneabilità e all'espressione di 

un futuro giudizio di usabilità a scopo balneare delle aree in questione (in accordo con i criteri 

previsti dal DPR 470/82). 

 

Nessuna delle spiagge campionate appartiene a un Comune di Agenda 21 Laghi, ma le analisi e 

i giudizi di ASL verranno comunque riportati per avere un quadro più completo della situazione 

qualitativa delle acque del Lago di Varese. 

 

Per le spiagge monitorate (’06 – ’07) mostrano i parametri fuori norma riguardano: 

- coliformi totali; 

- coliformi fecali; 

- streptococchi fecali; 

- pH; 

- Ossigeno disciolto. 

12.2 STAGIONE BALNEARE DAL 2000 AL 2005 

 

Nella tabella seguente, in ogni colonna, per ogni anno viene indicato il giudizio finale di 

idoneità alla balneazione, formulato dalla Regione sulla base dei campionamenti effettuati in 

quella stagione balneare, e valido anche per l'inizio della successiva. 

 

Tabella 42 Giudizi di Balneabilità per il lago di Varese 2001 - 2005 
COMUNE LIDO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Varese Lido Schiranna NB NB NB NB S S 
Cazzago 
Brabbia 

Lago di Piazza B B NB NB S S 

B = Lido balneabile 

NB = Lido non balneabile 

S = Lido in cui sono stati sospesi temporaneamente i campionamenti 

 

Nessuna delle spiagge monitorate sul lago di Varese ha avuto il permesso di balneabilità, il lido 

di Schiranna a Varese non è balneabile dal 2000 mentre la spiaggia di Cazzago Brabbia non è 

balneabile dal 2002. Esaminando le analisi fornite da ASL Varese è possibile constatare che la 

contaminazione delle acque è dovuta principalmente a contaminazione di tipo misto con 

prevalenza di quello umano, è assai probabile che, nonostante le opere di fognatura effettuate 

nel 1994, vi siano dei collettori fognari che scaricano direttamente nelle acque del lago. 
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Il lido di Schiranna ha sia contaminazione di tipo fecale, sia presenza di Salmonella. 

13 LAGO MAGGIORE 
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Figura 31 Lago Maggiore: in giallo sono evidenziati i lidi appartenenti ad Agenda 21 laghi  
(da www.agenda21laghi.it) 
 

13.1 STAGIONE BALNEARE 2007 

 
Tutti i lidi elencati nella tabella sottostante sono monitorati dalla ASL nella stagione 2007. Per 

ciascuno si riportano le seguenti informazioni:  

• Ultimo giudizio in vigore: è l'ultimo giudizio espresso dalla Regione Lombardia sulla 

base dei risultati degli almeno 12 campionamenti effettuati nell'ultima stagione 

monitorata;  

• Giudizio di inizio stagione 2007: tiene conto dei campionamenti effettuati nel mese 

di aprile della stagione 2007, il cui esito può confermare il Giudizio regionale o 

modificarlo;  

• Giudizio in corso stagione 2007: rappresenta lo stato attuale di balneabilità dei lidi, 

espresso dalla ASL sulla base dei campionamenti mensili in corso stagione (maggio - 

settembre). 

Le spiagge appartenenti ai comuni di agenda 21 laghi sul lago Maggiore sono 20 appartenenti 

a otto comuni (Angera, Brebbia, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Monvalle, Ranco, Sesto 

Calende) Delle venti spiagge rappresentate in Figura 31 solamente cinque sono ancora 

monitorate da ASL Varese (Tabella 43). 

Tabella 43: Giudizi di Balneabilità per il lago Maggiore nel 2007 
Ultimo 

Giudizio in 
vigore 

Giudizio inizio 
stagione 

Giudizio in 
corso stagione 

2007 
COMUNE LIDO 

2007 
Leggiuno Arolo B TNB TB 

Fornaci NB TB TB 
Ispra 

Lido Euratom B TB TB 
Ranco  Caravalle B TB TNB 
Angera Campeggio B TNB TNB 
B = Lido balneabile 

NB = Lido non balneabile 

TB = Lido temporaneamente balneabile 

TNB = Lido temporaneamente non balneabile (sono necessari 2 campioni routinari consecutivi conformi per 

ripristinare il giudizio di balneabilità) 

 

Commento ASL Varese dal sito www.provincia.va.it/ambiente.htm  

Leggiuno - Arolo:il campione del 16 aprile ha determinato un giudizio di temporaneo divieto 

alla balneazione (Coli fecali = 130 UFC/100 ml, Coli totali = 2.800 UFC/100 ml); 

Angera - Campeggio: il campione del 23 aprile ha determinato un giudizio di temporaneo 

divieto alla balneazione (Ossigeno disciolto = 130) 
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Lidi "recuperati"Il lido di Ispra - Fornaci è stato "recuperato" rispetto al giudizio espresso 

dalla Regione di NON balneabilità, grazie all'esito favorevole dei due campionamenti di aprile 

2007, come previsto dalla normativa. 

13.2 STAGIONI BALNEARI DAL 1996 AL 2006 

 
Come evidenziato in Tabella 44 negli ultimi dieci anni la balneabilità delle spiagge dei comuni 

di Agenda 21 laghi che si affacciano sul Lago Maggiore è profondamente cambiata. 

Nel 1996 sono state monitorate e campionate sedici spiagge, ma nessuna di esse è risultata 

essere balneabile, la situazione migliora nel ’97 quando otto spiagge su diciannove sono 

balneabili, nel 1998 e ’99 ve ne sono state sei balneabili, sette spiagge nel 2000, tre nel 2001 

e solamente una spiaggia nel 2002, tutte gli altri lidi sono giudicati non balneabili oppure sono 

stati sospesi dal monitoraggio a seguito dei risultati negativi degli anni precedenti. 

 
Tabella 44 Giudizi di Balneabilità per il lago Maggiore dal 1996 al 2006 

COMUNE SPIAGGIA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Arianne  NB S S S S S S S S S 
Fortino NB B B NB NB NB S S S S S 
Cerro NB NB NB NB NB NB S S M S S 

Laveno 
Mombello 

Ceresolo NB B B B B NB S S S S S 
Reno NB B NB NB B NB S S S S S 
Arolo NB B NB B NB NB S S S M NB Leggiuno 
Sasso Moro NB B NB NB NB NB S S S S S 
Cantone NB NB NB B NB NB S S S S S 
Curie' NB NB NB NB NB NB S S S S S Monvalle 
Lido NB NB NB NB NB NB S S S S S 

Brebbia Sabbie d'Oro NB NB NB NB NB NB S S S S S 
Girolo NB NB NB NB S S S S S S S 
Fornaci NB B B B B NB NB NB M B B 
Camping 
International 

NB NB NB NB NB NB S S S S S 

Lido 
Euratom 

NB B B B B NB NB NB M B B 

Ispra 

Fontana S. NB NB B B B NB NB NB M S S 
Ranco Caravalle     B B B NB S M NB 

Lido La Noce NB B B NB B B NB NB S S S 
Angera 

Campeggio     NB B NB NB M B B 
S. Anna  NB NB S S S S S S S S 

Sesto 
Calende Lido di 

Lisanza  NB NB NB NB NB S S M S S 

 

Nel 2004 la ASL ha iniziato un programma di monitoraggio "non ufficiale" in aggiunta a quello 

previsto dalla normativa sulla balneazione, che prevedeva 6 punti di campionamento a causa 

delle esclusioni verificatesi negli anni precedenti. 

Sono state così campionate per tutto il 2004 otto spiagge: Cerro a Laveno M., Fornaci, Lido 

Euratom e Fontana Solforosa a Ispra, Campeggio ad Angera e Lido di Lisanza a Sesto Calende. 

Di queste sei, cinque sono state reinserite nel programma di campionamento ufficiale della 

stagione 2005, conseguendo un giudizio finale di idoneità alla balneazione; solo tre spiagge, 
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Cerro, Fontana S. e Lido di Lisanza, non hanno superato favorevolmente i campionamenti 

2004, e quindi non sono state più monitorate. 
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Tabella 45 Giudizi di Balneabilità per il lago Maggiore nel 2005 
April

e 
Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre 

COMUNE LIDO 
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Leggiuno Arolo C C C C C C C - C C - NC C - NC - - 
Fornaci C C TB TB TB TB TB - TB TB - TB TB - TB - - 

Ispra Lido 
Euratom 

C C TB TB TB TB TB - TB TB - TB TB - TB - - 

Ranco Caravalle C C NC C C C NC C C C - C - - C C - 

Angera Campeggio C C TB TB TB 
TB
* 

TB TB TB TB - TB 
TNB 
(NC) 

- 
TNB 
(NC) 

TNB 
(C) 

TNB 
(NC) 

B = Lido balneabile 

TB = Lido temporaneamente balneabile 

TNB = Lido temporaneamente non balneabile (sono necessari 2 campioni routinari consecutivi conformi per ripristinare il giudizio di balneabilità) 

TB* = Lido balneabile/temporaneamente balneabile a seguito delle analisi suppletive

C = Campione conforme ai parametri di legge 

NC = Campione non conforme ai parametri di legge 

Nel 2005 sono stati introdotti altri due lidi nel programma di campionamenti non ufficiali, Arolo a Leggiuno e Caravalle a Ranco; visti gli esiti 

favorevoli, il monitoraggio prosegue nella stagione 2006 (Tabella 46). 

 

Tabella 46 Giudizi di Balneabilità per il lago Maggiore nel 2006 

COMUNE LIDO 
Ultimo 

Giudizio in 
vigore 

Giudizio inizio 
stagione 

2006 

Giudizio in 
corso stagione 

2006 
Leggiuno Arolo NB TB TB 

Fornaci B B B 
Ispra 

Lido Euratom B B B 
Ranco  Caravalle NB TB TB 
Angera Campeggio B B   TB* 
B = Lido balneabile 

NB = Lido non balneabile 

TB = Lido temporaneamente balneabile 

TB* = Lido balneabile/temporaneamente balneabile a seguito delle analisi suppletive

http://www.provincia.va.it/ente_data/energecol.nsf/3198aeea9e7c30d1c1256f540031d94b/07ad6b4500e7857ac1257020004389c4?OpenDocument
http://www.provincia.va.it/ente_data/energecol.nsf/3198aeea9e7c30d1c1256f540031d94b/07ad6b4500e7857ac1257020004389c4?OpenDocument


Nel corso del 2006 tutti i lidi monitorati hanno dato risultati positivi e le spiagge sono state 

balneabili, a fine stagione la Regione Lombardia ha espresso giudizio di non balneabilità per il 

Lido di Fornaci a Ispra, probabilmente perché nelle acque del Lido era stata verificata la 

presenza di Salmonella in tre occasioni. 
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14 IL LAGO MAGGIORE E LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA 
BALNEABILITA’ 
 

(da Problematiche relative alla balneabilità del Lago Maggiore, Bacino del Bardello e Acquanegra. Politecnico di Milano 

e Università dell’Insubria. Gennaio 2005) 

 

Gli immissari del Lago Maggiore che fanno parte del territorio di Agenda 21 Laghi sono, da 

nord a sud: 

 

• Boesio 

• Monvallina 

• Bardello 

• Acquanegra 

 

Una causa di degrado delle acque del lago maggiore è da ricercare negli scarichi industriali il 

cui apporto di inquinanti penalizza l’intero ecosistema lacustre. Sulla base delle attuali 

conoscenze si può affermare che il fattore di maggior rischio è rappresentato dagli inquinanti 

organici persistenti (POPs Persistent Organic Pollutants) tra cui il DDT e i suoi derivati 

(DDTs). Nel 1996 ci si è resi conto che il Verbano era interessato da un significativo 

inquinamento da DDT, ciò ha comportato la chiusura delle industrie ritenute responsabili del 

rilascio in ambiente del DDT e la messa in sicurezza e bonifica delle aree industriali 

contaminate. LA ricerca avviata in seguito per monitorare la presenza dell’inquinante nella 

acque del lago ha dimostrato che il sito più contaminato è la Baia di Pallanza, confermando che 

l’immissione a lago dell’inquinante proviene dal fiume Toce. 

L’analisi dei sedimenti del lago Maggiore dimostra che la contaminazione da DDT e quindi il suo 

accumulo avviene da diversi anni, perché non essendo solubile in acque il DDT accumula nei 

grassi e nei sedimenti in ambiente acquatico. Queste sue caratteristiche fanno in modo che le 

acque non vengano precluse per gli usi potabili e balneari, ma l’ecosistema lacustre e la catena 

alimentare bioaccumulano DDT nel tempo senza nessuna possibilità di eliminarlo in quanto è 

refrattario alla degradazione biochimica e ai processi chimico fisici di demolizione. 

 

 

Il versante lombardo e piemontese del lago Maggiore presentano delle sostanziali differenze 

per quanto riguarda la qualità delle acque di balneazione. 

 

In Piemonte, relativamente all’anno 2004, su 50 lidi campionati solo 6 risultano non conformi 

ai limiti di legge, e sono stati dichiarati temporaneamente non balneabili. Mentre in Lombardia 

la situazione è decisamente negativa, sono solamente 5 le spiagge monitorate e sono tutte 

collocate nella zona nord del bacino, gli altri lidi sono stati esclusi dal monitoraggio dal 

 90



 91

momento che le analisi negli anni precedenti hanno evidenziato una situazione stabile di non 

balneabilità. Le spiagge controllate, durante il 2004, sono a norma di legge e quindi è stato 

confermato il giudizio di balneabilità. 

 

Ciò che distingue la sponda piemontese da quella lombarda è il collettamento degli scarichi 

provenienti dagli insediamenti civili alla fognatura pubblica (Vismara e Grassi, settembre 

2003). Gli utenti italiani non allacciati alla pubblica fognatura, che interessano il bacino del 

Verbano, sono 132.000 abitanti di cui il 63% in Lombardia e il restante 37% in Piemonte 

(CIPAIS, ottobre 2003). 

 

La Commissione internazionale per la Tutela delle Acque Italo- Svizzere rileva che il 

miglioramento del collettamento fognario è conseguenza della realizzazione, in questi ultimi 

15-20 anni, di numerosi impianti di depurazione. A seguito dell’incremento del servizio di 

depurazione e tenendo conto dei dati attuali riferiti al Piemonte e alla Lombardia 

(rispettivamente 83% e 63% di abitanti trattati sul totale della popolazione insediata) si rende 

quindi necessario migliorare la qualità del servizio di depurazione piuttosto che incrementare il 

numero di strutture esistenti sul territorio (CIPAIS, 2003). 

 

14.1 VARIAZIONI DELLA BALNEABILITA’ DELLA SPONDA LOMBARDA NEL PERIODO 
2000 - 2006 

 
I punti rivieraschi controllati dal A.S.L. Varese all’inizio della stagione sono 18 e scendono 

drasticamente a 6 nel corso del periodo preso in esame, nei dodici lidi esclusi dal 

campionamento le analisi hanno evidenziato condizioni tali da vietarne la balneazione e 

l’esclusione dall’elenco delle spiagge prese in esame per i controlli di balneabilità previsti per 

legge [9.1.4 DIVIETI PERMANENTI (ART. 7)]. 

Nel 2004 A.S.L. Varese ufficialmente ha campionato solamente 5 spiagge ubicate nella parte 

nord del bacino, a questa verifica ha aggiunto in via ufficiosa i seguenti otto siti che ha ritenuto 

opportuno mantenere monitorati, tra questi otto ci sono anche comuni appartenenti ad agenda 

21 laghi: 

 

1. Lido di Lisanza a Sesto Calende e Cerro a Laveno Mombello escluse dal 2002 e inserite 

nuovamente a seguito di migliorie apportate dai Comuni alla rete fognaria e/o ai 

depuratori; 

2. Campeggio di Angera, Lido Euratom e Fornaci a Ispra, esclusi dal 2004. 

 

I dati ottenuti dalle analisi di questi lidi sono state utilizzate per valutare il possibile re-

inserimento nel programma ufficiale dei campionamenti del 2005. 
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Tabella 47 Giudizi di Balneabilità per il lago Maggiore dal 2001 - 2006 
COMUNE   SPIAGGIA 1996 1997 1998 1999 2000 cause 2001 cause 2002 cause 2003 cause 2004 cause 2005 2006 

31 Lido La Noce NB B B NB B   B   NB MB NB MB S   S S Angera 
32 Campeggio         NB MB B   NB MB NB MB NB* CH B B 

Brebbia 24 Sabbie d'Oro NB NB NB NB NB MB NB MB+CH S   S   S   S S 
25 Girolo NB NB NB NB S   S   S   S   S   S S 
26 Fornaci NB B B B B   NB MB NB MB NB MB B*   B B 
27 Camping Internat. NB NB NB NB NB MB+CH NB MB+CH S   S   S   S S 
28 Lido Euratom NB B B B B   NB MB NB MB NB MB B*   B B 
29 Fontana S. NB NB B B B   NB MB NB MB NB MB NB* MB S S 

Ispra 

14 Arianne   NB S S S   S   S   S   S   S S 
15 Fortino NB B B NB NB MB NB MB S   S   S   S S 
16 Cerro NB NB NB NB NB MB+CH NB MB S   S   NB* MB S S 
17 Ceresolo NB B B B B   NB MB S   S   S   S S 

Laveno Mombello 

18 Reno NB B NB NB B   NB MB S   S   S   S S 
19 Arolo NB B NB B NB MB NB MB S   S   S   M TB 
20 Sasso Moro NB B NB NB NB MB NB MB S   S   S   S S Leggiuno 
21 Cantone NB NB NB B NB MB NB MB S   S   S   S S 
22 Curie' NB NB NB NB NB MB NB MB S   S   S   S S 

Monvalle 
23 Lido NB NB NB NB NB MB NB MB S   S   S   S S 

ranco 30 Caravalle         B   B   B   NB MB S   M TB 
33 S. Anna   NB NB S S   S   S   S   S   S S 

Sesto Calende 
34 Lido di Lisanza   NB NB NB NB MB+CH NB MB S   S   NB* MB S S 

Totale spiagge campionate 16 19 19 19 21   21   21   21   6*   3+2* 5 
Totale spiagge balneabili 0 8 6 6 7   3   1   0   0   3 3 

Totale spiagge Non balneabili 16 11 12 11 11   15   5   6   0   0 2 
Totale spiagge sospese dal campionamento 0 0 1 2 3   3   15   15   15   16 16 

*spiagge monitorate "Non Ufficialmente"                 

 

 

 

 

 

 

 

 



In Tabella 47 sono elencati i giudizi di balneabilità delle spiagge di agenda 21 laghi e la 

motivazione che ha portato a questo giudizio. Si può notare che nella maggior parte dei casi la 

motivazione è di tipo microbiologico, un solo caso è per i parametri chimico fisici (Angera 

campeggio 2004) e 5 casi per entrambi i parametri (Ispra Lido Euratom, Laveno Cerro, Lido di 

Lisanza a Sesto Calende nel 2000, Brebbia Sabbie d’Ora e il Camping di Ispra nel 2001). 

Durante il 2004 due delle sei spiagge che sono state campionate in via non ufficiale da asl sono 

risultate essere balneabili. 

 

14.2 CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DEI TORRENTI BARDELLO E ACQUANEGRA 

 
Uno studio del politecnico di Milano, in collaborazione con l’università degli studi dell’Insubria 

ha effettuato un’analisi delle possibili cause dell’inquinamento microbiologico e chimico che ha 

interessato la sponda lombarda del Lago Maggiore, prendendo in considerazione la parte di 

spiagge che si estendono dalla foce del fiume Bardello a Brebbia fino a Sesto Calende. In 

questo tratto di costa sono due i tributari maggiori del lago, fiume Bardello e l’Acquanegra 

anche se verrà preso in considerazione anche la roggia che riceve lo scarico del depuratore 

privato del CCR di Ispra.  

Per poter valutare il possibile apporto microbiologico dato dalle acque dei fiumi sono stati 

individuati sugli stessi vari punti di campionamento per il prelievo delle acque da analizzare sia 

dal punto di vista batteriologico, sia per quanto riguarda la chimica delle acque. 

Per ciascun bacino idrografico sono stati individuati (fonte SIRIO 2002): 

 

1. i punti di scarico dei reflui trattati dagli impianti di depurazione comunali e/o 

intercomunali, per scarichi di maggior portata, che servono una popolazione > 5000 

A.E.; 

2. i punti di scarico delle fognature non collettate ad un impianto di trattamento, per 

scarichi di portata più ridotta ma di maggiore carica batterica (circa 106 UFC/100 ml) ; 

3. i punti di scarico di reflui industriali dopo trattamento in depuratore privato, soprattutto 

per quei depuratori dotati di trattamento biologico ma sprovvisti della fase di 

disinfezione finale; 

4. i punti di scarico alla foce, per monitorare in maniera puntuale quanto e cosa entra a 

lago. 

 

La campagna di monitoraggio è stata organizzata come segue: 

 

1. i campioni sono prelevati tutti nell’arco della stessa giornata; 

2. precipitazioni nulle nell’arco dei due giorni precedenti il campionamento, in modo da 

riferirli a una stagione secca;       
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3. per ciascuna sezione di campionamento individuata sono stati presi 4 campioni 

a. 1 campione a monte degli scarichi di interesse; 

b. 1 campione a valle dell’ultimo scarico di interesse; 

c. 1 campione alla foce, almeno 30 metri prima dello sbocco a lago per evitare 

riflusso di acqua di lago. 

 

4. analisi per Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali; 

5. Periodo di campionamento da maggio ad agosto 2004; 

6. misura della temperatura dell’acqua al momento del prelievo; 

7. misura di portata in corrispondenza delle sezioni più significative ( 6 sezioni sul 

Bardello, 4 sezioni sull’Acquanegra). 

14.3 CARATTERIZZAZIONE DELLE SPIAGGE 

 

Durante i mesi di monitoraggio dei torrenti è stato pensato di monitorare anche le spiagge 

antistanti i lidi oggetti dello studio secondo prelevando 4 campioni in stagione secca 

rispettivamente per: 

 

- ciascuna spiaggia; 

- ciascuna foce (a destra e sinistra della foce per valutare la diluizione trasversale della 

carica batterica); 

 

Per il torrente Acquanegra non è stato possibile prelevare il campione di sinistra per motivi 

logistici, mentre il campione a destra della foce corrisponde con la spiaggia del campeggio di 

Ispra. Per il torrente Bardello il campione di sinistra è stato prelevato presso la spiaggia 

“Sabbie d’Oro” di Brebbia.  

Sono stati inoltre prelevati, in corrispondenza delle foci, campioni disposti lungo la direzione di 

flusso della corrente (entro 200 m dalla foce) al fine di quantificare l’influenza dei carichi sulle 

acque del lago. 

 

Tabella 48: Numero di sezioni e punti di prelievo per ciascun corso d’acqua considerato 
N°prelievi 

effettuati 

N° Punti 

campionati 

Campioni 

prelevati 
CORPO IDRICO  

Bardello 4 9 - 10 38 

Acquanegra 4 7 27 

Rio Novellino 4 2 -3 9 

Destra 4 1 8 Lago    -           
Foce 
Bardello Sinistra (Sabbie d’Oro, Brebbia) 4 1 4 

Lago – Foce 
Acquanegra 

Destra (Camping International - 
Ispra) 

4 1 4 
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Asse Bardello 1 4 8 Lago 

Transetti Asse Acquanegra 2 4 4 

Fornaci (Ispra) 4 1 4 

Euratom (Ispra) 4 1 4 

Fontana S. (Ispra) 4 1 4 

Lungolago Colombo (Ispra) 4 1 4 

Caravelle (Ranco) 4 1 4 

LAGO - 

SPIAGGE 

La Noce (Angera) 4 1 4 

Campeggio (Angera) 4 1 4 

Lisanza (Sesto Calende) 4 1 4 

TOTALE CAMPIONI PRELEVATI 130 

 

14.4 DESCRIZIONE DELLE SPIAGGE 

 
Sabbie D’Oro (Brebbia) 
Foce del Fiume Bardello 
 

La spiaggia ha una lunghezza di circa 400 m per 20 di larghezza è costituita da sabbia con 

presenza di scheletri di molluschi di lago, ed è contornati da alberi e cespugli. 

Nei mesi di campionamento la spiaggia ha cambiato più volte aspetto: 

- aspetto paludoso in primavera; 

- migliorato in aspetto generale la spiaggia, le acque del lago presentano una fioritura di 

cianobatteri sotto forma di chiazze di colore verde; 

- al secondo campionamento l’aspetto della spiaggia è peggiorato, sulla battigia vi è una 

notevole quantità di fango che deriva dalla decomposizione algale. 

A circa 300 metri a nord c’è l’immissione a lago del fiume Bardello. 

 

Tabella 49: Descrizione della spiaggia “Sabbie d’Oro” 

Presenza 
di 

sfioratori 
a monte 

Ripidità 
della 
riva 

Scarico 
impianti di 

depurazione 

Esposizione 
sul lago 

Lunghezza 
(m) 

Corsi 
d’acqua 

Pulizia Scarichi Lido Materiale 

 
La spiaggia è stata dichiarata permanente non balneabile nel 2002, in quanti le analisi del 

2000 e del 2001 sono risultate non idonee alla balneazione. La spiaggia tuttora (2006) è 

esclusa dai campionamenti. 

 

 

 

Sabbie 

d’Oro 
400 Sabbia 

Foce 

Bardello 

(300 m) 

No No No Scarsa Ovest scarsa 
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Camping International (Ispra) 
Foce del Torrente Acquanegra 
 
Il Camping International si affaccia sul lago tramite la spiaggia di Girolo che si estende verso 

nord-ovest con una lunghezza complessiva di 500 m e una larghezza di 30 m. 

La foce del Torrente Acquanegra è situato a circa 500 m dal confine sud della spiaggia, nelle 

sue acque scarica il depuratore Ispra 70. 

 

Tabella 50: Descrizione della spiaggia ”Camping International” 

Presenza 
di 

sfioratori 
a monte 

Ripidità 
della 
riva 

Scarico 
impianti di 

depurazione 

Esposizione 
sul lago 

Lunghezza 
(m) 

Corsi 
d’acqua 

Pulizia Scarichi Lido Materiale 

Foce 

Acqua  
Camping 

International 

Nord  
Erba e  

500 No Ispra 70 No lieve buona – 
sassi Negra 

(300 m) 
Ispra Ovest 

 

Come nel caso della spiaggia “Sabbie d’Oro” anche questo lido è stato escluso dai 

campionamenti nel 2002 poiché le analisi sia del 2000 sia del 2001 sono risultate non idonee 

alla balneazione. Il giudizio di non balneabilità e di sospensione della spiaggia dai monitoraggi 

è tuttora in corso. 

 

 

Lido Fornaci (Ispra) 
 

In questo caso non si tratta di una vera e propria spiaggia, ma di un tratto di passeggiata che 

collega la località “Fornaci” di Ispra al lido Euratom. La spiaggia è costituita da acciottolato 

compatto esposto a ovest che viene mantenuto piuttosto pulito. 

 

Tabella 51: Descrizione della spiaggia ”Camping International” 

Presenza 
di 

sfioratori 
a monte 

Ripidità 
della 
riva 

Scarico 
impianti di 

depurazione 

Esposizione 
sul lago 

Lunghezza 
(m) 

Corsi 
d’acqua 

Pulizia Lido Materiale Scarichi 

 

Nel 2000 il lido era balneabile mentre negli anni successivi dal 2001 al 2003 è stata revocata la 

balneabilità.  Nel 2004 Asl ha mantenuto il giudizio di NON balneabilità ma ha incluso il lido 

Fornaci in un campionamento non ufficiale che ha dato esiti positivi e ha fatto in modo che la 

spiaggia venisse inclusa nei monitoraggi uffciali del 2005 e 2006. Il Lido è tuttora considerato 

balneabile. 

 

Fornaci 70 

cemento 

e  

Nord  
Da 

verificare 
no no No elevata – ottima 

sassi Ovest 
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Lido Euratom (Ispra) 
 

Il lido Euratom si trova a sud del Lido delle Fornaci ed è costituito da due piattaforme di 

cemento ricoperte di sabbia. Il lido lungo 80 m è diviso a metà da una passatoia a scivolo, 

utilizzata per far scendere le imbarcazioni in acqua. 

A circa 40 m a sud del lido, a metà strada tra il lido e il Lungolago Colombo, vi è l’immissione a 

lago di una roggia incubata. 

 

Tabella 52: Descrizione della spiaggia “Lido Euratom” 

Presenza 
di 

sfioratori 
a monte 

Ripidità 
della 
riva 

Scarico 
impianti di 

depurazione 

Esposizione 
sul lago 

Lunghezza 
(m) 

Corsi 
d’acqua 

Pulizia Scarichi Lido Materiale 

Cemento 

e sabbia 
Euratom 80 roggia No No No Scarsa Ovest buona 

 
Il lido è stato considerato balneabile fino al 2000, mentre dal 2001 al 2003 le sue acque sono 

state interdette alla balneazione dal momento che i parametri microbiologici non 

corrispondevano ai limiti di legge. Durante il 2004 la spiaggia è stata esclusa dai 

campionamenti ufficiali ma monitorata da Asl in via ufficiosa. I buoni risultati conseguiti nel 

2004 hanno permesso al lido di essere nuovamente inserito nel piano di monitoraggio ufficiale, 

la spiaggia è tuttora balneabile. 

 

Lungolago Colombo (Ispra) 
 

Il Lungolago Colombo si trova 300 m a sud del Lido Euratom, è esposto a ovest e presenta una 

lunghezza di 200 m per 15 m di larghezza. La spiaggia è costituita da un lungo prato che 

diventa sabbia nei pressi della battigia ed è chiuso a nord da un pontile in cemento, a lato del 

quale è situato lo sfioratore di troppo pieno dell’ex depuratore del comune di Ispra. Nonostante 

la pulizia e la limpidezza delle acque questo lido è escluso dai siti monitorati ufficialmente in 

quanto è stato dichiarato permanentemente non balneabile, ma ciò non impedisce l’utilizzo 

della spiaggia da parte di diversi bagnanti. 

 

Tabella 53: Descrizione della spiaggia “Lungolago Colombo” 

Presenza 
di 

sfioratori 
a monte 

Ripidità 
della 
riva 

Scarico 
impianti di 

depurazione 

Esposizione 
sul lago 

Lunghezza 
(m) 

Corsi 
d’acqua 

Pulizia Lido Materiale Scarichi 

Erba, 
L. 

Colombo 

Roggia 
200 cemento 

e sabbia 

No No si Scarsa Ovest ottima 
(40 m) 
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Fontana Solforosa (Ispra) 
 

La spiaggia è composta in maniera prevalente da ciottoli per i primi metri dalla battigia e poi 

da prato, ha una lunghezza di circa 200 m per 10 m di larghezza. Il lido è ben curato e pulito 

ed è attraversato da una tubazione in muratura di uno sfioratore di pioggia.  

Le acque sono state dichiarate balneabili fino al 2000, dal momento che i campioni sono 

risultati non conformi ai limiti di legge negli anni successivi, la spiaggia è stata esclusa dai 

campionamenti ufficiali nel 2004. 

Asl Varese ha comunque monitorato la spiaggia durante il 2004, ma la valutazione è rimasta 

invariata, Fontana Solforosa è tuttora esclusa dai monitoraggi, il lido è stato dichiarato 

permanentemente non balneabile. 

 

Tabella 54: Descrizione della spiaggia “Fontana Solforosa” 

Presenza 
di 

sfioratori 
a monte 

Ripidità 
della 
riva 

Scarico 
impianti di 

depurazione 

Esposizione 
sul lago 

Lunghezza 
(m) 

Corsi 
d’acqua 

Pulizia Scarichi Lido Materiale 

Fontana 

Solforosa 

Ciottoli/ 5 m 

(sud) 
200 No No si Scarsa Ovest buona 

erba 

 

 

Spiaggia Caravalle (Ranco) 
 
La spiaggia di Caravalle è l’unico lido del comune di Ranco che viene monitorato per la 

balneabilità, si trova a sud nella zona di confine col il comune di Angera. 

La spiaggia, costituita da sassolini e ghiaia, scende con leggera pendenza verso il lago ed è 

delimitata da un filare di alberi, ha una lunghezza di 200 m per una larghezza di 10 m. 

 

Tabella 55: Descrizione della spiaggia “Caravalle” 

Presenza 
di 

sfioratori 
a monte 

Ripidità 
della 
riva 

Scarico 
impianti di 

depurazione 

Esposizione 
sul lago 

Lunghezza 
(m) 

Corsi 
d’acqua 

Pulizia Lido Materiale Scarichi 

sabbia/ 10 m 

(nord) 
Caravalle 200 No No no media Ovest buona 

erba 

 

 

Da quando è iniziato il monitoraggio la spiaggia è sempre stata balneabile ad eccezione del 

2003, è stata quindi esclusa nel 2004 per poi essere nuovamente inseriti nei campionamenti 

“non ufficiali” nel 2005 e nuovamente balneabile nel 2006. 
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Lido La Noce (Angera) 
 
Il Lido si trova nella parte più a nord del comune di Angera, ha una lunghezza di 200 m per 

una larghezza di 15 m. Il lido è costituito da una spiaggia di sabbia, in prossimità del lago, poi 

ma un manto erboso intervallato da alberi. 

 

Tabella 56: Descrizione della spiaggia “La Noce” 

Presenza 
di 

sfioratori 
a monte 

Scarico 
impianti di 

depurazione 

Ripidità 
della 
riva 

Lunghezza 
(m) 

Esposizione 
sul lago 

Corsi 
d’acqua 

Lido Scarichi Pulizia Materiale 

sabbia/ 
La Noce 200 no No No 300 m scarsa Sud/Ovest buona 

erba 

 

La spiaggia è stata balneabile nel 2000 e nel 2001, è stata invece sospesa dal monitoraggio nel 

2004 in quanto le analisi del 2002 e del 2003 avevano dato risultati non conformi al limiti di 

legge. Ad oggi il lido è considerato non balneabile ed è escluso dal monitoraggio. 

 

Lido Campeggio (Angera) 
 

La spiaggia del Campeggio di Angera si trova nella zona sud del Comune, dopo la “Punta di 

Angera”. La spiaggia è esposta a sud ovest ed è delimitata dal campeggio stesso, ha una 

lunghezza di 100 m per 20 m di larghezza ed è costituita da un manto erboso che si estende 

fino al lago. 

Il depuratore di Angera Taino è ubicato circa 1 km a nord rispetto alla spiaggia, lo scarico 

avviene direttamente a lago nel piccolo golfo dell’isolino Partegora. 

 

Tabella 57: Descrizione della spiaggia “Campeggio” di Angera 

Presenza 
di 

sfioratori 
a monte 

Ripidità 
della 
riva 

Scarico 
impianti di 

depurazione 

Esposizione 
sul lago 

Lunghezza 
(m) 

Corsi 
d’acqua 

Pulizia Lido Materiale Scarichi 

Campeggio 100 erba no No Dep. Angera no no Sud/Ovest ottima 

 

La spiaggia è stata dichiarata balneabile durante il 2001, non balneabile nel 2002 e 2003, 

monitorata in via ufficiosa da Asl nel 2004 e nuovamente balneabile nel 2005 e 2006. 

 

Lido di Lisanza (Sesto Calende) 
 
Il lido di Lisanza è la spiaggia più a sud di tutte quelle prese in considerazione per la 

balneabilità, si trova poco più a nord dell’incipit del fiume Ticino. Si tratta di una spiaggia di 

circa 150 m per 20 m costituita da manto erboso e ciottoli in prossimità della riva e racchiusa 

da un lato da un parco. 
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Tabella 58: Descrizione della spiaggia “Lido di Lisanza” di Sesto Calende 

Presenza 
di 

sfioratori 
a monte 

Ripidità 
della 
riva 

Scarico 
impianti di 

depurazione 

Esposizione 
sul lago 

Lunghezza 
(m) 

Corsi 
d’acqua 

Pulizia Scarichi Lido Materiale 

Lisanza 150 Erba/ciottoli no No no si no Ovest discreta 

 

Nel 2002 il Lido di Lisanza è stato sospeso dai monitoraggi ufficiali e dichiarato 

permanentemente non balneabile, nel 2004 sono stati fatti dei campionamenti, ma le analisi 

non hanno dato esiti positivi e il lido è tuttora non balneabile. 

 

 

14.5 CAMPAGNA DI MONITORAGGIO 2004 

 
 
Come si è potuto appurare nei capitoli precedenti, le spiagge considerate sono state escluse 

dal monitoraggio ufficiale condotto da ASL per la balneabilità del Lago Maggiore, tuttavia sono 

stati effettuati dei controlli su questi lidi nell’arco della stagione balneare per mantenere un 

adeguato monitoraggio del territorio. 

Il Comune di Sesto Calende ha apportato delle modifiche migliorative al sistema fognario e ha 

chiesto che il Lido di Lisanza venisse monitorato per verificare i requisiti di idoneità della 

spiaggia. 

Nel caso in cui i campioni risultassero conformi la Regione Lombardia può decidere di 

ammettere nuovamente le spiagge nell’elenco del campionamento ufficiale. 

Di fatto questo è successo per i seguenti lidi: 

• Angera, Campeggio; 

• Ispra, Fornaci e Lido Euratom; 

• Leggiuno, Arolo; 

• Ranco, Caravalle. 

Mentre i seguenti lidi, monitorati nel 2004, sono tuttora sospesi dal monitoraggio ufficiale in 

quanto le analisi non hanno dato risultati conformi ai parametri di legge, tra questi anche il 

Lido di Lisanza, nonostante le migliorie che il comune di Sesto Calende ha apportato al 

fognario: 

• Ispra, Fontana Solforosa; 

• Laveno Mombello, Lido di Cerro; 

• Sesto Calende, Lido di Lisanza. 
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14.6 ANALISI DELLE POSSIBILI CAUSE DI INQUINAMENTO MICROBIOLOGICO 

 

Nello studio condotto dal politecnico di Milano e dall’Università dell’Insubria si è cercato di 

capire quali potrebbero essere le potenziali cause che portano a un inquinamento di tipo 

microbiologico nelle acque dei diversi bacini. 

I principali corsi d’acqua che sono in grado di veicolare l’inquinamento di tipo batterico sono: 

- Fiume Bardello; 

- Torrente Acquanegra e i loro relativi bacini idrografici. 

Inoltre è stata analizzata la parte di territorio che appartiene ai seguenti comuni: Ispra, Ranco, 

Angera, Taino e Sesto Calende. Le infrastrutture presenti sul territorio (impianti di 

depurazione, reti fognarie, scolmatori ecc ecc) potrebbero influire sulla qualità delle acque dei 

lidi monitorati. 

 

14.7 INQUINAMENTO DA IMMISSARI 

14.7.1 ANALISI DEL TERRITORIO E IMPATTO ANTROPICO. QUALITA’ 
BATTERIOLOGICA DEI CORSI D’ACQUA 

 
 
Il bacino idrografico del Bardello ha una superficie di 20,3 km2, quello dell’l’Acquanegra è di 

22,4 km2. 

Dal momento che i fiumi sono di modeste dimensioni, per l’analisi del carico batteriologico 

sono state utilizzate le equazioni del bilancio di massa. Si è supposto il carico batterico 

conservativo poiché i bacini sono piccoli e i tempi di corrivazione sono bassi. Le formule del 

bilancio di massa permettono di calcolare la concentrazione di uno scarico in qualunque tratto 

di fiume a valle dello scarico, essendo note le concentrazioni e le portate dello scarico e del 

corso d’acqua. Il lavoro effettuato nello studio del politecnico e dell’università ha come scopo 

quello di fornire un valore indicativo degli ordini di grandezza dei diversi scarichi, in modo da 

evidenziare il peso di ognuno sulla qualità del corso d’acqua e di conseguenza sulla qualità del 

lago. 

 

 

Il bacino del fiume Bardello presenta delle sostanziali differenze con quello dell’Acquanegra: 

- La portata dell’Acquanegra è 1/10 rispetto a quella del Bardello, quindi il carico 

veicolato a lago è maggiore per il Bardello piuttosto che per l’Acquanegra; 

- Il Bardello in uscita dal lago di Varese presenta una concentrazione di E.coli inferiore a 

50 UFC/100 ml, mentre l’Acquanegra già all’incile ha una concentrazione di circa 1.000 

UFC/100 ml; 
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- Nel Bardello vengono scaricate acque non depurate di fognatura, nell’Acquanegra si 

hanno scarichi derivanti da depuratori; 

 

 

14.8 POSSIBILI INTERVENTI SUL BACINO DEL FIUME BARDELLO. 

 

Sulla base dello studio che è stato effettuato e sui risultati ottenuti, sono stati proposti una 

serie di interventi atti a migliorare la situazione qualitativa delle acque: 

 

• Allacciamento dei rami fognari non trattati. Gli scarichi fognari dei comuni di 

Cocquio Trevisago e Besozzo non sono allacciati a nessun depuratore, i loro scarichi 

insistono sul Rio Peschiera (affluente del Bardello) causandone la scarsa qualità. Il 

depuratore di Besozzo dovrebbe essere entrato in funzione nel 2005 e dovrebbe 

raccogliere i reflui di Besozzo, Cocquio Trevisago e Brebbia Varrè. Nonostante i due 

Comuni di Besozzo e Cocquio Trevisago non facciano parte dei comuni aderenti ad 

Agenda 21 laghi, il buon funzionamento dell’impianto di depurazione porterà a una 

abbattimento della concentrazione di E.coli e conseguentemente una minor 

concentrazione di Coli fecali/totali alla foce. 

• Interventi agli impianti di depurazione. L’impianto di depurazione di Gavirate – 

Varese Lago è il più grande della zona, ha una potenzialità di 110.000 AE e serve 21 

paesi, tra cui Comabbio, Mercallo, Ternate, Varano Borghi e Vergiate (Comuni di 

A21laghi). Lo scarico del depuratore rappresenta il 25% della portata del Bardello e in 

uscita presenta una concentrazione inferiore ai 3.000 UFC/100 ml, ciò è dovuto sia alla 

defosfatazione chimica sia al sistema di disinfezione del depuratore. Dal momento che 

si tratta di uno scarico piuttosto importante si ritiene opportuno portare la disinfezione 

fino alla soglia di 1.000 UFC/100 ml, obiettivo che si può ottenere con aggiunta di 

disinfettante. 

• Interventi agli impianti di Cocquio Trevisavo e di Brebbia Varrè: dimettere gli 

impianti e riconvertirli a stazioni di pompaggio per il depuratore di Besozzo. 

 

Questi interventi dovrebbero garantire una concentrazioni di Coli fecali a lago di poco superiore 

a 80 UFC/100 ml, che rispetta i limiti di legge imposti per la balneazione. 
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14.9 POSSIBILI INTERVENTI SUL BACINO DELL’ACQUANEGRA. 

 

La portata dell’ Acquanegra è un decimo rispetto a quella del fiume Bardello, le sue acque 

risentono degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, ma non solo: la rete fognaria 

di Travedona ha una tubatura scollegata che scarica direttamente nel fiume i reflui di circa 50 

persone. 

Quindi il primo intervento in termini di priorità: 

 

• Intervento tecnico strutturale: sistemare la tubazione rotta per permettere il 

collettamento dei reflui al depuratore e non direttamente al fiume. 

• Interventi agli impianti di depurazione.  

1. Si rende necessaria l’applicazione di un filtro terziario al depuratore Ispra 70, dal 

momento che lo stesso è collocato vicino alla foce del torrente Acquanegra e 

quindi alla spiaggia di Camping International di Ispra. L’applicazione di un 

ulteriore filtro, oltre a scongiurare eventuali perdite di fango dal depuratore 

consentirebbe di ottenere una concentrazione di 1.000 UFC/100 ml in uscita dal 

processo di depurazione. 

2. Lo scarico in uscita dal depuratore di Travedona Monate presenta evidenti 

depositi di fango con alte concentrazioni di E. coli. Ciò comporta uno scarico a 

lago lontano dai limiti di balneabilità. Per ovviare a questo problema si potrebbe 

aggiungere un trattamento di filtrazione terziaria (per eliminare i fanghi) e la 

disinfezione tramite raggi UV (per abbattere ulteriormente la carica batterica). 

3. L’industria Ilpea (industria chimica per la lavorazione di materie plastiche, 

profilati metallici e ferriti) è molto vicina la lago, la depurazione degli scarichi che 

viene effettuata consiste solamente in una fase di ossidazione e sedimentazione. 

Dal momento che lo scarico proveniente dal depuratore è molto prossimo al lago 

e che il potere di diluizione dell’acquanegra è piuttosto basso sarebbe opportuno 

inserire nel processo di depurazione una fare di filtrazione terziaria e una di 

disinfezione per cercare di abbattere il più possibile il carico microbiologico in 

entrata nel lago e raggiungere in questo modo i valori tollerati per la 

balneabilità. 

• Valutare la portata dell’Acquanegra: dall’incile fino a monte del depuratore di 

Malgesso la portata dell’Acquanegra è decisamente scarsa, ciò potrebbe essere dovuto 

a un drenaggio sotterraneo da parte delle condotte fognarie oppure ad infiltrazione. 
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15.4 POSSIBILI INTERVENTI SUL TERRITORIO. 

 

Il tratto di costa compreso tra Ispra e Sesto Calende è caratterizzato dalla presenza di 

numerosi sfioratori che sono posizionati in prossimità delle spiagge e sono una potenziale fonte 

di inquinamento nel caso di malfunzionamento o guasti. La soluzione potrebbe essere di 

monitorare gli sfioratori per evitare incidenti e prevedere delle condotte sub-lacuali ad almeno 

30 m di distanza dalla spiaggia per quegli impianti che sono molto vicini alle spiagge. 

Durante i sopralluoghi che sono stati effettuati è stata rilevata la presenza di numerosi pozzi 

perdenti che possono veicolare carico batterico a lago attraverso infiltrazione.  

I pozzi perdenti andrebbero allacciati dove possibile alla pubblica fognatura e al successivo 

depuratore, oppure è necessario renderli a tenuta stagna e svuotarli periodicamente mediante 

autospurghi. 

 

Il monitoraggio della roggia Rio Novellino ha evidenziato che le acque hanno un inquinamento 

microbiologico pari a una concentrazione media di 8.000 UFC/ 100 ml. Questo valore potrebbe 

essere imputabile allo scarico proveniente dal depuratore del CCr di Ispra, ma sono necessarie 

ulteriori analisi per accertarsene. 

 

L’unico depuratore che scarica direttamente a lago è quello di Angera Taino. Prima dello 

scarico a lago c’è un impianto terziario di fitodepurazione che permette l’abbattimento della 

concentrazione di E.coli e quindi non incide sulla balneabilità dei lidi vicini (Lido la Noce e 

Campeggio di Angera). 

 

15.5 INTERVENTI EFFETTUATI SUL TERRITORIO. 

 

Il Comune di Travedona Monate ha provveduto a collegare nuovamente alla rete fognaria la 

tubazione scollegata che riversava nel torrente Acquanegra i reflui di circa cinquanta persone. 

Inoltre sono stati effettuati gli ammodernamenti proposti (pag. 35), il fango in uscita dal 

depuratore è stato rimosso e al depuratore sono stati aggiunti sia il trattamento di filtrazione 

terziaria, sia quello di disinfezione a raggi UV. Questi trattamenti aggiunti dovrebbero garantire 

uno scarico con parametri tali da non compromettere la balneabilità delle spiagge vicine alla 

foce dell’Acquanegra per quanto riguarda i reflui provenienti dal depuratore di Travedona 

Monate. 
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15 SERVIZI IDRICI: ACQUEDOTTO, FOGNATURE E DEPURAZIONE 
 

La provincia di Varese ha un’ampia disponibilità idrica, sia sotterranea sia superficiale; come è 

stato già evidenziato nei capitoli precedenti la risorsa idrica deve essere tutelata, è necessario 

quindi modificare il concetto di “risorsa inesauribile” con la consapevolezza che per garantire la 

disponibilità di acqua di buona qualità in futuro bisogna mantenere la capacità di 

autodepurazione dei corpi idrici, prevenire e ridurre l’inquinamento, risanare i corpi idrici 

inquinati e garantire l’uso sostenibile della risorsa. Questi sono i principi base su cui si fondano 

le recenti normative europee (WFD, 2000) e italiane (D.lgs 152/06 e successive modifiche e 

integrazioni). In questa ottica di tutela è necessario non solo conoscere lo stato di salute dei 

corpi idrici, ma anche analizzare le pressioni antropiche che insistono su di essi. 

In particolare, nella tutela delle fonti dall’inquinamento un ruolo primario di impatto antropico 

lo svolgono gli scarichi, siano essi domestici o industriali. Tutte le acque (sotterranee e 

superficiali) captate per usi plurimi vengono restituite in ambiente come acque di scarico con 

caratteristiche molto diverse rispetto a quando sono state prelevate, vengono raccolte dal 

sistema fognario e, nella maggior parte dei casi, sono incanalate in sistemi di trattamento e 

depurazione e restituite al reticolo idrografico. 

Esiste quindi sul territorio un sistema di opere che garantiscono gli usi e i consumi dell’acqua: 

fonti di approvvigionamento (pozzi, sorgenti, laghi e fiumi), acquedotti, fognatura (civile e 

industriale) e impianti di depurazione. 

 

Allo scopo di formulare considerazioni sullo stato delle acque nel territorio di Agenda 21 Laghi 

si rende necessario avere le maggiori informazioni possibili sul servizio idrico e sul destino delle 

acque utilizzate per il consumo sia civile sia industriale da quando vengono captate alla fonte 

(acque sotterranee e superficiali) fino al ritorno in ambiente come acque reflue e di scarico. Per 

queste ragioni sono stati consultati e utilizzati rapporti pubblicati circa le tematiche in oggetto 

relativi alle seguenti pubblicazioni: 

 

• Studio Idrogeologico e Idrochimico della Provincia di Varese – Rapporto conclusivo 

Maggio 2007 - PSTL 

• Piano D’ambito, Servizio Idrico Integrato, AATO Varese Ottobre 2007 

• Centro Meteo Lombardo – www.centrometeolombardo.com 

• ARPA – Servizio meteorologico regionale – www.arpalombardia.it/meteo/meteo.asp 
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15.1 ACQUE SOTTERRANEE 

 

Le acque utilizzate per l’approvvigionamento provengono in larga parte da quelle captate con i 

pozzi dalla falda acquifera e in parte minore dai corpi idrici superficiali (Piano d’Ambito 

Provinciale, Provincia di Varese 2008). Le acque prelevate subiscono, per il 75% dei casi, un 

trattamento di disinfezione prima di essere immesse in acquedotto, per il restante 25% invece 

si rendono necessari trattamenti più complicati per la rimozione di inquinanti organici ed 

inorganici. Questo perché la falda acquifera non è sempre protetta naturalmente 

dall’inquinamento, se l’inquinante raggiunge le acque sotterranee non è più possibile 

rimuoverlo, quindi o si chiude il pozzo oppure se possibile si rimuove l’inquinante una volta 

prelevata l’acqua. 

Figura 32La fascia della Provincia di Varese è suddivisibile in tre zone ( ) con diverse 

caratteristiche:  

1. settore di pianura: caratterizzato da un acquifero superficiale omogeneamente esteso 

nella parte meridionale e posizionato su sedimenti fluvioglaciali permeabili e da un 

acquifero profondo a 80 – 100 metri dal piano campagna. L'acquifero superficiale è in 

genere contaminato mentre quello profondo è generalmente di buona qualità e protetto 

naturalmente, tale da non risentire dell’insediamento urbano e industriale della zona; 

2. settore pedemontano: caratterizzato da un acquifero misto, di dimensioni limitate, 

risulta complicato e oneroso il prelievo dell’acqua poiché è necessario passare il 

substrato roccioso impermeabile; 

3. settore montano: acquiferi di medie capacità, con impatto antropico normalmente 

trascurabile. 

 

Figura 32: settori idrogeologici della provincia di Varese (fonte ATO Varese). 
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Negli ultimi anni vi sono state diverse problematiche di approvvigionamento idrico dei Comuni 

e paesi della fascia montana e pedemontana, dovuti proprio alla particolare conformazione 

delle falde e per lo sbilancio che si crea tra la disponibilità della risorsa e il fabbisogno 

antropico, fortemente condizionato anche dalla climatologia. 

 
Tabella 59: Caratteristiche climatologiche dei settori idrogeologici della provincia di Varese. 
SETTORE CLIMA CARATTERISTICHE 

- Clima continentale dominato da elevata umidità 
- presenza di strati spessi di aria fredda in inverno che 
provocano forti nebbie 
- episodi piovosi di notevole intensità in primavera 

Pianura padano  
- precipitazione a carattere temporalesco in estate 
molto frequenti ma irregolari, temperature elevate 
associate a scarsa ventilazione causano prolungati 
periodi di afa 
- temperature più fresche in estate e meno rigide in 
inverno 

Fortemente influenzato 
dalla presenza dei laghi 

Pedemontano 
- precipitazioni simili tra estate e autunno 
- Radiazione solare intensa; 
- temperature estive poco elevate (min 15°c – max 
25°C) Montano alpino 
- piogge abbondanti 
- precipitazioni massime estive, minime invernali 
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Figura 33: Precipitazioni medie: Estratto della Carta delle precipitazioni medie, massime e 
minime annue del territorio alpino della Regione Lombardia (registrate nel periodo 1891 – 
1990) 
 

Come è possibile verificare dalla Tabella 59 e dalla Figura 33 in Provincia di Varese si passa 

dai 1000 – 1200 mm annui nel settore di pianura (che comprende la parte meridionale del 

Lago Maggiore, i laghi di Monate, Varese e Comabbio) ai 1800 – 2000 mm annui del settore 

montano. Quindi si parla di settori con un buon regime pluviometrico ma dal 2000 vi è stato 

una diminuzione nelle precipitazioni, in parte mascherati dagli eventi alluvionali verificatisi nel 

2000 e nel 2002. 
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Gli anni dal 2003 al 2006 hanno rappresentato gli anni più asciutti dell’ultimo trentennio. Fatta 

eccezione per il 2004 dove le precipitazioni medie annue sono state nella norma, negli altri 

anni i mm di pioggia caduti sono diminuiti notevolmente. 
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Figura 34: Precipitazioni medie annue dal 2003 al 2006. 
 

E’ importante capire l’andamento dei dati pluviometrici perché strettamente correlati con 

l’andamento altimetrico della superficie piezometrica (acque di falda); le precipitazioni 

atmosferiche sono la fonte principale di ricarica delle falde. 

La crisi idrica che si è verificata negli ultimi anni è stata causata principalmente dal diminuire 

delle precipitazioni, in particolar modo di quelle precipitazioni efficaci per la ricarica delle falde. 

Per precipitazioni efficaci si intendono le piogge continue non eccessivamente intense che 

permettono all’acqua di filtrare nel terreno e raggiungere la falda sotterranea, al contrario 

eventi meteorici brevi e di notevole intensità non concorrono alla ricarica delle falde, perché in 

questo caso prevale lo scorrimento idrico superficiale e non l’infiltrazione nel sottosuolo; le 

precipitazioni estive sono meno efficienti alla ricarica delle falde rispetto agli eventi piovosi o 

nevosi del periodo invernale, in quanto in estate prevale l’evaporazione a discapito 

dell’infiltrazione, inoltre anche il periodo di sviluppo vegetativo incide sulla percentuale di 

acqua che riesce a filtrare nel sottosuolo. 

 Le precipitazioni inferiori alla media che si sono verificati in questi ultimi anni si riflettono in un 

deficit di alimentazione delle falde che progressivamente diminuiscono di livello, come è 

possibile riscontrare soprattutto nelle falde più superficiali. 
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15.2 CRISI DELLA RISORSA IDRICA 

 

I fattori che portano a una crisi della risorsa idrica sono molteplici e possono essere riassunti 

come segue: 

 

1.  Riduzione delle precipitazioni e conseguente impoverimento delle quantità delle acque 

di falda; 

2. Incremento della richiesta idrica dovuta a un aumento sia della popolazione sia del 

settore produttivo; 

3. Perdita della risorsa idrica lungo le reti di distribuzione dovuta a cattivo stato di 

mantenimento delle tubazioni; 

4. Scarsa qualità delle acque di falda dovuta a inquinamento puntuale (composti 

organoalogenati) o diffuso (Nitrati), aumento delle concentrazioni di ferro, manganese e 

arsenico con conseguente variazione dei limiti tollerati per il consumo umano. 

 

La crisi idrica non sempre è percepita anche dalla popolazione, in quanto si cerca di ovviare al 

deficit idrico tramite le interconnessioni degli acquedotti dei Comuni limitrofi. 

Generalmente i deficit idrici si verificano nella stagione tardo primaverile – estiva, quando 

pratiche come l’innaffiamento dei prati e/o giardini e il riempimento delle piscine fanno 

aumentare la richiesta di acqua in un periodo in cui non vi sono precipitazioni efficaci alla 

ricarica delle acque sotterranee (paragrafo 15.1) 

Tra i Comuni che hanno sofferto per la crisi idrica negli ultimi 5 anni ci sono Brebbia e Taino, 

che hanno sofferto una certa carenza idrica (quantitativa/qualitativa) con interruzioni 

significative del servizio. 

L’ elenco riportato dalla Provincia di Varese conferma che le aree geografiche in cui la crisi 

idrica è più concentrata sono: l’alto Varesotto, per l’esiguità delle risorse idriche sotterranee 

idonee al consumo umano (contaminazione da Arsenico) e la fascia pedemontana collinare 

dove le risorse idriche sotterranee non sono sufficienti per la popolazione servita. 
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15.3 INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI IDRICI 

 

Le infrastrutture dei servizi idrici possono essere schematicamente riassunte come segue: 

1. Acquedotti; 

2. Rete fognarie; 

3. Depuratori. 

Esiste un database della Regione Lombardia denominato S.I.R.I.O. dove sono riportati i dati 

relativi alle infrastrutture idriche fornite dai singoli Comuni oppure dai gestori della rete che 

operano su un determinato territorio. 

15.3.1 RETE ACQUEDOTTISTICA 

 

Dal censimento delle reti acquedottistiche risulta coperto tutto il territorio di Agenda21laghi, la 

proprietà delle reti risulta essere frazionata. 

Di seguito viene fornito una schema di massima degli elementi strutturali che compongono la 

rete di un acquedotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Schema riassuntivo di una comune rete acquedottistica 

Impianto di acquedotto Reti di distribuzione 

ACQUEDOTTO 

Condotte 
Stazioni di sollevamento 
Impianti di captazione 
Impianti di sollevamento 
Punti di cessione a impianti 
Punti di cessione a Reti 
 

Condotte 
Serbatoi 
Stazioni di sollevamento 
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Vi sono due grosse reti acquedottistiche in provincia di Varese: 

• la rete di Barza che comprende, tra gli altri, i Comuni di Angera, Brebbia, Cadrezzate, 

Ispra, Osmate, Ranco, Ternate e Varano Borghi (Tabella 62); 

• la rete di Arnona che non serve nessuno dei comuni di A21laghi. 

Vi è una ulteriore rete di connessione sovracomunale del Consorzio di Campo dei Fiori di cui fa 

parte il comune di Leggiuno. 

Parte del sistema acquedottistico di ATO risulta essere interconnesso, questa rete di 

interconnessioni sono fondamentali quando si verificano crisi di risorsa idrica; un comune più 

ricco di acqua può cedere una parte della risorsa al comune in difficoltà tramite le reti di 

interconnessione. 

Nella tabella seguente vengono riportati le interconnessioni che riguardano il territorio di 

A21laghi: 

 

Tabella 60: Interconnessioni acquedottistiche che interessano i Comuni di A21Laghi  
(Fonte ATO) 

 
Comuni Interconnessi Note 

Biandronno - Brebbia Interconnessione fornita solo saltuariamente 

Mercallo – Sesto Calende Interconnessione con i pozzi di Sesto Calende 

Mercallo – Golasecca Interconnessione con i pozzi di Golasecca 

Interconnessione col comune di Sangiano, 
attualmente non attiva 

Leggiuno - Sangiano 

Interconnessione con campo pozzi Zinesco di 
Taino 

Angera – Taino 

Monvalle riceverà acqua dalla rete di 
Leggiuno 

Monvalle – Leggiuno 

Malgesso – Brebbia Brebbia riceverà acqua dalla rete di Malgesso 

Collegamento al centro ricerche Euratom per 
ricevere acqua da lago ad uso non 
idropotabile 

Brebbia – Ispra 
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Tabella 61: Dati del sistema acquedottistico (fonte SIRIO e ATO) 
 

Rete di Serbatoi di Rete di 
Impianto di Impianti di Stazioni di 

COMUNI adduzione accumulo e distribuzione 
captazione trattamento sollevamento 

(Km) di rete (Km) 

Angera 10,7 1 pozzo 6 6 0 35,0 

Brebbia 5,6 3 pozzi 2 2 1 14,2 

3 pozzi  Bregano 8,1 1 4 2 1,7 
1 sorgente 

Cadrezzate 3,1 1 pozzo 1 0 0 12,8 

1 pozzo  Comabbio 4,7 1 1 0 12,7 
6 sorgenti 

2+1  Ispra 8,5 4 pozzi 2 2 26,8 
(di rete) 

4+7  1 pozzo  Laveno M. 3 6 54,1 8,9 
16 sorgenti (di rete) 
1 ac. sup. 

1+1  Leggiuno 0,4 1 pozzo 1 0 29,7 
(di rete) 

5 sorgenti 
Malgesso 0,1 0 0 0 0 7,5 

2 pozzi  Mercallo 3,7 2 3 0 10,4 
4 sorgenti 

2 pozzi Monvalle 0,7 1 1 0 13,5 
1 sorgente 

Osmate 4,6 0 0 1 1 6,9 

Ranco 2,9 1 sorgente 1 3 (di rete) 0 9,9 

4 pozzi Sesto C. 7,9 4 4 2 48,2 
9 sorgenti 

6 pozzi Taino 3,4 4 3 1 18,4 
2 sorgenti 

Ternate 3,1 1 pozzo 1 2 0 12,8 

1 pozzo Travedona M. 2,4 1 3 2 20,7 
6 sorgenti 

Varano Borghi 4,7 3 pozzi 1 3 1 6,8 

3+1 6 pozzi Vergiate 2 0 43,6 11,5 
15 sorgenti (di rete) 

 

Come è possibile verificare in Tabella 60 sono poche le interconnessioni comunali all’interno 

dei Comuni di A21laghi, la situazione non varia se la ricerca si estende a tutti i comuni della 

provincia di Varese. Questa insufficienza nei collegamenti è una delle criticità del sistema 

acquedottistico, perché, come è stato ampiamente esposto nel paragrafo 15.1, la fascia 

montana e pedemontana hanno acquiferi di dimensioni ridotte e di difficile reperimento della 

risorsa idrica rispetto alla più ricca fascia di pianura. Se i Comuni della fascia di pianura fossero 

interconnessi con quelli più a nord potrebbe essere più semplice far fronte alle crisi idriche 

estive che si sono verificate negli ultimi anni. 

I comuni che hanno sofferto maggiormente sono Taino e Brebbia, come esposto in Tabella 

60, il comune di Brebbia è interconnesso con il Comune di Malgesso e quello di Ispra mentre 

Taino è collegato con il comune di Angera. Queste reti permettono il trasporto di acqua da 
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comuni con risorsa più disponibile a comuni, che in particolari stagioni siccitose, possono 

andare incontro a crisi idrica. 

Oltre il numero limitato di interconnessioni comunali, le altre criticità che si riscontrano 

nell’apparato acquedottistico sono: 

 

• il basso livello manutentivo delle reti; 

• qualità della risorsa idrica, a volte compromessa dalla forte antropizzazione del 

territorio e dalla presenza di arsenico negli strati geologici. 

 

Alcune reti acquedottistiche hanno un’età superiore ai 30 anni e non sempre è facile svolgere 

una manutenzione adeguata su tutta la rete, ciò causa perdite notevoli di risorsa lungo il 

percorso che va dalla fonte alla destinazione ultima. 

Oltre a questo negli strati geologici in provincia di Varese si ha la presenza di Arsenico che per 

lisciviazione può finire nelle acque di falda con conseguente chiusura dei pozzi per 

contaminazione. 

Inoltre le falde più superficiali molto sfruttate sono più sensibili e vulnerabili all’inquinamento, 

molti pozzi nella stessa falda di superficie hanno maggiori probabilità di inquinare le acque. Di 

norma è meglio un unico pozzo di maggiori capacità piuttosto che tanti piccoli pozzi nella 

stessa falda; la risorsa disponibile di una falda deve essere sfruttata in maniera sostenibile per 

prevenire l’estinzione dell’acqua e la conseguente chiusura dei pozzi. 

 

Per quanto riguarda la proprietà, l’ente gestore e l’ente erogatore del servizio di acquedotto i 

Comuni di A21laghi risultano essere intestatari di tutte e tre le competenze nella maggior parte 

dei casi, qualche volta l’ente gestore e quello erogatore vengono affidati a ditte esterne. 

Tabella 62In  vengono riportate le informazioni relative all’acquedotto dei comuni di 

Agenda21Laghi. 
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Tabella 62: Informazioni relative alla rete acquedottistica dei comuni di A21laghi 
 (Fonte ATO VARESE) 

ACQUEDOTTO 
Acquedotto 

COMUNI Proprietà Gestore Erogatore 
Provinciale 

Angera Barza Comune Comune Comune 

Brebbia Barza Comune AMSC spa AMSC spa 

 Consorzio di 
comuni 

Consorzio di 
comuni 

Bregano  Comune 

Cadrezzate Barza Comune Comune AMSC SpA 

Comabbio  Comune Comune Comune 

Ispra Barza Comune Comune Comune 

Laveno M.  Comune MDG spa MDG spa 

Leggiuno  Comune Comune Comune 

Consorzio di 
comuni 

Consorzio di 
comuni 

Malgesso  Comune 

Mercallo  Comune Comune Comune 

Monvalle  Comune ASPEM spa ASPEM spa 

Osmate Barza Comune Comune Comune 

Ranco Barza Comune Comune AMSC SpA 

Sesto C.  Comune AMSC spa AMSC spa 

Taino  Comune Comune Comune 

Ternate Barza Comune Comune Comune 

Travedona M.  Comune Comune Comune 

Varano Borghi Barza Comune Comune AMSC SpA 

Vergiate  Comune Comune AMSC SpA 

 

Sono tre le ditte a cui sono stati affidate la gestione e/o l’erogazione del servizio: 

1. AMSC SpA; 

2. MDG SpA; 

3. ASPEM Spa. 

Undici comuni su diciannove gestiscono in proprio la rete dell’acquedotto, gli altri hanno 

affidato alle ditte elencate la gestione e/o l’erogazione del servizio acquedottistico, solo il 

Comune di Laveno Mombello si avvale di una società privata, la Metanifera di Gavirate SpA 

(MDG SpA). I Comuni di Bregano, Malgesso Biandronno e Bardello hanno istituito il Consorzio 

BBBM che gestisce le sorgenti e i tubi fino al confine comunale. 
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15.3.2 LA GESTIONE DELLE RETI E L’EROGAZIONE DEI SERVIZI 

 

Secondo il Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2005 le competenze dell’ente gestore 

delle reti e degli impianti e quelle dell’ente erogatore del servizio possono essere riassunte nel 

seguente modo: il gestore deve pianificare gli interventi previsti nel piano d’ambito che 

riguardano sia la progettazione e la realizzazione di nuove reti e impianti, sia la ristrutturazione 

e il mantenimento delle funzionalità delle reti e degli impianti esistenti, mentre l’erogatore del 

servizio si occupa della risorsa idrica da quando viene captata dalle falde sotterranee, fino al 

suo ritorno in ambiente.  

 

L’ente erogatore deve quindi occuparsi di: 

• impianti di captazione; 

• sistemi di potabilizzazione e controllo delle acque di approvvigionamento; 

• reti di adduzione e di distribuzione dell’acquedotto (realizzazione dei nuovi allacci e 

controllo delle reti per eventuali perdite delle tubazioni); 

• rete fognaria (allaccio e manutenzione); 

• impianti di depurazione (controllo della qualità delle acque scaricate); 

• manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti; 

• telecontrollo degli impianti; 

• attività che riguardano l’utenza (gestione dei contatori, nuove utenze, pronto intervento 

etc etc) 

 

Analizzando la situazione della gestione e dell’erogazione del servizio per tutti i settori che 

compongono il servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) è possibile constatare che 

vi è poca integrazione nella gestione e nell’erogazione dei diversi servizi, come esposto in 

Tabella 63. Il servizio si considera integrato quando viene affidato a un’unica società pubblica 

oppure quando il comune che se ne occupa in autonomia. 

 

Le criticità gestionali di una gestione frammentata del servizio idrico possono essere riassunte 

nel seguente modo: 

1. la frammentazione della gestione del Servizio Idrico integrato tra Comuni e molteplici 

società ha come conseguenza una scarsa economia, una scarsa possibilità nella 

costruzioni di nuove reti e nuovi impianti; in più essendoci tanti gestori, la dimensione 

di ognuno è ridotta e quindi non sufficiente per creare una solida base che porti 

all’industrializzazione del servizio; 

2. I comuni, soprattutto se piccoli, non possono far fronte a una adeguata manutenzione 

di reti che sono ormai vecchie e obsolete (si veda par. 15.4.2 e 15.4.3) con 

conseguenze che vanno dalla perdita di risorsa idrica nel sistema acquedottistico alla 
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rottura delle reti della fognatura con la creazione di scarichi “abusivi” non sempre 

intercettati; 

 

Tutta la rete del servizio idrico avrebbe necessità di cambiamenti sia strutturali che di 

ammodernamento, ma le scarse risorse economiche non sono sufficienti per degli investimenti 

su larga scala, oltretutto il sistema tariffario è bloccato al 2001 e non copre nemmeno i costi di 

erogazione (Fonte ATO Varese) 
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Tabella 63: Proprietà, gestione ed erogazione del servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione). Fonte ATO Varese 
 

ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE 
COMUNI 

Proprietà Gestore Erogatore Proprietà Gestore Erogatore Impianto 
Proprietà 

dell’impianto 
Gestore Erogatore 

Angera Comune Comune Comune Comune Comune Comune Angera Comune  Comune  CASER spa (MI) 

Brebbia Comune AMSC spa AMSC spa Comune Comune Comune Paù e Varè Comune  Comune AMSC spa 

Bregano 
Consorzio 

BBBM 
Comune Comune Comune Comune Comune Bregano Comune  Comune  DARCI srl 

Cadrezzate Comune Comune AMSC SpA Comune Comune Comune Cadrezzate Comune  Comune DARCI srl 

Comabbio Comune Comune Comune Comune Comune Comune 
Gavirate - Varese 

Lago 
Laghi spa Laghi spa SOGEIVA spa 

Ispra Comune Comune Comune Comune Comune Comune C.na Antonietta Comune a Comune DARCI srl 

Loc. Pradaccio Verbano spa  Verbano spa SOGEIVA spa 
Laveno M. Comune MDG spa MDG spa Comune Comune Comune 

Cerro Comune. Comune  CASER spa (MI) 

Leggiuno Comune Comune Comune Comune Comune Comune Monvalle Comune  Verbano spa SOGEIVA spa 

Malgesso 
Consorzio 

BBBM 
Comune Comune Comune Comune Comune 

Malgesso Molino 
Franzetti 

Comune  Comune  SOGEIVA srl 

Mercallo Comune Comune Comune Comune Comune Comune 
Gavirate - Varese 

Lago 
Laghi spa Laghi spa SOGEIVA spa 

Monvalle Comune ASPEM spa ASPEM spa Comune Comune Comune Monvalle Verbano spa Verbano spa SOGEIVA spa 

Osmate Comune Comune Comune Comune Comune Comune Osmate - Paludi Comune  Comune  DARCI srl 

Ranco Comune Comune AMSC SpA Comune Comune Comune Angera Comune di Angera  Comune di Angera  CASER spa 

Sesto C. e S. Anna Comune. AMSC spa AMSC spa 
Sesto C. Comune AMSC spa AMSC spa Comune AMSC spa AMSC spa 

Angera Comune di Angera Comune di Angera CASER spa 

Taino Comune Comune Comune Comune Comune Comune Angera Comune di Angera  Comune di Angera  CASER spa 

Ternate Comune Comune Comune Comune Comune Comune 
Gavirate - Varese 

Lago 
Laghi spa Laghi spa SOGEIVA spa 

Travedona M. Comune Comune Comune Comune Comune Comune Travedona M. Comune  Comune  DARCI srl 

Varano Borghi Comune Comune AMSC SpA Comune Comune Comune 
Gavirate - Varese 

Lago 
Laghi spa Laghi spa SOGEIVA spa 

Gavirate - Varese 
Lago 

Laghi spa Laghi spa SOGEIVA spa 

AMSC spa AMSC spa Comune S. Eurosia e Sesona 

AMSC spa AMSC spa Comune AMSC SpA Comune Comune Vergiate 

 

 



15.3.3 RETE FOGNARIA 

 

Nel territorio ATO di Varese, all’ultima rilevazione del 31/07/2007 sono presenti 3409,5 km di 

fognature di età media di circa 20 anni. Vi sono anche 700 sfioratori di acque meteoriche che 

appartengono alla rete fognaria. Di seguito verranno elencati i dati relativi al fognario dei 

Comuni di A21Laghi, estratti dal database SIRIO. 

 

Tabella 64: Informazioni relative alla rete fognaria dei Comuni di Agenda21Laghi  
(Fonte SIRIO e ATO Varese) 

 

Impianti di Diametro 
COMUNI Km di rete Età media 

sollevamento min - max 
Angera 34,9 8 140-1100 28 

Brebbia 17,6 2 200-1000 16 

Bregano 5,5 1 200-800 20 

Cadrezzate 12,9 5 250-1000 13 

Comabbio 13,4 1 125-1200 18 

Ispra 28,1 5 100-1000 25 

Laveno M. 50,0 9 125-500 20 

Leggiuno 16,4 9 125-400 15 

Malgesso 9,9 1 200-500 16 

Mercallo 9,3 2 125-1000 11 

Monvalle 15,8 3 110-400 15 

Osmate 5,8 2 90-315 12 

Ranco 15,0 5 140-600 18 

Sesto C. 41,7 14 150-600 16 

Taino 21,1 1 200-1000 20 

Ternate 26,7 1 150-1200 21 

Travedona M. 21,0 7 250-1000 15 

Varano Borghi 21,7 0 150-1200 12 

Vergiate 46,2 3 100-1200 18 
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Sottorete Fognaria 

Impianto di 
depurazione 

FOGNATURE 

Condotte 
Recapito  
Sfioratore 
Impianti di sollevamento 
Vasche di laminazione e 
accumulo 
 

Punto di 
smaltimento 

Corso d’acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Schema riassuntivo di una rete fognaria 
 

Le fognature dei comuni di Agenda21Laghi hanno un’età media di circa 20 anni, la più 

“giovane” è la rete del comune di Mercallo (11 anni) quella più vecchia è la rete di Angera (28 

anni). Il punto critico della rete fognaria è proprio l’anzianità delle reti che ha molteplici 

conseguenze; innanzitutto più sono vecchie le reti più è difficile avere una planimetria 

aggiornata e precisa delle tubazioni, delle loro pendenze, dello stato manutentivo, inoltre le 

reti dovrebbero essere distinte in acque bianche e nere mentre in molti casi le reti sono miste 

e accolgono sia i reflui domestici sia gli scarichi meteorici; questo in parte è dovuto al fatto che 

le nuove reti altro non sono che i prolungamenti di quelle del centro storico e non sono state 

sdoppiate. questo comporta come conseguenza un sovraccarico degli impianti di depurazione 

che, in casi di eventi meteorici di una certa intensità, non sono in grado di depurare il carico 

elevato di liquami in entrata che viene scaricato tal quale sul recettore finale.  

Lo stato manutentivo di condotte vecchie di 30 anni è abbastanza precario, i materiali usati per 

la costruzione poco sopportano la elevata età della rete, si presentano frequentemente rotture 

e dispersione di materiale fognario in ambiente. 

A questo si deve aggiungere che non è possibile raggiungere le costruzioni abitative più isolate 

che quindi scaricano i propri reflui domestici in maniere alternative, siano esse pozzi perdenti 

oppure direttamente nel suolo, nei primi strati del sottosuolo o in corso d’acqua superficiale. 
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Riassumendo i punti critici del sistema fognario sono i seguenti: 

1. conoscenza poco precisa e dettagliata della rete fognaria; 

2. tubazioni e condotte risalente a circa 30 anni fa; 

3. incompleta copertura della rete fognaria a tutti gli insediamenti abitativi, soprattutto per 

quelli più isolati; 

4. predominanza di reti miste e scarse tubazioni separate in acque bianche e nere; 

5. tratti di fognature non collettati al depuratore; 

6. malfunzionamento degli sfioratori. 

 

Tabella 65: Informazioni relative alla rete fognaria dei comuni di A21laghi 
 (Fonte ATO VARESE) 

FOGNATURA 
Abitanti  

COMUNI Proprietà Gestore Erogatore 
ISTAT 2001 

Angera 5477 Comune Comune Comune 

Brebbia 3120 Comune Comune Comune 

Bregano 726 Comune Comune Comune 

Cadrezzate 1577 Comune Comune Comune 

Comabbio 958 Comune Comune Comune 

Ispra 4686 Comune Comune Comune 

Laveno M. 8736 Comune Comune Comune 

Leggiuno 2863 Comune Comune Comune 

Malgesso 1113 Comune Comune Comune 

Mercallo 1679 Comune Comune Comune 

Monvalle 1720 Comune Comune Comune 

Osmate 447 Comune Comune Comune 

Ranco 1108 Comune Comune Comune 

Sesto C. 9806 Comune AMSC spa AMSC spa 

Taino 3185 Comune Comune Comune 

Ternate 2254 Comune Comune Comune 

Travedona M. 3337 Comune Comune Comune 

Varano Borghi 2194 Comune Comune Comune 

Vergiate 8414 Comune AMSC spa AMSC spa 
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15.3.4 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

 

In Tabella 67 sono elencati i depuratori dei comuni di A21laghi, in totale vi sono: 

• 5 depuratori con potenzialità di trattamento superiore ai 10.000 abitanti equivalenti 

(AE); 

• 6 depuratori con potenzialità di trattamento superiore tra i 2.000 e i 10.000 abitanti 

equivalenti (AE); 

• 7 depuratori con potenzialità di trattamento inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti (AE); 

• 4 impianti (fosse imhoff) con potenzialità di trattamento inferiore o uguale a 2.000 

abitanti equivalenti (AE). 

Per un totale di 22 impianti presenti sul territorio di Agenda 21 laghi. 

La proprietà, la gestione e l’ente erogatore dei diversi impianti sono diversi e vengono elencati 

in Tabella 66. 

 

Tabella 66: Elenco di proprietà, gestione ed erogazione degli impianti di depurazione nel 
territorio di A21laghi.(fonte ATO Varese) 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

Proprietà 
COMUNI Gestore Erogatore 

dell’impianto 
Angera Comune  Comune  CASER spa (MI) 

Brebbia Comune  Comune  AMSC spa 

Bregano Comune  Comune  DARCI srl 

Cadrezzate Comune  Comune  DARCI srl 

Comabbio Laghi spa Laghi spa SOGEIVA spa 

Ispra Comune  Comune DARCI srl 

Laveno M. (Loc. 
Pradaccio) 

Verbano spa Verbano spa SOGEIVA spa 

Laveno Mombello Comune  Comune CASER spa (MI) 

Leggiuno Comune  Verbano spa SOGEIVA spa 

Malgesso Comune Comune  SOGEIVA srl 

Mercallo Laghi spa Laghi spa SOGEIVA spa 

Monvalle Verbano spa Verbano spa SOGEIVA spa 

Osmate Comune  Comune  DARCI srl 

Ranco Comune di Angera Comune di Angera CASER spa 

Sesto C. Comune. AMSC spa AMSC spa 
Sesto C. (Dep.di 
Angera) 

Comune di Angera Comune di Angera CASER spa 

Taino Comune di Angera Comune di Angera CASER spa 

Ternate Laghi spa Laghi spa SOGEIVA spa 
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Travedona M. Comune  Comune  DARCI srl 

Varano Borghi Laghi spa Laghi spa SOGEIVA spa 

Vergiate Laghi spa Laghi spa SOGEIVA spa 

Vergiate S. Eurosia Comune AMSC spa AMSC spa 
 

Il depuratore di Leggiuno tratta liquami di provenienza civile, ha una potenzialità di 3500 

abitanti equivalenti (AE) e serve il solo comune di Leggiuno. Attualmente il depuratore è in 

fase di dismissione per collettamento con il vicino impianto di Monvalle che serve già sei 

comuni per circa 12.500 abitanti equivalenti (AE). 

La scelta di dismettere un piccolo depuratore come quello di Leggiuno per collettarlo a uno di 

maggiore potenzialità è sicuramente ottima sia dal punto di vista funzionale che dal punto di 

vista della qualità delle acque scaricate; difatti nella gestione del carico da trattare funziona 

meglio un impianto con maggiore potenziale che raccoglie i reflui di più comuni piuttosto che 

tanti piccoli impianti sparsi sul territorio. 

 

Le criticità che si osservano nel settore della depurazione possono essere riassunte come 

segue: 

1. popolazione non allacciata al servizio di depurazioni, quindi reti fognarie non collettate 

all’impianto di trattamento; 

2. dimensioni medio piccole nella maggior parte degli impianti costruiti; 

3. le caratteristiche qualitative sono ai limiti della conformità di legge per lo scarico in 

corpo idrico superficiale; 

4. molti impianti di trattamento non hanno un sistema di disinfezione batterica in uscita 

dello scarico, tale da garantire i requisiti di balneabilità delle acque del recettore finale. 

5. la non separazione delle reti in acque bianche e acque nere talvolta provoca scarichi 

non conformi in corpo idrico superficiale dovuti all’eccessiva diluizione della rete mista 

per ingresso delle acque bianche. 

In Tabella 68 sono elencati le schede tecniche dei depuratori. 

Di seguito verranno elencate le caratteristiche tipologiche di alcuni degli impianti in funzione 

nel territorio di Agenda 21 Laghi. 

Il depuratore di Laveno Mombello (loc Pradaccio) è entrato in funzione nel 1997, è di 

proprietà della società Verbano spa (Risanamento e salvaguardia dei Bacini della Sponda 

Orientale del Verbano spa), ha una potenzialità di progetto di trentamila abitanti equivalenti e 

una potenzialità reale di diciottomila AE, la portata media giornaliera è di 3336 m3 con un 

carico organico biodegradabile di 200 kg diBOD5/giorno. I liquami trattati sono di tipologia 

mista e provengono da cinque comuni di cui uno è Laveno, gli altri non appartengono ad 

Agenda21Laghi. L’impianto è piuttosto grande e ha sistemi di dissabbiatura/disoleatura, 

ossidazione e denitrificazione, defosfatazione e filtrazione in uscita. 
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Inoltre presso il depuratore è in funzione un impianto per il trattamento dei liquami provenienti 

da fosse biologiche e pozzetti stradali e un laboratorio per le analisi chimiche e microbiologiche 

Nel Comune di Gavirate si trova l’impianto di Gavirate – Varese Lago di proprietà della 

società Laghi spa (Tutela e Salvaguardia delle Acque del Lago di Varese e del Lago di 

Comabbio), che serve ventuno comuni della provincia di Varese compresi Comabbio, Mercallo, 

Ternate, Varano Borghi e Vergiate. Il depuratore ha una potenzialità di progetto di 110.000 AE 

e una potenzialità reale di 90.000 AE, la portata media giornaliera è di 40.000 m
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L’impianto di Monvalle a cui verrà collettato il comune di Leggiuno, dopo la dismissione del 

suo depuratore, è entrato in funzione nel 1998 ed è sempre di proprietà della Verbano spa. Ha 

una potenzialità di 12500 AE di progetto e di 6000 AE alle condizioni attuali, la portata media 

giornaliera è di 1500 m3 con un carico organico biodegradabile di 180 kg di BOD5/giorno. I 

liquami trattati sono di provenienza mista. L’impianto serve cinque Comuni. 

3 con un carico 

organico biodegradabile di 6590 kg di BOD5/giorno. I liquami trattati sono di tipo misto. 

All’interno dell’impianto ci sono sezioni per: 

Figura 37: Localizzazione approssimativa dei depuratori del territorio di Agenda21Laghi 

- processi di disinfezione 

- processi di defosfatazione; 

- processi di ossidazione; 

- processi di nitrificazione e denitrificazione; 

- dissabbiatura - disoleatura 

 
depuratori potenzialità <2000 AE 

depuratori con potenzialità 
compresa tra i 2000 e 10.000 AE 

 
depuratori potenzialità > 10.000 AE 

 



Tabella 67: Elenco dei depuratori nel territorio di A21Laghi (fonte ATO, Varese) 
 

Anno 
inizio 
eserc. 

Denominazione Ricettore 
Area 

Idrogr. 
Area sens. AE TOT. tratt. Comuni Serviti Att. 

Dati forniti dai  gestori 
e/o risultanti dalle 

autorizzazioni rilasciata 
dalla Provincia 

            

> 10000 A.E.             

 Comabbio,Mercallo, Ternate, 
Varano Borghi, Vergiate 

Gavirate - Varese Lago (18) T. Bardello MAGG V 90.000 1986 

Laveno Mombello (1) Loc. Pradaccio T. Boesio MAGG V 18.000  Laveno Mombello 1997 

Angera, Ranco,Sesto Calende, 
Taino. 

Angera (13) L. Maggiore MAGG V 16.000  

Monvalle (4) Fosso Monvallina MAGG V 6.000 Leggiuno,Monvalle 1998 

Sesto Calende (15) F. Ticino TICS  8.000 Sesto Calende 1980 
Tra 2000 e 10.000 A.E           
Vergiate - S. Eurosia (17) T. Strona TICS  6.000 Vergiate   
Travedona Monate (10) T. Acquanegra MAGG V 3.800  Travedona Monate 1997 
Leggiuno – Arolo (3) Rio Ballarate MAGG V 2.000 Leggiuno 2001 
Ispra - C.na Antonietta (5) T. Acquanegra MAGG V 3.000 Ispra  
Brebbia – Paù (6) T. Acquanegra MAGG V 3.000 Brebbia  
Brebbia – Varè (7) T. Bardello MAGG V 3.000 Brebbia  
< 2000 A.E.             
Vergiate - Sesona  (16)   TICS   1.500 Vergiate  
Cadrezzate  (11) T. Vepra MAGG V 1.600 Cadrezzate, Travedona  
Laveno Mombello – Cerro (2) L. Maggiore MAGG V 1.200 Laveno, Cerro   
Bregano (9) T. Acquanegra MAGG V 650 Bregano, Malgesso   
Malgesso - Molino Franzetti (8)   MAGG V 432 Malgesso  

Osmate – Paludi (12) Colatore Torbiere TICS  300 Osmate   

Sesto Calende - S.Anna (14)   MAGG V 220  1998 
fosse imhoff             
Besozzo 2 (in fase di dismissione) T. Merada MAGG V    
Malgesso   MAGG V    
Malgesso - C.na Gremigne   MAGG V    

< 
2016 

Leggiuno – Quicchio Roggia Riale MAGG V  Comune di Leggiuno, S.Caterina 
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Tabella 68: Scheda tecnica dei depuratori (fonte ATO, Varese) 
 

Denominazione 
Volume 
totale 

trattato 
Trattamenti 

Grigliatura 
grossolana 

Grigliatura 
fine 

Dissabbiatura Disoleatura 
Nitri-

denitrificazione 
Ossidazione 

Sedimentazione 
secondaria 

Defosfatazione Filtrazione Disinfezione Ispessimento 

  [mc/a]                         

> 10000 A.E.                           

Gavirate - Varese Lago 10 milioni Terziario  V V V V V V V  V V 
Laveno Mombello  
(Loc Pradaccio) 3.869.000 Terziario V V V V V V V V V V V 

Angera  Terziario  V V V V V V V    

Monvalle 1.186.250 Terziario V V V V V V V  V V V 
Sesto Calende   Terziario V  V V  V V V  V  
tra 2000 e 10.000 A.E.                            
Vergiate - S. Eurosia    Secondario  V V V  V V     
Travedona Monate   Terziario V V V V  V V V  V  
Leggiuno - Arolo 164.250 Secondario V V    V V   V V 
Ispra - C.na Antonietta   Terziario V V V V  V V V  V  
Brebbia - Paù  Terziario  V V V  V V V    
Brebbia - Varè  Secondario            
Vergiate - Sesona    Secondario V  V  V V V     
< 2000 A.E.                           
Cadrezzate    Secondario            
Laveno Mombello - Cerro   Terziario      V V   V  
Bregano   Terziario  V V V  V V   V  
Malgesso - Molino 
Franzetti 

 Secondario V  V V  V V     

Osmate - Paludi   Secondario V  V V  V V     
Sesto Calende - S.Anna  Secondario      V      
fosse imhoff                           
Besozzo 2 (in 
dismissione) 

 Vasca Imhoff            

Malgesso  Primario            
Malgesso - C.na 
Gremigne 

 Primario            

Leggiuno - Quicchio  / 
Vasca 

Biologica 
 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 



15.4 SCARICHI DI TIPO INDUSTRIALE 

 

Nei capitoli precedenti sono state presentate le parti che compongono il Servizio Idrico: 

acquedotto, rete fognaria e impianti di depurazione. Nel capitolo riguardante la balneabilità si è 

esposto come gli scarichi di tipo civile, provenienti dagli insediamenti urbani possono gravare 

sull’ambiente e creare problemi legati alla balneabilità dei laghi. 

Ora si vuole focalizzare l’attenzione sugli scarichi di tipo industriale. Il territorio di Agenda 21 

Laghi, pur non essendo estremamente industrializzato, conta al suo interno molteplici attività 

industriali. ATO Varese ha gentilmente fornito un elenco di attività industriali presenti per 

permettere una più completa visione degli impatti antropici sulle acque. 

15.4.1 DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI 

 

La descrizione degli scarichi che si riversano nelle acque superficiali presenti nel territorio di 

Agenda 21 Laghi si può sviluppare prendendo in esame i tre bacini idrografici: lago Maggiore, 

fiume Ticino e lago di Varese. 

Essi sono soggetti a fenomeni di inquinamento causati da sversamenti di reflui recapitati da 

diversi corpi recettori che, a loro volta, ricevono le acque provenienti dalle diverse attività 

produttive presenti sul territorio. 

 

Gli impatti che si verificano sui corsi d’acqua e sull’ambiente fluviale si possono individuare 

nelle seguenti categorie di fenomeni, elencati nella tabella seguente. 

 

Tabella 69: Impatti Antropici sulle Acque (fonte ARPA Piemonte, Bilancio Ambientale 
Territoriale della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia)  

Pressione Impatto Potenziale Effetto Potenziale 
Riduzione della capacità di 
diluizione 

Aumento della vulnerabilità 
all’inquinamento 
Riduzione della capacità di 
autodepurazione e della 
concentrazione di ossigeno disciolto 

Riduzione della velocità e 
alterazione del campo 
idrodinamico Aumento della sedimentazione di 

materiale fine e alterazione della 
composizione dei substrati di fondo 
Riduzione degli spazi vitali e 
aumento della competizione 
intraspecifica 

Riduzione della portata 

Riduzione della profondità e 
dell’ampiezza dell’alveo 
bagnato Riduzione della qualità e della 

diversificazione dell’habitat idraulico 
- morfologico 
Alterazione della successione delle 
zone ittiche 

Alterazione dei regimi termici 

Interruzione della 
continuità idraulica 

Impedimento delle migrazioni 
trofiche e riproduttive 
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I reflui presi in esame sono di tipo puntuale industriale: con questo termine si intendono gli 

scarichi prodotti dal settore industriale il cui potere inquinante varia sia a seconda del 

differente utilizzo della risorsa idrica (processo produttivo, raffreddamento o uso civile) sia 

della tipologia di ciclo produttivo presente nell’insediamento. 

Gli scarichi industriali sono censiti nel Catasto Regionale degli Scarichi; per ogni punto di 

scarico sono disponibili le seguenti informazioni: 

 

- comune nel quale è localizzato lo scarico 

- corpo ricettore 

- tipologia dello scarico 

- provincia 

- volume annuo scaricato 

- trattamento (biologico,chimico - fisico o un combinazione degli stessi) 

- codice ISTAT che identifica la tipologia di attività che origina lo scarico. 

 

Una piccola parte degli scarichi invece proviene da fonti diffuse e nello specifico si tratta di 

acque di origine meteorica. 

 

Le normative di riferimento per gli scarichi in acque superficiali sono: 

 

1. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 15 Norme in materia ambientale. 

2. Decreto Legislativo n °367 del 06/11/2003: Fissazione degli standard di qualità 

nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose. 

3. Direttiva 2000/60/CE Direttiva quadro per l ’azione comunitaria in materia di acque. 

4. Decreto Legislativo del Governo n.152 del 11/05/1999 e s.m.i (Decreto Legislativo n. 

258 del 18/08/2000)  

5. Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 

91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.  

 

15.4.2 SCARICHI NEL LAGO MAGGIORE 

 

Il fiume Bardello riceve gli scarichi provenienti da due attività industriali situate nel comune di 

Brebbia. La prima attività è un piccolo impianto di distribuzione di carburanti (approvvigionato 

dall’acquedotto) i cui reflui derivano principalmente da acque meteoriche e di dilavamento. La 

seconda attività è una tintoria di medie dimensioni (servita dall’acquedotto, da pozzi e corpi 

idrici) le cui acque di scarico sono caratterizzate dalla presenza di tributilfosfato e vengono 

stimate in 418.000 m3 all’anno. Le acque in uscita dal processo produttivo sono sottoposte a 

trattamenti depurativi biologici, fisici e chimici prima di essere rilasciate in ambiente. 
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Il fiume Acquanegra riceve gli scarichi provenienti da tre attività industriali situate due nel 

comune di Comabbio e l’altra a Malgesso. La prima è una fabbrica che produce leganti idraulici 

con un centinaio di addetti, si approvvigiona attraverso pozzi, scarica circa 190 mc/h al giorno 

di acque meteoriche (regime periodico) e derivate da processi di raffreddamento per un 

ammontare di 250.000 m3 annui e mette in atto una depurazione di tipo fisico. La seconta 

attività industriale è un impianto di distribuzione carburanti; si approvvigiona attraverso 

l’acquedotto e genera principalmente acque di prima pioggia depurate con trattamento 

chimico/fisico. A Malgesso si trova una grande industria chimica (che utilizza stronzio, calcio, 

bario ecc.) i cui scarichi (quota giornaliera media di 52 mc/h e volume medio annuo di 432.000 

m3) contengono rame e zinco. Gli scarichi sono sottoposti a metodi di depurazione chimici, 

fisici e biologici. 

 

Nel comune di Laveno Mombello è situato un impianto di filatura di cotoni di medie dimensioni 

riversante il proprio carico di acque reflue nel torrente Boesio. La tipologia delle acque di 

scarico non è facilmente individuabile; la modalità di captazione idrica avviene mediante pozzi.  

Sono stati inoltre forniti dati riguardanti una fabbrica che produce servizi da tavola, ma che 

attualmente non in attività. 

 

Il torrente Monvallina è soggetto agli scarichi provenienti da due attività site a Leggiuno e 

Monvalle. Nel primo comune 221 addetti sono impiegati in un’industria tessile- cotoniera la 

quale soddisfa il suo fabbisogno idrico attraverso l’acquedotto e con il prelievo da corpi idrici 

per un consumo complessivo di 513.000 m3 all’anno; i reflui provenienti da processi produttivi 

e di raffreddamento sono sottoposti a depurazione biologica e ammontano a circa 21.000 m3 

all’anno. Sul territorio di Monvalle si trova un centro direzionale e di distribuzione sul quale le 

informazioni riguardo gli scarichi non sono molto approfondite ad eccezione della natura 

meteorico- domestica delle acque scaricate depurate con processi di tipo biologico.   

 

Un esercizio di vendita carburanti a Sesto Calende produce reflui idrici di tipo igienico- sanitario 

che, dopo aver subito depurazione fisico-biologica, vengono convogliate nel lago Maggiore. 

Stessa destinazione hanno le acque di scarico di un’ industria chimica di Angera che si 

rifornisce da corpi idrici e il cui consumo annuo si aggira intorno ai 700.000 m3. Lo scarico 

derivato dai processi produttivi è quantificato in 700.000 m3 all’anno (per una quota media 

giornaliera di 110 mc/h e 2000 mc/d). 

 

Un’ultima attività scarica i propri reflui derivanti da processi produttivi e civili direttamente sul 

suolo: si tratta di un piccolo impianto di produzioni di perossidi organici situato a Leggiuno. Un 

sistema di depurazione biologico viene usato su acque di origine domestica. 
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15.4.3 SCARICHI NEL FIUME TICINO 

 

Il torrente Lenza è interessato dagli scarichi di un’industria di costruzione di apparecchiature 

oleodinamiche abbinate all'elettronica di medie dimensioni sita a Sesto Calende; l’acqua 

utilizzata nella filiera deriva dall’acquedotto e da corpi idrici, il consumo annuo è di 94.400 m3 

all’anno e fonti del carico nocivo sono l’attività produttiva e processi igienico- sanitari. 

 

Tutti gli scarichi che confluiscono nel torrente Strona si originano da attività industriali site in 

Vergiate. La discarica RSU origina solamente scarichi di tipo meteorico. Maggiori informazioni 

si hanno su un grande impianto di costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali che si rifornisce 

tramite acquedotto e pozzi per un consumo annuo di 194.000 m3 di acqua; non vi sono 

scarichi provenienti dall’attività produttiva, ma scarichi di acque meteoriche e igienico- 

sanitario (per una quota media giornaliera di 120 mc/d e 15 mc/h) sulle quali si applicano 

metodologie di depurazione di tipo biologico. Infine un esercizio di filatura di cotoni di 

dimensioni contenute (16 addetti) utilizza 65.000 m3 di acqua all’anno captata da pozzi e 

utilizzata come elemento di raffreddamento. 

 

In località Lisanza (Sesto Calende) è adibita un’area attrezzata a campeggio turistico i cui 

scarichi (volume medio annuo di 300 m3) di tipo igienico- sanitario sono soggetti a depurazione 

biologica e vengono immessi direttamente nel fiume Ticino; anche il consumo d’acqua annuo 

risulta pari a 8.000 m3.  

 

15.4.4 SCARICHI NEL LAGO DI VARESE 

 

Nel canale Brabbia, all’altezza di Varano Borghi, si riversano acque di raffreddamento, 

igienico- sanitarie e derivate dal processo produttivo  provenienti da una fabbrica di 

nobilitazione tessuti a Varano Borghi (quota media giornaliera di 8 mc/h e volume medio 

annuo di 675.000 m3). Le acque in uscita subiscono un trattamento di tipo chimico, fisico e 

biologico; il consumo di acqua, proveniente da acquedotto e corpi idrici, è molto rilevante 

(550.000 m3 all’anno). 
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16 INFORMAZIONI SULLA RETE FOGNARIA DI ALCUNI COMUNI 
APPARTENENTI AD AGENDA 21 LAGHI 

 

16.1 ANGERA 

 
Il Comune di Angera si trova sulle sponde orientali del lago Maggiore, occupa un territorio di 

17,6 Km2 con una popolazione di 5477 abitanti. Gli abitanti equivalenti (densità/kmq) sono 

all’incirca 311. 

 

La rete fognaria mista di Angera si unisce a quella di Ranco, Taino e Sesto Calende per essere 

convogliata a una vasca di raccolta e sfioro con successivo impianto di fitodepurazione. 

Le acque così depurate vengono convogliate nel Lago Maggiore all’altezza di Punta Motto della 

Forca. I liquami grezzi dei quattro paesi sono convogliati nella vasca di raccolta e sfioro della 

stazione di sollevamento dove sono posizionate tre pompe di sollevamento; la portata idraulica 

in eccesso la potenzialità delle pompe di sollevamento viene scaricata nel corpo recettore dopo 

una grigliatura grossolana che trattiene i solidi più voluminosi. 

 

16.2 BREGANO 

 

Il Comune di Bregano occupa una superficie 2,26 km2 con una popolazione di 726 abitanti ( AE 

= 314). Sorge a 303 metri sopra il livello del mare. 

 

La rete fognaria consta di due distinte reti, una per le acque nere e una per le acque bianche. 

I liquami vengono convogliati a un depuratore a fanghi attivi, sistema di un unico bacino che è 

stato scelto per i seguenti molteplici vantaggi: 

 Grado di depurazione del 90-95% 

 Assenza di insetti 

 Possibilità di regolare la quantità di ossigeno necessaria e quindi consumi energetici 

proporzionali al grado di inquinamento 

 Ridotto impiego di personale 

 Produzione di fanghi di supero limitati e completamente stabilizzati 

 Impianto compatto 

 Scarsa influenza della temperatura esterna 

 Capacità dell’impianto di partire dal 50% in meno al 20% in più 

 Possibilità di inserire il terzo stadio senza ulteriori opere murarie 

 Impossibilità di intasamenti. 
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Il trattamento delle acque provenienti da insediamenti civili è costituito dalle seguenti fasi: 

 Linea liquami: pre- trattamenti; 

    trattamenti biologici 

    trattamenti terziari 

 Linea Fanghi:  trattamento dei fanghi di supero 

 

Tabella 70: Depuratore di Bregano, dati di progetto 
DATI DI PROGETTO 

CARICHI INQUINANTI 

Abitanti equivalenti  (E.A.) 1000 

Carico Inquinante per abitante 
equivalente giorno a 20°C  /EA) 60 (gr BOD5

 
Carico inquinante totale giorno (kg BOD ) 60 5
 
Rapporto Ossigeno 
fornito/ossigeno richiesto 

(OC/Load) 2 

PORTATA 

separata Tipo di fognatura 

L/EA d 150 Dotazione idrica procapite 

Coefficiente di afflusso alla rete 
fognaria 

 80% 

Afflusso alla rete fognaria 
procapite 

L/EA d 120 

Afflusso alla rete fognaria al 
giorno 

mc/d 120 

Portata massima fognatura acque 
nere Q

mc/h 8,58 
p

Portata media fognatura acque 
nere Q

mc/h 5 
n

Portata massima in tempo di 
pioggia Q

mc/h 20 
m
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16.3 CADREZZATE 

 

Il Comune di Cadrezzate occupa una superficie di 5 km2 con una popolazione di 1577 abitanti 

(AE = 315). E’ situato sulla sponda nord - ovest del lago di Monate.  

 

La zona industriale di Cadrezzate non è ancora stata collegata alla rete fognaria, Il progetto è 

in fase di realizzazione.  

La rete fognaria è suddivisa in tre diverse reti: acque nere, acque bianche e miste. 

Le reti sembrano essere tutte collegate al depuratore che si trova alla periferia ovest di 

Cadrezzate, l’impianto di depurazione è di tipo aerobico più affinamento dello scarico ed è 

stato progettato per 1600 abitanti equivalenti e funziona per 1600 AE 

Nel documento “Opere pubbliche in programma nel mandato 2004 – 2009” visibile sul sito del 

comune di Cadrezzate http://www.comune.cadrezzate.va.it/ sono presenti le seguenti opere 

pubbliche di prossima realizzazione: 

 

• Acquedotto e rete fognaria 

Sarà effettuato un monitoraggio della rete esistente (al fine di ridurre le perdite d’acqua 

attraverso la sostituzione delle parti più obsolete) in funzione di nuovi insediamenti. 

Per quanto riguarda la rete fognaria, procederemo con il completamento della separazione 

delle acque nere dalle acque chiare, oltre ad asservire le aree ancora scoperte. 

 

• Depuratore 

L’attuale depuratore sito alle spalle della scuola elementare, oltre ad essere ad una quota 

troppo elevata, sia per la zona industriale, sia per un eventuale ulteriore sviluppo del paese, è 

ormai situato in una zona troppo centrale per non pensare seriamente ad un suo futuro 

spostamento. 

L’impegno è quello di individuare una zona per accogliere un nuovo depuratore che possa 

recepire gli scarichi di tutte le aree residenziali e quelli dell’area industriale. 
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16.4 ISPRA 

 

Il Comune di Ispra conta una popolazione di circa 4686 abitanti e occupa una superficie di 

15,79 km2 (AE=296). Il comune si trova sulle sponde del lago Maggiore. 

 

Nell’estate 2006 ci sono stati problemi di approvvigionamento idrico, il Sindaco ha emesso 

un’ordinanza in data 16 giugno 2006 chiedendo che l’acqua potabile venisse usata solamente 

per usi domestici e che l’ annaffiatura di orti e giardini era consentita solamente dalle 22:30 

alle 24. 

 

Il Comune di Ispra è tutto collegato alla pubblica fognatura, tranne le seguenti strade: 

 

1. Via alla Spiaggia (priva di costruzioni) 

2. Via Cadorna (lungolago, servita fino al civico 474) 

3. Via Carducci (SP 69, servita fino al civico 493) 

4. Piazza Dante Alighieri (lungolago, priva di costruzioni) 

5. Via delle Camelie (priva di costruzioni) 

6. Via delle Fornaci (NON collegata) 

7. Via Lungolago F. Magellano (lungolago, priva di costruzioni) 

8. Via Monzeglio (servita fino al civico 474) 

9. Via Pradacci (priva di costruzioni) 

10. Piazza C. Ranci Ortigosa (priva di costruzioni) 

11. Piazza C. Ragazzini (priva di costruzioni) 

12. Passeggiata San Carlo (priva di costruzioni). 

 

Il comune di Ispra ha due impianti di depurazione, ISPRA 70 e EURATOM. 

Il Depuratore Ispra 70 è stato progettato per 3mila abitanti equivalenti, gli scarichi trattati 

sono prevalentemente di natura civile. 

 

Il depuratore è stato così realizzato:  

• Arrivo dei liquami per gravità dalla fognatura comunale e grigliatura grossolana; 

• Stazione di sollevamento con 3 pompe; 

• Griglia ad arco a pulizia automatica e griglia by-pass; 

• Dissabbiatore del volume di 5,6 m3; 

• Ossidazione biologica aerata con sistema a turbina, in vasca da 500 m3; 

• Sedimentazione di tipo statico in due bacini, per un volume totale di 79 m3; 

• Adduzione dell’effluente depurato al Torrente Acqua Negra. 
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16.5 MALGESSO 

 

Il Comune conta una popolazione di circa 1115 abitanti e occupa una superficie di 2,78 km2 

(AE=400). 

 

La rete cittadina di scarico delle acque reflue è di circa 6 km, l’impianto di depurazione (gestito 

dalla società SOGEIVA srl di Varese) è esclusivo per gli abitanti del Comune di Malgesso con 

potenzialità di progetto di 600 AE e una potenzialità attuale di 400 AE. La percentuale di 

separazione della rete delle acque chiare da quelle delle acque nere è del 20/25% 

I reflui trattati sono scaricati nel torrente Rio Brodo Lungo, affluente dell’Acquanegra. 

 

16.6 MERCALLO 

 
Il Comune conta una popolazione di circa 1679 abitanti e occupa una superficie di 5,34 km2 

(AE=314). 

 

Il territorio comunale è quasi del tutto collegato alla pubblica fognatura, rimangono esclusi: la 

Cascina Mirabella e le ville alte nei boschi (Rossetti, Falk, ex Dansi, Clerici, Gasco, Cascina 

Colombo e Cascina Selvaggia che risulta però inagibile). 

 

 

16.7 RANCO 

 

Il Comune di Ranco si affaccia sulle sponde del lago di Maggiore e occupa un territorio di 6,35 

Km2 con una popolazione di 1108 abitanti. Gli abitanti equivalenti (densità/kmq) sono 

all’incirca 175. 

 

Il Comune di Ranco è collegato alla fognatura tranne le abitazioni delle seguenti strade, che 

recapitano in fossa biologica: 

- Via Boschetti, 5 abitazioni; 

- Via Cascina Boschi, 5 abitazioni; 

- Via dei Gerbi, 2 abitazioni. 

 

La rete fognaria è suddivisa in acque bianche e acque nere e sono collettate al depuratore 

consortile di Angera, che serve appunto i Comuni di Ranco, Angera, Sesto Calende e Taino. Il 

responsabile è l’Arch. Cavallari dell’ufficio tecnico di Angera. 
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16.8 SESTO CALENDE 

 

Sesto Calende è il Comune più a sud dell’Agenda 21 laghi, si affaccia sulle sponde del lago di 

Maggiore e occupa un territorio di 24 Km2 con una popolazione di 9800 abitanti. Gli abitanti 

equivalenti (densità/kmq) sono all’incirca 410. 

 

Il Comune di Sesto Calende fa parte, insieme a Vergiate, del Parco del Ticino. 

 

Di seguito sono elencati i dati relativi alle analisi condotte sulle acque dell'acquedotto comunale 

dal 2001 ad oggi. I risultati riguardano sia l'analisi chimica che microbiologica e prendono in 

considerazione ciascuno dei diversi pozzi:  

 

• Sant' Anna, (attualmente non in rete) 

• San Donato, (area servita: Lisanza, Cocquo, Sant’Anna, Oca,  

parte San Giorgio, Abbazia, Capoluogo) 

• SIAI (area servita: Mulini, Oriano, Oneda, parte San Giorgio,  

capoluogo da via De Pinedo verso Mulini) 

• Oneda. (attualmente non in rete) 

 

Sul sito del Comune è possibile scaricare le analisi microbiologiche e chimiche dei pozzi  

http://www.comune.sesto-calende.va.it/ ambiente – qualità acqua. 

 

La rete fognaria è allacciata al depuratore consortile di Angera, che serve anche i comuni di 

Ranco, Angera e Taino. Il responsabile è l’Arch. Cavallari dell’ufficio tecnico di Angera. 

 

 

16.9 TERNATE 

 

Il Comune di Ternate occupa un territorio di 5,05 Km2 con una popolazione di 2254 abitanti. Gli 

abitanti equivalenti (densità/kmq) sono all’incirca 446. Il comune si affaccia sulla sponda nord 

del lago di Comabbio. 

 

Le abitazioni del comune di Ternate sono tutte collegate alla pubblica fognatura, non ci sono 

scarichi industriali noti all’ufficio tecnico. Le reti sono per lo più separate tra acque chiare e 

acque nere, ci sono all’interno del paese qualche rete di acque miste. 

Gli scarichi del comune sono collegate al depuratore di Gavirate – Varese Lago. 
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16.10 TRAVEDONA MONATE 

 

Il Comune di Travedona Monate ha una popolazione di 3337 abitanti, gli abitanti equivalenti 

(densità/kmq) sono all’incirca 365. Il comune si affaccia sulla sponda nord-est del lago di 

Monate e si colloca nella fascia centrale della provincia di Varese, nel territorio della collina 

interna e, più precisamente, nella regione agraria definita “collina del Verbano Orientale”. 

La superficie territoriale comunale è di 914 ha e la sua altitudine sul livello del mare è 

compresa tra un minimo di 207 ed un massimo di 370 m.  

La zona è racchiusa da alcuni connotati naturali fondamentali:  

• a Nord Est il monte Campo dei Fiori ed il lago di Varese alle pendici del monte;  

• a Nord Ovest il monte Sasso del Ferro, sovrastante la località di Laveno Mombello;  

• a Est la collina di Varese;  

• a Ovest il lago Maggiore e il fiume Ticino, con il monte San Quirico che domina Angera e 

Ranco; a Sud le colline dello Strona.   

Ma l’elemento naturale di gran lunga più importante e ottimamente connesso all’ambiente è, 

senza dubbio, il lago di Monate: un bacino racchiuso tra le colline dei comuni di Travedona 

Monate, Comabbio, Osmate e Cadrezzate. 

La conformazione fisica 

Partendo da Ovest verso Sud Est troviamo:  

• area piuttosto pianeggiante, tagliata dal torrente Acquanegra, che scorre sul rovescio 

del colle di Monate dominato dalla villa Rucellai; questa piana si estende dalle quote 

227 circa, 212 e 207 fino al limite dei territori comunali di Cadrezzate, Ispra, Brebbia e 

Malgesso;  

• la collina di Monate con pendio a settentrione, punta Rucellai e centro abitato, e pendio 

verso lago a Sud. La collina, dopo un andamento Est-Ovest volge decisamente verso 

Nord in direzione del territorio di Malgesso, formando una conca piuttosto pianeggiante 

nella quale si svolge l’abitato di Travedona;  

• il colle del Ronco lascia il nucleo antico di Travedona a Nord, una valletta pianeggiante 

attraversata dalla vecchia strada che collegava  Comabbio a Travedona, con il lago a 

Ovest.  

• Oltre la valletta delimitata dal Ronco e verso levante sta la collina che si diparte dal 

Chiossetto e dalla Località faraona e si svolge in direzione Nord-Sud fino alla quota 

massima di m 370 e raggiungendo il limite comunale di Ternate. Il suo pendio 
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occidentale  è volto ad anfiteatro verso il lago di Monate, mentre il pendio orientale, 

rivolto verso il lago di Varese, degrada in modo più ripido entro un breve spazio 

fortemente tormentato dalle grandi spaccature della cava Faraona e discende poi, più 

lievemente, fin contro la sede ferroviaria della linea Gallarate – Luino.     

Le rete fognaria del comune è suddivisa in acque chiare e acque nere. Le acque chiare 

scaricano direttamente a lago in più punti mentre le nere sono convogliate al depuratore di via 

Stazione, i reflui depurati vengono scaricati nel torrente Acquanegra. Il depuratore ha una 

potenzialità attuale di 3800 AE. LA società DARCI si occupa della manutenzione. Ci sono 

svariate analisi in nostro possesso per gli scarichi. 
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17 IL PIANO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE 
(Da Piano D’ambito, Servizio Idrico Integrato, AATO Varese Ottobre 2007) 

17.1 PREMESSA 

 

I capitoli seguenti sono stati estrapolati, in parte anche integralmente, dal Piano d’Ambito. Si è 

pensato di riportare le parti più significative in quanto le considerazioni formulate da AATO ben 

si allineano con la politica di Tutela della Acque che il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente per le 

Acque di Agenda 21 Laghi si propone di attuare. La qualità delle acque, lo stato di balneabilità 

dei laghi illustrate nei precedenti capitoli precedenti necessitano di interventi sostanziali che 

non possono e non devono essere attuati singolarmente, ma devono essere la risultante delle 

azioni di più “forze” in campo per ottenere dei risultati concreti e duraturi. 

 

Il singolo depuratore che scarica acque i cui parametri sono a norma di legge e attua un 

processo di disinfezione finale dai batteri, non può nulla da solo per migliorare la balneabilità 

se nello stesso corso d’acqua ci sono altri depuratori che non funzionano correttamente. Il 

risultato sarà che nella spiaggia intorno alla foce del corso d’acqua la situazione balneare non 

cambierà, soprattutto se già compromessa. 

 

I capitoli seguenti vogliono essere uno spunto, un punto di partenza per trovare soluzioni 

adeguate al raggiungimento di una buona qualità delle acque. 
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17.2 OBIETTIVI DEL PIANO D’AMBITO  

 

Le previsioni di intervento del Piano d’Ambito presentato dalla Provincia di Varese sono da 

realizzarsi in un arco temporale di circa 30 anni, alcuni interventi, considerati più urgenti, 

andranno realizzati nel breve periodo al fine di risolvere problematiche urgenti, nello specifico 

di tratta di: adeguare gli impianti di depurazione ai limiti di scarico della normativa di prossima 

entrata in vigore, tamponare e sconfiggere l’emergenza idrica nei Comuni della fascia 

Pedemontana dell’ATO e la necessità di estendere il servizio fognatura all’interno degli 

agglomerati. 

 

La stima della domanda idropotabile futura, prevista per i prossimi trenta anni, parte da alcuni 

elementi di base: 

1. lo stato attuale dei prelievi ad uso potabile; 

2. lo stato attuale dei consumi registrati alle utenze; 

3. la stima delle dinamiche demografiche future e degli insediamenti produttivi; 

4. lo stato attuale delle infrastrutture rispetto all’antropizzazione del territorio; 

5. l’evoluzione normativa che impone obblighi di adeguamento degli impianti. 

 

Nei capitoli 15 e 16 è stato esposto lo stato di fatto delle infrastrutture che riguardano il 

servizio idrico, dalla captazione delle acque fino al loro inserimento nell’ambiente dopo 

l’utilizzo; le reti esistenti necessitano di manutenzione programmata al fine di ridurre al 

minimo le probabilità di disservizi  e garantire un incremento utile di vita delle infrastrutture. 

Gli investimenti per il mantenimento delle attuali reti acquedottistiche e fognarie e il rinnovo 

del sistema idrico si baserà sul legame investimento-tariffa che è fondato sul concetto di 

sostenibilità della tariffa al cittadino-utente. 

i dovranno comunque potenziare sia le reti acquedottistiche (prevedendo reti duali) sia quelle 

fognarie (dividendo le acque reflue da quelle meteoriche), anche al fine di limitare l’utilizzo 

della risorsa energetica, da una parte, ed ottimizzare il funzionamento dei depuratori, 

dall’altra. 

Al fine di tutelare le acque sotterranee ed in particolare le falde destinate 

all’approvvigionamento potabile, poi, nelle aree vulnerabili per carico antropico si dovranno 

assumere misure adeguate a limitare le perdite fognarie e la disattivazione entro aprile 2009 

degli scarichi in essere sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. 
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ATO ha elaborato i dati in suo possesso e ha stilato delle tabelle dove sono riportati: il livello di 

servizio attuale (L.S. attuale) e un target di servizio suddiviso in due tempi (9 e 30 anni) 

secondo gli indicatori di qualità. 

 

Tabella 71: Indicatori di qualità del servizio attuali e target di piano per il servizio di 
acquedotto (fonte ATO Varese) 

INDICATORI L.S. attuale Target a 9 anni Target a 30 anni 
Copertura del servizio 99,9% 100% 100% 
Dotazione pro-capite 
(disponibilità) 

252 l/ab die 295 l/ab die 302 l/ab die 

Perdite di rete Media 32% Media 29% Media 20% 
Età media di rete di 
distribuzione 

Anni 28   

Età media dei serbatoi Anni 40   
Acque s. 0,81% Acque s. 7,7% Acque s. 7,7% 

Tipologia di risorsa 
potenzialmente sfruttabile 

Sorgenti 13,95% Sorgenti 11,83% Sorgenti 11,83% 
Pozzi 85,24% Pozzi 80,50% Pozzi 80,50% 

 

 

 

Tabella 72:Indicatori di qualità del servizio attuali e target di piano per il servizio di fognatura 
(fonte ATO Varese) 

INDICATORI L.S. attuale Target a 9 anni Target a 21 anni 
Copertura del servizio 
all’interno degli 
agglomerati 

80% 100% 100% 

Scarichi non trattati in 
corpo idrico 

178 0 0 

Miste      66% Miste      50% Miste      30% 
Tipologia direti (%) Nere       22% Nere       30% Nere       40% 

Bianche   12% Bianche   20% Bianche   30% 
 

Per il servizio di depurazione gli indicatori di qualità sono i seguenti: 

 

1. copertura del servizio, previsione a 30 anni: servizio esteso a tutti gli agglomerati; 

2. rispetto dei limiti di scarico. I limiti di scarico non solo  quelli dettati dalla legislazione 

nazionale ma anche derivanti dagli obiettivi di qualità prescritti dal PTUA per i laghi 

lombardi, in termini di concentrazioni di fosforo (Tabella 73). 
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Tabella 73: Estratto dall’Appendice “ A” alle NTA del PTUA (Fonte ATO Varese) 

LAGHI 
Fosforo 
naturale 

mg/l 

Fosforo 
attuale 
mg/l 

Obiettivo del 
PTUA           

Previsione 
temporale di 

( fosforo mg/l) attuazione 
Comabbio 22 35 27,5 2016 

2016 Maggiore 6,5 14 10 
2016 Monate 10 12 12 
2016 Varese 21 85 32 

 

 

Tabella 74: Principali parametri di riferimento per le acque in uscita dai depuratori – livelli 
attuali di servizio (Fonte ATO Varese) 
Elenco Impianti      

BOD5  COD Solidi sospesi Fosforo totale Azoto totale 
Impianti > 100.000 AE 

mg/l mg/l tot. mg/l mg/l mg/l 

Varese Varese Olona 15 56 12,8 2,3 20,8 

Gavirate – Varese Lago 6,8 25,5 7,7 1,8 8,3 

BOD5  COD Solidi sospesi Fosforo totale Azoto totale 
10.000<Impianti <50.000 AE 

mg/l mg/l tot. mg/l mg/l mg/l 

Laveno Mombello 8,7 32,1 8 0,8 6 

Angera 11,33 39,13 17,18 1,68 10,22 

Monvalle 5 17,3 7,7 1 10,1 

Sesto Calende 12 39 19 1,8 21,4 

BOD5  COD Solidi sospesi Fosforo totale Azoto totale 
2.000<Impianti <10.000 AE 

mg/l mg/l tot. mg/l mg/l mg/l 

Vergiate S. Eurosia 118 285 147 3,86 48,53 

Travedona Monate 14 42 9,2 0,81 13,9 

Leggiuno – Arolo 17 73,4 17,8 1,9 15,8 

Ispra C.na Antonietta 19 54 26,4 1,05 18,7 

Brebbia Paù 22 46 38 0,99 7,72 

Brebbia Varè 5 11 6 1,64 8,82 

Vergiate - Sesona 8 33 12 3,16 32,06 
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Tabella 75: Principali parametri di riferimento per le acque in uscita dai depuratori Livelli di 
servizio dopo il 31-12-2008 ex RR 3/2006 (per agglomerati > = 2.000 AE, tab.4 se recapitati 
in laghi , tab.6 + tab.3 D.Lgs.152/06 se recapitati in Olona e Ticino, tab.5 se nuovi; per 
agglomerati < 2.000 AE, tab.2 e tab.3) 
Elenco Impianti      

Impianti > 100.000 AE 
BOD5  COD Solidi sospesi Fosforo 

Azoto totale mg/l 
mg/l mg/l tot. mg/l totale mg/l 

Varese Varese Olona 40 160 80 1 10 

Gavirate – Varese 

Lago 
10 60 15 0,5 10 

10.000<Impianti <50.000 

AE 

BOD5  COD Solidi sospesi Fosforo 
Azoto totale mg/l 

mg/l mg/l tot. mg/l totale mg/l 

Laveno Mombello 25 125 35 1 15 

Angera 25 125 35 1 15 

Monvalle 25 125 35 1 15 

Sesto Calende 40 160 80 2 15 

2.000<Impianti <10.000 

AE 

BOD5  
Azoto Azoto Azoto 

COD Solidi sospesi Fosforo 
Amm. nitroso. nitrico 

mg/l mg/l tot. mg/l totale mg/l 
mg/l mg/l mg/l 

Vergiate S. Eurosia 40 160 80 10 15 0,6 20 

Travedona Monate 25 125 35 2 15 0,6 20 

Leggiuno – Arolo 25 125 35 2 15 0,6 20 

Ispra C.na Antonietta 25 125 35 2 15 0,6 20 

Brebbia Paù 25 125 35 2 15 0,6 20 

Brebbia Varè 25 125 35 2 15 0,6 20 

Vergiate - Sesona 40 160 80 10 15 0,6 20 

401<Impianti <1.999 AE 
BOD5  

mg/l 

COD 

mg/l 

Grassi 
Solidi sospesi Fosforo 

e oli Azoto Amm. mg/l 
tot. mg/l totale mg/l 

mg/l 

Cadrezzate 40 160 60 - 20 25 

Laveno M. - Cerro 40 160 60 - 20 25 

Bregano 40 160 60 - 20 25 

Malgesso 

Mol.Franzetti 
40 160 60 - 20 25 

Osmate Paludi 40 160 60 - 20 25 

101<Impianti <400 AE 
BOD5  

Grassi  
COD Solidi sospesi Fosforo 

e oli  
mg/l mg/l tot. mg/l totale mg/l 

mg/l 

Sesto Calende – S. 

Anna 
60 160 80 - 20 - - 
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Tabella 76: Principali parametri di riferimento per le acque in uscita dai depuratori Livelli di 
servizio al 31-12-2016 ex RR 3/2006 (per agglomerati > 2.000 AE, Tab. 5 se recapitati in  
Olona e Ticino, tab.4 se recapitati in laghi; per agglomerati < 2.000 AE, tab.2 e tab.3) 
Elenco Impianti      

Impianti > 100.000 AE 
BOD5  COD Solidi sospesi Fosforo 

Azoto totale mg/l 
mg/l mg/l tot. mg/l totale mg/l 

Varese Varese Olona 10 60 15 0,5 10 

Gavirate – Varese 

Lago 
10 60 15 0,5 10 

10.000<Impianti <50.000 

AE 

BOD5  COD Solidi sospesi Fosforo 
Azoto totale mg/l 

mg/l mg/l tot. mg/l totale mg/l 

Laveno Mombello 25 125 35 1 15 

Angera 25 125 35 1 15 

Monvalle 25 125 35 1 15 

Sesto Calende 25 125 35 2 15 

2.000<Impianti <10.000 

AE 

BOD5  

mg/l 

COD 

mg/l 

Solidi sospesi 

tot. mg/l 

Azoto Azoto Azoto 
Fosforo 

Amm. nitroso. nitrico 
totale mg/l 

mg/l mg/l mg/l 

Vergiate S. Eurosia 25 125 35 10 15 0,6 20 

Travedona Monate 25 125 35 2 15 0,6 20 

Leggiuno – Arolo 25 125 35 2 15 0,6 20 

Ispra C.na Antonietta 25 125 35 2 15 0,6 20 

Brebbia Paù 25 125 35 2 15 0,6 20 

Brebbia Varè 25 125 35 2 15 0,6 20 

Vergiate - Sesona 25 125 35 10 15 0,6 20 

401<Impianti <1.999 AE 
BOD5  

mg/l 

COD 

mg/l 

Grassi 
Solidi sospesi Fosforo 

e oli Azoto Amm. mg/l 
tot. mg/l totale mg/l 

mg/l 

Cadrezzate 40 160 60 - 20 25 

Laveno M. - Cerro 40 160 60 - 20 25 

Bregano 40 160 60 - 20 25 

Malgesso 

Mol.Franzetti 
40 160 60 - 20 25 

Osmate Paludi 40 160 60 - 20 25 

101<Impianti <400 AE 
BOD5  

mg/l 

COD 

mg/l 

Grassi 
Solidi sospesi Fosforo 

e oli   
tot. mg/l totale mg/l 

mg/l 

Sesto Calende – S. 

Anna 
60 160 80 - 20 - - 
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17.3 LIVELLI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE IN RELAZIONE AGLI ALLACCI DEGLI 
UTENTI NON SERVITI  

 

Lo sviluppo infrastrutturale sarà prioritario per garantire il servizio all’utenza ad oggi non 

servita, soprattutto per fognatura e depurazione, accompagnato da una crescita della 

sensibilità all’allaccio considerata la necessità di preservare la risorsa acqua (sia superficiale 

che sotterranea). 

Obiettivo del Piano è di garantire il servizio idrico di acqua potabile a tutti gli utenti dell’Ambito 

(oggi la percentuale di utenti allacciati è del 99,9%) ed allargare il servizio di fognatura 

all’interno degli agglomerati individuati ex D.Lgs. 152/2006, collettando tutte le reti fognarie 

agli impianti di depurazione. 

Prioritario sarà completare una prima rete di condotte d’acquedotto intercomunali al fine di 

“mettere in rete” gli impianti comunali, prelevare acqua laddove le caratteristiche quali-

quantitative siano le migliori, dismettere pozzi, poco produttivi o che prelevano da acquiferi 

superficiali, e quindi ottenere significative economie di scala sulla gestione. Questo tipo di 

priorità servirà anche ad evitare in futuro il ripetersi ciclico delle emergenze idriche in certe 

parti del territorio provinciale. 

Altro punto cardine del Piano è lo sviluppo infrastrutturale del settore di collettamento e 

depurazione, al fine di ridurre in maniera sensibile la presenza di impianti di depurazione sul 

territorio, mediante dismissione dei piccoli e potenziamento di depuratori più grandi: ciò non 

provocherà apprezzabili variazioni degli utenti serviti ma decisi miglioramenti in relazione alla 

qualità degli scarichi in corpo idrico superficiale, nonché un risparmio economico nella 

gestione. 

 

 

17.4 QUALITA’ DEI SERVIZI IDRICI EROGATI 

17.4.1 ACQUEDOTTO 

 

Per garantire la riuscita degli obiettivi proposti dal Piano d’ Ambito si rendono necessari 

provvedimenti volti a migliorare la qualità del servizio idrico di acquedotto, fognatura e 

depurazione. Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE 

relativa alla qualità delle acqua destinate al consumo umano” definisce gli standard di qualità 

che l’acqua distribuita tramite acquedotto deve necessariamente possedere per essere 

considerata potabile. Per garantire acqua potabile l’Erogatore del servizio deve eseguire 

sistematici controlli analitici, microbiologici, chimico fisici e organolettici. 

Sulla base dei risultati delle analisi, vengono avviati o aggiornati piani di intervento, volti ad 

assicurare che le caratteristiche dell’acqua erogata siano sempre conformi ai parametri di 
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legge. Il processo di disinfezione finale, realizzato sia con prodotti chimici (cloro) ad attività 

residua, sia con processi fisici (UVA), è sempre definito in modo da assicurare la potabilità 

dell’acqua e nel contempo parametrato alla minor incidenza negativa sulle caratteristiche 

organolettiche della stessa. 

Per quanto riguarda i depuratori di Agenda 21 Laghi, data la precaria balneabilità delle 

spiagge, si rende necessario installare processi di disinfezione finale a tutte le strutture 

depurative, in quanto i reflui depurati vengono scaricati in piccoli corsi d’acqua in cui viene 

spesso a mancare la disinfezione dei torrenti stessi per diluizione delle acque. 

 

Oltre a verificare la qualità dell’acqua in distribuzione, l’Erogatore deve eseguire controlli 

sistematici su: 

• funzionalità degli impianti di potabilizzazione e depurazione, attraverso sistemi di 

controllo a distanza (telecontrollo) oppure ispezioni a cura di personale dell’Erogatore; 

• funzionalità delle infrastrutture di captazione, di adduzione, di accumulo e di 

distribuzione dell’acquedotto; 

• funzionalità delle infrastrutture di accumulo, di rimando, di allontanamento della 

fognatura; 

• qualità dell’acqua immessa nelle fognature e negli impianti di depurazione e da questi 

scaricata. 

 

17.4.2 FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Compatibilmente con il piano degli interventi dell’Autorità d’ATO e con quello industriale, sia il 

Gestore, in prima battuta, che l’Erogatore in seconda, dovranno tendere a garantire le seguenti 

modalità di servizio: 

 

• fognature nere adeguate ad una portata di punta commisurata a quella adottata per 

l’acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima 

pioggia provenienti dalle aree di drenaggio urbano; 

• fognature nere o miste dotate di pozzetti di allaccio sifonati ed areati per evitare 

l’emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura dovrà consentire la 

raccolta dei liquami provenienti da utenze site almeno a 70 cm sotto il piano stradale 

senza bisogno di sollevamento; 

• fognature bianche e miste strutturate in modo da garantire che non si verifichino 

fenomeni di rigurgito sul piano stradale con frequenza superiore a una volta ogni dieci 

anni per singola rete; 

• nelle zone di nuova urbanizzazione o in caso di rifacimenti sarà previsto, salvo ragioni 

contrarie di natura tecnica, economica o ambientale, il sistema fognario separato (come 

anche previsto dalla normativa vigente), con avvio delle acque di prima pioggia alla rete 
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nera e una rete bianca dotata di grigliatura dimensionata sulla base di valori di portata 

calcolati con un tempo di ritorno pari a un anno; 

• scarichi della fognatura nei corpi ricettori conformi ai requisiti di qualità fissati dalla 

legge. 

 

Per quanto riguarda l’allacciamento alla fognatura si precisa quanto segue: 

1. Utenze civili: con l’allacciamento alla pubblica fognatura, gli utenti hanno diritto di 

scaricare le proprie acque luride senza ulteriori adempimenti, fermo restando che 

l’allaccio deve essere preventivamente autorizzato dai soggetti competenti (Gestore 

ed Erogatore). 

2. Utenze produttive: oltre all’autorizzazione all’allaccio, gli utenti devono conseguire 

anche quella allo scarico a precise condizioni di legge o regolamenti. 

L’autorizzazione ha validità di 4 anni dal rilascio ed il rinnovo va richiesto 1 anno 

prima della scadenza. Il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato ai controlli 

di rito. Il superamento dei limiti di emissione previsti dagli articoli 131 e 133 del 

D.Lgs. 152/06 comporterà altresì l’applicazione di sanzioni amministrative o penali. 

Il Gestore autorizza i lavori di allacciamento dell’impianto dell’Utente alla fognatura 

pubblica nel rispetto delle disposizioni previste dal proprio regolamento. 

 

Per quanto riguarda il servizio di trattamento dei reflui, oltre ad assicurare la depurazione 

dei reflui fognari con scarichi conformi alle normative vigenti, l’Erogatore fornisce un 

servizio per il trattamento di liquami provenienti dallo spurgo di pozzi neri, vasche di 

raccolta e pulizia di canali fognari pubblici e privati. Detti conferimenti saranno disciplinati 

da procedure e istruzioni operative predisposte dallo stesso Erogatore, sentita l’Autorità 

d’ATO. 
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17.5 CRITICITA’ 

 

Dall’analisi della situazione attuale dal punto di vista infrastrutturale, ambientale e gestionale, 

sono emerse delle criticità, in particolare: 

 

• la non conformità ai limiti di legge dei parametri di qualità dell’acqua erogata dai 

pubblici acquedotti, in alcune zone dell’ATO, per cause geologiche (nell’alto Luinese) o 

per cause antropiche (in alcune zone di Pianura); 

• il verificarsi periodico di episodi di mancanza di approvvigionamento idrico per 

insufficienza della risorsa o per disfunzioni nella rete di adduzione/distribuzione (nella 

zona Montana e Pedemontana); 

• l’appena sufficiente ed a volte addirittura insufficiente grado di depurazione degli 

scarichi rispetto alla normativa vigente (RR3/2006); 

• insufficiente  controllo degli scarichi dei piccoli depuratori, gestiti in economia; 

• il mancato allacciamento di porzioni significative di territorio edificato al servizio di 

fognatura e di depurazione. 

 

Gli interventi programmati nell’ambito del servizio acquedotto, hanno ,tra gli obiettivi, oltre che  

rispondere ad un’esigenza immediata di recuperare risorsa di qualità per quelle zone soggette 

a crisi acquedottistica, diversificare l’attingimento della risorsa idrica tra diverse tipologie di 

fonti (pozzi e lago) per permettere la ricarica della falda in determinati periodi dell’anno. 

Verranno poi messe in atto misure di controllo e protezione per le zone di ricarica delle falde 

più importanti ed una rete di monitoraggio degli acquiferi produttivi. 

Gli interventi nel settore della fognatura e depurazione hanno come obiettivo, ottemperando 

peraltro a disposti normativi, la diminuzione di scarichi fognari, incontrollati, in suolo e 

sottosuolo, ed il miglioramento qualitativo degli scarichi in corpo d’acqua superficiali, con un 

conseguente risanamento di fiumi e laghi sia all’interno del nostro ATO che conseguentemente, 

all’esterno, collaborando a ridurre gli inquinanti che vengono sversati in ultimo fino al Mare 

Adriatico. 

 

Per la salvaguardia e tutela dell’ambiente, nonché per garantire la sicurezza dell’Utente, oltre 

ad un servizio preventivo di ricerca delle perdite, l’Erogatore dovrà prevedere ad effettuare i 

seguenti servizi: 

 controllo interno della qualità degli scarichi industriali nella fognatura pubblica attuato 

mediante sensori in campo e prelievi periodici con analisi di laboratorio; 

 controllo interno dell'acqua potabile distribuita, mediante sensori in campo e prelievi 

giornalieri con analisi di laboratorio; 
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 controllo interno della qualità degli affluenti all'impianto di depurazione e dei reflui della 

depurazione mediante strumenti in campo e prelievi con analisi di laboratorio. 

17.6 RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE 

 

Secondo il principio di uno sviluppo sostenibile, ai fini della tutela quantitativa e qualitativa 

della risorsa idrica, la normativa vigente cerca di limitare il prelievo delle acque superficiali e 

sotterranee, ridurre l’impatto sui corpi idrici recettori, e favorire il risparmio idrico ed 

energetico mediante l’utilizzo multiplo delle acque reflue. Per il raggiungimento di tali scopi si 

dovrà prevedere la realizzazione di reti duali di distribuzione dell’acqua e promuovere modalità 

di riutilizzo differenti dall’attuale.  Si ritiene comunque prioritario procedere alla realizzazione di 

infrastrutture che permettano di distribuire acqua potabile nei comuni facilmente soggetti a 

crisi idriche e potenziare il servizio là ove carente, incrementando successivamente la 

collocazione di reti duali. Il prelievo di acque superficiali sarà realizzato per permettere la 

ricarica delle falde nei periodi invernali. 

 

17.6.1 ASPETTI QUANTITATIVI CIRCA LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE 

 

Tutte le acque sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata 

secondo criteri di solidarietà: l’uso delle stesse deve essere effettuato salvaguardando le 

aspettative ed i diritti delle generazioni future, prevedendo quindi un risparmio e un rinnovo 

della risorsa. 

La normativa vigente (nazionale e regionale) afferma il prioritario uso dell’acqua per il 

consumo umano, rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli 

altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità 

dell’acqua per il consumo umano. Gli articoli 5,6 e 7 della Legge 36/94 c.d. “Legge Galli”, già 

introduceva il concetto di risparmio idrico, riutilizzo delle acque reflue e trattamento delle 

acque reflue urbane. Ad integrazione di questi, il D.L.vo 152/06, introduce agli articoli 98 e 99 

la definizione di “RISPARMIO IDRICO” e “RIUTILIZZO DELL’ACQUA”. 

E’ compito di coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica, adottare le misure necessarie 

all’eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi e al riciclo e riutilizzo della risorsa, 

anche tramite una campagna di sensibilizzazione rivolta agli utenti. 

Il Regolamento Regionale n.2/2006 prevede norme e misure volte a favorire la riduzione dei 

consumi e l’eliminazione degli sprechi, mediante: 

 una migliore manutenzione delle reti; 

 la realizzazione di reti duali di adduzione per insediamenti di rilevanti dimensioni, 

affinché si utilizzi acqua meno pregiata per scopi non idropotabili; 
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 la diffusione di informazioni su tecniche di risparmio idrico nei settori domestici, terziari 

ed agricoli; 

 l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua nelle unità abitative e contatori 

differenziati per le attività produttive e del terziario; 

 la realizzazione nei nuovi insediamenti con collettamento differenziati per acque reflue e 

piovane. 

 

17.6.2 SALVAGUARDIA DEI CORPI IDRICI RECETTORI 

 

Il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”, ha tra le finalità la prevenzione e riduzione 

dell’inquinamento delle acque superficiali, il miglioramento dello stato delle acque per specifici 

usi, il perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, il mantenere la capacità 

naturale di autodepurazione dei corpi idrici superficiali. 

Il D.Lgs. 152/06 ed il RR 3/06 individuano i valori limite allo scarico, e le norme per 

l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione. 

 

17.6.3 RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE 

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, n. 185 del 12 giugno 2003, 

stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali, 

attraverso la regolamentazione delle destinazioni d’uso e dei relativi requisiti di qualità. E’ 

consentito l’utilizzo di acque reflue recuperate per scopi irrigui, per il lavaggio delle strade in 

centri urbani, per alimentazione di sistemi di riscaldamento o raffreddamento, per 

l’alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle di acque potabili, utilizzabili come 

acqua antincendio, di processo, di lavaggio, per cicli termici nei comparti industriali. 

Per poter essere riutilizzata, l’acqua in uscita dal trattamento deve possedere dei requisiti di 

qualità chimico-fisici e biologici riportati in tabella allegata al decreto medesimo. 

Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere differenziate, 

adeguatamente segnalate e contrassegnate dalle reti di distribuzione d’acqua potabile, per 

evitare rischi di contaminazione e una loro immediata identificazione. 

Il riutilizzo irriguo, oltre ad essere realizzato con tecniche che assicurino il risparmio idrico, 

deve tener conto del codice di buona pratica agricola, evitando di superare i carichi massimi 

ammissibili di azoto apportato. In caso di riutilizzo industriale o civile, è cura del titolare della 

distribuzione dell’acqua reflua informare gli utenti sulle modalità di impiego della stessa. 

Il titolare della distribuzione dell’acqua reflua effettua il monitoraggio dei parametri chimici e 

microbiologici, trasmette i risultati alla regione, la quale invia i dati conoscitivi al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 
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18 CONCLUSIONI 

18.1 LA TUTELA DELLE ACQUE DEI LAGHI DELLA PROVINCIA DI VARESE  

La Direttiva 2000/60/CE prevede il raggiungimento dello stato ecologico buono entro il 

2015, Gli ambienti acquatici dovranno avere le caratteristiche quanto più vicine possibili a 

quelle di ambienti di riferimento associati a uno stato ecologico di elevata qualità. 

 

I laghi presentati in questo rapporto sullo Stato delle Acque sono quattro: Lago di Comabbio, 

Maggiore, di Monate e di Varese. Questi bacini sono stati classificati secondo le recenti 

normative in vigore con i seguenti risultati (Tabella 77). 

 

Tabella 77: Stato ecologico dei laghi secondo le recenti normative  
COMABBIO MAGGIORE MONATE VARESE  
CLASSE 4  CLASSE 2 CLASSE 2 CLASSE 5 Classe di qualità 

Scarso Buono Buono pessimo Stato ecologico 
2,3 3 5,5 1,7 Trasparenza (m) 
29 68 102 5 Ossigeno ipolimnico (% sat) 

14,2 2,5 4 17 Clorofilla a  
72 14 6 450 Fosforo totale (g/l) 

 

Come evidenziato in tabella il lago di Monate e il lago Maggiore si collocano in una classe di 

qualità buona, mentre per il lago di Comabbio la classe di qualità è scarsa e pessima per il 

Lago di Varese.  

I parametri che sono vengono in considerazione per la classificazione dello stato ecologico sono 

quattro: 

1. trasparenza; 

2. Ossigeno ipolimnico; 

3. Clorofilla “a”; 

4. Fosforo totale. 

 

Nel capitolo 1 è stato spiegato più dettagliatamente come questi indicatori influiscono sullo 

stato di qualità delle acque di un lago. Fondamentalmente una elevata produzione primaria e 

quindi una elevata trofia delle acque portano a una serie di conseguenze negative tali da 

alterare la qualità delle acque dei laghi. 

Il processo di eutrofizzazione è un processo a cui tutti i bacini idrici andrebbero incontro 

naturalmente, ma l’intervento dell’uomo, la forte antropizzazione del territorio, gli scarichi 

fognari, gli elevati contenuti in fosforo dei detersivi negli anni 70 hanno accelerato in maniera 

esponenziale questo processo. 

Dal momento che il forte impatto antropico è dovuto all’uomo e al processo di antropizzazione 

del territorio, avendo analizzato nel capitolo 15 le conseguenze dovuti agli scarichi in acque 

superficiali, ne consegue che gli sforzi per migliorare la qualità delle acque dei bacini e 
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preservare la risorsa idrica vanno indirizzate sui processi che riguardano fognatura e la 

successiva depurazione. 

Tabella 73In  del capitolo 17 sono stati riportate le misure di fosforo estratte dall’appendice 

“A” della NTA del PTUA del Piano d’Ambito della Provincia di Varese. Obiettivo del PTUA è di 

abbattere il contenuto in fosforo dei laghi portando l’attuale concentrazione presente nelle 

acque il più possibile a una misura vicina a quella naturale, quindi verso uno stato ecologico 

buono come riportato nella normativa europea. 

 

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”, che ha abrogato il 

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, all’Allegato 5 prescrive le caratteristiche e i limiti di emissione 

degli scarichi idrici, definendo anche il punto di prelievo per i controlli ed i metodi di 

campionamento ed analisi. Il Regolamento Regionale n.3 del 24-03-2006 “Disciplina e regime 

autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione 

dell’art.52,c.1,lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n.26 “ all’Allegato B, integra e modifica i 

valori limite di emissione sopracitati. 

 

Per quanto fino ad ora descritto sono state individuate tre grosse categorie d’intervento: 

 

1. emergenza idrica e tutela della acque sotterranee; 

2. completamento della fognatura per tutti gli agglomerati urbani; 

3. impianti di depurazione. 

 

Al fine di tutelare le acque sotterranee ed in particolare le falde destinate 

all’approvvigionamento potabile, nelle aree vulnerabili per carico antropico si dovranno 

assumere misure adeguate a limitare le perdite fognarie e la disattivazione entro aprile 2009 

degli scarichi in essere sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Questi interventi, 

insieme alla chiusura degli sfioratori a lago, saranno un primo passo per abbattere il contenuto 

in fosforo che si riversa nelle acque superficiali oltre che per tutelare la risorsa idrica 

sotterranea.  

 

Gli interventi urgenti da effettuare sui depuratori rientrano nelle opere riguardanti 

l’adeguamento normativo dei depuratori secondo quanto previsto dal R.R. n. 3/2006, come 

anche il completamento di aste di collettori sovracomunali, finalizzati alla dismissione di piccoli 

e mal funzionanti impianti. 

 

Tabella 78Di seguito in  vengono riportati i depuratori del territorio di Agenda 21 Laghi che 

saranno oggetto d’intervento all’interno del Piano d’Ambito. 
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Tabella 78: Depuratori oggetto di intervento (Vengono riportati solamente i depuratoti che 
interessano i Comuni di Agenda 21 Laghi) (Fonte Piano d’Ambito Prov. di Varese) 
 

Impianto 
AE TOT AE TOT necessità di adeguamento 

Proprietà 
Trattati nominali normativo ex R.R. 3/2006 

Dati risultanti dalle 
Definizione degli 

autorizzazioni allo 
Comuni serviti  interventi con descrizione 

scarico rilasciate i 
delle soluzioni tecniche 

Provincia 

> 10.000 A.E. 

Gavirate - Varese 

Lago (Bardello, 

Biandronno, Comabbio, 

Mercallo, Ternate, Varano 

B., Vergiate) 

Varese 

Lago spa 

Si prevedono interventi di 

flocculazione e filtrazione 
75.000 110.000 

Laveno Mombello 

(Laveno M.) 

Verbano 

spa 
22.000 30.000 

Si prevedono interventi di 

flocculazione, filtrazione, 

disinfezione con UV, formazione 

vasca di prima pioggia 

Angera 

(Angera, Ranco, Sesto C., 

Taino) 

Comune 13.000 20.000 

Interventi di manutenzione 

straordinaria alle vasche di 

fitodepurazione e creazione di una 

ulteriore vasca di filtrazione per 

l’abbattimento del fosforo 

Monvalle 

(Leggiuno e Monvalle) 

Verbano 

spa 
10.600 12.500 

realizzazione impianto di 

sollevamento, grigliatura, 
dissabbiatura, denitrificazione, 

nitrificazione, ossidazione, 

sedimentazione, flocculazione, 
filtrazione, ispessimento, 

disidratazione fanghi, disinfezione 

UV e deodorizzazione e formazione 

vasca di prima pioggia 

     

Collettore 

Comprensorio 

Monvalle  

(Monvalle e Brebbia) 

Verbano 

spa 
  

realizzazione di un collettore per 

servire alcune zone dei comuni di 

Brebbia e Monvalle, da collegare al 

depuratore di Monvalle. 

<10.000 A.E. 

Besozzo 

(Besozzo e in futuro 

Malgesso,Brebbia) 

Verbano 

spa 
8.964 9.334 

realizzazione impianto di 

sollevamento, grigliatura, 
dissabbiatura, denitrificazione, 

nitrificazione, ossidazione, 

sedimentazione, flocculazione, 
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filtrazione, ispessimento, 
disidratazione fanghi, disinfezione 

UV e deodorizzazione e formazione 

vasca di prima pioggia 

Collettore 

Comprensorio 

Besozzo 

(Brebbia,Besozzo,Malgesso) 

Verbano 

spa 
6.500 6.500 

Realizzazione di collettore per 

collegare e dismettere i depuratori 

di Brebbia-Pau, Brebbia-Varè e 

Malgesso. 

<10.000 A.E. 

Comune in 

comodato 

d’uso a 

Verbano 

spa 

Leggiuno – Arolo 

(Leggiuno) 
3.500 3.500 

Potrà essere dismesso poiché andrà 

al depuratore di andrà al depuratore 

di collettamento in corso di 

realizzazione 

 

La realizzazione dei collettori intercomunali servirà principalmente all’ottimizzazione del ciclo di 

depurazione, ovvero alla dismissione di alcuni piccoli depuratori, che comportano alti costi di 

gestione nonché nuovi investimenti per l’adeguamento previsto dal Regolamento Regionale n. 

3/2006. Sono infatti previsti nuovi collettori intercomunali al fine di poter dismettere depuratori 

di piccola taglia come i due di Brebbia (Pau e Varèe), quello di Malgesso e quello di Cocquio 

Trevisago. Con detti collettori sarà anche possibile servire con la depurazione alcune parti del 

territorio dei Comuni di Brebbia e di Monvalle che attualmente scaricano direttamente nel Lago 

Maggiore. 
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18.2 LA BALNEABILITA’ DEI LAGHI DELLA PROVINCIA DI VARESE  

 

Un problema notevole delle spiagge dei laghi della Provincia di Varese è il numero esiguo di 

spiagge balneabili sul totale di spiagge disponibili (Tabella 79). 

Nei capitoli da 9 a 14 è stato affrontato l’argomento balneabilità sia in generale sia nel 

particolare di ogni lago interessato. Gli interventi previsti per tutelare le acque superficiali e 

migliorarne la qualità, esposti nel precedente paragrafo (18.2), andranno anche a beneficio 

delle spiagge per quanto riguarda la balneabilità. 

 

Tabella 79: Balneabilità delle spiagge dei Comuni appartenenti ad Agenda 21 Laghi dal 2000 
al 2007 

SPIAGGE DI AGENDA 21 LAGHI 
COMUNE LIDO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Lago di Comabbio 
B Mercallo Spiaggia 

Comunale 
NB NB S  S S M TNB 

B Vergiate Lido di 
Corgeno 

NB B NB NB M M TNB 

S S Varano 
Borghi 

Campeggio NB NB NB NB S S 

Lago di Monate 
Lido Via 
Marcobi 

B B B NB M M TB TB 
Travedona 
Monate 

Spiaggia 
non 

accessibile 

Loc. 
Moncucco 

B B B NB M B B 

Comabbio Campeggio NB B B NB M B B TB 
Spiaggia 
comunale 

Osmate NB NB B NB S M TB TB 

Lido Via al 
Lago 

S S Cadrezzate NB NB NB NB S S 

Lago di Varese 
Varese Lido di 

Schiranna  
NB NB NB NB S S S monitorate 

Cazzago 
Brabbia 

Lago di 
Piazza 

B B NB NB S S S monitorate 

Azzate Campeggio S S S S S S S S 
Biandronno Pontile 

Isolino 
Virginia 

S S S S S S S S 

Gavirate Lido di 
Gavirate 

S S S S S S S S 
Lago Maggiore 

Arianne S S S S S S S S 
Fortino NB NB S S S S S S 
Cerro NB NB S S M S S S 

Laveno 
Mombello 

Ceresolo B NB S S S S S S 
Reno B NB S S S S S S 
Arolo NB NB S S S M NB TB Leggiuno 
Sasso Moro NB NB S S S S S S 
Cantone NB NB S S S S S S Monvalle 
Curie' NB NB S S S S S S 
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Lido NB NB S S S S S S 
Brebbia Sabbie d'Oro NB NB S S S S S S 

Girolo S S S S S S S S 
TB Fornaci B NB NB NB M B B 

Camping 
International 

S NB NB S S S S S 

Lido 
Euratom 

B NB NB NB M B B TB 

Ispra 

 Fontana S. B NB NB NB M S S 
Ranco TNB Caravalle B B B NB S M NB 

S Lido La Noce B B NB NB S S S 
Angera TNB Campeggio NB B NB NB M B B 

S S. Anna S S S S S S S Sesto 
Calende Lido di 

Lisanza 
S NB NB S S M S S 

Legenda: 

B = balneabile 

TB = temporaneamente balneabile 

NB = non balneabile 

TNB = temporaneamente non balneabile 

S = spiagge sospese dai campionamenti 

M = spiagge monitorate 

 

La chiusura degli scarichi su suolo e primi strati del sottosuolo, il censimento e la chiusura degli 

sfioratori a lago o in corpo idrico superficiale, eviteranno che acque di scarico tal quali si 

immettano nelle acque dei laghi inficiandone la qualità e la balneabilità. 

Tabella 78Inoltre, come è possibile verificare in , molti degli interventi previsti sugli impianti 

di depurazione riguardano l’inserimento di processi di disinfezione per le acque depurate prima 

della nuova immissione in ambiente. La disinfezione delle acque in uscita dai depuratori 

garantisce l’abbattimento della maggior parte della carica batterica presente nelle acque reflue, 

in modo tale da non impattare sul corpo idrico recettore finale e rendere in futuro le spiagge 

balneabili. 

 

Le criticità osservate fino ad ora, riguardo la situazione attuale dal punto di vista 

infrastrutturale, ambientale e gestionale sono: 

 

• la non conformità ai limiti di legge dei parametri di qualità dell’acqua erogata dai 

pubblici acquedotti, in alcune zone dell’ATO, per cause geologiche o per cause 

antropiche; 

• il verificarsi periodico di episodi di mancanza di approvvigionamento idrico per 

insufficienza della risorsa o per disfunzioni nella rete di adduzione/distribuzione (nella 

zona Montana e Pedemontana); 

• l’appena sufficiente ed a volte addirittura insufficiente grado di depurazione degli 

scarichi rispetto alla normativa vigente (RR3/2006); 
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• insufficiente  controllo degli scarichi dei piccoli depuratori, gestiti in economia; 

• il mancato allacciamento di porzioni significative di territorio edificato al servizio di 

fognatura e di depurazione. 

 

Al fine di tutelare la risorsa acqua e di preservarla per il futuro si rendono necessari dei 

cambiamenti, dagli usi che vengono fatti dell’acqua sia individualmente che collettivamente, 

fino a interventi sulle infrastrutture che regolano il servizio acqua, dall’acquedotto alla 

depurazione. Non devono essere interventi isolati e puntuali, ma frutto di una intenzione 

comunitaria per perseguire l’obiettivo qualità come richiesto da tutte le recenti normative in 

materia di acque. 

Non serve che un unico depuratore abbia il processo di disinfezione finale e che i suoi scarichi 

siano in tabella quando lo stesso corpo idrico recettore delle acque depurate riceve scarichi tal 

quali da uno sfioratore e da altri depuratori che sono sprovvisti di processi di disinfezione. 

Lo stato di balneabilità delle spiagge limitrofe alla foce del fiume in questione non varierà, così 

come lo stato qualitativo del lago. I problemi di balneabilità e di scarico non solo solamente dei 

comuni rivieraschi ma interessano tutti i comuni della zona. 

 

I Laghi sono la nostra principale ricchezza ed il “marchio” indiscutibile del territorio della 

Provincia di Varese e di Agenda 21 Laghi. Dire laghi, o provincia dei Laghi, significa per tutti il 

nostro territorio. 

Agenda21Laghi non può non avere tra le sue priorità l’attenzione e la salute dei laghi compresi 

nel suo territorio, il Lago Maggiore, il Lago di Comabbio, il lago di Monate, il Lago di Varese. 

Questo studio commissionato all’Università Bicocca di Milano, verrà presentato nel Sesto 

Forum, interamente dedicato alla risorsa Laghi. 

 

Si confida che da questo Forum possa prendere avvio un’iniziativa a più voci e mani, partecipi 

tutti gli Enti a vario titolo competenti ed interessati, per produrre un dettagliato ed articolato 

Piano d’azione che si proponga ambiziosi obiettivi di risanamento e riqualificazione dei laghi. 
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APPENDICE NORMATIVA 
 

 

o DIRETTIVA 2000/60/CE "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque" 

o DIRETTIVA 91/271/CEE "Trattamento delle acque reflue urbane" 

o DIRETTIVA 91/676/CEE "Protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole" 

o DIRETTIVA 98/83/CE "Qualità delle acque destinate al consumo umano" 

o DIRETTIVA 96/61/CE "Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate 

dell'inquinamento" 

o D.Lgs.  n.152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale” 

o DM 367 del 6/11/2003 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità 

nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'art.3, comma 4, del 

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152" 

o DM 185 del 12/6/2003 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque 

reflue in attuazione dell'art.26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152" 

o D.Lgs. 31 del 2/2/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 

acque destinate al consumo umano" 

o D.Lgs 258 del 18/8/2000 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 

maggio 1999, n.152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma 

dell’art.1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.128” 

o D.Lgs 152 del 11/5/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” 

o DPR 238 del 18/2/1999 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune 

disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n.36, in materia di risorse idriche” 

o Legge  36 del 5/1/1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche" 

o DPR 236 del 24/5/1988 "Attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità 

delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art.15 della L. 16 aprile 1987, 

n.183" 

o Legge 183 del 18/5/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa 

del suolo" 

o Legge 24 luglio 1978 n. 527 “Convenzione tra la Svizzera e l’Italia concernente la 

protezione delle acque italo-svizzere (Lago Maggiore e Lago di Lugano) 

dall’inquinamento, firmata il 20 aprile 1972 “ 

o Regolamento Regionale n.2 del 24/3/2006 “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e 

sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
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dell'acqua in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera c) della L.R. 12 dicembre 2003, 

n. 26” 

o Regolamento Regionale n.3 del 24/3/2006 ” Disciplina e regime autorizzatorio degli 

scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'Art. 52, comma 

1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26” 

o Regolamento Regionale n.4 del 24/3/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di 

prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, 

lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26” 

o Legge Regionale 26 del 12/12/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico 

generale. Norma in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 

di risorse idriche" 
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