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ELENCO APPENDICI 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1. PREMESSA 

Il Comune di Morazzone (Provincia di Varese) ha affidato allo Studio Geologico 

Associato ABM l’incarico per la redazione dello “Studio relativo alla verifica della 

disponibilità idrica del territorio comunale a supporto della formazione del Piano per il 

Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod.” in conformità alle 

disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare con quanto previsto dalla L.R. 

n. 12/2005, art. 57, comma 1 e succ. modifiche e dalle Linee Guida “Criteri per la 

documentazione minima dei PGT” del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

della Provincia di Varese (NTA, Art. 95 - “Contenimento e governo dei consumi idrici”) 

a seguito dell’avviamento delle procedure per la redazione del Piano di Governo del 

Territorio. 

Lo studio, redatto nella versione iniziale del gennaio 2012 ed attualmente 

integrato e rielaborato a seguito della variazioni della pressione insediativa di 

previsione del Piano di Governo del Territorio, è teso a valutare le risorse idriche 

attualmente disponibili al fine di verificare l’effettiva disponibilità delle stesse in 

previsione di variazioni e/o espansione urbanistiche nell’ambito delle scelte progettuali 

del redigendo PGT. 

In particolare il presente lavoro è stato redatto anche a completamento ed 

integrazione dell’aggiornamento dello “Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico di 

supporto al Piano di Governo del Territorio del Comune di Morazzone (VA)”, 

presentato nel mese di gennaio 2012. 
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1.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La base normativa e procedurale di riferimento è rappresentata dalle indicazioni 

contenute nelle Linee Guida “Criteri per la documentazione minima dei PGT” del 

P.T.C.P. della Provincia di Varese (NTA, Art. 95 - “Contenimento e governo dei 

consumi idrici”). Nell’ambito della regolamentazione a livello provinciale in materia di 

tutela e gestione delle risorse idriche (soprattutto ad utilizzo idropotabile), la 

pianificazione comunale assume un ruolo di rilievo: infatti, l'art. 95 delle NdA del 

P.T.C.P. prevede che "i Comuni [...] in caso di previsione di espansione di aree ad uso 

residenziale e/o industriale e artigianale o di qualsiasi altro uso che presupponga 

l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea come fonte di approvvigionamento idrico, 

verificano tramite apposito studio idrogeologico l'effettiva disponibilità della risorsa e 

che il suo sfruttamento rientri nei termini di salvaguardia previsti dal PTUA". 

Analogamente i criteri attuativi della L.R. 12/05 definiti dalla Regione Lombarda 

con la DGR 1566 del 22.12.05, aggiornata dalla DGR 7374 del 28.05.08, 

prevedono che la relazione geologica generale contenga "un bilancio idrogeologico 

ricariche/prelievi al fine di valutare la disponibilità idrica, intesa come limite allo 

sviluppo insediativo/produttivo del territorio comunale". 

Il seguente documento è stato elaborato sulla base delle indicazioni tecniche e 

direttive regolamentate dai seguenti indirizzi normativi: 

- D.G.R. 22.12.2005 n. VIII/1566: “Criteri e indirizzi per la definizione 

della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11marzo 2005, n. 12”; 

- D.G.R. 28.05.2008 n. VIII/7374: Aggiornamento dei “Criteri e indirizzi 

per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11marzo 2005, 

n. 12”; 
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- D.G.R. 29 marzo 2006 - n. 8/2244: Approvazione del Programma di 

tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, 

comma 19 della l.r. 26/2003; 

- Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2: Disciplina dell'uso delle 

acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del 

risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, 

lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26; 

- Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3: Disciplina e regime 

autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione 

dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;  

- Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4: Disciplina dello   

smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in 

attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 

2003, n. 26;  

- D.C.P.V. n. 27 del 11.04.2007: "Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale: adempimenti previsti dall'art. 17, comma 9, L.R. 12/2005 ed approvazione 

definitiva del piano". 

 

1.3. SCOPO DEL LAVORO 

Obiettivo della relazione e degli elaborati cartografici ad essa allegati è quello 

di valutare le risorse idriche sotterranee e superficiali a disposizione come fonti di 

approvvigionamento idropotabile e di assegnare, in raccordo con gli strumenti di 

pianificazione sovraordinata, le regole relative alle limitazioni e norme d’uso nell’ottica 

di fornire ai Pianificatori ed agli Amministratori gli strumenti più adatti per esercitare il 

governo del territorio secondo un approccio multidisciplinare che supera il semplice 

concetto di pianificazione urbanistica. 
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In base a quanto appena esposto si deduce quindi che tutto il materiale 

prodotto e le informazioni o i dati deducibili dagli elaborati descrittivi o dalla 

cartografia allegata al presente documento hanno puramente una funzione di supporto 

alla pianificazione urbanistica e territoriale e non possono essere considerati come 

esaustivi di problematiche geologico–idrogeologiche specifiche né possono venire 

utilizzati per la soluzione di problemi progettuali a carattere puntuale. 

 

In relazione alle finalità sopra esposte la presente relazione risulterà così 

articolata: 

A. Inquadramento meteoclimatico ed idrologico:  

- definizione delle peculiarità termiche e di precipitazione meteorica, 

classificazione climatologia, bilancio idrologico naturale del bacino di 

competenza 

B. Caratteristiche idriche, idrologiche ed idrogeologiche: 

- Delimitazione bacini idrologici ed idrogeologici di riferimento, con 

identificazione zone di ricarica. 

- Ricostruzione piezometriche dei bacini di riferimento, utilizzando i dati 

disponibili. 

- Analisi delle variazioni di portata delle sorgenti, utilizzando i dati 

disponibili. 

- Eventuale correlazione precipitazioni - livello di falda o portata sorgenti e 

valutazione del rapporto prelievi/ricariche 

- Stima delle riserve in funzione delle opere di captazione esistenti. 

C. Caratteristiche generali della rete acquedottistica 

- Schema di massima della rete di adduzione e di distribuzione, opere di 

captazione, serbatoi, impianti di sollevamento, etc. 
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- Caratteristiche tecniche di massima delle opere di presa, dei serbatoi e 

degli impianti di trattamento e disinfezione. 

- Regime dei prelievi/sollevamenti dalle opere di captazione, eventuali 

interconnessioni. 

- Descrizione delle eventuali situazioni di criticità idrica. 

D. Fabbisogno idrico attuale e di previsione: 

- Analisi di massima della pressione insediativa attuale e delle ipotesi di 

previsione del redigendo PGT 

- Regime dei consumi di acqua da pubblico acquedotto per uso potabile 

- Censimento degli approvvigionamenti basato su dati esistenti, per uso 

potabile 

- Analisi delle previsioni di piano e stima del fabbisogno idrico aggiuntivo 

connesso alle trasformazioni previste 

E. Definizione della compatibilità idrica: 

- Valutazione della capacità del pubblico acquedotto di soddisfare il 

fabbisogno idrico aggiuntivo connesso allo sviluppo insediativo previsto 

nel PGT, alla luce della potenzialità attuale e degli eventuali interventi 

previsti. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 

 

2.1. CARTOGRAFIA DI BASE 

Per la redazione dello studio sono state impiegate o semplicemente consultate le 

seguenti basi cartografiche: 

- Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 sezioni A5d1 “Castiglione Olona” e 

A5d2 “Carnago”;  

- Rilievo Aerofotogrammetrico Comunale alla scala 1:2.000 (n. 4 tavole). 

 

2.2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il comune di Morazzone è situato nella porzione centrale della provincia di 

Varese i cui confini sono rappresentati dai comuni limitrofi: in particolare, a Nord si 

trova il comune di Gazzada Schianno, a Est il comune di Castiglione Olona, a sud il 

centro abitato di Caronno Varesino, a Ovest il comune di Castronno ed a Nord-Ovest 

il comune di Brunello. 

Il territorio comunale si estende per circa 5.48 kmq con una connotazione 

morfologica di tipo collinare con versanti ad inclinazione da bassa a media ed 

altimetria variabile tra 310 m s.l.m. e 440 m s.l.m. circa; la aree maggiormente acclivi 

sono localizzate in corrispondenza della parte nord-orientale e nella zona centro-

occidentale del territorio comunale. 

L’area maggiormente antropizzata coincide con la porzione centrale del 

territorio comunale a caratteristiche collinari, con quote variabili tra 380 m s.l.m. e 

circa 420 m s.l.m., di origine prevalentemente morenico. 
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Nella tavola 1 si propone una corografia generale in scala 1:10.000 su base 

topografica stralciata dalle sezioni A5d1 (Castiglione Olona) e A5d2 (Carnago) della 

Carta Tecnica Regionale (aggiornamento dei voli al 1994) in cui si individua il comune 

di Morazzone, i territori immediatamente circostanti e le opere di captazione oggetto 

del presente studio. 

Per meglio valutare le caratteristiche generali dell’acquifero principale captato 

dalle opere idropotabili ad utilizzo del Comune di Morazzone, anche in rapporto agli 

acquiferi circostanti, parte dello studio è stato esteso ad un più ampio gruppo di 

comuni e precisamente: Caronno Varesino, Gazzada Schianno, Castiglione Olona e 

Castronno oltre, ovviamente, al comune di Morazzone. 

 

2.3. INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO 

2.3.1. Pressione insediativa residente passata, presente e futura 

La valutazione della pressione insediativa residente è stata effettuata in base ai 

dati forniti direttamente dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Morazzone (anni 2003-

2010). 

La variazione della pressione insediativa del Comune di Morazzone (come 

individuato in tabella 1) presenta tre andamenti differenti: nelle annualità 2003-2005 si 

registra l’incremento demografico più importante (nel periodo analizzato), con un 

incremento medio di circa 50 unità/anno; la porzione centrale del grafico mostra un 

incremento medio nelle annualità 2006-2009 di circa 25 unità/anno, mentre l’ultimo 

anno analizzato (2010) presenta un incremento di appena due unità rispetto all’anno 

precedente. Tutto ciò conduce al numero di abitanti attuale (al 1 gennaio 2011) di 

4375 unità. 
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Tabella 1: Popolazione residente 2003 -2010 

 

COMUNE DI MORAZZONE (VA) - Pressione insediativa residenti
Trend 2003-2010
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In queste condizioni, la pressione insediativa della popolazione residente risulta 

costante se non in tendenziale crescita rispetto ai primi anni 2000. 

La proposta di PGT del Comune di Morazzone, in base agli insediamenti 

potenziali, permetterebbe una capacità insediativa fino a circa 4855 unità. 

Partendo da queste considerazioni, allo scopo di valutare un consumo idrico 

rispondente alle previsioni di aumento della capacità insediativa, in tabella 2 è stato 

modellizzato un aumento di residenti, spalmato sui futuri anni di vigenza del PGT in 

corso di studio (fino al 2016): tali previsioni di aumento 2012/2016 sono in linea con 

un incremento di popolazione quantificato in 80 unità/annue. 
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Tabella 2: Ipotesi di variazione della popolazione residente anagrafica nel periodo 2012-2016 
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3. INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO ED IDROLOGICO 

 

La ricostruzione di un primo, sommario, bilancio idrico relativo all’area in 

esame, non può prescindere dalla conoscenza delle grandezze idrologiche proprie del 

bacino, che costituiscono la base per gli ulteriori approfondimenti di carattere 

estimativo. La stima dei deflussi medi comporta quindi l’acquisizione delle serie 

storiche, oltre che delle portate, delle precipitazioni e delle temperature misurate in un 

conveniente numero di stazioni nell’intorno della zona in questione. 

Nel corso di questo capitolo vengono proposte alcune considerazioni quali-

quantitative sul regime termico e pluviometrico locale, anche in relazione al fatto che le 

precipitazioni rappresentano un elemento di primaria importanza nell’alimentazione 

delle risorse idriche sotterranee e superficiali. Per la definizione delle caratteristiche 

climatiche sono stati presi in considerazione i dati pluviometrici e di temperatura delle 

stazioni di rilevamento più prossime all’area di indagine (cfr. figura 1) le cui principali 

caratteristiche sono riassunte nella tabella 3 di seguito proposta: 

Tabella 3: caratteristiche delle stazioni termo-pluviometriche 

STAZIONE QUOTA  (m s.l.m.) TIPO ANNO (inizio-fine osservazione)

Lozza 276 P + T P:2001-2009 / T:2002-2009 

Castronno 379 P + T 2004-2009  

Cavaria con Premezzo 274 P + T 2004-2009 
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Figura 1 – Rete stazioni meteoclimatiche di riferimento 
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3.1. REGIME TERMICO 

Osservando i valori termometrici per le stazioni di Lozza (relativi al periodo 

2002-2010), Castronno (relativi al periodo 2004-2010) e Cavaria con Premezzo 

(relativi al periodo 2004-2010), riportati nella tabella 4 e nel relativo istogramma di 

figura 2, si nota che le temperature medie annuali nella zona di studio si attestano su 

valori praticamente molto simili variabili fra 11,8 e 13,3 °C; il mese più freddo, per 

tutte le stazioni esaminate, risulta essere gennaio mentre il più caldo è luglio . 



ABM Studio Geologico Associato 
Via Europa, 33 ˘ 21040 Morazzone (VA) 
Tel & Fax +39 0332−462004 − web: www.abmgeo.it − mail: info@abmgeo.it 
 

 
 

COMUNE DI MORAZZONE (Provincia di Varese) – “Studio relativo alla verifica della disponibilita’ idrica del territorio comunale a supporto della 
formazione del Piano per il Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod.” 

14 

A B M - St udi o Geol

og
ic

o 
A s

so
ci

at
o

 

 

Tabella 4: temperature medie mensili ed annuali (°C) relative alle stazioni di Lozza, Castronno e Cavaria 

 

Stazione 
Quota 

(m s.l.m.) 
Periodo 

osservazione
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Media 
Anno 

Lozza 276 2002-2010 1,11 2,83 7,45 11,63 16,28 20,97 22,55 21,20 17,00 11,93 6,86 2,17 11,83 

Castronno 379 2004-2010 3,18 4,58 8,41 12,65 16,91 20,76 22,95 21,41 17,86 13,16 7,74 3,54 12,76 

Cavaria con 
Premezzo 274 2004-2010 2,75 4,38 8,57 13,17 17,64 21,92 24,34 22,55 19,11 14,07 8,07 3,34 13,33 
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Figura 2: temperature medie mensili nelle stazioni di Lozza, Castronno e Cavaria con Premezzo. 
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Lozza 1,11 2,83 7,45 11,63 16,28 20,97 22,55 21,20 17,00 11,93 6,86 2,17

Cavaria 2,75 4,38 8,57 13,17 17,64 21,92 24,34 22,55 19,11 14,07 8,07 3,34

Castronno 3,18 4,58 8,41 12,65 16,91 20,76 22,95 21,41 17,86 13,16 7,74 3,54

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

 
 

L’escursione termica media annuale oscilla intorno ai 20 °C (21.44 °C, 21.59 

°C e 19.77 °C; valori riferiti alle stazioni di Lozza, Cavaria e Castronno 

rispettivamente): ciò significa, dal punto di vista termico, che il clima può essere 

classificato come transizionale fra il tipo “continentale” (escursione termica > 20 °C) e 

il tipo “intermedio” (escursione termica compresa fra 15 e 20 °C). 

Analizzando serie storiche più recenti risulta statisticamente interessante l’anno 

2006 la cui stagione estiva (giu-lug) alla stazione di Cavaria con Premezzo ha fatto 

segnare una media record con ben 24.46 °C, superiore di ben 2.5-3 °C rispetto alla 

media degli ultimi anni; lo stesso trend è stato evidenziato dalle vicine stazioni di Lozza 

e Castronno. 
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3.2. PRECIPITAZIONI 

Nella tabella 5 e nel relativo grafico di figura 3 di seguito proposti, vengono 

riassunti i dati relativi alle precipitazioni medie mensili e totali annuali relative alle 

stazioni di Lozza (periodo 2004-2010), Castronno (periodo 2004-2010) e Cavaria con 

Premezzo (2004-2010). 
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Tabella 5: precipitazioni medie mensili ed annuali (°C) relative alle stazioni di Lozza, Castronno e Cavaria con Premezzo. 

 

Stazione 
Quota 

(m s.l.m.) 
Periodo 

osservazione
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Media 
Anno 

Lozza 276 2004-2010 61,6 87,1 71,4 147,7 144,0 94,3 88,4 111,6 116,4 87,2 162,4 106,9 1279,0 

Castronno 379 2004-2010 51,0 90,8 50,4 144,9 90,3 53,5 50,8 87,9 113,2 81,3 144,6 109,9 1068,6 

Cavaria con 

Premezzo 
274 2004-2010 55,2 83,7 69,2 154,7 111,3 47,2 54,3 96,5 105,8 79,8 136,7 105,6 1100,2 
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Figura 3: precipitazioni medie mensili nelle stazioni di Lozza, Castronno e Cavaria con 
Premezzo. 
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Cavaria 55,2 83,7 69,2 154,7 111,3 47,2 54,3 96,5 105,8 79,8 136,7 105,6

Castronno 51,0 90,8 50,4 144,9 90,3 53,5 50,8 87,9 113,2 81,3 144,6 109,9

Lozza 61,6 87,1 71,4 147,7 144,0 94,3 88,4 111,6 116,4 87,2 162,4 106,9

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

 
 

L’esame della tabella e del relativo grafico consente di osservare l’esistenza di 

due massimi relativi annuali in autunno (nel mese di novembre) ed in primavera (in 

genere tra i mesi di aprile e maggio) e di due minimi di cui il principale in inverno 

(mese di gennaio) e l’altro in estate (tra i mesi di giugno e luglio). La precipitazione 

media annuale (cfr. tabella 6) alla stazione di Lozza risulta superiore di circa il 15% 

rispetto alle stazioni di Castronno e Cavaria con Premezzo. Dall’esame del grafico di 

figura 4, relativo ai dati di precipitazione medie annuali, si osservano, rispetto alle 

medie annuali del periodo 2004-2010, valori di precipitazione superiori alla media nel 

periodo 2008-2010. In particolare si evidenzia il dato riguardante le precipitazioni 

totali nell’anno 2008 alla stazione di Lozza, pari a 1936 mm/annui, circa il 50% 

maggiore rispetto alla media annuale nel periodo 2004-2010. L’annata meno piovosa 

risulta essere invece quella del 2005 per tutte e tre le stazioni: si segnala in particolare 

il dato di precipitazione totale alla stazione di Castronno pari a 254 mm/annui, 

solamente  il 24% della media annuale lungo tutto il periodo osservato (2004-2010). 



ABM Studio Geologico Associato 
Via Europa, 33 ˘ 21040 Morazzone (VA) 
Tel & Fax +39 0332−462004 − web: www.abmgeo.it − mail: info@abmgeo.it 
 

 
 

COMUNE DI MORAZZONE (Provincia di Varese) – “Studio relativo alla verifica della disponibilita’ idrica del territorio comunale a supporto della 
formazione del Piano per il Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod.” 

19 

A B M - St udi o Geol

og
ic

o 
A s

so
ci

at
o

 

Figura 4: Precipitazioni medie annuali nelle stazioni di Lozza,Castronno e Cavaria con Premezzo. 
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3.3. EVAPOTRASPIRAZIONE E BILANCIO IDRICO 

Il calcolo del contributo dell’evapotraspirazione è stato effettuato per mezzo 

dell’espressione empirica proposta da Thornthwaite che consente di valutare 

l’evapotraspirazione potenziale mensile; essa non tiene conto quindi della 

precipitazione, essendo la temperatura media giornaliera del mese (Tgm) la principale 

variabile nella formula proposta. Attraverso questo valore si calcola l’indice di calore 

mensile: 

 
dal quale si calcola l’indice di calore annuale come sommatoria dei dodici 

indici di calore mensili per l’anno considerato: 

 

Per un mese teorico di 30 giorni, con 12 ore giornaliere di insolazione si calcola 

l’evapotraspirazione potenziale media giornaliera (E in mm/g): 

 
essendo: 

 
 

Tenendo ora in conto la durata reale del mese ed il numero massimo delle ore 

di insolazione (funzione della latitudine del luogo) si perviene alla espressione 

dell’evapotraspirazione potenziale mensile (ETP in mm/m): 

ETP = K·x E 

essendo: K = N/12 x d/30 x d 
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con: N= numero massimo delle ore di insolazione e d= numero dei giorni nel 

mese. 

 

Considerando le precipitazioni e le temperature medie mensili rilevate alle 

stazioni di Lozza, Castronno e Cavaria con Premezzo relativamente al periodo 2004-

2010 è stata calcolata l’evapotraspirazione potenziale mensile, riportata graficamente 

nelle successive figure 5, 6 e 7. 

Figura 5: Rapporto ETP/precipitazioni e bilancio idrico per la stazione di Lozza 
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Figura 6: Rapporto ETP/precipitazioni e bilancio idrico per la stazione di Castronno 

 

Figura 7: Rapporto ETP/precipitazioni e bilancio idrico per la stazione di Cavaria con Premezzo 
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Dai grafici è possibile tracciare un preliminare bilancio idrico relativamente alla 

disponibilità da precipitazioni meteoriche nell’area di Morazzone e dintorni. 

In particolare: 

 alla stazione di Lozza è evidente un surplus idrico significativo nei mesi 

compresi tra novembre e febbraio oltre che nel mese di aprile. La 

stagione secca è quella estiva: si riscontra un moderato deficit idrico nei 

mesi di giugno e luglio (tra i 40 e i 60 mm), più contenuto nel mese di 

agosto (nell’ordine della decina di mm); 

 alla stazione di Castronno similmente si riscontra un surplus idrico 

sensibile nei mesi di novembre,dicembre,gennaio,febbraio e aprile. Il 

deficit idrico nella stagione secca si fa più consistente, tra gli 80 e 100 

mm nei mesi di giugno e luglio, circa 30 mm ad agosto e solamente 5 

mm nel mese di maggio; 

 alla stazione di Cavaria con Premezzo alla medesima maniera le 

precipitazioni superano in maniera sensibile la quantità di acqua persa 

per evapotraspirazione nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, 

febbraio e aprile. Il deficit idrico è più marcato nei mesi di giugno e 

luglio, fino a 100 mm, e più moderato nel mese di agosto; 

 considerando i valori di evapotraspirazione potenziale in termini 

percentuali rispetto alle precipitazione medie registrate nel corso 

dell’anno si evidenzia come per le stazioni di Cavaria con Premezzo e 

Castronno le perdite siano pari circa al 68% delle precipitazioni annuali ( 

rispettivamente 751 mm contro 1100 mm e 723 mm contro 1069 mm), 

mentre per quanto riguarda la stazione di Lozza siano pari solamente al 

53% (679 mm contro 1279 mm). 
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3.4. DEFINIZIONE DEL CLIMA 

La definizione delle caratteristiche climatiche del territorio di Morazzone è stata 

effettuata ricostruendo il climogramma di Peguy per le stazioni di Cavaria con 

Premezzo, Castronno e Lozza (dati 2004-2010). 

Il climogramma di Péguy realizzato per la stazione di Cavaria con Premezzo 

(figura 8) evidenzia la presenza di quattro mesi freddi (gennaio, febbraio, novembre e 

dicembre), sei mesi temperati (marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre), un 

mese caldo umido (agosto) e un mese caldo arido (luglio). 

Il climogramma di Péguy costruito grazie ai dati dati della stazione di Castronno 

(figura 9) vede l’esistenza di quattro mesi freddi (gennaio, febbraio, novembre e 

dicembre), sei mesi temperati (marzo, aprile, maggio, agosto, settembre e ottobre) e 

due mesi caldo umidi (giugno e luglio). 

Il climogramma di Péguy basato sui dati della stazione di Lozza (figura 10) 

mostra la presenza di cinque mesi freddi (gennaio, febbraio, aprile, novembre e 

dicembre), quattro mesi temperati (marzo, maggio, settembre e ottobre) e tre mesi 

caldo umidi (giugno, luglio e agosto). 
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Figura 8: climogramma di Péguy per la stazione di Cavaria con Premezzo 

Figura 9: climogramma di Péguy per la stazione di Castronno 
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Figura 10: climogramma di Péguy per la stazione di Lozza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. RISULTATI DELL’ANALISI TERMO-PLUVIOMETRICA E CLIMATICA 

In base all’analisi termo-pluviometrica e climatica effettuata nei capitoli 

precedenti ed ai fini di inquadrare gli elementi climatici nell’ambito del bilancio 

idrologico naturale legato all’entità delle precipitazioni meteoriche ed alle ricariche 

naturali è possibile trarre le seguenti considerazioni: 

 

 dal punto di vista termico dall’analisi del pur limitato campione di dati si 

evidenzia una modesta tendenza negli anni tra il 2006 e il 2009 ad un aumento 

delle temperature medie, con picchi massimi stagionali nei mesi di giugno, luglio e 

agosto; 

 il regime delle precipitazioni risulta inferiore negli anni 2005-2007 e 

superiore nel periodo 2008-2010 rispetto alla media calcolata su tutto il periodo 

2004-2010. Si è osservato un minimo nell’annata 2005 (in particolare per quanto 
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riguarda la stazione di Cavaria con Premezzo), quando i mesi di gennaio, febbraio, 

novembre e dicembre hanno fatto registrare precipitazioni inferiori alla media. Un 

picco di precipitazioni si è registrato nella stazione di Lozza nel 2008, con un dato 

pari a 1936 mm, circa il 50% maggiore rispetto alla media.  

 

L’analisi comparata regime termo-pluviometrico/evapotraspirazione potenziale 

ha permesso di ricostruire un bilancio idrico sommario relativamente al territorio in 

studio: in particolare; il deficit idrico è osservabile nei mesi di giugno, luglio e agosto 

ed è più marcato per le stazioni di Cavaria con Premezzo e Castronno mentre il surplus 

idrico è maggiormente significativo in tutte e tre le stazioni nei mesi di novembre, 

dicembre, gennaio, febbraio e aprile. 
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4. CARATTERISTICHE IDRICHE, IDROLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE 

 

4.1. IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

Il territorio comunale di Morazzone presenta un reticolo superficiale piuttosto 

articolato in cui, ai corsi d’acqua naturali sia a carattere permanente che stagionali, si 

affiancano innumerevoli rogge, fossi, canali di scolo di origine antropica e numerosi 

specchi d’acqua artificiali e naturali a carattere soprattutto di paludi o aree umide. 

In linea del tutto generale è possibile distinguere, nell’ambito dell’area di studio, 

tre settori con caratteristiche sostanzialmente omogenee per quanto riguarda gli aspetti 

idrografici: 

Settore nord-orientale: l’elemento principale è rappresentato dal Torrente la 

Selvagna il cui alveo definisce il limite amministrativo fra i comuni di Morazzone e 

Lozza. 

Esso rappresenta il recapito naturale dei corsi d’acqua che solcano il versante 

alla periferia orientale del nucleo urbano di Morazzone (Valle Gasletto, Valle dei 

Gastetti, Valle Baraggioli, etc) che presentano tutti direzione media da SW verso NE. 

Caratteristica comune di questi corsi d’acqua è quella di essere impostati in valli 

molto incise, delimitate localmente da scarpate subverticali di sviluppo fino a 8-10 m, il 

cui ciglio presenta spesso tendenza all’arretramento. 

Trattasi di aste a regime marcatamente torrentizio, con tempi di corrivazione 

brevi, caratterizzate da secche o flussi estremamente ridotti durante la stagione estiva, 

cui fanno seguito piene improvvise e spesso violente, a seguito di precipitazioni 

particolarmente intense e/o prolungate, associate ad elevato trasporto solido sia di 

fondo che in sospensione. 
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Queste caratteristiche, unitamente all’elevata acclività dei versanti che 

favoriscono i processi di scorrimento superficiale delle acque rispetto a quelli di 

infiltrazione nel sottosuolo, conferiscono alle aste torrentizie una notevole capacità 

erosionale sia di fondo che lungo le sponde, con scalzamento di materiale al piede 

delle scarpate e conseguente innesco di fenomeni di scivolamento, più o meno 

profondi, lungo i versanti. 

Le problematiche principali legate ai suddetti corsi d’acqua sono conseguenza 

della morfologia propria delle aste torrentizie impostate in valli profondamente incise 

con versanti localmente a fortissima acclività interessati in modo diffuso da scivolamenti 

indotti da scalzamento di materiale al piede per erosione torrentizia di sponda con 

danneggiamento della copertura vegetale che, scivolando in alveo, ne determina la 

parziale ostruzione e il restringimento della sezione utile di deflusso. 

 

Settore centro meridionale: è caratterizzato dalla presenza di poche aste idriche 

rilevanti, con direzione media N-S o NE-SW, riconducibili al Torrente Tenore, alla 

Roggia Scirona e alla Valle di Castronno (Roggia Riale) caratterizzate in generale da 

uno sviluppo a meandri, localmente molto ristretti ed in rapida successione, e da una 

generale modesta pendenza degli alvei spesso ampi, con fondo piatto e alternanti tratti 

con depositi ghiaioso-ciottolosi a tratti in cui prevalgono depositi fini sabbioso-limosi 

con flusso lento e acque spesso semistagnanti. 

Anche questi elementi presentano un regime tipicamente torrentizio con vistosi e 

diffusi fenomeni di erosione lungo le sponde. 

Tali aste presentano vari tributari minori, costituiti per lo più da rogge o canali di 

scolo che traggono origine da locali affioramenti della falda superficiale e che spesso 

tendono a generare aree stagnanti più o meno estese. 

Le problematiche principali, fatta eccezione per alcuni tratti con tendenza 

all’impaludamento che risultano comunque distanti da aree edificate o strutture 
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antropiche, sono riscontrabili lungo l’asta del Torrente Tenore ove si registrano intensi 

fenomeni di erosione spondale nel tratto a valle di via per Gornate e nel tratto a monte 

dei presidi spondali in massi ciclopici accompagnati da frequenti scivolamenti 

superficiali lungo i versanti; presso lo scarico del depuratore si segnala la presenza di 

un’opera longitudinale in cls in alveo portata a giorno in diversi tratti dall’azione di 

erosione delle acque; infine si è già accennato ad una situazione di ammaloramento 

dell’attraversamento stradale a valle della strada consortile di Selva Lunga. 

 

Settore occidentale: è caratterizzato dalla presenza di poche aste idriche con 

direzione media SE-NW che solcano la scarpata che raccorda il pianalto su cui sorge il 

nucleo urbano di Morazzone al fondovalle. 

Trattasi di aste idriche ancora ben lontane dal loro profilo di equilibrio in cui i 

processi erosivi prevalgono decisamente su quelli deposizionali. 

Salvo rare eccezioni presentano sempre un alveo ben definito ed inciso, per lo 

più con depositi grossolani ghiaioso ciottolosi o talvolta con blocchi sparsi, con sponde 

spesso verticali ed interessate da vistosi fenomeni di erosione e di arretramento del 

ciglio. 

 

4.2. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE ED IDROSTRUTTURA 

Il presente capitolo evidenzia gli aspetti principali necessari a caratterizzare dal 

punto di vista idrogeologico le disponibilità idriche del territorio in esame e le opere di 

captazione esistenti per il prelievo e la distribuzione delle acque. 

La definizione delle caratteristiche dell’acquifero sotterraneo nei suoi lineamenti 

essenziali è il risultato dell’analisi e dell’elaborazione di tutti i dati disponibili raccolti 

nella fase preliminare e vede, nel caso di acquiferi porosi, nelle stratigrafie dei pozzi 

per acqua il dato fondamentale per poter ricostruire i rapporti spaziali fra le differenti 

strutture acquifere. 
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La raccolta dei dati necessari a delineare un quadro sufficientemente preciso 

dell’acquifero locale ha seguito due direzioni principali: da un lato è stata sviluppata la 

ricerca bibliografica delle pubblicazioni di carattere idrogeologico attinenti al territorio 

in esame, dall’altra si è proceduto alla raccolta di materiale vario (stratigrafie dei pozzi, 

dati relativi ai consumi idrici e tipologie dei consumi) presso l’Amministrazione 

Comunale e l’ente gestore ASPEM s.p.a. 

Per quanto concerne le acque nel sottosuolo, le modalità di circolazione delle 

stesse e i meccanismi di ricarica delle falde, questi risultano strettamente correlati 

all’assetto geologico e strutturale locale. 

La presenza di depositi a differenti caratteristiche di permeabilità, siano essi di 

copertura o il substrato roccioso, e l’alternarsi di rilievi collinari separati da depressioni 

intermoreniche attualmente occupate dalle piane alluvionali correlate ai principali corsi 

d’acqua, contribuiscono a creare una significativa diversificazione del territorio in 

relazione alla circolazione delle acque sotterranee.  

L’approvvigionamento idrico del Comune di Morazzone è garantito dallo 

sfruttamento di tre pozzi perforati nella porzione occidentale del territorio comunale, in 

località Cascina Maggio (portata stimata di circa 75 l/sec), per le cui caratteristiche si 

rimanda alle apposite schede di appendice D (censimento pozzi). 

Le acque emunte vengono convogliate al bacino di raccolta in località Roccolo 

(quota 435 m s.l.m.) e da qui distribuite in tutto il territorio comunale; al serbatoio 

giunge un ulteriore apporto (stimato circa 8 l/sec) proveniente dalla rete di Gazzada 

Schianno. 

 

4.2.1. Idrostruttura legata alle falde acquifere sotterranee 

Come anticipato nei capitoli precedenti il territorio comunale è caratterizzato, in 

larghissima maggioranza, dall’affioramento di depositi quaternari incoerenti in facies 

glaciale e fluvioglaciale che ricoprono il substrato gonfolitico e caratterizzati da un 
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grado di alterazione (che ne condiziona il grado di permeabilità) progressivamente più 

spinto procedendo da W verso E. 

Analizzando l’ubicazione dei pozzi ad uso idropotabile presenti sul territorio 

comunale si nota come l’acquifero sfruttato è contenuto entro i depositi fluvioglaciali 

costituenti la piana alluvionale del torrente Arno (Idrostruttura del Torrente Arno). 

L’esame delle stratigrafie evidenzia, al di sotto del primo orizzonte a dominate 

argillosa di spessore di alcuni metri (circa 6), una alternanza di livelli di materiale 

grossolano (orizzonti acquiferi) costituiti da sabbia, ghiaia e ciottoli, localmente 

cementati, con frazione fine limoso-argillosa in percentuali variabili ma generalmente 

subordinata rispetto a quella media o grossolana alternati ad orizzonti scarsamente 

permeabili in relazione al maggior contenuto in frazione argillosa: ne deriva che 

l’acquifero presenta carattere freatico; localmente, dove maggiore risulta la continuità 

degli orizzonti poco permeabili che comunque garantiscono scambi idrici fra i livelli 

sovrapposti (acquitards), assume carattere semiconfinato. 

Spostandosi verso E la presenza di depositi intensamente alterati (con elevato 

contenuto di frazione argillosa) poco permeabili e la presenza del substrato roccioso a 

poche decine di metri di profondità impedisce lo sviluppo di strutture acquifere 

significative dal punto di vista dell’approvvigionamento idropotabile. 

E’ possibile tuttavia l’occorrenza di falde sospese a carattere locale contenute 

entro gli orizzonti e/o lenti a granulometria più grossolana intercalate entro i depositi 

limoso argillosi: trattasi di falde a scarsa potenzialità la cui alimentazione è strettamente 

correlata al regime delle precipitazioni fatto che determina escursioni rapide e spesso 

consistenti del livello piezometrico (anche alcuni metri considerando i fenomeni di 

risalita capillare e il carattere confinato di alcune di esse) che in molti casi può 

avvicinarsi a raggiungere la superficie topografica determinando interazioni negative 

ad esempio con i piani di posa fondazionali. 

Per meglio chiarire i rapporti fra le differenti strutture è stata tracciata una 

sezione ad orientazione media NW-SE (rif. Tavola 2), trasversale rispetto all’asse vallivo 
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del Torrente Arno, ottenuta correlando le stratigrafie del pozzo 21/1 (in territorio 

comunale di Brunello) e dei pozzi 1 e 21/1 in territorio comunale di Morazzone. 

Nell’ambito della sezione è possibile individuare tre strutture idrogeologiche con 

caratteristiche profondamente differenti, fra loro giustapposte. 

L’acquifero captato a scopo idropotabile (“I” in sezione) è contenuto nel 

materasso alluvionale della valle dell’Arno poggiante, tramite contatto di tipo 

erosionale, su depositi ghiaioso-sabbiosi talora cementati (passanti in prossimità dei 

pozzi n. 2 e n. 3 a orizzonti/banchi di conglomerato) con facies tipo “Ceppo”, cui 

seguono alcune decine di metri di livelli ghiaioso-sabbiosi alternati ad argille e argille 

con ciottoli o argille sabbiose (facies appartenenti alla Formazione di Solbiate Arno, 

Membro Superiore e Membro Inferiore) che ricoprono il substrato roccioso gonfolitico 

(incontrato nel pozzo n. 3 di Morazzone a profondità di oltre 40 metri e in altri pozzi 

limitrofi perforati in territorio comunale di Castronno e Gazzada Schianno). 

Tale struttura idrogeologica appare costituita pertanto da una successione di 

depositi grossolani ghiaioso-sabbioso-ciottolosi localmente cementati ad elevata 

permeabilità e orizzonti conglomeratici a diverso grado di cementazione permeabili per 

fratturazione (livelli acquiferi), intercalati o separati da livelli fini a dominante sabbioso-

limoso-argillosa scarsamente permeabili (acquitards) che tuttavia garantiscono scambi 

idrici fra i livelli acquiferi sovrapposti (i cosiddetti fenomeni di fuga). 

L’acquifero di fondovalle presenta dunque carattere da freatico a, localmente, 

semiconfinato dove maggiore risulta lo spessore e la continuità laterale degli orizzonti a 

bassa permeabilità. 

Verso E si incontrano i materiali scarsamente permeabili del pianalto su cui 

sorge il nucleo storico di Morazzone, corrispondente ai depositi morenici e fluvioglaciali 

profondamente alterati e ferrettizzati del Riss e Mindel. 

Tale struttura (“II” in sezione) è praticamente priva di acquiferi significativi fatta 

eccezione per limitate falde, a carattere locale, confinate entro i livelli più grossolani 
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(dunque maggiormente permeabili) sabbioso-ghiaiosi, e costituisce un limite 

impermeabile nei confronti dell’acquifero principale contenuto nei depositi alluvionali 

della valle dell’Arno. 

Alla base delle due idrostrutture descritte vi è il substrato roccioso costituito dalle 

facies arenaceo-conglomeratiche della Gonfolite: dal punto di vista idrogeologico esso 

costituisce la base impermeabile delle strutture superiori. 

Tuttavia nelle facies conglomeratiche superficiali (pozzo 21/1 Morazzone), se 

fratturate, o in quelle a minor grado di cementazione, è possibile una limitata 

circolazione idrica (permeabilità secondaria): è pertanto ragionevole ammettere la 

possibilità di scambi di acqua con travaso dalla struttura idrogeologica del substrato 

(“III”) a quella di fondovalle (“I”). 

Sulla base delle differenti profondità a cui il substrato è stato incontrato dai vari 

pozzi è ipotizzabile un andamento piuttosto irregolare dello stesso con culminazioni 

(dossi) a debole profondità separate da aree depresse (paleovalli ?). 

 

4.3. CENSIMENTO POZZI E SORGENTI AD UTILIZZO IDROPOTABILE 

Il presente paragrafo illustra lo stato di fatto relativamente alla captazioni ad 

utilizzo idropotabile presenti nel territorio comunale di Morazzone, in base alle 

indicazioni fornite dalla Provincia di Varese – Settore Acque Sotterranee e dall’ente 

gestore ASPEM s.p.a. 

L’approvvigionamento idrico ad uso idropotabile del comune di Morazzone è 

dato da alcuni pozzi ubicati nella parte nord-orientale del territorio. 

 

4.3.1. Sorgenti 

Nel territorio comunale di Morazzone non sono presenti sorgenti. 
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4.3.2. Pozzi 

Sul territorio comunale di Morazzone sono presenti i pozzi riportati nella 

successiva tabella 6. I pozzi ad utilizzo idropotabile attualmente attivi sul territorio 

comunale di Morazzone e collegati all’acquedotto sono 3, tutti posizionati nella piana 

fluvioglaciale del Torrente Arno (Idrostruttura della Valle dell’Arno). 

I pozzi attualmente captati ad utilizzo idropotabile, in base alle richieste di 

concessione, forniscono una portata complessiva mediamente pari a circa 70 l/s.  

Nella tabella 7 sono riportati i pozzi ad utilizzo non idropotabile. 
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Tabella 6: Pozzi captati ad utilizzo idropotabile dal Comune di Morazzone 

N^ proprietario località tipo profondità 
(m) 

ditta 
costruttrice anno L.S. L.D. Q l/sec stratigrafia note 

1 Comune di Morazzone C.na Maggio P 82.50 I.P.T.A. 1951 11.5 19.0 17.60 disponibile -- 
2 Comune di Morazzone C.na Maggio P 44.00 I.P.T.A. 1960 8.00 9.10 30.00 disponibile -- 
3 Comune di Morazzone C.na Maggio P 54.20 I.P.T.A. 1987 18.5 28.5 23.00 disponibile -- 

 

Tabella 7: Pozzi captati ad utilizzo non idropotabile nel Comune di Morazzone 

N^ proprietario località tipo profondità 
(m) 

ditta 
costruttrice anno L.S. L.D. Q l/sec stratigrafia note 

0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- Non dispon. -- 

21.1 Varie ditte Via per 
Castronno I 56.20 Stierlin -- 5.09 -- -- Disponibile -- 

21.2 Varie ditte Via per 
Castronno I -- -- -- -- -- -- Non dispon. -- 

24 Ragazzi Sergio Via Vittorio 
Veneto -- 5.00 -- -- -- -- -- Non dispon. -- 

25 Brusa Enrico Via la Palazzina 
2 -- -- -- -- -- -- -- Non dispon. -- 

26 Battelli De Carli F. Via XXVI 
agosto 1 -- -- -- -- -- -- -- Non dispon. -- 

27 Cappellin R. Via 
Caronnaccio 17 -- -- -- -- 6.00 -- -- Non dispon. -- 
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N^ proprietario località tipo profondità 
(m) 

ditta 
costruttrice anno L.S. L.D. Q l/sec stratigrafia note 

28 Salvi Vittorio Luigi Via S.Maria 21 -- 15.00 -- -- 18.29 -- -- Non dispon. Fermo 

29 Varie famiglie C.na 
Caramamma -- -- -- -- 13.10 -- -- Non dispon. Fermo 

30 Albrighi C.na Pagliate -- 13.00 -- -- 9.83 -- -- Non dispon. -- 
31 Cascina Ronchetto s.s. C.na Ronchetto N 15.00 -- -- 9.83 -- -- Non dispon. -- 

32 Mazzucchelli 
G.Antonio Via Caronno 1 -- 8.50 -- -- 3.05 -- -- Non dispon. -- 

33.1 MAM Collettori 
S.p.a. 

Via Caronno 
Varesino 1 I 2.50 -- -- -- -- -- Non dispon. -- 

33.2 MAM Collettori 
S.p.a. 

Via Caronno 
Varesino 1 I 2.50 -- -- -- -- -- Non dispon. -- 

33.3 MAM Collettori 
S.p.a. 

Via Caronno 
Varesino 1 I 2.50 -- -- -- -- -- Non dispon. -- 
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5. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA 

 

I dati, gli schemi e le informazioni sullo stato della rete idrica del Comune di 

Morazzone e dei comuni immediatamente limitrofi aventi interconnessioni di rete con 

Morazzone sono stati forniti dall’Ufficio Tecnico del Comune di Morazzone e dall’ente 

gestore della rete ASPEM s.p.a. 

Lo schema generale della rete idrica è riportato in Tavola 1 (Corografia di 

inquadramento), dove è stato rappresentato cartograficamente il tracciato delle 

tubazioni, fornito dall’Ufficio Tecnico del Comune di Morazzone (in tratteggio i tratti 

non noti), di collegamento tra le opere di captazione ed i diversi serbatoi di raccolta e 

ri-distribuzione presenti sul territorio comunale. 

 

5.1. SCHEMA DELLA RETE 

La rete acquedottistica di Morazzone è estremamente strutturata ed eterogenea 

sia dal punto di vista della modalità di distribuzione sia dal punto di vista costruttivo e 

manutentivo. Tutta la rete sul territorio comunale risulta in comunicazione. 

Alcuni tratti di tubazione risultano particolarmente antichi, cui nel tempo si sono 

aggiunti tratti realizzati con diametri e materiali variabili: le tratte sono principalmente 

realizzate in acciaio con diametri esterni che vanno dai 25/50 mm per le tratte corte e 

secondarie fino ai 150 mm per le tratte di adduzione e portanti. Solo localmente, su 

tratte secondarie, è stato utilizzato il polietilene (PEAD) e il PVC. La lunghezza 

complessiva della rete di adduzione è di circa 2 km mentre quella di distribuzione è di 

circa 16 Km (Dati A.T.O.). 

Tale situazione generale ha determinato nel corso degli anni interruzioni della 

rete distributiva con conseguenti perdite e necessità di interventi manutentivi. 
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La stima delle perdite è stata effettuata nel dettaglio come differenza tra i prelievi 

idrici complessivi ed i consumi idrici complessivi, come riportato nella seguente tabella 

8. 

Tabella 8: Stima delle perdite complessive nel periodo 2003 -2010 - Comune di Morazzone 

ANNO CONSUMO 
ANNUO (MC) 

PRODOTTO 
ANNUO (MC) 

STIMA PERDITE 
DA RETE (%) 

2003 224,172 293,522 23.63% 

2004 295,802 414,000 28.55% 

2005 315,672 382,000 17.36% 

2006 312,938 382,000 18.08% 

2007 264,161 453,191 41.71% 

2008 279,919 362,697 22.82% 

2009 331,860 390,352 14.98% 

2010 293,547 344,997 14.91% 

Media annua 289,759 377,845 22.76 % 

 

I dati, valutati come differenza fra prodotto annuo (immesso in rete dalle opere 

di captazione) e consumo annuo (fatturato ai contatori di allacciamento), sono da 

intendersi al lordo di ulteriori correzioni. ASPEM s.p.a. suggerisce di ridurre tale valore 

di circa il 10 %, in ragione degli errori di rilevazione ai contatori e degli utilizzi da 

idranti per l’antincendio non fatturati e senza contatore. 

Il quadro generale evidenzia in ogni caso un valore lordo delle perdite da rete in 

termini di percentuale mediamente del 22-23%. 
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5.2. OPERE DI PRESA, SERBATOI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO E 
DISINFEZIONE, INTERCONNESSIONI 

In questo paragrafo vengono analizzate le caratteristiche principali delle opere 

di presa, dei serbatoi di raccolta e distribuzione e degli impianti di depurazione e 

disinfezione delle acque immesse in rete. 

Relativamente alle opere di captazione, le caratteristiche principali sono state 

descritte ai cap. 4.2 e 4.3 e, relativamente ai pozzi, nella Tavola 2; nelle tabelle 

seguenti si riportano le caratteristiche tecnico costruttive salienti dei pozzi utilizzati per 

approvvigionamento idropotabile. 

 

POZZO 1 

Località C.na Maggio 

Comune Morazzone (VA) 

Quota (m s.l.m.) 344 

Profondità (m da p.c.) 82.50 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 260 0 82.50 1 33.94 37.73 

    2 43.06 47.31 

    3 62.84 81.50 

 

POZZO 2 

Località C.na Maggio 

Comune Morazzone (VA) 

Quota (m s.l.m.) 344 

Profondità (m da p.c.) 44 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 350 0 44 1 21.80 43.00 
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POZZO 3 

Località C.na Maggio 

Comune Morazzone (VA) 

Quota (m s.l.m.) 335 

Profondità (m da p.c.) 54.20 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 457 0 49 1 30.20 36.30 

    2 41.30 47.40 

 

Le opere di captazione, adducono le acque indirettamente attraverso il 

Serbatoio di accumulo e raccolta in località Roccolo, dislocato nella parte 

settentrionale del territorio (in adiacenza a Via Roccolo, vicino al confine con Gazzada 

Schianno, 439 m s.l.m) dal quale per gravità viene ridistribuita all’intero territorio 

comunale. 

Sono operative sulla rete due interconnessioni: 

 Caronno Varesino fornisce acqua a Morazzone lungo la dorsale di Via 

per Caronno (in quantità minime); 

 Gazzada Schianno fornisce acqua a Morazzone al Serbatoio del Roccolo 

lungo la dorsale di Via del Roccolo (dal Serbatoio di Gazzada Schianno). 

 

5.3. QUALITA’ DELLE ACQUE CAPTATE 

Relativamente alle caratteristiche qualitative delle acque utilizzate a scopo 

idropotabile le informazioni derivano dalle analisi chimico-microbiologiche dei prelievi 

in rete (cfr. Appendice 2) e dagli interventi atti a proteggere le opere di captazione 

dall’inquinamento. 
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In particolare, in appendice 2 sono riportate le ultime analisi a disposizione 

(maggio 2010) relativamente a prelievo in rete, fornite da ASPEM s.p.a. I risultati delle 

analisi sono stati tutti positivi sia dal punto di vista chimico che microbiologico. 

Per quanto riguarda gli interventi di protezione, le opere di captazione sono 

recintate per un raggio di circa 10 m (Zona di Tutela Assoluta). Le delimitazioni delle 

fasce di rispetto di pozzi e sorgenti utilizzati a scopo idropotabile sono riportate 

graficamente in tavola 1. 

E’ presente inoltre un impianto di trattamento di clorazione in corrispondenza 

dei pozzi di captazione. 

 

5.4. SITUAZIONI DI CRITICITA’ IN RETE 

Relativamente all’anno 2010 l’ente gestore ASPEM s.p.a. non ha segnalato 

particolari situazioni di criticità. 

In passato, in occasioni dei periodi a maggior carenza idrica nel varesotto (anni 

2003 e 2006), in via preventiva sono state emesse da parte del Comune di Morazzone 

ordinanze di limitazione degli utilizzi delle acque a scopo idropotabile. Le limitazioni 

riguardavano gli utilizzi secondari quali lavaggio di autovetture, innaffiamento orti e 

giardini, riempimento piscine private e la chiusura temporanea di fontanelle e lavatoi 

pubblici. 

Le criticità principali si riferiscono ad un generalizzato deterioramento della rete, 

dovuto alla sua anzianità ed alle attività manutentive straordinarie non sempre attuate. 

Eventuali possibilità di potenziamento riguardano la rimessa in pristino del pozzo n. 2. 
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6. FABBISOGNO IDRICO ATTUALE E DI PREVISIONE 

 

Le valutazioni del fabbisogno idrico attuale e di previsione dipendo in primo 

luogo dall’analisi di massima della pressione insediativa attuale e delle ipotesi di 

previsione del redigendo PGT ed in secondo luogo dall’acqua prodotta annualmente 

dalla rete acquedottistica in base ai valori registrati in passato ed alle previsioni di 

miglioramento/incremento della produzione in funzione del futuro incremento 

insediativo proposto dallo stesso PGT. 

Come già specificato al capitolo 2.3, la stima sulla pressione insediativa sia 

attuale che di previsione comporta un’analisi prettamente statistica sulle registrazioni 

all’Ufficio Anagrafe (residenze) ed all’Ufficio Tecnico (TARSU, ICI, etc.). 

Una volta ricavati i valori di pressione insediativa, sono stati messi a confronto 

con i risultati del bilancio idrico (acque consumate, prodotte e perdite in rete) in modo 

da definire la compatibilità delle previsioni urbanistiche del redigendo PGT con le 

effettive disponibilità idriche dalla rete acquedottistica. 

Nel seguito è stata riprodotta la tabella 9, rappresentante lo stato attuale, 

l’analisi delle previsioni di piano e la stima del fabbisogno idrico aggiuntivo connesso 

alle trasformazioni previste. 
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Tabella 9: Riepilogo dati disponibilità idrica - Comune di Morazzone, annualità 2003-2010 e previsioni 2011-2016 

 

ANNO  
PRESSIONE 
INSEDIATIVA 

TOTALE 

CONSUMO 
ANNUO 

(mc) 

CONSUMO 
ANNUO (l) 

PRODUZIONE 
(mc) PRODUZIONE (l) STIMA PERDITE DA 

RETE (%) 

CONSUMO 
GIORNALIERO PRO 

CAPITE 
(l/G/ABITANTE)* 

DISPONIBILITA' TEORICA 
GIORNALIERA PRO CAPITE 

(l/G/ABITANTE) ** 

2003 4182 224,172 224,172,000 293,522 293,522,000 23.63% 146.86 192.29 

2004 4234 295,802 295,802,000 414,000 414,000,000 28.55% 191.41 267.89 

2005 4287 315,672 315,672,000 382,000 382,000,000 17.36% 201.74 244.13 

2006 4307 312,938 312,938,000 382,000 382,000,000 18.08% 199.06 242.99 

2007 4326 264,161 264,161,000 453,191 453,191,000 41.71% 167.30 287.01 

2008 4351 279,919 279,919,000 362,697 362,697,000 22.82% 176.26 228.38 

2009 4373 331,860 331,860,000 390,352 390,352,000 14.98% 207.91 244.56 

2010 4375 293,547 293,547,000 344,997 344,997,000 14.91% 183.83 216.05 

2011 4455 325,265 325,264,674 377,845 377,844,875 13.92% 200.03 232.37 

2012 4535 331,106 331,105,566 377,845 377,844,875 12.37% 200.03 228.27 

2013 4615 336,946 336,946,458 377,845 377,844,875 10.82% 200.03 224.31 

2014 4695 342,787 342,787,350 377,845 377,844,875 9.28% 200.03 220.49 

2015 4775 348,628 348,628,242 377,845 377,844,875 7.73% 200.03 216.79 

2016 4855 354,469 354,469,134 377,845 377,844,875 6.19% 200.03 213.22 
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6.1. FABBISOGNO IDRICO ALLO STATO ATTUALE 

Dai dati sopra espressi si può evidenziare come la popolazione di Morazzone ha 

consumato nel periodo 2003-2010 una quantità variabile tra 146 e 207 l/g pro 

capite, con una media generale di 184.3 l/g/ab (ricordiamo che tale valore prevede 

costantemente nell’arco dell’anno la pressione insediativa massima). In base all’acqua 

effettivamente prodotta dalle opere di captazione esistenti (pozzi, al netto delle perdite 

da rete), ciascun abitante avrebbe a disposizione dai 192 ai 287 l/g circa. 

A livello di pianificazione sovra-ordinata le stime del Piano Gestione ATO11 

Prov. Varese (2005) ipotizzano un consumo medio giornaliero pro-capite al netto delle 

perdite di rete, annualità 2005, su base provinciale pari a circa 252 l/g x abitante: il 

comune di Morazzone risulta quindi in linea con tali previsioni, avendo un consumo 

medio pro-capite decisamente minore. Analogamente il Piano di Tutela e Uso delle 

Acque Regione Lombardia (All. 5, Cap. 2; 2005), ex Piano Regionale di Risanamento 

delle Acque Regione Lombardia (All. 1, Cap. 1; 2002), ipotizza fabbisogni medi annui 

per i residenti, su base regionale, pari a 280 l/g x abitanti. In base a queste previsioni, 

il consumo annuo complessivo del Comune di Morazzone dovrebbe attestarsi intorno a 

447.125.000 l c.ca, per un consumo medio di 280 l/g pro capite; in realtà il 

consumato reale è nettamente minore (293.547.000 l/a nel 2010) e, di conseguenza, 

il consumo pro capite è del tutto in linea con le previsioni regionali (circa 184 l/g per 

abitante). 

A questo punto, il consumo medio giornaliero pro-capite è stato calcolato 

applicando una correzione statistica rispetto alla media del consumato nel periodo 

2003-2010, ottenendo un valore in eccesso di 200.03 l/g per abitante. Altro fattore 

importante e rilevante è la stima delle perdite lorde da rete, valutata empiricamente 

come differenza tra il quantitativo prodotto alle opere di captazione e quello 

effettivamente fatturato alle utenze. Come si può notare dal grafico precedente (già 

evidenziato al capitolo 5) il valore medio delle perdite da rete nelle annualità 2003-

2010 si attesta attorno al 22-23% lordo. 
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6.2. FABBISOGNO IDRICO DI PREVISIONE IN BASE ALL’IPOTESI DI 
SVILUPPO URBANISTICO 

Allo scopo di valutare un fabbisogno idrico rispondente alle previsioni di 

aumento della capacità insediativa è stata ipotizzata una previsione di sviluppo 

urbanistico, secondo le modalità ipotizzate al capitolo 2.3, spalmato sui futuri anni di 

vigenza del PGT in corso di studio (fino al 2016): tali previsioni di aumento 

2012/2016 sono decisamente ottimistiche con un aumento ipotizzato di 80 

unità/annue, per arrivare ad un massimo di n. 4855 residenti nel 2016. 

In via del tutto cautelativa, la disponibilità idrica futura (2012-2016) è stata 

mantenuta fissa utilizzando una media ponderata tra le annualità a disposizione (2003-

2010) con un valore di 377.845 mc/a. La modellizzazione tra disponibilità idriche e 

pressione insediativa complessiva è riportata nella seguente figura 11. 

Una prima analisi di tale modello e dei valori numerici di previsione in tabella 

14 evidenziano come, mantenendo fisso il prodotto idrico annuo (media prodotti 

2003-2010), per poter soddisfare la massima capacità insediativa possibile (ma 

difficilmente realizzabile visti i trend demografici pluriennali precedenti) ad un consumo 

medio giornaliero di oltre 200 l/g/ab, si potrà inizialmente lavorare sulle riduzione 

delle perdite in rete senza doversi dotare di ulteriori approvvigionamenti. In aggiunta la 

previsione di rimessa in pristino del pozzo n. 2 dovrebbe fornire ulteriore produzione di 

acqua idropotabile disponibile per la rete, ad aumentare la disponibilità idrica 

complessiva (per ora mantenuta cautelativamente invariata). In pratica, ipotizzando una 

pressione insediativa massima di 4855 abitanti, sarà necessario un recupero delle 

perdite da rete dall’attuale media del 23% ad un futuro 6/7% (al 2015/2016), 

difficilmente perseguibile, per garantire il mantenimento dell’attuale efficienza idrica 

(cfr. figura 12-figura 13) o in alternativa il miglioramento delle attuali opere di 

captazione idropotabile (in particolare il pozzo n. 2). 
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Rapportando la necessità di fabbisogno idrico ulteriore per garantire il 

soddisfacimento della nuova pressione insediativa, rispetto all’annualità 2010 e 

mantenendo le perdite da rete come l’attuale (cioè in media circa il 23%), si può 

stimare che, a fronte della produzione del 2010 di circa 10.8 l/s medi annui, nel 2016 

in corrispondenza della pressione insediativa massima sarebbero necessari circa 12 l/s 

medi annui con un surplus di fabbisogno di circa 1.2 l/s medi annui. 

Tale quantità (circa 10% in più rispetto all’attuale produzione) potrà essere 

reperita perseguendo i seguenti obiettivi: 

- risparmio idrico generalizzato e diminuzione dei consumi idropotabili 

- riduzione delle perdite da rete 

- miglioramento delle opere di captazione esistenti (soprattutto pozzo n. 2) 

- potenziamento del sistema di serbatoi di accumulo. 

L’ipotesi di realizzazione di un ulteriore pozzo di approvvigionamento 

idropotabile, oltre ai 3 già esistenti, per le quantità di prelievo stimate (circa 1.2 l/s 

medi annui in più) si ritiene eccessiva e difficilmente realizzabile nell’arco dei 5 anni di 

vigenza del Documento di Piano. 
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Figura 11: Aumento della pressione insediativa ed ipotesi di fabbisogno idrico nel periodo 2011-2016 

Confronto tra le presenze annue ed il consumo/produzione di acqua
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Figura 12: Ipotesi di soddisfacimento del fabbisogno idrico nel periodo 2011-2016 

Confronto tra le perdite di rete ed il consumo/produzione di acqua
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Figura 13: Ipotesi di soddisfacimento del consumo giornaliero pro-capite nel periodo 2011-2016 

Confronto tra le perdite di rete e la disponibilità/consumo giornaliera di acqua pro capite
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7. DEFINIZIONE DELLA COMPATIBILITÀ IDRICA 

 

In base ai risultati ottenuti, la valutazione della compatibilità idrica delle 

previsioni urbanistiche del PGT in corso di studio parte dalla quantità effettivamente 

prodotta alle opere di captazione e messa a disposizione della rete acquedottistica. 

La produzione idrica risulta superiore anche se di poco rispetto alle necessità 

reali con una disponibilità teorica giornaliera di circa 240 l/g pro capite: a questa 

disponibilità vanno necessariamente sottratte le perdite di rete che porta in ogni caso 

ad un teorico consumo giornaliero di circa 200 l pro capite (valutato con media 

statistica in eccesso rispetto alla media delle annualità 2003-2010). 

Ipotizzando un aumento della pressione insediativa fino a 4855 unità, il 

soddisfacimento del consumo giornaliero di 200.03 l/g/abit. richiederebbe una 

disponibilità idrica massima di 377.845 mc/a. 

Rapportando la necessità di fabbisogno idrico ulteriore per garantire il 

soddisfacimento della nuova pressione insediativa, rispetto all’annualità 2010 e 

mantenendo le perdite da rete come l’attuale (cioè in media circa il 23%), si può 

stimare che, a fronte della produzione del 2010 di circa 10.8 l/s medi annui, nel 2016 

in corrispondenza della pressione insediativa massima sarebbero necessari circa 12 l/s 

medi annui con un surplus di fabbisogno di circa 1.2 l/s medi annui. 

Per quanto riguarda l’aumento della disponibilità idrica(circa 10% in più rispetto 

all’attuale produzione), in relazione a quanto prodotto alle opere di captazione, può 

avvenire in due modi: da una parte, in situazioni di particolare criticità, attraverso una 

rinegoziazione delle interconnessioni fornite ai comuni limitrofi (Caronno Varesino, 

Gazzada Schianno) e dall’altra perseguendo i seguenti obiettivi: 

- risparmio idrico generalizzato e diminuzione dei consumi idropotabili 
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- riduzione delle perdite da rete 

- miglioramento delle opere di captazione esistenti (soprattutto pozzo n. 2) 

- potenziamento del sistema di serbatoi di accumulo. 

L’ipotesi di realizzazione di un ulteriore pozzo di approvvigionamento 

idropotabile, oltre ai 3 già esistenti, per le quantità di prelievo stimate (circa 1.2 l/s 

medi annui in più) si ritiene eccessiva e difficilmente realizzabile nell’arco dei 5 anni di 

vigenza del Documento di Piano. 

In base alle considerazioni sopra riportate, prendendo come riferimento gli 

aumenti di pressione insediativa attualmente in fase di studio nel redigendo PGT, non si 

rilevano trasformazioni urbanistiche tali da modificare in modo sostanziale e deficitario 

le disponibilità idriche attualmente esistenti permettendone la coesistenza con l’attuale 

prelevato annuo (anno 2010) e con un consumo medio pro capite di circa 200 l/g. 

Importante sarà la valutazione e l’ipotesi di realizzazione delle modalità di reperimento 

di nuove risorse attraverso la valorizzazione delle opere di captazione esistenti e il 

fattore delle perdite in rete con un’ipotesi di riduzione attraverso interventi di 

manutenzione. 

 

7.1. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI 

La compatibilità della disponibilità idrica con le previsioni urbanistiche non può 

prescindere dal porre particolare attenzione ad alcuni aspetti da tenere in dovuta 

considerazione in fase di programmazione e gestione degli interventi sul territorio: 

□ Sistemazione delle perdite in rete: a fronte dei comunque importanti 

investimenti in termini di opere da parte dell’Ente gestore per la risoluzione 

delle problematiche di rete sarà necessario concordare interventi di ricerca 

delle perdite (anche suddivisa in lotti, partendo dalle aree maggiormente 

critiche in termini di approvvigionamento) e di mappatura delle anomalie 

di distribuzione. Allo stesso modo potranno essere ridefinite le modalità di 
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interconnessione con reti adiacenti con lo scopo di ovviare ad eventuali 

situazioni di criticità. 

□ Risparmio idrico generalizzato e riduzione dell’utilizzo della risorsa 

idropotabile: come previsto dall’art. 6, comma 1, del R.R. Lombardia n. 

2/2006, dovranno prevedersi nell’ambito del Regolamento Edilizio 

apposite prescrizioni inerenti il risparmio idrico generalizzato. In 

particolare, per i progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero 

del patrimonio edilizio esistente si dovranno prescrivere contatori di 

consumo e dispositivi per la riduzione del consumo di acqua, quali: 

frangigetto, erogatori, riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia 

cacciata. Inoltre, gli edifici condominiali con più di tre unità abitative e le 

singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 metri 

quadrati dovranno prevedere la circolazione forzata dell’acqua calda 

potabile, anche con regolazione ad orario, e sistemi di captazione, filtro e 

raccolta delle piogge provenienti dalle superfici impermeabili nonché 

vasche di accumulo per riutilizzi diversi dall’idropotabile (irriguo, lavaggio 

auto, lavaggio aree esterne, etc.). 

 

In conclusione, nell’ipotesi che le portate di esercizio delle opere di captazione 

restino immutate, che il prodotto idrico annuo rimanga in linea con le annualità 

passate e che il tasso di incremento della pressione insediativa sia quello stimato, il 

pubblico acquedotto del Comune di Morazzone può essere ritenuto sufficiente a 

soddisfare il fabbisogno idrico aggiuntivo connesso allo sviluppo insediativo previsto 

nel redigendo PGT prevedendo la necessità di concorrere all’aumento di produzione 

attraverso la rinegoziazione delle interconnessioni attive, il risparmio idrico 

generalizzato e la diminuzione dei consumi idropotabili, la riduzione delle perdite da 

rete, il miglioramento delle opere di captazione esistenti (soprattutto pozzo n. 2) e il 

potenziamento del sistema di serbatoi di accumulo. 
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APPENDICE 1 

Stratigrafie dei pozzi 
 









ABM Studio Geologico Associato 
Via Europa, 33 ˘ 21040 Morazzone (VA) Tel & Fax +39 0332−462004 
E_mail: info@abmgeo.it − Web: www.abmgeo.it 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE DI MORAZZONE (Provincia di Varese) – Definizione delle componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod. 

2

A B M - St udi o Geol

og
ic

o 
A s

so
ci

at
o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE 2 

Analisi chimiche e microbiologiche delle acque immesse in rete 



  CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE MORAZZONE D.LGS. N. 31/2001
  Parametri Valore di parametro
  PH unità PH 7,6 >=6,5 e <=9,5
  Conduttività 520 2500
  Cloruro mg/l 22,0 250
  Solfato mg/l 17,2 250
  Calcio mg/l 58,7
  Magnesio mg/l 9,45
  Durezza ° F 19 consigliato 15-50
  Durezza ° T 10,6
  Nitrato mg/l 18,5 50
  Nitrito mg/l 0,5
  Residuo secco mg/l 390 max consigliato 1500
  Ammonio mg/l 0,5
  Ferro 53 200
  Manganese 1 50
  Ossidabilità mg/l 0,8 5
  Cadmio < 0,5 5
  Disinfettante residuo (cloro) mg/l 0,14
  Piombo 10
  Cromo Totale < 4 50

L'acqua è microbiologicamente potabile
"non rilevabile" = valore inferiore al limite di rilevabilità strumentale

Comune di Morazzone –  www.comune.morazzone.va.it

u.m.

mcS cm-1

n.r.

n.r.
mcg/l
mcg/l

mcg/l 
min consigliato 0,2

mcg/l n.r.
mcg/l 
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