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1.4.  Le acque sotterranee  
 

1.4.1.   Le fonti di dati e le interpretazioni esistenti 

 

 

Un sintetico riferimento alle fonti dei dati, relativi anche al settore idrogeologico, è stato già 

proposto nel paragrafo A3 della parte A (premesse) per evidenziare quantità e pluralità, come 

difficoltà di accesso, dispersione e incompletezza. 

Vengono qui illustrati tutti i contributi principali disponibili, con breve illustrazione del contenuto, 

dettaglio e utilità di ciascuno. Anche in  questo caso, infatti, come per altre tematiche, lo studio 

realizzato intende ottimizzare, completare e finalizzare le informazioni per gli scopi della “fattibilità 

geologica”. 

Le informazioni disponibili provengono sia da studi veri e propri, di diversa scala e ampiezza, 

idrogeologici o geologici o geologico-ambientali s.l., sia da indagini localizzate, in genere realizzate 

per ricerche idriche ed altri scopi applicativi. 

Le interpretazioni e le valutazioni dei paragrafi successivi, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5, sono ricavate 

dalla rielaborazione di dati provenienti da tutte le fonti e dai controlli e misure effettuati durante il 

presente lavoro. 

Le fonti possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: 

1. Studi idrogeologici generali  

2. Studi alla scala comunale e sub-comunale, anche di aree limitrofe 

3. Dati ACSM e studi applicativi collegati 

4. Altre indagini puntuali 

 

 

1.4.1.1.   Studi idrogeologici generali 

 

Sono stati consultati, in particolare, lo studio “Lineamenti idrogeologici del settore sublacuale della 

Provincia di Como” (G.P.Beretta, E.Denti, V.Francani, P.Sala 1984) successivamente pubblicato 

parzialmente anche in “Indagini sull’ambiente fisico” (Provincia di Como 1985) e l’indagine Studio 

per la valutazione delle risorse idriche sotterranee nel primo bacino del Lago di Como (Studio 

Idrogeotecnico A.Ghezzi  - 1972) per conto dell’Azienda Comasca Servizi Municipali (da ora 

ACSM). Altre informazioni generali sono contenute nelle carte e note illustrative del Foglio CARG 

Seregno. 

Lo studio Ghezzi ’72 ha l’obiettivo di comporre un quadro conoscitivo esauriente delle risorse 

idriche sotterranee dell’area di Como e dei territori vicini ai fini della loro conservazione e razionale 

sfruttamento. Si tratta di uno sforzo che si colloca, con altri, all’inizio della attività della Azienda 

Municipalizzata, o meglio, subito a valle del conferimento ad essa, da parte del Comune, del 

servizio acquedottistico e che è finalizzato alla ricerca di nuove fonti in un periodo di forte 

espansione urbana e dei consumi. Della documentazione prodotta in questo lavoro, messa a 

disposizione da ACSM-AGAM, non sono però state reperite alcune carte importanti. Quella delle 

isopiezometriche, ancora presente, è stata georefenziata e digitalizzata, per quanto possibile, ed 

utilizzata per utile confronto con la situazione attuale. Anche una sezione idrogeologica è stata 

rivista e ridisegnata (in Cap. 2). 

Nello stesso periodo, altre indagini più specifiche furono promosse da F.Villa, consulente ACSM, e 

portarono alla realizzazione di una ampia prospezione geoelettrica sia nella zona della Val Breggia 

(dati non reperiti) sia in quella di Lucino-Grandate, dove già si trovavano alcuni pozzi pubblici per 

l’approvvigionamento idrico (“Prospezione geoelettrica per indagine idrogeologica nella piana del 

Seveso compresa tra Lucino e Grandate - Como” Idromin 1973 per ACSM). In questa seconda 

zona, l’indagine fornisce una interpretazione della impostazione dell’acquifero profondo locale su 
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lineamenti strutturali e paleovalli, che giustificano le buone portate dei pozzi della zona pur in 

assenza di un ampio bacino di alimentazione. 

Nel secondo degli studi citati, di dieci anni più recente, si tracciano i lineamenti della idrogeologia 

dell’area tra il Bozzente e l’Adda e tra le Prealpi e l’Alta Pianura fino all’altezza di Seregno. Viene 

operata una sintesi geologica con realizzazione di numerose sezioni che consentono di riconoscere e 

delimitare gli acquiferi principali e i loro rapporti in alta pianura. Sono riconosciute le zone di 

spartiacque e quelle più produttive, tra cui le fasce dei paleoalvei del Lura, del Seveso-Acquanegra, 

del Terrò, per citare quelli della parte ovest della ex Provincia di Como. Viene anche proposta una 

carta delle isopiezometriche datata ai primi anni ‘80, non in grado comunque di dettagliare la 

situazione nelle zone più interne dell’Alta Pianura. Nel testo si descrivono anche gli acquiferi del 

sistema Seveso-Acquanegra, con note per settori di interesse quali il “Bacino di Como”, il “bacino 

di Montorfano” (e Lipomo), la “Depressione del Bassone” e il “Settore di Grandate”. La 

ripartizione dei bacini è poi ripresa in successivi lavori, mentre le valutazioni su caratteri e 

consistenza delle riserve idriche sono estremamente interessanti perchè riferiti alla fase successiva a 

quella dello studio “Ghezzi” e conclusiva del massimo sfruttamento degli acquiferi locali e del loro 

impoverimento/alterazione.  

Molto più recentemente (2009), le note illustrative del Foglio CARG Seregno riportano una 

sintetica “descrizione delle strutture idrogeologiche più importanti della zona collinare”. Si fa cenno 

ancora al “sistema Seveso-Acquanegra” a cui farebbero riferimento “il bacino di Como”, in parte, e 

più ampiamente “il settore di Grandate”; e inoltre “il bacino di Montorfano (con zona Lora-Lipomo) 

e “la depressione del Bassone”. Alle valutazioni di merito si farà riferimento soprattutto nella 

successiva descrizione delle strutture e delle isopiezometriche. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 4.1 Copia disponibile della carta delle 

isopiezometriche di A.Ghezzi 1973  
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1.4.1.2.   Studi alla scala comunale e sub-comunale, anche di aree limitrofe 

 

Tra le fonti di informazione e confronto principali sono da citare, come per la parte “Geologia”, lo 

studio Attardo 2002 per il PRUG comunale di Como e gli studi per il Piano attuativo di settore 

“Tutela geologica e Idrogeologica” del Parco  Spina Verde (Studio Idrogeotecnico Associato, 

2005). 

 

Lo studio per il PRUG, propone una specifica carta idrogeologica contenente una stima di 

permeabilità e vulnerabilità delle unità geologiche principali, alcuni elmenti di idrografia e 

l’andamento di massima delle isopiezometriche con i limiti dei bacini relativi. Alla pagina seguente 

è riportata, più in grande la legenda. 

 

 
fig. 4.2    La Tav.3 (Carta Idrogeologica) dello studio Attardo 2002  
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fig. 4.3   Legenda della Tav.3 “Attardo 2002” 

 

L’andamento delle isopiezometriche, per quanto non ne sia indicata la data di rilevazione, appare 

utile alla comprensione reale delle dinamiche di falda, soprattutto nella zona sud del territorio di 

Como, nonostante tale andamento sia sottoposto nel tempo a variazioni di comportamento sensibili. 

La valutazione della vulnerabilità degli acquiferi (vulnerabilità intrinseca) appare invece, nel caso di 

Como, come di molti altre situazioni complesse e urbanizzate, estremamente aleatoria a scala 

generale, basata su dati insufficienti.  

Si tratta, in mancanza di studi molto approfonditi su porzioni limitate del territorio, di una 

valutazione di scarsa utilità e per  questo, nel presente lavoro non verrà proposta una interpretazione 

estesa a tutto il territorio, ma alcune considerazioni  quali-quantitative su base geologica per le sole 

aree ancora libere. 

 

Le stesse isopiezometriche dello strato Attardo vengono riportate tal quali nella carta idrogeologica 

dello studio geologico Spina Verde, naturalmente limitatamente alle aree limitrofe al Parco, cioè 

parte della Convalle e Camerlata. 

Questo studio, sulle aree collinari, ove si concentrano i dati rilevati, indica con simboli molti pozzi, 

sorgenti e impianti. Le carte messe a disposizione dal Parco (ora scaricabili dal sito web) non 

contengono però specifiche dei dati puntuali e non sono disponibili, salvo che per le sorgenti, 

tabelle di dati che consentano di associare le informazioni ai punti e confrontare dati rilevati. 

Sul corpo della Spina Verde, nell’ambito del solo territorio di Como, sono comunque delimitate 5 

aree di interesse idrogeologico, definite “idrostruttura di....” e identificabili in base al nome con cui 

sono elencate nel testo. Ubicazione e descrizione, se presente, sono riprese nella figura che delimita 

i complessi idrogeologici (fig. 4.9). 

Sul versante NE della dorsale della Spina Verde in corrispondenza del Rio Molinello  è anche 

ubicata una area allungata definita “a bassa soggiacenza”, collegata ad alcune aree sorgentizie. 

Anch’essa è stata inserita nella cartografia finale per il tema della soggiacenza freatica. 

Elementi utili per il confronto dei dati idrogeologici e delle interpretazioni provengono poi da altre 

indagini di notevole rilevanza territoriale per l’area del Comune di Como. Tra di esse si accenna qui 

allo studio sul fenomeno della subsidenza concluso nel 1980 e alle recenti indagini per la 

tangenziale di Como (Pedemontana) di cui si è accennato nel capitolo precedente. 
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Nella “Relazione di sintesi della Commissione per lo Studio dei fenomeni di Subsidenza (1980)” 

sono presenti interpretazioni e carte di taglio geologico e idrogeologico relative alla descrizione dei 

depositi e delle acque sotterranee nell’area della Convalle. Gli autori formulano ipotesi sulla 

struttura del bacino della Convalle di cui si è tenuto conto nel disegno degli elementi geostrutturali 

del territorio e propongono le prime compiute valutazioni sulla successione dei depositi glaciali, 

lacustri e fluviali che  hanno riempito gradualmente la conca. Le sezioni geologiche ricostruite con i 

dati di pozzo e sondaggio già disponibili sono state perfezionate e integrate con molti successivi 

sondaggi di controllo, ma non smentite dai successivi lavori e dalle ultime interpretazioni di 

Uninsubria. Quanto all’andamento della falda nell’area sembra di poter dire che la ricostruzione 

effettuata allora appare frammentaria e incerta in alcune parti rispetto alle ipotesi più recenti, ma 

piuttosto realistica, o più realistica, anche alla luce dei controlli provenienti da indagini geotecniche 

recenti, messe a disposizione per la presente indagine. Si deve tenere presente, naturalmente, che 

sono gradualmente stati dismessi quasi tutti i pozzi per acqua della Convalle e che le valutazioni 

attuali si basano quasi unicamente sui piezometri della rete di monitoraggio per la subsidenza, che 

non hanno la efficienza e stabilità di un pozzo e sono localizzati in prevalenza nella parte bassa 

dell’ambito. Per questo , oggi, non è possibile ottenere un quadro completo dei caratteri 

piezometrici della zona in oggetto. 

 

 
fig. 4.5   Carta dei punti di controllo del lavoro 1980 e traccia delle sezioni interpretative realizzate 

 

Riguardo alle indagini “pedemontana” (figg.2.27 e 6.1) si è operato riproducendo i risultati delle 

valutazioni idrogeologiche con digitalizzazione delle curve isopiezometriche e dei punti di controllo 

della falda.  

La ricostruzione piezometrica effettuata per la pedemontana ha il pregio di coprire una parte molto 

ampia del territorio di Como e di apparire plausibile in molte parti. Ad un esame attento dei valori 

utilizzati, non sempre agevole, si è però constatato che le misure effettuate appositamente non sono 
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state poi molte (quelle dei sondaggi lungo il tracciato stradale e alcune altre), mentre si sono 

utilizzati in altri casi dati d’archivio decisamente poco affidabili. Questa del resto è pratica 

abbastanza comune, ma costringe a molte cautele nell’uso delle carte piezometriche disponibili.  

Del resto, ribadendo in parte quanto detto poco sopra, occorre dire che è sempre più difficile 

effettuare misure piezometriche per la rarefazione dei pozzi attivi, la difficoltà o impossibilità di 

misura in quelli esistenti, la totale mancanza di una rete di monitoraggio a ciò dedicata. 

Infine è opportuno segnalare la potenziale utilità degli studi geologici realizzati in aree limitrofe a 

Como e, in particolare gli studi geologici per i PRG-PGT dei comuni confinanti.   

Tra questi sono stati consultati quelli disponibili, in particolare Montano Lucino (solo documenti in 

rete), Casnate con Bernate e Grandate. Quest’ultimo studio, piuttosto recente (5/2009) e completo, è 

stato utilizzato per l’aggiornamento, unitamente alle misure dirette, della situazione nella piana del 

Seveso 

 

Dati ACSM 

 

Come ricordato in “Premesse”, l’ACSM, su richiesta del Comune di Como, ha messo a disposizione 

i propri dati e ha offerto la massima disponibilità per i controlli diretti dei pozzi.  

E’ stato possibile consultare ed effettuare copie di vecchie indagini e degli studi per gli interventi 

esplorativi e di adeguamento dei pozzi delle aree Asiago-Tavernola (A-T, in Val Breggia) e 

Lazzago-Caneda (L-C), in valle del Seveso, al limite tra i territori di Como, Montano Lucino, 

Villaguardia e Grandate. Mancano studi recenti o documenti relativi alle altre aree di prelievo idrico 

“storiche” dell’ACSM, alcune molto ampie e abbandonate gradualmente da decenni (Convalle - 

CO, Lora-Lipomo LL), altre abbandonate recentemente (pozzi Vaj in zona Ca’ Morta - VA, 

Bassone - BA) o utilizzate marginalmente (Valbasca - VB). 

Nella figura seguente sono indicate le aree di prelievo, tenendo conto che quelle attive sono la 

Lazzago-Caneda, la Asiago-Tavernola e ancora la Valbasca. 

 

 
fig. 4.6   Le aree storiche e attuali di prelievo idrico pubblico dal sottosuolo da parte di ACSM 
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Occorre dire che ACSM subentrò, come ricordato in precedenza, solo nel 1970 nella gestione del 

servizio idrico municipale e che nel primo decennio di attività furono attivate molte iniziative di 

ricerca di cui però si ha, sembra, una documentazione scarsa. Si veda la tabella dei pozzi pubblici e 

della loro storia, riportata al punto 4.5 e All. D2. 

In generale, l’interesse dell’Azienda per le acque sotterranee è divenuto gradualmente  secondario e 

poi marginale da quando nel 1983 fu avviato il primo impianto di potabilizzazione delle acque 

lacustri, dal 1989 integrato dalle nuove prese e in grado di soddisfare oltre l’80 % del fabbisogno 

idrico complessivo nel Comune. 

Non sono quindi disponibili nuovi documenti generali sulla idrogeologia del territorio comasco, ma 

appunto studi di area e la documentazione di una notevole dinamica delle aperture-chiusure di 

pozzi. Rispetto ad altri contesti, soprattutto di pianura, si assiste dunque ad un notevole ricambio dei 

punti di prelievo, connesso, evidentemente, ad una limitata vita media dei pozzi. 

Oltre che dei propri pozzi idropotabili, ACSM ha fornito stratigrafie di molti pozzi privati, raccolti 

negli anni, numerati con una numerazione interna, non coincidente con la più recente numerazione 

del catasto provinciale, e ubicati approssimativamente su una carta generale (supporto cartaceo). 

L’elenco è stato confrontato con i dati provinciali, ma non ha potuto essere integrato, se non nei casi 

di ubicazione coincidente, con quelli di altre fonti (es. Spina Verde..) perchè questi ultimi sono privi 

di riferimenti. Costituisce comunque la base dell’elenco generale compilato per il territorio di 

Como, integrato dal Catasto provinciale e dai pozzi pubblici ACSM. 

Si tratta dunque di un censimento certamente incompleto e assolutamente non in grado di chiarire, 

in tutte le situazioni, dati caratteristici e lo stato attuale di attività. Vista la grande quantità di pozzi, 

soprattutto privati, una volta esistenti e le nuove perforazioni ( ad esempio anche per pompe di 

calore, ecc.) occorrerebbe una ricerca ad hoc, dotata di risorse e tempi sufficienti, per mettere ordine 

in questa materia. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento dei dati piezometrici, ACSM ha offerto la massima assistenza 

per le misure in campo che tuttavia, risultano scarse e disperse. E’risultato anche che nessun pozzo 

ACSM dispone, nella colonna di prelievo, del cosiddetto “tubo guida” per facilitare la misura diretta 

dei livelli di falda, come le norme oggi prevedono. La cosa è del resto comune alla maggior parte 

degli acquedotti esistenti. Inoltre, in molti casi le misure piezometriche sono effettuabili solo con 

sistema idraulico preinstallato, molto meno preciso di una misura meccanico/elettrica diretta. 

Infine ACSM ha fornito le richieste informazioni sulla qualità delle acque sotterranee prelevate. Si 

tratta di valori medi 2002-09 dei pozzi pubblici e di alcuni certificati singoli riferiti agli anni più 

recenti. 

 

Altri dati puntuali 

 

Per gli scopi del settore idrogeologico si è cercato poi di utilizzare le indagini puntuali realizzate sul 

territorio di Como per altri scopi, in particolare per scopi geotecnici (cantieri geotecnici in Cap. 6) e 

di indagine ambientale nell’ambito di ristrutturazioni e cambi di destinazione, bonifice e VAS. 

Si tratta di dati puntuali (sondaggi, piezometri,...) da cui si sono ricavate informazioni sulla falda e 

di dati areali, come ricostruzioni piezometriche recenti su aree di trasformazione. 

Dell’ultimo tipo sono, ad esempio, la VAS Ticosa (piezometria 2008) e la VAS Villaggio dello 

Sport (Muggiò, 2009) o le bonifiche relative ai siti Tintoria Lombarda (2009), AGIP via Rosselli 

(2009), ex Bellaria via per Muggiò (2008).  Dati di interesse idrogeologico e valori di soggiacenza 

puntuali provengono inoltre da gran parte dei cantieri geotecnici, quando dotati di prove dirette reali 

(si veda Cap. 6). 

 

Catasto Provincia di Como e Servizi Tecnici Regione Lombardia 

 



 778 

Alla Provincia di Como sono stati richiesti dati idrogeologici e idrochimici relativi al Comune di 

Como ed aree limitrofe. E’ stata fornita una tabella relativa a 42 pozzi privati di Como, considerato 

che i pozzi pubblici non sono registrati nel catasto provinciale essendo stata richiesta per essi una 

concessione complessiva come “grande derivazione”, di competenza regionale (STER). Per i 42 

record la tabella provinciale fornisce alcune informazioni tecniche con coordinate in genere 

imprecise e piezometrie datate. Sono fornite anche stratigrafie di 34 pozzi. Tabelle dati-pozzo, 

piuttosto incomplete, sono state fornite anche per i comuni confinanti con Como, con alcune 

stratigrafie. 

Per quanto riguarda i dati qualitativi, considerate le resistenze incontrate alla fornitura (ARPA e 

ASL) e il fatto che le analisi raccolte avrebbero riguardato (sembra) solo le acque trattate, si è 

preferito non insistere con le richieste. Si veda comunque in Parte 1.0. (Le premesse). 

Su richiesta, lo STER ha fornito i dati relativi alla grande derivazione di cui sopra. 

 

 
 

1.4.2.  I sistemi idrogeologici 

 

Come visto in precedenza, all’area di Como fanno riferimento complessi acquiferi, parzialmente 

separati o comunicanti, riferibili a sistemi idrogeologici diversi.  

Val Breggia 

L’acquifero alluvionale della bassa valle della Breggia, definito come “complesso alluvionale di 

Tavernola” in Attardo (2002) risulta isolato rispetto agli altri acquiferi comaschi, se non si 

considera, naturalmente, il legame rappresentato dal comune recapito a lago delle falde idriche che 

si pongono, nella zona perilacuale, in equilibrio con il livello del lago. 

Il complesso della Val Breggia può essere assegnato, marginalmente, al sistema Faloppia-Lura di 

Beretta et al. (1984), con cui può essere collegato attraverso la piana di Chiasso e la soglia di 

Drezzo. 

Il complesso idrogeologico, identificabile con la piana valliva ad est di Ponte Chiasso e con l’ampio 

e poco pendente conoide di Cernobbio,  presenta caratteri abbastanza omogenei nella parte di valle 

e un po’ più variabili e/o meno noti nella parte di conoide. Il complesso acquifero è rappresentato da 

sedimenti alluvionali e lacustri impostati sul substrato roccioso che è rinvenibile a profondità 

crescenti tra 20-30 m e 50-60 m procedendo da Maslianico a meno di 500 m dal lago, cioè fino a 

dove si hanno dati a sufficiente profondità. La ricchezza d’acqua della zona del conoide non ha 

favorito l’esplorazione di livelli profondi dell’acquifero, se non nel caso del pozzo Tavernola 4 di 

ACSM. Il substrato litoide è in realtà rappresentato per spessori tra  70 ed oltre 150 m, da monte a 

valle, da conglomerati a clasti prevalentemente calcarei, localmente poco cementati e grossolani, 

attribuibili, presumibilmente, alla unità dei Conglomerati di Pontegana, di età messiniana, descritti 

da vari autori come riempimento del bacino della Breggia più ad ovest (Bini et al. 2001). 

I conglomerati poggiano in profondità sul substrato carbonatico del Calcare di Moltrasio, a circa 

110 m a Maslianico e a 187 m sul lato destro della valle, all’altezza di Folcino, alla base del 

versante. La segnalazione di “roccia” a 53 m in pozzo della zona del conoide sembra da intendere 

piuttosto come “conglomerato”.  

La profondità del substrato carbonatico è probabilmente massima verso il centro della valle e i due 

versanti, sulla base di valutazioni di massima, potrebbero presentare pendenze poco differenti (50-

60%).  

Le prospezioni geofisiche (sondaggi elettrici verticali – Idromin 1973 e Ragni-Bonsignore 1989) 

avevano indicato la traccia di linee di discontinuità ( in paragrafo 1.2.4.) e vere fratture del substrato 

roccioso in corrispondenza delle quali furono trivellati i primi pozzi di captazione, come lo stesso 

pozzo Tralli, attualmente ancora in attività. Della presenza di una linea di faglia lungo la Breggia, o 

sul suo fianco destro, non ci sono però conferme ulteriori. La traccia di una faglia viene 

ipoteticamente proposta tra i lineamenti tettonici incerti (Tav.9). 
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Gli schizzi riprodotti alle figure successive provengono dallo studio ACSM per la chiusura del 

pozzo Asiago, a metà valle, e l’esecuzione del pozzo esplorativo Tavernola (G.Angoscini 1998). 

In questa parte della valle, la falda produttiva si trova dunque all’interno del potente spessore di 

conglomerati fessurati che presumibilmente ricevono alimentazione dal sistema carsico del Calcare 

di Moltrasio. 

 

 
figg. 4.7-8   Sezioni N-S ed E-O della parte superiore e media della V.Breggia comasca (da ACSM 1998) 

 
 

Quanto ai depositi fluviali e fluvio–lacustri che ricoprono i conglomerati, si può constatare una 

notevole variabilità laterale e la quasi ubiquitaria  presenza di un orizzonte prevalentemente 

argilloso potente 5-15 m a partire da circa 5-10 m di profondità, seguito direttamente dai 

conglomerati nella parte alta della valle e da spessori non noti di ghiaie sabbiose o limose acquifere  

nella parte bassa, dove i conglomerati sembrano essere molto più discontinui. 

Tutti gli altri complessi acquiferi vengono attribuiti da Beretta et.al.(1984) e dalle note CARG 

F.096 al “Sistema Seveso-Acquanegra”. 
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Il Sistema comprende: il complesso acquifero della Convalle (3); il complesso dell’area Lora-

Lipomo-Montorfano (4), il complesso di Rebbio-T.Aperto (5); il complesso Lazzago-Caneda (6); il 

complesso del Bassone (7). Il n.1 rappresenta il complesso di Tavernola-Breggia mentre con n.2 

sono identificate le aree degli acquiferi locali della Spina Verde, indicate come “idrostrutture” dallo 

studio geologico-ambientale di settore (S.I.2005). I complessi 6 e 7 si uniscono nella paleovalle del 

Seveso a dare origine al Sistema Seveso-Acquanegra s.s. 

 

 
fig. 4.9  Complessi acquiferi dell’area del Comune di Como (sono indicati i pozzi censiti e, in marrone, gli 

spartiacque) 
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Convalle 

Il complesso della Convalle è rappresentato dagli acquiferi contenuti soprattutto nei depositi 

alluvionali e fluvioglaciali dei primi 20 m di spessore, ma anche da acquiferi in pressione dei 

depositi sottostanti, lacustri e glaciolacustri, assai più variabili nei caratteri e più fini. Nonostante la 

modesta dimensione dell’area raccolta tra limiti di roccia affiorante, la significativa alimentazione 

da sud (valli) e dai versanti, soprattutto da est anche con apporti carsici, alimenta la riserva idrica 

che è comunque garantita dal contatto con le acque lacustri con le quali la falda freatica è in 

equilibrio (sez. 5 in Cap.2). 

L’area è stata sempre intensamente sfruttata per la presenza della falda idrica a modestissime 

profondità o a piano campagna, almeno fino a quando non si è dovuto ricorrere ad un acquedotto 

alimentato da altre fonti per l’inquinamento della falda locale (1890) o quando, successivamente, 

l’elevato prelievo ha amplificato eccessivamente i fenomeni naturali di subsidenza del suolo e ha 

costretto a ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento idrico (anni ’80). 

Il complesso della Convalle è in relazione con gli acquiferi esterni soprattutto attraverso la valle del 

T.Aperto e da un bacino sotterraneo che attualmente sembra ricevere alimentazione, seppure 

probabilmente limitata, da aree collocate ben oltre, ad ovest e sud, la cd “Soglia di Camerlata, 

spartiacque sepolto più o meno collocabile tra Camerlata e Ca’ Morta (si veda in 4.3). 

 

Lora-Lipomo (Tavernerio)  

Si tratta di un modesto complesso acquifero, di fatto poco comunicante con le altre aree del Sistema  

(bacino del Terrò), se non attraverso una soglia nell’area del Lago di Montorfano o la Val Cosia e la 

Convalle. 

La conca di Lora-Lipomo è poi separata ad ovest dalla Convalle dalla parziale prosecuzione 

rocciosa dell’alto del M.Tre Croci e rappresenta dunque un ambito a modesta alimentazione locale 

costituito da materiali a prevalenza glaciale con forte variabilità dei caratteri granulometrici e 

permeabilità in genere scarsa. Sono comunque frequenti anche livelli conglomeratici. 

La produttività è localmente discreta, ma appunto con limitata alimentazione. Si veda comunque la 

sezione 3 al Cap.1.2, paragrafo 1.2.4). 

Aree sorgentizie sono presenti sul versante della Val Cosia dove i livelli acquiferi sono intercettati 

(sorgente Refrecc del primo pubblico acquedotto – si veda in 1.4.5), mentre le ricerche idriche sul 

margine della valle non hanno dato esiti favorevoli. Sono comunque attivi diversi pozzi privati 

nell’area industriale di Lora e pozzi pubblici del Comune di Lipomo. 

 

Rebbio-T.Aperto 

Non può definirsi un complesso acquifero significativo e ben identificato, ma una area di modesta 

potenzialità complessiva, considerata la presenza di un substrato prevalentemente gonfolitico sia a 

nord, che a sud. Geologicamente è ambito di transizione con flussi idrici variabili verso est od ovest 

e sud a seconda degli equilibri tra i livelli lacustri e glaciali dell’area della Convalle, nel 

Quaternario, e a seconda dello stato di alimentazione degli acquiferi del Seveso-Acquanegra, in 

tempi più recenti e attuali (si veda il successivo paragrafo 1.4.3). 

Nella sua parte centrale sono presenti fino a 100 m di sedimenti quaternari su roccia, ma abbondano 

i livelli argillosi che limitano lo sfruttamento ai primi 10-20 m (es. Val Mulini) o a livelli sepolti di 

non elevato spessore. Nella parte più occidentale dell’ambito considerato ricompare la roccia del 

substrato (Arenarie della Val Grande) a profondità limitanti (via Scalabrini) costringendo, anche in 

questo caso allo sfruttamento dei livelli superficiali, del resto saturi d’acqua per la forte riduzione 

degli emungimenti.  

 

Lazzago-Caneda 

Il bacino di Lazzago-Caneda è il più ampio di quelli considerati e corrisponde alla parte iniziale dei 

complessi della Valle del Seveso a partire appunto dall’area Lazzago – Villa Guardia – Grandate.  
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Si tratta di un bacino profondo, impostato sul substrato gonfolitico costituito dalla sequenza delle 

unità che seguono il Conglomerato di Como. Procedendo da nord-est a sud ovest si incontrano le 

Peliti di Prestino nell’area di Lazzago nord-est, poi le Arenarie della Val Grande fino ad oltre il 

confine comunale di Como, e, più a sud, i Conglomerati di Lucino. Queste unità, in sovrapposizione 

stratigrafica e giaciture rivolte a SO con modeste inclinazioni, sono probabilmente dislocate da 

faglie locali che sono impostate lungo la valle del Seveso (NNE-SSO) o a queste perpendicolari. 

Alcune di queste linee di faglia sono state individuate nelle ricerche d’acqua (Idromin 73-76) e 

utilizzate per la scelta dei punti di nuova ricerca idrica. 

L’acquifero scavato nel substrato dispone di profondità notevoli, variabili tra 80-100 m nella zona 

Caneda a valori stimabili tra 130 e 150 m procedendo verso nord. E’ presente una sensibile 

variabilità laterale con livelli argillosi e, soprattutto, sedimenti limo-sabbiosi su spessori notevoli, 

soprattutto nella parte centro meridionale del bacino. A nord, nell’area Lazzago utilizzata dai pozzi 

ACSM (Lucino 3 e 5) la stratigrafia è prevalentemente sabbiosa e la falda, captata ad oltre 60-70 m 

di profondità, poco protetta. Più a sud, nell’area Caneda, in Comune di Villaguardia e Grandate, 

aumentano i livelli limosi, ma i livelli filtrati sono spesso più superficiali. 

Per una interpretazione stratigrafica si può vedere la sezione nord-sud (B-B’) ripresa tal quale dal 

recente studio geologico per il PGT del Comune di Grandate (L.Cortellezzi 5/2009), che unisce i 

pozzi della zona Caneda con quelli della zona Lazzate (a sinistra nella figura). 

 

 
fig. 4.10   Sezione idrogeologica area Caneda-Lucino (da studio geologico Comune di Grandate 2009)  

 

Le portate medie dei pozzi sono in genere superiori ai 20 l/s anche se il bacino ha subito fasi di forte 

impoverimento per emungimenti superiori alle possibilità di ricarica. Più recentemente, le portate 

prelevate sono diminuite, così come i pozzi attivi, e livelli e produttività sono stati recuperati. 

Le portate ordinarie dei pozzi Lucino risultano, negli ultimi anni, pari a circa 35-40 l/s in un caso e 

a 58 l/s nell’altro. Le portate specifiche, per abbassamenti di 5-7 e 5-9 m, sono elevate per gli 

standard della zona, anche se non paragonabili a quelle di siti di pianura: circa 6 e 10  l/s x m. 
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La differenza di portata tra i due pozzi Lucino è grosso modo proporzionale alla differente 

lunghezza dei tratti filtranti (25 e 33 m) che forniscono circa 1,6 l/s per metro di acquifero filtrato. 

Con funzione empirica si ottengono valori approssimativi di trasmissività T in m
2
 /s pari a 5-6,4E-3 

in Lucino3 e a 9E-3/1E-2. 

 

Bassone 

La depressione del Bassone a sud di Albate rappresenta una conca di sovraescavazione glaciale 

incisa nelle areniti della Arenarie della Val Grande e colmata gradualmente da depositi 

glaciolacustri, glaciali e fluvioglaciali. Il substrato si colloca a profondità superiori a 50 m; 70 m 

circa al campo-pozzi, oggi inattivo, del Bassone. Ai margini della conca il substrato tende a risalire 

ed è rinvenibile a profondità limitate (es.stazione di Albate) o in affioramento (Trecallo ad est, 

scarpata dell’alto morfologico di Grandate, ad ovest). 

La sequenza dei depositi sciolti è rappresentata da prevalenza di materiali fini, limosi e compatti e/o 

argillosi nei primi 10-30 m e da altri 30 m di materiali a granulometria variabile, ghiaioso sabbiosi  

o ciottolosi con limi e argilla abbondanti.  

Si tratta dunque di un acquifero dalle rese modeste, con spessori captati pari a 5-20 m, e 

vulnerabilità ridotta per la protezione dovuta agli orizzonti limoso-argillosi. 

Come detto, tutti i pozzi pubblici sono attualmente inattivi, mentre sono attivi ancora pochi pozzi 

privati.  

 

Spina Verde 

Sono identificate dallo studio geologico del Parco alcune “idrostrutture” di estensione limitata, in 

genere impostate su materiali glaciali e detrito di versante o direttamente alimentate da sorgenti di 

contatto ed emergenza. Viene segnalata prima di tutto la “idrostruttura di Ponte Chiasso”, ampia ma 

con scarse portate sorgentizie legate al contatto tra Conglomerati di Como e Formazione di Chiasso. 

A sud di questa viene segnala la “idrostruttura loc. Terramara”, ad est di Cavallasca, dove le acque 

di infiltrazione alimentano piccole sorgenti un tempo utilizzate localmente. 

Segue, sul versante della Convalle, la “idrostruttura del Rio Molinello” (Val Fresca) in materiali 

glaciali, lungo il cui fondovalle sono presenti venute idriche e zone umide, segnalata come “area a 

bassa soggiacenza”. 

Infine altre strutture minori sono segnalate più a sud fino alla piccola idrostruttura del torrente 

Respaù. Non sono presenti captazioni idriche utilizzate per approvvigionamento pubblico. 

 

 

1.4.3.    Isopoiezometriche e soggiacenza 

 

Risulta particolarmente difficile ottenere un attendibile quadro della profondità e geometria della 

superficie freatica o della/e superfici piezometriche di falde confinate dell’area comasca. La causa, 

di cui si è già accennato, risiede nella chiusura della gran parte dei pozzi attivi nelle aree 

storicamente urbanizzate, nella assenza di un catasto pozzi sufficientemente completo, oltre che, 

naturalmente, nella grande varietà e incerta comunicazione e correlazione tra le diverse situazioni . 

A ciò si devono aggiungere le difficoltà operative, sia per la localizzazione e l’accesso ai pozzi, sia 

per le misure stesse, non sempre realizzabili. Infine manca una rete di monitoraggio della falda di 

qualunque tipo, con l’esclusione di quella operante nella Convalle per il controllo della subsidenza. 

Come si è visto, sono presenti, sul territorio di Como, alcune aree con acquiferi di dimensioni e 

interesse significativi, ma in molti altri casi sono presenti piccole falde idriche di bassa o media 

profondità, sia in situazioni di versante, che di ripiano, che di valle, a volte in contatto con gli 

acquiferi di maggiore importanza. 

 

Nei mesi di marzo e aprile 2010 è stata eseguita una campagna di misure nei pozzi pubblici ACSM, 

al seguito dei tecnici dell’azienda che hanno offerto la massima disponibilità. Tuttavia i pozzi 
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pubblici attivi sono ormai molto pochi e non dispongono di piezometri e tubi guida per le misure. 

Inoltre solo 4 pozzi pubblici misurabili attualmente si trovano sul territorio di Como. 

Si è provveduto quindi, nei mesi successivi (aprile-giugno 2010) al reperimento di alcuni punti di 

misura diretta dei livelli piezometrici, con lo scopo, non tanto di ottenere una rete di punti 

esauriente su tutto il territorio di Como, cosa ardua nelle condizioni sopra indicate, ma di ricercare 

punti che servano da controllo e aggiornamento di altri dati esistenti. 

I punti misurati e i valori di livello piezometrico e soggiacenza (statici e dinamici, quando possibile) 

sono quelli presentati nella tabella alla pagina successiva.  

A questi punti sono state aggiunte molte altre misure provenienti da rilevamenti recenti e cantieri le 

rappresentazioni ricavate sono state confrontate e aggiustate sulla base delle carte delle 

isopiezometriche già esistenti  
 

 
fig.4.11  Punti di misura e cantieri recenti con isopiezometriche 

 

I cantieri indicati (aree in bonifica e VAS) dispongono di carte delle isopiezometriche misurate in 

anni recenti (2008-2010) e forniscono dati in aree poco coperte. Si vedano i valori misurati 

direttamente nella tabella successiva.
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Grandate AARGA idropot. A 12/4 1503931,79 5069522,32 Caneda7 C7 308,9 X 140 140 II 110-126 90,0 FR 24,0 25,20 30,70 283,70 278,20 5,50 4,36   

Grandate AARGA idropot. A 12/4 1503646,01 5069008,35 Caneda5bis C5bis 307,0 X 1000 93,5 I-II 45-86 79,0 FR 28,0 17,46 18,75 289,54 288,25 1,29 21,71   

Grandate AARGA idropot. A 12/4 1503680,28 5069085,08 Caneda8 C8 306,9 X 97 92 I-II 56-90 79,0 NM 22,0             
non 
misurabile 

Villa 
Guardia AARGA idropot. A 12/4 1503504,40 5068968,90 Caneda4 C4 307,2 X 87 87 I 60-75 69,4 CI 21,0 12,36 16,36 294,84 290,84 4,00 5,25 

misura 
indiretta 

Villa 
Guardia AARGA idropot. A 12/4 1503465,80 5068968,90 Caneda6 C6 307,1 X 115 112,5 (II) 67-103 77,0 CI 21,0 17,00 33,00 290,10 274,10 16,00 1,31 

misura 
indiretta 

Como AARGA idropot. A 12/4 1504208,21 5070141,38 Lucino5bis L5bis 311,5 X 120 120 (I) 71-113,7 72,0 CI 58,0 30,00 36,00 281,50 275,50 6,00 9,67 
misura 
indiretta 

Como AARGA idropot. A 12/4 1504160,16 5070076,66 Lucino3bis L3bis 312,0 X 120 120 I 72-111 72,0 CI 35,0 30,00 37,00 282,00 275,00 7,00 5,00 
misura 
indiretta 

Como AARGA idropot. A 12/4 1504157,60 5076115,10 Tralli - BR1 BR1 216,6 X 142 142 I P 54-107,1 70,0 CI 57,0 0,00 4,00 216,60 212,60 4,00 14,25 
valori non 
attendibili 

Cernobbio AARGA idropot. A 12/4 1505699,95 5076630,52 Oliera OL 220,0   29       28,8 CI 23,0 14,80 16,80 205,20 203,20 2,00 11,50 
misura 
indiretta 

Cernobbio AARGA idropot. A 12/4 1505772,02 5076553,56 Sacco SA 216,0 X 42   I 30 - 40 35,0 CI 36,0 17,00 15,00 199,00 201,00     
valori non 
attendibili 

Cernobbio AARGA idropot. A 12/4 1505541,30 5076026,30 Baragiola BA 202,0   19,5       15,1 CI 18,5 -6,20 -4,20     2,00 9,25 
valori non 
attendibili 

Como AARGA industr. A 12/4 1508008,41 5069531,49 Valbasca2 VB2 307,5 X 38 15 I 5,3-9,8 14,5 FR 11,0 1,70 1,85 305,80 305,65 0,15 73,33   

Como 
Opera Don 
Guanella agricolo B 9/7 1508311,76 5070994,14 Casa di Gino CG 341,7             FR   4,91   336,79         

Como 
Stamperia 
Lipomo industr. A 14/7 1508656,51 5071077,02 P3 SL3 331,0 X 60 38       FR 5,8 14,44 15,20 316,56 315,80 0,76 7,63 

risalita 
veloce 

Como 
Stamperia 
Lipomo industr. A 14/7 1508687,26 5071363,28 P2 SL2 334,6 X 63 63 I+R 20-32   FR 3,3 19,20 34,00 315,40 300,60 14,80 0,22 

ld non 
raggiunto 

Como Lechler industr. A 14/7 1505027,68 5070049,45 Lechler LC 305,2 X 73   I 36-60,5   FR 2,7 25,32 29,30 279,88 275,90 3,98 0,68   

Como Dem.FFSS ex indus. B 14/7 1507447,07 5069351,65 Stazione FS 305,5 X? 29         FR   4,33   301,17         

Como Komar srl industr. A 14/7 1506994,94 5068923,22 Komar KO 281,2             FR 2,6 12,20 21,22 269,00 259,98 9,02 0,29   

Como  MCM spa industr. B 15/7 1505619,62 5069260,17 MCM MCM 276,4   26         OD   0,50   275,90       acqua p.c. 

Como Meta spa agricolo A 20/7 1505506,00 5075648,56 GrandHotel GH 200,5             FR   2,41   198,09         

Como BorsiFranchi agricolo B 30/7 1509357,00 5071683,00 Paradiso PA 350,0 X 85 65       FR   39,38   310,62         

Como AMSA spa industr. A 30/7 1505019,13 5070390,61 AMSA AMSA 308,0 X 95,5     60-67,5   FR 8,0 34,00   274,00         

tab.4.1   Punti di controllo dei falda e valori derivati  (misura: FR freatimetro; CI controllo indiretto; OD osservazione diretta)
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Per la ricostruzione delle linee isopiezometriche, si sono anche valutate, come ricordato in 

precedenza, le elaborazioni già redatte in precedenti lavori a scala comunale o di ambito. Come 

nuova base di confronto, per la parte sud del territorio, si sono utlizzate le elaborazioni 

“pedemontana”. 

Il risultato generale delle nuove elaborazioni è proposto nella Tav.11. E’ riprodotto, semplificato e a 

piccola scala, nella carta d’insieme e in stralci parziali nelle figure successive, unitamente a 

riferimenti ad altre, precedenti ipotesi interpretative. 

 

 
fig. 4.12   Le isopiezometriche 2010 tracciate nelle aree dei complessi idrogeologici considerati 
 

La figura precedente 4.12 evidenzia come la interpretazione riguardi le sole aree dei complessi 

idrogeologici dove vi sono corpi acquiferi registrabili e sufficientemente estesi. L’interpretazione è 

limitata al territorio di Como e parte delle aree confinanti di Lipomo e Villaguardia-Grandate.  

Le curve isopiezometriche sono riprodotte anche su una base geologica semplificata (fig. 4.13)  che 

mostra i caratteri dei terreni interessati dai complessi acquiferi, in termini di unità geologica e 

geofacies (si veda tab.2.1 e fig.2.32). 
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Le unità interessate sono quelle di facies alluvionale (Sintema del Po – POI), e facies glaciale, 

fluvioglaciale e di contatto glaciale attribuite soprattutto al Sintema di Cantù (LCN). Nelle aree 

assegnate al Supersintema di Besnate (BE) non viene messa in evidenza la presenza di falde 

organizzate, tuttavia la situazione è molto diversa considerando il caso dell’area di Prestino-

Fabbrica da quella di Sagnino-Cardina ovest. Nel primo caso una falda significativa è assente per lo 

scarso spessore delle coperture e la natura poco permeabile del substrato (Peliti di Prestino), mentre 

nel secondo caso la mancata rilevazione di una falda idrica non ne indica l’assenza, ma una 

presenza diffusa e abbondante, ma con meccanismi di circolazione per fratturazione e carsismo.  

Lo stesso può dirsi per il versante Uccellera-Brunate e parzialmente Val Cosia, mentre per la Valle 

del Ponte di Civiglio è segnalata la presenza diffusa di modeste coperture detritiche di versante che 

possono favorire l’accumulo idrico nella coltre superficiale. Le aree della Spina Verde presentano 

solo falde idriche localizzate, limitate alle zone con maggiori spessori di detrito glaciale ed, 

eventualmente alle zone arenitiche alterate o roccia fratturata. 

 

 
fig. 4.13   Isopiezometriche 2010 su base geologica semplificata e geofacies; in giallo il Quaternario 

glaciale e in azzurro il Pleistocene-Olocene fluviale e detritico (POI) 
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Nell’area della Val Breggia i dati disponibili sono estremamente scarsi e di incerta interpretazione.  

I pozzi che attingono in profondità all’acquifero fessurato dei conglomerati e/o del Calcare di 

Moltrasio, presentano falde che possono risultare salienti, come attualmente capita al pozzo Tralli 

(livello statico superiore al piano campagna), mentre i pozzi dell’area del conoide e presso il lago 

hanno soggiacenze minime in acquiferi alluvionali grossolani. La interpretazione delle misure 

disponibili ha utilizzato a volte anche una idea di acquifero piano localizzato nelle alluvioni di 

fondovalle e in regolare pendenza verso il lago (figura 4.15), mentre qui si ipotizza un andamemnto 

con un certo apporto dal versante. 
La ricostruzione, che trova appoggi in altre precedenti, come Ghezzi (1973), deve comunque ritenersi 

ampiamente da verificare.  

 

 
fig. 4.14   Ipotesi di andamento delle isopiezometriche nella basso versante sud della Val Breggia 

 
fig. 4.15  Ipotesi di piezometria al 1997sec. ACSM  (G.Angoscini)  

 

I livelli idrici sono comunque decisamente più alti, (4-6 m) alla data odierna rispetto a quelli del 

’97. 

Nel caso della Convalle, considerato che da almeno 15 anni le oscillazioni della falda vengono 

monitorate per lo studio della subsidenza e vista la scarsità di punti validi di controllo nelle aree più 

lontane dal lago, si è preferito rivedere e adattare all’oggi le cartografie esistenti. In questa area 
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sono disponibili le isopiezometriche dello studio Attardo (2002), riprese dallo studio geologico 

Spina Verde e altri studi successivi, tutti comunque privi della indicazioni relative alla data di 

rilevamento dei valori utilizzati. 

 

 

Un disegno simile al precedente, più 

aggiornato e dettagliato è elaborato da 

Uninsubria che si occupa attualmente 

del monitoraggio piezometrico nella 

Convalle, mentre una interpretazione 

più articolata e frammentata, ma più 

realistica, è proposta nelle carte allegate 

alla “Relazione della Commissione di 

Studio del fenomeno della subsidenza” 

(Comune di Como 1980). 

In questo elaborato appare evidente una 

forte anomalia nella alimentazione per 

apporti dal versante ovest nella parte 

alta della Convalle, cosa che è stata 

confermata dall’esame delle 

isopiezometriche allegate alle indagini 

per la bonifica “Tintoria Lombarda 

2009” e alla VAS Ticosa 2008. 

   fig. 4.16  Ipotesi isopiezometriche ’80-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 4.17   

Curve isopiezometriche 

al primo semestre 2010 
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L’andamento delle linee isopiezometriche ricostruite sulla base degli ultimi dati rilevati ai 

piezometri di controllo (per gentile trasmissione di Uninsubria) e ai cantieri più recenti ( si veda 

anche fig. 4.11) si adatta alle interpretazioni più recenti di Uninsubria, ma riprende, nella parte 

interna della Convalle, alcuni tratti della ipotesi Como ’80. Naturalmente i valori di quota delle 

isolinee sono aggiornati ai dati 2008-2010, e risultano coincidenti con le carte citate nella parte 

bassa della Convalle e, ovviamente, più vicino al lago, ma più alte in quota, fino a oltre 10 m, 

rispetto al 1980 e agli altri successivi valori, nella zona sud-ovest della Convalle. 

 

Nell’area di Lora-Lipomo, la falda che interessa il territorio di Como si trova a cavallo della 

dorsale, a nucleo roccioso, che separa la conca di Lipomo dalla Convalle o al margine della valle 

del Cosia, su materiali lacustri e/o su substrati tra Scaglia, Flysch e calcari marnosi. 

L’ipotesi di andamento delle isolinee proposta riprende in parte l’interpretazione recente degli studi 

Pedemontana e si avvale di alcune misure dirette nell’area. 

 

 
fig. 4.18   Isopiezometriche 2010 nell’area Lora-Lipomo 

 

In questo caso sembrerebbe formarsi un flusso convergente al centro della conca sovraescavata di 

Lipomo con deflusso limitato verso la parte bassa della Val Cosia e l’area sorgentizia del Refrecc. 

 

Per l’area di Camerlata-Rebbio l’interpretazione è complessa perchè lungo l’allineamento 

Camerlata – Lazzago e Camerlata – Ca’Morta e direzione sud si evidenzia attualmente, e da diversi 

anni, un flusso sotterraneo verso nord ed est e dunque verso il T.Aperto e la Val Mulini. Si è invece 

in passato ritenuto che la “Soglia di Camerlata”, soglia in roccia a circa 270 m di quota, di 

importanza geologica come spartiacque idrografico e idrogeologico nel Quaternario, fungesse 

appunto da limite del bacino di influenza della Convalle. Non è chiaro quali portate possano 

effettivamente procedere verso la Convalle, ma certamente le linee di flusso sotterraneo si dirigono 

verso est da Lazzago e verso nord ed est da via Scalabrini-Ca’Morta. Si veda al proposito anche la 

interpretazione “Attardo” che poneva uno spartiacque N-S da Breccia a poco ad ovest di Ca’ Morta, 

con andamenti opposti dei flussi idrici sui due lati dello stesso. 
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Probabilmente la situazione attuale è semplicemente legata al forte innalzamento dei livelli di falda 

dagli anni ’80 e alla crescita che ha interessato anche gli utlimi 2-3 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 4.19 

Schema geologico della profondità del 

substrato roccioso ad est ed ovest della 

Soglia di Camerlata 

(da Bini et al.1987) 

 

Per quanto riguarda la parte nord dell’ambito, che si appoggia alla zona di Fabbrica-Prestino che 

funge da limite dell’acquifero, l’ipotesi elaborata riprende l’idea dello spartiacque che, tuttavia, ora 

non impedisce il flusso delle acque verso est.  
 

 
fig. 4.20  L’ambito Rebbio – T.Aperto con gli spartiacque di diversa efficienza ad ovest e sud 

fig. 4.19   

L’asse del 

canyon 

occupato 
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L’ambito, infine, è limitato a sud da uno spartiacque più evidente sull’asse Muggiò-Acquanegra. 

La interpretazione di questa parte dell’area trova forte riscontro nella elaborazioni Pedemontana. 

 

Subito a sud dell’area esaminata, si apre l’ambito di Albate e del Bassone, nella cui conca le linee di 

flusso tendono a convergere proveniendo da Trecallo e dalla Valbasca, da un lato, e da Aquanegra 

dall’altro. Non è esclusa una alimentazione anche dalle arenarie e conglomerati del colle di 

Grandate, ad ovest. 

 

 
fig. 4.21     La conca di Albate-Bassone con le isopiezometriche 2010 

 

Infine, in riferimento all’area Lazzago-Lucino-Caneda, si deve riprendere quanto riportato più 

sopra. Le indagini idrogeologiche condotte per ACSM dagli anni ’90 ed anche studi più recenti 

(indagini per ACSM e studio Grandate compresi tra 1997 e 2009) confermano tutti gli andamenti 

delle linee di flusso diretti verso nord, nord-est e verso est (figg. 4.22-23). 

 

 

 

 

 
fig. 4.22 

Ricostruzioni piezometriche tra 

il 1997 e il 2009 nell’area 

Caneda, Lazzago, Rebbio 
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fig. 4.23  Isopiezometriche 2010, linee di flusso e traccia dello spartiacque “permeabile” Rebbio-Grandate 

 

 

Per quanto riguarda la soggiacenza, parametro di diretto interesse pratico e applicativo sia per la 

vulnerabilità della falda, sia per l’uso delle aree, si è proceduto non solo con la stima derivata dalla 

carta delle isopiezometriche, ma con il confronto con gli ultimi dati presenti negli studi geotecnici 

raccolti (cantieri geotecnici). Ciò perchè è possibile e frequente che nel primo sottosuolo sia 

presente, anche stabilmente, acqua di impregnazione o di piccole falde sospese, non 

necessariamente correlabili con i livelli di falda misurati nei pozzi. Laddove queste situazioni si 

ripetono, si è cercato comunque di tenerne conto. 

La carta della soggiacenza della falda, che esprime la possibilità di rinvenire acqua libera alla quota 

segnalata, è stata redatta solo parzialmente tramite il disegno di poligoni, altrimenti con l’uso di 

linee che definiscono un limite di quota idrica nel sottosuolo e di aree grossomodo interessate da 

soggiacenze maggiori o minori del valore indicato. 

Sono utilizzati valori limite, associati alle linee tracciate, pari a 3, 5, 6 e 10 m di profondità e si è 

adottata una simbologia che indica il lato verso il quale la soggiacenza è inferiore al valore della 

linea. Si vedano, a chiarimento, le figure successive, relative alla parte nord e sud del territorio di 

Como.  
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fig. 4.24    Linee di uguale soggiacenza nelle aree a falda poco profonda del settore nord 

 
fig. 4.25    Linee di ugual soggiacenza nelle aree a falda poco profonda del settore sud 
           

Nella metà settentrionale del territorio si rinviene acqua nel sottosuolo non oltre 10 m circa dal 

piano campagna in Val Cosia (fondovalle e bassi versanti), su quasi tutta la Convalle, nella valle 

Valeria e sulla parte più alta dei terrazzi meridionali della Val Breggia. Le aree più vicine al lago, 

l’area di Ponte Chiasso e il fondovalle della Breggia sono indicati come a soggiacenza inferiore a 3 

metri. Soggiacenza inferiore a 1 è indicata per l’area del versante della Spina Verde lungo il 

fondovalle del Rio Molinello ( area a bassa soggiacenza secondo studio geologico Spina Verde). 
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Nella parte sud di Como, falda a meno di 10 m di profondità è stata indicata in tutto il bacino della 

Roggia Vaj – Torrente Aperto (area Rebbio – Ca’ Morta), nell’area di Acquanegra, Muggiò sud, 

Albate e Bassone, e nell’area Lipomo-Valbasca. Profondità varie, inferiori comunque a 5 m sono 

ipotizzate per la Val Mulini, mentre valori inferiori a 3 m sono caratteristici della zona sud Ca’ 

Morta e del Bassone e Valbasca. 

Bisogna considerare che ovunque la falda, è già stato ricordato, si è alzata negli ultimi decenni e 

continua ad alzarsi negli ultimi anni. Tuttora vengono disattivati pozzi idrici industriali che tendono 

a servirsi dell’acqua dell’acquedotto industriale da lago, con il risultato di contribuire 

segnificativamente alla risalita dei livelli freatici. L’acqua risulta molto prossima a piano campagna 

oltre che nelle zone perilacuali, anche in altre come Albate sud, localmente, e Cà Morta fondo via 

Scalabrini. 

Mancando serie continue di dati storici, si vedano i seguenti confronti di valori occasionali della 

soggiacenza, ripresi dagli studi ACSM e dai cantieri consultati, oltre che dalle misure effettuate. 

 
pozzo real. chius collaudo 1993 1997-2000 2009 - attuali 

ls ld Q  

l/s 

ls ld Q  

l/s 

ls ld Q 

l/s  

ls ld Q  

l/s 

BR1 73  16,5   65 74 40 7,2 – 4,3   + p.c. 4 57 

BR2 74  48 56 90 48 56 20 6,5      

BR3 74 94 65 74           

V1  99    12 49 3       

V2 76 01    8 13 6 11 28 6    

V3 76 01    6 10,5 8 10 20 8    

B1  99    34 45 4       

B2  99    8,7 31 4       

B3 69 99    27 45 10       

B4 74 99    34 51 4       

A1 77     3 6 10 3 3,5 10    

L1 78  33,6 45 40 33,6 45 15 36 – 39,5      

L3b 76  47,5 55  47,5 55 45 43,5-45-51 58 45 30 37 35 

L5b 76  48 55  48 55 55 43-45-48 57 55 30 36 58 

C4 84     8,2 10,8 25 28-30-30,5 35-42 25 12,4 - 21 16,4 21 

C5 68 95 28 31  28 31 10 28 - 31 31,9 25 17,5 18,8 28 

C6 88  46,8 62,5 25 42 46 15 28-30-31 44-45 15 17 33 21 

C7 75  56 90  56 90 25 33 – 36,5 49,8 25 25,2 – 29,1 30,7 24 

C8 82     51 60 5 28,5 – 31,5 38,3 20 23,3   

 

 BR1 Pozzo Tralli; BR2 Pozzo Asiago; BR3 Gasometro; V1  Pozzo Vaj1; V2  Pozzo Vaj2; V3  Pozzo Vaj3; 

B1 Pozzo Bassone 1; B2  Pozzo Bassone 2;  B3  Pozzo Bassone3; B4  Pozzo Bassone4; A1  Pozzo 

Valbasca2;  L1  Pozzo Lucino1bis; L3  Pozzo Lucino3bis; L5  Pozzo Lucino5bis;  C4  Pozzo Caneda4bis;  

C5  Pozzo Caneda5bis; C6  Pozzo Caneda6;  C7  Pozzo Caneda7;  C8  Pozzo Caneda8 

 

 

Molti valori della tabella appaiono incerti o discutibili e inoltre quelli riportati per la richiesta di 

concessione idrica al 1993, sono probabilmente quelli della data di collaudo. In ogni caso, 

sembrerebbe di poter dire che la risalita della falda non era ancora in atto alla fine degli anni ’90 e 

che quindi debba essere attribuita all’ultimo decennio. La cosa appare abbastanza dubbia, ma in 

ogni caso confermata dai pochi dati di confronto utilizzabili (Breggia e area Lucino Caneda). 

Nell’area dei pozzi Lucino, in Comune di Como, vi sarebbe stata in 10 anni una risalita dei livelli 

statici di falda di oltre 25 m. I dati vanno comunque presi con molta cautela e andrebbero controllati 

periodicamente con misure reali in fori di controllo appositi (piezometri). 
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1.4.4.   Vulnerabilità degli acquiferi 

 

Una valutazione della vulnerabilità idrogeologica degli acquiferi viene, in genere, effettuata 

nell’ambito degli studi geologici generali per la pianificazione e, nel caso di Como, è stata 

effettivamente proposta anche nello studio Attardo (2002) e nello studio di Settore del Parco Spina 

Verde (2005).  

Sulla base di diverse esperienze in situazioni anche assai meno complesse di quella di Como, 

realizzate con le metodologie parametriche  tradizionali (VAZAR, GNDCI-CNR, Drastic..) o più 

complesse (Sintacs) ci si rende conto che la scarsezza dei dati reali e misurati impone in genere 

l’uso di modelli iper-semplificati e produce risultati scientificamente poco significativi. Ciò che si 

ottine, cioè, sono stime di massima, basate sulla esperienza dell’autore, per le quali la cornice 

metodologico-concettuale di solito utilizzata è assolutamente ininfluente. 

 

I motivi di tale valutazione, anche nel caso di Como, risiedono nella frequente scarsa attendibilità 

dei dati di sottosuolo e delle stratigrafie di pozzo, nella assoluta carenza o assenza di parametri 

idrogeologici misurati e nella estrema complicazione dei meccanismi di filtrazione e circolazione 

sotterranea. Se ciò è assai evidente per aree di pianura, è certo per aree collinari con acquiferi 

limitati e sovrapposti e meccanismi di alimentazione plurimi e diversi. 

Vi sono poi altre questioni che tolgono ulteriore significato alle stime solitamente effettuate in aree 

urbane o a significativa urbanizzazione. Le stime, cioè, vengono effettuate come se l’urbanizzato, il 

trasformato non esistessero e come se il suolo/sottosuolo fosse un corpo naturale intatto. 

Nelle città e attorno ad esse, nelle aree degradate e industriali, nelle aree di vecchie cave, nelle aree 

con riporti antropici un po’ fuori dall’ordinaria dinamica agricola del terreno, le stime con i metodi 

ordinari perdono di senso. Tutte le aree costruite e/o trasformate dovrebbero essere escluse da 

valutazioni semplificate, così come tutte quelle dove le pubbliche fognature raccolgono reflui 

domestici e non, ma non si sa se considerare la loro esistenza un fattore di salvaguardia (se non ci 

fossero...) o di incremento del rischio. 

 

Nel caso specifico, riprendendo alcune stime già proposte dagli autori citati e brevi considerazioni 

sul rapporto tra coperture quaternarie e profondità e tipo della roccia sottostante (unità geologiche + 

profondità substrati in versione semplificata), si propone innanzitutto una mappa della vulnerabilità 

intrinseca in tre sole classi di prima approssimazione, applicata più o meno a tutte le combinazioni 

“tipo geologico+profondità substrato” presenti nelle aree collinari non interessate da acquiferi 

significativi o sfruttati.  

Nei casi classificati come B (vulnerabilità bassa), la classificazione potrebbe avere comunque poco 

senso, perchè la permeabilità dei depositi e/o delle rocce è bassa o nulla e dunque non ci sono i 

presupposti per l’esistenza di una falda significativa. 

Volendo ritenere, invece, che la valutazione in oggetto abbia significato almeno per le aree 

rappresentative di complessi acquiferi già individuati e dove la ricerca e il prelievo idrici hanno una 

qualche importanza, si sono ritagliate sui confini del territorio di Como le porzioni dei “complessi 

acquiferi” descritti in precedenza. Successivamente, da queste aree, sono state eliminate le parti già 

urbanizzate, trasformate di recente, cavate e riempite e/o palesemente degradate nelle caratteristiche 

naturali. Non sappiamo infatti come e per quale profondità il terreno è stato intaccato e se dobbiamo 

considerare le aree verdi ricostruite in chiave meno o più protettiva di prima. Del resto si tratta, in 

buona parte, di aree dotate di fognatura, per le quali non ha senso effettuare alcuna valutazione, 

poichè la infiltrazione delle acque meteoriche è preclusa o regolata con meccanismi totalmente 

artificiali e indagabili solo a grande dettaglio. Non sappiamo neppure, in aree come queste, dove si 

possono essere conservate le coperture pedologiche originarie, la cui funzionalità, del resto, 

permane solo se sufficientemente continue. 

 

 



 797 

Classi B (vulnerabilità bassa) 

Sono comprese le aree con scarse o assenti coperture detritiche e rocce a modesta o scarsa 

permeabilità, prevalentemente secondaria, legata a zone di frattura e agli spessori di alterazione, 

peraltro potenzialmente cospicui. Si tratta dell’Area Spina Verde su Conglomerati di Como e 

dell’area di Prestino con coperture glaciali sottili del Sintema di Besnate su Peliti di Prestino. Al 

limite sud-occidentale dell’area, il substrato può essere costituito da Arenarie della Val Grande e la 

vulnerabilità deve essere considerata almeno Media. 

 

 

 

 

 

 
fig. 4.26 

Unità geologiche e classi semplificate 

della profondità del substrato lapideo 

con classificazione della vulnerabilità 

nelle aree non acquifere 
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Classi M (Vulnerabilità Media) 

Una situazione leggermente diversa (classi M – vulnerabilità media, e M-B – medio bassa) può 

travarsi nella zona M.Tre Croci – M.Croce, dove il substrato gonfolitico è coperto più diffusamente 

da materiali glaciali che possono accumulare una certa riserva idrica e trasmetterla ad un substrato 

abbastanza fratturato.  

 

Classi A (Vulnerabilità Alta) 

In tutta la parte del territorio con substrati carbonatici (prevalentemente Calcare di Moltrasio)  

presenti a profondità modeste o con scarsissime coperture detriche, la vulnerabilità deve essere 

considerata alta (A). La roccia si presenta in strati spessi e banchi e le interstratificazioni marnose 

argillose non impediscono la circolazione idrica soprattutto per permeabilità di strato e frattura e 

con meccanismi carsici. Ciò è evidente e noto soprattutto nell’area del dosso della Cardina, anche 

dove sono presenti coperture di origine glaciale sparse; qui i fenomeni carsici sono noti o probabili 

(dolina sulla sommità del colle, venute sotterranee di acque carsiche nel lago, assenza o scarsità di 

acque superficiali, ecc.). Questa situazione è classificabile come ad alta vulnerabilità. Lo stesso 

dicasi per il settore orientale di Brunate, salvo una limitata parte lungo il Cosia dove il Calcare di 

Moltrasio lascia il posto a formazioni calcareo marnose meno permeabili. Inoltre, nell’area di 

Civiglio sono presenti ampie placche di “morenico” con suoli a discreta evoluzione, che riducono la 

infiltrazione dalla superficie e, dunque, potenzialmente, la vulnerabilità (Media). 

 

 
fig. 4.27    L’area della dolina allungata alla sommità del colle della Cardina 

 

Le le altre aree, più ondulate o piane, con significative coperture glaciali, fluvioglaciali e alluvionali 

sono state invece considerate più in dettaglio. Come detto, ritagliate le aree del territorio di Como 

facenti parte dei complessi idrogeologici con falde idriche significative, si è analizzato l’uso del 

suolo attuale e scorporate tutte le parti profondamente trasformate. 

Gli ambiti considerati sono stati: 

o Tavernola – Breggia 

o Lazzago -Rebbio 

o Albate – Bassone 

o Lora sud 
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Nella carta della figura sottostante sono visibili i contorni, su base geologica, degli ambiti dei 

“complessi idrogeologici” significativi, dove sono presenti acquiferi captati.  

Le aree residue, delle quali stimare la vulnerabilità, sono indicate in retino sovrapposto e numerate 

da 1 a 5.  

Nelle aree 1 e 2 (Tavernola – Breggia) l’occupazione del suolo per destinazioni produttive e 

commerciali è molto forte; rimangono poche aree di verde pubblico/privato presso il lago e pochi 

altri terreni. La trasformazione è ancora più forte risalendo la valle, per edificazione e infrastrutture 

viarie.  

 

 
fig. 4.28   Ambiti dei complessi idrogeologici ed aree residue di ragionevole stima della vulnerabilità 

 

Di tutto il comprensorio Lazzago-Rebbio è rimasta libera solo l’area indicata con 3, anche a seguito 

di trasformazioni recentissime, infrastrutture e insediamenti commerciali. 

Si tratta di poco meno di 40 ettari a sud della S.S.342, attraversata da nuovi svincoli e a fianco di 

aree di ex cava.  
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fig. 4.29    Ambito residuo 3 di Lazzago 

 

Più a sud est si apre l’ambito 4 di Albate-Bassone, con aree prevalentemente libere pari a circa 1,6 

km
2 

. Si tratta di aree di relativo interesse idrogeologico, comunque in buona parte vincolate per la 

presenza della riserva del Bassone. 

Infine, dell’ambito 5, area Lora-Lipomo, rimane non edificata una sola piccola area significativa (25 

ha circa), quella corrispondente alla piana umida della Roggia Segrada al suo ingresso in Valbasca e 

alle aree collinari tra questa e via Oltrecolle. 

 

 
fig. 4.30     Aree residue di Lora sud 
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Per ciascuna delle aree residue degli ambiti idrogeologici significativi si sono reccolti i dati 

caratteristici e necessari ad una valutazione grossolana, qualitativa, della vulnerabilità intrinseca. 
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1 
Tavernola 
E 

12 - 54         
(100 ?)  

A1 < 20         
A2 >30  

sabbie-ghiaie;        
sabbie 

20-
25  

2 m 
verde privato, 
servizi, orticole 

30   B A MA MA M 11,42 

2 
Tavernola 
O 

140 - 
180  

A1 0-10         
A2  > 20-
50  

ghiaia-sabbia; 
conglomerato 

 > 10  
+ 2-4 m      
(II 
falda) 

boschi, 
residenza e 
industriale 

20 20 M A-B   A A 16,78 

3 Lazzago 125 > 40-50  ghiaie e sabbie 5 
30-35 
m 

prati, incolti, 
servizi 

10 5 M-B A-MA A A   38,86 

4 
Albate-
Bassone 

10/30 - 
50/90  

(A10-
5/10)      
A2 30 - 
70  

sabbie e ghiaie 
argillose; 
sabbie e ciottoli 

0,5 0-4 m 

prati, aree 
umide, incolti, 
vegetazione 
naturale, 
residenza, 
produttivo 

5 5 B M-B MA  
A-
MA 

M 157,74 

5 Lora 30-70  
A1 0-30       
A2 30-70 

ghiaie e 
sabbie; 
arenaria ? 

2-8 0-20 m 

prati, 
seminativi, 
veg.naturale, 
residenza 

10 3 M 
B-M-

A 
A-

M-B 
A M 25,45 

 

Sono tabellate: la profondità tipica dei pozzi per acqua e degli acquiferi captati, il tipo 

granulometrico, la soggiacenza attuale della falda freatica e i dati disponibili sulla portata 

dell’acquifero, in termini di portata specifica (Q per metro di abbassamento). Inoltre si fa cenno 

all’uso delle terre e alle la percentuali di superficie urbanizzata e degradata (nelle aree residue 

considerate). Infine si effettua la valutazione della vulnerabilità intrinseca dell’acquifero (caratteri 

dell’insaturo e della falda) tenendo conto dello spessore insaturo, della permeabilità di questo e 

delle caratteristiche idrauliche dell’acquifero, per quanto note. Sono definite 4 classi qualitative: 

vulnerabilità molto alta (MA), alta (A), media (M), bassa (B). 

La vulnerabilità complessiva cerca di tenere conto anche della natura dei suoli, per quanto poco 

diversi dal punto di vista funzionale e immaginandone la buona conservazione. 

La vulnerabilità del primo acquifero varia da Alta a Molto Alta ovunque, con la possibilità di 

situazioni locali più protette nel caso dell’area 5 Lora.  

La seconda falda, segnalata in alcune delle aree considerate, presenta vulnerabilità relativamente più 

ridotte per la situazione più protetta in cui si trova. 

Come si evince dalla tabella, la scarsa soggiacenza dell’acquifero risulta essere il fattore 

determinante il giudizio negativo sulla sua vulnerabilità. La maggiore profondità della falda rilevata 

nell’area dei pozzi Lucino di Lazzago è comunque negativamente compensata da una elevata 

permeabilità dei materiali insaturi e da mancanza di significativi livelli protettivi. 

 

In ogni caso, ai fini della valutazione dei fattori di rischio/pericolosità geologica s.l., si ritiene 

opportuno considerare tutte le aree dei “complessi acquiferi”, pari al 30 % del territorio comunale, 

come sostanzialmente vulnerabili, così come illustrato al paragrafo 2.2 del Capitolo “Sintesi” del 

PdR. 

 

1.4.5.   Pozzi e altre fonti idriche, impianti e consumi   

 

L’acquedotto di Como è attualmente gestito da ACSM-AGAM spa, società costituitasi a fine 2009 

dalla fusione di AGAM spa e ACSM spa per la gestione dei servizi idrici, energetici e ambientali. 
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Da luglio 2010 inoltre ACSM-AGAM ha ceduto in affitto la gestione del ramo aziendale del 

servizio idrico e gas naturale alla srl ACSM-AGAM reti gas acqua (AARGA). 

 

L’acquedotto di Como ha una storia abbastanza antica e complessa. Nasce come acquedotto privato, 

tramite contratto di esclusiva stipulato nel 1883 dal Comune con un imprenditore privato (Giovanni 

Garrè) per la fornitura di acqua con acquedotto. 

In precedenza la città (si intende soprattutto la Convalle) si era sempre servita delle sorgenti 

esistenti lungo i versanti e, soprattutto dei tantissimi pozzi, e relative fontane, scavati nel suolo ricco 

d’acqua dell’area cittadina. Nell’800 tuttavia, la situazione era apparsa gradualmente deteriorarsi, 

non per carenza idrica, ma per l’inquinamento dovuto al cresecere della popolazione e degli scarichi 

e alla assente protezione della falda. 

L’acquedotto Garrè, che cominciò a funzionare nel 1890, prelevava acqua prevalentemente dalle 

sorgenti Refrecc (sorgente “Frech di Carrè” nella tavoletta IGM 1888), a Lora, con una nuova opera 

in sotterraneo allora di grande dimensione e impatto e sarà seguito, ad inizio ‘900, da altri 

acquedotti destinati a servire anche le aree esterne alla Convalle.  

 

 
fig.4.31     Il serbatoio del Refrecc in costruzione ( da “Un’azienda, una città” 1988) 

 

Nel 1918 avviene il passaggio della gestione dell’acquedotto dal privato al pubblico, il Comune di 

Como, e dopo un lungo periodo incerto, con il peggiorare delle condizioni di approvvigionamento 

per l’aumento di popolazione e attività, nel 1970 il conferimento dell’acquedotto prima alla Società 

Gas Como (gestione dal 1944) e poi alla società pubblica ACSM. 

Per dieci anni si rincorre una situazione di emergenza aprendo molti nuovi pozzi nelle poche aree 

individuate come produttive (si vedano date di apertura dei pozzi nella tabella successiva), anche se 

le portate disponibili non coprono il fabbisogno crescente e si assiste, alla fine degli anni ’80, 

all’evidenziarsi di un forte depauperamento delle riserve sotterranee anche nelle situazioni 

relativamente migliori (area Caneda). 

Per questo, nel 1983, viene attivato il primo impianto di potabilizzazone delle acque lacustri, che 

viene collocato provvisoriamente nella area Ticosa. La stessa azienda, peraltro, sfruttava le acque 

del lago per usi industriali, fin dagli anni ’20. Il prelievo dal lago crescerà negli anni fino alla 

costituzione del Consorzio dell’Acquedotto Industriale e alla recente attivazione delle nuova presa 

per acqua potabile nell’area di Punta Geno in luogo della presa “Giardini”. 
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La storia dell’approvvigionamento idrico è descritta sinteticamente nel volume edito dall’azienda 

nel 1988 e in alcuni contributi presenti nel sito web ACSM. A questi si può fare riferimento per gli 

approfondimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.4.32 

“Como 1927; immersione 

filtro di testa della presa 

acqua a lago” 

 

 

La tabella successiva riassume alcuni dei dati essenziali relativi ai pozzi pubblici recenti e passati, 

gestiti da ACSM, rimandando alla tabella generale dei pozzi noti per altre informazioni (All.D2) 

 

sigla sigla 

att. 

nome realiz. chiuso stato 

attuale 

Q 

max 

BR1  Tralli 73   57 

BR2  Asiago 73 99 attivo  

BR3  Gasometro 74 94 chiuso  

BR4  via Antelami 68 73 chiuso  

T1  sond.Tavernola 99    

V1  Vaj1  95 chiuso  

V2  Vaj2 76 01 chiuso  

V3  Vaj3 76 01 chiuso  

B1  Bassone1  99 chiuso  

B2  Bassone2  99 chiuso  

B3  Bassone3 69 99 chiuso  

B4  Bassone4 74 99 chiuso  

B5  Bassone5 96 99 chiuso  

A1  Valbasca1  80 chiuso  

A2 A Valbasca 77  attivo 11 

L1  Lucino1   chiuso  

L1bis  Lucino1b 78 97 inatt. 15 

L1ter  Lucino1c 08  attivo  

L3  Lucino3  piezo chiuso  

L3b L3 Lucino3b 76  attivo 35 

L4  Lucino4  95 chiuso  

L5  Lucino5  ? chiuso  
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L5b L5 Lucino5b 76  attivo 58 

L9  Lucino9 non autor.   

C1  Caneda1   chiuso  

C2  Caneda2   chiuso  

C2bis C2 Caneda2b   chiuso  

C3  Caneda3   chiuso  

C4  Caneda4   chiuso  

C4bis C4 Caneda4b 76  attivo 21 

C5  Caneda5 68 95 chiuso  

C5bis C5 Caneda5b 97  attivo 28 

C6  Caneda6 88  attivo 21 

C7  Caneda7 75  attivo 24 

C8  Caneda8 83  attivo 22 

S1 Refrecc Sorg.Refrecc 1890 93 chiuso  

 

Come risulta dalla tabella precedente, la maggior parte dei pozzi ha avuto vita breve e risulta oggi 

chiusa. I pozzi attivi ACSM sono attualmente  9, dei quali uno per solo uso industriale (Valbasca 2). 

Di essi 4 si trovano sul territorio di Como, gli altri nell’area Lucino – Villaguardia – Grandate. 

 

 
fig. 4.33      Pozzi pubblici chiusi o inattivi e pozzi Attivi ACSM-AGAM (in blu) 

 

La tabella successiva illustra la situazione dei prelievi idrici pubblici dichiarati negli ultimi anni 

dall’acquedotto di Como (fonte ACSM). 
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prelievi pozzi ACSM in m3                 lago x Como     
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2005 379469 342901 305526 0 192135 0 0 0 0 103119 1.323.150 11.888.370 1.140.667 14.352.187 204.929 

2006 376377 347912 222801 0 78451 4910 61 0 0 101347 1.131.859 13.006.305 1.232.510 15.370.674 195.738 

2007 271650 258124 136173 103 36630 22252 0 0 1496 104878 831.306 12.518.421 1.210.431 14.560.158 227.238 

2008 164890 184241 92589 0 252300 205680 178083 24604 196672 97982 1.397.041 10.336.167 978.610 12.711.818 183.897 

2009 73198 202973 50540 0 77723 95119 69917 37255 17212 87826 711.763     13.424.910   

 

acqua lago % (2008)  89% 

altra acqua % (2008)  11 % 

industriale % (2008) 7,7 % 

lago civile 91%, industriale 9% 
 

Il prelievo da acque sotterranee è dunque complessivamente variabile tra 700.000 e 1.400.000 m3  circa, una quota molto ridotta rispetto alle 
richieste totali , soddisfatte per oltre l’89% dalle acque del lago. 
Per l’approvvigionamento industriale, la quota fornita dai pozzi è molto ridotta. 
 
Complessivamente questa fornitura di acqua per uso civile fornisce valori piuttosto elevati di consumo pro-capite in l/g x ab. Naturalmente, come 
si sa, sono compresi usi civili anche non domestici, ma considerando la presenza di un acquedotto industriale, la quota per abitante rilevata a 
Como è già depurata di buona parte degli usi industriali aggiuntivi.  
 

Abitanti al 1/1/2009            84085 

Superficie                              37,34 km2 

Densità                                2252 ab/km2 

Consumo                             437,4  l/ab giorno 
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La rete acquedottistica distributiva ACSM serve aree distanti e separate ed è dotata di numerosi 

serbatoi e numerose stazioni di spinta, necessarie a superare i sensibili dislivelli morfologici 

esistenti. 

La figura seguente rappresenta la collocazione dell’insieme degli impianti attualmente funzionanti e 

da una idea della maglia della rete distributiva. E’ visibile la presa idrica a lago e la tubazione di 

adduzione verso Como centro. 
 

 
fig. 4.34       Rete dell’acquedotto e impianti ( si veda la legenda successiva) 

 

La tabella seguente riporta i dati relativi alla tipologia di impianto e al nome dello stesso, quando 

disponibile. 

Gli impianti di maggiore importanza per l’acquedotto di Como sono attualmente : l’impianto di 

stoccaggio e trattamento di Caneda, l’impianto di stoccaggio e trattamento del Dos, l’impianto di 

potabilizzazione e stoccaggio della Caverna al Baradello e la presa idrica a lago. 
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L’impianto del “Dos” riceve acque dai pozzi Lucino e Caneda, nonchè dall’impianto del Baradello 

e dispone del più importante trattamento di deferrizzazione, mentre l’impianto della caverna del 

Baradello (via Castel Baradello), già piccolo rifugio militare, realizzato in due anni ed inaugurato 

nel 2001, di dimensioni notevoli (circa 35000m
3
 ) e tecnologia avanzata, tratta l’acqua del lago con 

la seguente sequenza di trattamenti: 

 accumulo dell'acqua prelevata dal lago in vasche da 1000 m³ che alimentano sia le linee di 

trattamento sia le utenze produttive allacciate  

 camera di preozonazione (tempo di contatto 3 minuti), per per la riduzione della carica 

batterica   

 filtri a sabbia multistrato (dimensioni unitarie 31,5 m²- velocità filtrazione 11 m/h). 

 camera di ozonazione (tempo di contatto 10 minuti). 

 filtri carbone attivo granulare (dimensioni unitarie 31,5 m² altezza carbone 3 mt. – tempo 

contatto 15 minuti). 

 vasche di disinfezione finale (con biossido di cloro) 1000 m³.    

 vasche di accumulo e regolazione per l'erogazione. 

 

Tabella impianti (sono indicati anche i serbatoi di accumulo delle acque superficiali e sorgentizie 

dei versanti della Spina Verde, segnalati nello studio geologico del Parco) 

 

ID TIPO NOME SITO GESTIONE 

1 serbatoio Quercino Quercino ACSM 

2 stazione_pompaggio Tavernola Folcino ACSM 

3 serbatoio Tavernola Gerenzana ACSM 

4 serbatoio Montaccio CardinaN ACSM 

5 serbatoio Cardina Cardina ACSM 

6 serbatoio Pisani Dossi Villa Aprica ACSM 

7 stazione_pompaggio Polesin VillaOlmo_O ACSM 

8 serbatoio     SV 

9 serbatoio Preglia Villa Preglia ACSM 

10 serbatoio     SV 

11 serbatoio     SV 

12 serbatoio     SV 

13 serbatoio Spina Verde Rondineto ACSM 

14 serbatoio     SV 

15 serbatoio M.Caprino Brecciago ACSM 

16 serbatoio Respaù SE   SV 

17 serbatoio Camerlata Camerlata ACSM 

18 impianto Dos Lazzago ACSM 

19 centrale_spinta Canturina CamerlataS ACSM 

20 centrale Bassone Bassone ACSM 

21 serbatoio Monticelli Muggiò ACSM 

22 serbatoio Mirabello Trecallo_NE ACSM 

23 serbatoio-impianto Caverna Baradello ACSM 

24 serbatoio Lora Lora ACSM 

25 serbatoio Refrecc Lora ACSM 

26 stazione Castelnuovo   ACSM 

27 centrale       

28 centrale       

29 serbatoio       

30 serbatoio       

31 centrale Caneda Caneda ACSM 
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Riguardo alla presa a lago, attualmente di fronte a Punta Geno, è noto che la captazione avviene a 

circa 45 m di profondità, in una zona che è stata ritenuta meno soggetta ad alterazione qualitativa, 

rispetto alle posizioni di presa precedenti. Per la qualità dell’acqua si veda il paragrafo successivo. 

 

I pozzi ACSM attivi sono attualmente dotati di aree di rispetto calcolate su base cronologica, 

perimetrando con apposite prove idrauliche l’isocrona 60 gg. Nella figura successiva sono riportate 

le aree di rispetto proposte da ACSM e attualmente allegate alla richiesta di concessione idrica. 

Ai fini dei vincoli di salvaguardia che le aree di rispetto delle captazioni potabili pongono al 

territorio, si deve tenere presente inoltre che, oltre ai pozzi attivi di Como, insistono sul suo 

territorio anche parte delle aree di rispetto di pozzi siti in Comuni limitrofi, in particolare di 

Maslianico e Senna Comasco. 

I pozzi di Maslianico (pozzi Molino Vecchio 1 e 2) e il pozzo Navedano, in Comune di Senna C., 

sono perimetrati con criterio geometrico, identificabile con un cerchio di 200 m di raggio a partire 

dalla testa del pozzo. 

 

 
figg. 4.35-36  Aree di rispetto dei pozzi Maslianico e Tralli e delle prese idriche a Punta Geno 
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figg. 4.37-38   Aree din rispetto dei pozzi Lucino e del pozzo Navedano 1 di Senna C. 

 
 

 Come accennato, le perimetrazioni delle aree di rispetto dei pozzi ACSM sono state allegate alle 

integrazioni di istruttoria richieste dalla Regione e inserite nella pratica di istanza 2002 di variante 

alla precedente domanda di concessione. 

Per chiarezza, si riporta di seguito la comunicazione fornita dalla STER di Como a chiarimento 

della situazione in atto. La concessione idrica dei pozzi di Como dipende infatti dalla Regione 

trattandosi di richiesta complessiva riguardante tutti i pozzi e, separatamente, la presa a lago e con 

ciò configurandosi come “grande derivazione” di competenza regionale. 
 

“Ultima istanza presentata da ACSM S.p.a. alla Regione Lombardia in data 21/05/2002. 

Istanza di variante non sostanziale alla precedente domanda di concessione del 07/10/1993 

(riduzione della portata complessiva richiesta da 1200 a 1085 l/sec, destinata per 835 l/sec ad uso 
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potabile e per 250 l/sec ad uso industriale, con approvvigionamento idrico riproposto come segue: 

850 l/sec da Lago di Como tramite n° 1 presa + 235 l/sec da n° 8 pozzi ubicati in territorio dei 

Comuni di Como - Grandate - Villaguardia). 

N.B.  La Regione Lombardia non ha ancora rilasciato il decreto di concessione relativo alla 

grande derivazione di cui sopra (l'istanza di ACSM del 21/05/2002 è attualmente al termine 

dell'istruttoria). 

 

Per conoscenza si riportano di seguito le ultime fasi del procedimento in corso, premettendo che 

l'istruttoria inerente la presa a lago è stata sviluppata parallelamente a quella riguardante i pozzi 

idropotabili: 

[1]  La presa a lago è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla Valutazione Impatto 

Ambientale e la STER di Como ha espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 20/07/2005 

l'intenzione di escludere l'istanza dalla procedura di VIA (il relativo decreto non è ancora stato 

emanato). 

[2]  In merito ai pozzi idropotabili, la STER di Como ha approvato con nota in data 18/03/2008 la 

relazione idrogeologica per la delimitazione con criterio temporale delle aree di salvaguardia dei 

pozzi stessi, presentata da ACSM in data 14/01/2005 e integrata in data 17/10/2007; i Comuni 

interessati (eccetto il Comune di Villaguardia) hanno già inviato alla STER di Como le Delibere  di 

Giunta con cui doveva essere recepita nei rispettivi PGT comunali tale ridelimitazione delle aree di 

salvaguardia; pervenuti gli atti mancanti, la STER di Como potrà predisporre il disciplinare ed 

emanare il decreto di concessione (il provvedimento riguarderà congiuntamente la derivazione dai 

pozzi e dalla presa a lago). 

 
 

GRANDE DERIVAZIONE ACSM S.p.a.  (Codice faldone: CO D/423  -  ID Pratica: MI021331993) 

         

Pozzo Sigla 
Comune 

ubicazione 
Località Foglio Mappale 

Portata 
derivata 

Uso 
Codice regionale 

captazione 

TRALLI BR1 COMO 
Monte 

Olimpino 
2 191a 40 l/sec Potabile MI02CO01307500001 

LUCINO 5 L5bis COMO Breccia 8 1132 55 l/sec Potabile MI02CO01307500002 

LUCINO 3 L3bis COMO Breccia 8 1551a 45 l/sec Potabile MI02CO01307500003 

CANEDA 4 C4 VILLAGUARDIA Maccio 7 2028 25 l/sec Potabile MI02CO01324500001 

CANEDA 6 C6 VILLAGUARDIA Maccio 7 1646 15 l/sec Potabile MI02CO01324500002 

CANEDA 7 C7 GRANDATE - 3 1046 25 l/sec Potabile MI02CO01311000001 

CANEDA 8 C8 GRANDATE - 3 1195 20 l/sec Potabile MI02CO01311000002 

VALBASCA A1 COMO Albate 5 263 10 l/sec Industriale MI02CO01307500004 

         

Presa a lago Sigla 
Comune 

ubicazione 
Località Foglio Mappale 

Portata 
derivata 

Uso 
Codice regionale 

captazione 

GENO PL2 COMO Punta Geno - - 850 l/sec 

Potabile (610 
l/sec)  

Industriale (240 
l/sec) 

MI02CO01307500005 
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Un accenno deve essere infine riservato alla fornitura di acqua industriale per mezzo 

dell’acquedotto industriale. Di esso si inizia a parlare all’inizio degli anni ’70, viste le difficoltà di 

approvvigionamento da falda per forte depauperamento e inquinamento delle risorse sotterranee. 

Dopo alcuni anni di preparazione nell’ottobre 1978 viene costituita la Società "Consorzio per 

l'Acquedotto Industriale del Lago di Como - Società cooperativa a responsabilità 

limitata" (Acquedotto Industriale - Soc. coop. a r. l.) che ha come scopo la costruzione e gestione 

di un acquedotto per  la fornitura di acqua ai propri soci rappresentati da molti Comuni (Como, 

Grandate, Montano Lucino, Casnate con Bernate, Senna Comasco, Villaguardia, Luisago, Cantù, 

Lurate Caccivio, Fino Mornasco, Cucciago, Bulgarograsso, Cassina Rizzardi, Figino Serenza...).  

Tra 1981 e 1984 si realizzano le prime opere che interessano i Comuni di Lurate C., Villaguardia, 

Montano L., San Fermo e Fino Mornasco, alimentate peraltro da fonti alternative, e non ancora 

dal lago 

Nel 1987 si appaltano invece le opere per il collegamento con una presa a lago: una stazione di 

ripompaggio Valmulini, una stazione Vaj, la posa dei collagamenti fino al lago e dalle stazioni al 

serbatoio di Grandate, punto più alto della rete. 

Provvisoriamente si utilizza un pompaggio dal lago attraverso pompe installate nella ex Centrale 

Ticosa, dove ci sono già quelle dell’ACSM. 

Questo acquedotto ha fornito almeno il 50% del fabbisogno industriale, ma ha poi avviato alla fine 

degli anni ’90 ulteriori interventi per completare una presa autonoma di acqua dal lago per i soli 

scopi di fornitura industriale.  

Tra 1999 e 2001 sono così stati realizzati la stazione di pompaggio a lago (zona Giardini), due 

serbatoi principali (Vaj e Ragno, a Grandate) ed altre opere che consentano di by-passare, di norma, 

la vecchia stazione di rilancio “Valmulini”. 

L’inaugurazione degli impianti avviene nel gennaio 2002. 

 

Attualmente si consumano circa otto milioni di m³ di acqua all'anno per uso industriale, ma gli 

impianti sono già ora in grado di distribuirne circa 16 milioni di m³ .  Sono in prgettazione, dunque, 

i collegamenti  con Figino S. e con altri Comuni limitrofi a quelli serviti. 

La portata massima sollevabile è di 1000 l/s, mentre la Capacità complessiva dei serbatoi di 

accumulo è di 15000 m³. La rete ha uno sviluppo di circa 53 Km. 

 

Lo schema di funzionamento è il seguente (da sito dell’Acquedotto Industriale scrl): 

La "Presa a Lago" capta l'acqua del Lago ed alimenta la "Stazione di pompaggio a Lago" 

La "Stazione di pompaggio a Lago" solleva l'acqua fino al Serbatoio di accumulo "Vaj" 

Il Serbatoio di accumulo "Vaj" alimenta la Stazione di ripompaggio "Vaj" che solleva l'acqua al 

Serbatoio di accumulo "Ragno" 

Dal Serbatoio di accumulo "Ragno" (punto più alto di tutto l'acquedotto) l'acqua fluisce per 

caduta lungo due direttrici alimentando sia le utenze sia l'ulteriore Serbatoio di accumulo di cui ogni 

direttrice è dotata: 

- direttrice "Villaguardia", dotata del Serbatoio di accumulo "Villaguardia"; 

- direttrice "Fino Mornasco", dotata del Serbatoio di accumulo "Cassina Rizzardi". 

Le estremità delle due direttrici si congiungono in Comune di Cassina Rizzardi attraverso una 

valvola di intercettazione (normalmente chiusa) andando così a formare un anello. 
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1.4.6.    Cenni alla qualità dell’acqua 

 

Come riferito in “Premesse” qualche difficoltà si è incontrata per il reperimento di dati relativi alla 

qualità delle acque prelevate dal sottosuolo. ACSM ha comunque, con disponibilità, fornito dati 

medi e alcuni singoli certificati di analisi. 

La Provincia di Como sembra non disporre di una banca dati analisi e non è stata in grado di fornire 

informazioni su episodi, abbastanza significativi, di inquinamento delle acque avvenuti in passato. 

Primo fra tutti quello relativo all’inquinamento da “fenobarbital”, prodotto farmaceutico 

(barbiturico utilizzato attualmente nella cura dell’epilessia), che ha colpito la zona ovest del 

territorio dove tuttora si misura questo parametro nel pozzi Grandate e Caneda. Di questo caso 

(periodo, luogo, entità, cause...) non si sono potute raccogliere informazioni di alcun genere e 

neppure minimi dati sono reperibili in rete sul possibile inquinamento ambientale causato da questo 

prodotto.  

 

Le informazioni riguardanti le caratteristiche chimico-fisiche delle acque prelevate dai pozzi 

pubblici derivano dunque dalle analisi realizzate da ACSM nel proprio laboratorio. 

Per tutti i pozzi sono stati forniti i valori medi dei parametri analizzati riferiti agli anni 2002-2009. 

Per gli stessi pozzi, sono stati reperiti in precedenti relazioni tecniche dati analitici medi  (valori 

massimi, minimi e medi) relativi ai trienni 1997-1999 e 1999-2002, valori che sono stati usati come 

termine di confronto rispetto a quelli attuali. 

Su richiesta, ACSM ha anche fornito singoli certificati di analisi riferiti ad una o due analisi recenti. 

Nel caso dei pozzi Caneda 5 e Caneda 8 sono presenti certificati relativi al 2010. 

 

Per ciascun pozzo si accenna ai parametri più significativi e a quelli che risultavano fonte di 

maggiore preoccupazione nel recente passato e tuttora. 

Per quanto concerne il Comune di Como i problemi di contaminazione delle falde acquifere 

utilizzate per l’approvvigionamento potabile sono dovuti principalmente alla presenza di nitrati, di 

ferro, solventi organo-alogenati e diserbanti quali il bromacil, o prodotti farmaceutici come il citato 

fenobarbital. 

 

L’inquinamento da nitrati è tipicamente legato alle attività antropiche (fognature, agricoltura, 

industria). 

L’inquinamento da solventi organo-alogenati ( tricloroetilene o tetracloroetilene soprattutto) deriva 

principalmente da attività industriali e artigianali che hanno causato sversamenti sul terreno, non 

tempestivamente bonificati. 

Il Bromacil invece è un’ erbicida della classe chimica delle triazine-uracili, prevalentemente 

impiegato per il diserbo di agrumi e di aree non coltivate. 

I valori di riferimento per le acque potabili sono quelli fissati dal Dlgs 31/2001. 

 
POZZO TRALLI (area Val Breggia – Tavernola) 

 

Tabelle analitiche anni ’90 e attuali. 

L’acqua è particolarmente dura con valori dai 32 ai 39°F, il pH si attesta su valori di 7-7,7. 

La concentrazione dei nitrati è minima (< 1 mg/l), indicativa di pressochè totale assenza di 

inquinamento dalla superficie, considerata la alimentazione da strati conglomeratici profondi 

fessurati, con falda in pressione. Si tenga presente che in altri pozzi dell’area con alimentazione 

simile, i nitrati sono invece stati segnalati. 

Un leggero, significativo aumento nel tempo si riscontra nei composti organo alogenati i quali nel 

97-99 avevano un valore massimo di 1,7 μg/l  mentre tra il 2002-2009 tale valore aumenta 

arrivando sino ai 9,4 μg/l. 
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Si riscontra anche la forte presenza di ferro con valori 43 μg/l  nel 97-99, che nell’arco dei 7 anni 

più recenti considerati (2002-2009) raggiunge una concentrazione superiore alla soglia limite di 200 

μg/l,  arrivando ad un valore medio di ben 902 μg/l . La presenza significativa, solo nelle analisi più 

recenti, sia di manganese che di ammoniaca, anche se in media non superiori ai valori limite, 

conferma, insieme con la comparsa di idrogeno solforato, il quadro di una alterazione recente delle 

caratteristiche qualitative dovuta a inquinanti naturali di ambiente riducente profondo, del resto già 

nota in pozzi dell’area. 

Il Fenobarbital è  presente con concentrazione di 0,04 μg/l,  come anche il bromacile. 

 

 

Tabella 1: Analisi pozzo Tralli 1997-1999 
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Tabella 2: Analisi pozzo Tralli 2002-2009 
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POZZO LUCINO 3bis 

 
L’acqua del pozzo L3b, nelle analisi 1997-1999, risulta molto dura dato che il parametro durezza si 

attesta su valori elevati con picchi di 45°F , ma nei successivi anni si riscontra un decremento fino a 

valori medi di durezza di circa 35° F. Il pH si attesta su valori di 7-7,6. 

La concentrazione dei nitrati è notevolmente al di sotto del suo valore limite 50mg/l (Dlgs 31/2001) 

e presenta una notevole diminuzione tra gli anni ’90 e 2000. Si attesta su valori massimi di 4 mg/l 

nel triennio 1997-1999 e su valori inferiori a 1 mg/l negli anni 2002-2009. 

I composti organo alogenati nel 97-99 presentano su valori alti 22,78 μg/l  per poi pressochè 

azzerarsi  tra il 2002-2009 . 

Il ferro è presente con concentrazioni sempre superiori al valore limite in particolare:  nel 97-99 ( 

valore massimo 572 μg/l) e nel 2002-2009  (valore medio 541 con picchi sino a 770  μg/l). Anche in 

questo caso, al ferro si accompagnano quantità significative, ma entro i limiti, di Mn, NH3 e H2S. 

Tutte le acque della zona di captazione Lucino-Caneda, ricche di ferro, sono trattate all’impianto del 

“Dos” di Lazzago. Il Fenobarbital è ancora presente con concentrazione di 0,06 μg/l. 

 

 

                              Tabella 3: Analisi pozzo Lucino 3b 1997-1999 
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           Tabella 4: Analisi pozzo Lucino 3 2002-2009 
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POZZO LUCINO 5 

 

La durezza dell’acqua nel pozzo Lucino 5, nel 1997-1999 risulta elevata (38-45 ° F) e valori simili 

si hanno anche tra 2002-2009; il pH si attesta su valori di 7-7,6. 

La concentrazione dei nitrati è minima e varia tra 5 mg/ nel triennio 97-99 e meno di 4 mg, in 

media, nel periodo 02-09.  

I composti organo alogenati nel 97-99 oscillano su valori di 12μg/l  per poi calare a 3,38 μg/l 

(valore massimo) tra il 2002-2009. 

Il ferro è presente con concentrazioni sempre superiori al valore limite in particolare:  nel 97-99 il 

valore massimo è 940 μg/l e nel 2002-2009  il valore medio è sceso a 300 μg/l con picchi sino a 500  

μg/l. In tabella 5 si rileva un contenuto di ammoniaca di circa 764 μg/l, superiore al limite 

ammesso), valore che decresce notevolmente negli anni 2002-2009 con valori medi di circa 12,8 

μg/l (valore massimo 38 μg/l). Presente una certa quantità di manganese, ma non è segnalato 

l’idrogeno solforato. 

Il Fenobarbital è presente con concentrazione di 0,06 μg/l come anche bromacile 0,05 μg/l. 

Presenza di carica batterica a 22°C negli anni 1997-1999 

 

 
Tabella 5: Analisi pozzo Lucino 5 1997-1999 
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Tabella 6: Analisi pozzo Lucino 5 2002-2009 
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AREA POZZI CANEDA (4, 5, 6, 7, 8) 

 

I pozzi Caneda sono ubicati vicini tra loro, a sud del confine Como Lazzago, in valle del Seveso. I 

pozzi attivi C4 e C6 e gli inattivi 2, 3 ecc. si collocano in un campo pozzi in cui è presente anche 

l’impianto di accumulo e pretrattamento. Benché si trovino al di fuori del territorio comunale, si fa 

cenno, per completezza, alla qualità della loro acqua. 

La durezza si presenta su valori medio-alti da 38 a 44°F, mentre il pH è compreso tra 7 e 7,6 

La concentrazione dei nitrati è molto ridotta, sempre inferiore a pochi mg/l. I pozzi Caneda 5 e 

Caneda 8 presentano valori di poco più elevati (valori tra 5 e 15 mg/l).  

La concentrazione dei composti organo alogenati varia da pozzo a pozzo, ma sempre con valori 

inferiori a 10 μg/l . I valori più elevati si riscontrano al Caneda 7. 

Il ferro è presente con concentrazioni sensibili, variabili da caso a caso. E’ superiore al valore limite 

in Caneda 4, 6 e 7, inferiore in Caneda 5 e 8. Presente anche manganese, ma non H2S 

Confrontando questi parametri con i dati relativi al triennio 1997-1999 si può notare che la 

concentrazione dei nitrati è rimasta pressoché la stessa, mentre per il ferro si ha una altissima 

concentrazione rilevata nel pozzo Caneda 7 con un valore massimo di 1783 μg/l 

Il Fenobarbital è rilevato in tutti i pozzi con concentrazioni massime 0,27 μg/l. 

 

 

Tabella 7        Analisi pozzo Caneda 4 anni 2002-2009 
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Tabella 8      Analisi pozzo Caneda 5 anni 2002-2009 
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Tabella 9       Analisi pozzo Caneda 6 anni 2002-2009 
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Tabella 10       Analisi pozzo Caneda 7 anni 2002-2009 

 
 
 
 
 
 
 



 823 

 
Tabella 11      Analisi pozzo Caneda 8 anni 2002-2009 
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Le tabelle precedenti riguardanti i pozzi Caneda 5 e 8 possono essere confrontate con analisi più 

recenti datate 2010. 

L’acqua emunta da Caneda 5 presenta una concentrazione di nitrati leggermente superiore a quella 

media del 2002-2009 (passaggio da valore 5,7 mg/l a quello attuale di 9,8 mg/l), mentre la 

concentrazione di ferro, in un pozzo con quantità di Fe già più basse degli altri della zona, rispetto 

agli anni precedenti si è ridotta da 63,88 μg/l a 8 μg/l come valore medio del periodo. 

 

 
 

 
Tabella 12    Analisi pozzo Caneda 5 anno 2010 
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L’acqua prelevata dal pozzo Caneda 8 presenta, anche in questo caso, una concentrazione di nitrati 

leggermente superiore a quella del 2002-2009 (passaggio da valore 7.61 mg/l a quello attuale di 10 

mg/l). 

 

 
 

 
Tabella 13:Analisi pozzo Caneda 8 anno 2010 
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ACQUA LAGO GREZZA 
 

L’acqua del lago, prelevata a Punta Geno, presenta ovviamente caratteri molto diversi dalle acque 

sotterranee. I valori di durezza sono molto bassi, pari a circa 10°F. Anche le concentrazioni  di 

nitrati (4,08 mg/l) e soprattutto di ferro (20,52 μg/l ) sono di molto inferiori rispetto alle acque di 

pozzo. 

Naturalmente è presente una alterazione organica, segnalata da tutti gli indicatori analizzati 

(enterococchi, escherichia coli, ecc.) che viene trattata all’impianto di potabilizzazione di Castel 

Baradello. La presenza di batteri coliformi a 37°C è notevole; la loro concentrazione arriva sino a 

valori massimi di 2400 MNP/100ml. 

 

 
 


