7. INDICI DI CRITICITÀ QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
SUPERFICIALE
7.1 PREMESSA
Lo sfruttamento idrico della Provincia di Lecco pur non contemplando casistiche
complesse di sovrapposizioni tra impianti di natura idroelettrica o altre derivazioni, è
comunque piuttosto esteso, soprattutto in corrispondenza delle aste dei corsi d’acqua
principali quali il Varrone, il Pioverna ed in corrispondenza dei bacini secondari ad essi
afferenti.
Con le valutazioni descritte nei precedenti capitoli si sono definite le disponibilità di
risorsa idrica in tutti i corsi d’acqua della Provincia di Lecco in condizioni naturali e in
condizioni antropizzate, riferite alla media annua. Le valutazioni hanno riguardato i valori
sia di portata media annua che di deflusso di base, assunto come indice medio delle
portate di magra.
Ciò consente di giungere ad una rappresentazione distribuita assai significativa per i
differenti aspetti critici ritenuti importanti, attraverso l’individuazione di “indici di
criticità” atti a classificare quantitativamente i livelli di attenzione dei molteplici aspetti
di interesse. Naturalmente l’adozione di scale di classificazione degli indicatori contiene
sempre un margine di soggettività e pertanto esse non possono che considerarsi come uno
strumento di supporto, peraltro assai utile, sia per la valutazione dello stato di fatto che
per l’adozione delle misure di piano.
In termini generali gli indici di criticità, separatamente o in combinazione reciproca,
possono infatti offrire le seguenti opportunità:
 consentire di rappresentare la mappatura distribuita di classi di criticità dell’intero
reticolo idrografico provinciale;
 consentire di rappresentare la mappatura distribuita delle risorse idriche non
derivabili o non ulteriormente derivabili;
 costituire uno strumento di supporto per le decisioni in materia di regolamentazione
delle concessioni in atto o future;
 costituire uno strumento di supporto per la definizione della normativa di piano
inerente lo sfruttamento delle risorse idriche.
Per ciò che concerne le criticità inerenti gli aspetti quantitativi (le criticità inerenti la
qualità delle acque e degli ecosistemi fluviali sono trattate nel cap. 8) sono qui adottati i
seguenti indici che, sulla base delle analisi condotte nel capitoli 4.2 e 4.3, rappresentano il
livello di rischio legato al grado di sfruttamento/penalizzazione dei corsi d’acqua:
 indice rappresentativo delle portate derivate per i diversi usi Ider per i principali
settori dei territorio provinciale;
 indice IL rappresentativo delle lunghezze dei corsi d’acqua sottesi dagli impianti
idroelettrici del territorio provinciale;
 indice Imedia, antr della portata media annua antropizzata rappresentativo, per ogni
tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alla
portata media annua naturale;
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 indice Imagra, antr della portata media annua antropizzata di magra rappresentativo, per
ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alla
portata media annua naturale di magra.
Per i due bacini maggiori del torrente Pioverna e del torrente Varrone è stato anche
valutato il livello di sfruttamento idroelettrico, in termini di energia prodotta, quindi non
solo rispetto ai suddetti parametri idrometrici (lunghezza degli alvei sottesi) o idrologici
(portate medie annue e portate di magra), ma anche rispetto a parametri energetici.
Naturalmente la caratterizzazione complessiva del rischio di criticità deve derivare da
un’analisi multi-criterio di tutti i diversi aspetti coinvolti, in particolare quelli
rappresentativi dei caratteri fisico-naturalistici (caratteri idrogeomorfologici, ambientali,
ecologici), del paesaggio e della fruizione dell’ambiente fluviale, nonché della qualità
delle acque in relazione all’impatto antropico.
Pertanto nel presente capitolo vengono analizzati separatamente i diversi aspetti di
criticità quantitativa qui avanzati, mentre la valutazione del rischio complessivo di
criticità viene analizzata nel capitolo 10.
7.2 INDICE

RAPPRESENTATIVO DELLE PORTATE DERIVATE PER I DIVERSI USI PER
SETTORI DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Un primo indice Ider a carattere globale, utile per rappresentare il livello di derivazione
della risorsa idrica superficiale, può calcolarsi con la semplice somma delle portate medie
di concessione derivate per i diversi usi dai corsi d’acqua situati all’interno di un
determinato bacino, in rapporto alla portata media annua naturale disponibile nella
sezione di chiusura del bacino stesso.
Naturalmente il valore dell’indice Ider può risultare anche ben superiore al 100 % nei
bacini in cui sussistono successioni in serie di impianti che derivano e restituiscono la
stessa risorsa. Pertanto, la rappresentatività di tale indice dipende dalla scala territoriale a
cui esso viene riferito.
Una sua valutazione è stata condotta globalmente per i seguenti bacini: torrente Varrone,
torrente Pioverna, torrente Valle Meria e torrente Gallavesa nei quali ricadono le
principali derivazioni ad uso idroelettrico e dove quindi tale indice può avere un valore
più rilevante rispetto ad altri contesti. In aggiunta sono stati considerati il bacino del
Torrente Esino e quello del torrente Grigna poco a monte della confluenza con il torrente
Caldone. In particolare in questi due bacini non vi sono derivazioni idroelettriche ma solo
derivazioni da sorgente di vario uso; si è voluto in questo modo valutare l’indice di
derivazione di bacini non interessati da derivazioni idroelettriche.
Elaborando i corrispondenti dati si ottengono i risultati riportati nelle seguenti Tabella 19
- Tabella 24:
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Bacino del torrente Varrone [ 84,5 kmq]
Portata media annua [l/s]

Usi
Grandi derivazioni
Piccole derivazioni
totali
Indice I der

4131.32

portate di concessione [l/s]
Altro Uso Antincendio Igienico Industriale Irriguo Piscicoltura Potabile Produzione energia
2907.00
2.1
79.24
3231.37
0

0

2.1

0

0

0

79.24

6138.37

0.00%

0.00%

0.05%

0.00%

0.00%

0.00%

1.92%

148.58%

Tabella 19. Portate derivate per i diversi usi sul bacino del torrente Varrone e corrispondente indice I der.
Bacino del torrente Pioverna [ 158,41 kmq]
Portata media annua [l/s]

Usi
Grandi derivazioni
Piccole derivazioni
totali
Indice I der

6779.61

portate di concessione [l/s]
Altro Uso Antincendio Igienico Industriale Irriguo Piscicoltura Potabile Produzione energia
6.7

3.33

24.9

5

198.01

13157.00

6.7

0

3.33

24.9

1.15

5

198.01

13157.00

0.10%

0.00%

0.05%

0.37%

0.02%

0.07%

2.92%

194.07%

Tabella 20. Portate derivate per i diversi usi sul bacino del torrente Pioverna e corrispondente indice I der.
Bacino del torrente Valle Meria [ 22,09 kmq]
Portata media annua [l/s]

Usi
Grandi derivazioni
Piccole derivazioni
totali
Indice I der

974.73

portate di concessione [l/s]
Altro Uso Antincendio Igienico Industriale Irriguo Piscicoltura Potabile Produzione energia
2

93

414.00

0

0

0

2

0

0

93

414.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.21%

0.00%

0.00%

9.54%

42.47%

Tabella 21. Portate derivate per i diversi usi sul bacino del torrente Valle Meria e corrispondente indice
Ider.
Bacino del torrente Gallavesa [ 12,50 kmq]
Portata media annua [l/s]

Usi
Grandi derivazioni
Piccole derivazioni
totali
Indice I der

453.86

portate di concessione [l/s]
Altro Uso Antincendio Igienico Industriale Irriguo Piscicoltura Potabile Produzione energia
0.06

3.5

110.00

0

0

0

0

0.06

0

3.5

110.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.01%

0.00%

0.77%

24.24%

Tabella 22. Portate derivate per i diversi usi sul bacino del torrente Gallavesa e corrispondente indice Ider.
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Bacino del torrente Esino [ 20,04 kmq]
Portata media annua [l/s]

Usi
Grandi derivazioni
Piccole derivazioni
totali
Indice I der

867.56

portate di concessione [l/s]
Altro Uso Antincendio Igienico Industriale Irriguo Piscicoltura Potabile Produzione energia
15.43
0

0

0

0

0

0

15.43

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1.78%

0.00%

Tabella 23. Portate derivate per i diversi usi sul bacino del torrente Esino e corrispondente indice I der.
Bacino del torrente Grigno [ 12,07 kmq]
Portata media annua [l/s]

Usi
Grandi derivazioni
Piccole derivazioni
totali
Indice I der

413.75

portate di concessione [l/s]
Altro Uso Antincendio Igienico Industriale Irriguo Piscicoltura Potabile Produzione energia
12.57
0

0

0

0

0

0

12.57

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3.04%

0.00%

Tabella 24. Portate derivate per i diversi usi sul bacino del torrente Grigno e corrispondente indice Ider.

Come si può osservare l’uso idroelettrico è assolutamente preponderante rispetto alla
totalità degli altri usi, che utilizzano complessivamente modeste frazioni della risorsa
disponibile.
Le derivazioni idroelettriche, infatti, ammontano a frazioni molto significative della
risorsa naturale; in particolare nel bacino del Varrone lo sfruttamento giunge fino circa il
150 %, e nel Pioverna è di poco superiore al 190 %. Solo in corrispondenza dei bacini del
torrente Gallavesa lo sfruttamento risulta di poco superiore al 24 % mentre in quello della
Valle Meria è prossimo al 42% dell’intera risorsa idrica. Le altre tipologie di utilizzo
sono percentualmente irrilevanti e solo nel caso del torrente Valle Meria, la percentuale
di utilizzo della risorsa idrica ai fini potabili è prossima al 10 %. Tra gli utilizzi non
idroelettrici essa rappresenta tuttavia quella prevalente.
L’uso idroelettrico, peraltro, pur essendo quantitativamente assai pesante, genera
sottrazioni di risorsa idrica solo nei tratti fluviali sottesi dalle condotte di derivazione e
non nei tratti posti a valle delle restituzioni ove è di nuovo presente la risorsa derivata.
Ciò significa quindi che tutta la risorsa media annua utilizzata per l’uso idroelettrico
all’interno dei rispettivi bacini è integralmente restituita. Solo nel caso di grossi impianti
idroelettrici che sottendono lunghi tratti di corso d’acqua la risorsa idrica viene
completamente sottratta su tratti significativi del corpo idrico. L’indice Ider prima
calcolato quindi non costituisce un indicatore della decurtazione di risorsa idrica, che a
livello globale in tali due bacini non sussiste, ma è un indicatore indiretto del livello di
presenza impiantistica che con successive prese e restituzioni determinano una più o
meno rilevante antropizzazione dei corsi d’acqua del bacino.
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In altri termini, l’indice di cui trattasi non è indice di tipo distribuito, ma globale e
rappresenta solo indirettamente, ma efficacemente, il livello di antropizzazione.
Con riferimento all’analisi qui condotta relativa ai prelievi da sorgente, le valutazioni
effettuate considerano solo ed esclusivamente quelle appartenenti alle piccole derivazioni
e non alle grandi derivazioni, peraltro in numero notevolmente inferiore, in quanto solo
per le prime sono disponibili negli shapefiles i valori di portata di concessione. L’indice
Ider, pertanto, può essere affetto da qualche imprecisione che si ritiene tuttavia non
alterare in modo sostanziale l’analisi quantitativa affidata a questo tipo di parametro.
Si sottolinea inoltre che le portate nominali di concessione non sempre definiscono le
effettive portate prelevate e che quindi conducono ad una valutazione dell’indice di
sfruttamento così definito che potrebbe discostarsi dalla reale situazione.
7.3 INDICE

RAPPRESENTATIVO DELLE LUNGHEZZE E DELLE PORTATE ANTROPIZZATE
DEI CORSI D’ACQUA SOTTESI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI PER SETTORI DEL
TERRITORIO PROVINCIALE

Le rappresentazioni distribuite della Figura 48 consentono di conoscere il livello Imedia,antr
(nonché il livello Ci del P.A.I.) di penalizzazione locale presente in ogni tratto del
reticolo, ma non conducono ad una valutazione di indicatori del livello di penalizzazione
complessivo a scala di bacino o di macro area.
Si è quindi ritenuto opportuno verificare l’applicabilità di una metodologia di stima della
suddetta penalizzazione di tipo “areale”, adottando due indicatori di penalizzazione delle
portate e valutandoli per i bacini più significativi nell’ambito provinciale, ovvero il
torrente Varrone ed il torrente Pioverna, individuati nella Figura 51.
I due indicatori adottati sono i seguenti:
- l’indice IL dato dalla somma delle lunghezze LN,i dei tratti di reticolo “naturali”, in
quanto non penalizzati, dalle derivazioni (e cioè tutti i tratti aventi colore azzurro di
Figura 48) in rapporto alla somma totale delle lunghezze del reticolo e cioè la somma
delle lunghezze LA,i dei corsi d’acqua sia penalizzati (“antropizzati”) che non
penalizzati (“naturali”) LN,i della macro area in esame:
n

IL 

L
i 1

n

L
i 1

Ni
n

Ni

  L Ai
i 1

In base a tale definizione l’indice IL è compreso tra 0% e 100%: essendo pari a 0%
nel caso di completa antropizzazione del reticolo di interesse (LNi = 0), ovvero pari a
100% nel caso di assenza completa di antropizzazioni (LAi = 0);
- l’indice IL,Q dato dalla somma delle lunghezze Li di tutti i tratti di reticolo
moltiplicate per il rispettivo livello Imedia,antr i di penalizzazione delle portate, in
rapporto alla somma delle lunghezze Li di tutti i corsi d’acqua della macro area in
esame:
n

I L,Q 

I
i 1

media, antri

 Li

n

L
i 1

i
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In base a tale definizione anche l’indice IL,Q è compreso tra 0% e 100%: essendo pari a
0% nel caso di massima penalizzazione del reticolo di interesse (Imedia,antr i = 0%), ovvero
pari a 100% nel caso di assenza completa di antropizzazioni (Imedia,antr i = 100%).

Figura 51. Mappa dei bacini del Varrone e del Pioverna con le derivazioni presenti o concesse
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È da sottolineare che entrambi gli indici si basano sulle lunghezze dei tratti penalizzati
dalle derivazioni. Essi pertanto si ricollegano concettualmente a quelle normative che
vincolano la derivabilità di un corso d’acqua alla presenza di altri tratti già derivati a
monte o valle nell’ambito del bacino di interesse.
In proposito si ricorda la D.G.R. 7/2604 dell’11 dicembre 2000 (abrogato dall’art.40 del
Regolamento Regionale del 24 marzo 2006) che tra i vari indicatori utili per decidere
sull’ammissibilità di una nuova derivazione includeva la valutazione della lunghezza dei
tratti di corso d’acqua sottesi dalla nuova derivazione in esame5.
Così la normativa adottata dall’Autorità di Bacino del F. Magra, già richiamata nel par.
2.7.3, stabilisce che “il tratto di alveo, di lunghezza pari alla distanza D tra l’opera di
presa e la restituzione, posto a valle del punto di restituzione delle acque di una
derivazione ad uso non irriguo deve restare, di norma, esente da derivazioni. Lo stesso
criterio deve risultare rispettato anche per nuove derivazioni da realizzare a monte di
una esistente. Qualora una delle due derivazioni abbia una portata massima derivabile
superiore a 5.000 l/sec. la lunghezza di tale tratto va posta pari al doppio della distanza
D tra l’opera di presa e la sua restituzione”.
In sintesi, gli indicatori basati sulla semplice valutazione delle lunghezze dei tratti
soggetti a riduzioni di portata sono assai utili per rappresentare il livello di penalizzazione
presente in un assegnato bacino.
Facendo riferimento alla schematizzazione SIBCA adottata per la suddivisione dell’intero
reticolo idrografico la valutazione è stata effettuata secondo l’applicazione di due
differenti scenari: il primo considera tutti i sottobacini elementari appartenenti al bacino
di riferimento, mentre il secondo esclude tutti i bacini di superficie minore di 5 km2.
Analizzando tutti i bacini elementari che compongono i due areali si ottengono i seguenti
risultati:
n

I L,Q 

I
i 1

media, antri
n

L
i 1

1
2

Varrone
Pioverna

%
84.77
93.85

i

 Li

n

IL 

L
i 1

n

L
i 1

Ni
n

Ni

  L Ai
i 1

%
74.83
82.95

Tabella 25. Valori degli indici IL e IL,Q nei bacini del Varrone e Pioverna valutando tutti i sottobacini
elementari.

In primo luogo si rileva che tutti i valori dell’indice IL sono minori dei corrispondenti
valori dell’indice IL,Q. Ciò dipende dal fatto che nell’indice IL sono considerati nulli tutti i
tratti comunque antropizzati, indipendentemente dal rispettivo valore di Imedia,antr, mentre
nell’indice IL,Q tutti i tratti sono considerati con il rispettivo valore di Imedia,antr.
Nei casi specifici analizzati, gli elevati valori di questi indici, in accordo alla definizione
attribuita agli stessi, sembrano evidenziare un grado di antropizzazione piuttosto basso e
ciò non sembra particolarmente aderente alla realtà degli impianti esistenti.

5 La stessa Direttiva, in aggiunta alla valutazione della lunghezza dei corsi d’acqua sottesi, richiedeva la
valutazione della percentuale di bacino già soggetta a captazioni, di qualunque tipo, con riferimento
all’intero bacino imbrifero del corso d’acqua soggetto alla nuova captazione, fino alla sua confluenza con
un corso d’acqua di ordine superiore.
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Se però l’analisi viene limitata ai soli bacini di estensione superiore a 5 km2 i valori di tali
indici si modificano di conseguenza; in particolare è stato effettuato un ricalcolo
dell’indice IL, i cui valori sono riportati nella tabella seguente:
n

IL 

L
i 1

n

L
i 1

1
2

Varrone
Pioverna

Ni
n

Ni

  L Ai
i 1

%
17.79
35.85

Tabella 26. Valori dell’indice IL nei bacini del Varrone e Pioverna valutando tutti i sottobacini elementari
di estensione >5 kmq..

Appare molto evidente, in questo caso, come l’indice faccia emergere un grado di
antropizzazione piuttosto elevato e che ben rispecchia lo scenario che caratterizza le due
aste fluviali principali.
Nel primo caso analizzato, gli indici calcolati risultano molto alti, a significare una ridotta
antropizzazione, in quanto le porzioni di bacino di estensione inferiore a 5 km2 sono in
numero considerevole rispetto all’intero bacino.
La conoscenza del livello di penalizzazione complessiva di un bacino, misurata dal valore
dei due indici, può consentire di emettere un giudizio di accettabilità o meno di nuove
derivazioni qualora si individuino opportuni valori di “soglia” degli indici stessi.
Ad esempio, assumendo come valido il criterio adottato dalla Provincia di Sondrio, in
base al quale sono considerati come non ulteriormente derivabili gli areali in cui l’indice
IL è inferiore o uguale al 40%, osservando i dati della Tabella 26 nessun ulteriore
derivazione potrebbe essere consentita sui due bacini dei torrenti Varrone e Pioverna se
l’analisi fosse condotta con riferimento ai bacini di estensione superiore a 5 km2.
In conclusione si ritiene che gli indici IL,Q e IL siano molto utili per la rappresentazione
del grado di penalizzazione delle portate presente nei principali bacini del reticolo
idrografico provinciale. Soprattutto l’indice IL appare utile, essendo legato al solo dato
incontrovertibile delle lunghezze sottese dalle derivazioni.
Applicando quindi il calcolo dell’indice IL anche a tutti gli altri bacini del territorio
indagato si ottengono i risultati esposti nella seguente Tabella 27.
Tabella 27:Valori dell’indice IL, con riferimento ai bacini di estensione superiore a 5 km 2.

INDICE IL
(esclusi i bacini < 5 km2)
Pioverna

0,359

Varrone

0,178

Inganna

1,00

Perlino

0,89

Merla

1,00

Esino

1,00

Valle Meria

0,657

Zerbo

0,000

Gerenzone

0,86

NOTE

in questo caso sono presenti alcune prese in testa al bacino dei 5 km che portano
l’acqua fuori dal bacino. Tutta l'asta risulta di fatto sottesa.
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INDICE IL
(esclusi i bacini < 5 km2)
Grigna

1,00

Caldone

0,94

Bione

1,00

Gallavesa

0,317

Serta

1,00

Sonna

1,00

NOTE

La Figura 52 mostra inoltre con colorazioni differenti i bacini in cui l’indice IL risulta
minore del 40%, quindi con un livello di penalizzazione maggiore di tale valore di soglia,
e quelli che invece presentano un minore livello di penalizzazione.

Figura 52:Indice delle lunghezze sui principali bacini in esame.
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Come ulteriore criterio di valutazione dell’incidenza attuale delle lunghezze delle aste
sottese dagli impianti idroelettrici, si è proceduto all’ideazione di un indice IL applicato
alle singole aste del corso d’acqua. Ad ognuna delle aste appartenenti al reticolo
idrografico è stata attribuita una classe in relazione alla lunghezza del corso d’acqua
sottesa da un impianto idroelettrico.
Le percentuali possono variare da un minimo pari allo 0% (asta completamente sottesa)
ad un massimo pari al 100% (asta non sottesa) con step di classe del 25 %, per un totale
di n° 5 classi. Si tratta quindi di un valore attribuito ad ogni singola asta in relazione al
minore o maggiore interessamento del singolo tratto da parte di una derivazione. Questo
indice, seppur semplificato, permette a colpo d’occhio di valutare il grado di
antropizzazione di un’asta fluviale da parte di una derivazione idroelettrica, con un colore
che passa dall’azzurro (nessuna derivazione), al rosso (asta completamente sottesa).
L’indice non ha quindi alcuna valenza a livello di bacino o di settore, ma solo a livello
della singola asta fluviale.
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Figura 53: Indice delle lunghezze libere da sottensioni riferite alla singola asta fluviale.
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7.4 INDICE

RAPPRESENTATIVO DEL RISCHIO DI CRITICITÀ IN CONDIZIONI MEDIE
INDOTTO DALLE DERIVAZIONI (PORTATE MEDIE ANNUE ANTROPIZZATE RISPETTO ALLE
PORTATE MEDIE ANNUE NATURALI) PER OGNI TRATTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Una rappresentazione della criticità indotta dalle derivazioni a carattere non di tipo
globale ma distribuito, e quindi assai più vicina alle situazioni locali, è desumibile dalla
valutazione precedentemente esposta (v. par. 6.3.5 e Figura 48) delle portate medie
annue antropizzate Qmedia,antr in ogni tratto del reticolo SIBCA e della corrispondente
Q
stima del rischio di riduzione I media,antr  media,antr rispetto alle portate medie annue
Qmedia,nat
naturali Qmedia, nat.
In proposito, la classificazione adottata per il livello Imedia,antr, riportata nella Figura 48,
corrisponde concettualmente alla già ricordata (2.7.3) classificazione di criticità adottata
dall’Autorità di Bacino del F. Po nell’ambito del P.A.I. In particolare all’art. 47 al titolo
III – attuazione dell’art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990, n. 102 – delle norme di
attuazione e nel relativo allegato 1 – Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda
sopralacuale – vengono adottati dall’Autorità di Bacino i seguenti livelli di criticità:
-

-

-

C1 - moderata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è
superiore alla portata con durata 182 giorni (è superiore al 35% della portata media
annua);
C2 – media, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è
compreso tra le portate di durata 182 e 274 giorni nell’anno medio;
C3 – elevata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è
compreso tra le portate di durata 274 e 355 giorni nell’anno medio (è compreso tra il
20% e il 10% della portata media annua);
C4 – molto elevata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è
inferiore alla portata di durata 355 giorni nell’anno medio;

dove il saldo idrico è la differenza tra la portata naturale media annua e la somma
algebrica delle portate derivate e restituite (medie di concessione) a monte delle sezioni
considerate in tale ambito (per maggior dettagli v. cap. 6.3.4).
Nella presente pianificazione si adottano le medesime quattro classi di criticità, ma ora
espresse in relazione alle modificazioni indotte nelle portate medie annue dalle
derivazioni o restituzioni rispetto alle medie annue naturali. Pertanto le classi di criticità
sono (aggiungendo la classe C0 di criticità nulla):
-

-

C0 – nulla, in cui la portata media annua antropizzata è pari o maggiore del 100 %
rispetto alla portata media annua naturale (maggiore nel caso di restituzioni
provenienti da altri bacini);
C1 - moderata, in cui la portata media annua antropizzata è maggiore o uguale al 35
% e minore del 100 % rispetto alla portata media annua naturale;
C2 – media, in cui la portata media annua antropizzata è maggiore o uguale al 20 %
e minore del 35 % rispetto alla portata media annua naturale;
C3 – elevata, in cui la portata media annua antropizzata è maggiore o uguale al 10
% e minore del 20 % rispetto alla portata media annua naturale;
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-

C4 – molto elevata, in cui la portata media annua antropizzata è minore del 10 %
rispetto alla portata media annua naturale.

Facendo riferimento alle due classi più critiche del PAI (criticità C4 = molto elevata,
corrispondente a Imedia,antr < 10%; criticità C3 = elevata, corrispondente a Imedia,antr = 10%
÷ 20%) la Figura 54 evidenzia chiaramente i tratti fluviali rispettivamente in colore rosso
e arancione che lo stesso PAI ha indicato per la Provincia di Sondrio (v. par. 2.7.2) come
non suscettibili di grandi derivazioni, nonché gli ulteriori tratti del reticolo idrografico
presentanti rischio di criticità o minore (tratti in colore giallo e verde) o nullo (tratti in
colore azzurro).
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Figura 54. Carta dell’indice Imedia,antr rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio
indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media annua naturale
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È di interesse rimarcare che la grande parte dei tratti in colore azzurro (cioè i tratti in cui
le portate medie annue sono tuttora non alterate dalle utilizzazioni)6 si riferiscono a
piccoli o piccolissimi bacini. Se infatti si evidenziano tutti i bacini idrografici di
superficie inferiore a 5 km2 si osserva (Figura 55) come ben pochi corsi d’acqua afferenti
a bacini maggiori di 5 km2 siano in condizioni ancora naturali. In altri termini quasi la
totalità dei corsi d’acqua “maggiori” sono già oggi derivati in misura più o meno spinta,
mentre sussistono anche alcune derivazioni in bacini minori di 5 km2.
Il fatto che la gran parte dei piccoli bacini inferiori a 5 km2 siano tuttora esenti da
derivazioni importanti, segnatamente quelle idroelettriche, è chiaramente legato al ridotto
interesse produttivo e economico della modesta risorsa idrica disponibile in tali bacini.
Assunto ad esempio come ordine di grandezza un valore medio annuo del contributo
specifico pari a 40 l/s/km2, un bacino di 5 km2 produrrebbe una portata media annua di
200 l/s, invero molto modesta se si considera l’obbligo di rilascio del DMV fissato dalla
normativa lombarda in un minimo di 50 l/s.
Analizzando tutte le piccole e grandi derivazioni idroelettriche esistenti o già concesse
nel territorio provinciale si evidenzia come solo in pochi casi sussistano derivazioni in
bacini inferiori a 5 km2; ciò non accade quasi mai per le piccole derivazioni, se non nel
caso di quelle presenti nel bacino del torrente Zerbo, e per i sistemi delle grandi
derivazioni ubicate nel bacino del torrente Varrone. In questo caso specifico si
evidenziano due casi particolari. Il primo fa riferimento al sistema di prese posto nella
parte alta del bacino, e che convoglia le acque al di fuori del bacino idrografico verso gli
impianti della Val Gerola. Il secondo è riferito all’impianto di Pagnona, a cui converge un
sistema di prese ubicato sui bacini minori posti in sponda destra del Varrone. Proprio in
questo caso alcune opere di presa sono insediate sulla parte terminale di bacini di
estensione complessiva inferiore a 5 kmq.

6 Si ricorda che i tratti blu non sono solo quelli naturali, ma anche quelli antropizzati in cui la portata
restituita è maggiore o uguale alla portata naturale.
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Figura 55. Carta dell’indice Imedia, antr rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio
indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media annua naturale, con l’indicazione dei
bacini di superficie minore di 5 km2 (indicati con colore grigio).
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Tenendo conto dei criteri di valutazione delle portate derivate indicati nel par. 6.3.4 valutate ammettendo che le utilizzazioni idroelettriche derivino, ove non sia specificata la
portata di concessione, l’intera portata media annua disponibile nella sezione di
derivazione nel rispetto del DMV 10 %, mentre le utilizzazioni non idroelettriche
derivino le portate di concessione (salvo i rari casi di concessioni maggiori alla portata
media annua naturale per i quali si è assunto che le derivazioni derivino rispettando il
DMV 10 %) – gli scenari descritti nelle carte di Figura 54 e Figura 55 sono da ritenersi
come scenari di rischio, peraltro da ritenersi molto vicini alla realtà, e
corrispondentemente l’indice Imedia,antr è da ritenersi propriamente come indice di rischio
di criticità indotto dall’antropizzazione delle portate medie annue.
7.5 INDICE

RAPPRESENTATIVO DEL RISCHIO DI CRITICITÀ IN CONDIZIONI DI MAGRA
INDOTTO DALLE DERIVAZIONI (PORTATE MEDIE ANNUE ANTROPIZZATE DI MAGRA
RISPETTO ALLE PORTATE MEDIE ANNUE NATURALI) PER OGNI TRATTO DEL RETICOLO
IDROGRAFICO

Come precedentemente esposto (par. 6.3.6), in condizioni di magra la valutazione
dell’effetto sui corsi d’acqua conseguente alle derivazioni ha condotto alla
determinazione del rischio di criticità rispetto alle portate medie annue di magra, delle
portate cioè residue a valle delle derivazioni e restituzioni, ma tenendo ora conto della
presenza negli alvei delle sole portate di deflusso di base di cui al Cap. 5 e alla cartografia
di Figura 38. Infatti nei periodi di magra le derivazioni possono determinare sottrazioni
idriche che conducono a criticità ben più forti.
Qmagra,antr
L’indicatore I magra,antr 
ivi adottato indica quindi la corrispondente
Qmedia,nat
classificazione di criticità. Questa è presentata nella seguente Figura 56 avendo adottato
anche per tale indice le medesime classi di criticità prima viste ma con la seguente
classificazione:
-

-

-

C1 - moderata, in cui la portata di magra (deflusso di base annuo) antropizzata è
maggiore o uguale al 20 % rispetto alla portata media annua naturale;
C2 – media, in cui la portata di magra (deflusso di base annuo) antropizzata è
maggiore o uguale al 10 % e minore del 20 % rispetto alla portata media annua
naturale;
C3 – elevata, in cui la portata di magra (deflusso di base annuo) antropizzata è
maggiore o uguale al 5 % e minore del 10 % rispetto alla portata media annua
naturale;
C4 – molto elevata, in cui la portata di magra (deflusso di base annuo) antropizzata è
minore del 5 % rispetto alla portata media annua naturale.

Le criticità elevata o molto elevata sono riferite, come si vede, ai casi in cui la portata di
magra antropizzata è inferiore o uguale al valore di base del DMV pari al 10 % della
media annua naturale.
Escludendo dalla rappresentazione cartografica i piccoli bacini di superficie inferiore a 5
km2, si ottiene la carta indicata in Figura 57.
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Figura 56. Carta dell’indice Imagra, antr rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio
indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media annua naturale di magra.
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Figura 57. Carta dell’indice Imagra, antr rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio
indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media annua naturale di magra, con l’indicazione dei piccoli
bacini di superficie < 5 km2 (indicati con colore grigio).
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Anche in questo caso, tenendo conto dei criteri di valutazione delle portate derivate
indicati nel par. 6.3.4 - valutate ammettendo che le grandi utilizzazioni idroelettriche
derivino l’intera portata media annua disponibile nella sezione di derivazione nel rispetto
del DMV, le piccole derivazione derivino la portata media di concessione nel rispetto del
DMV, mentre le utilizzazioni non idroelettriche derivino le portate di concessione (salvo i
rari casi di concessioni maggiori alla portata media annua naturale per i quali si è assunto
che le derivazioni derivino rispettando il DMV 10 %) – gli scenari descritti nelle carte di
Figura 56 e Figura 57 sono da ritenersi come scenari di rischio, peraltro da ritenersi
molto vicini alla realtà, e corrispondentemente l’indice Imagra,antr è da ritenersi
propriamente come indice di rischio di criticità indotto dall’antropizzazione delle portate
di magra (deflusso di base annuo).
Si osservi inoltre come nei tratti a valle delle derivazioni caratterizzate da un DMV di
concessione minore del 10 % della portata media naturale qui calcolata, si producano
situazioni contrassegnate con il rischio C3 – elevato, fintanto che nei tratti di valle non
sopravvengano portate da affluenti o da restituzioni che riportino la classe di criticità al
valore superiore. In questi casi il valore del DMV concesso risulta inferiore al 10 % della
portate media annua individuata nel presente piano, in quanto nel metodologia del PTUA
non era prevista né la stima dell’interscambio con il sottosuolo, né l’apporto della
componente nivale.
7.6

RISCHIO INDOTTO DAI SERBATOI ARTIFICIALI SUL REGIME DEI CORSI D’ACQUA

La Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione Comunitaria in materia di
acque, oltre agli elementi biologici, chimici, fisico-chimici, inserisce gli elementi
idromorfologici tra gli elementi che caratterizzano lo stato ecologico dei corsi d’acqua,
quali il regime idrologico, la continuità fluviale e le condizioni morfologiche.
Come riportato dalla Direttiva 2000/60/CE, il regime idrologico è definito dalla massa e
dalla dinamica del flusso e dalla risultante connessione con le acque sotterranee; la
continuità fluviale è invece definita dal grado di alterazione dovuto alle attività
antropiche, dal livello di modificazione del trasporto solido e della migrazione degli
organismi acquatici. Le condizioni morfologiche sono definite dalle caratteristiche del
solco fluviale, dalla variazione della larghezza e della profondità, dalla velocità di flusso,
dalle condizioni del substrato nonché dalla struttura e dalle condizioni delle zone ripariali.
Lo stato ecologico del corso d’acqua dipende dal grado di alterazione del regime
idrologico, della continuità fluviale e delle condizioni morfologiche, che si ripercuote
sulla qualità biologica del corso d’acqua stesso. Condizioni inalterate dei tre suddetti
elementi definiscono lo stato elevato.
Per definire le condizioni di tali elementi idromorfologici è necessaria una conoscenza
dettagliata delle opere idrauliche insistenti sui corsi d’acqua e del grado di alterazione da
esse provocate su tali elementi. Sono quindi indispensabili studi approfonditi su tutte le
opere e le alterazioni antropiche presenti in alveo e dell’impatto generato sul corso
d’acqua.
Sarebbe utile, al fine di definire le condizioni dei parametri idromorfologici prima
richiamati, introdurre la caratterizzazione dell’impatto generato da tali elementi,
associando al censimento lo studio delle alterazioni, con particolare riferimento alla
modifica della qualità biologica.
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Non disponendo, nell’attuale stato delle conoscenze, di un quadro completo di tutti gli
elementi utili alla valutazione delle criticità indotte dalle opere idrauliche, non è stato
possibile analizzare lo stato di criticità correlato a tale argomento.
Un’altra categoria di grandi infrastrutture che introducono modifiche nella continuità e
naturalità fluviale, da soppesare nello spirito della Direttiva 2000/60/CE, è costituita dalle
dighe degli impianti idroelettrici, che consentono all’utilizzatore di modificare il regime
delle portate allo scopo di massimizzare l’energia elettrica prodotta, costituendo con ciò
un elemento di alterazione della naturalità del corso d’acqua.
D’altra parte i serbatoi svolgono una funzione primaria nella gestione della risorsa idrica
con molteplici funzionalità.
Infatti, oltre all’importante funzione di regolazione delle portate emunte dagli impianti
idroelettrici più oltre discussa, tali riserve sono assai importanti per compensare almeno
parzialmente i periodi estivi di carenza idrica dei territori più vallivi, come si è dimostrato
negli anni recenti caratterizzati da forti e prolungate periodi di siccità.
Inoltre non è trascurabile la funzione di laminazione delle piene esplicata dall’invaso nei
serbatoi quando essi si trovino solo parzialmente riempiti all’inizio dei fenomeni di piena.
Naturalmente l’effetto attenuatore dei serbatoi è molto importante nei tratti fluviali situati
immediatamente a valle degli stessi, mentre risulta progressivamente attenuato verso
valle;
In presenza di un significativo numero di serbatoi, ciò che è interessante valutare è il loro
l’effetto nelle modificazioni del regime fluviale. Con il loro volume utile, infatti, essi
consentono all’utilizzatore di concentrare la derivazione di portata e quindi la produzione
energetica nei periodi di maggiore fabbisogno, compensando in tal modo le differenze
presenti tra le portate disponibili in alveo e quelle richieste dalla produzione.
In proposito è da osservare che i caratteri della produzione idroelettrica si sono
notevolmente modificati nel tempo rispetto all’epoca in cui furono costruiti i serbatoi,
essenzialmente per due
1. la produzione idroelettrica è stata progressivamente destinata, in relazione alla grande
elasticità gestionale degli impianti idroelettrici a serbatoio, alla copertura delle punte
di potenza ed alla regolazione energetica della rete di grande distribuzione (serbatoi
idroelettrici come accumulatori di energia);
2. il valore economico dell’energia prodotta è molto variabile nel tempo, con forte
interesse dell’utilizzatore a concentrare la produzione nelle ore “ricche” in cui il kwh
assume un valore molto elevato, ciò che può avvenire assai bene negli impianti
idroelettrici a serbatoio caratterizzati come detto da grande elasticità gestionale.
Da tutto ciò deriva che i serbatoi idroelettrici possono determinare una marcata variabilità
nel tempo delle portate restituite nei corsi d’acqua. Quindi, pur non sottraendo alcunché
alla risorsa idrica naturalmente disponibile, che viene integralmente restituita, tale
restituzione avviene con un regime di portata caratterizzato da modificazioni rispetto al
regime che avrebbe naturalmente il corso d’acqua, tanto maggiori quanto maggiore è la
capacita utile di invaso, rispetto al volume medio annuo della risorsa idrica. E in effetti il
rapporto tra il volume utile del serbatoio e il volume di deflusso medio annuo naturale
nella sezione di restituzione è stato assunto in altri studi per la classificazione del rischio
di irregolarità del regime fluviale indotto dai serbatoi.
Tali irregolarità sono ovviamente legate al regime che il gestore dell’impianto individua
come economicamente più conveniente in funzione delle caratteristiche del proprio
impianto, della variabilità della domanda di energia e del valore della stessa. Non appare
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quindi possibile determinare a priori il grado di irregolarità della restituzione indotto da
un serbatoio idroelettrico.
Diversamente da quanto riscontrato nell’ambito di altri territori, la provincia di Lecco non
è caratterizzata dalla presenza di invasi significativi che possano alterare sostanzialmente
il regime idrologico a favore di una migliore utilizzazione della risorsa idrica. Ne
consegue che non si è resa necessaria questo tipo di analisi e quindi il Piano di Bilancio
Idrico non sviluppa questa tipologia di indice.
7.7 ATTUALE

LIVELLO DI SFRUTTAMENTO IDROELETTRICO IN TERMINI DI ENERGIA

PRODOTTA

Per completezza di analisi, si può indagare il livello di sfruttamento idroelettrico di un
bacino o sottobacino.
Una metodologia classica di determinazione del livello di sfruttamento idroelettrico è
fornita dalla “curva idrodinamica” del bacino in esame. Tale curva mette in relazione,
procedendo da monte a valle lungo l’asta principale, le quote altimetriche del corso
d’acqua con la corrispondente superficie di bacino sotteso. In corrispondenza della quota
di ogni punto di confluenza con un affluente, il correlativo brusco incremento di bacino
sotteso determina un “ripiano” della curva al di sopra del quale può essere tracciata la
curva idrodinamica dell’affluente.
Poiché, in prima e grossolana approssimazione, per una determinata regione idrologica
può ammettersi che la superficie di bacino sottesa da una determinata sezione fluviale sia
proporzionale alla portata media annua naturale ivi disponibile, la curva idrodinamica
può ritenersi rappresentativa del legame quote fluviali - portate media annue. Se quindi è
presente un impianto idroelettrico che deriva l’acqua da una sezione posta a quota h1, ove
è sotteso il bacino di area s1, e la restituisce in una sezione posta a quota h2, il rettangolo,
iscritto nella curva idrodinamica, avente base S1 e altezza (Δh = h1 – h2) presenta un’area
S1•Δh che è proporzionale alla potenza idraulica media annua ritraibile dallo stesso
impianto. Essendo, infatti, la potenza idraulica media annua dell’impianto pari a:
P(kW )  9.81 

  Qmedia  h


il prodotto Qmedia∙Δh, rappresentato nella curva idrodinamica dal rettangolo di area s1•Δh,
è proporzionale alla potenza P a meno del peso specifico  dell’acqua e del rendimento 
dell’impianto.
Una volta che la curva idrodinamica sia stata tracciata per un assegnato bacino è possibile
inscrivere in essa i rettangoli rappresentativi di tutti gli impianti idroelettrici in esso
presenti e individuare così quanto sia ampia l’area complessiva compresa negli stessi
rettangoli rispetto all’area complessiva sottesa dalla curva idrodinamica, area
quest’ultima che definisce la potenza massima teorica ritraibile dal bacino in esame.
Nelle Figura 58 e Figura 59 sono mostrate, a titolo di esempio, le curve idrodinamiche
dei torrenti Varrone e Pioverna, ove sono evidenziati anche i contributi dei principali
affluenti laterali dell’asta principale ed i livelli di sfruttamento suddivisi tra grandi
derivazioni (rosso) e piccole derivazioni (arancione).
Effettuando la ricostruzione della curva idrodinamica per tutti i settori del territorio
provinciale o per la sua totalità si avrebbe quindi la possibilità di individuare i rispettivi
livelli di sfruttamento e gli eventuali margini di potenziamento.
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La curva idrodinamica del torrente Varrone evidenzia chiaramente la presenza di un
massiccio sfruttamento della risorsa pressoché in tutti i sottobacini.
La curva idrodinamica del torrente Pioverna evidenzia anch’essa un notevole
sfruttamento, soprattutto nella parte di valle, dove si susseguono sull’asta principale
impianti in cascata.
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Figura 58. Curva idrodinamica del torrente Varrone.
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In sintesi la metodologia della curva idrodinamica qui applicata mostra come nei due
bacini il livello di sfruttamento idroelettrico, in termini di energia prodotta, sia molto
pronunciato.
8. LA QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI IN PROVINCIA DI LECCO
In provincia di Lecco, solo il fiume Adda è ritenuto “significativo” ai fini della
classificazione regionale, ma diversi corsi d’acqua di minori dimensioni (anche se non
tutti) sono monitorati da ARPA (Figura 60).

Figura 60: Rete di monitoraggio ARPA delle acque superficiali in provincia di Lecco.

Si riporta nei paragrafi successivi una descrizione sintetica, basata sulla documentazione
disponibile (Rapporti ARPA, Piano d’Ambito, Rapporto Ambientale del PTCP,
documenti dell’Autorità di Bacino del Po, Piano Ittico Provinciale, ecc.) e su
informazioni ricavate in rete, dei corsi d’acqua oggetto di studio. Purtroppo, non per tutti
i casi sono disponibili i dati aggiornati al 2015. Tuttavia, l’aggiornamento del Piano
d’Ambito è del 2015 e questo consente di individuare l’evoluzione delle fonti di
pressione che vengono dettagliate nel capitolo specifico.
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VARRONE
Il torrente Varrone (Varon in lombardo) nasce dal Pizzo Varrone, forma l'omonima valle
e confluisce da sinistra nel lago di Como a Dervio. All'altezza del comune di Pagnona è
sbarrato per scopi idroelettrici da una diga (diga di Gipianoa) e riceve da destra le acque
del Torrente Varroncello. Bagna i comuni di Premana, Pagnona, Tremenico, Introzzo,
Sueglio, Vestreno, Dervio.
Può essere distinto in tre tratti aventi caratteristiche diverse.
Il tratto a monte della confluenza con il torrente Fraina scorre in zona alpina su substrato
siliceo, in una vallata abbastanza ampia, con pendenza moderata. L’impatto antropico
può ritenersi abbastanza modesto e circoscritto all’occupazione degli alpeggi nei soli
mesi estivi. In tale tratto le componenti biologiche definiscono una classe di qualità
elevata: i macroinvertebrati presentano una comunità estremamente diversificata e
numericamente consistente. Nei campioni raccolti nel 2012 da ARPA sono state quasi
sempre individuate 20 o più famiglie cui attribuire gli individui. L’indice di Shannon si
manteneva costantemente su valori prossimi a 2,4. Erano ben rappresentati nella
comunità i gruppi più sensibili: erano presenti 9 generi di plecotteri, 8 famiglie di
tricotteri, 6 generi di efemerotteri suddivisi tra le famiglie Baetidae, Heptageniidae e
Leptophlebiidae. Il valore calcolato dell’indice STAR_ICMi risultava sempre superiore a
1 e dalle caratteristiche della comunità diatomica risultava un giudizio di qualità elevato.
Meno positiva era la valutazione degli elementi chimici a sostegno, dalla quale emergeva
una classe Sufficiente. La media annua della concentrazione di cromo era di 21,5 μg/l e
superava lo standard di qualità ambientale SQA-MA (valore medio annuo) che è pari a 7
μg/l. Il corpo idrico presentava comunque, per quanto riguarda gli elementi generali
fisico-chimici a sostegno, una classe di qualità sufficiente. Lo Stato Chimico risultava
non buono in quanto la media annua della concentrazione di nichel era di 64,8 μg/l (a
fronte di uno standard di qualità ambientale SQA-MA di 20 μg/l come valore medio
annuo). Nel mese di settembre era stata inoltre rilevata una concentrazione di mercurio di
pari 0,18 µg/l (a fronte di una concentrazione massima ammissibile 0,06 μg/l). Tale
situazione risulta difficilmente correlabile con l’assenza di fonti di pressione sul
territorio. Per il 2013 il monitoraggio ARPA indicava una situazione migliore. Non erano
disponibili i dati relativi alla componente biologica, ma il valore dell’indice LIMeco
(0,917) classificava la qualità del primo tratto del Varrone come Elevata. Per gli elementi
chimici a sostegno e per lo Stato Chimico la classe di appartenenza è la seconda (Buono)
con criticità relative al superamento della soglia di quantificazione per cromo e nichel e
alla concentrazione di glifosate, pari allo standard di qualità ambientale come media
annua (SQA-MA). I dati del 2015 lo classificano come Buono sia per lo Stato Ecologico
sia per lo Stato Chimico.
Il tratto a valle della confluenza con il torrente Fraina scorre ad un’altezza ancora
prossima ai 1000 m s.l.m. in zona alpina; il corso d’acqua attraversa qui una zona
boschiva dai versanti ripidi e si immette nell’invaso artificiale creato dalla diga di
Pagnona dopo aver ricevuto nelle sue acque l’effluente dell’impianto di depurazione in
cui defluiscono i reflui dell’abitato e della zona industriale di Premana. Nel 2012 tale
tratto presentava una classe di qualità buona sia per la componente biologica sia per gli
elementi generali fisico-chimici a sostegno ed elevata per gli elementi generali chimicofisici. La comunità dei macroinvertebrati era composta da un buon numero di taxa, con
presenza di qualche (poche) famiglia abbastanza sensibile alle pressioni. Un buon numero
degli organismi presenti era riconducibile alla catena del detrito, in particolar modo ai
chironomidi. La consistenza numerica della comunità, tuttavia, non era molto elevata. La
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comunità diatomica confermava il giudizio di qualità buono, derivante anche dal valore
medio di EQR , molto vicino al limite di classe superiore. Nei campioni analizzati
prevalevano i generi Achnanthes ed Encyonema. Anche in questo caso la concentrazione
di un metallo, il mercurio, era responsabile di una classificazione di Stato Chimico non
buono: il valore misurato a settembre era di 0,14 µg/l, superiore allo standard di qualità
ambientale SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile) pari a 0,06 µg/l. La
concentrazione di nichel, inoltre risultava superiore alla soglia di quantificazione. Per il
2013 non si dispone dei dati relativi alla componente biologica, ma gli elementi generali
chimico-fisici si mantenevano in classe elevata. La qualità scadeva a Sufficiente per gli
elementi chimici a sostegno per il superamento degli standard di qualità (SQA-MA) per
AMPA e glifosate ma lo Stato Chimico veniva comunque definito Buono. La
classificazione del 2015 è di Sufficiente per lo Stato Ecologico e Non Buono per lo Stato
Chimico.
Il terzo corpo idrico di cui è costituito il torrente Varrone va dalla diga di Pagnona
all’immissione nel lago di Como. In questo tratto, il torrente percorre la parte terminale
della val Varrone, intercettando alcuni piccoli nuclei abitati prima di sfociare nel lago di
Como, nei pressi del comune di Dervio.
Nel 2012 anche questo tratto risultava appartenere alle classe di qualità buona sia per le
componenti biologiche si a per gli elementi generali chimico-fisici a sostegno. La
comunità dei macroinvertebrati era abbastanza variegata ma, tra i gruppi più sensibili,
sono presenti solo i taxa più tolleranti le pressioni antropiche. I plecotteri erano
rappresentati dalle famiglie Leuctridae e Nemuroidae. Sebbene fossero presenti numerosi
taxa complessivi, a livello numerico, la maggior parte della comunità era composta da
ditteri (chironomidi e simulidi). Numericamente notevole anche il genere Baetis. La
comunità diatomica confermava il giudizio di qualità buono, con un valore medio di RQE
vicino al limite di classe superiore. Era presente nei campioni analizzati, tra le altre,
Achnanthes biasolettiana, specie valutata dall’indice diatomico come sensibile alle
pressioni. Lo Stato Chimico risultava buono. Nel 2013 per gli elementi biologici si
dispone solo dei dati relativi ai macroinvertebrati, in base ai quali il corpo idrico veniva
classificato come Buono, giudizio confermato dai valori degli elementi chimici a
sostegno. Gli elementi chimici a sostegno ne classificavano invece lo stato di qualità
come Elevato e lo Stato Chimico era infine Buono. Gli ultimi dati (2015) ne indicano un
marcato peggioramento, con una classificazione di Sufficiente per lo Stato Ecologico e di
Non Buono per lo Stato Chimico.
PIOVERNA
Il torrente Pioverna nasce dalla Grigna alla Bocchetta di Campione (1.813 m), attraversa
la Valsassina e confluisce da sinistra nel lago di Como a Bellano. All'altezza di Introbio
riceve da destra le acque del torrente Acquaduro e poco oltre, le acque del torrente
Troggia che precipitano nella cascata del Troggia. All'altezza di Taceno, riceve da destra
le acque del torrente Maladiga. Nel basso corso, forma l'Orrido di Bellano.
Anche nel torrente Pioverna si individuano praticamente due corpi idrici diversi e il
primo è stato ulteriormente suddiviso, ai fini della classificazione, in due tratti distinti. Il
primo tratto va dalla sorgente alla confluenza con il ramo orientale, scorre in zona alpina
su substrato calcareo. L’ambiente attraversato è prevalentemente boschivo. L’impatto
antropico può ritenersi abbastanza modesto e circoscritto ad occasionali aree rurali e di
pascolo. La stazione di monitoraggio delle componenti chimico-fisiche e biologiche è
stata posizionata a monte delle aree sopra citate. Nel 2012 il monitoraggio definiva il

130
Provincia di Lecco. Piano di Bilancio Idrico. Rapporto Finale.

primo tratto del Pioverna come appartenente alla classe di qualità elevata per gli elementi
di qualità biologica (macroinvertebrati e diatomee), per gli elementi generali chimicofisici generali e per gli elementi chimico-fisici a sostegno. Anche lo Stato Chimico
rientrava nella classe Buono, nonostante occasionalmente, nel mese di giugno, si fosse
registrata una concentrazione di nichel molto elevata (94,3 µg/l). Il monitoraggio del
2013 evidenziava ancora una situazione positiva ma una classificazione lievemente più
bassa: il primo tratto del Pioverna risultava Buono per gli elementi di qualità biologica,
Elevato per gli elementi generali chimico-fisici e Buono per gli elementi chimici a
sostegno (per il superamento della soglia di quantificazione per il cromo). Lo Stato
Chimico risultava Non Buono per le concentrazioni di mercurio e per il superamento
della soglia di quantificazione anche per il nichel. Per il 2015 non è disponibile la
classificazione ecologica, ma si conferma lo Stato Chimico Non Buono.
Il secondo tratto di torrente ha origine dal punto di confluenza del ramo orientale e
successivamente attraversa la zona mediana della Valsassina, ricevendone i carichi
antropici. Soprattutto durante e dopo il periodo estivo, i valori degli indici delle
componenti biologiche mostrano di risentire della pressione determinata nella valle dagli
afflussi turistici. Nonostante ciò, questo tratto presentava, nel 2012, una classe di qualità
elevata per gli elementi fisico-chimici a sostegno. Gli elementi di qualità biologica,
invece, che integrano le pressioni insistenti sul corpo idrico nel lungo periodo, era
peggiorativa: anche per effetto delle condizioni idromorfologiche i macroinvertebrati
mostravano una classe di qualità Sufficiente e la comunità era numericamente dominata
dal gruppo dei crostacei, in particolar modo da specie appartenenti alla famiglia
Gammaridae; altro gruppo importante era quello dei ditteri, con varie famiglie tra cui
Chironomidae e Simulidae. Il gruppo degli efemerotteri presentava complessivamente 5
generi appartenenti a 3 diverse famiglie. Nel gruppo dei plecotteri era invece
rappresentata solo la famiglia Leuctridae. Lo stesso giudizio medio di EQR sufficiente è
espresso dalla comunità diatomica. Nei campioni analizzati prevaleva il genere
Achnanthes. Lo Stato Chimico risultava non buono per la presenza di picchi di
concentrazione di mercurio di 0,06µg/l (giugno) e di 0,14 µg/l (settembre), superiori al
valore dello standard di qualità ambientale SQA-CMA. Prendendo in considerazione sia
gli elementi fisico-chimici a sostegno (classe peggiore) sia la media ponderata dei valori
di LIMECO (considerando una lunghezza dei tratti rispettivamente di 6 km e 14 km), nel
2012 il primo corpo idrico presentava complessivamente una classe di qualità elevata per
gli elementi generali chimico-fisici a sostegno. Per i macroinvertebrati bentonici, la
media dei valori dei due siti, considerando comunque una sola tipologia fluviale
(02SS2N) determinava complessivamente un’attribuzione della classe buono. Per le
diatomee, la media dell’indice ICMi calcolata considerando i quattro campioni
rappresentativi dei due siti comporta l’attribuzione di una classe di qualità pari a elevato.
Lo Stato Chimico risulta Non Buono essenzialmente a causa delle concentrazioni di
mercurio e di nichel.
Per il 2013 i dati relativi al primo tratto del primo corpo idrico, nella stazione di Pasturo,
confermavano sostanzialmente la classificazione del corso d’acqua come Buono per gli
elementi di qualità biologica e per gli elementi chimici a sostegno. La classificazione in
base agli elementi generali chimico-fisici era di stato di qualità Elevato, mentre si
rilevavano le stesse criticità legate alla presenza di mercurio e nichel osservate l’anno
precedente da cui risultava uno Stato Chimico Non Buono. Nel secondo tratto non erano
stati analizzati gli elementi di qualità biologica ma in base ai dati relativi agli elementi
generali chimico-fisici a sostegno lo stato di qualità risultava Elevato e lo Stato Chimico
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Buono, quindi migliore di quello osservato l’anno precedente. Risultava invece
Sufficiente per gli elementi chimici a sostegno.
Il secondo corpo idrico di cui è costituito il torrente Pioverna parte dal comune di Taceno
in Valsassina, scende progressivamente di quota attraversando il lungo canyon e, dopo
aver formato un orrido nella sua parte terminale, si immette nel lago di Como in località
Bellano.
Nel 2012 gli elementi di qualità biologica indicavano l’appartenenza alla classe
Sufficiente. L’elevata portata e la morfologia del sito determinavano una comunità
numericamente dominata dal gruppo dei crostacei, in particolar modo dalla famiglia
Gammaridae; altri gruppi importanti a livello numerico erano quelli dei ditteri e degli
oligocheti, mentre era molto scarso il gruppo dei plecotteri. La comunità diatomica, come
in altri casi, esprimeva un giudizio di qualità molto più ottimistico, con un valore medio
di EQR pari alla classe Elevato. L’elevata consistenza numerica della specie Achnanthes
biasolettiana determinava l’alto valore dell’indice diatomico. Lo stato di qualità
determinato in base agli elementi generali fisico-chimici a sostegno era invece Elevato e
quello determinato in base agli elementi chimici Buono, mentre anche in questo caso lo
Stato Chimico risultava Non Buono a causa delle concentrazioni di mercurio e di nichel.
Erano infatti state rilevate concentrazioni di mercurio di 0,15 µg/l in giugno e di 0,08 µg/l
in settembre e concentrazioni di nichel superiore alla soglia di rilevabilità della metodica
nei campioni di marzo (9 µg/l) e nel campione di luglio (60,9 µg/l). Nel 2013 gli elementi
biologici e gli elementi chimici a sostegno ne classificavano lo stato di qualità come
Sufficiente, ma gli elementi generali chimico-fisici a sostegno come Elevato, e lo Stato
Chimico risultava Buono. Per il 2015 si osserva un peggioramento, con una
classificazione di Sufficiente per lo Stato Ecologico e nuovamente di Non Buono per lo
Stato Chimico.
ESINO
Il torrente nasce dal Passo Cainallo (1296 m s.l.m.) e sfocia nel lago di Como presso
l’abitato di Varenna dopo aver percorso circa 10 Km. Percorre una stretta valle
denominata Val d’Esino ed attraversa i territori comunali di Esino, Perledo e Varenna. La
pressione antropica insistente sul territorio è abbastanza rilevante a causa anche della
vocazione turistica dell’area. Quanto detto è confermato dall’analisi degli elementi fisicochimici a sostegno; nel 2012 le metriche LIMeco individuavano una classe di qualità
Sufficiente. Le concentrazioni delle diverse forme di azoto e di fosforo totale lasciano
presupporre che l’impatto sul corpo idrico sia dovuto per la maggior parte a scarichi di
origine urbana. Si rilevava d’altra parte la presenza di scarichi non trattati. Da segnalare
la presenza del pesticida singolo AMPA in concentrazione pari a 0,29 µg/l nel campione
di giugno e in concentrazione pari a 1,1 µg/l nel campione di settembre che determinano
una media annua di 0,35 µg/l.
Considerando globalmente gli elementi generali fisico-chimici a sostegno è possibile
affermare che per l’anno 2012 il torrente Esino si trovava in uno stato di qualità al di
sotto della classe di qualità richiesta dalla Direttiva europea 2000/60. Lo Stato Chimico
risultava Buono, ma le concentrazioni di nichel erano superiori alla soglia di rilevabilità
della metodica nei campioni di febbraio (20,8 µg/l), di luglio (66 µg/l) e di dicembre
(24,2 µg/l). Le componenti biologiche (macroinvertebrati, macrofite, diatomee e pesci)
nell’anno 2012 non erano state valutate. Nel 2013 la valutazione degli elementi di qualità
biologica e degli elementi chimici a sostegno assegnavano all’Esino lo stato di qualità
Sufficiente, mentre gli elementi generali chimico-fisici a sostegno lo collocavano nella

132
Provincia di Lecco. Piano di Bilancio Idrico. Rapporto Finale.

classe Buono, e lo Stato Chimico risultava anch’esso Buono. I dati del 2015 appaiono
confrontabili: l’Esino viene classificato come Sufficiente per lo Stato Ecologico e come
Buono per lo Stato Chimico.
VALLE MERIA
Il torrente Valle Meria nasce dalla Grigna Settentrionale. Nella prima parte del suo
percorso attraversa un territorio roccioso ed impervio formando diversi salti e pozze;
dopo aver ricevuto le acque del torrente che scorre nella prossimale Val d’Era nel suo
tratto mediano, si avvia infine verso la parte terminale del suo corso in zona pianeggiante
in prossimità dell’abitato di Mandello del Lario fino a sfociare nel Lago di Como.
Nel 2012 le componenti biologiche (macroinvertebrati, diatomee, macrofite e pesci) non
sono state oggetto di indagine, ma l’analisi degli elementi fisico-chimici a sostegno non
rilevava particolari criticità e portava ad attribuire il torrente Valle Meria alla classe di
qualità LIMeco Elevata. Gli elementi chimici a sostegno mostravano invece una classe di
qualità Buona e lo Stato Chimico era Buono. Non si dispone della valutazione degli
elementi biologici nemmeno per il 2013, ma gli elementi generali chimico-fisici a
sostegno indicavano uno stato Elevato, quelli chimici uno stato Sufficiente e lo Stato
Chimico risultava Buono. Per il 2015 il torrente Valle Meria è stato classificato come
Sufficiente per lo Stato Ecologico e Buono per lo Stato Chimico.
GERENZONE
Il Gerenzone è uno dei tre torrenti principali che attraversano la città di Lecco. Nasce alle
pendici della Grigna Meridionale (a circa 1060 m s.l.m.), nel territorio comunale di
Ballabio, e si sviluppa per poco più di 4 km. Entra nel territorio del comune di Lecco a
un'altitudine di circa 570 m s.l.m. e si immette poi nel ramo lecchese del Lago di Como.
CALDONE
Nasce ai piedi del gruppo montuoso del monte Resegone e, dopo aver percorso la Valle
dei Merli, scende nella conca alluvionale di Lecco fino ad immettersi nel Lago di Como
dopo 5,16 km. Il conoide di deiezione del Caldone ha contribuito alla formazione della
strozzatura che separa il lago di Como dal lago di Garlate. Il Caldone è il principale corso
d'acqua di Lecco e segna il confine sud-ovest del centro storico cittadino.
E’ anch’esso suddiviso in due corpi idrici abbastanza differenti tra loro. Il tratto a monte
della confluenza con il torrente Grigna scorre in zona prealpina su substrato calcareo,
influenzato da importanti fenomeni di carsismo. Si tratta di una valle abbastanza stretta
ed ombreggiata, caratterizzata da forti pendenze e pressoché priva di pressioni antropiche
significative. Il corpo idrico, che in questo tratto attraversa anche una forra, nel 2012
rientrava nella classe di qualità Elevata per gli elementi fisico-chimici a sostegno, ma in
quella Sufficiente per gli elementi chimici ed era stato pertanto classificato
complessivamente come Sufficiente, pur non risultando in essere significative pressioni
sul suo bacino. Ai fini normativi tale classificazione viene estesa allo stato ecologico,
anche se, nel caso specifico, la valutazione delle componenti biologiche
(macroinvertebrati e diatomee) indicava una situazione ottimale e lo Stato Chimico
risultava buono. I macroinvertebrati presentavano comunità diversificate e
numericamente consistenti in ognuno dei gruppi presenti. Erano ben rappresentati i
plecotteri (7 generi), gli efemerotteri (5 famiglie) e i tricotteri (6 famiglie). La comunità
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diatomica comprendeva specie sensibili alle pressioni, tra le quali Achnanthes
minutissima e Achnanthes biasolettiana.
Nel 2013 lo stato di qualità è stato classificato come Elevato per gli elementi generali
chimico-fisici e Buono per gli elementi chimici a sostegno. Anche lo Stato Chimico
risultava Buono. Nel 2015 il Caldone viene classificato come Sufficiente per lo Stato
Ecologico e Buono per lo Stato Chimico.
Nel tratto a valle della confluenza con il torrente Grigna scorre in una zona con pendenza
lieve e attraversa nel suo tratto finale la città di Lecco ricevendone un forte impatto.
Per quanto riguarda gli elementi generali fisico-chimici a sostegno, il corpo idrico
presentava, nel 2012, una classe di qualità media complessiva scarsa derivante da
elementi chimici a sostegno in classe Buono e elementi generali chimico fisici (metriche
LIMECO) in stato Scarso. Le concentrazioni di azoto nitrico ed ammoniacale così come
quelle del fosforo indicavano evidenti contaminazioni organiche. Il carico era
evidentemente tale da compromettere anche la situazione dell’ossigeno. Le componenti
biologiche confermavano la classe di qualità scarsa evidenziata dalle metriche sopra
citate. I macroinvertebrati bentonici presentavano, nei vari campionamenti, comunità
molto semplificate. Erano presenti poche famiglie e i generi prevalenti erano quelli più
resistenti all’inquinamento; la maggior parte degli individui campionati appartenevano al
gruppo dei ditteri (chironomidi e simulidi) e al genere Baetis. Le comunità diatomiche
erano più eterogenee, tuttavia erano presenti specie con score trofico alto tra le quali
Achnanthes minutissima var. saphrophila, indicatrice di consistenti apporti organici al
torrente. Lo Stato Chimico risultava Non Buono in quanto la media annua della
concentrazione di nichel era di 33,4 μg/l, superiore allo standard di qualità ambientale
SQA-MA (valore medio annuo) di 20 μg/l. Nel campione del mese di ottobre si era
inoltre rilevata la presenza di triclorometano (0,4 μg/l). Nel 2013 lo Stato Chimico
risultava Buono, mentre gli elementi generali chimico-fisici e gli elementi chimici davano
entrambi l’indicazione di uno stato Sufficiente e gli elementi biologici classificavano il
corpo idrico come Scarso. Per il 2015 viene confermata la classificazione di Scarso per lo
Stato Ecologico, ma anche lo Stato Chimico risulta Non Buono.
GRIGNA.
Nasce nell’areale del complesso delle Grigne. Scendendo di quota, attraversa l’abitato di
Ballabio dopo aver percorso un area rocciosa ed impervia dove forma numerosi salti
d’acqua e pozze e si immette, dopo 6,85 km, nel torrente Caldone. Fatta eccezione per
l’abitato di Ballabio, l’area attraversata è abbastanza naturale.
Nel 2012 le componenti biologiche non sono state oggetto di indagine. Gli elementi
chimico-fisici a sostegno lo classificavano come Buono, mentre gli elementi chimici
indicavano uno stato Sufficiente per la presenza di cromo (la concentrazione media di
crono totale era di 13,4 μg/l, superiore allo standard ambientale SQA-MA di 7 μg/l). Nel
campione di novembre era stato inoltre rinvenuto il pesticida AMPA in concentrazione
pari a 0,14 μg/l. Lo Stato Chimico risultava Non Buono per le concentrazioni di nichel
(media annua di 20,3 μg/l, lievemente superiore allo SQA-MA) e di cadmio (media annua
pari a 0,085 μg/l). Nel 2013 veniva confermata la classificazione basata sugli elementi
chimici (Sufficiente). La classe Sufficiente veniva attribuita anche in base agli elementi
biologici, mentre gli elementi generali chimico-fisici indicavano uno stato Buono e
risultava Buono anche lo Stato Chimico. Nel 2015 lo Stato Ecologico viene classificato
come Sufficiente, mentre lo Stato Chimico risulta Non Buono.
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BIONE
Il torrente Bione è il terzo torrente per importanza della città di Lecco. Nasce ai piedi dei
Piani d'Erna e, dopo aver percorso la Valle Comera, attraversa la città di Lecco prima di
gettarsi nel lago di Garlate. Il corso del torrente fu deviato nel 1846: prima di questa data
esso era un affluente del fiume Adda.
GALAVESA.
Il torrente Galavesa scorre lungo uno stretto solco ai piedi del Monte Resegone sfociando
successivamente nel lago di Garlate nei pressi dell’abitato di Vercurago. Lungo il suo
percorso (9,4 km) attraversa un’area rocciosa ed impervia in cui forma numerosi salti
d’acqua e pozze.
Inizialmente l’areale attraversato non è densamente popolato; maggiore urbanizzazione è
presente nel tratto terminale (attraversamento dell’abitato di Vercurago).
Nel 2012 i parametri fisico-chimici a sostegno, in particolare le concentrazioni di fosforo
e azoto disciolti nelle acque, non mostravano valori elevati, ma davano evidenza di
impatto antropico. L’indice LIMECO (elementi generali chimico-fisici) corrispondeva ad
uno stato di qualità Buono mentre la valutazione degli elementi chimici a sostegno
indicava invece uno stato Elevato. Globalmente, quindi, la valutazione degli elementi
fisico-chimici a sostegno ne determinava uno stato Buono. Lo Stato Chimico risultava
invece Non Buono.
Lo Stato Chimico risultava non buono per via delle concentrazioni di nichel, superiori
allo SQA-MA (media 38,8 μg/l). Nel campione del mese di settembre era stata inoltre
rilevata una concentrazione di mercurio di 0,06 μg/l, pari allo standard di qualità
ambientale SQA-CMA. Le componenti biologiche (macrofite, diatomee, macrofite e
pesci) non erano state oggetto di indagine né nel 2012 né nel 2013. Nel 2013 gli elementi
generali chimico-fisici indicavano uno stato Buono, quelli chimici uno stato Sufficiente
ma lo Stato Chimico, al contrario dell’anno precedente, risultava Buono. Nel 2015 lo
Stato Ecologico risulta Sufficiente, mentre lo Stato Chimico mostra un nuovo
peggioramento ed è nuovamente classificato come Non Buono.
MOLGORETTA
Il Molgoretta (o Molgorella) è un corso d'acqua a carattere torrentizio che nasce nella
Valle Santa Croce, nel territorio del comune di Missaglia (LC), nel Parco regionale di
Montevecchia e della Valle di Curone. Scorre tra la provincia di Lecco e quella di Monza
e Brianza, per circa 10 km fino a confluire nel torrente Molgora, a Usmate Velate (MB),
dopo aver ricevuto le acque dei torrenti Curone (a Osnago) e Lavandaia (a Lomagna). Le
analisi ARPA del 2015 ne classificano lo Stato Ecologico come Sufficiente e quello
chimico come Buono.
SONNA
Il torrente Sonna è un corso d'acqua che nasce dal Monte Tesoro, nella zona del Colle di
Sogno nel comune di Torre de' Busi, in provincia di Lecco. Passato l'abitato di Torre de'
Busi entra in provincia di Bergamo, bagnando Caprino Bergamasco. Confluisce in
sinistra idraulica nell'Adda 10 km dopo la sorgente, all'altezza del ponte di Brivio sulla
Briantea.
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Il corso del torrente è compreso nei comuni di Torre de' Busi, Caprino Bergamasco,
Pontida e Cisano Bergamasco. Anche per il Sonna, nel 2015, la classificazione ARPA è
di Sufficiente per lo Stato Ecologico e di Buono per lo Stato Chimico.
In Tabella 28 è riportata la sintesi della classificazione per il 2015 dei corpi idrici
considerati nell’ambito del Piano in base ai dati del monitoraggio ARPA.
Tabella 28: Classificazione per il 2015 dei corpi idrici oggetto del Piano in base ai dati del monitoraggio
ARPA.
CORPO IDRICO

Stato ecologico

Stato chimico

Grigna

SUFFICIENTE

NON BUONO

Pioverna Cortenova

NC

NON BUONO

Pioverna Bellano

SUFFICIENTE

NON BUONO

Varrone Dervio
Varrone Premana
monte*
Varrone Premana valle*

BUONO

BUONO

SUFFICIENTE

NON BUONO

SUFFICIENTE

NON BUONO

Esino

SUFFICIENTE

BUONO

Galavesa

SUFFICIENTE

NON BUONO

Molgoretta

SUFFICIENTE

BUONO

Sonna

SUFFICIENTE

BUONO

Valle Meria

SUFFICIENTE

BUONO

Enna

BUONO

BUONO

Caldone

SUFFICIENTE

BUONO

Caldone
SCARSO
NON BUONO
*La stazione Premana monte rappresenta il tratto dalla sorgente alla confluenza del torrente Fraina, quella
Premana valle il tratto a valle di tale confluenza e a monte dello sbarramento di Pagnona

8.1 FONTI DI PRESSIONE
Tra le fonti di pressione principali nel territorio in esame sono da considerare le
derivazioni e le immissioni di reflui civili. La componente industriale influisce infatti in
misura irrilevante: le industrie esistenti sono di piccole dimensioni e convogliano i loro
reflui nei collettori consortili esistenti attraverso i quali vengono avviati alla depurazione.
8.1.1 Impianti di depurazione
Ai fini del presente Piano sono stati considerati unicamente gli impianti di depurazione
che recapitano i loro effluenti in corsi d’acqua superficiali, al servizio di una popolazione
superiore a 100 AE, escludendo quindi quelli con scarico diretto nei laghi o con scarico
su suolo, e quelli di piccolissime dimensioni. Sono stati inoltre esclusi gli impianti di
Colico Zona Industriale e di Colico Monteggiolo che non scaricano direttamente nel lago
ma ad una distanza minima dalla linea di costa. La localizzazione degli impianti
considerati è indicata in Figura 61.
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Le reti fognarie sono prevalentemente di tipo unitario, senza vasche di prima pioggia, e
l’efficienza del servizio è molto prossima al 100%, come si osserva in Tabella 29. Il
nuovo Piano d’Ambito, infatti, non prevede interventi sulla rete fognaria, salvo nella zona
a valle dell’abitato di Barzio e a Calolziocorte.
La revisione del 2015 del Piano d’Ambito non considera l’impianto di Perledo-Olivedo,
oggi in funzione, per il quale era prevista la chiusura nel 2015 e l’adduzione dei reflui
all’impianto di Bellano, dove verranno trattati insieme a quelli di Bellano e della frazione
Noceno di Vendrogno.
Come si osserva in Figura 62, la grande maggioranza degli impianti di interesse ai fini
del Piano è di piccole dimensioni (potenzialità <2.000 AE) e uno solo ha dimensioni
superiori ai 50.000 AE. Nella maggior parte dei casi gli impianti sono adeguati o
sovradimensionati rispetto al fabbisogno del bacino di utenza. Fanno eccezione
l’impianto di Erve (peraltro di piccole dimensioni), quello di Premana (di cui è previsto
l’ampliamento) e quello di Lecco. Va peraltro sottolineato che tale impianto, ai fini del
Piano, è stato considerato unicamente per quanto riguarda le sversamento degli effluenti
da scaricatori di piena, a monte del trattamento, che interessa il torrente Caldone, mentre
l’effluente depurato si immette nel Lago di Como. Attualmente, solo gli impianti di Erve,
Pagnona, Premana e Tremenico comprendono, oltre ai pre-trattamenti, trattamenti primari
e secondari, mentre tutti gli altri comprendono anche il terzo stadio per la rimozione
spinta di fosforo e solidi sospesi.
Il Piano d’Ambito del 2015 prevede l’adeguamento e potenziamento dell’impianto di
Lecco, l’adeguamento di quello di Taceno e l’adeguamento e la realizzazione della
disinfezione in quello di Ballabio.
Tabella 29: Percentuale di abitanti serviti dalla fognatura e percentuale di abitanti serviti da fognatura i
cui reflui vengono addotti a impianti di depurazione (dati Piano d’Ambito ATO, 2015)

Agglomerato
Ballabio
Altopiano
Valsassina
Erve
Esino
Lecco
Pagnona
Premana
Tremenico
Valle San Martino
Taceno
Valvarrone
Vendrogno

%
abitanti
serviti da
fognatura
100

% abitanti serviti da
fognatura allacciata
a impianti di
depurazione
100

98,86
100
100
100
100
100
100
99,9
99,7
100
100

Impianto

AE di progetto

AE serviti

Ballabio

13.300

7.917

99

Barzio

24.000

20.749

100
100
100
100
100
100
91
98
100
100

Erve
Esino
Lecco
Pagnona
Premana
Tremenico
Calolziocorte
Taceno
Vestreno
Vendrogno

1.000
3.000
67.000
500
2.000
800
40.000
26.000
2.400
1.900

1.388
3.502
74.205
587
2.500
413
28.781
13.015
1.224
1.356
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Figura 61: Mappa della provincia di Lecco con l'indicazione dei confini comunali e degli impianti di
depurazione significativi ai fini del Piano di Bilancio Idrico.
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Figura 62: Potenzialità di progetto e popolazione effettivamente servita dagli impianti di depurazione di
interesse ai fini del Piano (dati Piano d’Ambito 2015). (a) impianti progettati per una popolazione <2000
AE, (b) impianti progettati per una popolazione ≥ 2000 AE.

Le portate effluenti dagli impianti di depurazione sono state valutate confrontando i dati
misurati da ARPA con quelli indicati da Piano d’Ambito della provincia di Lecco nel 2010
(dotazione idrica 156 L/abitante giorno) e con quelli derivanti dalle indicazioni del PTUA della
Regione Lombardia che stima un fabbisogno base di 200 L/abitante per giorno incrementato,
per i consumi urbani e collettivi, di aliquote proporzionali alla dimensione del bacino di utenza,
come riportato in Tabella 30.
Tabella 30: Criteri di stima del fabbisogno idrico aggiuntivo, da sommare ai 200 L/abitante giorno di
base, in funzione della classe demografica del bacino di utenza (PTUA Regione Lombardia).

Classe demografica (abitanti residenti)

Fabbisogno idrico aggiuntivo

<5.000

60

5.000-10.000

80

10.000-50.000

100

50.000-100.000

120

>100.000

140

Al dato finale è stato applicato il coefficiente di afflusso in fognatura di 0,8. Ne sono risultate
delle discrepanze molto evidenti rispetto alle portate derivanti dalle dotazioni idriche attuali.
Discrepanze marcate si ottengono peraltro anche confrontando i valori che risulterebbero
utilizzando le dotazioni idrica indicata dal Piano d’Ambito (156 L/abitante giorno) – la
revisione del 2015 non fornisce alcun dato in proposito – con quelli misurati da ARPA, come si
osserva in Figura 63. Va rilevato che se nella maggior parte dei casi le portate misurate da
ARPA risultano superiori a quelle derivanti dalla stima basata sulle dotazioni idriche da Piano
d’Ambito e inferiori a quelle basate sulle indicazioni del PTUA, si verificano tuttavia alcuni
casi anomali. Per Premana, Taceno e Tremenico, infatti, entrambe le stime appaiono nettamente
inferiori alla misura. Tale situazione potrebbe dipendere da una forte presenza di acque
parassite nei collettori o da una sottostima del numero di abitanti effettivamente allacciati. Tale
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condizione è certamente sfavorevole ad un trattamento ottimale dei reflui, in particolare per
l’impianto di Premana.
E’ stata poi fatta una verifica dell’incidenza delle portate scaricate dagli impianti sulle portate
in alveo (Figura 64), dalla quale risulta che, comunque, l’errore associato alle diverse modalità
di stima comporta errori marginali in relazione al rapporto di diluizione che caratterizza
l’immissione degli effluenti degli impianti nei ricettori.

Figura 63: Valore percentuale dei rapporti tra portata misurata da ARPA in uscita dagli impianti e
portata stimata in base alla dotazione idrica indicata dal Piano d’Ambito del 2010 e tra portata misurata
da ARPA in uscita dagli impianti e portata stimata in base a quanto indicato dal PTUA.
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Figura 64: Confronto tra le portate effluenti dagli impianti, stimate in base alle indicazioni del PTUA (Q
PTUA) e le portate dei rispettivi ricettori, nelle diverse condizioni (media naturale, media antropizzata,
magra naturale, magra antropizzata)

Tenendo conto del valore pianificatorio del presente studio e di tutte le considerazioni sopra
riportate, si è dunque deciso di utilizzare come portate effluenti dagli impianti i valori stimati in
base alle indicazioni del PTUA.
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8.1.1.1 Stima dei carichi inquinanti in uscita dagli impianti di depurazione
Per ogni impianto di depurazione si è stimato il carico inquinante immesso nei ricettori con
riferimento ai principali parametri (COD, BOD, nutrienti e solidi sospesi totali), assumendo che
il livello di trattamento fosse sufficiente a garantire il rispetto di limiti allo scarico vigenti in
Lombardia (Regolamento Regionale n.3/2006) (Tabella 31). Per l’azoto ammoniacale il limite
allo scarico, espresso in NH4, è stato convertito ad N-NH4 per coerenza con i limiti di classe di
qualità per i fiumi. Inoltre, la concentrazione di azoto nitrico è stata stimata pari all’85%
dell’azoto totale e su tale percentuale sono state calcolate anche le concentrazioni di azoto
ammoniacale ove non previste dalla tabella del RR3/2006. Infine, per gli impianti di
potenzialità inferiore a 2000 AE si è assunto che la concentrazione di azoto ammoniacale
coincidesse con quella di azoto ammoniacale.
Per il calcolo dei carichi inquinanti sversati nei ricettori le concetrazioni limite sono state
moltiplicate per le portate calcolate in base alle indicazioni del PTUA come sopra descritto.
Facendo riferimento, ove possibile, alle sezioni monitorate da ARPA, ne sono risultati i carichi
per bacino indicati in Tabella 32 e Tabella 33.
Tabella 31: Potenzialità degli impianti di interesse per il Piano e rispettivi limiti allo scarico secondo il
RR3/2006 della Lombardia.
Nome
impianto

Corpo
idrico
ricettore

Tab. e
colonna di
riferimento
RR3

BOD
(mg/L)

COD
(mg/L)

N-NH4
(mg/L)

Ptot
(mg/L)

Ntot
(mg/L)

SST
(mg/L)

Ballabio

Grigna

Tab.4 col.2

25

125

19

1

15

35

Barzio

Pioverna

Tab.4 col.2

25

125

19

1

15

35

Calolziocorte

Serta

Tab.6, col.23

25

125

19

2

15

35

Erve*

Serta

40

160

19

2

30

35

Esino
Lario

Vigna indi
Esino
Adda
sublacuale/
Lago di
Olginate

Tab.4, col.1

25

125

19

2

15

35

Tab.4, col.3

10

60

19

0,5

10

15

19

2

30

35

Lecco

Pagnona

fosso
colatore poi
Varrone

Tab.2, col.3

40

160

Premana

Varrone

Tab.4, col.1

25

125

2

15

35

Taceno

Pioverna

Tab.4, col.2

25

125

1

15

35

Tremenico

Valla Bolsè
de Tremenic
indi
Varrone

Tab.2, col.3

40

160

2

30

35

19
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Vendrogno

Valle del
Venale indi
Pioverna

Tab.2, col.3

40

160

19

2

30

35

Vestreno

Torrente
Cerelin indi
Varrone

Tab.4, col.1

25

125

19

2

15

35

*L’effluente dell’impianto di Erve viene turbinato per produrre energia idroelelettrica e restituito, sempre
nel bacino del Serta, a Calolziocorte
Tabella 32: Stima dei carichi di BOD5, COD e SST (Kg/anno) sversati dagli impianti di depurazione nei
principali corsi d'acqua di interesse del Piano.
Ricettore
Grigna
Pioverna (Cortenova)
Pioverna (Bellano)
Varrone (a valle sbarramento di Pagnona)
Varrone (Dervio)
Serta
Galavesa
Esino

Impianti
Ballabio
Barzio
Taceno
Vendrogno
TOTALE
Premana
Pagnona
Tremenico
Vestreno
TOTALE
Calolziocorte
Erve
Esino Lario

BOD5
16.182
45.440
28.503
4.118
32.621
4.745
1.783
1.254
2.323
5.360
63.030
4.215
6.647

COD
80.912
227.202
142.514
16.472
158.986
23.725
7.130
5.017
11.616
23.763
315.152
16.860
33.234

SST
22.655
63.616
39.904
3.603
43.507
6.643
1.560
1.097
3.252
5.910
88.243
3.688
9.306

Tabella 33: Stima dei carichi di N tot, N-NH4, N-NO3 e Ptot (kg/anno) sversati dagli impianti di
depurazione nei principali corsi d’acqua di interesse del Piano.
Ricettore
Grigna
Pioverna (Cortenova)
Pioverna (Bellano)
Varrone (a valle sbarramento di
Pagnona)
Varrone (Dervio)
Serta
Galavesa
Esino

Impianti
Ballabio
Barzio
Taceno
Vendrogno
TOTALE

Ntot
9.709
27.264
17.102
3.088
20.190

N-NH4
1.456
4.090
2.565
463
3.028

N-NO3
8.253
23.175
14537
2.625
17.162

Ptot
647
1.818
1.140
206
1.346

Premana

2.847

427

2420

380

Pagnona
Tremenico
Vestreno
TOTALE
Calolziocorte
Erve
Esino Lario

1337,0
941
1394
3.671
3161
3154
3988

201
141
209
551
5673
474
598

1136
800
1185
3121
32146
2681
3390

89
63
186
338
5042
211
532

8.1.2 Scaricatori di piena delle reti fognarie
Le superfici urbanizzate, soprattutto le strade urbane, sono fonte di diverse tipologie di carichi
inquinanti prodotti dal traffico veicolare e dalle emissioni che ne derivano. Il dilavamento delle
medesime superfici che avviene nel corso delle precipitazioni rimuove più o meno parzialmente
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gli inquinanti incorporandoli nei deflussi idrici superficiali (acque meteoriche di dilavamento
secondo la definizione del D.Lgs. 152/2006). Se il sistema fognario è unitario la parte di acque
meteoriche che si trasforma in deflussi in fognatura si unisce, con i relativi carichi inquinanti, a
tutti gli altri scarichi liquidi “neri” civili ed industriali; se invece il sistema è separato e se lo
stesso è esente da allacciamenti illeciti, i deflussi meteorici, con i relativi carichi inquinanti,
vengono convogliati dalla rete pluviale, mentre la fognatura nera raccoglie i normali scarichi
neri.
Gli impianti di depurazione non possono accettare, se non molto limitatamente, le rilevanti
portate che si formano in fognatura durante le piogge; usualmente infatti l’efficacia depurativa
è garantita solo se le portate immesse nei processi biologici sono contenute in un multiplo pari
a 2-2,5 delle portate nere medie di tempo asciutto.
Gli scaricatori di piena delle fognature lasciano pertanto defluire durante le piogge verso lo
scarico “bianco” importanti quantità di inquinanti. Infatti le portate convogliate nei condotti
contengono, oltre ai sopra citati inquinanti dilavati dalle superfici urbane, anche i materiali
solidi precedentemente sedimentati nei periodi di tempo asciutto e risollevati dal fondo dei
collettori, soprattutto nella prima fase dell’evento meteorico. Ne consegue che solitamente la
piena in arrivo allo scolmatore è caratterizzata in una prima fase da concentrazioni degli
inquinanti crescenti con la portata (prima onda nera) per l’effetto del lavaggio operato sia sulle
superfici urbane sia delle fognature. Solo dopo questa azione di lavaggio le medesime
concentrazioni si riducono fortemente per la diluizione prodotta dalla acque meteoriche.
Occorre poi ricordare che la tecnologia usuale degli impianti di depurazione è atta
all’abbattimento dei soli inquinanti biodegradabili, mentre i composti non biodegradabili
dilavati dalle aree urbane attraversano gli impianti senza sostanziali benefici.
In definitiva, se si tiene conto che solo l’uscita dei depuratori è qualitativamente controllata, ma
non completamente per tutte le sostanze inquinanti, e che durante le precipitazioni entrano in
funzione senza controlli tutte le altre uscite del bacino prima indicate, appare necessario
procedere alla valutazione dell’inquinamento immesso da esse nel reticolo superficiale.
In proposito in molti Paesi, tra cui l’Italia, sono state organizzate da alcuni decenni sistematiche
sperimentazioni per caratterizzare i deflussi meteorici urbani e per trovare nuovi sistemi di
controllo necessari per l’abbattimento delle sostanze non trattate nei normali depuratori, o che
non pervengono affatto a questi dal momento che percorrono le altre uscite.
Stime preoccupanti sono ormai acclarate, anche se nelle sperimentazioni i valori delle
concentrazioni delle diverse sostanze inquinanti sono molto variabili da bacino a bacino e, per
lo stesso bacino, da evento a evento. Infatti la grande ampiezza degli intervalli di valori
registrati dipende da molteplici e incerte cause che comprendono: l’entità e la distribuzione
della presenza di inquinanti sulla superficie del bacino urbano all’inizio del fenomeno
meteorico, legata anche alla durata del periodo asciutto precedente, e la variabilità idrodinamica
dell’evento meteorico sulle superfici scolanti e in rete.
Particolarmente significativi sono i risultati delle ricerche svolte in Italia in numerosi bacini
sperimentali da parte di differenti gruppi di ricerca universitaria.
Nelle campagne sperimentali condotte nel bacino di Fossolo, a Bologna, sono stati campionati
gli inquinanti presenti nei deflussi sulle superfici stradali, e quindi a monte dell’ingresso nelle
reti fognarie e quindi indipendenti dalla tipologia mista o separata delle reti fognarie: i valori
delle concentrazioni di SST, COD e oli minerali prelevati in campioni di acque meteoriche
prelevate all’interno di due caditoie stradali risultano molto rilevanti, come mostrato in Tabella
34 [Artina et al., 1997].
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Tabella 34:Qualità dell’acqua di dilavamento raccolta in due caditoie stradali a Bologna [Artina et al.,
1997].
Data
ADW (ore)*
SST 1 (mg/l)
SST 2 (mg/l)
COD 1 (mg/l)
COD 2 (mg/l)
Oli minerali 1 (mg/l)
Oli minerali 2 (mg/l)

05/06/1996
177
1212
1304
809
766
**
**

25/06/1996
48
244
212
489
329
0.65
1.24

28/08/1996
64
512
1.162
327
647
9.9
10.2

11/11/1996
72
504
372
443
370
0.9
3.42

* ADW, Antecedent Dry Weather è il periodo di tempo secco antecedente l’evento

Si riportano poi le esperienze condotte negli emissari terminali delle reti fognarie di due bacini
rispettivamente dotati di fognatura separata e unitaria. La prima, svolta da Milano et al. [2004],
riguarda la qualità delle acque meteoriche defluenti nella fognatura esclusivamente pluviale del
sistema separato del bacino sperimentale Picchianti (Livorno), che ha un’area di 43 ha a
carattere prevalentemente industriale (14 eventi rilevati). La seconda riguarda molteplici
sperimentazioni effettuate a Pavia [Ciaponi e al, 2005] nella fognatura unitaria del bacino
sperimentale di Cascina Scala avente un’area di 11 ha ad uso residenziale (23 eventi rilevati).
La Tabella 35 riporta gli intervalli di variabilità delle concentrazioni rilevate per diversi
parametri e nei riguardi di SST anche il valore medio ponderale.
Tabella 35: Qualità delle acque fognarie in due bacini dotati rispettivamente di rete unitaria e separata.
Sistema unitario di Cascina Scala (PV)
(23 eventi rilevati)

Sistema pluviale di Picchianti (LI)
(14 eventi rilevati)

Parametro

Valore minimo

Valore massimo

Valore minimo

Valore massimo

Cond. specifica [μS/cm]

70

1144

53

647

COD [mg/l]

28

5080

< 10

628

SST [mg/l]

20

3380

< 10

2360

EMC SST [mg/l]

108

1430

26

568

NTOT [mg/l]

1,51

128,6

<5

10,6

NH4 [mg/l]

0,45

39,6

< 0,5

2,0

PTOT [mg/l]

0,22

26,9

< 0,5

6,6

Come si vede si tratta di valori molto rilevanti e in molti casi più alti di quelli che
caratterizzano le acque reflue di tempo asciutto.
Un altro aspetto molto importante che emerge dalle registrazioni quali-quantitative è legato al
fatto che il dilavamento si concentra sostanzialmente nella prima parte dell’evento meteorico: è
il cosiddetto “first flush”, bene evidenziato dall’evento sperimentale riportato in Figura 65,
mentre in Figura 66 si osservano le curve cumulate del volume e della massa transitate nella
sezione di misura. Si osserva come il trasporto degli inquinanti si concentri nella prima parte
dell’evento: le curve cumulate delle masse inquinanti crescono assai più rapidamente di quella
del volume di deflusso (ad esempio, nell’istante in cui è ormai transitato il 50% del volume di
deflusso sono già transitati circa l’80% delle masse di SST e di COD).
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Figura 65: Idrogramma e contemporanei pollutogrammi di SS e COD durante l’evento 13 del
20/04/2001 misurato nel bacino di Cascina Scala (PV) [Ciaponi et al., 2002].

Figura 66: Cumulate adimensionali dei volumi di deflusso e delle masse di SST e COD, rapportate ai
valori finali, durante l’evento 13 del 20/04/2001 misurato nel bacino di Cascina Scala (PV) [Ciaponi et
al., 2002].

Statisticamente il fenomeno del “first flush” è nettamente il più frequente; nei bacini di
maggiore dimensione, possono verificarsi isolati fenomeni di “last flush”, caratterizzati da
un’onda di lavaggio che non sopravviene nella prima parte dell’evento ma in una fase
successiva e legati a particolari combinazioni della distribuzione areale della precipitazione e
della idrodinamica del bacino.
I convenzionali criteri progettuali dei sistemi fognari, peraltro basati sull’ipotesi che le acque
meteoriche abbiano un livello di contaminazione trascurabile, contemplano per le fognature
separate lo scarico diretto nel ricettore senza trattamento, mentre, per i sistemi fognari unitari,
assegnano alla portata di inizio sfioro (portata di soglia) un valore pari ad un multiplo R, in
genere compreso fra 2 e 5, della portata media di tempo asciutto.
L’efficacia reale degli scaricatori di piena in termini di sottrazione di inquinamento al ricettore
può essere valutata mediante simulazioni con idonei modelli, anche se è intuitivo che quanto
più si tiene alto il valore di inizio sfioro tanto maggiore risulta la protezione del ricettore.
Numerose ricerche in questo senso hanno dimostrato l’inadeguatezza del controllo ambientale
conseguibile con l’approccio convenzionale sopra citato (R = 2 – 5) ; in particolare, è stato
bene evidenziato che le portate e soprattutto i volumi meteorici conferiti al trattamento
attraverso scaricatori di piena dimensionati secondo i criteri convenzionali sono troppo piccoli
per garantire un’efficace riduzione dell’impatto nei ricettori, sia in termini di numero degli
scarichi annui, che di masse di inquinante scaricate, che di concentrazioni degli inquinanti allo
scarico (Mignosa e Paoletti, 1992; Papiri, 2001; Barco e Papiri, 2003).
La Figura 67 e Figura 68 mostrano i risultati di simulazioni in continuo effettuate presso il
Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale dell’Università di Pavia mediante il modello
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SWMM, con riferimento alla rete fognaria del quartiere di Cascina Scala a Pavia (Papiri, 2001)
e agli eventi meteorici osservati in un anno (1997) nel bacino.
Nella Figura 67 è rappresentato l’andamento di alcuni indicatori di impatto allo scarico
(numero di scarichi annui, percentuale della massa di SST scaricata, percentuale dei volumi
idrici scaricati) in funzione del valore della portata specifica di inizio sfioro, espressa in l/(s ha
imp); questi risultati si riferiscono alla simulazione del funzionamento della rete considerata
come rete esclusivamente pluviale. Nella Figura 68 sono invece rappresentati gli andamenti
della percentuale della massa di SST e dei volumi idrici scaricati nel ricettore, in funzione del
valore della portata di inizio sfioro, ottenuti dalla simulazione del funzionamento della rete
considerata come rete unitaria. In particolare, la curva superiore si riferisce ad una simulazione
che tiene conto dei fenomeni di sedimentazione e di risospensione nella rete.
Emerge chiaramente che, in presenza di fenomeni consistenti di sedimentazione in reti unitarie,
l’efficacia dello scaricatore sul controllo delle masse di inquinante è estremamente modesta
anche per valori molto elevati della portata di soglia specifica. Per una migliore interpretazione
dei risultati, va tenuto presente che, nel caso studiato, la portata media di tempo asciutto
prodotta da un ettaro impermeabile è pari a circa 0,6 l/s; conseguentemente, 5 l/(s ha) è
dell’ordine di 10 volte la portata nera media.
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Figura 67: Indicatori di impatto dello scarico con controllo effettuato esclusivamente mediante
scaricatori di piena (simulazione per una rete pluviale) (Papiri, 2000)
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Figura 68: Indicatori di impatto dello scarico con controllo effettuato esclusivamente mediante
scaricatori di piena (simulazione per una rete unitaria) (Papiri, 2000).

L’esame dei risultati conferma che, per raggiungere significativi abbattimenti dell’impatto dello
scarico nel ricettore, sarebbe necessario intercettare ed inviare alla depurazione portate ben
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superiori a quelle fissate secondo i criteri convenzionali di dimensionamento degli scaricatori di
piena.
D’altra parte, l’aumento del valore di q0 ai fini di una migliore protezione del ricettore sarebbe
difficilmente praticabile, in quanto determinerebbe all’ingresso degli impianti di depurazione
portate incompatibili con la loro capacità di trattamento.
Come ulteriore conferma della rilevanza dell’inquinamento scaricato nei ricettori dagli
scaricatori di piena, valgono i risultati di una ricerca effettuata ancora a Pavia sul bacino urbano
afferente alla Roggia Vernavola (Todeschini e al., 2011) avente una superficie di 620 ha di cui
340 ha impermeabili. Si tratta di un vasto bacino (circa 62.000 AE) dotato di un sistema
fognario unitario afferente all’impianto di depurazione centralizzato di Pavia e dotato di 25
scaricatori di piena sversanti le portate meteoriche in eccesso nella suddetta Roggia Vernavola.
Nei campionamento effettuati in tempo asciutto la qualità ambientale del corso d’acqua è
classificabile in “sufficiente” o “buona”, in funzione del punto di campionamento; al contrario i
campionamenti di tempo piovoso, quando cioè sono attivi gli scaricatori di piena, portano a una
classificazione “scadente” o “sufficiente”. In concomitanza quindi con gli eventi piovosi il
corso d’acqua presenta un rilevante deterioramento qualitativo. Le simulazioni modellistiche
effettuate su un intero anno di precipitazioni (anno 2006), a seguito di taratura sperimentale dei
parametri ottenuta con le sperimentazioni di campo, hanno mostrato l’importanza
dell’inquinamento scaricato sia in termini di bilancio medio annuo, sia con riferimento ai soli
eventi di pioggia.
In termini di bilancio medio annuo la massa inquinante annua scaricata nella Vernavola
equivale allo sversamento diretto di acque reflue senza trattamento da parte di un centro abitato
di circa 5.000 AE; in rapporto agli abitanti serviti dal sistema fognario (62.000 AE) si tratta
quindi di una massa annua equivalente a quella scaricata dalle corrispondenti acque reflue
trattate ammettendo un rendimento di depurazione di circa il 92 %; in altri termini lo scarico
medio annuo degli scaricatori di piena inquina quanto lo scarico medio annuo effluente dal
depuratore.
Invece i bilanci riferiti solo ai periodi piovosi mostrano aspetti ancora più preoccupanti nei
riguardi del deterioramento qualitativo che avviene durante tali transitori; infatti i risultati
indicano che:
−
−

quando gli scaricatori di piena sono attivi (una durata di circa 553 ore, pari a 23 giorni,
nell’anno 2006 esaminato), mediamente viene riversato nella roggia un carico
inquinante equivalente allo scarico di acque reflue non trattate di circa 68.000 AE;
se poi si considera l’evento meteorico che ha provocato il valore massimo di massa
scaricata nella roggia (evento del 25 agosto 2006), l’impatto esercitato dagli scarichi
(riferito alla durata per cui transita il deflusso di pioggia nel sistema fognario, pari a
circa 6 ore) è equivalente a quello prodotto in 6 ore da circa 420.000 AE.

8.1.2.1 Metodologia di stima dei carichi inquinanti medi annui recapitati nei ricettori dagli
scaricatori di piena
È di interesse porsi dal “punto di vista” dei corpi idrici ricettori e quindi stimare entrambe le
componenti di inquinamento che impattano sugli stessi: quella che si origina durante le
precipitazioni, dovuta all’inquinamento veicolato dalle acque meteoriche di dilavamento, e
quella permanente nel tempo, dovuta agli scarichi degli impianti di depurazione, ipotizzati
presenti ed efficienti ai sensi di legge.
Sull’importanza reciproca di tali due componenti potrebbe infatti sussistere qualche dubbio.
Infatti, da una parte, l’inquinamento veicolato dalle acque meteoriche potrebbe, in prima
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analisi, ritenersi trascurabile rispetto a quello veicolato allo scarico degli impianti di
depurazione, poiché non tutte le superfici urbane sono oggetto di scarichi inquinati e poiché il
dilavamento meteorico avviene solo in tempo di pioggia, mentre lo scarico di acque reflue
trattate avviene in modo continuativo; ma, d’altra parte, l’inquinamento residuo allo scarico
degli impianti di depurazione (l’efficienza depurativa attesa è dell’ordine dell’80÷90%), anche
se molto ridotto rispetto a quello in ingresso all’impianto, è tale che il carico immesso nei
ricettori risulta percentualmente comparabile con quello dovuto alle acque meteoriche.
Cercando di superare tali carenze, sulle base dei dati sperimentali riportati in letteratura circa le
concentrazioni dei diversi inquinanti che caratterizzano i deflussi di pioggia, è possibile
applicare la procedura di calcolo indicata nella recente letteratura (Paoletti e al. 2005, Ciaponi
et al., 2014).
Il carico inquinante annualmente generato nell’unità di bacino è dovuto alla somma delle due
fonti inquinanti:
−
−

dilavamento meteorico della superficie dell’unità di bacino;
acque nere dovute agli abitanti equivalenti dell’unità di bacino.

A sua volta, considerando i punti terminali di scarico del sistema di drenaggio e di depurazione,
il carico inquinante annualmente scaricato nei ricettori è dovuto alla somma di due contributi:
−
−

carico residuo contenuto nell’effluente dell’impianto di depurazione;
carico veicolato dalla componente di acque meteoriche che non viene addotta alla
depurazione, in relazione alla tipologia della rete fognaria ed alle sue dotazioni
impiantistiche (scaricatori di piena, vasche di prima pioggia, ecc).

La procedura di calcolo calcola questi ultimi carichi recapitati al ricettore con un semplice
schema di bilancio entrate-uscite basato sulle ipotesi semplificative che seguono, assunte valide
ai fini della stima del bilancio medio annuo ma che tuttavia non sarebbero affatto applicabili
per la riproduzione dei carichi effluenti durante un singolo evento.
In primo luogo, dati i tempi relativamente brevi dei processi di concentrazione delle acque di
drenaggio sul bacino e nei condotti fognari, è normale assumere che il trasporto di inquinanti
attraverso la rete sia un fenomeno conservativo. In altre parole, non ci si aspetta un sostanziale
decadimento biochimico degli inquinanti nel tempo intercorso durante il collettamento fino ai
punti di scarico o all’ingresso nell’impianto di depurazione.
Si ammette inoltre che i fenomeni di sedimentazione e risospensione nelle reti, anche se
significativi nel corso di ogni singolo evento, siano poco influenti sul bilancio annuo delle
masse di inquinante scaricate e che sia possibile calcolare le dette masse in funzione di valori
costanti dei parametri rappresentativi dell’inquinamento veicolato dalle acque nere e
meteoriche.
Si ammette infine che l’efficacia dell’impianto di depurazione sia rappresentata da una
percentuale costante di rimozione dell’inquinante considerato.
Per la valutazione del bilancio annuo degli inquinanti scaricati da un sistema unitario, non
dotato di vasche di prima pioggia, quali sono quelli presenti nel territorio interessato dal Piano
di Bilancio Idrico, occorre preliminarmente far riferimento ai soli periodi di pioggia, durante i
quali avvengono gli scarichi di tempo piovoso.
Detta d [giorni/anno] la durata media annua dei periodi piovosi, la concentrazione media di un
inquinante x in tali d giorni piovosi è:
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C

Comb,d
x

M xFoul,d  M xP
 Foul,d
V
V P

(1)

essendo:
M xFoul,d 

Dens  Gx  d
1000

la massa d’inquinante x presente in rete nei d giorni di pioggia alimentata dalle acque
nere [kg/ha];
M xP 

P    C xP
 (1  l )
100

la massa d’inquinante x dilavata dal volume medio annuo di pioggia P e presente in rete
nei d giorni di pioggia [kg/ha];
V Foul,d 

Dens  Dot  d
1000

il volume di acque nere presente in rete nei d giorni di pioggia [m3/ha], con Dot dotazione
idrica [l/(ab d);
V P 10  P

il volume medio annuo di pioggia P e presente in rete nei d giorni di pioggia [m3/ha].
,d
Ne consegue che la massa annua M ofComb
scaricata dagli sfioratori senza trattamento nei d
,x

giorni di pioggia e la massa
sono rispettivamente:

M tpCo, xmb effluente



,d
M ofComb
 rxComb  wxComb  M xFoul,d  M xP
,x

dagli impianti di trattamento durante l’intero anno
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M tpComb
 M xP  M ofComb
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(3)

essendo:

la frazione (variabile tra 0 e 1) dell’inquinante x mediamente uscente dallo scaricatore di
piena;
Comb
wx
la frazione (variabile tra 0 e 1) dell’inquinante x mediamente uscente dalla vasca di
prima pioggia, se questa è presente, rispetto al quantitativo che vi è entrato proveniente dallo
scaricatore (in caso di rete unitaria senza vasche di prima pioggia si ha wxComb = 1).
rxCo mb

8.1.2.2 Stime dei carichi effluenti dagli scaricatori di piena degli agglomerati della provincia
di Lecco
Con riferimento a quanto sopra esposto, sono state effettuate diverse simulazioni dei bilanci
medi annui di BOD5, COD, SST effluenti dagli scaricatori di piena degli agglomerati urbani
presenti nel territorio oggetto del presente Piano di Bilancio idrico.
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Valori adottati per i parametri di calcolo
Ai fini dell’applicazione delle sopra citate formule si sono considerati valori dei parametri
coerenti con i dati medi dell’ampia letteratura prima citata.
In particolare, per caratterizzare l’inquinamento veicolato dalle precipitazioni si sono assunti:
− come parametri caratteristici: SST, BOD e COD;
− per la precipitazione media annua P si sono assunti per ogni agglomerato i valori
(variabili da 1450 a 1900 mm/anno) risultanti dalle indagini precedentemente esposte
(Cap. 3.2.2); le superfici urbane interessate da ogni agglomerato sono state ricavate
planimetrando le aree indicate nelle schede relative agli agglomerati del Piano
d’Ambito della Provincia di Lecco del 2015;
− per il numero medio annuo di giorni piovosi si è assunto per ogni agglomerato il valore
di 100 in funzione delle informazioni idrologiche disponibili;
− per il coefficiente  (frazione media della superficie del bacino interessata dai processi
di accumulo e dilavamento) si è assunto per tutti gli agglomerati, fatta eccezione per
quello di Lecco, il valore 0,05. In proposito si noti che usualmente la percentuale di area
urbanizzata occupata dalla viabilità, cioè dalla superficie potenzialmente inquinabile, è
dell’ordine del 20 – 30%; l’adozione del su citato 5 % è riferibile alla tipologia
prevalentemente turistico-residenziale degli agglomerati interessati. Per Lecco, invece,
dove le caratteristiche del territorio sono più marcatamente urbane, si è adottato per il
coefficiente  il valore 0,5;
− per il coefficiente l frazione dell’inquinante x mediamente rimossa dalle misure non
strutturali si è assunto il valore 0 (assenza di tali misure);
− come valori rappresentativi delle concentrazioni medie nelle acque meteoriche di
dilavamento i valori C xP = 300 mg/l per i SST, C xP = 150 mg/l per il COD e 30 mg/L per
il BOD. Si sono presi i valori di riferimento riportati in letteratura omogeneamente per
tutti gli agglomerati in quanto tra l’uno e l’altro cambia certamente la frazione
urbanizzata, ma l’entità del carico specifico dovrebbe essere analoga.
Per quantificare i carichi veicolati dalle acque nere si sono assunti i valori standard dei carichi
specifici prodotti dalla popolazione Gx = 90 g/(ab·d) per i SST, Gx = 120 g/(ab·d) per il COD e
Gx =60 g/(ab·d)per il BOD.
Essendo tutti i sistemi fognari di tipo unitario e tenendo in considerazione i risultati ottenuti
dagli studi sperimentali, si è assunto che i manufatti scaricatori di piena, dimensionati con
valori usuali del rapporto di diluizione, siano tali da inviare agli impianti di trattamento circa la
metà del carico annuo in arrivo, ovvero che rxCo mb = 0,5.
Inoltre, rilevata l’assenza generalizzata di vasche di prima pioggia e assumendo che tale
situazione si prolunghi nel tempo, si è ritenuto opportuno trascurare l’eventuale futura presenza
delle stesse, quindi assumendo wxComb = 0.
Con tali assunzioni le formule (2) e (3) prima citate sono state applicate per tutti gli agglomerati
urbani ricadenti nel territorio indagato.
A titolo di esempio dei calcoli effettuati si riportano i risultati relativi all’agglomerato di Barzio
e con riferimento ai carichi di COD, mentre la successiva Tabella 36 riassume i risultati
ottenuti per tutti gli agglomerati e per tutti i parametri considerati.
Agglomerato di Barzio
Superficie urbanizzata = 299 ha; Abitanti equivalenti considerati = 20.749 AE; densità media
Dens = 69,39 AE/ha.
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- massa di COD presente nelle acque nere in rete nei d giorni di pioggia
Dens  Gx  d (con G = 120 g/AE giorno; d = 100 g/anno)
x
M xFoul,d 
1000

= 833 kg/ha/anno = 248.988 kg/anno = 7.895 mg/s;
- massa di COD dilavata dal volume medio annuo di pioggia P e presente in rete nei d giorni di
pioggia
M xP 

P    C xP
 (1  l )
100

(con P = 1900 mm/anno; λ = 0,05; CxP= 150 mg/l; l = 0)

= 143 kg/ha/anno = 42608 kg/anno = 1.351 mg/s;
--

massa complessiva di COD effluente dagli scaricatori di piena nei d giorni di pioggia
M
 rxComb  wxComb  M xFoul,d  M xP (con rxCo mb = 0,5; wxComb = 0 mg/l)
= 488 kg/ha/anno = 145.798 kg/anno = 4.623 mg/s;



Comb,d
of ,x



- massa complessiva di COD effluente dal depuratore per l’intero anno, valutata come indicato
nel paragrafo 8.1.2: 227.202 kg/anno;
- rapporto percentuale tra le masse complessive di COD effluenti dagli scaricatori di piena ed
effluenti dal depuratore per le sole acque nere
= 145.798 /227.202=64 %.
In analogia quindi ai dati di letteratura si trova che nella media annua l’inquinante sversato
dagli scaricatori di piena è dello stesso ordine di grandezza di quello uscente dal depuratore per
le sole acque nere.
Si può inoltre osservare che tale ordine di grandezza non si modificherebbe sensibilmente
anche variando i valori dei suddetti parametri caratterizzanti l’inquinamento delle acque
meteoriche.
Mantenendo quindi i valori dei parametri prima indicati, si riporta qui di seguito (Tabella 36) la
sintesi dei risultati analogamente trovati per i 12 agglomerati della provincia di Lecco di
interesse del presente Piano di Bilancio Idrico.
Tabella 36: Sintesi dei risultati del calcolo dei carichi in uscita dagli scaricatori di piena e dagli impianti
di depurazione nei 12 agglomerati di interesse del Piano di Bilancio Idrico.
Agglomerato
(nome
depuratore)

Mscar,d (Kg/anno)

Mdep out da carichi per
bacino con Q PTUA
(Kg/anno)
COD
BOD
SST

COD

BOD

SST

Ballabio

58.688

10.395

23.200

80.912

16.182

Barzio

145.798

26.603

54.391

Calolziocorte

216.349

38.030

Erve

9.813

Esino Lario

% Mscar,d /Mdep out
COD

BOD

SST

22.655

73

64

102

227.202 45.440

63.616

64

59

85

86.736

315.152 63.030

88.243

69

60

98

1.784

3.686

16.860

4.215

3.688

58

42

100

26.482

4.640

10.679

33.234

6.647

9.306

80

70

115

Lecco

1.051.474

137.546

618.564

416.023 69.337 104.006

253

198

595

Pagnona

3.938

738

1.390

7.130

1.783

1.560

55

41

89

Premana

18.180

3.254

7.044

23.725

4.745

6.643

77

69

106
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Taceno

118.763

18.872

55.965

142.514 28.503

39.904

83

66

140

Tremenico

3.091

545

1.234

5.017

1.254

1.097

62

43

112

Vendrogno

8.262

1.084

4.848

16.472

4.118

3.603

50

26

135

Vestreno

13.720

2.404

5.531

11.616

2.323

3.252

118

103

170

Confrontando questa stima del carico immesso nei corsi d’acqua dagli scaricatori di piena con
il carico stimato in uscita dagli impianti di depurazione, si osserva che nella generalità dei casi
il carico derivante dagli scaricatori di piena è dello stesso ordine di grandezza di quello uscente
dagli impianti di depurazione, pur con una forte variabilità legata al parametro e alle
caratteristiche del singolo agglomerato e con l’incertezza dovuta all’adozione di parametri di
riferimento da letteratura, in assenza di dati sito specifici.
Valutando criticamente i risultati ottenuti, si è ritenuto adeguato e cautelativo assumere che
analogamente, su scala annua, il carico di azoto e fosforo immesso nei ricettori dagli scaricatori
di piena fosse pari a quello residuo in uscita dagli impianti di depurazione. Tuttavia, dato che lo
sversamento riguarda reflui non trattati si è assunto che l’azoto fosse tutto in forma
ammoniacale e si sono fatte di conseguenza le debite conversioni. Non è stato necessario
invece effettuare alcuna conversione per il fosforo in quanto tale elemento si trova già quasi
esclusivamente in forma solubile nei reflui fognari.
Analizzando il territorio e la disposizione degli impianti, il carico sversato dall’ agglomerato
Altopiano Valsassina è stato attribuito integralmente al comune di Barzio tenuto conto delle
piccole dimensioni degli altri comuni gravanti sul primo tratto del Pioverna e dei rispettivi
sottobacini (tutti di superficie < 5 km2). Analoghe considerazioni hanno portato ad attribuire il
carico da scaricatori di piena dell’agglomerato di Taceno al solo comune di Taceno (negli altri
comuni facenti parte dell’agglomerato non si trovano scaricatori di dimensioni significative) e
quello di Calolziocorte a Calolziocorte.
Per l’agglomerato di Lecco, per il quale, come si è detto, non si è tenuto conto dell’effluente
depurato, che viene scaricato nell’Adda a valle del Lago di Como, si sono invece calcolati i
carichi di nutrienti sversati dagli scaricatori di piena nel Caldone, a monte dell’impianto di
depurazione.
Ne è risultata la quantificazione dei carichi di BOD, COD, SST e nutrienti riportata in Tabella
37.
Tabella 37: Stima dei carichi di COD, BOD, SST, azoto ammoniacale e fosforo totale (kg/anno) sversati
dagli scaricatori di piena nei principali corsi d’acqua di interesse del Piano.
Ricettore
Grigna
Pioverna (Cortenova)
Pioverna (Bellano)
Varrone a valle dello sbarramento di
Pagnona
Varrone Dervio
Serta
Galavesa
Esino
Caldone

COD
80.912
227.202
158.986
23.725

BOD
16.182
45.440
32.621
4.745

SST
22.655
63.616
43.507
6.643

N-NH4
9.709
27.264
20.190
2.847

Ptot
647,3
1.818
1.346
380

23.736
315.152
16.860
33.234
416.023

5.360
63.030
4.215
6.647
69.337

5.910
88.243
3.688
9.306
104.006

3.671
37.818
3.161
3.988
55.469

338
5.042
211
532
3.467
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9. INDICI DI CRITICITA’ QUALITATIVA
9.1 INDICE LIMECO
Con riferimento ai criteri esposti nei paragrafi 3.3.2 e 3.3.4 è stato stimato il valore
dell’indicatore LIMECO per i corsi d’acqua che ricevono l’immissione di carichi inquinanti in
uscita dagli impianti di depurazione e dagli scaricatori di piena dividendo i carichi per le
portate nel tratto di immissione. Si è fatto riferimento alle portate medie annue naturali, alle
medie annue antropizzate, alle portate medie di magra naturale e alle portate medie di magra
antropizzate. Per quanto riguarda le stime delle concentrazioni nelle condizioni di magra si
sono considerate solo le immissioni degli effluenti degli impianti, potendosi ritenere nullo il
contributo degli scaricatori di piena in assenza di eventi meteorici.
Dovendo operare su larga scala e in un’ottica di pianificazione, i nutrienti che concorrono alla
definizione dell’indice sono stati considerati come inquinanti conservativi, senza quantificarne
la degradazione e la distribuzione lungo l’asta dei corpi idrici, ma ipotizzando una
concentrazione nel tratto di immissione, da prendere come valore di riferimento.
Si sono pertanto riferiti i carichi derivanti da depuratori e scaricatori al ricettore e alle portate
nella sezione corrispondente.
Per i corsi d’acqua che non ricevano carichi inquinanti da impianti di depurazione o da
scaricatori di piena, potendosi ritenere assenti o irrilevanti le immissioni puntuali, non è stata
fatta la stessa stima ma è stato preso come riferimento il valore di LIMECO indicato da ARPA.
In Tabella 38 è sintetizzato il quadro delle immissioni per ricettore e delle portate nelle sezioni
di interesse nei ricettori nei diversi scenari di portata.
Tabella 38: Ripartizione degli impianti di depurazione per ricettore e portate (L/s) di media naturale (Qm
nat), di media antropizzata (Qm antr), di magra naturale (BFI nat) e di magra antropizzata (BFI antr)
corrispondenti ai punti di immissione.
Ricettore

Impianti di
depurazione

Qm nat

Qm antr

BFI nat

BFI antr

Grigna

Ballabio

488,63

488,63

101,29

101,29

Barzio

942,10

942,10

193,89

193,89

Taceno

6394,80

6363,58

1692,89

1691,43

Vendrogno

6615,98

4334,76

1822,53

660,32

Premana

2264,27

782,67

378,76

159,00

Pagnona

2803,29

273,68

488,31

214,28

Tremenico

3599,06

738,45

555,27

251,63

Vestreno

4131,32

1237,49

602,51

298,87

Serta

Calolziocorte

330,09

330,09

71,49

71,49

Gallavesa

Erve

457,86

343,86

103,57

71,26

Esino

Esino Lario

263,42

263,42

70,44

70,44

Caldone

Lecco

1037,31

1037,31

261,50

261,50

Pioverna

Varrone
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Il calcolo delle concentrazioni di azoto ammoniacale, di azoto nitrico e di fosforo totale ha
portato, per i tre scenari, ai valori riportati rispettivamente nella. Tabella 39, Tabella 40,
Tabella 41 e Tabella 42.
Tabella 39: Concentrazioni di nutrienti stimate a valle delle immissioni degli effluenti degli impianti di
depurazione e degli scaricatori di piena in condizioni di portate medie naturali.
Ricettore

Impianti di
depurazione

Grigna

Qm nat
N-NO3
(mg/L)
0,54

Ptot (µg/L)

Ballabio

N-NH4
(mg/L)
0,72

Barzio

1,06

0,78

122

Taceno

0,10

0,07

11

Vendrogno

0,11

0,08

13

Premana

0,05

0,03

11

Pagnona

0,02

0,01

2

Tremenico

0,02

0,02

3

Vestreno

0,03

0,02

5

Serta

Calolziocorte

4,18

3,09

969

Gallavesa

Erve

0,25

0,19

29,19

Esino

Esino Lario

0,55

0,41

128

Caldone

Lecco

1,70

0,00

85

Pioverna

Varrone

84

Tabella 40: Concentrazioni di nutrienti stimate nei ricettori degli effluenti degli impianti di depurazione
e degli scaricatori di piena in condizioni di portate medie antropizzate.
Ricettore

Impianti di
depurazione

Grigna

Qm antr
N-NO3
(mg/L)
0,54

Ptot (µg/L)

Ballabio

N-NH4
(mg/L)
0,72

Barzio

1,06

0,78

122

Taceno

0,10

0,07

11

Vendrogno

0,17

0,13

20

Premana

0,13

0,10

31

Pagnona

0,18

0,13

21

Tremenico

0,11

0,08

13

Vestreno

0,11

0,08

17

Serta

Calolziocorte

4,18

3,09

969

Gallavesa

Erve

0,33

0,25

39

Esino

Esino Lario

0,55

0,41

128

Caldone

Lecco

1,70

0,00

85

Pioverna

Varrone

84
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Tabella 41: Concentrazioni di nutrienti stimate nei ricettori degli effluenti degli impianti di depurazione
e degli scaricatori di piena in condizioni di portate di magra naturale.
Ricettore

Impianti di
depurazione

Grigna

BFI nat
N-NO3
(mg/L)
2,58

Ptot (µg/L)

Ballabio

N-NH4
(mg/L)
0,46

Barzio

0,67

3,79

297,26

Taceno

0,05

0,27

21,36

Vendrogno

0,01

0,30

3,58

Premana

0,04

0,20

31,78

Pagnona

0,01

0,07

5,79

Tremenico

0,01

0,11

3,58

Vestreno

0,01

0,16

9,78

Serta

Calolziocorte

2,52

14,26

2237

Gallavesa

Erve

0,15

0,82

64,53

Esino

Esino Lario

0,27

1,53

239,37

Caldone

Lecco

0,00

0,00

0,00

Pioverna

Varrone

202,64

Tabella 42: Concentrazioni di nutrienti stimate nei ricettori degli effluenti degli impianti di depurazione
e degli scaricatori di piena in condizioni di portate di magra antropizzata.

Ricettore

Impianti di
depurazione

Grigna

BFI antr
N-NO3
(mg/L)
2,58

Ptot (µg/L)

Ballabio

N-NH4
(mg/L)
0,46

Barzio

0,67

3,79

297

Taceno

0,05

0,27

21

Vendrogno

0,02

0,82

10

Premana

0,09

0,48

76

Pagnona

0,03

0,17

13

Tremenico

0,02

0,24

8

Vestreno

0,02

0,33

20

Serta

Calolziocorte

2,52

14,26

2237

Gallavesa

Erve

0,21

1,19

94

Esino

Esino Lario

0,27

1,53

239

Caldone

Lecco

0,00

0,00

0,00

Pioverna

Varrone

203

A tali concentrazioni sono stati attribuiti i punteggi LIMECO come indicato dalle norme vigenti
(DM260/2010, Tabella 43), la cui media porta alla classificazione di qualità in base alle soglie
riportate in Tabella 44, anch’essa tratta dal DM 260/2010.
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Tabella 43: Soglie per l’assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio
LIMECO (DM 260/2010).

Tabella 44: Classificazione di qualità dei corsi d’acqua in base al punteggio LIM ECO (DM 260/2010).

Ne sono risultati i punteggi LIMECO riportati in Tabella 45 per i quattro diversi scenari di
portata.
Tabella 45: Punteggi LIMECO e corrispondente classificazione di qualità per i corsi d’acqua soggetti a
immissione di effluenti da impianti di depurazione e da scaricatori di piena nei punti di immissione, nei
quattro scenari considerati (Portate medie naturali, Portate medie antropizzate, Portate medie di magra
naturali, Portate di magra antropizzate).

Corso
d’acqua

Impianto

Classe
LIMeco

Punteggio
LIMeco

Classe
LIMeco

Punteggio
LIMeco

Classe
LIMeco

BFI antr

Punteggio
LIMeco

BFI nat

Classe
LIMeco

Qm antr

Punteggio
LIMeco

Qm nat

Grigna

Ballabio

0,50

2

0,50

2

0,08

5

0,08

5

Barzio

0,25

4

0,25

4

0,08

5

0,08

5

Taceno

0,75

1

0,75

1

0,83

1

0,83

1

Vendrogno

0,75

1

0,71

1

1,00

1

0,83

1

Premana

0,83

1

0,71

1

0,83

1

0,58

2

Pagnona

1,00

1

0,71

1

1,00

1

1,00

1

Tremenico

1,00

1

0,75

1

1,00

1

1,00

1

Vestreno

0,83

1

0,75

1

1,00

1

1,00

1

Serta

Calolziocorte

0,04

5

0,04

5

0,00

5

0,00

5

Gallavesa

Erve

0,67

1

0,67

1

0,38

3

0,38

3

Esino

Esino Lario

0,42

3

0,42

3

0,13

5

0,13

5

Caldone

Lecco

0,50

2

0,50

2

1,00

1

1,00

1

Pioverna

Varrone
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Si osserva che, in condizioni di magra, a valle degli scarichi dei depuratori Ballabio, Barzio,
Calolziocorte ed Esino Lario i rispettivi ricettori risultano rientrare nella classe LIMECO più
bassa (5, Stato Cattivo), in relazione alle rilevanti concentrazioni di inquinanti che li
caratterizzano. Negli altri casi il punteggio LIMECO colloca il Pioverna, il Varrone e il Caldone
in una classe di Stato Elevato o Buono. Il Caldone è un caso particolare in quanto in condizioni
di portata media naturale e di portata media antropizzata riceve, durante gli eventi di pioggia, il
carico degli scaricatori di piena, ma non quello dello scarico dell’impianto di Lecco, che
recapita nell’Adda sublacuale, mentre in corrispondenza delle magre non riceve nemmeno il
carico degli scaricatori e il suo stato di qualità risulta quindi migliore (Elevato). Il Serta ricade
in una classe di Stato Cattivo in tutte le condizioni, in relazione alle sue elevate concentrazioni
di inquinanti I carichi sversati dall’impianto di Erve in condizioni di Q media, naturale e
antropizzata, non alterano la qualità delle acque del Gallavesa che si mantiene in Classe
Elevata, mentre le minori portate riscontrabili in condizioni di magra (sia naturale che
antropizzata) inducono uno scadimento alla classe Sufficiente.
Si osserva peraltro anche che non sempre la qualità peggiora nelle condizioni di magra in
quanto, mancando il contributo degli scaricatori di piena, il carico immesso nel ricettore è
dimezzato: se la portata di magra è superiore alla metà della portata media annua le
concentrazioni che ne risultano sono minori in condizioni di magra che in condizioni di portata
media.
Per confronto è riportata in Tabella 46 la classificazione fatta da ARPA nel 2013, ultimo anno
per il quale si dispone del dato di LIMECO disaggregato, in quanto per gli anni successivi la
classificazione è stata effettuata in base allo Stato Ecologico che, come descritto al cap.2.1, è
definito dal valore peggiore tra LIMECO e valutazione della componente biologica
(Macroinvertebrati, Diatomee, Macrofite, Fauna ittica). Ne emerge una situazione molto più
omogenea, in cui la maggior parte dei corsi d’acqua rientra nella classe Sufficiente e una
minoranza in classe Buona. Si tratta d’altra parte di una valutazione effettuata sulla media dei
valori misurati nell’arco dell’anno, mentre la stima sopra riportata è riferita a condizioni
specifiche alle quali non è in questa sede possibile assegnare una frequenza.
Tabella 46: Classificazione LIMECO dei corsi d’acqua di interesse del Piano di Bilancio Idrico relativa
al 2013 (dati ARPA), effettuata sulla media delle misure effettuate nel corso dell’anno.

Corso d'acqua
Caldone
Caldone
Esino
Gallavesa
Grigna
Pioverna
Pioverna
Valle Meria
Varrone
Varrone
Varrone
Pioverna

Località
Lecco
Lecco
Varenna
Vercurago
Lecco
Bellano
Cortenova
Mandello del Lario
Dervio
Premana
Premana
Pasturo

Classe LIMECO
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
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Le emissioni di depuratori e scaricatori di piena come sopra calcolate sono state introdotte, con
i criteri esposti, nel data-base informatico in modo da calcolare le concentrazioni dei diversi
parametri in tutti i tratti del reticolo dei corsi d’acqua posti a valle di tali emissioni, nei quattro
scenari considerati (portate medie naturali, portate medie antropizzate, portate di magra
naturali, portate di magra antropizzate).
Conseguentemente, le cartografie riportate nelle Figura 69, Figura 70, Figura 71, Figura 72,
mostrano l’indice LIMECO di tutto il reticolo di interesse del presente Piano di Bilancio Idrico
rispettivamente nei quattro medesimi scenari di portata, unitamente all’indicazione dei bacini
idrografici di estensione superficiale superiore a 5 kmq.
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Figura 69: Indice LIMeco in condizioni di portata media.
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Figura 70: Indice LIMeco in condizioni di portata media antropizzata.
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Figura 71: Indice LIMeco in condizioni di portata media di magra (BFI) naturale.
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Figura 72: Indice LIMeco in condizioni di portata media di magra antropizzata (BFIant)
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9.2 VALUTAZIONI SITO-SPECIFICHE DELLA COMPONENTE BIOLOGICA
Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo 3.3.2, si descrive qui una procedura
semplificata atta a fornire indicazioni sulla componente biologica, ai fini della valutazione di
idoneità di un corso d’acqua alla derivazione. Come indicato nello schema in Figura 73 la
procedura di indagine potrà individuare tre casi distinti: nel primo, ove la componente
macrobentonica risulti in buone condizioni, si procederà direttamente alla valutazione degli
effetti della derivazione proposta sulla disponibilità di habitat. Ove lo stato della componente
macrobentonica risulti in condizioni non buone si procederà a verificare l’esistenza di cause
specifiche per tale stato e ad analizzare la possibilità di rimuovere tali cause (secondo caso).
Potrà essere considerata la concessione della derivazione con eventuale prescrizione di misure
di mitigazione e compensazione, in analogia con quanto esposto dalla Direttiva Derivazioni in
base alla metodologia ERA. Il terzo caso risulterà dall’assenza di cause evidenti per lo stato
non buono della componente macrobentonica nel corso d’acqua esaminato che risulterà quindi
essere in condizioni critiche e non potrà quindi sopportare l’ulteriore pressione derivante da
una nuova derivazione.

Figura 73: Schema metodologico per la valutazione dell'idoneità alla derivazione di un corso d'acqua in
base agli indici LIMECO e STAR ICMi.

La decisione finale sulla possibilità di rilasciare la concessione richiesta dovrà comunque essere
presa alla luce di una valutazione dei possibili impatti sulla disponibilità di habitat, in
condizioni di magra e di morbida, che consideri le esigenze delle specie target di ittiofauna (in
genere, ma non sempre, la trota) e di macroinvertebrati (gli organismi appartenenti ai taxa più
sensibili, quali Efemerotteri, Plecotteri e Tricotteri, EPT). Particolare attenzione dovrà essere
prestata alla scelta delle specie target, in particolare per l’ittiofauna, rispetto alle caratteristiche
del corso d’acqua considerato. Sarà necessario effettuare una simulazione sito specifica
utilizzando un modello adeguato (PHABSIM, MESOHABSIM o altri modelli da selezionare
per il caso specifico) per valutare le variazioni che la modifica delle portate in alveo causate
dalla derivazione in esame potranno indurre sulla disponibilità di micro e mesohabitat.
In Figura 74 si propone uno schema operativo finalizzato in tal senso.
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Figura 74: Proposta di schema operativo da adottare per la valutazione degli impatti delle derivazioni
sulla componente macrobentonica dei corsi d’acqua.

Un approccio di questo tipo comporta necessariamente uno sforzo di indagine che deve
prevedere il diretto coinvolgimento delle autorità competenti, con modalità analoghe a quelle
adottate nell’ambito delle ricerche finalizzate alla definizione di DMV sito specifiche, in
particolare per quanto riguarda l’individuazione di una soglia di accettabilità dello scostamento
della disponibilità di habitat rispetto alla situazione di partenza.
Non si pretende certamente con una procedura di questo tipo di fornire tutte le indicazioni
previste dal vigente sistema di classificazione dei corpi idrici, ma si ritiene che si possano
ottenere valutazioni importanti ai fini strategici.
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10. INDICE
DEL
RISCHIO
COMPLESSIVO
DI
MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE DEI
CORSI D’ACQUA. NORMATIVA DI PIANO
10.1 PREMESSA
La direttiva quadro 2000/60 in materia di acque dell’Unione Europea (o Water
Framework Directive – WFD) ha definito un quadro comunitario per la protezione e la
gestione delle acque. Le richieste della direttiva si orientano sia verso la classificazione
delle acque europee e delle loro caratteristiche, sia verso l’adozione di piani di gestione e
tutela volti a fornire misure adeguate per la salvaguardia di ciascun corpo idrico.
La WFD prevede una tabella di marcia, diluita su un orizzonte temporale di quindici anni
dopo l’entrata in vigore, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In sintesi, i passi
intermedi previsti sono:
-

-

-

l’individuazione dei bacini idrografici e la loro assegnazione a distretti idrografici,
nazionali o internazionali, per cui è prevista l’istituzione di un’autorità competente;
dopo quattro anni, per ciascun distretto idrografico vengono effettuate l’analisi delle
caratteristiche del distretto stesso, l’esame dell’impatto delle attività antropiche sulle
acque e l’analisi economica dell’utilizzo idrico. Vengono individuate le aree alle quali
è attribuita una protezione speciale;
dopo nove anni, per ciascun distretto idrografico è predisposto un piano di gestione ed
un programma di misure che, tenuto conto delle analisi e degli studi effettuati, mirino
a impedire il deterioramento e a proteggere, migliorare e/o ripristinare le condizioni
dei corpi idrici superficiali, raggiungendo un buono stato chimico ed ecologico e
riducendo l’inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose.
Viene altresì stabilito che i piani mirino a preservare le aree protette;
Gli obiettivi stabiliti dai piani devono essere conseguiti entro quindici anni.

Gli obiettivi generali di tali azioni possono essere così riassunti:
a) Impedire il deterioramento e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e delle
zone umide che da essi dipendono;
b) Garantire un utilizzo idrico sostenibile basato sulla protezione a lungo termine
delle risorse idriche;
c) Assicurare una protezione rafforzata e il miglioramento dell’ambiente acquatico
attraverso la progressiva riduzione di scarichi e emissioni di sostanze prioritarie e
cessazione delle emissioni di sostanze pericolose prioritarie;
d) Assicurare la riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e prevenire il
loro ulteriore inquinamento;
e) Mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.
Tra i principi ispiratori alla base dell’applicazione della WFD, è importante citare, nel
presente contesto, il principio di precauzione, volto al non deterioramento della risorsa, e
dell’azione preventiva. Il principio di non deterioramento viene individuato, in base
all’articolo della direttiva, come prerequisito per il raggiungimento, entro il 2015, del
buono stato di qualità per le acque superficiali e sotterranee.
La presente pianificazione del bilancio idrico delle risorse della Provincia di Lecco è
ovviamente orientata al conseguimento degli obiettivi definiti dalla WFD, peraltro
recepiti anche dal D.Lgs. 152/06 (artt. 76 e 77).
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Pertanto, gli indici di rischio prima presentati devono essere presi in considerazione allo
scopo di fornire un quadro preciso e dettagliato del rischio di mancato raggiungimento
degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente.
10.2 INDICI DEL RISCHIO COMPLESSIVO
I diversi indici di rischio di criticità quantitativa, esposti nel cap. 7 con le corrispondenti
mappature del reticolo idrografico, nonché gli indici di rischio di criticità qualitativa
esposti nel cap. 8 relativi alla qualità delle acque nei diversi scenari di portate presenti in
alveo (scenari: medio annuo naturale, medio annuo antropizzato, magra), conducono ad
una visione esaustiva per definire il quadro complessivo del rischio di criticità in atto e le
conseguenti linee di indirizzo di riequilibrio idraulico e ambientale del PBI.
Sintetizzando, gli indici proposti sono così raggruppabili:
a) - Indice rappresentativo delle portate derivate per i diversi usi, suddiviso per settori
del territorio provinciale;
b) - Indici rappresentativi delle lunghezze e delle portate antropizzate dei corsi
d’acqua sottesi dagli impianti idroelettrici, suddivisi per settori del territorio
provinciale;
c) - Indici rappresentativi del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alle portate
medie annue e medie annue di magra (portate medie annue antropizzate e portate
medie annue di magra antropizzate), per tutti i tratti del reticolo idrografico;
d) - Indice rappresentativo del rischio di inquinamento in base ai parametri chimicofisici considerati nell’indice LIMeco per tutti i tratti del reticolo idrografico .
Gli indici b) sono, come visto, riferiti ai settori areali del territorio provinciale indicati nel
paragrafo 7.3. Essi quindi assumono un carattere globale per ogni settore di riferimento e
possono essere utili per rappresentare il corrispondente stato di criticità globale di ogni
singolo settore.
Invece, gli indici c), d), essendo a carattere distribuito, sono calcolati per ogni tratto del
reticolo idrografico provinciale e consentono quindi di conoscere quali siano i singoli
aspetti di criticità che connotano la situazione di ogni elemento del reticolo.
È da sottolineare che, come già più volte esposto, tutti tali criticità distribuite derivano da
scenari di rischio dedotti dall’interpretazione dettagliata della situazione attuale e dalle
conseguenti proiezioni. Si tratta quindi di scenari, che pur potendo non collimare
perfettamente con la reale situazione di fatto, definiscono uno strumento assai utile per la
definizione delle strategie e normative di Piano lungo l’intero reticolo idrografico.
Come già detto una delle più importanti finalità degli indici di rischio di criticità riguarda
la possibilità di derivare da essi i nuovi indirizzi normativi di Piano atti alla tutela della
risorsa idrica. Allo scopo si ritiene che, tra i diversi indici sopra esposti, siano
particolarmente idonei i seguenti quattro indici che caratterizzano gli aspetti idraulici e
ambientali più importanti:
1. Indice IL rappresentativo delle lunghezze dei corsi d’acqua non sottesi dagli
impianti idroelettrici per settori del territorio provinciale ( Figura 52); rappresenta
la lunghezza complessiva dei tratti non sottesi dalle derivazioni idroelettriche, in
percentuale rispetto alla lunghezza complessiva dei tratti del reticolo idrografico
contenuto nello stesso settore, ad esclusione dei tratti di reticolo che sottendono
bacini di superficie minore di 5 km2; l’indice varia tra 0%, settori con tratti fluviali
totalmente sottesi da derivazioni idroelettriche, a 100%, settori con tratti fluviali
totalmente esenti da derivazioni idroelettriche;
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2. Indice Imedia, antr della portata media annua antropizzata rappresentativo, per ogni
tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alla
portata media annua naturale ( Figura 54 e Figura 55); l’indice è calcolato come
rapporto percentuale tra la portata media annua antropizzata Qmedia, antr, stimata in
ogni tratto del reticolo per effetto delle derivazioni e restituzioni operate per i
diversi usi idrici, e la portata media annua naturale Qmedia, nat:
Q
I media,antr  media,antr ;
Qmedia,nat
l’indice è classificato nelle seguenti classi:
- Classe C1: criticità moderata o nulla: Imedia, antr ≥ 35 %
- Classe C2: criticità media: 20 % ≤ Imedia, antr < 35 %
- Classe C3: criticità elevata: 10 % ≤ Imedia, antr < 20 %
- Classe C4: criticità molto elevata: Imedia, antr < 10 %.
3. Indice Imagra, antr della portata media annua antropizzata di magra rappresentativo,
per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni rispetto
alla portata media annua naturale (Figura 56 e Figura 57); l’indice è calcolato
come rapporto percentuale tra la portata media annua antropizzata nei periodi di
magra Qmagra, antr, stimata in ogni tratto del reticolo per effetto delle derivazioni e
restituzioni operate per i diversi usi idrici, e la portata media annua naturale Qmedia,
nat:
Qmagra,antr
I magra,antr 
;
Qmedia,nat
La portata media annua nei periodi di magra è calcolata in base alla stima del
deflusso di base medio annuo ottenuto dalla ricostruzione dei meccanismi di
infiltrazione delle precipitazioni e di restituzione dei deflussi sotterranei per via
ipodermica e profonda;
L’indice è classificato nelle seguenti classi:
- Classe C1: criticità moderata o nulla: Imagra, antr ≥ 20 %
- Classe C2: criticità media: 10 % ≤ Imagra, antr < 20 %
- Classe C3: criticità elevata: 5 % ≤ Imagra, antr < 10 %
- Classe C4: criticità molto elevata: Imagra, antr < 5 %.
4. Indice ILIMeco rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del più
elevato rischio di inquinamento tra gli scenari “portate antropizzate medie annue”
e “portate antropizzate medie di magra” (Figura 70 e Figura 72); corrisponde alla
classe di qualità LIMeco calcolata in base alle concentrazioni dei parametri di legge
(azoto ammoniacale e nitrico, fosforo totale) ottenute come rapporto tra i carichi
emessi dagli impianti di depurazione e dagli scaricatori di piena delle reti fognarie e
la portata media annua antropizzata di magra lungo i tratti a valle dello scarico; i
carichi emessi sono determinati in base al prodotto delle concentrazioni massime
ammissibili allo scarico, di cui alle tabelle di legge, per le portate di riferimento
delle rispettive popolazioni equivalenti di progetto servite dagli impianti stessi;
l’indice è classificato nelle classi di livello elevato, buono, sufficiente, scarso,
cattivo.
La diretta sovrapposizione degli indici distribuiti di rischio di criticità 2, 3, 4 conduce alla
carta dell’Indice di rischio più critico, caratterizzato dalla medesima classificazione in
quattro classi prima indicata:
- rischio R1: moderato o nullo
- rischio R2: medio
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- rischio R3: elevato
- rischio R14 molto elevato.
Esso, scartata ogni procedura di media dei suddetti indici di criticità, che per sua natura
potrebbe condurre a stime di criticità attenuate, in quanto mediate e quindi non
significative, indica, per ogni tratto di corso d’acqua, il più critico tra i prima citati indici
di criticità.
Esso rappresenta quindi il rischio di mancato raggiungimento degli obbiettivi di qualità
ambientale del corso d’acqua di cui agli art. 76 e 77 del D.Lgs. 152/06 dei diversi tratti
del reticolo riportato nella seguente Figura 75 contenente anche la mappatura dell’indice
IL per i bacini considerati nel PBI.
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Figura 75: Indice di Rischio di mancato raggiungimento degli obbiettivi di qualità ambientale del corso
d'acqua e Indice IL delle lunghezze delle aste sottese per ogni bacino.
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10.3 NORMATIVA DI PIANO
10.3.1 Criteri generali
Sulla base di tale quadro è possibile indicare le norme da applicare per la tutela delle
risorse idriche superficiali.
1. È anzitutto da affermare un criterio di salvaguardia dei piccoli bacini, che nel corso
della precedente trattazione sono stati individuati in quelli di superficie minore di 5
km2. Le motivazioni attengono al carattere di forte intermittenza che contraddistingue
i piccoli bacini, con conseguente possibilità di magre pronunciate per periodi
prolungati, alla fragilità del loro ecosistema ed alla necessità di salvaguardare i
meccanismi di ricarica dell’apparato idrico sotterraneo alimentante le falde e di
interscambio tra le acque sotterranee e quelle superficiali. Si tratta pertanto di una
misura che ridefinisce in tal senso quanto indicato dallo stesso PTCP della Provincia
di Lecco che già indicava la necessità di tutelare i bacini di superficie inferiore a 10
km2.
2. L’indice IL, rappresentativo dello stato di sfruttamento globale dei diversi bacini del
territorio provinciale indicati nel par. 7.2, appare utile come indicatore-guida, essendo
legato al solo dato incontrovertibile delle lunghezze sottese dalle derivazioni (v.
Figura 52). Dopo attente considerazioni è adottato il valore di soglia pari al 40 %.
Con tale scelta i bacini dei torrenti Valle Meria, Gerenzone, Inganna, Caldone, Esino ,
Enna, Serta, Grigna, Perlino, Imagna, Merla, Carpine, Bione, Sonna Stabina sono
caratterizzati da valori di IL > 40 % e quindi potrebbero, considerando solo tale indice
e non le altre criticità, presentare la possibilità di nuove derivazioni. Invece i bacini
dei torrenti Pioverna, Varrone, Zerbo e Gallavesa sono caratterizzati da valori di IL <
40 % e quindi è per essi esclusa la possibilità di nuove derivazioni. Nei riguardi del
Pioverna tale esclusione è coerente con le limitazioni previste dal PTCP in merito ai
corridoi fluviali di primo livello.
3. Devono essere salvaguardate le aree di elevato interesse naturalistico e paesaggistico.
A tale fine si propone un compendio delle indicazioni del PTCP (2014) e della DGR
Lombardia 3709 del 12 giugno 2015. Si potrebbe così subordinare il rilascio di nuove
concessioni in aree di elevato valore naturalistico e paesaggistico (Parchi Regionali,
Riserve Naturali, SIC e ZPS) alle indicazioni del presente Piano e all’esito favorevole
delle valutazioni di incidenza ove richiesta (SIC e ZPS);
4. Gli indici 2, 3, 4 che caratterizzano ogni tratto del reticolo idrografico determinano
uno stato di rischio ben evidenziato dalla cartografia di Figura 75 riportante l’indice
Irischio di ogni tratto. Tale rappresentazione può essere utilizzata per adottare
normative di salvaguardia differenziate in funzione del livello di rischio. In
particolare sono escluse nuove derivazioni nei tratti a rischio R3 e R4. Nei tratti a
rischio R1 e R2 sono possibili nuove derivazioni a condizione che queste non
comportino un passaggio al livello R3 e che non sia compromesso il raggiungimento
o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti nel Programma Regionale di
Tutela ed Uso delle Acque.
In sintesi valgono le seguenti norme.
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10.3.2 Disciplina delle derivazioni d’acqua da corpi idrici superficiali
1. Non possono essere attuate nuove derivazioni d’acqua:
a)
nei bacini aventi superficie inferiore a 5 km2;
b)
nei tratti dei corsi d’acqua in cui l’indice IL , determinato per sottobacini e indicato
nella cartografia riportata nella Figura 52, sia inferiore al 40%;
c)
nei tratti di corsi d’acqua classificati a rischio R3 e R4 riportati nella Figura 75.
2. Possono essere attuate nuove derivazioni d’acqua nei tratti di corsi d’acqua classificati a
rischio R1 e R2, riportati nella Figura 75 del PBI, comprese le aree di elevato valore
naturalistico e paesaggistico, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, a
condizione che:
a)
la classe di rischio del tratto di corso d’acqua non superi la classe R2 per l’effetto
della nuova derivazione;
b)
non sia compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualità stabiliti nel Programma Regionale di Tutela ed Uso delle Acque;
c)
la valutazione di incidenza ove richiesta (SIC e ZPS) abbia avuto esito favorevole.
3. Possono essere attuate nuove derivazioni d’acqua per usi di interesse locale, quando
sussistano esigenze di approvvigionamento non altrimenti soddisfacibili, anche in deroga a
quanto stabilito dai commi precedenti, nei seguenti casi:
a)
per il consumo umano.
b)
per l’uso irriguo, limitatamente al periodo di irrigazione e a condizione che la
portata massima derivata non ecceda i 40 l/s, che la dotazione specifica non superi
1 l/s per ettaro di superficie da irrigare e che il volume complessivo di prelievo
non superi i 300.000 mc all’anno.
c)
per derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione
non superiore ai 30 kW, utilizzate per autoconsumo in loco (alpeggi, rifugi,
abitazioni rurali, case sparse, piccoli agglomerati, ecc.) o per alimentare zone
sprovviste di linee elettriche e nel caso in cui l’allacciamento alla rete elettrica di
distribuzione non sia attuabile per motivi tecnico-economici.
d)
per altri usi, se effettuati in serie ed in subordine agli usi potabile ed irriguo
assentibili entro i limiti di prelievo di cui alle precedenti lettere a) e b) e purché
non comportino un aumento delle portate derivate o del periodo di prelievo.
e)
indipendentemente dall’uso, per prelievi puntuali di lieve entità, senza sottensione
di alveo, con portate massime di derivazione non maggiori del 5% della portata
media annua naturale.
4. Il rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni è subordinato alla presentazione da parte
del concessionario di studi specifici relativi agli ecosistemi dei corsi d’acqua interessati
dalla derivazione, comprendenti la valutazione di ciascun aspetto di criticità preso in
considerazione dal presente Piano e le eventuali proposte di misure, a carico del
concessionario, di riduzione delle suddette criticità, di riqualificazione dell’ambiente
fluviale e di miglioramento del Deflusso Minimo Vitale. In ogni caso dovranno essere
rispettati gli obbiettivi di qualità di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs. 152/06.
10.3.3 Disciplina delle derivazioni d’acqua da corpi idrici sotterranei
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1. Al fine di preservare le zone di ricarica dei circuiti idrogeologici montani alimentanti le
emergenze sorgentizie, nonché le zone di alimentazione delle falde di fondovalle
rappresentanti una risorsa strategica e allo stesso tempo vulnerabile, la derivazione di
acque sotterranee è subordinata alle seguenti verifiche:
a)
congruità della richiesta in relazione alle strategie di risparmio idrico;
b)
disponibilità di risorse di minor pregio eventualmente derivanti dal riuso,
compatibilmente con la destinazione d’uso da soddisfare.
c)
rispetto dell’equilibrio idrogeologico della falda di interesse;
d)
non interferenza con le aree di alimentazione delle emergenze sorgentizie;
e)
non interferenza con le “zone di tutela” assoluta e “zone di rispetto” dei punti di
prelievo delle acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi
mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;
f) adozione, nella perforazione di pozzi, di tecnologie ed accorgimenti tecnici atti ad
impedire la connessione di falde differenti.
2. Per i bacini montani, le verifiche di cui al comma precedente dovranno anche
comprendere:
a)
la stima del bilancio idrico sotterraneo del bacino di alimentazione dell’opera di
captazione, riferito alle condizioni medie annue e a quelle stagionalmente più
critiche.
b)
la valutazione degli effetti indotti dall’opera di captazione nei riguardi delle altre
emergenze sorgentizie presenti nel bacino di alimentazione.
c)
la stima degli effetti modificativi indotti dall’opera di captazione sulla ricarica
degli acquiferi di fondovalle.
L’Autorità d’Ambito, nella predisposizione delle propria pianificazione propone, tenendo conto
degli approfondimenti conoscitivi contenuti nel presente Piano, l’individuazione delle “zone di
tutela assoluta” delle “zone di rispetto” e delle “zone di protezione” di cui all’art. 94 del D. Lgs
152/2006.
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11. STUDI E MONITORAGGI FUTURI
11.1 STUDI E MONITORAGGI DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Il monitoraggio delle grandezze e dei fenomeni che governano la circolazione idrica sotterranea
dovrebbe consentire di raggiungere i seguenti obiettivi:
a)
b)

c)
d)
e)

integrazione e completamento del quadro conoscitivo di base;
perfezionamento e taratura del modello di bilancio idrico delle acque sotterranee
attraverso la definizione di bacini idrogeologici di maggior dettaglio, in grado di
descrivere anche gli scambi idrici sotterranei con il territorio extra-provinciale;
aggiornamento, anche in termini quantitativi, dei dati relativi ai prelievi ed ai consumi
idrici provinciali, per i diversi usi oggetto di concessione;
aggiornamento degli indicatori di rischio di criticità dei prelievi idrici sotterranei;
taratura del deflusso superficiale di base e sua correlazione con la durata della portata di
magra di riferimento.

Il completamento del quadro conoscitivo di base presuppone l’esecuzione di un censimento
delle manifestazioni sorgentizie non captate (il più accurato possibile) e l’aggiornamento della
localizzazione delle sorgenti captate, dotate di concessione alla derivazione per i diversi usi
previsti. Il censimento delle sorgenti dovrebbe mirare all’individuazione delle sorgenti
“perenni”, “semiperenni” e “temporanee”, in modo da fornire i dati necessari anche ai fini della
taratura della circolazione ipodermica e profonda.
Per le sorgenti captate e non captate si dovrebbe prevedere, almeno per i gruppi di sorgenti
maggiormente significative, l’impostazione di un sistema di misura delle portate, con cadenza
circa mensile. Per quelle captate e dotate di concessione, sarebbe anche necessario provvedere
alla catalogazione sistematica dei dati di portata e qualità presso i titolari delle concessioni.
Il modello di bilancio idrico dovrebbe essere perfezionato attraverso l’individuazione di
sottobacini idrogeologici, gerarchizzati, in grado di descrivere anche gli scambi idrici
sotterranei con il territorio extra-provinciale. Il bilancio, effettuato con la metodologia di cui al
presente studio e tarato sulla base del censimento delle sorgenti e delle relative misure di
portata, consentirà di ottenere un miglior grado di approssimazione e con maggior dettaglio, sia
in termini di bilancio, sia in termini di stima della risorsa disponibile su base annua che in
termini di portata di base dei corsi d’acqua superficiali.
Sulla base di quanto sopra, sarà possibile ottenere una mappatura sufficientemente dettagliata
del livello di criticità dei prelievi idrici sotterranei alla scala di bacino idrogeologico
elementare.
La taratura dei meccanismi che regolano la restituzione delle acque sotterranee al ruscellamento
superficiale, oltre al quadro conoscitivo sopra descritto, necessita anche l’impostazione di un
oculato monitoraggio delle portate idriche superficiali in bacini idrografici significativi e
rappresentativi.
11.2 STUDI E MONITORAGGI DELLE ACQUE SUPERFICIALI
Gli studi qui presentati relativamente al sistema idrico superficiale del territorio provinciale si
sono basati su un modello di stima dei deflussi medi annui impostato sulla metodologia del
PTUA regionale e sulla ricostruzione dei meccanismi idrogeologici che governano gli
interscambi, positivi o negativi, tra risorse idriche superficiali e sotterranee.
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È stata sottolineata più volte l’importanza di tale approccio basato sulla conoscenza fisica dei
fenomeni, sia perché le classiche tecniche di analisi statistica delle serie idrologiche possono
generare utili informazioni solo per il reticolo principale interessato dalle poche stazioni
idrometriche funzionanti, sia perché in ogni caso i dati idrologici trovano la loro massima
possibilità di interpretazione nell’ambito della taratura dei modelli a base fisica.
È anche da osservare che sussiste una pesante e inaccettabile distanza tra la ridotta disponibilità
di dati idrologici di base, limitati come detto a poche stazioni ARPA ubicate sul reticolo
principale, e la numerosità, entità e distribuzione dei punti di prelievo delle acque per gli usi più
svariati.
Un nuovo e autorevole assetto della governance delle risorse idriche e l’auspicabile
prosecuzione degli studi e dei monitoraggi dovrebbero quindi consentire di colmare almeno
parte delle lacune conoscitive. In particolare appaiono necessarie le seguenti azioni:
a)

integrazione della rete di stazioni di monitoraggio nivometrico con migliore copertura dei
settori montani;

b)

integrazione della rete di stazioni idrometriche con l’inserimento di nuove stazioni
individuate in modo da monitorare livelli e portate in:
- almeno due stazioni nei corsi d’acqua del reticolo minore scelti tra quelli esenti da
utilizzazioni in atto e in cui i deflussi naturali di base calcolati nel presente studio
risultano molto ridotti nei periodi di magra (Indice Imagra,nat < 5 %);
- almeno due stazioni nei corsi d’acqua del reticolo minore scelti tra quelli esenti da
utilizzazioni in atto e in cui i deflussi naturali di base calcolati nel presente studio
risultano più abbondanti nei periodi di magra (Indice Imagra,nat > 20 %);
- corsi d’acqua del reticolo principale scelti in modo da fornire un quadro efficace degli
effetti sul regime fluviale delle derivazioni in atto;

c)

prosecuzione degli studi interpretativi della formazione dei deflussi superficiali nei
sottobacini individuati dalle nuove stazioni idrometriche di cui al punto precedente;

integrazione e completamento del quadro conoscitivo di base per l’intero reticolo
provinciale.
È da osservare che l’approntamento di nuove stazioni idrometriche genera immediatamente, nel
senso di pochi mesi o stagioni, nuovi frutti conoscitivi qualora i dati progressivamente registrati
siano subito inquadrati nei modelli interpretativi a base fisica, quale quello qui presentato.
Infatti con la disponibilità delle prime serie registrate di precipitazioni e deflussi, nonché dei
contemporanei rilievi dell’apparato sorgentizio di cui al punto precedente, è possibile ottenere i
primi riscontri sperimentali per la ricostruzione dei meccanismi di formazione dei deflussi
superficiali e sotterranei.
È così possibile innescare un continuo processo iterativo di progressivi approfondimenti e
ritarature dei modelli a base fisica che può condurre nel breve – medio termine ad un
sostanziale miglioramento delle attuali carenze conoscitive.
Con la successiva prosecuzione delle registrazioni a medio – lungo termine sarà poi possibile
integrare le conoscenze acquisite anche con interpretazioni di tipo statistico, indispensabili per
l’analisi dei trend climatici, della periodicità dei fenomeni e degli eventuali fenomeni di lungo
periodo indotti anche dalle eventuali modifiche delle strategie di utilizzazione delle risorse.
d)
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11.3 STUDI

E MONITORAGGI DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE E DEGLI ECOSISTEMI

ACQUATICI

Lo studio del reticolo idrografico della Provincia di Lecco, se considerato nell’ambito delle
conoscenze relative agli ecosistemi acquatici e alla qualità delle acque, risulta essere una
grande opportunità ed una sfida.
L’analisi dei dati disponibili, nell’ambito dello studio condotto per l’elaborazione del PBI, ha,
infatti, mostrato da un lato come la qualità chimico-fisica delle acque in ambito provinciale sia
molto diversificata, ma anche, d’altra parte, come la situazione delle comunità biologiche sia
relativamente poco nota e, soprattutto, non estrapolabile da un sito all’altro nell’ambito dello
stesso bacino ma nemmeno dello stesso corso d’acqua. La qualità biologica è strettamente
dipendente tanto dalla qualità delle acque quanto dalle condizioni idrologiche e morfologiche
che determinano la disponibilità di habitat ed è certamente sensibile alle alterazioni dei regimi
idraulici (con magre spinte e interruzioni della continuità fluviale).
Tenuto conto delle indicazioni normative oggi vigenti in merito alla classificazione dello Stato
Ecologico dei corsi d’acqua e delle conoscenze complessive attuali, analizzate per la redazione
del PBI, è stato possibile definire ambiti di indagine che richiederebbero approfondimenti:
a)

Integrazione della rete di stazioni ARPA per il monitoraggio della qualità delle acque, di
un nuovo sito di campionamento sul torrente Varrone, a valle dello scarico dell’impianto
di depurazione di Tremenico;
b)
Integrazione delle conoscenze relative alle comunità biologiche (macroinvertebrati e
ittiofauna) nei siti interessati da derivazioni e restituzioni di acqua, nonché da immissioni
di carichi inquinanti residui dagli impianti di depurazione, potendosi fortunatamente
ritenere praticamente trascurabili le immissioni di scarichi non trattati.
c)
Analisi della qualità morfologica ed ecosistemica dei corsi d’acqua caratterizzati da stato
Elevato per i parametri biologici e chimici mediante metodologie integrate quali il
metodo IDRAIM (Rinaldi et al., 2014) o l’Indice di Funzionalità Fluviale (Siligardi,
2007) o il protocollo CARAVAGGIO (Buffagni et al., 2005 e 2013). Secondo la
normativa vigente, infatti, lo stato di qualità elevato deve essere confermato dai risultati
dell’analisi idromorfologica dei corsi d’acqua,
Si ribadisce comunque la necessità di effettuare, all’atto della richiesta di nuove concessioni o
di aumento delle portate in concessione, studi ed analisi sito specifici, come descritto al
paragrafo 9.2, per poter valutare con adeguata fondatezza gli impatti che ne potrebbero
derivare.
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