
 

Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria 
Sede Legale: Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese - Tel. 0332 277.111 – Fax 0332 277.413 - C.F. e P. IVA 03510140126 

 

 
 

Direzione Sanitaria 

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

U.O.C. IGIENE ALIMENTI  E NUTRIZIONE 

U.O.S. IGIENE ALIMENTI E BEVANDE 

 SEDE TERRITORIALE DI VARESE 
_________________ 

 
Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese 

Tel. 0332/277572- Fax 0332/277414 

dips.va@ats-insubria.it 
www.ats-insubria.it 

protocollo@pec.ats-insubria.it 

 

 

 

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di 

Varese 

Barasso 

Comerio 

Luvinate 

 

Alla Società Le Reti 

servizitecnici@pec.leretispa.it  

 

All’Egato provincia di Varese 

c.a. Dottoressa Airoli 

 
 

   

Oggetto: inquinamento da idrocarburi sorgenti Campo dei Fiori 

 

 
Preso atto degli esiti analitici per la ricerca di idrocarburi nell’acqua potabile distribuita negli acquedotti dei 
Comuni di Varese-Luvinate-Barasso-Comerio effettuati dall’ Ente Gestore in data 10 e 15 giugno;  
 
riscontrato che nel campione del 10 giugno vi è stato un superamento dei limiti di legge nel campione di 
acqua prelevato in Via Robarello in Comune di Varese, mentre nel campione prelevato alla sorgente 
Fontane calde collettore arrivo sorgenti è stato rilevato un valore nei limiti di legge;  
 
atteso che l’ Ente Gestore, sulla base di tali rilievi analitici, ha richiesto l’adozione di ordinanza sindacale di 
non potabilità nei succitati comuni di Varese, Barasso e Comerio; 
 
considerato che i prelievi effettuati dall’Ente Gestore in data 15 giugno hanno evidenziato la conformità ai 
limiti di legge per il parametro idrocarburi; 
 
valutata la relazione dell’ Ingegnere Pezzana della società Le Reti (di cui si allega copia) sugli interventi 
compiuti sulla rete acquedottistica dei succitati comuni per controllare l’inquinamento da idrocarburi;. 
 
tenuto conto che la probabile fonte dell’inquinamento è stato uno sversamento di nafta avvenuto in zona 
militare Campo dei Fiori, circoscritto nel tempo, e limitato ad una porzione di terreno, e che l’aereonautica 
militare italiana ha comunicato l’inizio delle operazioni di bonifica dell’area interessata; 
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nel comunicare che in data odierna personale della UOS IAB sede di Varese ha effettuato, congiuntamente 
a personale dell’ente gestore, dei campionamenti nei seguenti  bacini:  
 

Fontane calde Impianto   Centrale Fontane Calde 

Luvinate Impianto Centrale Luvinate 

Fontanone di Barasso impianto Centrale Fontanone di Comerio 

Fontanone di Barasso Impianto Serbatoio Ranco 

 
Tali analisi verranno eseguite presso il Laboratorio Chimico dell’ ATS Città Metropolitana di Milano; gli esiti 
verranno comunicati celermente quando saranno in ns possesso.  Inoltre, in data 18 giugno c.a. verranno 
effettuati da ns personale dei sopralluoghi  presso i bacini con esecuzione di ulteriori campionamenti per 
verificare l’andamento nel tempo di questo inquinamento;. 
 
considerato che l’acquifero di Campo dei Fiori è particolarmente sensibile a causa della sua morfologia 
idrogeologica di tipo carsico, che già in passato aveva creato simili problematiche, e che le intense 
precipitazioni piovose di questi giorni hanno evidenziato inquinamento del terreno,  
 
alla luce di quanto sopra, si può ritenere che le misure messe in atto dall’Ente gestore e l’esito 
analitico dei campionamenti effettuati possano allo stato attuale garantire la potabilità dell’acqua, 
secondo la cronologia riportata nella succitata relazione a firma dell’ing. Pezzana (punti a-b-c-d). 
 
In particolare, per quanto riguarda il Comune di Barasso è possibile ritirare l’ordinanza in quanto i 
lavori di allacciamento alla rete di Luvinate sono stati già effettuati; i Comuni di Varese e Comerio 
potranno ritirare le ordinanze quando l’ente gestore comunicherà la fine dei lavori previsti per il 17 e 
18 giugno, che garantiranno l’esclusione temporanea delle sorgenti Fontanone di Barasso e Fontane 
Calde. 
 
Tuttavia, in considerazione della morfologia di Campo dei Fiori, si prescrive all’Ente Gestore di 
continuare con un programma di monitoraggio analitico dell’acqua al fine di controllare che eventuali 
sacche di idrocarburi, che potrebbero essere presenti, possano causare un ulteriore inquinamento 
delle falde. 
 
  

Distinti saluti 
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