
 
 

OSSERVATORIO DEL LAGO DI 
VARESE 

 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA  
 2015 - 2020 



1 
 

 
PROTOCOLLO D’INTESA  

PER LA COSTITUZIONE DELL’ OSSERVATORIO  
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Premesso che: 

 
 

1. Il Decreto Legislativo n.152/06 parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” 
indica, in prima istanza, quali aree sensibili, i laghi e i corsi d’acqua ad essi afferenti per un 
tratto di km 10 dalla linea di costa; 

2. la Legge Regionale n.26/03 “Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme 
in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.” 
individua tra le proprie finalità la tutela ed il miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle 
loro caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, mantenendo la capacità 
naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e 
vegetali ampie e diversificate; 

3. tra i compiti affidati alla Provincia dalla succitata Legge Regionale è indicata la realizzazione 
di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali 
compromessi da attività antropiche o da eventi naturali; 

4. il Lago di Varese costituisce un patrimonio naturale per il quale necessita attivare e 
coordinare iniziative tra i diversi Enti competenti in materia di uso, protezione e gestione 
delle risorse, nonché sviluppare una conoscenza delle caratteristiche del sistema lacustre 
nel suo complesso, finalizzata a definire politiche di tutela; 

5. con D.G.R. 7/21233 del 18/04/05, il Lago di Varese è stato dichiarato Zona Speciale di 
Protezione (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, entrando così a far parte della Rete 
Natura 2000 ed è stato affidato in gestione alla Provincia di Varese con D.G.R. n. 8/1791 del 
25/01/2006; 

6. successivamente con DGR 8/1876 del 08/02/2006 è stato istituito il SIC “Alnete del Lago di 
Varese” interessante le fasce costiere della porzione sud del lago, affidato anch’esso in 
gestione alla Provincia di Varese con DGR 8/3798 del 13/12/2006; 

7. allo scopo di coordinare progetti, programmi e interventi, la Provincia di Varese ha ritenuto 
funzionale costituire, nel settembre 2004, un “Osservatorio” che comprendesse tutti gli Enti 
territorialmente e scientificamente interessati alla gestione; 

8. il suddetto organismo alla scadenza del primo quinquennio è stato rinnovato di ulteriori 
cinque anni; 

9. il presente Protocollo d’Intesa è volto a rinnovare, per un ulteriore periodo di cinque anni, 
l’attività dell’Osservatorio del Lago di Varese; 

10. i Soggetti aderenti, a conclusione dell’attività di studio e di ricerca svolte a partire dall’anno 
2004, intendono confermare la propria disponibilità, al fine di individuare interventi risolutori 
delle problematiche del Lago di Varese;  
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Tutto ciò premesso e considerato 
 
 
Date per integralmente richiamate le premesse, allo scopo di provvedere al rinnovo del 
Protocollo d’Intesa dell’Osservatorio del Lago di Varese, alla sua regolamentazione, 
organizzazione e gestione, nell’anno …………, il giorno ….. , del mese di ……………… le 
persone sotto indicate, ciascuna autorizzata alla stipula del presente documento in nome e per 
conto dei rispettivi Enti/Società/Agenzie/Associazioni: 
 
 
 

 

Provincia di Varese  …………………………………………………………………………………….. 

Comune di Azzate   ……………………………………………………………………………………… 

Comune di Bardello  …………………………………………………………………………………….. 

Comune di Biandronno  ………………………………………………………………………………… 

Comune di Bodio Lomnago  …………………………………………………………………………… 

Comune di Buguggiate  ………………………………………………………………………………… 

Comune di Cazzago Brabbia  ………………………………………………………………………….. 

Comune di Daverio  ………………………………………………………………………………………. 

Comune di Galliate Lombardo  ………………………………………………………………………... 

Comune di Gavirate  ……………………………………………………………………………………... 

Comune di Inarzo  ........................................................................................................................ 

Comune di Varese  ……………………………………………………………………………………….. 

A.R.P.A. Dipartimento di Varese  ………………………………………………………………………. 

A.S.L. di Varese  …………………………………………………………………………………………... 

Associazioni ambientaliste della Provincia di Vares e............................................................. 

Autorità di Bacino lacuale dei laghi Maggiore, Coma bbio, Monate e Varese …………………. 

Cooperativa Pescatori del Lago di Varese : …………………………………………………………. 

Consorzio Utenti delle Acque del Fiume Bardello :…………………………………………………. 

Soprintendenza per i Beni Archeologici  ……………………………………………………………..  

Regione Lombardia - Direzione Ambiente, Energia e R eti :………………………………………..  

Regione Lombardia - Sede Territoriale di Varese  ………………………………………………….. 

Società per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque  del Lago di Varese e Lago di 

Comabbio S.p.A. / Gestore Unico  del Servizio Idric o integrato in provincia di Varese ........ 

Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese ………………………………………………………….. 

Università degli Studi dell’Insubria  …………………………………………………………………… 
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convengono e stipulano quanto segue 
 
 
 

ARTICOLO 1 
Ambito dell’Osservatorio del Lago di Varese 

 
E’ costituito l’Osservatorio del Lago di Varese, di seguito denominato “Osservatorio”, quale 
struttura di coordinamento degli Enti/Società/Agenzie/Associazioni coinvolti nelle attività di tutela, 
gestione e valorizzazione del Lago di Varese. 
 

 
ARTICOLO 2 

Enti partecipanti 
 

Gli Enti partecipanti all’Osservatorio sono: 
 

1. Provincia di Varese 

2. Comune di Azzate 

3. Comune di Bardello 

4. Comune di Biandronno 

5. Comune di Bodio Lomnago 

6. Comune di Buguggiate 

7. Comune di Cazzago Brabbia 

8. Comune di Daverio 

9. Comune di Galliate Lombardo 

10. Comune di Gavirate 

11. Comune di Inarzo 

12. Comune di Varese 

13. A.R.P.A. Dipartimento di Varese 

14. A.S.L. di Varese 

15. Associazioni ambientaliste della Provincia di Varese 

16. Autorità di Bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese 

17. Cooperativa Pescatori del Lago di Varese 

18. Consorzio Utenti delle Acque del Fiume Bardello 

19. Soprintendenza per i Beni Archeologici 

20. Regione Lombardia - Direzione Ambiente, Energia e Reti 

21. Regione Lombardia - Sede Territoriale di Varese 

22. Società per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque del Lago di Varese e Lago di 

Comabbio S.p.A. / Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese 

23. Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese 

24. Università degli Studi dell’Insubria 
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ARTICOLO 3 
Obiettivi  

 
Obiettivi dell’Osservatorio sono: 
 

1. La valutazione dei progetti in essere, la predisposizione di nuovi progetti per il risanamento 
ed il recupero del Lago ed il reperimento di risorse finanziarie per l’attuazione di interventi 
che esulano da competenze ed obblighi già assegnati dalla vigente normativa agli Enti 
partecipanti l’Osservatorio;  

2. la tutela dell’ecosistema lacustre anche attraverso lo studio di un modello di regolazione del 
livello delle acque; 

3. la valorizzazione del Lago dal punto di vista naturalistico, ricreativo-culturale ed economico; 
4. la promozione della ricerca scientifica con riferimento al Lago di Varese. 

 
 

ARTICOLO 4 
Attività  

 
1. L’attività dell’Osservatorio, in relazione alle competenze degli Enti interessati, si articolerà 

nei seguenti punti: 
 
1.1. elaborazione di proposte, indirizzi e raccomandazioni alle Parti e agli Enti 

interessati riguardo allo sviluppo di programmi e di progetti di intervento per il 
risanamento del lago; 

1.2. coordinamento delle attività di monitoraggio e di controllo del sistema fognario e di 
collettamento; 

1.3. coordinamento delle attività e delle ricerche per la caratterizzazione e la tutela 
dell’ecosistema lacustre; 

1.4. coordinamento delle campagne di monitoraggio della qualità delle acque; raccolta e 
diffusione dei risultati; 

1.5. raccolta, organizzazione e divulgazione delle informazioni relative a programmi , 
progetti ed interventi realizzati e da realizzare; 

1.6. programmi di divulgazione e di sensibilizzazione alle problematiche legate agli 
ambienti lacustri; 

1.7. valutazioni riguardanti gli aspetti ricreativi e di fruizione delle acque e delle sponde 
in riferimento alla loro incidenza sull’ambiente lacustre. 

 
2. Per lo svolgimento delle attività, le Parti si impegnano a definire programmi di lavoro, 

annuali o pluriennali ed al reperimento di risorse economiche per la realizzazione di tali 
programmi, che devono essere verificati dal Comitato Tecnico Scientifico e 
successivamente approvati dal Comitato Direttivo di cui al successivo art. 6. 
 

 
ARTICOLO 5 

Organizzazione  
 
1. L’Osservatorio si compone di: 
 
A) un Comitato Direttivo  di cui fanno parte i 24 soggetti elencati al p.to 2 del presente 

Protocollo: 
 

B) un Comitato Tecnico Scientifico composto da n. 9 (nove) tecnici/esperti come di seguito 
nominati: 
· n. 1 rappresentante nominato dalla Provincia 
· n. 1 rappresentante nominato dalla Regione Lombardia 
· n. 1 rappresentante nominato dai Comuni 
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· n. 1 rappresentante nominato dalla Società per la Tutela e la salvaguardia delle acque 
del Lago di Varese e del lago di Comabbio S.p.A  / Gestore Unico del Servizio Idrico 
Integrato in provincia di Varese 

· n. 1 rappresentante nominato dall’A.R.P.A. Dipartimento di Varese 
· n. 1 rappresentante nominato dall’Università degli Studi dell’Insubria 
· n. 1 rappresentante nominato dall’A.S.L. di Varese 
· n. 1 rappresentante nominato dalle Associazioni ambientaliste della Provincia di Varese 
· n. 1 rappresentante nominato dalla Cooperativa Pescatori del Lago di Varese 

 
 

ARTICOLO 6 
Funzioni del Comitato Direttivo 

 
1. Il Comitato Direttivo svolge funzioni di coordinamento fra le parti, di indirizzo e vigilanza per 

l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa. In particolare esprime motivato parere 
attestante lo stato di attuazione delle attività programmate nonché la loro rispondenza al 
presente Protocollo. 

2. Il Comitato Direttivo assicura inoltre il collegamento ed il coordinamento tra le Parti e le altre 
Istituzioni interessate. 

3. Il Comitato Direttivo produrrà annualmente, entro il 30 novembre, un rapporto nel quale 
saranno indicate le attività svolte, la valutazione dell’efficacia dei programmi e delle altre 
misure indicate nel Protocollo d’Intesa, nonché proposte e raccomandazioni. Il Comitato 
Direttivo è presieduto dal Presidente della Provincia di Varese o da suo delegato in relazione 
alle competenze sugli argomenti posti all’ordine del giorno.  

4. Le funzioni di supporto dell’attività del Comitato Direttivo sono svolte da una segreteria 
costituita presso il Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese. 
 

 
ARTICOLO 7 

Funzioni del Comitato Tecnico Scientifico 
 
Allo scopo di coordinare le attività legate all’attuazione tecnica del presente Protocollo d’Intesa, è 
costituito un Comitato Tecnico Scientifico formato da tecnici (non necessariamente dipendenti 
degli Enti/Società/Agenzie/Associazioni sottoscrittori), da gestori di programmi di ricerca, da 
esperti qualificati in problemi di qualità e gestione delle acque e di questioni attinenti. Le funzioni 
di coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico saranno svolte, di norma, da un rappresentante 
della Provincia o in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno da un rappresentante 
dell’Università dell’Insubria e/o dell’A.R.P.A. Dipartimento di Varese. 
 
 

ARTICOLO 8 
Durata del Protocollo d’Intesa 

 
Il presente Protocollo ha durata quinquennale e può essere rinnovato previo accordo tra le Parti 
che lo sottoscrivono. 
 
 
 
 
Provincia di Varese: …………………………………………………………………………………….. 
 
Comune di Azzate:  ……………………………………………………………………………………… 
 
Comune di Bardello: …………………………………………………………………………………….. 
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Comune di Biandronno: ………………………………………………………………………………… 
 
Comune di Bodio Lomnago: …………………………………………………………………………… 
 
Comune di Buguggiate: ………………………………………………………………………………… 
 
Comune di Cazzago Brabbia: ………………………………………………………………………….. 
 
Comune di Daverio ……………………………………………………………………………………….. 
 
Comune di Galliate Lombardo: ………………………………………………………………………... 
 
Comune di Gavirate: …………………………………………………………………………………….. 
 
Comune di Inarzo: ......................................................................................................................... 
 
Comune di Varese: ………………………………………………………………………………………. 
 
A.R.P.A. Dipartimento di Varese: ……………………………………………………………………… 
 
A.S.L. di Varese: …………………………………………………………………………………………... 
 
Associazioni ambientaliste della Provincia di Varese: ............................................................... 
 
Autorità di Bacino lacuale  
dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese: ……………………………………………………. 
 
Cooperativa Pescatori del Lago di Varese: …………………………………………………………… 
 
Consorzio Utenti delle Acque del Fiume Bardello:……………………………………………………. 
 
Soprintendenza per i Beni Archeologici: ……………………………………………………………... 
 
Regione Lombardia - Direzione Ambiente, Energia e Reti:………………………………………….. 
 
Regione Lombardia - Sede Territoriale di Varese:……………………………………………………. 
 
Società per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio 

S.p.A / Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese: ……………………. 

 
Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese ……………………………………………………………… 
 
Università degli Studi dell’Insubria: ……………………………………………………………………… 
 
 
Varese ……………………………………. 
 


