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L’editoriale

Il difficile cammino verso la pianificazione
e la gestione idrica a scala di bacino:
quale aiuto dalla ricerca scientifica?
Il Segretario Generale
Nicola Dell’Acqua

Gli scenari futuri concernenti la disponibilità di acqua sono estremamente preoccupanti. Le numerose e continue pressioni
sulla risorsa idrica stanno provocando una
vera e propria crisi, soprattutto a causa
dell’aumento della popolazione e del continuo incremento della quantità pro-capite
di acqua utilizzata.
Non bisogna inoltre dimenticare i gravi pericoli che incombono sulla risorsa idrica a
causa dei cambiamenti climatici; per questi motivi si fa sempre più urgente la necessità di gestire in modo sostenibile il patrimonio idrico, allo scopo di garantire che
le generazioni presenti e future dispongano di acqua a sufficienza e che questa soddisfi elevati standard di qualità.
La politica e la legislazione comunitaria
degli ultimi anni in materia di acqua sottolineano con vigore l’importanza della gestione idrica integrata condotta a scala di
bacino al fine di ottenere una gestione ottimale.
La comunità scientifica concorda pienamente con questo approccio, sostenendo
che la pianificazione e la gestione delle acque e dell’assetto idrogeologico del
territorio devono essere organizzate con
riferimento ai bacini idrografici, ossia attorno ad unità coerenti da un punto di vista idrografico, e non certo attorno ad unità territoriali ottenute seguendo i confini
politico-amministrativi.
Purtroppo in Italia i principi della vecchia
Legge 183/1989 e della Direttiva 2000/60/
CE, che prevedono una gestione idrica a
scala di bacino, rischiano di restare disattesi a causa delle difficoltà di questo particolare momento storico (si vedano il D.
Lgs. 152/2006 e le successive richieste di
revisione). Le regioni, infatti, rivendicano
un ruolo di forte autonomia per poter dare

risposte a quei problemi dei propri cittadini, che lo Stato sembra non essere in grado
di risolvere. Tale aspirazione delle regioni,
sostenuta a gran voce dall’opinione pubblica, è legittima ma a lungo termine potrebbe mettere a rischio una efficace organizzazione della gestione idrica a scala
di bacino.
Appare chiaro che contrastare le aspirazioni delle regioni rischierebbe di provocare
solo un inutile scontro improduttivo. Tuttavia è assolutamente necessario, per quanto concerne la risorsa idrica, intraprendere
una strada che porti ad una gestione a scala di bacino.
La comunità scientifica dovrebbe agire in
modo da mettere in atto un cambiamento
nella raccolta dei dati concernenti la risorsa idrica, fino ad oggi troppo spesso aggregati a livello regionale o locale, che po

Consorzi di bonifica
che attingono acqua
dal fiume Adige.
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trebbero essere invece elaborati a livello
di bacino idrografico.
Sui giornali e sulle riviste specializzate e
scientifiche i dati riguardanti la risorsa
idrica sono solitamente distinti per porzioni geografiche (nord, centro, sud) oppure elaborati a livello regionale. Facendo
riferimento al settore agricolo, ad esempio, sono stati effettuati numerosi studi
che illustrano i consumi di acqua per ettaro di coltura, i vari tipi di irrigazione, gli
investimenti che si intendono attuare per
le modernizzazioni, ecc… ma i dati riportati sono quasi sempre riferiti a porzioni
geografiche non idrologiche. Tutto ciò risulta incompatibile con una gestione idrica che gravita attorno ai bacini idrografici. Per quanto concerne gli investimenti
per la modernizzazione nell’irrigazione,
ad esempio, risulta utile comprendere come questi influiscano sui bilanci idrici dei
fiumi e si deve quindi verificare il reale beneficio economico da essi prodotto a fronte
dei costi. Tutto questo però risulta molto
più complesso da effettuare se il bilancio
idrico è ricavato su scala di bacino mentre
i dati sugli investimenti nell’irrigazione sono elaborati a livello regionale.



Lo stesso discorso va fatto anche per tutti
gli altri dati, dagli indici sullo scioglimento dei ghiacciai, agli indici pluviometrici,
ai dati biologici, chimici e fisici. Per poter
capire le possibili ripercussioni sui bacini
idrografici di fenomeni quali la scarsità di
pioggia, lo scioglimento dei ghiacciai, l’aumento delle sostanze inquinanti, è necessario che i dati riferiti a tali fenomeni siano elaborati a livello di bacino.
L’appello che ci permettiamo di rivolgere
alla comunità scientifica è, quindi, quello
di farsi carico di questa ulteriore necessità al fine di sviluppare studi e ricerche che
forniscano dati a livello di bacino. Alcuni
organi decisionali ed amministratori regionali e provinciali, a nostro avviso più
lungimiranti, hanno iniziato già da tempo ad organizzare il proprio territorio
di competenza ragionando in termini di
bacino idrografico; tuttavia tale compito è reso più arduo dalla mancanza di dati
scientifici e tecnici elaborati su scala appropriata. La disponibilità di questi dati
avrebbe sicuramente facilitato il necessario cambiamento gestionale e di approccio
alla pianificazione, con ovvie ricadute positive sul territorio e sulla popolazione.

Modellazione 1D dell’Adige in moto vario

IDRAU

LICA

Uno degli aspetti fondamentali nel panorama conoscitivo di ogni fiume è lo sviluppo
di un’appropriata sensibilità nei confronti
del suo specifico comportamento idrodinamico. Utilizzando il noto programma HECRas si è cercato di:
1. analizzare la propagazione delle portate di magra lungo il tratto di fiume compreso tra l’idrometro di Bronzolo (BZ –
Sez 187 – km 106,2) e quello di Boara
Pisani (RO – Sez 1288 – km 357,8);
2. analizzare gli effetti di ipotetici rilasci
dagli invasi montani al fine di mitigare
gli effetti delle carenze idriche;
3. analizzare, consci dei limiti del modello utilizzato (HEC-Ras non ha un modulo per la modellazione delle correnti di
pressione, come il cuneo salino, caratterizzate da fluidi di differente densità), l’interazione tra la corrente fluvia-

le, le maree e la barriera antisale nel
tratto d’alveo compreso tra l’idrometro
di Boara Pisani (RO – km 357,8) e la foce (RO – km 410,1). I risultati esposti in
questa sezione dovranno essere assunti
quindi come qualitativi.
La risposta idrodinamica di un fiume può
variare:
1. in funzione del regime idraulico preso in
considerazione (la scabrezza del fondo
τ0 varia in funzione del numero di Froude a causa della formazione di ripples,
dune, onde stazionarie e antidune);
2. in funzione del periodo dell’anno (la scabrezza legata agli arbusti e alle piante
varia in funzione della stagione e del grado di sommersione) (Armanini, A., 1999);
3. in funzione della presenza di singolarità sia naturali che artificiali (le isole,
la differenza tra il tracciato dell’alveo

Fig. 1
Foto della barriera antisale in essere con suo progetto
(foto Consorzio Delta Po Adige).



Daniele Rossi
Autorità di Bacino
del Fiume Adige

Fig. 2
Confronto temporale tra le portate misurate a Trento
(idrometro p.te San Lorenzo) e Boara Pisani.

di magra e di morbida, gli sbarramenti) che per le basse portate aumentano i
tempi di percorrenza.
Il fiume Adige, durante il periodo estivo, è
soggetto a frequenti riduzioni della portata
causate sia dalle carenze idrologiche naturali che dalle carenze idriche gestionali. In
questi limitati periodi di tempo è necessario garantire un deflusso sufficiente a coprire le necessità dei fabbisogni (idropotabile,
civile non potabile, idroelettrico, industriale, irriguo e altri usi) assicurando una portata tale da garantire il corretto funzionamento della barriera antisale ed evitando
ricadute sull’agricoltura e sull’ambiente.
Il manufatto è localizzato presso la sezione 1428 nel comune di Rosolina a circa 4,2
km dalla foce. A questo riguardo c’è da sottolineare una sempre maggiore incapacità della corrente del fiume a contrastare
la risalita del cuneo salino, che nell’ultimo
ventennio è arrivato a coprire distanze dell’ordine delle decine di chilometri con una
chiara compromissione del sistema biologico ambientale. Questo non è dovuto solo alle scarse portate afferenti alla sezione
della foce presso Rosolina ma anche dalla
subsidenza che ha portato il piano campagna fino a 4 metri sotto il livello medio del
mare (Carbognin, L., Tosi, L., 2002).
La barriera attualmente in funzione è stata studiata e realizzata da una commissione tecnica in un progetto pilota negli anni


1975÷1980, con lo scopo di impedire all’acqua salmastra di risalire il corso del fiume
durante la fase di alta marea. Essa è costituita da una struttura modulare che si ancora a dei pali infissi in alveo; ogni modulo è composto da un taglione che si infigge
sul fondo del fiume e da una paratoia dotata di una serie di flaps incernierati a favore
di corrente. Il modulo centrale della paratoia è stato previsto con circa due metri di
franco per garantire la navigazione, mentre
sugli altri moduli il franco è ci circa 1 metro
(Fig. 1) (Consorzio Delta Po Adige, 2005). La
barriera è progettata per trattenere il cuneo salino fino a portate minime dell’Adige
di 80 m3/s, al di sotto delle quali, con l’alta
marea, si ha sfioro di acqua salmastra al di
sopra dei moduli già richiamati.
Durante il periodo estivo, a causa delle carenze idriche gestionali, i maggiori problemi si incontrano il lunedì pomeriggio ed il
martedì con ripercussioni sia sulle derivazioni a scopo idropotabile che a scopo irriguo. Il picco di magra, infatti, si propaga
verso valle raggiungendo il tratto terminale del corso d’acqua un giorno e mezzo più
tardi (Fig. 2).
Un primo obiettivo, quindi, è stato quello di analizzare la propagazione dei minimi
di portata partendo dalla sezione dell’idrometro di Bronzolo (BZ) fino alla sezione dell’idrometro di Boara Pisani (RO).
Un secondo aspetto trattato nel presente

lavoro è stato quello di comprendere quali
siano gli effetti di ipotetici rilasci programmati dagli invasi montani al fine di mitigare
gli effetti della carenza idrica sia essa idrologica naturale che gestionale e quale sia
l’interazione idrodinamica tra la corrente
fluviale, le maree e la barriera antisale.
Il software utilizzato è HEC-Ras, modello
matematico monodimensionale sviluppato
dallo US Army Corps of Engineers. Le simulazioni sono state condotte in moto vario; il
solutore del sistema di equazioni relative al
moto vario è quello rielaborato dal dr. Robert Barkau e denominato UNET ed è stato
elaborato inizialmente per regimi subcritici del flusso.

Basi teoriche del moto vario
in correnti monodimensionali
Le leggi fisiche che governano il flusso dell’acqua in una corrente sono:
1. il principio della conservazione della
massa (continuità);
2. il principio della conservazione del momento (quantità di moto).
Queste leggi sono espresse matematicamente sotto la forma di equazioni differenziali alle derivate parziali (Mahmood, K.,
Yevjevich, V.M., 1975), e sono:

Le equazioni della conservazione della massa e della quantità di moto vengono risolte secondo uno schema implicito alle differenze finite e nello specifico lo schema
utilizzato è lo schema implicito a quattro
punti, conosciuto anche come box scheme.

metria delle sezioni (cross section) dal DTM
(Modello Digitale del Terreno).
La risoluzione del modello digitale del terreno utilizzato, 40×40 metri, ha consentito
di ottenere delle informazioni esaustive solo per quanto riguarda la descrizione planoaltimetrica della center line e non per
la descrizione geometrica delle cross section. Infatti, il tool HEC-GeoRas, utilizzando il DTM e lo shape file delle linee di sezione, estrae i punti quotati delle sezioni per
intersezione tra il piano verticale passante
per la linea di sezione dello shape file e la
superficie del TIN derivato dal DTM.
Si è sviluppato, quindi, un programma redatto in Visual Basic che sostituisce i punti quotati delle sezioni estratti dall’estensione HEC-GeoRas con i punti dei rilievi
delle sezioni eseguiti dalla CSR per conto
dell’Autorità di Bacino del fiume Adige nel
1996 (Figg. 3 e 4).

IDRAU

LICA

La taratura del modello
Per la taratura del modello al fine di definire le condizioni al contorno di monte e
di valle, si sono reperiti:
1. i dati di portata misurati alle stazioni
idrometriche di Bronzolo, Trento, Boara Pisani e i dati di portata dei principali
affluenti (Fig. 5);
2. i dati sulle maree di due stazioni di previsione meteo marino (Comune di Venezia).
I prelievi che si hanno lungo tutto il corso
d’acqua, soprattutto nel tratto vallivo, sono
stati schematizzati con delle lateral structures impostando una portata derivata diversa da caso a caso. Le restituzioni dei canali

La geometria dell’alveo
Per generare il file della geometria da importare in HEC-Ras (adige.RASexport.sdf)
si è utilizzato il tool HEC-GeoRas estraendo l’asse del fiume (center line) e la geo

Fig. 3
Confronto tra il rilievo
di una sezione
e la linea estratta
dall’estensione
HEC-GeoRas
sulla base del TIN.

Fig. 4
In alto la sezione così come riportata dai rilievi dell’Autorità di Bacino del fiume Adige
e sotto la medesima sezione importata in Hec-Ras.

sono state schematizzate come una portata
entrante costante nel tempo (uniform lateral inflow). Affrontare il problema della taratura significa stimare il coefficiente di scabrezza per avere corrispondenza tra tiranti
idrici misurati e calcolati.
Mentre le operazioni di taratura tra Bronzolo e Trento sono risultate relativamente semplici, quelle eseguite tra Bronzolo e
Boara Pisani hanno presentato difficoltà di
un ordine di grandezza superiore. Questo a
causa dell’estrema complessità del sistema
idraulico in esame per la presenza di nu-

merose derivazioni a scopo irriguo e idroelettrico che costituiscono un’ulteriore incognita sulle modalità qualiquantitative di
derivazione.
In Fig. 6 vengono riportati i risultati della
taratura eseguita nel tratto di fiume compreso tra l’idrometro di Bronzolo e quello posto al ponte San Lorenzo (TN) e tra
l’idrometro di Bronzolo e quello posto a
Boara Pisani (RO).
Mentre nel primo tratto, Bronzolo – Trento,
il risultato della taratura è accettabile sia
dal punto di vista qualitativo che quantitativo (deviazione standard pari a 9,0 m3/s),
nel secondo tratto i risultati sono accettabili solo qualitativamente presentando uno
scarto quadratico medio di 24,8 m3/s.

Risultati
1. Propagazione delle portate
Si è calcolato il tempo di percorrenza di
una variazione di portata imposta alla sezione dell’idrometro di Bronzolo (BZ – Sez
187 – km 106,2). Nella Tab. 1 vengono riassunti tali dati.

Fig. 5
Condizioni al contorno. Nel primo grafico sono riportate la portata
a Bronzolo, quella restituita dal canale di San Floriano,
la portata dell’Avisio e del Noce, mentre nel secondo viene riportata
la condizione al contorno di valle: la marea.



2. Ipotetici Scenari di rilascio
Tra i diversi scenari ipotizzati due sono particolarmente significativi. Vista l’inattività dei gestori durante le giornate di sabato e domenica ed i conseguenti problemi
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Fig. 6
Portate misurate e calcolate: in alto i dati relativi alla
stazione di Trento ponte S. Lorenzo (Q.Ad.mi (TN), Q.Ad.ca (TN)),
in basso quelli relativi alla stazione di Boara Pisani (RO).
Tab. 1
Tempi di percorrenza per variazioni di portata a Bronzolo

Idr. Bronzolo
Conf. Noce
Conf. Avisio
Idr. S. Lorenzo
Conf. Leno
Der. Canale Montecatini
Res. Canale Montecatini
Der. Canale Biffis
Res. Canale Biffis
Res. Canale Camuzzoni
Der. Canale SAVA
Der. LEB
Idr. Boara Pisani

Sez

Km

Prov

tPROG

∆t

187
322
338
386
536
556
629
634
921
989
1024
1063
1288

106,2
143,6
146,1
153,0
178,7
181,8
194,6
195,5
249,2
259,1
270,8
283,6
357,8

BZ
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
VR
VR
VR
VR
RO

00:00
05:00
05:30
06:30
10:30
11:00
12:30
13:00
20:30
22:00
24:00
26:30
46:00

–
5:00
0:30
1:00
4:00
0:30
1:30
0:30
7:30
1:30
2:00
2:30
19:30

nel tratto vallivo, si è ipotizzato un rilascio
equivalente a quello della massima potenza degli impianti dipendenti dall’invaso di
Santa Giustina (centrale di Mezzocorona) e
di Stramentizzo (centrale di San Floriano).
Nel primo scenario si è ipotizzato il solo rilascio dall’invaso di Santa Giustina mentre,
nel secondo, si è ipotizzato un rilascio aggiuntivo anche da Stramentizzo che fosse in
antifase rispetto al primo.
Come si può notare le portate turbinate
dalla centrale di Mezzocorona condizionano
significativamente il regime idrodinamico
del corso d’acqua e, soprattutto, impongono un andamento oscillante alla corrente.
Sono presenti in letteratura molti studi sugli effetti delle correnti pulsanti (hydropeaking) sull’ambiente fluviale. Alla sezio-

ne di Boara Pisani il benefico incremento di
portata si fa sentire come oscillazione sovrapposta alla portata di base (Fig. 7).
Nel secondo caso, prevedendo questi due
rilasci asincroni, si ha una diminuzione dell’ampiezza dell’oscillazione e un incremento della portata durante le giornate che
prima erano caratterizzate da portate molto basse (Fig. 8).
Nelle due ipotesi descritte sopra i due invasi di Santa Giustina e San Floriano avrebbero perso rispettivamente 3.700.000 m3 e
1.400.000 m3 per un volume complessivo di
5.100.000 m3 per ogni giornata.
3. Idrodinamica della foce
Il tratto preso in esame in questo caso parte dalla sezione 1284 dell’idrometro posto


Fig. 7
Confronto
tra le portate
misurate e calcolate
nell’ipotesi in cui
la centrale
di Mezzocorona turbini
anche durante
i giorni festivi.

Fig. 8
Confronto tra
le portate misurate
e calcolate nell’ipotesi
in cui la centrale
di Mezzocorona
e quella
di San Floriano
turbinino anche
durante i giorni festivi
con rilasci asincroni.

Fig. 9
Fig. 10
Dall’alto: altezza della marea imposta alla foce, portata
Dall’alto: altezza della marea imposta alla foce, portata
transitante a Boara Pisani e valori di velocità calcolati
transitante a Boara Pisani e valori di velocità calcolati lungo
lungo l’asta del fiume tra Boara e la foce.
l’asta del fiume tra Boara e la foce. Il grafico
Il grafico della velocità è relativo al 12 giugno 2005 ore 12:00.
della velocità è relativo al 14 giugno 2005 ore 15:00.
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in destra orografica (comune di Boara Pisani)
per arrivare alla sezione 1437 corrispondente alla foce, con uno sviluppo longitudinale
di 52,5 km. Esso presenta una sezione pressoché costante di forma trapezoidale con una
larghezza dell’alveo centrale dell’ordine dei
200 metri ed, in alcuni tratti, ampie golene.
Solamente in prossimità della foce la morfologia dell’alveo presenta delle singolarità.
Un’ampia curva verso destra precede tre isole dove, alla destra della prima di queste, il
fondo alveo mostra delle profonde buche.
Il periodo di simulazione va dal 10 al 16 giugno del 2005; in quelle giornate la portata
minima misurata è stata di circa 30÷35 m3/s
ed ha comportato il rigurgito delle acque salate del mare oltre la barriera antisale con
la conseguente sospensione delle derivazioni sia ad uso irriguo che ad uso idropotabile.
Con la modellazione idrodinamica si è cercato di verificare fino a dove il profilo di rigurgito indotto dall’alta marea ha condizionato
le caratteristiche idrodinamiche del fiume. A
conclusione di questa attività si vogliono evidenziare due considerazioni sulle problematiche esposte:
a) l’istante temporale in cui si manifestano

valori di velocità negativi in prossimità della
foce è al transitare a Boara Pisani di circa 50
m3/s con un’altezza idrometrica della marea
alla foce di +0,4 m s.l.m (Fig. 9);
b) la massima distanza dell’influenza marina
all’interno del fiume si aggira sui 18÷19 km
raggiungendo le sezioni 1381÷1382 presso il
comune di Cavarzere (Fig. 10).
Infine si è riscontrata una buona congruità
con i dati relativi alle misure di salinità effettuate lungo l’asta dell’Adige. Infatti le
misure di salinità crescono progressivamente nelle due giornate del 13 e 14 giugno 2005
(Fig. 11) per poi ridursi nelle giornate successive con un andamento oscillatorio.
I risultati delle modellazioni evidenziano,
comunque, i limiti del modello utilizzato. Infatti il codice di calcolo di HEC-Ras, non prevedendo un modulo per la risoluzione per le
cosiddette correnti di pressione (intrusione
cuneo salino), non è in grado di cogliere a
pieno il fenomeno dando, quindi, ai risultati
fino ad ora esposti un carattere qualitativo e
non quantitativo. Si vede in ogni caso che all’aumentare dell’inviluppo dei minimi di velocità si ha una reale diminuzione dei massimi di salinità misurati.

IDRAU

LICA

Fig. 11
In alto localizzazione planimetrica della Barriera
e dei punti di prelievo (foto Consorzio Delta Po
Adige); sotto grafici dei valori di salinità rilevati
nelle due stazioni di Ancillo e Laghetti
e valori di velocità calcolati dal modello.
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Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la quantità di acqua che deve essere assicurata per
la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici, la salvaguardia del corpo idrico ed, in
generale, per gli usi plurimi a cui il fiume
è destinato (balneazione, navigazione nonché scopi ricreativi e paesaggistici).
In ogni bacino idrografico dove siano presenti corsi d’acqua soggetti a derivazioni,
la definizione del DMV è il punto fermo da
cui poter partire per tutte le ulteriori considerazioni riguardanti la definizione dei
fabbisogni e l’eventuale conseguente necessità di porre delle limitazioni sugli utilizzi della risorsa idrica.
Dal punto di vista normativo, per la determinazione del valore di DMV da applicare
all’asta principale del fiume Adige, le Province Autonome di Bolzano e di Trento e la
Regione Veneto hanno deliberato utilizzando strumenti di calcolo diversi, seppur con-

Estensione bacino
(km²)
≥ 1500
1000
500
200
50
10
≤5

quota fissa minima
(l/s*km²)
2
2
2.3
2.7
3
3.5
4

La Provincia Autonoma di Trento, nella cartografia del PGUAP vigente, stabilisce i se-

dicembre-marzo
1,5
12

siderando dei coefficienti unitari per superficie di bacino sotteso.
La Provincia Autonoma di Bolzano, secondo
quanto stabilito nell’ambito del PGUAP nella versione proposta il 23/07/2007, prevede un valore di 2 l/s per km2 di bacino attinente la derivazione. Il valore indicato è
inteso quale quota minima, che deve pertanto essere aumentata laddove ciò si renda necessario per garantire gli equilibri degli ecosistemi interessati e per conservare
le biocenosi tipiche e la funzionalità ecologica dell’ambiente acquatico.
Per il rilascio di nuove concessioni, la procedura di determinazione del DMV imposta
dalla Provincia di Bolzano richiede la presentazione della valutazione di impatto
ambientale relativa al progetto, supportata da studi limnologici nel caso di captazioni di entità a partire da 100 l/s, e la conformità ai seguenti valori di riferimento:

quota variabile minima
(% del deflusso naturale)
3%
5%
7%
10 %
15 %
20 %
25 %

guenti coefficienti unitari per il tratto vallivo del fiume Adige:

valori tendenziali di DMV (l/s*km²)
aprile-luglio
agosto-settembre
2,1
1,8

ottobre-novembre
2,1

Infine, la Regione Veneto ha stabilito, nell’ambito del proprio Piano di Tutela delle
acque, un coefficiente unitario di 3 l/s per
km² da applicarsi ai corsi d’acqua con superficie del bacino sotteso superiore a 1000
km2 e, quindi, sul fiume Adige, senza alcuna modulazione stagionale.
Dall’applicazione di tale regola alla porzione terminale del fiume Adige, il cui bacino è chiuso a circa 12.000 km2 ad Albaredo, si calcola un valore di DMV inferiore a
40 m3/s (circa 36 m3/s). Tale portata è chiaramente insufficiente a contrastare la risalita del cuneo salino in condizioni di magra
del fiume (sempre più frequenti nelle ultime stagioni estive), soprattutto in relazione al corretto funzionamento della barriera
predisposta per contrastare tale fenomeno
e che lavora soltanto con portate superiori
al DMV previsto dalla normativa regionale.
Risulta evidente come l’applicazione di
questi diversi parametri, lungo un corso
d’acqua unitario, non riesca pienamente a
garantire la funzionalità ecologica e biologica del fiume.
Per ovviare a tali incongruenze ed offrire alle Amministrazioni preposte uno strumento idoneo ad avvalorare le scelte normative, già a partire dal 1998, l’Autorità di
Bacino del Fiume Adige ha predisposto lo
studio “Realizzazione di un esercizio sperimentale di alcune derivazioni d’acqua sul

fiume Adige finalizzato alla valutazione del
minimo deflusso”, che è stato eseguito in
due fasi basate sulla sperimentazione finalizzate alla determinazione del deflusso minimo vitale nel tratto di fiume Adige a valle
dei due sbarramenti idroelettrici di Mori ed
Ala gestiti dall’ENEL. L’avvio dello studio è
coinciso con la firma del protocollo di intesa del 3 giugno 1997, stipulato tra l’Autorità di Bacino del Fiume Adige, l’ENEL, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione del
Veneto, la Provincia di Verona, la Provincia
di Rovigo, il Magistrato alle acque di Venezia, l’Ufficio Idrografico e Mareografico di
Venezia ed il Consorzio di Bonifica Agro Veronese. In virtù di questo protocollo l’ENEL
si è impegnata a rilasciare dagli sbarramenti di Mori ed Ala una portata minima costante di 4 m3/s, i cui effetti sull’ecosistema a
valle sono stati analizzati nello studio.
La prima fase della sperimentazione è stata effettuata tra il dicembre 1998 e l’aprile 2000 e, in linea generale, ha registrato
dei miglioramenti della qualità ambientale
in conseguenza del rilascio di 4 m3/s. L’entità del rilascio è risultata comunque insufficiente rispetto alle portate di riferimento
da considerare per la definizione del DMV,
dalle quali nella prima fase si è ricavata
l’indicazione di un range compreso tra 10
m3/s e 20 m3/s.
Lo studio ha evidenziato, inoltre, la necessi13
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tà di implementare il processo valutativo del
DMV con l’esecuzione di indagini specifiche
per la caratterizzazione delle comunità ittiche in rapporto all’applicazione del metodo dei microhabitat, cosa che è stata eseguita nella seconda fase della sperimentazione,
effettuata tra ottobre 2001 ed aprile 2002.
Nel presente articolo si approfondisce la
descrizione della prima fase dello studio
sperimentale; la descrizione della seconda fase sarà proposta nel prossimo numero della rivista.
Il programma operativo della sperimentazione ha previsto il rilascio per un triennio
della portata di 4 m3/s dagli sbarramenti di
Mori, Ala, S. Caterina e Zevio e la contemporanea esecuzione di attività di monitoraggio finalizzate a valutare l’effetto dei rilasci sull’ecosistema fluviale.
Nello studio si è cercato, al di là della specifica valutazione degli effetti prodotti dall’attuale rilascio sperimentale, di produrre
elementi conoscitivi e proposte operative
necessarie per le successive fasi della sperimentazione.

Programma di indagine
Il tratto fluviale interessato dalla sperimentazione si trova tra le sezioni di Mori (sbarramento ENEL) e di Zevio (Ponte Perez), per
una lunghezza complessiva di 95,7 km.
I siti di monitoraggio (tratti stazione) interessati complessivamente dalle indagini sono i seguenti:
tratto 1 – Mori;
tratto 2 – Ala;
tratto 3 – Rivalta;
tratto 4 – Ceraino;
tratto 5 – Settimo di Pescantina;
tratto 6 – Zevio.
La Fig. 1 riporta lo schema funzionale del
tratto di indagine, relativo alla rete idrografica naturale ed artificiale e riferito alle
progressive chilometriche lungo l’asta dell’Adige ed alle superfici di bacino fornite
dal Servizio Idrografico.
I siti di monitoraggio vanno intesi in senso ampio per quanto riguarda l’ubicazione
specifica delle sezioni e dei tratti di misura
relativi ai singoli comparti di indagine (por-

•
•
•
•
•
•

Fig. 1
Schema funzionale.

Tab. 1
Tipologie di indagine
e relativo numero
di campagne.

Tipologia indagini
Portate e parametri idraulici
Livelli piezometrici
Qualità dell’acqua: parametri chimico-fisici
Macrobenthos
Ittiofauna

Numero campagne
12
4
14
12
4(1)+4(2)

(1) Rilevamenti quantitativi (2) Rilevamenti qualitativi
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numero misure
64
84
71
900
7(1)+8(2)

tata e parametri idraulici, qualità chimicofisica, macrobenthos, ittiofauna).
La Tab. 1 sintetizza le tipologie di indagine
ed il relativo numero di campagne eseguite
nel periodo di osservazioni.
Le misure di portata sono state eseguite
con metodo correntometrico, applicando
normalmente tecniche di calata dei mulinelli a guado ed operando da ponte nei soli
casi di impraticabilità della sezione.
Contestualmente con le misure correntometriche sono stati rilevati i livelli idrometrici su riferimenti esistenti o stabiliti in
modo specifico per le campagne di misura
in oggetto.
Sono state eseguite 4 campagne di misura
dei livelli piezometrici mediante scandaglio
elettroacustico su circa 20 pozzi distribuiti nel settore di fondovalle potenzialmente
interagenti con i deflussi dell’Adige.
L’indagine sul macrobenthos è stata condotta mediante prelievo di campioni in aree significative e rappresentative del tratto-stazione e dei microhabitat presenti: correntino
(RA), tratto di sponda (SP) e flusso laminare
(FL) compatibilmente alle condizioni di deflusso del momento di prelievo.
Il mappaggio biologico di qualità è stato realizzato mediante l’applicazione dell’Indice Biotico Esteso I.B.E. (Ghetti, P.F.,
1997), attraverso la determinazione del livello di alcuni gruppi faunistici ed il successivo calcolo dell’indice biotico.
I campionamenti dell’ittiofauna del fiume
Adige sono stati svolti mediante elettropesca. I vantaggi del metodo, se corretta-

mente applicato, corrispondono alla possibilità di un efficiente prelievo dei pesci
senza produrre danni agli stessi. Gli esemplari catturati possono essere determinati,
misurati, pesati e possono essere prelevati campioni di scaglie. In tutte le sezioni e
le date per le quali è stato possibile si sono
effettuati campionamenti quantitativi effettuando due passaggi di elettrostorditore su tratti di fiume di lunghezza compresa
fra 125 e 260 ml per una superficie compresa fra 2.800 e 6.240 m2.

Risultati
Alla luce delle indagini sperimentali effettuate, il deflusso minimo vitale è stato stimato facendo riferimento alle diverse metodologie utilizzate all’estero e/o legittimate
in bibliografia ed, ovviamente, in seguito ad
un’accurata analisi della normativa italiana
di settore.
Tra le metodologie di definizione, una prima distinzione fondamentale può essere
posta tra:
metodi di impostazione idrologica;
metodi di impostazione sperimentale.
I metodi idrologici fanno riferimento al
concetto di “portata naturale virtuale minima”, che viene fatto dipendere dalle diverse definizioni di “portata di magra idrologica”, con l’ipotesi implicita che lo stato
di naturalità e qualità dell’ambiente fluviale dipenda in modo diretto e significativo
dalla sola entità del deflusso.

•
•
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I metodi sperimentali presentano, come
caratteristica comune, l’esigenza di considerare come variabili di input parametri ed
informazioni di derivazione sperimentale.
Per l’applicazione di tali metodi è, pertanto, necessario acquisire in campo, su tratti
di corso d’acqua ritenuti significativi, i dati
di input che possono riguardare le seguenti
categorie di parametri:
variabili morfologico-strutturali dell’alveo;
variabili idrauliche;
variabili biologiche (anche correlate con
variabili idrauliche);

•
•
•

• variabili fisico-chimiche;
• variabili strutturali dell’habitat fluvia-

le.
Le elaborazioni previste dai metodi possono riguardare sia variabili dirette, sia variabili trasformate.
L’approccio relativo alla valutazione del
DMV attraverso la definizione dell’altezza
di deflusso “minima vitale” è stato affrontato in termini statistici negli studi pregressi condotti dall’Autorità di Bacino. Secondo
questa teoria l’espressione del deflusso minimo vitale in una sezione qualsiasi del bacino è posta nei termini seguenti:

DMV = ρ π0 Qm 0 (S / S0) [(1-φ) χ / (0,6α + 0,43 (1- φ) + 0,07γ)] + α
dove:
r = costante di riduzione.
po = indice di perennità nella sezione tipica di riferimento del bacino;
Qmo = portata media annua nella sezione tipica di riferimento del bacino;
S = superficie della sezione di calcolo;
So = superficie della sezione tipica di riferimento del bacino;
Tab. 2
Valori di portata.

TRATTO STAZIONE
MORI
ALA
RIVALTA
CERAINO
SETTIMO DI P.
ZEVIO
L’indagine sperimentale ha consentito di rilevare alcuni effetti migliorativi della qualità ambientale prodotti dal rilascio di 4
m3/s.
Tali effetti sono evidenziati particolarmente dall’analisi idraulica (recupero di habitat e di continuità idraulica), dall’indagine
sul macrobenthos (tendenza ad una maggiore stabilità degli ecosistemi ed incremento della biomassa in alcuni siti) e dall’indagine sull’ittiofauna (incremento della
biomassa). Meno evidenti e significativi sono risultati gli effetti migliorativi rilevabili
sulla qualità chimico-fisica. Con altrettanta
16

α, φ, γ, χ=

fattori di taratura relativi rispettivamente ai termini idrologici (α, φ),
al trasporto solido(γ) ed al comparto biologico (χ).
La Tab. 2 riporta i valori di portata ottenuti dall’applicazione del metodo (QRIF), sotto le ipotesi richiamate, nei tratti stazione in studio.

QRIF (m3/s)
14.81
15.10
15.20
15.30
15.49
15.79
evidenza l’indagine ha verificato l’insufficiente entità del rilascio di 4 m3/s rispetto
alle portate di riferimento da considerare
per la definizione del deflusso minimo vitale.
Dagli elementi tecnici e normativi assunti
per la regolamentazione del DMV in contesti idrografici confrontabili (Austria, Svizzera, Germania, Alto Adige) si ricava l’indicazione di un range di portate mai inferiori a
10 m3/s ed, in generale, assestate intorno a
valori dell’ordine di 20 m3/s.
Tutti i metodi di indagine e valutazione di
carattere sperimentale applicati nel presen-

te studio hanno prodotto portate di riferimento contenute in un campo tra 15 e 20
m3/s.
In particolare, l’analisi idraulica ha messo
in evidenza, per portate vicine all’estremo inferiore del campo sopra indicato, un
comportamento più “torrentizio” e favorevole alla diversificazione dei microhabitat.
Per contro, con deflussi dell’ordine di 20
m3/s tende a ridursi la diversità idraulica
ma aumenta la quantità di habitat sostenibile e riferibile al potenziale incremento di
biomassa.
La valutazione del deflusso minimo vitale
dovrebbe tener conto, oltre agli elementi
emersi dal presente studio, dei fattori sotto indicati:
scelta dell’obiettivo di qualità ambientale, eventualmente diversificato per
tratti in funzione della “specifica destinazione” prevista dal D.Lgs. 152/99;
definizione del quadro delle eventuali
azioni sinergiche (secondo lo standard
previsto per i Piani di Tutela ex D.Lgs.
152/99), dal quale possono derivare interventi di riqualificazione orientati sia
al risanamento di centri inquinanti, sia
ad opere di rinaturalizzazione per il miglioramento degli habitat fluviali;

•
•

• verifica delle portate di rilascio effet-

tivamente necessarie in combinazione
con le eventuali azioni sopra indicate;
verifica di eventuali soluzioni compensative, particolarmente in relazione all’applicazione del D.Lgs. 463/99 nel
tratto trentino.
Per supportare il processo valutativo del
DMV con ulteriori elementi tecnico-scientifici, si è ritenuto importante proseguire la
ricerca avviando una seconda fase di sperimentazione, attuando le seguenti attività:
prosecuzione del monitoraggio nei tratti
stazione relativamente all’accertamento delle portate rilasciate, dell’evoluzione del macrobenthos e dell’ittiofauna;
esecuzione di indagini specifiche per la
caratterizzazione delle comunità ittiche in rapporto all’applicazione del metodo dei microhabitat, con riferimento
in particolare alle curve di idoneità del
temolo;
valutazione della fattibilità di interventi
in alveo atti a favorire la riqualificazione ambientale in presenza dei deflussi
rilasciati e stima con opportuni modelli di interpretazione degli effetti potenzialmente conseguibili;

•

•
•

•
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• estensione dell’analisi idraulica a trat-

ti di alveo più estesi in modo da rappresentare la totalità delle condizioni
idrauliche presenti nel corso d’acqua ed
integrazioni per affinare le applicazioni
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del metodo dei microhabitat in modo da
consentire valutazioni di tipo quantitativo-assoluto dei valori di ADP e l’estensione dei parametri al continuum fluviale (metodo dei macrohabitat).
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Premessa
L’esigenza di dar corso ad un esame generale della situazione idraulica che caratterizza
l’ambito pedecollinare della Lessinia orientale, deriva dalla presenza di un sistema primario
di tipo torrentizio, con impulsi di piena estremamente rapidi, ad elevato trasporto solido e
caratterizzato da una morfologia ad “alveo pensile” per lunghe tratte. Lo stato di sofferenza che si riscontra nell’area e che, oggi, interferisce con un tessuto insediativo e produttivo
di grande valenza, trova significative radici storiche già in tempi passati. Relativamente, infatti, all’area compresa tra i torrenti Alpone e Guà, è sufficiente richiamare il fondamentale studio svolto dal Miliani nel 19391 che espone diffusamente le continue controversie determinatesi tra Veronesi e Vicentini sulla opportunità di convogliare le piene del torrente
Chiampo nel fiume Guà (ricettore originario) o nel torrente Alpone (ricettore attuale). La vicenda, dopo continue ed alterne vicende, ha trovato definizione solo nel 1536 allorquando
i Savi alle Acque del Consesso della Pregadi sentenziarono che “l’acqua, sia fiume over
torente, chiamata il Chiampo insieme con l’acqua della Delgà ed insieme il fiume dell’Alpon, discori et debba continuare a discorere come al presente la discore nel fiume
Adese”. La decisione presa dalla Repubblica Serenissima, pur rappresentando saggiamente
il male minore2, ha, purtroppo, aggravato la situazione nel territorio veronese ed, in particolare, nei territori di Monteforte d’Alpone, San Bonifacio e Soave.

Inquadramento morfologico-territoriale
Da un punto di vista generale (Fig. 1), l’intero ambito pedecollinare della Lessinia è interessato da un articolato sistema di vettori di origine torrentizia che, usciti dalle rispettive vallate e attraversata la pianura sottostante, trovano recapito nel fiume Adige. Lungo il
loro tracciato, tali vettori manifestano due morfologie fluviali caratteristiche: una di fondovalle (pedecollinare) ed una di pianura. Va considerato che, mentre la seconda necessita inequivocabilmente della presenza di sistemi arginali collegati altimetricamente a quelli
del ricettore finale (fiume Adige), nella parte superiore tali arginature non hanno una motivazione idraulica e sono state determinate dalle modalità manutentorie attuate nel tempo: è verosimile infatti ipotizzare che l’assenza dei moderni mezzi d’opera, abbia indotto
le popolazioni rivierasche al continuo progressivo scavo per la pulizia dell’alveo con accumulo in loco dei detriti depositati dalla corrente, innalzando di fatto l’attuale sistema arginale (Fig. 2).
Vanno infatti richiamate le note condizioni di fragilità idrogeologica della Lessinia che da
sempre manifesta un grave stato di dissesto generale delle vallate, con abbondante movimento di materiale terroso trasportato dalle piene a causa dei continui movimenti franosi
dei versanti e delle scarpate fluviali.
III

Luigi Miliani:
“Le piene dei fiumi veneti
e i provvedimenti di difesa.
L’Agno Guà Fratta Gorzone,
Bacchiglione e Brenta”.
Accademia Naz.
dei Lincei – 1939.
1

Si consideri che
il grave stato di pericolo
determinato dal fiume Guà,
nonostante la deviazione
del Chiampo, ha trovato
parziale soluzione solo negli
anni ’920 con la realizzazione
del noto invaso di laminazione
delle piene a Montebello Vic.
(primo esempio in Italia).
2

Conseguentemente, nell’ambito pedecollinare è immediatamente riscontrabile una generale situazione di pensilità che in alcuni casi arriva a valori dell’ordine di 9 m e che non trova
alcuna giustificazione dal punto di vista idraulico: i fondovalle presentano infatti pendenze
motrici dell’ordine di 10 – 20 m/km, e sono, quindi, in grado di compensare eventuali fenomeni di rigurgito in tratte estremamente brevi (100 – 200 m). Nonostante ciò, il sistema
arginale dei singoli affluenti prosegue verso monte, su tratte di notevole estensione, senza
ridursi in modo significativo (in alcuni casi aumentando invece la propria pensilità): t. Alpone: Km 14; t. Chiampo: Km 25; t. Tramigna: Km 12; t. Aldegà: Km 12.
Come ben evidenziato anche nel Piano di Assetto Idrogeologico di 1° stralcio, redatto
dall’Autorità di Bacino dell’Adige (Fig. 3), la situazione più grave permane comunque
quella relativa al torrente Alpone nella tratta in transito presso l’abitato di San Bonifacio
dove, oramai con frequenza annuale, si provvede ad intervenire manualmente con presidi
provvisori delle sommità arginali in fase di piena: qui, infatti, l’alveo presenta le maggiori problematiche anche a causa della “stretta del ponte della Motta” che dista poche centinaia di metri dalla piazza cittadina. Il già citato sviluppo industriale ha, inoltre, indotto un
effetto certamente non secondario di rischio idraulico per le vaste zone industriali realizzate a partire dagli anni ‘70 parallelamente al Chiampo da San Bonifacio a Chiampo, su uno
sviluppo di ben 25 km circa; complessivamente, si può valutare che l’attuale urbanizzazione insediativa e produttiva posta a rischio per eventuali cedimenti o sormonti delle arginature dell’Alpone e del Chiampo sia pari a ben 1.500 ettari circa, escluse le vaste aree agricole anche altamente specializzate, comunque coinvolte.
Un ulteriore fattore, che va considerato per i vincoli che determina dal punto di vista idraulico, è costituito dalla presenza delle linee primarie della viabilità in direzione est – ovest
e, quindi, sostanzialmente ortogonali rispetto ai citati torrenti: strada regionale no 11 autostrada MI-VE, ferrovia MI-VE, strada provinciale della Porcillana, complanare e, in prospettiva, la linea ferroviaria ad alta velocità.

Torrente Alpone ed affluenti: problematiche attuali
Lo stato estremamente critico del sistema idraulico del torrente Alpone, non ha ovviamente lasciato inerte la Regione Veneto che, avendone acquisito diretta competenza idraulica
nel 2000, ha fatto proprio uno studio di fattibilità per la laminazione delle piene del torrente Chiampo (e quindi del torrente Alpone) redatto dal Consorzio di Bonifica Zerpano Adige
Guà di San Bonifacio nel 1993, che prevedeva la realizzazione di una cassa di espansione sul
torrente Chiampo nei Comuni di Montorso Vicentino e Zermeghedo, nonchè la contemporanea depensilizzazione del medesimo torrente.
Il 5 maggio 2003 la Regione Veneto – Direzione Difesa del Suolo ha concluso il Progetto Preliminare di tali opere, pervenendo alla necessità idraulica di dar corso all’intervento, al fine della salvaguardia sia delle aree urbane di San Bonifacio e Soave, sia della vallata vera e
propria del Chiampo tra gli abitati di Arzignano e Montebello Vicentino.
Lo studio ha immediatamente evidenziato la generale situazione di grave insufficienza
idraulica.

3
Lo studio regionale
ha stimato che l’evento
dell’ottobre 1992 sia stato
caratterizzato da un tempo
di ritorno sostanzialmente
cinquantennale.

Torrente Chiampo
A valle dell’abitato di Montebello Vicentino, a causa della riduzione della capacità di portata dell’alveo e, soprattutto, delle gravi condizioni di rigurgito che si instaurano da valle,
la potenzialità del torrente si riduce alla sola piena trentennale. La circostanza è stata
drammaticamente evidenziata nell’evento dell’ottobre 1992 allorquando si è verificata la
tracimazione dell’argine sinistro in loc. Borina-San Vito di San Bonifacio (circa 3 km a monte del paese), con conseguente collasso dell’argine stesso e allagamento di una vasta area
con significativa presenza di zone residenziali e produttive/artigianali3.
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a) Valle Stoffalato a Roncà (VR). Il torrente scorre sopra il ponte.

b) Torrente Rio a Gambellara (VI).
Il letto del torrente è più alto del piano campagna.

c) Rio Albo a Montecchia di Crosara (VR).
Il torrente scorre sopra il ponte.
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Torrente Tramigna
Analogamente al torrente Chiampo, anche la parte terminale del torrente Tramigna è soggetta a vistosi fenomeni di rigurgito da parte dell’Alpone. La situazione del Tramigna si manifesta tuttavia ancor più gravosa in quanto le sue sommità arginali non sono uniformate a
quelle dell’Alpone, ma sono altimetricamente collocate ad una quota inferiore di ben 1,00
m circa, determinando una condizione di grave pericolosità che grava sull’intero abitato di
Soave. In via teorica, nel caso di piena concomitante con l’Alpone, solo la piena con Tr =
10-15 anni risulta contenuta all’interno dell’alveo4.
Torrente Alpone a valle della confluenza del Chiampo
A monte dell’abitato di Arcole i livelli idrometrici non risentono più del benefico effetto di
richiamo da parte dell’Adige e quindi le sommità arginali dell’Alpone non sono più in grado
di contenere le massime piene: la capacità di portata del fiume si riduce sostanzialmente
alla piena quarantennale. Lo stesso ponte di Arcole, caratterizzato da una luce ridotta anche dalla presenza di due pile intermedie di sostegno dell’impalcato, contribuisce alla criticità della tratta per il rigurgito determinato dal manufatto.
La tratta fluviale più critica si sviluppa interamente a ridosso dell’abitato storico di San Bonifacio, “avvolgendolo” sui lati posti a nord e ad ovest. Qui purtroppo, oltre alle note problematiche legate al ponte della Motta posto a poche centinaia di metri dal centro cittadino, anche i ponti della ferroviario e della S. R. n° 11 aggravano notevolmente la situazione,
a causa della limitatezza della sezione di deflusso: i tre manufatti determinano infatti singolarmente un sovralzo idraulico tra monte e valle di ben 50-70 cm.
In queste condizioni, il fiume a San Bonifacio è in grado di contenere circa 320 m3/s in condizioni di incipiente tracimazione (franco nullo), a fronte della portata centenaria di 465 m3/s.
Impostazione delle linee generali di intervento e descrizione delle opere proposte
Un sistema decisamente complesso come quello dell’Alpone – Chiampo – Aldegà – Tramigna,
che interferisce in maniera estremamente vincolante col tessuto antropico locale (viabilità
e centri di San Bonifacio, Monteforte d’Alpone, Soave e Montebello), richiede senza dubbio
un esame di ampio respiro.
Dall’inquadramento esposto infatti, emerge con chiarezza che tali problematiche vanno affrontate ed esaminate secondo un quadro articolato di interventi a medio termine che vanno impostati secondo due tipologie strutturali alternative e/o complementari tra loro:
realizzazione di invasi per la laminazione delle piene in posizione pedecollinare5, che
garantiscano la riduzione dei livelli idrometrici a valle con l’abbattimento della portata
in transito.
regimazione degli alvei fluviali, in grado di ridurre i livelli idrometrici di piena mediante l’aumento della sezione di deflusso e il miglioramento del coefficiente di scabrezza (o
di resistenza al moto ).
La prima ipotesi, da prediligere in linea di principio in quanto evita di “trasferire a valle i
problemi di monte”, presenta teoricamente varie modalità di intervento in ordine all’ ubicazione dell’invaso (sia per la scelta dell’affluente che per la collocazione più o meno valliva) e tipologia (in alveo o lateralmente al corso d’acqua).
Nell’ipotesi di regimazione degli alvei fluviali, invece, l’intervento dovrebbe riguardare il
torrente Alpone da Arcole sino a Monteforte d’Alpone, il torrente Chiampo dall’Alpone sino
alla loc. Borina di San Bonifacio, il torrente Tramigna dall’Alpone sino all’abitato di Soave e
il torrente Aldegà dal Chiampo sino al confine tra le province di Verona e Vicenza, per uno
sviluppo complessivo di circa 20.000 m. Oltre alla dimensione lineare del problema, la necessità di aumentare la capacità del sistema di almeno 130-150 m3/s comporterebbe radicali adeguamenti sia della larghezza fluviale che della quota di sommità.
L’analisi progettuale ha considerato diverse soluzioni teoricamente attuabili che vengono
di seguito illustrate.

•
•
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Una antica rappresentazione
cartografica, redatta da G.
Cipriotti nel 1561, e riportata in
Fig. 4, dimostra che un tempo
il Tramigna confluiva sempre
nell’Alpone ma ben 6-7 km più
a valle rispetto alla situazione
attuale, oltre l’abitato di Arcole:
in questo modo il centro di Soave
risentiva di quote idrometriche
nell’Alpone ben più depresse.
È probabilmente legato a tale
circostanza il fatto che le
sommità arginali del Tramigna
si presentino oggi depresse
di circa 1 m rispetto a quelle
dell’Alpone. Nella configurazione
originaria del Tramigna, cioè,
i livelli idrometrici dell’Alpone
alla confluenza risultavano circa
4,5 m inferiori a quelli presenti
nella posizione attuale della
confluenza e pertanto l’abitato
di Soave risultava indenne da
fenomeni di rigurgito; inoltre,
l’attraversamento di San Bonifacio
da parte dell’Alpone era ridotta
della portata propria del Tramigna.
4

La posizione pedecollinare
degli invasi di laminazione è
determinata dalla necessità di
ridurre il più possibile l’elevazione
delle strutture fuori terra, ai
fini della sicurezza, garantendo
comunque modalità e tempi di
svuotamento compatibili con il
corretto funzionamento dell’invaso
(e con le condizioni imposte
dal Servizio Dighe del Consiglio
Superiore LL.PP.), tale tipologia
di intervento trova ideale e
pressoché inevitabile collocazione
nella parte superiore della fascia
pedecollinare ove le pendenze
motrici manifestano ancora valori
sostenuti. Solo in tali zone inoltre,
è possibile dar luogo a manufatti
di regolazione non condizionati
dalle condizioni idrauliche di valle
e quindi in rapporto univoco tra
quote idrometriche e portata in
transito.
5
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Ipotesi “A”: Nuovo scolmatore di piena del torrente Alpone a San Bonifacio (Fig. 5)
L’ipotesi, nata alcuni decenni or sono, consisterebbe nella realizzazione di un alveo ex novo incaricato di convogliare almeno il 50% delle piene dell’Alpone, con tracciato in aggiramento dell’abitato di San Bonifacio: in via assolutamente indicativa si consideri che il nuovo
inalveamento, dovendo comunque essere dotato di sistema arginale della medesima altezza
del tracciato originario, presenterebbe larghezze dell’ordine di 60 m. La presenza tuttavia
della continua urbanizzazione più o meno lineare lungo la S.R. 11 e la S.P. 38 per Lonigo rende inattuabile l’ipotesi di un tracciato posto ad est dell’abitato; analogamente, l’ambiente
antropizzato in fregio all’Alpone a valle della confluenza del Chiampo (ove dovrà transitare
anche la linea ferroviaria ad alta velocità) rende inoltre improponibile la realizzazione del
nuovo alveo a monte della confluenza del torrente Tramigna.
Di fatto, quindi, l’eventuale scolmatore troverebbe possibile attuazione solamente a valle
della S.R. 11 (ove è stato realizzato il nuovo casello autostradale di Soave-San Bonifacio): è
purtroppo evidente la modesta funzionalità idraulica di tale proposta, che certamente porterebbe benefici trascurabili alle tratte di monte sia dell’Alpone che del Chiampo.
Oltre a ciò, anche dal punto di vista relazionale/territoriale si verrebbe di fatto a creare
un’isola parzialmente urbanizzata, circondata da tracciati fluviali dominanti.
Ipotesi “B”: regimazione completa del sistema Chiampo – Alpone – Tramigna nelle tratte critiche (Fig. 6)
La netta insufficienza dell’attuale alveo dell’Alpone, già quantificata in 130-150 m3/s per il
contenimento della piena all’interno degli argini a franco nullo e in 220 m3/s per il contenimento con franco di sicurezza pari ad 1 m (rispetto al valore centenario di 465 m3/s), potrebbe essere risolta con un intervento radicale di regimazione dell’alveo: muri verticali di
sostegno spondale fondati su diaframma per la tenuta al sifonamento. Indicativamente si
può definire una prima tratta in corrispondenza di San Bonifacio con larghezza tra i muri pari a 35 m (lunghezza 5.200 m) ed una inferiore con larghezza di 22 m (lunghezza 3.300 m).
Ipotesi “C”: bacino di laminazione delle piene del torrente Chiampo in loc. S. Vito di
San Bonifacio (Fig. 7)
L’area di S. Vito ben si presta in linea teorica alla collocazione di un bacino di invaso, in
quanto area delimitata dalle arginature del torrente Chiampo e del suo affluente torrente Aldegà. Tuttavia, la morfologia locale impone un tirante idrico massimo pari a 4,00 m:
il volume di laminazione necessario di 3,8 x 106 m3 porterebbe ad una occupazione di ben
100 ettari circa.
Ulteriori fattori negativi sono i seguenti:
l’intera area presenta attualmente destinazione agricola con una corte rurale abitata
ed altre abbandonate. L’area è totalmente coltivata a vigneto D.O.C. e pertanto il solo
esproprio della superficie di 100 ettari sopra indicata comporterebbe un onere per l’acquisizione di ben 50 milioni di euro circa;
il bacino è attraversato longitudinalmente dal rilevato dell’autostrada Milano-Venezia, per
una lunghezza di circa 2.000 m, con una quota sommitale incompatibile con il livello di
massimo invaso ipotizzato: la sopraelevazione stradale sarebbe dell’ordine di 1,50-2,00 m,
oltre al franco di sicurezza di almeno 2,00 m (e pertanto complessivamente 3,50-4,00 m).
Evidentemente in questa ipotesi non essendo necessario provvedere alla depensilizzazione
del Chiampo, verrebbero completamente annullati i benefici conseguibili nell’intera area a
monte di Montebello.

•
•

Ipotesi “D.1”: bacino di laminazione in alveo, nei Comuni di Zermeghedo e Montorso
Vicentino (Fig. 8)
Come noto, tale tipologia di opere determina la collaborazione dell’invaso già nella fase
iniziale dell’evento di piena (con portate non ancora critiche). In questa ipotesi si verrebXIII
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be quindi a determinare un invaso da 5,2 x 106 m3, con un aumento del 35% circa del volume complessivo necessario ad ottenere il medesimo effetto di laminazione conseguibile
mediante sistemi di invaso posti a margine del fiume (vedasi la successiva ipotesi D.2). Ovviamente, nel caso in esame, anche l’occupazione superficiale verrebbe amplificata proporzionatamente a 60 ettari circa.
La soluzione a bacino di laminazione in alveo presenta ulteriori controindicazioni:
attivazione dei fenomeni di allagamento dell’area con frequenze decisamente più ridotte (ogni anno anziché 1 volta ogni 10 anni circa);
alterazione dell’equilibrio dinamico del trasporto solido in alveo, a danno delle condizioni morfologiche di valle (il bacino fungerebbe da trappola di deposito di tutto il trasporto solido proveniente da monte);
gravi problematiche ambientali legate al deposito di limi sottili nell’intera area dedicata all’invaso.

•
•
•

Ipotesi “D.2”: bacino di laminazione in fregio al torrente, nei Comuni di Zermeghedo
e Montorso Vicentino (Fig. 9)
La soluzione ritenuta ottimale ed adottata nel progetto preliminare regionale, è stata individuata nella realizzazione di una cassa di laminazione delle piene del torrente Chiampo nella
fascia pedecollinare della vallata (nella medesima posizione dell’ipotesi precedente D.1), in
fregio all’argine sinistro del torrente stesso, su una superficie di circa 45 ettari compresa tra
i comuni di Zermeghedo e Montorso Vicentino. L’opera, ubicata subito a monte dell’esistente
bacino per la laminazione delle piene dell’Agno Guà in comune di Montebello Vicentino, è stata strutturata secondo lo schema classico di area a margine del fiume, con manufatto in alveo
per la regolazione delle portate rilasciate a valle (manufatto limitatore/regolatore), sfioro laterale di alimentazione della cassa e scarico di fondo con restituzione in Chiampo.
L’invaso è in grado di trattenere un volume di 3,8 x 106 m3, limitando la portata di valle al
valore massimo di 125 m3/s: l’abbattimento del picco di piena risulta pertanto pari a ben
140 m3/s che vanno a diretto beneficio della tratta terminale del Chiampo stesso e, soprattutto, dell’Alpone a San Bonifacio. Già in questa ipotesi, infatti, la piena centenaria verrebbe contenuta all’interno dell’attuale sistema arginale dell’Alpone, pur con franco di sicurezza insufficiente e in alcune tratte nullo.
Relativamente ai manufatti di gestione dell’invaso, in via schematica dovranno essere previste le seguenti opere (Fig. 10):
Manufatto partitore/regolatore. Realizzato trasversalmente al t. Chiampo, costituisce
l’opera in grado di determinare le modalità di variazione dei livelli in alveo in funzione
della portata in arrivo da monte, dando luogo al necessario carico idraulico sullo sfioratore laterale di alimentazione della cassa. Dotato di luce di fondo fissa senza necessità
di intervento dell’uomo, rilascia a valle la portata massima prefissata;
Manufatto di alimentazione della cassa. Rappresenta il manufatto di collegamento idraulico tra torrente e invaso, e dovrà essere in grado di inviare nella cassa l’intera portata
in eccesso rispetto al valore massimo accettabile a valle;
Sfioro di troppo pieno. Al fine di salvaguardare nel modo più rigoroso i rilevati arginali
della cassa da fenomeni di sormonto conseguenti ad onde di piena con volumi di invaso superiori alle previsioni, viene predisposto un manufatto sfioratore caratterizzato da
una quota di soglia coincidente con quella di massima ritenuta (67.50 m s. m.): valori
più elevati all’interno dell’invaso darebbero luogo ad una “restituzione” della portata
eccedente nell’alveo del Chiampo. La sua collocazione, come evidente, è prevista a valle del manufatto partitore.
Scarico di fondo della cassa. Costituisce l’opera in grado di svuotare completamente
l’invaso in tempi compatibili con la corretta gestione dello stesso, valutando cioè la possibilità statistica che si presentino onde a doppio colmo o eventi in successione ravvicinata. In questo caso è stato adottato un tempo di svuotamento pari a 48 ore.

•
•
•

•
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Relativamente infine alla quota di coronamento dei rilevati arginali, in osservanza delle indicazioni formulate dal Servizio Dighe, il calcolo del franco di sicurezza è stato riferito all’ipotesi di evento caratterizzato da un tempo di ritorno di 1.000 anni: livello idrometrico al
quale dovrà essere aggiunto il franco di sicurezza vero e proprio, definito a sua volta come
somma dei contributi del franco netto, della semionda generata dal vento e dal cedimento
per compressione degli strati di fondazione del terreno sottostante ai rilevati arginali, oltre
all’effetto del sisma. Globalmente, il coronamento si colloca alla quota di 70,90 m s. m. e
pertanto 3,40 m al di sopra della quota di massimo invaso relativa alla piena centenaria.
Per quanto concerne i corpi arginali, essendo disponibile in sito materiale terroso sia permeabile che impermeabile, la scelta progettuale è stata orientata verso una tipologia in
terra a nuclei di diversa permeabilità.
Il paramento lato cassa, dell’inclinazione di 1 (verticale) su 3 (orizzontale), sarà interrotto
da banchine intermedie della larghezza di m 10-15; quello a campagna è inclinato di 1 su
2, con due banchine intermedie di m 10,00 (riducendosi l’altezza arginale verso monte, la
banchina inferiore si interrompe lungo il lato orientale dell’invaso).
Le caratteristiche morfologiche locali, di elevata pensilità, evidenziano chiaramente che
l’effettiva realizzazione dell’invaso è intimamente legata all’abbattimento del sistema arginale del Chiampo: solo in questo modo infatti sarà possibile svuotare l’invaso in tempi
compatibili con la sicurezza idraulica dell’invaso stesso, rendendo inoltre immediatamente disponibile il volume di laminazione per successive onde di piena. Per tale motivo, è stato previsto il graduale abbassamento dell’alveo del torrente a partire dal casello autostradale di Montebello verso monte, sino all’abitato di Montebello: a partire da questa località
e quindi nei territori di Montebello (parte), Zermeghedo, Montorso Vicentino e Arzignano
(parte) i rilevati arginali vengono completamente abbattuti, rendendo oltretutto disponibile un corridoio continuo della larghezza di 30 – 40 m lungo l’intera tratta di intervento in
fregio all’alveo del torrente.
Un’ulteriore opera, idraulicamente condizionata dalla depensilizzazione del Chiampo e che
costituisce una opportunità irrinunciabile, consiste nella deviazione del rio Rodegotto nel
Chiampo già all’altezza dell’abitato di Montorso. In questo modo, tutta la tratta valliva del
rio verrà radicalmente alleggerita dal contributo collinare proprio, assumendo una connotazione caratteristica della bonifica tradizionale di pianura; sostanzialmente, l’intervento
completerà l’operazione di affrancamento da fenomeni di allagamento dell’intera area posta in destra Chiampo, da Arzignano sino a Montebello Vicentino.
Una ulteriore ipotesi, esposta per sola formalità in quanto fondamentalmente inattuabile,
riguarda la realizzazione di un bacino di laminazione nei comuni di Montorso Vicentino –
Zermeghedo senza depensilizzazione del torrente Chiampo.
La necessità, oltretutto prescritta dal Servizio Dighe del Consiglio dei Ministri, di dotare
l’invaso di uno scarico che garantisca il suo svuotamento in tempi adeguati, impone che la
quota di fondo della cassa medesima sia posta a quota superiore rispetto al fondo alveo del
torrente Chiampo. La condizioni di generale pensilità del fiume determinerebbe pertanto
la realizzazione di un invaso completamente sopraelevato rispetto al territorio circostante,
con enormi problemi di filtrazione e sifonamento e, quindi, con necessità di adottare imponenti schermi/diaframmi di impermeabilizzazione sotterranea: si determinerebbe cioè un
“volume sospeso” che, come indicato negli elaborati idraulici, raggiunge il valore di almeno 3,8 milioni di metri cubi6..
Oltre a ciò, anche i costi di realizzazione verrebbero radicalmente amplificati sino a circa
tre volte rispetto alla soluzione del Progetto Preliminare.
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Si consideri che in questa
ipotesi il fondo della cassa
verrebbe a trovarsi a quota
sostanzialmente pari al piano
campagna e quindi il livello
idrico di massimo invaso
raggiungerebbe un’altezza
di 9 - 12 m.
6

Conclusioni
Rispetto alle soluzioni alternative analizzate, quella proposta nell’ambito del Progetto Preliminare redatto dalla Regione Veneto il 13 maggio 2003 appare la più idonea alla soluzione
delle problematiche del nodo idraulico di San Bonifacio sotto molteplici aspetti:
presenta la minore estensione areale;
consente di ridurre al minimo la frequenza di allagamento del bacino;
tutela la morfologia fluviale salvaguardando il trasporto terroso;
determina ulteriori benefici idraulici in vaste aree anche industriali situate più a monte;
permette il recupero di ampi spazi da destinare al miglioramento qualitativo del fiume
e del territorio;
dà luogo al minore onere economico complessivo.

•
•
•
•
•
•

Altri significativi e specifici vantaggi possono essere schematizzati come segue:
1. riduzione dei fattori di rischio comunque legati ad un torrente pensile, realizzato con rilevati arginali ad elevata percentuale di sabbia, come individuato dalla campagna geognostica, e con una corrente di piena che raggiunge velocità anche superiori a 3,50 m/s:
proprio per tali motivi, già ora l’alveo si presenta completamente rivestito con un paramento impermeabile di lastre di calcestruzzo e pietrame a vista;
2. potenzialmente, l’abbassamento dell’alveo del Chiampo consentirà la realizzazione dello scarico diretto del bacino del Guà a Montebello nello stesso Chiampo: in questa ipotesi infatti, il fondo cassa del bacino esistente del Guà verrebbe a trovarsi sopraelevato di
circa 4,0 m rispetto all’alveo del Chiampo. Si consideri pertanto che tale soluzione consentirebbe di evitare l’utilizzazione dell’attuale scarico di fondo nel rio Acquetta (dando quindi sollievo al sistema Fratta, anch’esso critico) che presenta notevoli problematiche di contenimento dei livelli di piena nella parte valliva, in particolare tra gli abitati
di Cologna V.ta ed Este, nonché il rapido e completo svuotamento dell’invaso;
3. la ridotta quota di massima ritenuta dell’invaso proposto, potrebbe in futuro rendere
disponibili ulteriori volumi di laminazione a servizio diretto del Guà, mediante un ampliamento della cassa sul lato orientale: il torrente infatti, nonostante la presenza del
fondamentale bacino di Montebello che viene attivato sostanzialmente ogni anno, manifesta frequentemente un grave stato di insufficienza nel tratto a valle di Cologna V.ta
arrivando sino a Chioggia. Come noto, la batteria di sifoni autoadescanti sul Guà alimenta un canale di adduzione al bacino di Montebello che transita senza rilevati arginali e
con un tracciato che dista solamente 200 m dal futuro invaso;
4. ulteriori considerazioni di notevole valenza sono state sviluppate nell’ambito dello studio ambientale che ha individuato ipotesi estremamente interessanti per l’utilizzazione
delle fasce di terreno rese disponibili dall’ abbattimento dei rilevati arginali: queste infatti presentano complessivamente larghezze variabili tra 30 e 40 m, che possono essere ripartite su una o su entrambe le sponde del torrente, lungo l’intera tratta di intervento compresa tra Arzignano e Montebello (km 7). Tale corridoio, di estrema valenza
per le caratteristiche proprie della vallata, può potenzialmente assolvere a più funzioni
quali un significativo potenziamento della viabilità, con adeguato corridoio servizi, una
pista ciclabile su corridoio verde, una metropolitana di superficie, ecc..
Valutazioni certamente non secondarie riguardano gli aspetti economici, in quanto, come
evidenziato nel Progetto Preliminare e più avanti richiamato, le operazioni di scavo renderebbero disponibile materiale di notevole interesse.
Infatti, il valore attualizzato dell’importo progettuale ammonta ad €. 75.000.000,00 (valutazione è stata effettuata sulla base del nuovo prezziario regionale) compresi i costi di gestione che ammontano a € 700.000,00 per il ventennio successivo alla realizzazione delle
opere.

XVIII

Un radicale abbattimento degli oneri finanziari necessari per la realizzazione delle opere, deriva tuttavia dalle caratteristiche del materiale proveniente dagli scavi dell’invaso
che, come appurato, è costituito per il 75 % da materiale grossolano. Anche lo scavo degli argini del Chiampo interessa materiale di buona permeabilità anche se di minore qualità per la parte soprassuolo (lo scavo in alveo consentirà invece il recupero di materiale di
buona qualità)7.
Sulla base di tali considerazioni, valutato con la Direzione Regionale Difesa del Suolo il locale mercato degli inerti, e considerato che va annullato il costo per l’esecuzione degli scavi
in quanto l’area dovrà essere “restituita” direttamente con le caratteristiche geometriche
stabilite dal progetto, il costo globale dell’opera sostanzialmente si annulla.
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La circostanza
determinerebbe inoltre
un consistente beneficio
indiretto per effetto
della riduzione generale
dell’attività di cava per
inerti.
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Gestione sostenibile
della trota marmorata (S.t. marmoratus)
nel bacino dell’Adige: caratterizzazione
genetica, fenotipica ed ecologica
finalizzata alla conservazione
ECOLO

GIA

L’Autorità di Bacino del Fiume Adige, in collaborazione con il Centro Sperimentale dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige,
ha avviato un progetto di ricerca finalizzato
alla conservazione delle popolazioni di trota marmorata (Salmo trutta marmoratus)
nell’intero bacino dell’Adige.
Lo studio si pone come obiettivo di individuare e caratterizzare le popolazioni di
trota marmorata e gli ambienti in cui queste sono presenti. Il progetto è finalizzato all’elaborazione di un piano di gestione, condiviso da tutte le Amministrazioni
Provinciali, dagli Enti di ricerca e dalle Associazioni dei pescatori presenti sul territorio, che consenta il ripristino e la conservazione del taxon e degli habitat.
Salmo trutta è un complesso di specie con
ampia distribuzione in Europa, Nord Africa
ed Asia Occidentale, costituito da un eterogeneo mosaico di forme fenotipiche comprendenti distinte morphae geografiche e
caratterizzate da una considerevole variabilità nei caratteri del ciclo biologico (Bernatchez, L., 2001). Per questi motivi, la sistematica e la tassonomia di Salmo trutta
sono a tutt’oggi incerte e continuo oggetto
di discussione (vedi Kottelat, M., 1997).
In questo contesto generale, la trota marmorata, endemismo dei bacini dell’alto Adriatico, è considerata da alcuni autori come semispecie del complesso Salmo trutta, Salmo
trutta marmoratus (Tortonese, E., 1970; Gandolfi, G., et al., 1991), mentre è ritenuta da
altri una specie a sé stante, Salmo marmoratus (Bianco, P.G., 1995; Delling, B., 2002).
La diversa definizione del livello sistematico cui ascrivere la trota marmorata è sostan-

zialmente determinato dai criteri di classificazione utilizzati dai diversi ricercatori.
In termini generali, tuttavia, la trota marmorata può essere certamente definita come una linea evolutiva indipendente e ben
caratterizzata e che, come tale, deve costituire una importante unità di conservazione
(Fig. 1).

Francesca Baraldi
Fernando Lunelli
Andrea Gandolfi
Istituto Agrario
di San Michele all’Adige
(IASMA)
Centro Sperimentale

Laura de Siervo
Autorità di Bacino
del Fiume Adige

Fig. 1 - Trota marmorata

Il principale pericolo evidenziato per la sopravvivenza del taxon è rappresentato dalla massiccia e ripetuta immissione nell’ambiente, a scopo alieutico, di trote fario di
allevamento che ne mettono a rischio l’integrità genetica, competono per l’alimentazione e favoriscono la diffusione di patologie; anche le alterazioni antropiche dei
corsi d’acqua, le eccessive captazioni idriche e la forte pressione di pesca sono fattori che incidono negativamente sulla sopravvivenza del taxon.
Questo progetto, quindi, si pone come
obiettivi specifici:
a) l’individuazione, per mezzo di un approccio genetico e morfometrico, delle
superstiti popolazioni autoctone di trota marmorata nel bacino dell’Adige;
b) la caratterizzazione degli ambienti che
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le ospitano, in particolare delle aree di
riproduzione;
c) l’elaborazione di un piano gestionale
sostenibile delle popolazioni e dei loro
habitat, finalizzato al ripristino qualitativo e quantitativo e alla conservazione
del taxon.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati è stato predisposto un piano di campionamento
su alcuni tratti fluviali del bacino dell’Adige
e dei suoi affluenti cercando di identificare
stazioni rappresentative ed idonee alla presenza della trota marmorata (Fig. 2).
Fig. 4 - Cattura di un individuo.

Fig. 2 - Campionamenti.

Fig. 5 - Misurazione dell’individuo.

Fig. 3 - Utilizzo dell’elettrostorditore.

A questo scopo sono state coinvolte le province di Bolzano, Trento e Verona e le associazioni dei pescatori dilettanti.
In funzione delle diverse tipologie ambientali, per ogni sito vengono raccolti dati ecologico- ambientali che ne permettano la caratterizzazione.
I campionamenti sono effettuati tramite
elettropesca: l’elettrostorditore è costituito da un generatore di corrente dotato di
due terminazioni che, immerse in acqua,
creano un campo elettrico e stordiscono il
pesce, facilitandone in modo rapido e innocuo la cattura (Fig. 3).
Il campionamento è generalmente di tipo qualitativo, non consentendo un’esatta stima del numero degli individui presenti nell’ambiente e, comunque, incruento,
non richiedendo il sacrificio degli individui
20

Fig. 6 - Pesatura dell’individuo.

catturati che, una volta processati, possono essere reimmessi nell’ambiente (Fig. 4).
Ogni individuo viene misurato (Fig. 5), pesato (Fig. 6) e fotografato su entrambi i lati
(Fig. 7), per consentire l’analisi morfometrica. Si procede, inoltre, al prelievo di un
frammento di pinna caudale (Fig. 8), per la

mente al grado di purezza di ciascun individuo e alle caratteristiche di similarità o
unicità delle diverse popolazioni.
La definizione del grado di ibridazione degli individui campionati e l’individuazione
di linee pure consentirà di promuovere la
conservazione di queste ultime e di attuare
eventualmente la reintroduzione delle stesse in ambiente naturale, secondo un piano
di gestione comune adottato dalle Amministrazioni coinvolte.
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Fig. 7 - Fotografie dell’analisi morfometriche.

Fig. 8
Prelievo di frammento di pinna caudale.
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Fig. 9 - Analisi genetica in laboratorio.

successiva analisi genetica e di alcune scaglie, per la determinazione dell’età.
In laboratorio si procede con analisi genetiche (utilizzo di marcatori nucleari e mitocondriali) e morfometriche (Fig. 9). I dati
relativi al genotipo ed al fenotipo di ciascun
individuo, confrontati con quelli di tutti gli
altri individui analizzati nel presente studio e con quelli di individui di confronto,
consentirà di formulare un’ipotesi relativa21
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Valutazione sugli interventi di messa
in sicurezza della Val Rossa in località
Le Giare nel comune di Selva di Progno
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La Val Rossa è una valle laterale sinistra
della Val Rivolto che ospita l’alto corso del
Torrente Illasi. L’interesse per l’alta vallata di Rivolto è giustificato dalla notevole
frequentazione turistica nel periodo estivo
dovuta alla presenza di aree di sosta, aree
pic-nic e di parcheggio.
Nell’ambito della predisposizione della variante al Piano di Tutela dal rischio idrogeologico, adottata con delibera del Comitato
Istituzionale del 19 giugno 2007, è stato preso in esame lo stato di pericolosità della Val
Rossa in locolità Le Giare, nel comune di Selva di Progno. Nel Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del Fiume Adige
adottato nel 2001 ed approvato con DPCM il
27 aprile 2006, la Val Rossa era stata classificata come R1 ovvero area a rischio moderato per fenomeni di colata detritica.
Nel tempo intercorso tra la stesura del Piano stralcio e la sua approvazione, la Val Ros22

sa è stata oggetto di studi che hanno portato alla definizione di un progetto di messa
in sicurezza del suo conoide ed alla realizzazione di una piazza di deposito.
Nel 2003 il prof. Giancarlo Dalla Fontana
e il prof. Roberto Sedea hanno realizzato,
per conto della Regione Veneto, lo Studio
sulla pericolosità geologica ed idrogeologica del bacino idrografico dell’alta vallata di
Rivolto. Lo studio si è concluso individuando (Fig. 1) il rischio di colata lungo le valli
secondarie Setteler e Storta e, soprattutto,
lungo la Val Rossa.
Successivamente, sempre nel 2003, il Servizio Forestale Regionale di Verona ha incaricato il dr. Diego Sonda della realizzazione
dello ”Studio per la valutazione e modellazione di una potenziale colata detritica in
Val Rossa” al fine di approfondire i risultati
dello studio precedente e di ottenere una
quantificazione spaziale e volumetrica del-

la potenziale colata tale da consentire di
individuare soluzioni progettuali atte a ridurre lo stato di pericolo gravante sull’area
stessa. Questo studio è andato di pari passo con la progettazione della piazza di deposito realizzata dallo stesso Servizio Forestale Regionale.
Vengono qui presentate le considerazioni e
le analisi condotte in sede di elaborazione
della variante al Piano di Tutela dal rischio
idrogeologico al fine di valutare il grado di
rischio residuo gravante sull’area dopo la
realizzazione degli interventi di mitigazione. L’analisi si è prevalentemente concentrata nello studio delle caratteristiche morfologiche e morfometriche del bacino che
sono, in questi casi, il presupposto di tutte
le successive analisi svolte siano esse di tipo empirico, morfologico ma anche analitico come quelle che hanno a suo tempo supportato le scelte progettuali.

I parametri morfometrici ottenuti per il Bacino e per il conoide della Val Rossa sono riportati in Tab. 1.
Tali valori sono stati ottenuti, oltre che dal
modello di elevazione digitale del terreno,
anche dalle cartografie derivate delle pendenze e delle esposizioni.

Fig. 1
Apporti solidi e liquidi
alla sezione
di chiusura del bacino
dell’Alto Rivolto
in località “Le Giare”
(Dalla Fontana G.
e Sedea R., 2003).
Figg. 2 e 3
Particolare
del Bacino idrografico
e del conoide
della Val Rossa

ANALISI MORFOLOGICA
Per lo studio morfometrico del bacino idrografico del Torrente Val Rossa sono stati utilizzati applicativi specifici della ESRI
(Spatial Analyst, 3D Analist, ecc…) e le indicazioni fornite dall’esperienza acquisita
nel progetto CatchRisk per la prevenzione
del rischio idrogeologico nei piccoli bacini montani sviluppati dalla vicina Regione
Friuli Venezia Giulia.
Il modello digitale del terreno (DEM orografico 5mx5m) utilizzato è stato ricavato dalla CTR del Veneto alla scala 1:5000. I limiti di bacino sono stati ricavati tramite il
programma di calcolo Watershed della ESRI
mentre la definizione del conoide è stata
ricavata osservando la morfologia del DEM
e dall’analisi delle Ortofoto del volo IT2000
(Figg. 2 e 3).
Tab. 1 - Parametri morfometrici

Area totale del bacino
Quota minima del Bacino
Quota massima del Bacino
Pendenza media
Esposizione media (Sud-Est)
Perimetro del bacino
Pendenza media della rete idrografica

0,397 kmq
1117 m s.l.m.
1815 m s.l.m.
83,48%
253,88 °
3,6 Km
34%

Superficie Conoide
Pendenza media del Conoide
Quota massima del Conoide
Quota minima del Conoide
Numero di Melton
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2 ettari
15%
1115 m s.l.m.
1090 m s.l.m.
1.10

Per una corretta descrizione dell’altimetria
del bacino è stata ricavata la curva ipsografica o ipsometrica (Figg. 4 e 5).
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Figg. 4 e 5
Curva ipsografica
e Curva ipsografica
adimensionalizzata
del bacino idrografico
della Val Rossa

Il valore così ottenuto, 1,13, inserisce la Val
Rossa in un “paesaggio giovane” nel quale
prevalgono, quindi, i processi erosivi.
Per quanto concerne il conoide, il torrente
della Val Rossa ha edificato un deposito di
medie proporzioni soprattutto se rapportato alla superficie del bacino stesso.
Per valutare la suscettibilità dei processi
erosivi del bacino è stato utilizzato lo strem
power index (SPI). Tale strumento definisce
la dissipazione di energia potenziale per
unità di lunghezza del canale ed è correttamente utilizzato nello studio dei processi
di modellamento delle forme morfologiche
(D’Agostino, 2003).
Esso è espresso dalla formula:
P= ρ·g·Q·S

Secondo quanto indicato da Scheidegger
(1961), la classificazione quantitativa si ottiene dividendo l’integrale della funzione
della cura ipsografica per l’area del triangolo che si ha congiungendo le intercette
della curva con l’asse delle ascisse e delle
ordinate (Fig. 6).

2 <= a <= 0.6
0.6 > a >= 0.4
0.4 > a >= 0

paesaggio giovane
paesaggio maturo
paesaggio senescente

Fig. 6 Curve ipsometriche e stadi evolutivi
(Fonte: Scheidegger, A.E., 1961)
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dove ρ·g rappresenta l’unità di peso dell’acqua, Q la portata e S la pendenza locale
del tratto di canale.
Se si assume l’area drenata come surrogato della portata è possibile ricavare un’indice di Stream Power SPI su base topografica SPI= A0.5 S con A in m2 e SPI in metri
(Fig. 7).
Elevati valori di SPI identificano porzioni
di bacino suscettibili a più intensi processi di erosione e trasporto, al contrario valori più bassi di SPI evidenziano situazioni a
bassa intensità erosiva e con ridotto potenziale di trasporto. Dal raster dell’indicatore
SPI ricavato per la Val Rossa ci si aspettano,
quindi, maggiori processi erosivi nel settore
nord-est del bacino. Dall’andamento dello
SPI è stata ricavata successivamente la rete idrografica, estratta con soglia SPI pari a 100 m.
I valori di SPI del reticolo idrografico della
Val Rossa così ottenuto variano entro un intervallo compreso tra 100 e 9100 m circa.
Per analizzare tali situazioni variabili lungo
il reticolo sintetico è stato utilizzato l’indicatore DENET, introdotto da Dalla Fontana
e Marchi (2003), che identifica tratti della rete idrografica a basso valore SPI e li
classifica secondo la loro lunghezza. Infatti celle a basso valore SPI che si ripetono su
lunghe sequenze, fra loro successive, appaiono indicative di una ridotta efficienza
di convogliamento del sedimento e, quindi,

Figg. 7 e 8
SPI e DENET index
per il reticolo
idrografico
della Val Rossa
ricavato
con valore soglia
SPI>100

Fig. 9
Carta geologica

con una propensione al deposito.
La mappa del DENET per il bacino della Val
Rossa è riportato in Fig. 8.
Dai dati riscontrati si può notare che i valori per il reticolo sintetico della Val Rossa sono bassi e questo sta ad identificare la
sostenuta pendenza che caratterizza il reticolo idrografico.

EVOLUZIONE MORFOLOGICA
DEL BACINO
Dal punto di vista geologico nell’area in
esame affiorano rocce di natura dolomitica
e carbonatica appartenenti alla formazione della dolomia principale, ai calcari grigi
e, nella parte inferiore del bacino, al Rosso Ammonitico. La presenza di un importante lineamento tettonico ad andamento
scledense ha profondamente alterato le litologie dell’area determinando l’innalzamento del lembo settentrionale su quello
meridionale predisponendo la formazione
dell’incisione valliva che, nel ramo principale, coincide appunto con la struttura
tettonica. Lo stato di fratturazione e di al-

terazione conseguente ha, di fatto, guidato e favorito l’azione erosiva del corso
d’acqua e dei suoi rami secondari.
Nonostante gli interventi di sistemazione
eseguiti a metà del secolo scorso abbiano garantito una riduzione dell’erosione
ed una sostanziale stabilizzazione dell’impluvio principale, la grande fratturazione
ed erodibilità dei fianchi vallivi determina
condizioni di instabilità e fornisce la continua disponibilità di detrito che si accumula
sul fondo dell’alveo come si può notare dalle seguenti Figg. 10 ed 11.
Dal punto di vista evolutivo è interessante

Fig. 10 Parte mediana del collettore principale
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Fig. 11 - Parte inferiore del bacino

notare (Fig. 9) come il bacino risulti asimmetricamente sviluppato verso oriente e
come il collettore principale, orientato a
NE-SO lungo la linea di faglia, sia completamente spostato nel settore orientale, al
di sopra di una fascia di pareti rocciose,
ad andamento NNE-SSO, che taglia in due
il bacino e che, presumibilmente, è responsabile del particolare andamento della curva ipsometrica. In questo settore, infatti,
l’evoluzione del reticolo idrografico impostato sui litotipi compatti ed integri risulta
decisamente meno spinta.

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA
DI TRASPORTO SOLIDO
ed analisi dei volumi
Al di là delle citate evidenze morfologiche
visibili sul conoide e lungo l’impluvio, la
definizione della tipologia di trasporto solido del bacino risulta propedeutica alla individuazione delle aree di pericolo ed alla
definizione degli interventi di mitigazione. L’indice di Melton correlato alla pendenza del conoide fornisce, già in prima approssimazione, una indicazione sull’origine
del conoide e sui processi responsabili del26

la sua edificazione. La conferma della tipologia del fenomeno atteso è venuta anche
dalla applicazione del metodo di Aulitzky
(1973) che, attraverso il calcolo del punteggio derivante dalla compilazione di una
check list, consente di pervenire all’indice
tipologico del torrente (I.T.). Nel caso della Val Rossa il valore ottenuto, pari a 2,75,
colloca l’area nella categoria che può generare colate detritiche.
Per la definizione della magnitudo dell’evento di colata lo studio di supporto al
progetto ha messo a confronto formulazioni
empiriche e semi empiriche con stime basate su base geomorfica. Considerando i valori ottenuti si è stimato che la magnitudo
di una colata detritica possa variare tra i
10.000 ed i 13.000 m3.

LA DEFINIZIONE
DEL SEDIMENTOGRAMMA
Lo studio si è avvalso dell’idrogramma di
piena elaborato dal precedente lavoro di
Dalla Fontana (2003) (Fig. 12) al fine di pervenire alla definizione dell’idrogramma solido utilizzato come input nel programma di
simulazione dell’evento di colata.

Fig. 12 Idrogramma di piena per un evento breve e intenso nel bacino della Val Rossa

Fig. 13 - Sedimentogramma di progetto per il torrente Val Rossa in caso
di cedimento improvviso di uno sbarramento dell’alveo

La portata di picco della colata di detrito
(Qd), data dalla somma di portata liquida
(Ql) e portata solida (Qs), è stata stimata
con la formula (metodo volumetrico):

 c* 
 ⋅ Ql
Qd = 
c
−
c
 * ∞
dove c è la concentrazione di massimo im*
paccamento del materiale e c∞ è la concentrazione volumetrica di equilibrio. In base
ai valori dei parametri noti dalla letteratura e da riscontri sperimentali si è ottenuto
un fattore moltiplicativo della portata liquida pari a 10.
Poichè il sedimentogramma ottenuto non risultava congruo in termini di volumi mobilizzati in quanto la quantità di materiale mobilizzabile, cioè presente nell’alveo, eccede

quella mobilizzata (7.700 m3) dall’idrogramma previsto con il tempo di ritorno di 100
anni nello studio di supporto al progetto è
stata imposta, come seconda ipotesi, una
concentrazione della corrente superiore dovuta alla disponibilità di materiale in alveo
derivante, ad esempio, da una frana laterale o dal cedimento di una briglia ed ha ottenuto una portata solida pari a circa 11.400
m3 in accordo con quanto stimato e disponibile nel collettore principale.

METODOLOGIA
PER LA DETERMINAZIONE
DELLE SEZIONI CRITICHE
La determinazione della propagazione dell’onda di piena lungo il canale ed il co27
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noide è stata eseguita da Sonda attraverso l’utilizzo del modello MODDS. Il modello
matematico, di tipo unidimensionale, permette di simulare la propagazione di colate di detrito ed eventi di trasporto iperconcentrato e consente di individuare le
sezioni critiche insufficienti.
Le simulazioni effettuate dall’autore dello studio della pericolosità hanno preso in
esame sia lo stato attuale sia le varie ipotesi progettuali definendo una cartografia

della pericolosità basata sulla verifica delle sezioni sufficienti a garantire il transito
della colata. Applicando le formule relative alla distanza d’arresto dell’evento sono
state ottenute una serie di mappe di pericolosità differenziate in tre livelli di pericolo crescente.
Di seguito si riportano quella relativa allo stato originario dei luoghi e quella dopo l’intervento realizzato (vedi Figg. 14 e
15).

Figg. 14 e 15
Distribuzione delle classi di pericolo prima
e dopo l’inserimento dell’opera (Fonte: Sonda, D., 2003)

Fig. 16 - Perimetrazione delle aree di pericolo inserita nella Variante al Piano Stralcio
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IL PROGETTO
Seguendo le indicazioni emerse dalle modellazioni, la scelta progettuale si è rivolta verso la realizzazione di una piazza di
deposito.
La piazza di deposito, impostata secondo
le geometrie indicate da Sonda, è costituita da un argine di contenimento verso
destra, da un terrapieno di contenimento
frontale e da una briglia aperta per consentire il deflusso ordinario della Val Rossa.
A protezione del piede arginale interno
è stata realizzata una scogliera rustica a
secco mediante la posa di massi ciclopici.
A seguito di ulteriori verifiche e calcoli
statici dell’opera e del rilevato arginale
effettuati nell’ambito della progettazione esecutiva si è deciso di provvedere ad
un irrigidimento alla base del rilevato mediante un diaframma in calcestruzzo laddove il terrapieno frontale è soggetto ad
un impatto diretto con il fronte della colata detritica. In previsione del diverso
grado di sollecitazione sono state adottate tre diverse tipologie di argine.
Nella parte terminale, a ridosso della briglia filtrante, il terrapieno è dotato di un
diaframma interno e di scogliera in massi ciclopici lato bacino. Negli altri tratti il
terrapieno si differenzia solo per l’altezza che risulta essere superiore di un metro
verso il settore apicale, come prescritto a
seguito delle verifiche di colata detritica.
L’opera è stata ultimata, dal punto di vista funzionale, nel 2005.
Contestualmente agli interventi straordinari per la messa in sicurezza dell’area, il
Servizio Forestale di Verona ha provveduto anche alla manutenzione delle briglie
presenti lungo il corso della Val Rossa.

CONCLUSIONI
La definizione delle aree di pericolo della variante al piano stralcio nel caso della Val Rossa è stata ottenuta utilizzando l’analisi dello studio e degli elaborati
progettuali realizzati per definire e ridur-

re lo stato di pericolo gravante sul conoide. L’analisi morfologica condotta in sito
e sulla carta morfometrica (DEM) ha consentito di confermare le premesse circa le
condizioni evolutive del bacino e la presenza di presupposti morfologici e di disponibilità di detrito mobilizzabile.
Grazie alla disponibilità del dr. Diego Sonda, autore dello studio della pericolosità,
è stato anche possibile ripercorrere le fasi procedurali di applicazione del modello matematico utilizzato per l’analisi della propagazione dell’onda di piena lungo
il canale ed il conoide e l’individuazione
delle sezioni critiche.
Le conclusioni degli studi e le conseguenti soluzioni progettuali adottate, che sono
risultate essere appropriate e congruenti
alle premesse, hanno consentito di adottare una perimetrazione delle aree a rischio basata su presupposti analitici e non
esclusivamente morfologici.
Relativamente alla variazione dello stato di pericolosità del sito, considerando
le innumerevoli variabili che concorrono
a determinare l’evoluzione dell’evento
naturale, devono essere tenute ben presenti le difficoltà di simulare l’andamento di un fenomeno così complesso ed il
margine conseguente di imprecisione insito nell’applicazione delle simulazioni numeriche. Nonostante il progetto abbia acquisito tutte le indicazioni derivate dalla
modellizzazione, rimangono grossi dubbi
sul comportamento di una colata, soprattutto in corrispondenza alle ultime due
briglie poste all’apice del conoide.
Qui si verifica un cambio di direzione brusco dell’asse del torrente corrispondente
a delle sezioni abbastanza ristrette.
Nonostante il progetto abbia recepito la
necessità di innalzare le sponde degli argini di un metro, nell’eventualità di una
erosione di sponda, che qui non risulta essere protetta al piede o, nel caso si verificassero in rapida sequenza più eventi di
colata con accumulo di materiale in alveo
e conseguente riduzione dell’altezza dell’argine, non si può escludere la possibilità che la colata possa riversarsi in parte
sul conoide.
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Analisi delle caratteristiche delle acque
superficiali nel bacino dell’Adige:
corpi idrici superficiali
e condizioni di riferimento.
NORMA
TIVA

L’acqua è essenziale per la vita sul pianeta;
la nostra esistenza e le nostre attività economiche dipendono in modo importante da
questa preziosa risorsa.
La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/
CE prescrive la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee; in
particolare, essa sottolinea la necessità di
gestire questa risorsa attraverso una pianificazione di bacino idrografico, con un’ottica ecologica che consideri il ciclo delle
acque e non i confini amministrativi di province, regioni o stati. La Direttiva Quadro
sulle Acque prevede, inoltre, il raggiungimento del “buono stato” di qualità per tutte le acque europee entro il 2015.
L’Autorità di Bacino del Fiume Adige, in
collaborazione con il Museo Tridentino di
Scienze Naturali (MTSN), ha attivato il progetto “Analisi delle caratteristiche delle acque superficiali nel bacino dell’Adige:
corpi idrici superficiali e condizioni di riferimento”.
L’attuazione della Direttiva 2000/60/CE è
coordinata, a livello nazionale, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con la collaborazione dell’Agenzia per la Protezione
dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT)
e con il supporto delle autorità di bacino di
rilievo nazionale e di un gruppo di esperti nazionali.
L’Autorità di Bacino del Fiume Adige, nel
ruolo attribuitogli dal MATTM, ha reso compartecipi le realtà amministrative ricadenti nel territorio di pertinenza cioè le Province Autonome di Bolzano e di Trento, la
Regione Veneto e le rispettive Agenzie per

l’Ambiente.
Il presente articolo intende illustrare la metodologia utilizzata per la classificazione in
tipi dei fiumi presenti nel bacino del fiume Adige effettuate sulla base di descrittori geografici, fisico-chimici e geologici. Tale
tipizzazione si applica a tutti i corsi d’acqua che hanno un bacino idrografico superiore a 10 Km².
La procedura utilizzata per la tipizzazione
dei fiumi si articola in tre livelli di seguito
descritti:
Livello I – Regionalizzazione;
Livello II – Definizione di una tipologia di
massima;
Livello III - Definizione di una tipologia
di dettaglio.

•
•
•
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logiche. Dall’applicazione di questi fattori
si ricavano 21 Idro-Ecoregioni (HER) che coprono tutto il territorio nazionale.
Nel bacino dell'Adige lo studio del CEMAGREF ha individuato tre HER, rispettivamente “Inner Alps E”, “Calcareous Southern Alps and Dolomites” e “Po Plain”.
Per una migliore applicazione della metodologia sono stati riperimetrati i confini
delle HER; in questo modo sono state incluse nella regione calcarea le aree relative al
massiccio del Brenta ed alla catena delle
Alpi Anaune mentre è stato identificato in
modo più preciso il confine a sud (zona veronese) tra la regione calcarea e quella basale di pianura.
Da questa nuova definizione dei confini risulta che l'area “Inner Alps E” comprende
la provincia di Bolzano e parte di quella di
Trento (i bacini dell’Avisio, del Fersina e
del Noce e la Val di Sole), quella “Calcareous Southern Alps and Dolomites” comprende la restante parte della provincia di
Trento e la zona collinare e montana del
veronese mentre “Po Plain” comprende solo la parte più vicina al corso dell'Adige lungo la pianura.
Livello I – Regionalizzazione
Per i corsi d’acqua superficiali, al fine di
meglio uniformarsi agli standard di classificazione europei, è stata scelta la metodologia già utilizzata in Francia dal Groupement de Lyon Unitè de Recherche Biologie
des Ecosystèmes aquatiques (CEMAGREF).
L’approccio metodologico della regionalizzazione si basa sull’identificazione di aree
che presentano al loro interno una limitata
variabilità per le caratteristiche chimiche,
fisiche e biologiche sulle quali applicare
successivamente la tipizzazione dei fiumi;
il concetto si basa sulle teorie del controllo
gerarchico degli ecosistemi.
I principali fattori che determinano le caratteristiche degli idrosistemi (primo livello) sono la geologia, l'orografia ed il clima.
L'orografia è il risultato della aggregazione di altitudine e pendenza, mentre il clima è definito dalla temperatura media annua e dall'altezza di precipitazione media
annua; infine per la geologia si considera
una classificazione tabellata di classi lito32

Livello II – Definizione di una tipologia di
massima
Questa tipologia viene definita sulla base di
pochi elementi descrittivi a scala nazionale, di facile applicabilità e la cui rilevanza è ampiamente condivisa. I fattori scelti per definire la tipologia di massima sono
i seguenti:
Distanza dalla Sorgente – La distanza dalla sorgente fornisce indicazioni sulla taglia
del corso d’acqua in quanto è correlata indirettamente alla dimensione del bacino di
cui può essere considerata un descrittore
indiretto. La distanza dalla sorgente consente di ottenere delle classi di taglia per i
corsi d’acqua italiani così definite:
Fiume molto piccolo: < 5 Km
Fiume piccolo: 5 – 25 Km
Fiume medio: 25 – 75 Km
Fiume grande: 75 – 150 Km
Fiume molto grande: > 150 Km
Influenza del bacino a monte sul corpo idrico – Deve essere utilizzato il rapporto tra
la superficie delle Idro-Ecoregioni a monte

del corpo idrico di indagine e la superficie
dell’Idro-Ecoregione di appartenenza. È così, possibile definire un indice di influenza
del Bacino/Idro-Ecoregione a monte (IBM)
come: IBM = Estensione superficiale totale
del fiume / Estensione superficiale del fiume nella Idro-Ecoregione di appartenenza.
Origine – Tra le varie categorie di questo
parametro nel bacino dell’Adige i fiumi sono stati suddivisi in glaciali o pluvio-nivali.
Perennità – Riguardo a questo parametro i
fiumi possono essere perenni (se l’acqua è
sempre presente in alveo) oppure temporanei (se soggetti a periodi di asciutta totale
o di tratti dell’alveo annualmente o almeno 2 anni su 5). Nei fiumi temporanei rientrano:
I fiumi intermittenti, se l’acqua è presente in alveo per almeno 8 mesi;
I fiumi effimeri, se l’acqua in alvo è pre-

•
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sente per meno di 8 mesi, ma stabilmente, a volte solo con tratti a pozze
isolate;
I fiumi episodici, se l’acqua è presente
in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.
Dalla combinazione dei parametri di cui sopra si ottengono 21 tipi fluviali all’interno
del bacino del fiume Adige. Esiste comunque un’ulteriore tipologia relativa al reticolo dei fossati di bonifica che sono corpi
idrici non assimilabili a nessuna delle tipologie riscontrate; per gli stessi si propone
l’appartenenza ad una tipologia a sé stante. Nella tabella successiva sono elencati i
tipi ottenuti, la classificazione per ciascun
tipo, il numero totale di tratti e la lunghezza totale per tipo (Tab. 1):
Riguardo ai laghi si è potuto fare riferimento a studi nazionali di settore già avanza-

•
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Tab. 1 - Classificazione dei tipi fluviali.
Tipologia

Classificazione

N. Tratti

Lunghezza (Km)

0

Fosse

28

126,0

1

Inner alps, < 5km, Glaciale, IBM = 0, Perenne

56

154,1

2

Inner alps, < 5km, Pluvio-nivale, IBM =0, Perenne

280

869,7

3

Calc. Alps & Dolomites, < 5km, Pluvio-nivale, IBM = 0, Effimero

28

73,4

4

Calc. Alps & Dolomites, < 5km, pluvio-nivale, IBM = 0, Perenne

57

187,9

5

Po plain, < 5km, Pluvio-nivale, IBM = 0, Effimero

3

7,9

6

Po plain, < 5km, Pluvio-nivale, IHM = 0. Perenne

13

33,8

7

Inner alps, 5-25km, Glaciale, IBM = 0, Perenne

85

304,4

8

Inner alps, 5-25km, Pluvio-nivale, IBM = 0, Perenne

314

837,3

9

Calc. Alps & Dolomites, 5-25km, Pluvio-nivale, IBM = 0, Effimero

14

57,3

10

Calc. Alps & Dolomites, 5-25km, Pluvio-nivale, IBM=0, Perenne

56

239,3

11

Calc. Alps & Dolomites, 5-25km, Pluvio-nivale, IBM = 0, Effimero

20

56,8

12

Po plain, 5-25km, Pluvio-nivale, IBM = 0, Perenne

18

82,2

13

Inner alps, 25-75km, Glaciale, IBM=0, Perenne

10

75,6

14

Inner alps, 25-75km, Pluvio-nivale, IBM=0, Perenne

50

371,0

15

Calc. Alps & Dolomites, 25-75km, Pluvio-nivale, IBM = 0, Perenne

5

27,5

16

Po plain, 25-75km, Pluvio-nivale, IBM = 0, Effimero

3

27,1

17

Po plain, 25-75km, Pluvio-nivale, IBM = 0, Perenne

7

42,2

18

Inner alps, 75-150km, Pluvio-nivale, IBM = 0, Perenne

14

206,9

19

Calc. Alps & Dolomines, 75-150km, Pluvio-nivale, IBM = 0, Perenne

3

6,2

20

Calc. Alps & Dolomines, > 150km, Pluvio-nivale, IBM = 4,03, Perenne

1

79,1

21

Po plain, >150km, Pluvio-nivale, IBM = 20,03, Perenne

1

182,1

33

Nella mappa successiva sono rappresentati i tipi ottenuti:

ti con il coinvolgimento, in particolare, di
CNR-IRSA, CNR-ISE, ARPA Lombardia.
La classificazione viene eseguita in base:
a criteri geografici;
a parametri morfometrici (quota, profondità massima/media, superficie), al
substrato geologico, alla stratificazione
termica e al contenuto ionico;
all’origine del lago.
La classificazione dei laghi a livello nazionale ha considerato in tutto 20 tipi; nella
regione alpina sono stati individuati 10 tipi.
Per i laghi di bassa quota (sotto gli 800 me-

•
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tri), tranne che per i grandi laghi subalpini che costituiscono un gruppo a sé stante,
sono determinanti i dati relativi alla profondità media e alla stabilità del salto termico; per i laghi posti sopra gli 800 metri,
invece, il dato più significativo riguarda la
composizione del substrato geologico.
Tutte le tipologie individuate dovranno essere verificate e validate con i dati biologici e potranno essere sottoposte a modifiche in seguito a nuove conoscenze
acquisite.
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