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5 Analisi dei dati storici 

5.1 Analisi dei dati di portata 

L'analisi statistica dei regimi idrometrici del fiume Adige ai fini del presente 
lavoro è stata condotta sulla base delle portate medie giornaliere defluite in 
alcune stazioni nel periodo compreso fra il 1995 ed il 2005. Ci si è limitati a 
tale periodo poiché, essendo le serie storiche dei deflussi non stazionarie, 
un'analisi di lungo periodo avrebbe portato a risultati che non corrispondono 
alle attuali condizioni. 
 
La scelta delle stazioni si è basata sulla loro posizione e sull'affidabilità dei 
dati. Questo ha reso possibile fare una stima dei volumi entranti ed uscenti per 
le parti del bacino che ricadono nelle Province di Trento e Bolzano e nel 
Veneto.  
 
Riferimento per le due province autonome, che hanno competenza primaria in 
materia di acque pubbliche, sono stati i dati forniti dall'Ufficio Idrografico per 
la provincia autonoma di Bolzano e dal Servizio Opere Idrauliche per la 
provincia autonoma di Trento. 
 
È importante evidenziare che il bilancio idrico deve essere ricostruito non solo 
con riferimento al valore medio della risorsa idrica, ma tenendo anche conto 
della variabilità statistica della risorsa stessa, in modo da determinare 
frequenze e durate probabili delle disponibilità da raffrontare con i fabbisogni e 
le relative variabilità anche per poter valutare la sostenibilità degli eventuali 
deficit. 
 
Nella Tabella 18 sono indicate le stazioni di misura considerate nello studio. 
 

Stazione 
idrometrica 

Corso 
d’acqua Ente gestore Anni di riferimento 

per le elaborazioni 
Intervallo 
temporale dei dati 

Bronzolo Adige Ufficio Idr. 
Prov. BZ 1995 – 2005 1 giorno 

Mezzolombardo Noce SOI 
Prov. TN 1995 – 2005 1 giorno 

Lavis Avisio SOI 
Prov. TN 1995 – 2004 1 giorno 

Trento Adige SOI 
Prov. TN 1995 – 2005 

1 giorno fino al 
31/4/2002 – 30 min 
in seguito 

Trento Fersina SOI 
Prov. TN 

1995 – 1997; 
2000 - 2005 1 giorno 

Rovereto Leno SOI 
Prov. TN 1997 - 2005 1 giorno 

Vo’ Destro Adige SOI 
Prov. TN 1995 – 2005 1 giorno 

Boara Pisani Adige ARPAV 
Reg. Veneto 1995 – 2005 15 e 30 minuti 

Tabella 18: Stazioni di riferimento per le elaborazioni delle portate. 
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La prima stazione considerata sul fiume Adige è quella di Bronzolo, in 
provincia di Bolzano, che dista 25 km dal confine con la Provincia di Trento.  
 
Considerando che, a valle di questa stazione, fino al confine con la Provincia di 
Trento non si hanno importanti confluenze ed il contributo alla superficie 
drenante è dato solo dall’interbacino, si può supporre che la portata ed il 
volume uscenti dalla Provincia di Bolzano siano quelli misurati nella suddetta 
stazione. 
 

 
Figura 5.1 – Mappa delle stazioni idrometriche considerate nello studio. 
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A valle, in provincia di Trento, sono state considerate le stazioni di 
Mezzolombardo, alla chiusura del bacino del torrente Noce, e di Lavis, sul 
torrente Avisio, alla confluenza del torrente stesso con l’Adige. 
 
La stazione utile per il calcolo delle portate e dei volumi entranti nel tratto 
veneto del bacino è la stazione di Ponte S. Lorenzo a Trento, 34 chilometri 
prima del confine con la Regione Veneto, con una differenza di bacino sotteso 
di 800 km2. Infatti, la stazione di Vo’ Destro, pressoché sul confine tra 
Trentino e Veneto, è posta a valle della grande derivazione ad uso idroelettrico 
del Canale Biffis, che preleva una sostanziale portata dal fiume Adige per 
restituirla nelle vicinanze di Verona; le rilevazioni non tengono conto del 
contributo di portata e di volume del canale artificiale. La scala delle portate 
della stessa stazione di Vo’ Destro è inoltre poco attendibile, soprattutto per 
portate di magra.  
 
Tra la stazione di Trento ed il confine veneto vi sono le immissioni di due 
importanti affluenti: il torrente Fersina nei pressi di Trento ed il torrente Leno 
nei pressi di Rovereto.  
 
Sono stati studiati i contributi di questi affluenti nonostante le loro serie 
storiche abbiano un elevato numero di dati mancanti e vi sia un alto grado di 
incertezza sulle scale delle portate; inoltre, anche il contributo dei torrenti Ala e 
Aviana, sui quali sono stati installati solo recentemente degli idrometri e non 
sono ancora disponibili delle scale di portata, non è stato considerato perchè i 
dati disponibili sono inutilizzabili. 
 
L’ultima stazione di misura considerata è Boara Pisani (RO), situata a 52 km 
dalla foce. 
 
Nel tratto dalla stazione alla foce si trovano lo sbarramento anti – sale ed 
alcune derivazioni ad uso irriguo e potabile. 
 
 

5.1.1 Fiume Adige: stazione di Bronzolo 

La stazione di Bronzolo è situata sul fiume Adige poco a valle della confluenza 
del fiume Adige con il torrente Isarco, l’affluente con la maggiore area 
contribuente. Il bacino a monte della stazione di misura è di 6926 km2. 
L’analisi ha interessato le portate medie transitate dal 1995 al 2005. 
 
Il volume complessivo che annualmente defluisce nella sezione dell’Adige a 
Bronzolo è stimabile in circa 4.658 miliardi di m3, corrispondente ad una 
portata media annua di 147.7 m3/s; dalla curva di durata rappresentata in 
Figura 5.2 si deduce che la portata Q180, che rappresenta il valore minimo 
presente per almeno 180 giorni/anno, è pari a 122 m3/s; la portata minima 
transitata, rappresentata dalla Q360, e cioè il valore minimo presente per almeno 
360 giorni/anno, è di 48 m3/s. 
 
Nella Figura 5.3 è riportata la curva di durata delle portate medie giornaliere 
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transitate nella stazione di Trento, ed un suo particolare riferito alla parte 
terminale. 
 

Curva di durata media del fiume Adige alla stazione di 
Bronzolo (11 anni di dati 1995-2005)
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Figura 5.2 – Curva di durata delle portate dell’Adige defluite nella stazioni di Bronzolo 

 nel periodo 1995-2005 [m3/s]. 
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Figura 5.3 – Particolare della curva di durata delle portate dell’Adige defluite nella stazioni di 

Bronzolo nel periodo 1995-2005 [m3/s]. 

 
I volumi mensili transitati nella stazione rispecchiano l’andamento climo-
pluviometrico della parte di bacino sottesa. Nei mesi invernali la 
precipitazione, di tipo nevoso, si accumula nella parte alta del bacino, le portate 
transitate sono basse e presentano una variabilità minima. Nei mesi tardo-
primaverili, in cui l’innalzamento della temperatura porta allo scioglimento 
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della neve accumulata, la portata subisce un repentino incremento il cui picco 
viene raggiunto nel mese di giugno; nei tre mesi successivi i volumi transitati 
diminuiscono, principalmente per la scarsità di precipitazione e le alte 
temperature che favoriscono l’evapotraspirazione. 
 
I mesi di ottobre e novembre sono generalmente caratterizzati da fenomeni di 
precipitazioni intense e conseguentemente alte portate; la variabilità di questi 
eventi negli anni si riscontra con valori medi dei volumi transitati ed alti scarti 
quadratici medi. 
 
 G F M A M G L A S O N D 

MEDIA 215 175 195 224 543 661 585 441 348 413 410 263 
MAX 357 240 312 343 1064 1088 951 612 544 859 890 460 
MIN 160 131 142 147 299 331 401 296 220 225 189 164 
S.Q.M. 53 31 45 66 212 200 164 110 80 194 208 94 

Tabella 19: Volumi medi mensili transitati nella stazione di Bronzolo  
nel periodo 1995-2005 [milioni di m3]. 
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Figura 5.4 – Volumi medi mensili defluiti dalla stazione di Bronzolo sul fiume Adige  
[milioni di m3]. 

 

5.1.2 Torrente Noce: stazione di Mezzolombardo 

La stazione di Mezzolombardo è situata sul torrente Noce, poco prima della 
confluenza con il fiume Adige. L’area sottesa dal bacino nella sezione 
considerata è di 1396 km2. Il corso d’acqua è caratterizzato dalla presenza degli 
invasi di S. Giustina, Pian Palù, Careser e Mollaro; molti di questi sono grandi 
invasi che regolano fortemente il regime delle portate.  
 
L’analisi ha interessato le portate medie transitate dal 1995 al 2005. 
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Il volume complessivo che annualmente defluisce nella sezione è stimabile in 
circa 1.219 miliardi di m3, corrispondente ad una portata media annua di 38.7 
m3/s; dalla curva di durata rappresentata in Figura 5.5 si deduce che la portata 
Q180, e cioè il valore minimo presente per almeno 180 giorni/anno, pari a 40 
m3/s.  
 
La portata minima transitata, rappresentata dalla Q360, e cioè il valore minimo 
presente per almeno 360 giorni/anno, è di 7 m3/s. 
 
 

Curva di durata media del fiume Noce alla stazione di 
Mezzolombardo (11 anni di dati 1995-2005)
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Figura 5.5 – Curva di durata delle portate del Noce defluite nella stazioni di Mezzolombardo  

nel periodo 1995-2005 [m3/s]. 
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Figura 5.6 – Particolare della curva di durata delle portate del Noce defluite  

nella stazione di Mezzolombardo nel periodo 1995-2005 [m3/s]. 

 
La presenza degli invasi artificiali a monte caratterizza fortemente l’andamento 
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delle portate, che non subiscono grandi variazioni nei diversi mesi come nella 
stazione di Bronzolo, ed anche gli scostamenti nei diversi anni non sono più 
accentuati nei periodi primaverile ed autunnale. 
 

 G F M A M G L A S O N D 

MEDIA 93 91 92 75 103 119 126 75 99 110 137 99 
MAX 139 158 180 155 172 182 213 134 138 176 320 170 
MIN 45 53 50 18 54 57 78 20 70 60 72 41 
S.Q.M. 29 26 32 36 35 38 37 35 21 36 74 38 

Tabella 20: Volumi medi mensili transitati nella stazione di Mezzolombardo  
nel periodo 1995-2005 [milioni di m3]. 
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Figura 5.7 – Volumi medi mensili defluiti dalla stazione di Mezzolombardo  

sul fiume Adige [milioni di m3]. 

 
 

5.1.3 Torrente Avisio: stazione di Lavis 

La stazione di Lavis è situata sul torrente Avisio poco a monte la confluenza 
nell’Adige.  
 
La superficie del bacino sottesa dalla sezione è di 940 km2. Anche in questo 
bacino, come per il torrente Noce, la portata è regolata dalla presenza degli 
invasi artificiali: Forte Buso (la cui acqua turbinata viene rilasciata nel bacino 
del fiume Brenta), Fedaia (la cui acqua turbinata viene rilasciata nel bacino del 
fiume Piave), Stramentizzo (la cui acqua turbinata viene rilasciata direttamente 
in Adige nei pressi della centrale di S. Floriano d’Egna) e Pezzè di Moena.  
 
Nell’elaborazione statistica dei dati si è dovuto escludere l’anno 2005 per la 
grande quantità di dati mancanti. 
 
Il volume complessivo che annualmente defluisce nella sezione è stimabile in 
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circa 181 milioni di m3, corrispondente ad una portata media annua di 5.7 m3/s; 
dalla curva di durata rappresentata dalla Figura 5.8 si deduce che la portata 
Q180, e cioè il valore minimo presente per almeno 180 giorni/anno, è pari a 4.2 
m3/s. La portata minima transitata, rappresentata dalla Q360, e cioè il valore 
minimo presente per almeno 360 giorni/anno, è di 1.6 m3/s. 
 
 

Curva di durata media del fiume Avisio alla stazione di 
Lavis (10 anni di dati 1995-2004)
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Figura 5.8 – Curva di durata delle portate dell’Avisio defluite nella stazioni di Lavis  

nel periodo 1995-2004 [m3/s]. 
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Figura 5.9 – Particolare della curva di durata delle portate dell’Avisio defluite nella  

stazione di Lavis nel periodo 1995-2004 [m3/s]. 
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 G F M A M G L A S O N D 

MEDIA 12 9 12 12 20 16 12 9 11 23 31 14 
MAX 32 18 31 29 44 30 23 22 21 67 98 28 
MIN 4 3 3 2 2 4 3 1 3 2 2 4 

S.Q.M. 8 5 9 8 15 7 6 6 7 23 32 8 

Tabella 21: Volumi medi mensili transitati nella stazione di Lavis nel periodo 1995-2004  
[milioni di m3]. 

 
L’andamento dei volumi medi mensili della stazione di Lavis presenta un 
andamento simile a quello della stazione di Mezzolombardo poiché sono 
entrambi influenzati dalla presenza dei grandi invasi. Tuttavia i volumi 
transitanti sono  
 
 

Fiume Avisio - Stazione di Lavis - Valore della media mensile e 
dello scarto quadratico medio

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

G F M A M G L A S O N D

Vo
lu

m
e 

(m
ili

on
i d

i m
c)

 
Figura 5.10 – Volumi medi mensili defluiti dalla stazione di Lavis sul fiume Avisio nel periodo  

1995-2004 [milioni di m3]. 

 
 

5.1.4 Fiume Adige: stazione di Trento 

L’analisi ha interessato le portate medie transitate dal 1995 al 2005. 
 
Il volume complessivo che annualmente defluisce nella sezione dell’Adige a 
Trento S. Lorenzo è stimabile in circa 5,8 miliardi di m3, corrispondente ad una 
portata media annua di 185,5 m3/s; dalla curva di durata rappresentata in 
Figura 5.11 si deduce che la portata Q180, e cioè il valore minimo presente per 
almeno 180 giorni/anno, è pari a 159 m3/s.  
 
La portata minima transitata, rappresentata dalla Q360, e cioè il valore minimo 
presente per almeno 360 giorni/anno, è di 49 m3/s. 
 
Si riporta di seguito la curva di durata delle portate medie giornaliere transitate 
nella stazione di Trento, ed un suo particolare riferito alla parte terminale. 
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Figura 5.11 – Curva di durata delle portate dell’Adige defluite nella stazioni di Trento nel periodo 

1995-2005 [m3/s]. 
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Figura 5.12 – Particolare della curva di durata delle portate dell’Adige defluite nella stazione di 

Trento nel periodo 1995-2005 [m3/s]. 

 
L’andamento stagionale delle portate defluite può essere desunto dall’analisi 
dei volumi medi mensili transitati per la stazione di misura, dalla Tabella 22 si 
evince che nel periodo invernale la portata media transitata è bassa, e subisce 
un rapido aumento in corrispondenza della tarda primavera, quando si 
aggiunge il contributo dello scioglimento nivale in alta quota.  
 
Nei mesi di luglio, agosto e settembre si registra una diminuzione dei volumi, 
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che restano comunque a livelli medi. I mesi di ottobre e novembre, solitamente 
caratterizzati da eventi di piena, presentano volumi che non si distaccano molto 
dal valore medio annuo, ma nell’analisi dei volumi medi mensili hanno valori 
di scarto quadratico medio più alti.  
 

 G F M A M G L A S O N D 

MEDIA 293 246 273 298 684 824 725 524 468 561 598 357 
MAX 527 345 508 515 1286 1302 1161 731 741 1147 1473 649 
MIN 191 173 171 154 327 339 429 297 264 285 277 176 
S.Q.M. 92 50 85 109 260 259 209 147 126 290 379 157 

Tabella 22: Volumi medi mensili transitati nella stazione di Trento nel periodo 1995-2005 [milioni 
di m3]. 
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Figura 5.13 – Volumi medi mensili defluiti dalla stazione di Trento sul fiume Adige nel periodo 

1995-2005 [milioni di m3]. 

 

5.1.5 Torrente Fersina: stazione di Trento 

Il torrente Fersina è uno degli affluenti di primo livello del fiume Adige. Il suo 
bacino imbrifero, di 170.35 km2, ha una risposta idrologica dettata dalla 
presenza del Lago delle Piazze nei pressi di Baselga di Pinè e dalla restituzione 
di una centrale idroelettrica EDISON che immette artificialmente volumi 
d’acqua derivanti dal bacino dell’Avisio. 
 
Il volume complessivo che annualmente defluisce nella sezione di Trento è 
stimabile in circa 0.08 miliardi di m3, corrispondente ad una portata media 
annua di 2.5 m3/s. Dalla curva di durata rappresentata in Figura 5.14 si deduce 
che la portata Q180, e cioè il valore minimo presente per almeno 180 
giorni/anno, è pari a 2 m3/s. La portata minima transitata, rappresentata dalla 
Q360, e cioè il valore minimo presente per almeno 360 giorni/anno, è di 1 m3/s.  
 
Si riporta di seguito la curva di durata delle portate medie giornaliere transitate 
nella stazione di Trento, ed un suo particolare riferito alla parte terminale.  
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Curva di durata media del torrente Fersina alla stazione di 
Trento (9 anni di dati 1995-2005 esclusi 1998-1999)

0

10

20

30

40

50

0 50 100 150 200 250 300 350 400
t (giorni)

Po
rt

at
a 

(m
c/

s)

 
Figura 5.14 – Curva di durata delle portate del Fersina defluite nella stazioni di Trento nel periodo 

1995-2005 ad esclusione degli anni 1998 - 1999 [m3/s]. 
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Figura 5.15 – Particolare della curva di durata delle portate del Fersina defluite nella stazioni di 

Trento nel periodo 1995-2005 ad esclusione degli anni 1998-1999 [m3/s]. 

 
Dalle Figure sopra presentate si può chiaramente notare che, se non si 
considerano gli eventi di piena, la portata si attesta per quasi tutto l’anno tra 
valori di 1-2 m3/s. È da segnalare la bassa precisione del misuratore di portata e 
la conseguente scarsa affidabilità della scala delle portate. 
 

 G F M A M G L A S O N D 

MEDIA 2.0 1.5 2.0 2.3 4.0 2.7 1.7 1.4 1.3 2.8 5.8 2.7 
MAX 5.4 3.0 5.9 5.3 9.1 5.1 2.7 2.3 1.9 8.3 16.5 6.3 
MIN 0.9 0.9 1.0 0.7 0.9 1.0 0.9 0.5 0.3 0.8 1.0 1.0 

S.Q.M. 1.3 0.6 1.5 1.4 2.6 1.3 0.6 0.5 0.4 2.6 5.4 1.7 

Tabella 23: Volumi medi mensili del torrente Fersina transitati nella stazione di Trento nel periodo 
1995-2005 ad esclusione degli anni 1998-1999 [milioni di m3]. 
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Figura 5.16 – Volumi medi mensili defluiti dalla stazione di Trento sul torrente Fersina nel periodo 

1995-2005 con esclusione degli anni 1998 e 1999 [milioni di m3]. 

 
 

5.1.6 Torrente Leno: stazione di Rovereto 

Il torrente è uno dei principali affluenti trentini del fiume Adige; ha un bacino 
imbrifero di 176 km2 e la sua portata è regolata dalla presenza degli invasi di 
Speccheri, Busa e S. Colombano. 
 
Nell’analisi sono stati considerate le portate defluite tra il 1997 e il 2005; sono 
stati esclusi gli anni 1995 e 1996 per il grande numero di dati mancanti.  
 
Il volume complessivo che annualmente defluisce nella sezione di Rovereto, 
posta poco prima della confluenza con il fiume Adige, è stimabile in circa 
0.138 miliardi di m3, corrispondente ad una portata media annua di 4.4 m3/s. 
Dalla curva di durata rappresentata in Figura 5.17 si deduce che la portata 
Q180, e cioè il valore minimo presente per almeno 180 giorni/anno, è pari a 3 
m3/s.  
 
La portata minima transitata, rappresentata dalla Q360, e cioè il valore minimo 
presente per almeno 360 giorni/anno, è di 1 m3/s. 
 
Si riporta di seguito la curva di durata delle portate medie giornaliere transitate 
nella stazione di Rovereto, ed un suo particolare riferito alla parte terminale.  
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Curva di durata media del torrente Leno alla stazione di 
Rovereto (9 anni di dati 1997-2005)
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Figura 5.17 – Curva di durata delle portate del torrente Leno defluite nella stazione di Rovereto  

nel periodo 1997-2005 [m3/s]. 
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Figura 5.18 – Particolare della curva di durata delle portate del Leno defluite nella stazione di 

Rovereto nel periodo 1997-2005 [m3/s]. 

 
 

 G F M A M G L A S O N D 

MEDIA 9 5 9 14 22 12 8 6 6 15 21 12 
MAX 20 11 23 22 43 24 14 14 13 35 54 27 
MIN 3 3 5 6 7 3 4 2 2 3 4 3 

S.Q.M. 5 3 5 5 12 7 3 3 3 11 16 8 

Tabella 24: Volumi medi mensili transitati nella stazione di Rovereto nel periodo 1997-2005 
[milioni di m3]. 
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Figura 5.19 – Volumi medi mensili defluiti dalla stazione di Rovereto sul torrente Leno nel periodo 

1997-2005 [milioni di m3]. 

 
 
È importante segnalare che la poca precisione delle misure idrometriche e la 
scarsa affidabilità dei sensori in caso di portate di magra rende l’analisi 
statistica soggetta ad errori anche non trascurabili. 
 
 

5.1.7 Fiume Adige: stazione di Vo’ Destro 

Il volume complessivo che annualmente defluisce nella sezione dell’Adige a 
Vo’ Destro è stimabile in circa 3.626 miliardi di m3, corrispondente ad una 
portata media annua di 115 m3/s.  
 
Dalla curva di durata rappresentata in Figura 5.20 si deduce che la portata 
Q180, e cioè il valore minimo presente per almeno 180 giorni/anno, è pari a 100 
m3/s.  
 
La portata minima transitata, rappresentata dalla Q360, e cioè il valore minimo 
presente per almeno 360 giorni/anno, è di 14 m3/s.  
 
Come già riportato nel paragrafo introduttivo, portate così basse rispetto a 
quelle transitanti nella stazione di Trento, a monte, sono giustificate dalla 
presenza della grande derivazione del canale Biffis. 
 
Si riporta di seguito la curva di durata delle portate medie giornaliere transitate 
nella stazione di Trento, ed un suo particolare riferito alla parte terminale.  
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Curva di durata media del fiume Adige alla stazione di 
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Figura 5.20 – Curva di durata delle portate dell’Adige defluite nella stazioni di Vo’ Destro nel 

periodo 1996-2005 [m3/s]. 
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Figura 5.21 – Particolare della curva di durata delle portate dell’Adige defluite nella stazioni di Vo’ 

Destro nel periodo 1996-2005 [m3/s]. 
 

 
 G F M A M G L A S O N D 

MEDIA 191 161 201 144 433 500 427 283 234 379 443 229 
MAX 347 285 351 353 876 868 757 432 429 787 1153 461 
MIN 30 26 17 26 198 158 225 100 102 60 95 36 

S.Q.M. 116 102 119 110 202 192 156 106 86 207 321 162 

Tabella 25: Volumi medi mensili transitati nella stazione di Vo’ Destro nel periodo 1996-2005 
[milioni di m3]. 
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Figura 5.22 – Volumi medi mensili defluiti dalla stazione di Vo’ Destro  

sul fiume Adige [milioni di m3]. 

 

5.1.8 Fiume Adige: stazione di Boara Pisani 

Il volume complessivo che annualmente defluisce nella sezione dell’Adige a 
Boara Pisani è stimabile in circa 6,375 miliardi di m3, corrispondente ad una 
portata media annua di 202 m3/s. Dalla curva di durata rappresentata in Figura 
5.23 si deduce che la portata Q180, e cioè il valore minimo presente per almeno 
180 giorni/anno, è pari a 169 m3/s. La portata minima transitata, rappresentata 
dalla Q360, e cioè il valore minimo presente per almeno 360 giorni/anno, è di 66 
m3/s. 
Si riporta di seguito la curva di durata delle portate medie giornaliere transitate 
nella stazione di Boara, ed un suo particolare riferito alla parte terminale.  
 

Curva di durata media del fiume Adige alla stazione di 
Boara Pisani (11 anni di dati 1995-2005)
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Figura 5.23 – Curva di durata delle portate dell’Adige defluite nella stazioni di Boara Pisani nel 

periodo 1995-2005 [m3/s]. 
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Figura 5.24 – Particolare della curva di durata delle portate dell’Adige defluite nella stazioni di 

Boara Pisani nel periodo 1995-2005 [m3/s]. 

 
 G F M A M G L A S O N D 

MEDIA 425 336 377 356 674 752 616 423 438 678 757 519 
MAX 814 536 774 782 1377 1308 1089 612 731 1407 2027 1005 
MIN 262 260 228 189 231 220 337 173 212 355 304 280 

S.Q.M. 153 85 135 161 326 298 250 146 136 359 498 246 

Tabella 26: Volumi medi mensili transitati nella stazione di Boara Pisani nel periodo  
1996-2005 [milioni di m3]. 
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Figura 5.25 – Volumi medi mensili defluiti dalla stazione di Boara Pisani sul fiume Adige nel 

periodo 1996-2005 [milioni di m3]. 
 

Di seguito, in Figura 5.26, si è ricostruito l’andamento mensile dei volumi 
defluiti per il periodo 1923-1933, per valutare l’effetto della presenza dei 
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grandi invasi sull’andamento stagionale dei deflussi. 
 
È possibile evidenziare un andamento stagionale qualitativamente simile dei 
volumi medi transitati nei due periodi storici, ma decisamente più marcato in 
Figura 5.26. In particolare, si noti come sono notevolmente ridotti i volumi 
defluiti nei mesi di maggio e giugno per lo scioglimento nivale. Da un punto di 
vista della gestione della risorsa idrica questo aspetto offre un risvolto positivo, 
in quanto permette di fermare il deflusso in eccesso a monte per rilasciarlo 
successivamente quando si presentano situazioni di carenza idrica. 
 

Fiume Adige - Stazione di Boara Pisani - Valore della media 
mensile e dello scarto quadratico medio (periodo 1923-1933)
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Figura 5.26 – Volumi medi mensili defluiti dalla stazione di Boara Pisani sul fiume Adige nel 

periodo 1923-1933 [milioni di m3]. 

 

5.2 Volumi annui defluiti nelle diverse stazioni 

Nel presente paragrafo si confrontano i volumi e le portate che caratterizzano le 
diverse stazioni idrometriche. 
 
Il volume totale annuo dell’Adige defluito nella stazione di Trento può essere 
rappresentato come la somma dei volumi transitati nelle stazioni di Bronzolo, 
più a monte, e nelle stazioni di Mezzolombardo alla chiusura del bacino del 
torrente Noce e di Lavis, alla chiusura del bacino del torrente Avisio, 
maggiorate del contributo immesso artificialmente all’interno del sottobacino 
dalla centrale di S. Floriano collegata all’invaso di Stramentizzo. Il contributo 
alla portata del bacino lungo l’asta dell’Adige nel tratto tra Bronzolo e Trento, 
come i volumi derivati in tale tratto, hanno valori trascurabili. 
 
Dalla Tabella 27 si può notare che nella stazione di Vo’ Destro i volumi 
transitati sono inferiori rispetto a quelli misurati nella stazione di Trento; tra le 
due sezioni, oltre all’apporto del deflusso dei torrenti Fersina e Leno, è 
localizzata la grande derivazione ad uso idroelettrico del canale Biffis, con un 
volume medio annuo di derivazione concesso pari a 3,78 miliardi di m3.  
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Tra le sezioni di Trento e Boara Pisani si somma l’apporto di portata degli 
affluenti dei Monti Lessini e dell’interbacino, e vengono sottratti i volumi delle 
grandi derivazioni principalmente ad uso irriguo e potabile. 
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1995 3.77 1.04 0.08 5.30  5.04 0.32 0.05 - 
1996 3.79 1.03 0.14 5.48 2.53 5.27 0.40 0.08 - 
1997 4.55 1.11 0.11 6.06 2.70 6.18 0.36 0.05 0.10 
1998 4.52 1.28 0.19 6.36 3.75 6.68 0.41 - 0.14 
1999 5.45 1.29 0.22 6.85 3.58 7.37 0.44 - 0.14 
2000 5.72 1.60 0.33 7.85 5.03 8.73 0.44 0.12 0.17 
2001 6.15 1.63 0.24 7.73 4.82 9.03 0.40 0.10 0.14 
2002 4.53 1.41 0.29 6.09 4.28 7.28 0.38 0.12 0.21 
2003 3.42 0.97 0.16 4.16 2.81 4.64 0.24 0.05 0.08 
2004 4.08 1.14 0.06 4.83 4.23 5.71 0.34 0.09 0.16 
2005 3.11 0.89  3.52 2.42 4.15 0.27 0.06 0.10 

n° 11 11 10 11 10 11 11 9 9 
media 4.46 1.22 0.18 5.85 3.61 6.43 0.36 0.08 0.14 
max 6.15 1.63 0.33 7.85 5.03 9.03 0.44 0.12 0.21 
min 3.11 0.89 0.06 3.52 2.42 4.15 0.24 0.05 0.08 

s.q.m. 0.92 0.24 0.08 1.30 0.92 1.48 0.06 0.03 0.04 
PGUAP 4.698 1.125 0.255 - 7.216 - 0.38 0.06  

Area 
sottesa km2 6926 1366 751 9763 10565 11954 729 135 176 

Tabella 27: Volumi totali annui defluiti [miliardi di m3]. Nella penultima riga sono riportati i dati 
pubblicati dal PGUAP della Provincia di Trento relativi al decennio 1990-2000. 
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Figura 5.27 – Volumi totali annui defluiti [miliardi di m3]. 
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Figura 5.28 – Confronto tra i volumi transitati nella stazione di Trento e i diversi contributi posti a 

monte della stazione di misura [miliardi di m3]. 

 
Le portate fluenti provengono da bacini differenti gli uni dagli altri sotto il 
profilo idrogeologico; per meglio caratterizzare la loro maggiore o minore 
abbondanza d’acqua, è interessante fare riferimento alla portata che rappresenta 
il rapporto, riferito ad una sezione, tra i litri che il corso d’acqua trasporta in un 
secondo e i chilometri quadrati del bacino sotteso.  
 
Nelle figure che seguono sono rappresentate le curve di durata considerando la 
portata specifica, ovvero la portata per unità di superficie del bacino a monte. 
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Figura 5.29 – Curve di durata specifiche [m3/s/km2]. 
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I valori di superficie del bacino sotteso si sono ricavati dal PGUAP della 
Provincia di Trento; per il sottobacino dell’Avisio si è ricavato sottraendo 
all’area del bacino imbrifero le superfici relative all’invaso di Forte Buso, che 
alimenta l’impianto idroelettrico di Caoria e restituisce l’acqua nel bacino del 
Vanoi, e all’invaso di Fedaia che restituisce l’acqua nel bacino del Piave; lo 
sbarramento del Lago delle Piazze contribuisce ad alimentare il bacino 
dell’Avisio attraverso la centrale di Pozzolago.  
 
L’andamento delle portate dell’Avisio rimane fortemente determinato 
dall’invaso di Stramentizzo che alimenta la centrale di S. Floriano e devia 
l’acqua direttamente nell’Adige nei pressi di Egna. La superficie del bacino del 
Fersina a Trento è stata calcolata sottraendo alla superficie naturale del bacino 
stesso l’area sottesa dal Lago delle Piazze. 
 
Si riporta in Figura 5.29 l’andamento delle curve di durata specifiche 
trascurando l’effetto dell’invaso di Stramentizzo per il sottobacino dell’Avisio.  
 
Nella tabella che segue si riportano la portata specifica media, la portata 
specifica presente almeno 180 giorni all’anno, Qs180, e la portata specifica 
minima defluita, Qs360, per le stazioni di misura considerate. 
 
La Tabella 28 evidenzia una certa anomalia nel comportamento dei sottobacini 
dell’Avisio e del Noce rispetto agli altri. Per quanto riguarda il primo, come già 
ricordato sopra, l’andamento della curva di durata specifica trova spiegazione 
nella presenza dell’invaso di Stramentizzo che, salvo negli eventi di piena, 
devia la portata turbinata direttamente in Adige, rilasciando nell’Avisio 
solamente il deflusso minimo vitale.  
 

 Adige  
a 

Bronzolo 

Noce a 
Mezzolom-

bardo 

Avisio  
a  

Lavis 

Adige  
a 

Trento 

Adige  
a Vo’ 

Destro 

Adige 
a 

Boara 
Pisani 

Fersina 
a 

Trento 

Leno  
a 

Rovereto 

Qsmedia 0.020 0.028 0.004 0.019 0.011 0.017 0.018 0.025 
Qs180 0.017 0.029 0.004 0.016 0.009 0.014 0.015 0.017 
Qs360 0.007 0.005 0.002 0.005 0.001 0.006 0.007 0.006 

Tabella 28: Caratteristiche delle curve di durata per unità di superficie. 

 
La superficie sottesa dall’invaso, secondo quanto riportato nel vigente Foglio 
di Condizioni per l’esercizio e la manutenzione della diga, è pari a 729 km2. Si 
potrebbe quindi ipotizzare di creare una curva di durata specifica non con la 
superficie naturale del bacino pari a 939 km2, bensì con la porzione di bacino a 
valle dell’invaso stesso (210 km2). 
 
Si riporta quindi un secondo grafico contenente le curve di durata per unità di 
superficie in cui sono stati esclusi i giorni con portate elevate dovute 
all’attivazione dello scarico dei superficie dell’invaso. 
 
In questa seconda figura il comportamento idrologico rientra nella media degli 
altri andamenti. È comunque importante sottolineare che il funzionamento 
dell’idrometro dell’Avisio a Lavis si è dimostrato impreciso. 
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Figura 5.30 – Curve di durata specifiche considerando per l’Avisio solamente la parte di bacino a 
valle dell’invaso di Stramentizzo.  

 
Anche per il torrente Noce, l’andamento anomalo della curva di durata per 
unità di superficie è dovuto alla presenza di un grande invaso idroelettrico: il 
serbatoio di S. Giustina che, con un volume d’invaso di oltre 180 milioni di m3, 
è il secondo più grande invaso nel bacino dell’Adige. 
 
Un volume di tali dimensioni è in grado di contenere interamente i deflussi 
negli eventi di piena per poi restituirli gradualmente durante l’anno. Per questo 
motivo si registrano delle portate specifiche inferiori rispetto ai torrenti Leno e 
Fersina nella parte iniziale della curva (relativa agli eventi di piena); nella parte 
centrale si attesta su valori alti per poi abbassarsi bruscamente nella parte 
terminale.  
 
L’andamento della parte terminale trova spiegazione nelle dinamiche della 
produzione di energia idroelettrica delle centrali di Taio e Mollaro, legate alle 
scarse richieste durante i weekend. 
 

5.3 Analisi storica dei volumi transitati nelle stazioni di 
Trento e di Boara Pisani 

5.3.1 Il confronto fra le stazioni di Trento e di Boara Pisani 

Per le presenti analisi si sono raccolti i dati di portata media giornaliera nelle 
stazioni di Trento e Boara Pisani per un lungo periodo forniti dai diversi enti 
che si sono susseguiti nella gestione delle stazioni di misura. Dal 1923 al 1974 
la competenza era dell’Ufficio Idrografico che provvedeva alla pubblicazione 
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annuale dei dati negli Annali Idrologici.  
 
Nel 1975, in seguito al D.P.R. 381 del 22.03.1974, la competenza passa alle 
Province Autonome di Trento e Bolzano e solo successivamente all’ARPAV in 
Veneto con la legge sul trasferimento delle competenze da Stato a Regioni.  
 
È stato così possibile ricostruire l’andamento temporale dei volumi annui 
defluiti nelle due principali stazioni dal 1923 al 2005, che sembra decrescere 
linearmente in funzione del tempo. Si è verificata la consistenza di questo trend 
lineare attraverso la verifica con un test statistico, usando il tempo come 
variabile indipendente. 
 

 
Figura 5.31 – Volumi totali annui transitati nelle stazioni di Trento e di Boara Pisani  

[miliardi di m3] 

 
Un coefficiente angolare della retta interpolante significativamente diverso da 
zero indica la presenza di un trend lineare. 
 
Ricordiamo che il coefficiente di correlazione r è definito come: 

( ) ( )
( ) ( )21

21
21

,cov
,

xx
xx

xxr
σσ ⋅

=  

Per le due serie indagate i coefficienti di correlazione risultano essere 
significativamente minori di zero ed in particolare pari a –0,33 per i deflussi 
annui relativi al fiume Adige registrati alla stazione di Trento ponte San 
Lorenzo e -0,43 per la stazione di Boara Pisani; ciò indica la presenza di trend 
lineari decrescenti. 
 
Il test t di Student permette di verificare statisticamente la differenza dallo 
zero del coefficiente angolare, testando se il coefficiente di correlazione è 
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significativamente diverso dallo zero. In particolare sotto l’ipotesi nulla che il 
coefficiente di correlazione della popolazione r sia pari a zero la variabile 
statistica di test tc è calcolata come: 

21
2

r
nrtc
−

−⋅
=  

dove n è la dimensione del campione. L’ipotesi nulla è rigettata sulla base di un 
test a due code, con livello di significatività α, se |tc|≥tα/2(n-2) dove tα/2(n-2) è il 
valore tratto dalla distribuzione t di Student con n-2 gradi di libertà e una 
probabilità di superamento pari ad α/2. Nel nostro caso i gradi di libertà sono 
pari a 73 per la stazione di Trento e ad 80 per Boara Pisani ed livello di 
significatività α è posto pari al 5%. Con questi valori si ottiene un valore di t 
pari a: 
 
Trento:  t0,05/2(73) = 1,993 
Boara Pisani:  t0,05/2(80) = 1,989 
 
I valori della variabile tc per le due serie sono: -3.008 (Trento) e –4.309 (Boara 
Pisani), entrambi, in valore assoluto, ampiamente al di sopra del valore critico, 
verificando il test. Non bisogna dimenticare però che nell'intervallo di tempo 
considerato per l'analisi dei deflussi, nel bacino sono intervenute sostanziali 
modifiche.  
 
Come si vede nella Figura 3.3 a pagina 27, alla fine del secondo dopoguerra ha 
avuto notevole impulso la costruzione di serbatoi ad uso idroelettrico nelle 
province di Trento e Bolzano, con volume complessivo invasabile superiore a 
500 milioni di m3; parallelamente nella parte bassa del bacino sono state 
avviate opere di bonifica, canali di derivazione ad uso irriguo e potabile, e altre 
infrastrutture per l’utilizzo della risorsa. 
 
Una prima valutazione dell'impatto delle derivazioni tra le sezioni di Trento e 
Boara Pisani può essere derivata dal confronto tra i volumi mensili che 
defluiscono attraverso le due stazioni. 
 

STAZIONE G F M A M G L A S O N D 

TRENTO PERIODO 
1923 - 1943 255 212 261 406 879 1194 1010 784 629 592 572 347 

BOARA PISANI PERIODO  
1923 - 1943 356 294 366 529 1006 1290 1035 814 686 679 724 465 

TRENTO PERIODO  
1982-1986 + 1990-2005 301 253 299 346 732 879 761 552 504 586 506 348 

BOARA PISANI PERIODO 
1982-1986 + 1990-2005 401 320 368 396 694 778 604 404 445 652 620 465 

Tabella 29: Volumi medi mensili transitati nelle stazioni di Trento e di Boara Pisani nei periodi 
1923-1943 e 1982-2005 [milioni di m3]. 

 
 
Dalla Figura 5.32 si può vedere che oggi, come anche storicamente, nei mesi 
da gennaio ad aprile il volume medio defluito a Boara Pisani è maggiore di 
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quello di Trento; la situazione si inverte poi da maggio a settembre del periodo 
più recente (anni 1982-1986 + 1990-2005), quando sono in funzione le 
derivazioni ad uso irriguo, principalmente concentrate in Veneto.  
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Vo
lu

m
e 

TN
 / 

Vo
lu

m
e 

B
P

1923-1943
1982-1986+1990-2005

 
Figura 5.32 – Valore medio mensile dell’indice φ con indicazione dello scarto quadratico medio nel 

periodo antecedente e successivo la costruzione delle grandi opere di bonifica ed irrigazione. 

 
Significa infatti che parte del volume defluito a Trento non transita per Boara 
Pisani, probabilmente perché utilizzato dai consorzi irrigui. In autunno si 
ritorna poi alla situazione antecedente. Se qualitativamente l'andamento non è 
variato, si può vedere come oggi sia accentuato rispetto al passato. 
 
 

5.3.2 Le variazioni mensili e l’alterazione del regime idraulico 
introdotta dai serbatoi ad uso idroelettrico 

Un ulteriore approfondimento viene effettuato con un confronto fra i volumi 
defluiti in due periodi differenti in una stazione di riferimento. L’intento è 
quello di quantificare l’effetto dei grandi invasi per la produzione di energia 
idroelettrica sul regime idrometrico.  
 
Come detto nei paragrafi precedenti, la parte montana è quella in cui si genera 
la maggior parte del deflusso ed in cui sono presenti le grandi opere di 
regolazione. Nella parte valliva, invece, sono localizzati i principali utilizzi 
dell’acqua in agricoltura. E’ stata individuata come sezione rappresentativa 
quella di Trento ponte San Lorenzo poiché posta a valle dei grandi invasi ed a 
monte delle grandi derivazioni. La suddetta sezione è, inoltre, caratterizzata da 
un’elevata affidabilità ed è dotata di una lunga serie storica. 
 
Come risulta chiaro dalla Figura 3.3 a pagina 27, la grande maggioranza del 
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volume totale invasabile è stato reso disponibile in un momento storico ben 
determinato: il dopoguerra. Basti pensare che nel solo biennio 1950/1951, la 
costruzione degli invasi di Santa Giustina e San Valentino - Resia ha 
rappresentato oltre la metà del volume totale invasabile. 
 
Si sono individuati due periodi pre e post impatto antropico. Il periodo pre 
impatto comincia nel 1923 e termina nel 1943. Dal 1944 al 1950 la stazione di 
Trento non ha funzionato per le conseguenze del conflitto bellico, sono quindi 
21 anni di dati. Il secondo periodo parte dal 1982 e termina nel 2005, 
considerando che c’è una interruzione di tre anni dal 1987 al 1989 anche il 
secondo periodo è composto da 21 anni.  
 
In Figura 5.33 è riportato il confronto fra i volumi medi mensili defluiti nei 
due periodi. 
 
 

Fiume Adige - Stazione di Trento - Confronto fra i volumi medi 
defluiti in due periodi differenti - deltaW = -15%
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Figura 5.33 – Confronto fra i volumi medi mensili defluiti nei due periodi considerati 

 
 
Come si può notare in entrambi i casi il mese dell’anno più ricco di acqua è 
giugno. I volumi complessivi del periodo più recente sono inferiori del 15% 
circa, pari a 1,1 miliardi di metri cubi. La Figura 5.34 riporta le differenze fra i 
volumi. 
 
Si può notare che le differenze maggiori sono relative ai mesi di giugno, luglio 
e agosto. Gli invasi artificiali traslano, in genere, un volume di acqua 
all’interno dell’anno, il loro effetto quindi non si manifesta sulla media 
annuale, in altri termini la differenza del 15% sul volume totale non è 
attribuibile alla produzione di energia idroelettrica.  
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Fiume Adige - Stazione di Trento - Confronto fra i volumi medi 
defluiti in due periodi differenti - deltaW = -15%
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Figura 5.34 – Differenze fra i volumi medi mensili defluiti nei due periodi considerati 

 
La suddetta differenza, plausibilmente, è dovuta all’effetto combinato di 
diversi fattori: 
1. aumento della temperatura media e quindi dell’evapotraspirazione; 
2. aumento degli utilizzi della risorsa idrica per fini irrigui nei territori a 

monte della sezione di riferimento; 
3. diminuzione della precipitazione media. 
E’ da tener in conto un ulteriore termine di segno opposto ai tre precedenti 
ossia il volume aggiuntivo derivante dallo scioglimento dei ghiacciai. 
 
Per poter appurare il punto 3 è riportato in Figura 5.35 l’andamento degli 
afflussi medi al sottobacino del fiume Adige chiuso alla sezione di Trento, 
avente una superficie di 9.763 km2. 
 

Fiume Adige - Sottobacino chiuso alla stazione di Trento (9763 km2)
Confronto fra i volumi medi di precipitazione in due periodi differenti
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Figura 5.35 – Confronto fra i volumi medi affluiti al sottobacino del fiume Adige chiuso alla 

stazione di Trento nei due periodi considerati. 
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Anche in questo caso si assiste ad una generale diminuzione dei volumi anche 
se le differenze sono meno marcate rispetto ai volumi defluiti. Il volume medio 
annuo cala di circa il 10% passando da 9.3 a 8.4 miliardi di metri cubi.  
 
Ciò è congruente con quanto rilevato sui volumi defluiti. Per poter effettuare 
un confronto fra due periodi così differenti, dato che il bacino non è un sistema 
sperimentale e non è possibile ripetere in laboratorio esperimenti in condizioni 
climatiche differenti, si è deciso di “attualizzare” il periodo più remoto 
considerando una riduzione mensile costante del 15% in maniera tale che i 
volumi medi annui dei due periodi coincidessero.  
 
I risultati sono presentati in Figura 5.36 e Figura 5.37. 
 

Fiume Adige - Stazione di Trento - Confronto fra i volumi medi 
defluiti in due periodi differenti (periodo 1923-1943 attualizzato)
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Figura 5.36 – Confronto fra i volumi medi mensili defluiti nei due periodi considerati (periodo 

1923-1943 attualizzato) 
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Figura 5.37 – Differenze fra i volumi medi mensili defluiti nei due periodi considerati (periodo 

1923-1943 attualizzato). In parentesi è indicato la portata media mensile equivalente. 
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Appare chiara una netta separazione fra il periodo di accumulo da parte degli 
invasi nei mesi caldi e di utilizzo della risorsa nei mesi freddi (ricordiamo che 
il clima continentale, proprio della parte montana del bacino comporta 
maggiori precipitazioni nei mesi estivi). Il trimestre caratterizzato dal maggiore 
deficit è quello di giugno – luglio – agosto con 350 milioni di metri cubi di 
differenza pari a una portata media di 44 m3/s. 
 
Un’ulteriore utile raffronto può essere effettuato incrociando i dati pubblicati 
nel PGUAP della provincia autonoma di Bolzano (Tab. 12 di pg. 66 della Parte 
2 – documento preliminare di piano, 23/7/2007) con quelli sopra esposti.  
 
La tabella citata riporta, relativamente al bacino idrografico del fiume Adige, lo 
schema di bilancio idrico per la parte ricadente nel territorio della provincia di 
Bolzano. Qui la voce “portata attuale” sta ad indicare il deflusso medio 
complessivo, nei singoli mesi dell’anno, verso la provincia di Trento, stimata 
mediante un modello idrologico, mentre la voce “prelievi attuali – 
accumulo/rilascio invasi” elenca i valori medi mensili delle modifiche al 
regime idrologico riconducibili alla gestione dei bacini artificiali.  
 
Tale serie di dati, opportunamente trasformata in volumi medi mensili (milioni 
di metri cubi) e confrontata in Figura 5.38 con la serie delle differenze fra i 
volumi medi mensili defluiti nei due periodi considerati (periodo 1923-1943 
attualizzato) di Figura 5.37, mette ulteriormente in luce le alterazioni indotte 
dalla presenza delle grandi opere di regolazione sui deflussi “naturali”.  
 
Il trend, infatti, è il medesimo per le due curve, evidenziando un aumento 
dell’intensità dell’alterazione sul volume medio mensile per la sezione 
idrometrica di Trento, che sottende altri importanti bacini di regolazione (in 
particolare quello di S. Giustina sul Noce). 

 
Figura 5.38 – Differenze fra i volumi medi mensili. 
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5.4 Confronto fra i volumi calcolati e quelli del PGUAP 
di Trento 

La Provincia di Trento nel suo Piano Generale di Utilizzazione delle Acque 
Pubbliche fornisce un’indicazione dei volumi idrici che transitano in diverse 
stazioni. In particolare vengono considerati come unità di riferimento i vari 
sottobacini – in totale 14, tra i quali il bacino dell’Adige, dell’Avisio, del Noce 
e del Fersina. È quindi possibile effettuare dei confronti fra i dati pubblicati da 
questo documento e quelli ottenuti dalle elaborazioni descritte nei paragrafi 
precedenti. 
 
È bene sottolineare il fatto che il periodo di riferimento considerato nei due 
studi differisce di alcuni anni: la Provincia di Trento analizza il periodo 1990-
2000 per i deflussi, mentre nel presente documento si sono studiati gli anni 
1995-2005. 
 
Un primo confronto può essere effettuato fra il volume entrante nel sottobacino 
trentino dell’Adige e quello risultante dalle elaborazioni nella stazione di 
Bronzolo. Il PGUAP nel paragrafo II.1.1.2 stima che mediamente vengono 
immessi nella Provincia 4,70 miliardi di m3, tutti attribuibili alla parte atesina 
dell’Adige. È possibile confrontare questo dato con il volume transitato nella 
stazione di Bronzolo se si considera anche il contributo della porzione di 
interbacino (pari a 388 km2) tra le due sezione attraverso una semplice 
proporzione areale: 
 
 

WTN-BZ = W BRONZOLO * A TN-BZ / A BRONZOLO = 4,46 * 109 m3* 7314 / 6926 = 
4,71 * 109 m3 

 
Nel paragrafo II.1.2.2 sono considerate le emissioni d’alveo; per il sottobacino 
del Noce è riportato un volume annuo di 1,12 miliardi di m3 che poco differisce 
dal valore di 1,22 (differenza del 10%) ottenuto nel Capitolo 5.2. Per il 
sottobacino dell’Avisio il PGUAP riporta un volume medio annuo di 0,255 
miliardi di m3 contro un valore di 0,181 con la differenza negativa del 30%. La 
differenza in termini assoluti è comunque inferiore se confrontata con quella 
relativa al sottobacino del Noce. È da sottolineare inoltre che la presenza 
dell’invaso di Stramentizzo influenza fortemente i deflussi a monte della 
sezione considerata. 
 
L’emissione d’alveo per il sottobacino dell’Adige è pari a 7,22 miliardi di m3 e 
può essere confrontato con il volume medio calcolato a Trento (bacino sotteso 
pari a 9763 km2) opportunamente riscalato per l’area di bacino al confine tra le 
Province di Trento e Verona (10665 km2): 
 
WTN-VR = W TRENTO * A TN-VR / A TRENTO = 5,84 * 109 m3* 10665 / 9763 = 6,38 

* 109 m3  
 

con una differenza del 10%. 
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5.5 Analisi dei dati di temperatura 

Nella Figura 5.39 è rappresentato l’andamento della temperatura media 
mensile nella stazione di Trento Sud a partire dall’anno 1983 fino al 2006.  
Si può osservare che nel periodo primaverile ed estivo degli anni 2003 e 2005 
la temperatura media mensile sia stata abbondantemente sopra la media fatto 
salvo nel mese di agosto del 2005. 
 

 
Figura 5.39 – Andamento della temperatura media mensile nella stazione di Trento Sud. 

 
Per ulteriori analisi dei dati di temperatura si sono prese in considerazione altre 
tre stazioni aventi serie storiche di lungo periodo: Silandro, Trento Laste e 
Villafranca Veronese.  
 
La stazione di Silandro è posta a 718 m s.l.m ed è rappresentativa della parte 
alta del bacino. La serie storica collegata alla stazione, resa disponibile 
dall’Ufficio Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano, ha inizio nel 
1926 e termina nel 2006, ha subito due interruzioni, la prima per un solo anno 
nel 1946 e la seconda dal 1979 al 1987.  
 
Trento Laste è collocata nella parte centrale del bacino ad una quota di 190 m. 
s.l.m., la sua serie storica parte dal 1924 e termina nel 2002, non sono presenti 
gli anni 1945, 1947, 1949 e 1966.  
 
Villafranca Veronese (66 m s.l.m.), infine, è simbolica di tutta la parte valliva 
del bacino e la sua serie storica parte dal 1951e termina nel 2006 (anni 
mancanti: 1988, 1998 e 1999).  
 
Tutte e tre le stazioni presentano un andamento annuale delle temperature 
omogeneo, essendo caratterizzate da un minimo a gennaio ed un massimo a 
luglio. Dalla Tabella 30 alla Tabella 32 e dalla Figura 5.40 alla Figura 5.42 
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sono riportati gli andamenti medi delle temperature delle tre stazioni. 
 
 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

numero dati 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

temperatura 
media -0.4 2.1 6.2 10.1 14.3 17.6 19.5 18.7 15.3 10.1 4.4 0.4 9.8

temperatura 
massima 3.0 6.0 10.1 14.1 17.0 22.6 22.4 22.7 18.7 13.0 7.9 3.5 11.2

temperatura 
minima -4.6 -5.4 2.6 4.3 11.6 14.4 16.2 16.5 11.7 6.7 1.2 -3.0 8.4

coefficiente di 
correlazione r 0.31 0.29 0.39 0.13 0.41 0.17 0.27 0.37 0.05 0.35 0.13 0.06 0.56

deviazione 
standard 1.6 2.0 2.0 1.5 1.4 1.4 1.2 1.3 1.4 1.3 1.2 1.5 0.7

 
Tabella 30: Caratteristiche delle temperature medie mensili (°C) per la stazione di Silandro 

 
 
I dodici coefficienti di correlazione della stazione di Silandro sono tutti positivi 
ciò indica che vi è stato un aumento generalizzato delle temperature nel corso 
degli anni. 
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Figura 5.40 – Stazione di Silandro – Regime medio della temperatura 

 
 
Le due massime temperature mensili di giugno (22.6 °C) ed agosto (22.7 °C) 
sono state registrate entrambe nel 2003. Quella di luglio (22.4 °C) è invece 
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relativa al 2006. 
 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

numero dati 82 82 83 82 79 79 79 79 80 82 82 83 75

temperatura 
media 1.0 4.0 8.9 12.9 16.9 20.6 22.9 22.2 18.4 12.5 6.2 1.8 12.4

temperatura 
massima 5.5 8.0 12.7 16.0 20.7 24.0 26.4 26.9 22.8 15.8 9.5 4.4 13.8

temperatura 
minima -3.0 -2.5 5.7 10.3 13.7 16.8 20.0 18.5 14.4 7.3 3.0 -1.5 11.0

coefficiente di 
correlazione r 0.18 0.21 0.32 0.05 0.32 0.10 0.14 0.18 -0.25 -0.15 -0.32 -0.12 0.20

deviazione 
standard 1.5 1.9 1.7 1.4 1.8 1.5 1.6 1.5 1.8 1.4 1.3 1.3 0.6

 
Tabella 31: Caratteristiche delle temperature medie mensili (°C) per la stazione di Trento Laste 

 
A differenza di quanto riscontrato nella stazione di Silandro, per Trento Laste i 
coefficienti di correlazione non sono tutti positivi, i mesi che compongono il 
quadrimestre settembre-dicembre sono caratterizzati da trend negativi, ciò 
indica che con il passare degli anni per quei mesi le temperature medie sono 
diminuite. 
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Figura 5.41 – Stazione di Trento Laste – Regime medio della temperatura 

 
E’ da sottolineare che i dati di partenza per la stazione di Trento Laste sono di 
natura differente rispetto a quelli forniti dall’Ufficio Idrografico della provincia 
autonoma di Bolzano. La provincia autonoma di Trento, infatti, rende 
disponibili unicamente le temperature giornaliere massime e minime per cui la 
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temperatura media giornaliera è stata stimata come media aritmetica dei due 
estremi. 
 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

numero dati 56 55 56 55 55 55 56 56 56 56 55 55 53

temperatura 
media 2.0 4.2 8.3 12.2 17.2 21.1 23.5 22.9 19.1 13.5 7.6 3.1 12.9

temperatura 
massima 5.4 8.0 11.5 15.4 20.9 26.5 27.4 28.8 21.6 16.0 11.1 6.3 14.7

temperatura 
minima -1.6 -3.1 4.2 9.8 13.6 18.4 20.8 19.4 15.8 8.4 4.1 0.3 11.3

coefficiente di 
correlazione r 0.27 0.13 0.26 0.02 0.40 0.42 0.47 0.51 0.17 0.27 0.00 0.27 0.60

deviazione 
standard 1.7 2.0 1.6 1.1 1.6 1.4 1.4 1.6 1.4 1.3 1.5 1.5 0.7

 
Tabella 32: Caratteristiche delle temperature medie mensili (°C) per la stazione di Villafranca 

Veronese 

 
Nel caso della stazione di Villafranca i coefficienti di correlazione sono 
positivi o, per il mese di novembre, nulli. La temperatura media mensile 
massima è relativa al mese di agosto del 2003. 
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Figura 5.42 – Stazione di Villafranca Veronese – Regime medio della temperatura 

 
L’analisi di queste stazioni testimonia un aumento generalizzato della 

temperatura all’interno del territorio del bacino. Ciò si ripercuote da un lato sul 
volume di acqua che viene perso all’interno del bilancio idrico per 
evaporazione e traspirazione delle piante, dall’altro sulla maggiore richiesta 
irrigua da parte dei consorzi di bonifica. Un ulteriore apetto da tenere in 
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considerazione è quello relativo all’aumento della frazione di precipitazione 
liquida sulla precipitazione totale all’aumentare della temperatura. 
 

5.6 Analisi dei dati di precipitazione 

I volumi annuali che mediamente affluiscono al bacino si sono calcolati sulla 
base delle serie storiche di precipitazione mensile relative a 118 stazioni 
distribuite all’interno del bacino idrografico. Le serie hanno lunghezza che 
varia da 30 anni - considerata la lunghezza minima affinché una serie storica 
possa considerarsi statisticamente affidabile - ad 85 anni4. I dati più remoti 
risalgono al 1921 e quelli più recenti sono del 2005. Dal calcolo, come 
accennato in precedenza, sono state escluse le serie storiche di durata inferiore 
a trent’anni, poiché considerate statisticamente poco affidabili  
 
Per ogni serie storica si sono calcolate varie grandezze statistiche, fra cui media 
annuale, scarto quadratico medio, valore minimo, valore massimo, coefficiente 
di correlazione e test t di Student. 
 
L’interpolazione spaziale di questi dati puntuali ha fornito la precipitazione 
media annuale in tutto il bacino con una risoluzione spaziale di 250 m. Si è 
utilizzato un algoritmo di interpolazione geostatistico, detto kriging ordinario, 
disponibile nell’ambiente GIS ESRI ArcMap 9.0. 
 
Di seguito l’elenco e la mappa delle stazioni pluviometriche utilizzate nella 
analisi. 
 

Stazione di 
misura

Periodo 
considerato Anni mancanti n° dati P media P max P min r t di student est utm ed50 nord utm ed50

1 Affi 1923 - 1991 69 951 1452 565 0.13 1.1 638700 5046200
2 Ala 1923 - 1984 1944, 1945 e 1946 59 1005 1428 660 -0.01 -0.1 656300 5069500
3 Albaredo 1923 - 1974 1965 e 1968 50 779 1131 370 -0.19 -1.4 677800 5020800
4 Aldeno 1924 - 1984 61 1109 1648 652 -0.24 -1.9 661900 5093600
5 Anterivo 1921 - 1996 1947 e 1982 74 922 1346 537 -0.20 -1.7 682500 5127900

6 Anterselva di 
Mezzo 1926 - 2005 1931 e 1972 78 888 1229 487 -0.06 -0.5 736600 5194500

7 Belluno Veronese 1923 - 1973 51 1026 1641 629 -0.18 -1.3 647800 5060900
8 Bolzano Gries 1921 - 2005 dal 1944 al 1948 80 713 1168 377 0.00 0.0 677500 5152200

9 Brentonico 1927 - 1998
1931, 1934, 1946, 1947 
dal 1949 al 1953 e dal 

1985 al 1997
50 1142 1731 752 0.07 0.5 652100 5075400

10 Bressanone 1921 - 2005 1969, 1970 83 672 1010 379 0.12 1.1 704100 5177400
11 Bronzolo 1921 - 1996 76 742 1109 448 -0.16 -1.4 678300 5141900
12 Cadino di Fiemme 1927 - 1990 64 1069 1611 577 -0.38 -3.3 686500 5123200
13 Campo d'Albero 1926 - 1991 1946, 1947 e 1983 63 1828 2745 1055 0.02 0.1 669900 5058400

14 Campo Tures 1921 - 1990 1944, 1945, 1954, dal 
1966 al 1982 50 787 1188 370 0.24 1.7 724500 5199500

15 Cardano 1922 - 1992 1945, 1946, 1976, 1985 67 714 1241 433 -0.35 -3.0 684000 5152000

16 Casere di Fuori o 
di Sotto 1927 - 1996

1935, 1936, dal 1941 al 
1952, dal 1957 al 1966, 

1982
45 672 962 457 -0.23 -1.5 647300 5177700

17 Cavalese 1923 - 2005 83 809 1217 489 -0.15 -1.4 689500 5129800
18 Chiampo 1923 - 1991 dal 1979 al 1985 62 1322 1948 882 -0.12 -0.9 678100 5046100
19 Cles 1923 - 1984 1939 61 889 1386 582 -0.07 -0.6 656500 5136700

20 Cogolo Pont 1930 - 1998 1939, 1946, dal 1985 al 
1997 54 800 1151 517 0.14 1.0 630100 5136400

21 Corvara di Badia 1926 - 1995 dal 1977 al 1980, dal 
1987 al 1990 62 970 1604 527 -0.02 -0.1 720400 5159200

22 Denno 1923 - 1984 62 1139 1930 666 -0.31 -2.5 657900 5126700
23 Diga di Careser 1930 - 1984 1946, 1947 53 902 1322 457 -0.03 -0.2 630600 5142400
24 Diga di Vizze 1931 - 1996 66 711 1142 412 0.46 4.2 692300 5200100
25 Dobbiaco 1922 - 2005 84 833 1238 464 -0.35 -3.4 746200 5180300
26 Dolcè 1926 - 2005 dal 1981 al 1984 e 1989 75 1010 1610 539 -0.05 -0.4 644500 5051400
27 Fane 1926 - 1973 1945 47 938 1729 360 0.03 0.2 653400 5049300

28 Ferrazza 1926 - 1991 dal 1944 al 1947, 1983, 
1984, 1986 59 1600 2363 991 -0.25 -2.0 672400 5055000

29 Fiè a Sciliar 1924 - 1996 dal 1945 al 1948, 1979 68 787 1103 524 -0.23 -1.9 691900 5154600
30 Fleres 1924 - 1996 73 1059 1707 397 -0.39 -3.6 678600 5204200
31 Folgaria 1923 - 2005 1934 82 1163 1671 476 -0.08 -0.7 668500 5087000  

                                                 
4 La maggior parte di tali dati erano stati precedentemente pubblicati dalla stessa Autorità di 
Bacino del fiume Adige nel cd-rom SORA ACQUA (2001). 



QUADERNO SUL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE DI PRIMO LIVELLO 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE 

- Capitolo 5 Analisi dei dati storici - 

 111

 
 
 

32 Fondo 1923 - 2003 1934, 1940, 1945, 1948 
e 1953 76 811 1416 399 -0.18 -1.6 664200 5145200

33 Fontanazzo di 
Mazzin 1924 - 1986 dal 1967 al 1973 56 950 1370 618 -0.13 -1.0 707400 5148500

34 Fosse di S.Anna 1926 - 1991 1986 65 1246 1966 531 -0.19 -1.5 650900 5056500
35 Foxi 1923 - 1984 1934, 1945, 1954, 1957 58 1057 1825 553 -0.19 -1.4 664100 5072900
36 Fundres 1924 - 1996 73 975 1595 609 -0.01 -0.1 706400 5196400
37 Ganda 1924 - 1972 1970, 1971 47 672 971 300 -0.17 -1.2 636500 5157500

38 Lappago 1924 - 1963 1927, dal 1946 al 1948, 
1952, 1953 34 1050 1487 621 -0.29 -1.7 713500 5200100

39 Lavis 1923 - 1990 1930, 1933, 1934, dal 
1967 al 1970 61 996 1514 693 0.05 0.4 663400 5111600

40 Lazfons 1924 - 1996 1947, 1948, dal 1968 al 
1976 62 827 1674 435 -0.01 -0.1 694800 5171900

41 Longega 1921 - 1983 1957, dal 1979 al 1982 58 771 1060 463 -0.20 -1.5 721200 5178400
42 Longiarù 1924 - 1996 73 950 1309 637 0.02 0.2 719000 5169300

43 Luson 1924 - 1996 1945, 1954, 1957, dal 
1971 al 1976 64 830 1809 259 -0.28 -2.3 711100 5180800

44 M.Ga Mare 1929 - 1983 1946 54 1036 1569 602 -0.14 -1.0 629200 5141700
45 Malè 1923 - 1998 dal 1985 al 1997 63 903 1334 544 -0.13 -1.1 647100 5134900
46 Mazia 1922 - 1996 1923, 1924 73 521 958 269 -0.03 -0.3 623600 5172600

47 Meltina 1924 - 1996 1945, 1980, dal 1983 al 
1986, dal 1988 al 1991 63 772 1188 466 0.04 0.3 673000 5162000

48 Merano 1921 - 2005 1930, 1946, 1947, dal 
1976 al 1982 75 703 1163 293 0.07 0.6 663400 5172900

49 Mezzana 1923 - 2005 83 839 1289 498 0.00 0.0 638400 5130800
50 Mezzolombardo 1923 - 2005 1933, 1934, 1991 80 959 1628 537 -0.22 -2.0 661500 5119900

51 Moena 1923 - 2005 1944, 1945, dal 1949 al 
1951, 1993 77 940 1402 631 -0.05 -0.4 704000 5139800

52 Monguelfo 1921 - 1996 1980, 1981, 1986 73 775 1209 403 -0.12 -1.0 737320 5183027

53 Monte Bondone 1927 - 1984 1945, 1946, dal 1964 al 
1967, dal 1969 al 1971 49 1213 1734 684 0.08 0.5 658900 5097700

54 Monte Maria 1924 - 2005 82 674 1065 468 0.03 0.3 616300 5173800
55 Naturno 1921 - 1996 dal 1944 al 1958, 1965 60 499 756 286 0.15 1.2 652600 5168500

56 Nova Levante 1921 - 1996 1927, 1941, 1942, 1945, 
dal 1979 al 1985 65 874 1468 502 -0.22 -1.8 695000 5145200

57 Ortisei 1923 - 1996 1945, dal 1961 al 1979 54 854 1191 584 0.24 1.8 704900 5161500
58 P.sso Mendola 1923 - 1984 62 1001 2311 580 -0.34 -2.8 669400 5142900
59 P.sso Rolle 1923 - 1990 1942, 1949, 1989 65 1286 2698 675 -0.66 -7.0 714700 5130800

60 P.sso Tonale 1924 - 1998
dal 1925 al 1927, 1945, 
1969, 1971, 1972, dal 

1985 al 1997
55 1149 1837 729 0.23 1.7 624100 5124500

 
 

 
 

61 Paganella 1933 - 1998 1934, 1944, 1945, 1954, 
dal 1985 al 1997 49 844 1556 430 -0.28 -2.0 657400 5112300

62 Pavicolo 1921 - 1996 76 1000 1459 456 -0.09 -0.8 661600 5156620
63 Peio 1923 - 2005 83 861 1383 462 -0.15 -1.4 629000 5136000

64 Pianfedaia 1939 - 1998

1944, 1945, 1947, 1950, 
1951, dal 1965 al 1967, 
dal 1985 al 1989, 1991, 

1997

44 1098 1917 646 -0.23 -1.5 719800 5149800

65 Piazza di 1924 - 1984 1926, 1928, 1930, 1931 57 1181 1798 702 0.15 1.1 665776 5083574
66 Piazze di Pinè 1923 - 1984 1940, 1970 60 1054 2169 475 -0.44 -3.7 677000 5114400

67 Plan 1921 - 1995
1956, 1957, 1964, dal 
1966 al 1971, dal 1978 

al 1983, 1987
59 1044 1689 380 -0.23 -1.8 659400 5184900

68 Plata 1924 - 2005 82 1055 1960 633 -0.02 -0.2 666200 5187900
69 Ponte Gardena 1922 - 1995 74 723 1059 494 -0.28 -2.5 693800 5163500
70 Pozzolago 1930 - 1990 1967 60 864 1335 561 0.01 0.1 672900 5115600
71 Pra da Stua 1954 - 1984 31 1511 2127 888 0.18 1.0 648100 5070700

72 Prato allo Stelvio 1921 - 1996 dal 1965 al 1969, 1971, 
dal 1978 al 1981, 1988 65 519 804 305 -0.12 -0.9 621200 5164600

73 Predazzo 1923 - 1997 1945, 1973, 1994 72 901 1352 430 -0.19 -1.7 700400 5132000

74 Proves 1924 - 1982 1965, 1966, dal 1968 al 
1971, dal 1975 al 1980 47 1040 1748 538 -0.29 -2.0 655400 5149400

75 Redagno 1924 - 1996 1956 72 940 1343 645 -0.39 -3.6 684500 5135500
76 Ridanna 1925 - 1996 72 1105 1634 622 -0.23 -2.0 675700 5197800

77 Rio Bianco di 
Sarentino 1922 - 1979

1945, 1949, dal 1951 al 
1955, dal 1960 al 1971, 

1973, 1976, 1978
36 1016 1805 551 -0.54 -3.7 680800 5182700

78 Riva di Tures 1921 - 1996 dal 1976 al 1978, 1987 72 982 1454 573 -0.02 -0.1 734535 5203676
79 Romeno 1924 - 1984 61 935 1414 544 0.07 0.6 663000 5140000
80 Ronchi di Ala 1928 - 2005 1991 77 1305 1912 868 -0.11 -0.9 660800 5067300

81 Ronzo 1926 - 1984 1940, dal 1942 al 1945, 
1947 53 1237 1853 826 0.06 0.4 651600 5083800

82 Roverè Veronese 1923 - 1991 1957, dal 1979 al 1982, 
1986 63 1166 1755 715 0.15 1.2 662717 5051993

83 Rovereto 1923 - 2005 83 978 1458 603 -0.13 -1.2 658800 5083700
84 S. Cassiano 1924 - 1998 75 847 1420 523 -0.39 -3.7 724800 5161800
85 S. Elena d'Ultimo 1921 - 1966 46 914 1417 500 -0.21 -1.4 657700 5160800
86 S. Genesio Atesino 1925 - 1996 dal 1948 al 1976 43 829 1181 584 -0.09 -0.6 678800 5156700
87 S. Giacomo Aurino 1921 - 1978 1963 57 814 1149 415 0.11 0.8 729200 5211400
88 S. Giustina 1953 - 1984 32 861 1274 474 0.12 0.6 658800 5134800

89 S. Leonardo in 
Passiria 1923 - 1996 1945 73 1036 1691 646 -0.35 -3.1 671500 5186500

90 S. Lorenzo di 1927 - 1979 1945 52 727 1039 445 0.19 1.4 721600 5185400

91 S. Maddalena in 
Casies 1921 - 1996 76 859 1237 401 0.13 1.2 747100 5191800  
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92 S. Martino in Badia 1921 - 1996 1978 75 766 1113 412 0.01 0.1 721700 5173900
93 S. Martino in 1921 - 1996 1945 75 1012 1559 528 -0.25 -2.2 670100 5183600
94 S. Orsola 1930 - 1984 55 928 1349 613 -0.07 -0.5 678000 5108700
95 S. Pietro in Cariano 1923 - 2005 1945 - 1985 81 871 1479 473 -0.04 -0.4 646700 5041800
96 S. Pietro in Funes 1924 - 1996 1927, dal 1935 al 1976 30 853 1191 690 -0.06 -0.3 705100 5168900
97 S. Valentino o 1921 - 1996 76 609 916 307 -0.38 -3.6 616600 5181400
98 S. Vito in Braies 1924 - 1995 1927, 1928, 1945, 1978 68 852 1231 585 -0.16 -1.3 738054 5178670

99 Salorno 1923 - 1996
dal 1945 al 1947, dal 
1981 al 1985, 1987, 

1989, 1990
63 881 1417 492 -0.19 -1.5 669800 5123100

100 Sarentino 1921 - 1996 1970 75 906 1380 514 0.01 0.1 680200 5168200
101 Silandro 1921 - 2005 85 490 810 275 0.28 2.7 635900 5165500
102 Slingia 1923 - 1996 dal 1987 al 1989 71 769 1219 518 0.26 2.3 612700 5173600

103 Soave 1924 - 1991 1945, 1981, 1984, 1986, 
1989 63 806 1239 492 -0.15 -1.2 675800 5032300

104 Solda Di Dentro 1925 - 1996
1934, dal 1937 al 1949, 
dal 1978 al 1986, 1988, 

1989
47 758 2061 373 0.39 2.8 622500 5152800

105 Speccheri 1966 - 2005 dal 1986 al 1991 34 1537 2184 826 -0.20 -1.1 666123 5070612

106 Spiazzi di Monte 
Baldo 1923 - 1975 1934, 1940 51 1069 1675 573 -0.28 -2.1 644700 5056400

107 Terme di Brennero 1921 - 1996 1945, 1984, 1985, dal 
1989 al 1991 70 967 1501 544 0.01 0.1 689300 5206200

108 Tesimo 1921 - 1996 1940, dal 1944 al 1948 70 837 1388 427 -0.07 -0.6 667000 5158600
109 Tires 1924 - 1996 1945, dal 1985 al 1990 66 821 1235 468 -0.08 -0.6 694300 5149200
110 Trafoi 1924 - 1996 1945, dal 1978 al 1983 66 903 1351 666 -0.25 -2.1 615600 5156400
111 Tregnago 1923 - 1980 1945, 1946, 1975 55 1068 1518 740 -0.23 -1.7 670100 5042500
112 Trento Laste 1923 - 2005 1944, 1945 81 947 1556 572 -0.12 -1.1 665300 5104700
113 Tubre 1922 - 1996 75 606 980 399 -0.14 -1.2 613200 5167600
114 Valles 1924 - 1996 dal 1977 al 1988 61 858 1357 565 -0.23 -1.9 700400 5190900

115 Vandoies di Sotto 1924 - 1960 dal 1944 al 1947, dal 
1957 al 1959 30 789 1046 503 -0.22 -1.2 707500 5188500

116 Verona 1928 - 1991 1938, 1970, 1984, 1986 60 698 1012 240 0.22 1.7 656200 5034100
117 Vipiteno 1921 - 2005 85 774 1057 387 -0.07 -0.6 685200 5196900
118 Zambana 1935 - 1984 1945 49 981 1441 689 -0.03 -0.2 660000 5114000  

Figura 5.43 – Elenco delle stazioni pluviometriche utilizzate nell’analisi. 

 

 
Figura 5.44 – Mappa delle stazioni pluviometriche utilizzate nell’analisi. 
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La precipitazione media sul bacino risulta essere pari a 898 mm con punte 
minime dell’ordine di 500 mm in Val Venosta (478 mm a Silandro, 499 a 
Naturno) e punte massime all’interno del sottobacino del fiume Chiampo 
superiori a 1800 mm (1828 mm di precipitazione totale annua media registrata 
nella stazione di Campo d’Albero). 
 
 
 

 
Figura 5.45 – Precipitazione media nel bacino dell’Adige. 
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Nella figura che segue è riportato l’andamento degli afflussi meteorici nel 
tempo. L’analisi delle precipitazioni di lungo periodo verificatesi nel bacino 
dell’Adige evidenzia come negli ultimi anni, a partire dal 2003, gli afflussi 
meteorici sono risultati considerevolmente inferiori rispetto alla media. 
 
Osservando l’andamento temporale riportato è possibile evidenziare peraltro 
che anche in passato si sono registrate basse precipitazioni paragonabili a 
quelle che hanno caratterizzato gli ultimi anni (ad esempio il triennio 1943 – 
1945). 
 
 

Bacino del fiume Adige - Andamento temporale degli afflussi meteorici (1923 - 2005)
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Figura 5.46 – Andamento temporale degli afflussi meteorici 

 
 
Così come per i deflussi, anche per gli afflussi si è verificato se, dal punto di 
vista statistico, il trend decrescente è significativo.  
 
Il coefficiente di correlazione r per la serie in esame è pari a -0.21 per cui la 
variabile statistica di test tc risulta essere pari a -1.948. Il valore soglia per n-2 
gradi di libertà, dove n è la numerosità del campione (83 anni), e per un livello 
di significatività α pari al 5% è uguale a 1,988 per cui ci si trova al limite.  
 
Ricordiamo che, invece, per le due serie storiche dei deflussi relative alle 
stazioni di Trento e Boara Pisani le variabili tc sono, in valore assoluto, 
maggiori rispetto alla soglia di significatività. In altre parole per le 
precipitazioni il trend decrescente non è così netto e potrebbe essere causato 
dalla normale variabilità statistica della grandezza in esame. 
 
 

5.7 Analisi dei volumi medi annui affluiti e defluiti  

L’analisi delle portate medie giornaliere specifiche non fornisce da sola 
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un’esaustiva rappresentazione delle caratteristiche idrogeologiche dei singoli 
sottobacini. Ulteriori informazioni si possono ricavare dal confronto tra i 
volumi medi annui affluiti nei sottobacini e quelli defluiti attraverso la sezione 
di chiusura.  
 
Per la struttura stessa del bacino, si può considerare la scala annuale 
rappresentativa dell’unità temporale del bilancio idrico. La precipitazione 
media P è stata ricavata dall’analisi sulle stazioni meteorologiche riportata nel 
Capitolo 5.6; per i deflussi medi D si fa riferimento al Capitolo 5.1.  
 
 
Fiume Adige - Sezione di chiusura Bronzolo 
Precipitazione media P: 814 mm 
Bacino sotteso S: 6926 km2 
Afflussi meteorici medi A = S · P = 6926 · 814 = 5.64 · 109 m3 
Deflussi medi D: 4.66 · 109 m3 
Coefficiente di afflusso medio Ψ = D / A = 0.83 
 
 
Fiume Noce – sezione di chiusura Mezzolombardo 
Precipitazione media P: 941 mm 
Bacino sotteso S: 1366.67 km2 
Afflussi meteorici medi A = S · P = 1366.67 · 941 = 1.286 · 109 m3 
Deflussi medi D: 1.22 · 109 m3 
Coefficiente di afflusso medio Ψ = D / A = 0.95 
 
 
Torrente Avisio – sezione di chiusura Lavis 
Precipitazione media P: 987 mm 
Bacino sotteso S: 786 km2 
Afflussi meteorici medi A = S · P = 786 · 987 = 0.775 · 109 m3 
Deflussi medi D: 0.18 · 109 m3 
Coefficiente di afflusso medio Ψ = D / A = 0.23 
 
Il coefficiente di afflusso medio è particolarmente basso, è da sottolineare però 
che ai volumi registrati nella stazione di Lavis vanno aggiunti i volumi 
turbinati dalle centrali idroelettriche che dal sottobacino dell’Avisio deviano 
l’acqua verso il sottobacino dell’Adige (invaso di Stramentizzo - centrale di S. 
Floriano) o al di fuori del bacino dell’Adige (invasi di Fedaia e Forte Buso).  
 
Anche se di entità nettamente inferiore non si vuole dimenticare l’immissione 
dell’acqua turbinata dalla centrale di Pozzolago dal sottobacino del Fersina . 
Il PGUAP quantifica le emissioni artificiali dal bacino DA in 0.52 · 109 m3 e le 
immissioni artificiali AA in 0.02 · 109 m3 adottando questi valori risulta che: 
Coefficiente di afflusso medio Ψ’ = (D + DA) / (A + AA) = 0.795  
 
Si può notare che il coefficiente medio di afflusso ottenuto è minore rispetto a 
quello ottenuto per la stazione di Mezzolombardo sul Noce, quando nella realtà 
si attende un valore simile o superiore data la maggiore componente 
impermeabile del bacino. Questo risultato può essere motivato dalle 
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problematiche che caratterizzano la stazione idrometrica di Lavis soprattutto in 
presenza di basse portate. 
 
 
Fiume Adige – sezione di chiusura Trento Ponte San Lorenzo 
Precipitazione media P: 855 mm 
Bacino sotteso S: 9763 km2 
Afflussi meteorici medi A = S · P = 9763 · 855 = 8.35 · 109 m3 
Deflussi medi D: 5.84 · 109 m3 
Coefficiente di afflusso medio Ψ = D / A = 0.70 
 
Le emissioni artificiali che per il sottobacino in esame sono pari a: 
DA 0.52 – 0.38 = 0.14 · 109 m3 (Fedaia e Forte Buso), fonte PGUAP Trento  
Per cui il coefficiente di afflusso medio è pari a: 
Ψ’ = (D + DA) / (A) = 0.71 
 
 
Fiume Adige chiuso alla sezione di Vò Destro 
Precipitazione media P: 876 mm 
Bacino sotteso S: 10565 km2 

Afflussi meteorici medi A = S · P = 10565 · 876 = 9.25 · 109 m3 
Deflusso medio D: 3.61 · 109 m3 

 
Per stimare il reale afflusso medio in corrispondenza della stazione, bisogna 
considerare anche la componente derivata poco a monte tramite il canale Biffis. 
La portata media di concessione è pari a QBiffis : 119 m3/s, corrispondente ad un 
volume annuo defluito pari a DBiffis =3.753 · 109 m3. 
D + DBiffis = 7.363 · 109 m3 
Coefficiente di afflusso medio Ψ = (D + DBiffis) / A = 0.796  
 
Si può notare che il coefficiente medio di afflusso ottenuto è maggiore rispetto 
a quello ottenuto per la stazione di Trento, quando nella realtà si attende un 
valore inferiore, in quanto aumentano le perdite dovute all’evapotraspirazione e 
alle derivazioni. Questo risultato è motivato dall’aver assunto il valore della 
portata di concessione anziché l’effettiva portata derivata. 
 
 
Fiume Adige - sezione di chiusura Boara Pisani 
Precipitazione media P: 898 mm 
Bacino sotteso S: 11738 km2 
Afflussi meteorici medi A = S · P = 11738 · 898 = 10.54 · 109 m3 
Deflussi medi D: 6.375 · 109 m3 
Coefficiente di afflusso medio Ψ = D / A = 0.605 
 
Il rapporto D / A, rappresentando il rapporto tra la portata d’acqua defluita 
attraverso la sezione di chiusura e quella affluita nel bacino, fornisce 
un’indicazione sul quantitativo idrico che viene perso per l’evapotraspirazione, 
per le derivazioni superficiali e per il deflusso sub-superficiale.  
 
Nel confronto tra questi rapporti nei diversi sottobacini vanno considerati 
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separatamente questi elementi perché le loro proporzioni sono variabili da zona 
a zona. 
 
 
 

Coefficiente di afflusso in funzione della superficie sottesa

Adige a Boara Pisani

Adige a Trento

Adige a Bronzolo

Noce a Mezzolombardo 

Adige a Vo' DestroAvisio a Lavis

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Area sottesa dall'idrometro (km2)

C
oe

ffi
ci

en
te

 d
i d

ef
lu

ss
o

 
Figura 5.47 – Andamento del coefficiente di deflusso in funzione della superficie del bacino a monte 

della sezione di chiusura. 

 
 

5.8 Ulteriori analisi sui dati storici di portata in Veneto 

Nell’analisi di dati di lungo periodo può risultare interessante rappresentare 
nello stesso grafico le portate medie annuali nelle stazioni di Trento e Boara 
Pisani. Mediando i valori di portata sull’intervallo temporale annuale infatti si 
elimina l’influenza degli invasi costruiti dall’uomo nelle zone alpine, poiché la 
loro compensazione è settimanale o al più stagionale. 
 
Si rinvia a tal proposito all’analisi riguardante un periodo di oltre 80 anni, e 
precisamente dal 1923 al 2005, contenuta nel capitolo 5.3 e rappresentata nella 
Figura 5.31. 

 
In entrambe le stazioni considerate le serie storiche delle portate medie annuali 
hanno un trend decrescente: la serie relativa alla sezione di Boara Pisani 
evidenzia una decrescita più accentuata rispetto a Trento. 
 
Si può verificare l’esistenza di una correlazione fra le due serie di portata 
media annuale. I risultati di tale indagine sono riportati nella figura che segue. 
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Adige - portate medie annuali - 1923-2005
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Figura 5.48 – Correlazione fra la portata media annuale a Trento e a Boara Pisani 

 
 
La dispersione dei punti è confermata da un valore del coefficiente di 
correlazione R2 che si discosta abbastanza dall’unità; ciò significa che nel 
periodo considerato non è evidente una relazione univoca tra le portate medie 
annue nelle due stazioni. 
 
Un’informazione utile può pervenire dall’analisi dei coefficienti di deflusso 
nelle due sezioni nel periodo considerato. Come già detto in precedenza, il 
coefficiente di deflusso annuale medio in una sezione viene definito come il 
rapporto tra il volume defluito in un anno nella stessa ed il volume di pioggia 
nello stesso anno riferito al bacino sotteso. 
 
Questa grandezza dà una indicazione sulla componente della precipitazione che 
forma i deflussi superficiali in rapporto alle perdite dovute all’evaporazione, 
all’infiltrazione, ma anche alle derivazioni ed alle varie utilizzazioni 
antropiche.  
 
Utilizzando i dati di pioggia riportati nel Paragrafo 5.6, si sono pertanto 
calcolati i coefficienti di deflusso medi annuali a Trento e a Boara Pisani. 
 
Preliminarmente è stato eseguito un test statistico (test di Pearson) sui volumi 
di pioggia individuati e le portate medie registrati per valutare la correlazione 
tra questi due parametri. 
 
Relativamente alla stazione di Trento il risultato è rappresentato nella figura 
che segue. 
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Scatterplot: Vol. pioggia vs. Portata Trento (Elimin. casewise DM)
Portata Trento = -1,950 + ,02369 * Vol. pioggia

Correlazione: r= ,82337
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Figura 5.49 – Correlazione fra piogge e portate a Trento 

 
Analogamente per la stazione di Boara Pisani l’analisi è rappresentata nel 
grafico seguente. 
 

Scatterplot: Vol. pioggia vs. Portata Boara-Pisani (Elimin. casewise DM)
Portata Boara-Pisani = -36,72 + 22,988 * Vol. pioggia

Correlazione: r= ,76143
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Figura 5.50 – Correlazione fra piogge e portate a Boara Pisani  

 
Come si nota, la correlazione fra piogge e portate è più elevata a Trento 
rispetto a Boara Pisani. Si può ritenere qui la correlazione sia meno evidente in 
quanto attualmente fra Trento e Boara Pisani sono state attivate molte 
derivazioni che all’inizio del secolo scorso non esistevano. 
 
Se, infatti, si determinano i coefficienti di deflusso medi annuali a Trento e a 
Boara Pisani e li si rappresenta in funzione del tempo, si osserva che a Trento il 
coefficiente di deflusso è sostanzialmente quasi costante (o debolmente 
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calante) (Figura 5.51) mentre a Boara Pisani il coefficiente di deflusso è in 
forte riduzione, a causa prevalentemente degli utilizzi della risorsa che 
derivano acqua fuori bacino (Figura 5.52).  
 
 

Coeff Deflusso a Trento
Anni 1923-2005

y = -0.0004x + 1.4836
R2 = 0.0112

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

anno

C
d

 
Figura 5.51 – Andamento temporale del coefficiente di deflusso a Trento 

 
Coeff Deflusso a Boara Pisani
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Figura 5.52 – Andamento temporale del coefficiente di deflusso a Boara Pisani 

 
I dati risultano molto dispersi in quanto il coefficiente di deflusso medio 
dipende molto dalla pioggia caduta nell’anno: infatti, negli anni con poca 
pioggia il coefficiente di deflusso è basso e viceversa. Altro fattore che 
sicuramente incide sul coefficiente di deflusso annuale medio è la temperatura 
media, per la sua influenza sui meccanismi della evaporazione.  
 
Il confronto fra l’andamento dei due coefficienti di deflusso evidenzia meglio 
quanto detto. 
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Confronto Coefficienti di Deflusso Trento e Boara 
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Figura 5.53 – Confronto dell’andamento temporale dei coefficienti di deflusso 

 
Per vedere la dipendenza del coefficiente di deflusso dalla piovosità dell’anno 
è sufficiente graficare il coefficiente di deflusso in funzione della portata media 
(dato molto affidabile rispetto alla pioggia).  
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Figura 5.54 – Dipendenza del coefficiente di deflusso dalla portata media a Trento 
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Figura 5.55 – Dipendenza del coefficiente di deflusso dalla portata media a Boara Pisani 
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E’ possibile anche rappresentare il rapporto fra i due coefficienti di deflusso in 
funzione del tempo come rappresentato nella figura che segue. 
Per l’analisi sono stati considerati solo gli anni 1923-1996 in quanto, secondo 
quanto pubblicato da A.R.P.A.V. (Regione Veneto), la Scala di Deflusso a 
Boara Pisani è particolarmente affidabile solamente fino all’anno indicato. 
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Figura 5.56 – Andamento temporale del rapporto fra i coefficienti di deflusso 

 
Come si nota, il rapporto fra i coefficienti di deflusso presenta un andamento 
caratterizzato da due periodi piuttosto evidenti: a valori maggiori fino al 1953 
(mediamente circa 0,95), segue un calo progressivo per un ventennio circa e 
poi, dal 1973 al 1996 si è attestato su valori medi intorno a 0,75. 
 
Probabilmente gli utilizzi della risorsa (per scopo agricolo e/o industriale) fra 
Trento e Boara Pisani sono aumentati notevolmente fra gli anni ‘50 e gli anni 
‘70. Infatti, se si separano in due serie storiche diverse gli anni 1923-1953 e gli 
anni 1973-1996, si ottiene un grafico in cui i dati sono fortemente addensati 
vicino alle rette interpolanti (Figura 5.57). 
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Figura 5.57 – Dati di portate medie annuali in due serie storiche separate  
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Non considerando quindi gli anni relativi alla fase di transizione, si sono 
ottenute due serie nettamente separate, relative a condizioni diverse. Gli elevati 
valori di R2 rispetto ai grafici precedenti mostrano che effettivamente il primo 
trentennio (fino all’immediato dopoguerra) e l’ultimo ventennio sono due 
epoche che caratterizzano utilizzi quantitativamente molto diversi della risorsa 
idrica. 
 

5.8.1 Analisi delle portate medie mensili a Boara Pisani. 

Per questa analisi, e per avere poche curve da comparare in un grafico, si è 
proceduto con il calcolo delle medie mensili nei decenni e nel quinquennio 
2001-2005. 
 
Appare subito in evidenza il fatto che nei decenni anteriori alla costruzione 
delle grandi dighe alpine le portate medie mensili avevano un massimo molto 
elevato nel mese di giugno, dovuto allo scioglimento delle nevi (vedi anche 
paragrafo 5.3.2 a pagina 100).  
 
Gli ultimi cinque anni sono stati invece particolarmente poveri nei mesi estivi 
(da giugno ad ottobre); il valore massimo non è più nel mese di giugno, come è 
sempre stato storicamente nei decenni precedenti, ma nel mese di maggio. 
 
La variabilità stagionale si è molto ridotta, le medie mensili del quinquennio 
2001-2005 sono sempre al di sotto dei 300 m3/s  
 

Adige a Boara Pisani - portate medie mensili nei decenni
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Figura 5.58 – Portate medie mensili a Boara Pisani per decenni 

 
Nel grafico seguente si riportano invece le medie mensili degli ultimi dieci 
anni. Si notano in particolare gli anni 2003 e 2005, anni con particolari 
problemi di deficit idrico. 
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Portate medie mensili a Boara Pisani anni 1996-2005
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Figura 5.59 – Portate medie mensili a Boara Pisani dal 1996 al 2005. 

 
Il Deficit Idrico è stato di 92 Milioni di m3 nel 2003, 13 Milioni di m3 nel 2004 
e 65 Milioni di m3 nel 2005. 
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6 Derivazioni superficiali dal fiume Adige e 
bilancio di primo livello 

 
Le derivazioni dai fiume Adige e dai suoi principali affluenti rappresentano, 
nel bilancio idrico superficiale di bacino, il principale elemento antropico di 
alterazione dell’equilibrio idrologico del corso d’acqua.  
 
L’utilizzo ottimale della risorsa idrica è volto non solo allo sviluppo sociale ed 
economico, ma anche alla salvaguardia del corso d’acqua. Si può introdurre il 
concetto di uso sostenibile della risorsa idrica, che non sia solamente un mero 
sfruttamento della risorsa incurante degli effetti sul fiume e sull’ambiente 
circostante, ma che sia in grado di garantire almeno le condizioni minime di 
naturalità dello stesso e che non precluda futuri ulteriori usi. 
 
Una delle principali fonti di impatto sulla salute degli ecosistemi fluviali, in un 
bacino a prevalenza montana come l’Adige può essere sicuramente ricondotta 
all’utilizzo dell’acqua per il comparto idroelettrico. 
Complessivamente, infatti, le attività collegate alle dighe producono 
cambiamenti nella morfologia fluviale e nella qualità delle acque a valle. In 
particolare, il rilascio improvviso di acque turbinate impone sostanziali 
variazioni (hyropeaking) non solo sulla portata, ma anche nelle caratteristiche 
chimiche e fisiche delle acque.  
 
Si tratta di un utilizzo repentino determinato dal fatto che l’accesso all’energia 
idroelettrica è immediato e pianificabile nel giro di poche ore senza costi 
aggiuntivi, molto differente da quello di una centrale termica che richiede 
molte ore di preparazione per essere a regime. 
La problematica può essere mitigata, chiaramente senza intaccare la 
produzione idroelettrica, attuando sistemi di gestione eco-compatibili del 
bacino idrografico, ad esempio riconducendo a una valorizzazione e ad una 
nuova concezione dell’utilizzo dei canali di irrigazione, ovvero la conversione 
da piana agricola ad ecosistema agricolo. 
 
Nella sostanza ne deriva un rilascio di acqua turbinata non direttamente nei 
fiumi, come avviene attualmente, bensì nel sistema di canali, che assumono la 
nuova funzione di riportare l’elemento idrico alle sue condizioni fisiche e 
chimiche originarie. Altre importanti funzioni sono la denitrificazione, 
l’aumento della biodiversità, la ricarica delle falde e, fattore non meno 
importante, assegnare un nuovo e significativo ruolo ai consorzi di bonifica. 
 
La normativa di riferimento per le concessioni a derivare da corsi d’acqua, 
sorgenti, pozzi è il Regio Decreto 1775/1933, come modificato dai Decreti 
275/1993 e 152/1999 e, recentemente, dal Decreto 152/2006.  
 
La concessione viene rilasciata dalle Regioni e dalle Province Autonome sulla 
base dei fabbisogni e del rispetto delle condizioni minime vitali del corso 
d’acqua stesso.  


