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3 Elementi caratteristici del bacino 

3.1 Schema della rete idrografica 

Lo studio delle caratteristiche geomorfologiche e idrografiche del bacino, di 
cui si è dato cenno ai capitoli 2.1 e 2.2, e degli elementi antropici che lo 
caratterizzano ha condotto alla stesura dello schema della rete idrografica 
comprensiva delle principali derivazioni e impianti idroelettrici. 
 
La formazione e la propagazione delle portate all’interno del bacino e nei 
singoli sottobacini sono fortemente condizionate dalla presenza di queste 
opere. 
Come si vede dalla Figura 3.1 ogni sottobacino è caratterizzato da numerosi 
impianti idroelettrici atti alla regolazione settimanale o stagionale delle portate. 
Nel medio corso del fiume invece c’è la presenza di alcuni impianti 
idroelettrici ad acqua fluente il cui effetto sui deflussi è circoscritto al tratto tra 
la derivazione e la re-immissione. 
 
Le maggiori derivazioni ad uso irriguo sono concentrate nel tratto veneto e 
sottraggono notevoli volumi d’acqua nel periodo irriguo. 
Il tratto finale è caratterizzato dalla presenza di alcune derivazioni ad uso 
idropotabile.  
 
 

3.2 Impianti per la produzione di energia idroelettrica 
ed invasi artificiali 

La conformazione delle valli, conche un tempo occupate dai bacini di 
alimentazione dei ghiacciai, ha facilitato l’individuazione di numerosi siti per 
la costruzione di sbarramenti per la formazione di bacini di ritenuta.  
 
Nel bacino sono presenti 34 impianti ENEL, con una potenza di circa 650 MW; 
nella stessa area sono presenti altri 27 impianti gestiti da Edison, AEC Bolzano 
e Merano, AGSM ed altri, per una potenza complessiva di circa 500 MW.  
 
Nel bacino si possono contare 28 invasi artificiali di cui 15 nella Provincia di 
Bolzano e 13 in quella di Trento, per un volume complessivo di invaso utile di 
560,59 milioni di m3. I due maggiori invasi sono quelli relativi al Lago di Resia 
ed al Lago di S. Giustina, entrambi con un volume utile di invaso superiore ai 
100 milioni di m3; per fornire un’indicazione più dettagliata riguardo la 
capacità di modulazione delle portate è importante considerare il bacino 
direttamente sotteso dall’invaso e quello allacciato, che sono per i due invasi 
rispettivamente 310 km2 e 1.146 km2.  
 
Degli altri invasi, 11 hanno una capacità utile compresa tra i 10 e i 50 milioni 
di m3, 11 una capacità compresa tra 1 e 10 milioni m3, i restanti 4 hanno una 
capacità inferiore al milione di m3. 
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Figura 3.1 – Schema idraulico delle derivazioni nel bacino dell’Adige. 
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Due di questi invasi, i serbatoi di Forte Buso e di Fedaia, divergono l’acqua 
fuori bacino, rispettivamente nei bacini del Brenta e del Piave. 
 
Si riporta in Figura 3.2 la localizzazione dei principali invasi e traverse del 
bacino e in Tabella 5 l’elenco completo degli invasi con le principali 
caratteristiche: 
 

 
Figura 3.2 – Localizzazione dei principali invasi artificiali e delle traverse nel bacino. 
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Nome invaso Comune di 
ubicazione Prov. 

Quota di 
massimo 
invaso 

(m s.l.m.) 

Volume 
totale di 

invaso m3 

Ente 
gestore 

Sup. 
sottesa 
(km2) 

Sup. 
allacciata 

(km2) 

Corpo 
Idrico 

Santa Giustina Taio TN 531,5 182.812.000 Edison 1050 96 Noce 

Resia o S. 
Valentino 

Curon 
Venosta BZ 1.499,65 116.000.000 Edison 176 134 Adige 

Vernago Senales BZ 1.692 43.928.000 AEC Bz e 
Merano 67,8 81,5 Senale 

Zoccolo Ultimo BZ 1.142,5 33.500.000 E.n.e.l. 181,2 0 Valsura 

Forte Buso Predazzo TN 1.459 32.100.000 E.n.e.l. 66,31 62,34 Travignolo 

Gioveretto Martello BZ 1.850,5 19.980.000 Edison 67 40,4 Plima 

Fedaia  Canazei TN 2.053,5 16.700.000 E.n.e.l. 8,2 11,5 Avisio 

Careser Peio TN 2.600 15.580.000 E.n.e.l. 10,4 3,4 Noce 

Pian Palù Peio TN 1.801 15.510.000 E.n.e.l. 34,5 14,1 Noce 

Neves Selva dei 
Molini BZ 1.856,66 14.460.000 E.n.e.l. 25,12 11,48 Evis / 

Isarco 
Quaira della 
Miniera Ultimo BZ 2.250,5 12.800.000 E.n.e.l. 3,4 71,6 Valsura 

Stramentizzo Castello di 
Fiemme TN 789,5 11.500.000 E.n.e.l. 729 0 Avisio 

Speccheri Vallarsa TN 806,3 10.170.000 A.g.s.m. 
Verona 13,75 52,75 Leno 

Lago Verde Ultimo BZ 2.529,8 7.200.000 E.n.e.l. 6,5 7 Valsura 

Monguelfo Valdaora BZ 1056 6.100.000 Edison 430 160 Rienza 

Lago delle 
Piazze  Bedollo TN 1.025,5 3.750.000 Edison 2,5 31,5 Silla 

Fortezza Fortezza BZ 724,7 3.350.000 E.n.e.l. 680 0 Isarco 

Alborelo San 
Pancrazio BZ 809,5 3.300.000 E.n.e.l. 213,3 29,7 Valsura 

Mollaro Taio 
/Mollaro TN 348 2.150.000 Edison 1089 96 Noce 

San 
Colombano Trambileno TN 282.6 2.120.000 A.g.s.m. VR 103,62 31 Leno 

Rio Pusteria Rio 
Pusteria BZ 723,4 1.770.000 E.n.e.l. 2008 57 Rienza 

Mutta Curon 
Venosta BZ 1.452,1 1.580.000 Edison 210,3 38,2 Adige 

Prà da Stua Avio TN 1.041,5 1.500.000 E.n.e.l. 13,5 23,84 Aviana 

Fontana 
Bianca Ultimo BZ 1.873 1.480.000 E.n.e.l. 21,45 45,3 Valsura 

Pezzè Moena TN 1.199 460.000 E.n.e.l 2121 47 Avisio 

Auna Renon BZ 916 418.000 E.n.e.l. 14,4 312,3 Talvera 

Busa di 
Vallarsa Vallarsa TN 589,5 274.000 A.g.s.m. VR 40,05 10,85 Leno 

Val d’Ega Bolzano BZ 538,8 100.000 AEC Bz e 
Merano 150 0 Ega 

Tabella 5: Elenco delle dighe nel bacino dell’Adige, con indicazione dei dati principali desunti dai 
fogli di condizioni d’esercizio. 
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Nella Figura 3.3 è rappresentata la variazione temporale della capacità di 
invaso totale in seguito alla costruzione dei serbatoi. Le prime dighe sono state 
costruite tra gli anni ’20 e gli anni ’30 con una ridotta capacità di invaso; dopo 
un periodo di stasi, coincidente con la seconda guerra mondiale, si è avuto 
negli anni ’50 un forte incremento del volume invasabile a seguito della messa 
in funzione degli impianti di S. Giustina e Resia. I serbatoi che si sono costruiti 
in seguito hanno aumentato ulteriormente il volume invasabile, per arrivare alla 
fine degli anni ’70 con i valori attuali.  
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Figura 3.3 – Variazione temporale del volume invasabile dai serbatoi artificiali. 

 
Nel bacino idrografico del fiume Adige vi sono anche alcuni impianti ad acqua 
fluente, che derivano una parte della portata tramite un manufatto di 
derivazione ed una traversa e la restituiscono più a valle. Questo tipo di 
impianti non prevede la possibilità di regolazione della portata turbinata, e la 
produzione elettrica ad essi collegata dipende strettamente dalla portata che 
transita nel corso d’acqua, a meno del deflusso minimo vitale (DMV) e nel 
rispetto della portata massima derivabile fissata nel decreto di concessione di 
derivazione.  
 
È inoltre caratterizzato da salti molto bassi, se paragonati a quelli degli 
impianti con capacità di invaso; per contro utilizza un quantitativo d’acqua 
notevole rispetto a quello mediamente transitante nel fiume. Per le sue 
caratteristiche trova la posizione ideale lungo il fiume Adige e gli affluenti 
Isarco e Rienza, in particolare nel tratto centrale dell’asta principale, dove si 
localizza una brusca variazione della pendenza dell’alveo da 0.8% a 0.15% 
(cfr. Figura 3.4 che segue) in corrispondenza di Mori.  
 
Ci si riferisce agli impianti con sbarramento a Mori (TN) - centrale di Ala, ad 
Ala (TN) – centrali di Bussolengo e di Chievo (VR), a Chievo (VR) – centrale 
del canale Camuzzoni a Verona, a S. Caterina (VR) – centrale di Sorio, a 
Pontoncello (VR) – centrale di Zevio.  

Serbatoio di S. Giustina 

Serbatoio di S. Valentino (Resia)
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Alcuni impianti si trovano anche nella Provincia di Bolzano con lo 
sbarramento di Tell sul fiume Adige, a Cardano con traversa di derivazione a 
Ponte Gardena e a Fortezza. Poiché le principali caratteristiche di questi 
impianti riguardano le portate medie, massime derivabili e la potenza 
dell’impianto, saranno trattati in maniera più esauriente nel capitolo delle 
derivazioni. 
 

 
Figura 3.4 – Andamento del talweg del fiume Adige dalla sorgente alla foce. 

 

3.3 Gli utilizzi irrigui nel bacino  

 
Nel bacino dell’Adige l’uso irriguo della risorsa idrica è di primaria 
importanza. Vi sono prelievi da sorgente, da pozzi freatici o da sistemi in 
pressione ed infine molte derivazioni da corso d’acqua superficiale. 
Dal punto di vista dell’utilizzo della risorsa, le derivazioni superficiali risultano 
predominanti sulle altre. 
 
Nella provincia di Bolzano la superficie irrigata è pari a circa 56.200 ettari. Di 
questa superficie una parte, circa il 54% è servita tramite Consorzi Irrigui ed il 
restante 44% da privati.  
 



QUADERNO SUL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE DI PRIMO LIVELLO 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE 

- Capitolo 3 Elementi caratteristici del bacino - 

 29

Complessivamente i sistemi ad aspersione e pioggia ricoprono il 97% e il 
sistema a scorrimento il 3%. Per la parte gestita dai Consorzi è possibile anche 
conoscere la suddivisione dei due sistemi aspersione e pioggia in relazione alla 
terza. Il sistema ad aspersione ricopre l’85% della superficie irrigata, quello a 
goccia il 10% e infine quello a scorrimento il 5%. 

 
 
 

Tipologie di irrigazione nella provincia di Bolzano
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Figura 3.5 – Tipologie di irrigazione in Provincia di Bolzano – bacino del fiume Adige. 

 
Nella provincia di Trento la superficie irrigata è pari a circa 15.700 ettari.  
 
Di questa superficie una parte, precisamente il 76%, è servita tramite consorzi 
irrigui ed il restante 24% da privati. Per la parte gestita dai Consorzi è stato 
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possibile conoscere la tipologia di distribuzione. Il sistema ad aspersione è 
utilizzato per il 53%, il sistema a goccia per il 38%, il sistema microjet per 
l’1% ed infine il sistema a scorrimento per l’8%. 
 
Facendo riferimento alle portate massime di concessione, la dotazione irrigua 
in Provincia di Trento (dati fonte PGUAP2) è risultata pari a 0,23 l/s*ha, invece 
facendo riferimento alle portate medie annue di concessione la dotazione 
irrigua (dati fonte PGUAP) è risultata pari a 0,12 l/s*ha. 
 
 

Tipologie di irrigazione nella provincia di Trento  - Bacino del Fiume Adige 
(dato riferito ai Consorzi pari al 76 % del territorio provinciale)
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Figura 3.6 – Tipologie di irrigazione in Provincia di Trento – bacino del fiume Adige. 

 
Per la Regione del Veneto alcune approfondimenti sono presentati al capitolo 
6.1 in relazione al rilievo delle derivazioni dal fiume Adige nel tratto veneto 
rispetto al bilancio idrico di bacino. 
 
 

3.4 La barriera anti sale 

3.4.1 Il manufatto 

Arrivando alla foce si incontra infine l’ultima importante opera idraulica che 
intercetta il deflusso del fiume Adige: lo sbarramento contro la risalita del 
cuneo salino.  
 
Il cuneo salino è il fenomeno che vede la risalita dell’acqua del mare entro i 
tratti terminali dei corsi d’acqua. Le principali conseguenze di tale fenomeno 
sono l’interruzione delle derivazioni ad uso potabile per l’incapacità delle 
centrali di potabilizzazione di desalinizzare l’acqua, l’interruzione delle 
derivazioni irrigue, per i danni alle coltura agricole legati ad un valore di 
salinità superiore a 0.15 – 0.2 %, la salinizzazione della falda e l’inaridimento 
delle zone litoranee. 
 
                                                 
2  Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche 
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La realizzazione dello sbarramento si rese necessaria a partire dagli anni ‘60-
’70, quando la crescente domanda alimentare portò ad uno sfruttamento 
intensivo dei terreni agricoli dell’area e ad una sempre maggiore richiesta 
idrica. Alla fine degli anni ’80 il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 
promosse una perizia studi in cui veniva affrontato il problema di reperire una 
portata di ulteriori 87 m3/s che i Consorzi di Bonifica avevano chiesto, in 
quanto necessaria per soddisfare i loro fabbisogni. Secondo questo studio, la 
costruzione della barriera antisale avrebbe permesso di abbassare la portata di 
rispetto minima del fiume a Boara Pisani da 90 m3/s a 70 m3/s, con la 
possibilità di derivare dal fiume ulteriori 20 m3/s. Ovviamente tale opera non 
doveva ostacolare lo smaltimento delle portate di piena verso il mare.  
 
Lo sbarramento, che fu realizzato nel 1995 dal Consorzio di Bonifica Delta Po 
Adige, con finanziamento dell’Autorità di Bacino, a 4.2 km dalla foce, è 
costituito da una serie di paratoie unidirezionali lungo tutta la sezione le quali 
consentono il flusso dell’acqua verso il mare impedendo il flusso di risalita dal 
mare verso l’interno. La portata minima per il suo efficiente funzionamento, 
individuata dal comitato tecnico dell’Autorità di Bacino, è di 80 m3/s.  
 

 
Figura 3.7 – Immagine dello sbarramento con fenomeno di risalita del cuneo salino. 

 
 
La barriera è costituita da una struttura modulare che si àncora a dei pali infissi 
in alveo. Ogni modulo è composto da un taglione che si infigge sul fondo alveo 
e da una paratoia dotata di una serie di flaps incernierati in favore di corrente. Il 
modulo centrale della paratoia è stato previsto con circa 2 metri di franco per la 
navigazione, mentre sugli altri moduli il franco è di circa 1 metro3. 

                                                 
3 Consorzio di bonifica Delta Po Adige; Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla 
foce dell’Adige, studio di fattibilità; 2005. 
 

CORRENTE 
FOCE 
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3.4.2 Considerazioni idrodinamiche a moto vario sull’interazione 
fiume – mare 

In relazione alla presenza dell’opera si sono sviluppate alcune analisi sulla 
interazione idrodinamica tra la corrente fluviale, le maree e la barriera anti sale. 
Lo studio è stato condotto con il software HEC-RAS in condizioni di moto 
vario e geometria del flusso monodimensionale.  
 
Il tratto preso in esame parte dalla sezione 1284 dell’idrometro posto in destra 
orografica (comune di Boara Pisani) per arrivare alla sezione 1437 
corrispondente alla foce, per uno sviluppo longitudinale di 52,5 km.  
 
Presenta una sezione pressoché costante di forma trapezoidale con una 
larghezza dell’alveo centrale dell’ordine dei 200 metri e 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 presenta delle profonde buche. 
 
 
 

 
 

Figura 3.8 – La parte terminale del tratto preso in esame. 
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3.4.2.1 Descrizione del software e del processo di calcolo 

In questo capitolo si espongono le peculiarità e le basi scientifiche sulle quali si 
fonda il software HEC-RAS utilizzato per analizzare le interazioni succitate. 
 
Generalità sul modello 
Il modello contiene, allo stato attuale, tre moduli di analisi idraulica 
monodimensionale: 

o modulo di calcolo dei profili in moto permanente, 
o modulo di simulazione del moto vario, 
o modulo di calcolo del trasporto dei sedimenti. 

Una delle principali caratteristiche è che questi tre moduli usano la medesima 
geometria e le medesime routine di calcolo. 
Il primo modulo è stato sviluppato per correnti monodimensionali e consente il 
calcolo dei profili di moto permanente di correnti gradualmente varie 
subcritiche, supercritiche ed anche miste. 
 
Nel secondo modulo le leggi fisiche che governano il flusso dell’acqua sono: il 
principio della conservazione della massa e il principio della conservazione 
della quantità di moto. Queste leggi sono espresse matematicamente sotto la 
forma di equazioni differenziali alle derivate parziali. 
 
Taratura del modello 
Per la taratura del modello si sono reperiti dati sulle maree di due stazioni di 
previsione meteo marine (Figura 3.9), dati di portata misurati alla stazione 
idrometrica di Boara Pisani, dati relativi alle sezioni del fiume Adige con i 
relativi valori di scabrezza, dati relativi alla geometria e al funzionamento della 
barriera anti sale e dati di salinità misurati in corrispondenza delle centrali di 
potabilizzazione presenti nel tratto terminale del corso d’acqua. Il periodo 
utilizzato è quello che va dal 1 marzo 2005 al 18 luglio 2005. 
 
Analisi dei dati di marea – condizione al contorno di valle 
In presenza di corrente lenta, come quella che caratterizza il tratto in esame, è 
indispensabile definire le condizioni al contorno di valle. Per ricostruire e 
riprodurle nel modello si sono presi i dati della stazione di misura installata 
presso la diga sud di Chioggia (cfr. Figura 3.9 e Figura 3.10) e della stazione 
presente presso la piattaforma del CNR. Le caratteristiche dei campioni di dati 
delle due stazioni sono riassunte in Tabella 6. 
 

Stazione di Chioggia Stazione di CNR 

NumCamp 2208 NumCamp 2208 

Media  0.28 Media  0.25 

Mediana Me 0.30 Mediana Me 0.27 

Dev.St. σx 0.26 Dev.St. σy 0.26 

Tabella 6: Caratteristiche statistiche principali dei due campioni di dati 
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Figura 3.9 – Mappa delle stazioni di previsione meteo marino. 
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Figura 3.10 – Misura delle maree effettuate dalle stazioni di misura di Chioggia e 

 della piattaforma del CNR. 

 
 
L’analisi statistica bivariata dei due campioni fornisce una covarianza pari a 
0.068 con una correlazione pari al 99,65%.  
 
La covarianza è la grandezza statistica che misura la “contemporaneità” della 
variazione (in termini lineari) di due variabili, mentre la correlazione è un 
indice adimensionale che indica “quanto” le due variabili sono correlate tra 
loro. L’indice di correlazione può variare in valore assoluto tra 0 e 1; esso 
diminuisce e si azzera quando la correlazione è nulla e vale uno quando si ha 
perfetta corrispondenza lineare tra le due variabili. Come si può vedere dalla 
Figura 3.11, i due campioni di dati sono tra loro fortemente correlati. 
 
Per fissare la condizione al contorno di valle si è preso quindi il valore medio, 
per ogni istante temporale, dei due valori forniti dalle due stazioni di misura. 
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Figura 3.11 – Regressione lineare tra i due campioni di dati (altezze misurate dalla  

stazione meteo marina di Chioggia e dalla stazione del CNR). 

 
 
Analisi dei dati di portata – condizione al contorno di monte 
 
La condizione al contorno di monte è imposta dall’idrogramma misurato 
all’idrometro di Boara Pisani (figura 3.12).  
 
Nonostante le incertezze legate alla scala di deflusso, si è utilizzata la più 
recente relazione che lega i livelli con le portate ricavata dell’ARPA-Veneto e 
pubblicata nel gennaio 2006. 
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Figura 3.12 – Portata misurata alla sezione di Boara Pisani. Costituisce la condizione  

al contorno di monte per la simulazione. 
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La geometria dell’alveo 
È stata ricavata dalle sezioni rilevate nell’ultima campagna di misure eseguita 
dall’Autorità di bacino del fiume Adige nel 1996 (figura 3.13). 
 
 
 
 

 
Figura 3.13 – Sezione rilevata dall'Autorità di bacino del fiume Adige e importata in Hec-Ras. 

 
 
 
 
La barriera e i dati di salinità 
Come precedentemente accennato, la possibilità di realizzare una barriera che 
impedisse all’acqua salmastra di risalire il corso del fiume durante la fase di 
alta marea era stata studiata negli anni 1975÷1980.  
 
La barriera attualmente in servizio è progettata per trattenere l’intrusione del 
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 della barriera. 
 
Per le dimensioni ed il funzionamento della barriera anti sale si è fatto 
riferimento ai disegni progettuali riportati nello studio di fattibilità per i 
“Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell’Adige” 
(Figura 3.14).  
 
Si è schematizzata la barriera anti sale con una struttura trasversale con delle 
aperture che di volta in volta possono essere aperte e chiuse secondo modalità 
imposte dall’utente. 
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Figura 3.14 – Progetto della barriera anti sale e schema utilizzato in Hec-Ras. 

 
I dati di salinità sono stati reperiti presso il consorzio di bonifica Delta Po – 
Adige e hanno consentito la taratura del modello.  
 
I punti di misura coincidono con le prese degli impianti di derivazione che, a 
diverso titolo, derivano acqua dall’Adige (Figura 3.15). In Tabella 7 viene 
riportata una sintesi delle misurazioni di salinità del periodo di interesse. 
 

Figura 3.15 – Punti di misura della salinità. 

Chiavica 
Tornova 

Laghetti 

Ancillo 

Sbarramento 
Antisale 

–1.6 msm –0.75 msm
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Giorno Ora 
Laghetti 

 
μS/Cm 

Ancillo 
 

μS/Cm 

Monte 
Sbarramento 

μS/Cm 

Valle 
Sbarramento 

μS/Cm 

Quota 
Marea 

m s.l.m. 

12:30 400 1.400 10.000 50.000 0 Lunedì 
13.06.2005 17:30 300 1.700 10.000 50.000 + 55 

12:30 13.500 17.600 50.000 41.068 + 14 Martedì 
14.06.2005 17:30 19.700 18.390 50.000 40.677 + 66 

9:00 5.500 9.250 50.000 38.568 + 06 
13:00 3.470 > 20.000 43.216 39.609 + 17 Mercoledì 

15.06.2005 
17:00 2.200 > 20.000 50.000 39.271 + 58 
8:30 3.600 6.600 38.841 39.154 + 17 
12:00 1.400 3.000 43.060 39.128 + 14 Giovedì 

16.06.2005 
17:00 800 11.500 43.711 38.919 + 49 
8:00 550 3.500 36.458 36.081 + 26 
10:30 480 2.200 44.661 36.953 + 22 Venerdì 

17.06.2005 
13:00 480 1.100 10.560 26.380 + 13 
8:35 470 2.500 30.208 38.672 + 27 
14:00 560 2.000 9.401 24.661 + 12 Sabato 

18.06.2005 
18:00 490 8.000 39.583 39.193 + 41 
8:00 390 700 15.221 36.927 + 14 
12:00 460 930 18.542 30.091 + 27 Domenica 

19.06.2005 
17:00 460 740 5.242 35.716 + 30 

Tabella 7: Dati di salinità registrati in corrispondenza dei punti di prelievo 

 

3.4.2.2 Risultati della taratura del modello 

Si può notare (Figura 3.16) che nella giornata del 13 giugno 2005 la portata era 
scesa fino a toccare i 30 m3/s mentre la marea saliva fino a +0.6 msm. 
 
La simulazione è stata eseguita dal 10 al 16 giugno del 2005, analizzando 
quindi uno dei periodi di maggiore criticità. 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 la corrente 
marina ha risalito l’alveo del fiume. 
 
Le condizioni al contorno della suddetta simulazione rispecchiano bene eventi 
del tutto analoghi accaduti in altri periodi del 2006 o più recenti. 
 
La simulazione è stata condotta sotto l’ipotesi di perfetto funzionamento della 
barriera antisale con tutti i flaps chiusi. 
 
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 (Figura 3.17); 
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Figura 3.16 – Dall’alto: portate imposte alla sezione di monte (Boara Pisani), quote  

del pelo libero imposte dalle maree alla foce. 
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Figura 3.17 – Dall’alto: altezza della marea imposta alla foce, portata transitante a  
Boara Pisani e valori di velocità calcolate lungo l’asta del fiume tra Boara e la foce.  

Il grafico della velocità è relativo al 12 giugno 2005 ore 12:00. 
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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 
(Figura 3.18). 
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Figura 3.18 – Dall’alto: altezza della marea imposta alla foce, portata transitante a Boara Pisani e 

valori di velocità calcolate lungo l’asta del fiume tra Boara e la foce. Il grafico della velocità è 
relativo al 14 giugno 2005 ore 15:00. 

 
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 (Figura 3.19) 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 
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diminuzione dei massimi di salinità misurati. 
 
Il modello indica che in queste giornate l’intrusione della corrente marina 
all’interno del fiume arriva fino alle sezioni 1381÷1382 localizzate a circa 20 
km dalla foce tra i paesi Boscochiaro e S. Pietro (comune di Cavarzere). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.19 – Dati, localizzazione planimetrica, grafici dei valori di salinità rilevati nelle due 
stazioni di Ancillo e Laghetti e valori di velocità calcolati dal modello. 

 
 

3.5 Il minimo deflusso vitale 

La necessità di avviare una concertazione per la definizione del DMV è 
motivata dal fatto che tale aspetto, di per sé già estremamente importante per il 
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mantenimento della piena funzionalità fluviale, è anche strettamente correlato 
ad altre due problematiche critiche e prioritarie per il bacino dell’Adige: 
l’emergenza idrica e la definizione del bilancio idrico. 
 
Tali aspetti risultano correlati attraverso la seguente disuguaglianza del 
bilancio idrico: 

 
i termini della quale rappresentano i volumi totali, riferiti al periodo 
considerato (di norma l’anno, oppure il mese), delle risorse e dei fabbisogni 
idrici, con i significati seguenti: 
 
Rsup risorsa idrica superficiale utilizzabile 
Rsott risorsa idrica sotterranea utilizzabile 
Rn.c. risorse idriche non convenzionali 
Aest apporti idrici esterni (provenienti da altri bacini) 
ΔVi differenza tra i volumi idrici invasati all’inizio ed alla fine del periodo 

(positiva se i primi sono maggiori) 
Fciv fabbisogno per usi civili e potabili 
Fagr fabbisogno per usi agricoli (irrigui e zootecnici) 
Find fabbisogno per usi industriali 
Fen fabbisogno per usi energetici 
Fvari fabbisogni vari (pesca, navigazione, ricreativi, ecc.) 
DMV deflusso minimo vitale 
Sr volumi idrici restituiti a monte (riutilizzabili) 
Trf.b. volumi idrici trasferiti fuori bacino. 
 
Dalla formula appare evidente come la definizione del DMV debba essere un 
punto fermo da cui poter partire per tutte le ulteriori considerazioni riguardanti 
la definizione dei fabbisogni e l’eventuale necessità di porre delle limitazioni 
sugli utilizzi. 
 
Inoltre sulla 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 ciascuna seguendo strumenti di calcolo diversi, seppur 
considerando dei coefficienti unitari per superficie di bacino sotteso.  
 
La Provincia Autonoma di Bolzano, secondo quanto stabilito nell’ambito del 
PGUAP nella versione proposta al 23/07/2007, prevede un valore di 2 l/s per 
km2 di bacino attinente la derivazione. Il valore indicato si intende però 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 al progetto, supportata da studi limnologici nel caso di 

Rsup + Rsott + Rn.c. + Aest ± ΔVi - Fciv - Fagr - Find - Fen - Fvari - DMV + Sr - Trf.b. ≥ 0 
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captazioni di entità a partire da 100 l/s, e la conformità rispetto ai seguenti 
valori di riferimento: di valutazione ambientale eseguiti nell’ambito 
dell’approvazione di nuovi progetti di derivazioni idriche. 
 

Estensione 
bacino (km²) 

quota fissa minima 
(l/s*km²) 

quota variabile minima 
(% del deflusso naturale) 

≥ 1500 2 3 % 
1000 2 5 % 
500 2.3 7 % 
200 2.7 10 % 
50 3 15 % 
10 3.5 20 % 
≤ 5 4 25 % 

 
La Provincia Autonoma di Trento, nella cartografia del PGUAP vigente, 
stabilisce i seguenti coefficienti unitari per il tratto vallivo del fiume Adige: 
 

valori tendenziali di DMV (l/s*km²) 
dicembre-marzo aprile-luglio agosto-settembre ottobre-novembre 

1,5 2,1 1,8 2,1 
 
Infine, la Regione del Veneto ha stabilito, nell’ambito del proprio Piano di 
tutela delle acque, un coefficiente unitario di 3 l/s*km² da applicarsi sui 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 chiuso ad Albaredo è di circa 12.000 km2, 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), 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 pertanto evidente come l’applicazione di questi diversi parametri lungo 
un corso d’acqua unitario, non risulterebbe pienamente garante della 
funzionalità ecologica e biologica del fiume, come invece dovrebbe essere.  
 
Lo studio “Realizzazione di un esercizio sperimentale di alcune derivazioni 
d’acqua sul fiume Adige finalizzato alla valutazione del minimo deflusso” è 
stato eseguito in due fasi sperimentali finalizzate alla determinazione del 
deflusso minimo vitale nel tratto di fiume Adige a valle dei due sbarramenti 
idroelettrici di Mori ed Ala gestiti da ENEL. L’avvio dello studio è stato la 
firma del protocollo di intesa del 3 giugno 1997, stipulato tra AdB dell’Adige, 
ENEL, PAT, Regione del Veneto, Provincia di Verona, Provincia di Rovigo, 
Magistrato alle acque di Venezia, Ufficio Idrografico e Mareografico di 
Venezia e Consorzio di Bonifica Agro Veronese. In virtù di questo protocollo 
ENEL si è impegnata a rilasciare dagli sbarramenti di Mori ed Ala una portata 
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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 necessità 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 e aprile 2002, a cui la prima fase 
ha comunque offerto un utile quadro conoscitivo di riferimento e l’esecuzione 
di alcune elaborazioni preliminari. 
 
La seconda fase della sperimentazione ha interessato 5 tratti stazione: Mori, 
Ala, Ceraino, Settimo di Pescantina e Zevio, gli stessi tratti indagati nella 
prima fase, con l’esclusione di Rivalta, oggetto già di un monitoraggio solo 
parziale nel precedente periodo. 
 
Il programma delle attività è stato svolto secondo la seguente scaletta di 
riferimento: 
 
- misure di portata e mappature morfologico correntometriche;  
- rilievi topografici di sezioni d’alveo per eseguire confronti sull’evoluzione 

morfologica dell’alveo (mappature di livelli idrometrici, profondità e 
velocità di deflusso e osservazione delle caratteristiche granulometriche dei 
substrati, per la calibrazione dei modelli idraulici utilizzati per la definizione 
dei parametri idraulico - strutturali e per l’applicazione del metodo dei 
microhabitat); 

- campagne di misura di parametri chimico-fisici e del macrobenthos, di cui 
sono stati determinati i parametri IBE e biomassa; 

- monitoraggio quantitativo sull’ittiofauna e indagini ai fini dell’applicazione 
del metodo dei microhabitat (campagne di rilievi quantitativi eseguiti 
mediante elettropesca che hanno permesso la conoscenza dei popolamenti 
ittici e delle strutture delle popolazioni delle singole specie); 

- analisi idrauliche che hanno utilizzato modelli mono e bidimensionali in 
condizioni di moto permanente, per simulare le portate caratteristiche utili 
alla determinazione del DMV (campi idrodinamici per le varie condizioni di 
portata utilizzati per l’applicazione del metodo dei microhabitat e per il 
calcolo dei parametri idraulico strutturali); 

- costruzione delle curve di idoneità per le specie temolo e trota mormorata; 
- applicazione del metodo dei microhabitat; 
- misure dei dati di qualità dell’acqua chimici e biologici; 
- interazioni fiume - falda. 
 
Gli aspetti più strettamente ambientali e biologici sono stati indagati attraverso 
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l’applicazione del metodo dei microhabitat, dove con microhabitat si intende lo 
spazio fisico definito da uno specifico valore della velocità, profondità e 
substrato. L’analisi del microhabitat presuppone che al variare della portata si 
modifichino profondità e velocità della corrente; di conseguenza anche la 
disponibilità di habitat, caratterizzato da valori dei parametri che siano idonei 
per le specie indicatrici, subisce delle variazioni. Il metodo considera come 
specie indicatrici le specie ittiche.  
 
Nello studio effettuato, in considerazione della vocazione ittica del fiume 
Adige nel tratto di indagine (prettamente salmonicola nel tratto trentino, 
ciprinicola invece nel tratto veneto) e della loro sensibilità alle modificazioni 
dell’habitat conseguenti alle variazioni di portata, sono state prese in 
considerazione le specie temolo, barbo e trota mormorata. 
 
L’applicazione del metodo dei microhabitat prevede l’utilizzo, per le specie 
definite indicatrici, delle curve di idoneità o preferenza, le quali mettono in 
relazione il gradimento di ogni singola specie e, se opportuno, di ogni stadio 
vitale (adulto, giovanile, riproduttivo) per i differenti valori idraulici e 
morfologici legati alla portata: velocità, profondità e substrato. 
Oltre alle curve di preferenza delle specie ittiche indicatrici, i dati di input del 
metodo dei microhabitat sono i dati idraulici calcolati con il modello 
bidimensionale: tiranti idrici, velocità di flusso e granulometria dei substrati 
distribuiti su celle di 2 metri. 
 
Mediante le funzionalità del programma Arcview, per ogni cella di 2 metri di 
lato sono stati calcolati, a partire dai dati di velocità, profondità e substrato, i 
valori dei coefficienti di idoneità forniti dalle curve per ogni portata simulata. 
Sono state adeguatamente simulate tutte le portate caratteristiche comprese nel 
range 4-100 m3/s. 
 
Dalla sommatoria dei coefficienti di idoneità relativi alle singole celle sono 
stati ottenuti per ogni portata simulata i valori di Area Disponibile Ponderata 
(ADP) totale che, graficizzati su Excel, hanno consentito la determinazione 
delle curve ADP/Portata, che esprimono la variazione della “quantità di 
habitat” disponibile per la specie e per lo stadio vitale di riferimento, al variare 
della portata. 
 
Per i siti di Settimo di Pescantina e Zevio le valutazioni delle portate di 
riferimento per la determinazione del DMV hanno prodotto i seguenti valori: 
 
 SETTIMO P. ZEVIO 
TEMOLO (m3/s) - 14 
TROTA M. (m3/s) 14 - 
BARBO (m3/s) - 14 

 
L’esperienza derivata dallo studio ha portato alla riflessione che la scelta del 
DMV di riferimento non possa prescindere dalla conoscenza e dalla 
considerazione del quadro di riferimento generale del corso d’acqua. In 
particolare, uno degli aspetti essenziali da tenere in considerazione, è la 
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dinamica di interazioni fiume-falda, comparto particolarmente delicato in 
quanto riguarda principalmente la valutazione della capacità dell’alveo di 
sostenere o addirittura incrementare le portate di rilascio o viceversa di 
disperdere parzialmente le portate rilasciate. 
 
Nel tratto indagato questo aspetto è risultato importantissimo, in quanto nel 
tratto pedemontano del fiume Adige, tra Mori e Ceraino, si verificano apporti 
dalla falda stimabili in circa 0,1-0,3 m3/s per chilometro di asta fluviale, che 
determinano anche migliori condizioni di qualità dell’acqua, come è stato 
confermato dai monitoraggi chimico-fisici e biologici eseguiti. 
Viceversa, nel tratto della pianura Veronese si verifica un effetto di dispersione 
di portate dell’ordine di 0,13 m3/s per chilometro di asta fluviale. 
 
Le stime sulle portate defluite negli ultimi anni nel tratto indagato, hanno 
evidenziato alla stazione di Zevio una portata media annua di 15 m3/s nel 2005, 
a fronte di una portata media nel canale S.A.V.A. di 112 m3/s (119 nel 2006). 
 

3.6 Il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto 
(MO.S.A.V.) 

La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 1688 del 16.6.2000, ha 
approvato il Modello strutturale degli acquedotti del Veneto, previsto dall’art. 
14 della suddetta L.R. 5/1998, al fine di coordinare le azioni delle otto Autorità 
d’ambito istituite con la legge medesima. 
Tale elaborato, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 83 CR del 
07.09.1999, ha acquisito i pareri favorevoli della VII Commissione consiliare 
regionale, delle Autorità di Bacino nazionali dei fiumi dell’Alto Adriatico, del 
fiume Adige e del fiume Po, e del Magistrato alle Acque. 
 
Il Modello strutturale consiste nell’individuazione degli schemi di massima 
delle principali strutture acquedottistiche della regione, nonché delle fonti da 
salvaguardare per risorse idriche per uso potabile. 
 
Il dettato della legge in questione offre la grande occasione di razionalizzare i 
sistemi idro-sanitari (acquedotti e depurazioni) veneti con chiari obiettivi di 
funzionalità e di economia, ma anche di sicurezza dei relativi servizi. 
In sostanza l’obiettivo finale è quello di garantire ai cittadini piena e sicura 
disponibilità di un prodotto indispensabile quale l’acqua potabile, nonché il suo 
riutilizzo dopo l’uso. 
 
Condizione fondamentale per raggiungere efficacemente tali obiettivi è la 
gestione unitaria degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di 
depurazione corrispettivi, considerandoli momenti successivi di un unico 
percorso di uso dell’acqua, percorso chiamato appunto “ciclo integrale 
dell’acqua”. 
Obiettivo prioritario del Modello è quello anzitutto della rimozione degli 
inconvenienti causati dall’eccessiva frammentazione delle strutture 
acquedottistiche attuali, mediante l’accorpamento massiccio dei piccoli e medi 
acquedotti, onde ricavare consistenti effetti di economia di scala e di risorsa, 
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nonché di funzionalità. 
 
 

 
Figura 3.20 – Schema idraulico delle reti di interconnessione 

 
 
Altro obiettivo fondamentale che viene perseguito è quello della 
interconnessione delle grandi e medie condotte di adduzione esistenti. Con 
questa operazione il sistema acquedottistico veneto diventerà di tipo reticolare, 
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cioè capace di eliminare i rischi funzionali delle condotte ed i rischi di fallanze 
delle fonti, migliorando sensibilmente l’affidabilità del servizio. 
Così facendo, si possono ridurre le attuali fonti di approvvigionamento con un 
risparmio non inferiore al 15% rispetto alle risorse idropotabili ora impegnate. 
 
Il “Modello strutturale” ha individuato tre grandi schemi idrici di interesse 
regionale: 
• lo schema del “Veneto centrale” 
• il segmento “Acquedotto del Garda” 
• il segmento “Acquedotto pedemontano” 
 
I tre schemi sono tra di loro interconnessi lungo le rispettive frontiere. 
 
 

 
 

Figura 3.21 – Reti di interconnessione e localizzazione dei fabbisogni idrici 

 
 
Lo schema di interconnessione prevede la possibilità di utilizzare quattro delle 
principali centrali di potabilizzazione esistenti sui fiumi Adige e Po (Boara 
Polesine, Badia Polesine e Cavarzere dall’Adige e la restante dal fiume Po) con 
potenzialità complessiva pari al 30% del fabbisogno idropotabile richiesto dal 
Polesine. 
 
Il Modello strutturale definisce i fabbisogni idropotabili relativi al giorno di 
massimo consumo assegnati a ciascun Comune con riferimento all’anno 2015, 
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tenendo conto del fabbisogno per uso domestico, per attività commerciale ed i 
servizi, nonché per gli usi artigianali e industriali inscindibili da quelli civili 
umani.  
 
Complessivamente, per tutto il Veneto questo fabbisogno è stato stimato in 
53.533,8 l/s. Relativamente al bacino del Fiume Adige le fonti che dovranno 
essere tutelate sono riportate in Figura 3.22 e riguardano complessivi 6.454,0 
l/s. 
 

 
Figura 3.22 – Le fonti che dovranno essere tutelate nel bacino del Fiume Adige  

 
 


