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1 Introduzione 
Il fiume Adige, dopo un percorso di oltre 400 km, sfocia nel mare Adriatico nel 
territorio posto nella parte meridionale ed occidentale della Regione Veneto. 
Detta porzione di territorio è stata da sempre molto ricca di acqua; poco 
distante dalla foce dell’Adige è collocato, infatti, anche il delta del Po ed 
inoltre sfociano in mare, tra gli altri, i fiumi Brenta e Bacchiglione. In passato 
l’unica problematica connessa all’acqua era quella legata all’eccessiva quantità 
della stessa. L’acqua, un tempo considerata una risorsa pressoché inesauribile, 
oggi sta diventando sempre più preziosa, in parte perché nel corso degli anni i 
consumi legati all’attività antropica, in particolare alle necessità del comparto 
agricolo, sono sempre aumentate, in parte perché i cambiamenti climatici in 
atto riducono la risorsa stessa.  
 
Gli effetti della scarsità idrica per il bacino del fiume Adige si localizzano 
principalmente nel tratto terminale del suo bacino, posto fra le province di 
Rovigo e Venezia, territorio nel quale il transito persistente di una portata 
inferiore agli 80 m3/s nel fiume crea seri problemi agli approvvigionamenti 
idropotabili posti nelle vicinanze della foce a causa della risalita del cuneo 
salino. L’intrusione di acqua marina in falde di acqua dolce rende di fatto 
inutilizzabile la risorsa, i processi di desalinizzazione sono infatti molto costosi 
e comunque non previsti tra i trattamenti per gli impianti posti alla foce. 
 
Alcuni consorzi di bonifica, inoltre, a causa dei bassi tiranti idrici si trovano 
nell’impossibilità di poter derivare per gravità la risorsa e ciò comporta una 
notevole spesa aggiuntiva per il pompaggio della stessa, quando possibile. In 
ogni caso, superata una percentuale di salinità dello 0.15-0.20% l’acqua non 
può essere utilizzata nemmeno per scopi agricoli. Tra i deleteri effetti legati al 
fenomeno del cuneo salino sono da annoverare anche l’inaridimento dei terreni 
e la compromissione del sistema biologico ambientale. In qualche occasione, il 
cuneo salino è arrivato a risalire lungo il corso del fiume coprendo distanze 
dell’ordine di alcune decine di chilometri. 
 
Il costante impegno dell’Autorità di bacino del fiume Adige nel campo del 
monitoraggio e della raccolta dati, svolto in collaborazione e grazie 
all’appoggio operativo delle due province autonome di Trento e Bolzano e 
della Regione Veneto, è risultato indispensabile al fine di avere un quadro 
sempre aggiornato della disponibilità idrica all’interno del bacino idrografico. 
Fine ultimo è la gestione ottimale, per quanto possibile, della risorsa idrica 
disponibile. 
 
In questa prospettiva, quindi, si collocano le attività avviate per la 
predisposizione del bilancio idrico di bacino, definito dal D.M. 28 luglio 2004 
recante “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino ...” 
come la comparazione fra le risorse idriche, al netto delle risorse necessarie 
alla conservazione degli ecosistemi acquatici, ed i fabbisogni per i diversi usi.  
Il bilancio deve essere mantenuto in equilibrio, al fine di consentire la 
sostenibilità nel tempo e da concorrere, con gli altri interventi previsti dal 
D.Lgs. n. 152/1999, al raggiungimento dei previsti obiettivi di qualità 
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ambientale. 
Con il decreto richiamato sono stati anche fissati i criteri e lo schema per 
l'individuazione delle utilizzazioni idriche in atto nel bacino o sottobacino, 
ovvero il censimento delle utilizzazioni in atto che deve essere effettuato dalle 
Autorità concedenti. 
 
Il bilancio idrico, riferito a un preciso periodo di tempo, è espresso dalla 
equazione di continuità del volumi entranti e dei volumi uscenti e invasati in un 
bacino, definito da una opportuna perimetrazione. Esso deve tener conto: 
- delle condizioni sia naturali che modificate nel tempo, a seguito dell’attività 

dell’uomo; 
- dei consumi attuali e dei corrispondenti scarichi, ma anche di quelli 

prevedibili in futuro. 
 
In altre parole, l’elaborazione dei bilanci idrici per i corpi idrici superficiali e 
sotterranei ha lo scopo di costituire uno strumento analitico per consentire:  
- la valutazione della disponibilità delle risorse idriche, al netto delle risorse 

necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, e della 
compatibilità con gli usi delle acque;  

- l’analisi e la comprensione delle interazioni delle disponibilità con lo stato 
di qualità dei corpi idrici;  

- lo sviluppo di scenari di gestione delle risorse idriche compatibili con la 
tutela qualitativa e quantitativa del corso d’acqua.  

 
Il bilancio idrico rappresenta una componente fondamentale del modello 
quantitativo di bacino destinato alla rappresentazione in continuo della 
dinamica idrologica ed idrogeologica e degli usi delle acque e costituisce la 
base per il successivo studio dei fenomeni di trasporto e trasformazione delle 
sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici. Nello specifico, questo bilancio 
idrico è finalizzato ad individuare frequenza e durata di situazioni critiche 
legate a particolari eventi di magra e conseguenti ridotti poteri di diluizione e 
autodepurazione del fiume.  
 
In estrema sintesi, il bilancio idrico, riferito al periodo di tempo assegnato e ad 
un prefissato bacino idrografico, è espresso dall’equazione di conservazione 
della massa d’acqua circolante nel bacino, comprendente il bilancio tra 
precipitazioni, in forma nevosa e liquida, la generazione dei deflussi nei 
versanti e la loro successiva propagazione nella rete idrica e 
l’evapotraspirazione dalle superfici liquide, dai suoli e dalle piante.  
 
Il territorio compreso nel bacino del fiume Adige, come la maggior parte dei 
fiumi in Europa, comprende naturalmente un insieme molto complesso di 
infrastrutture ed utilizzazione delle acque che non possono essere trascurate 
nella formulazione di un corretto bilancio. Nella parte montana si crea il 
deflusso e sono localizzati i grandi bacini di accumulo, la parte valliva è invece 
interessata dalle grandi derivazioni ad uso irriguo e potabile, mentre nella parte 
centrale, in corrispondenza del cambio di pendenza dell’alveo del fiume, si 
trovano i più importanti impianti idroelettrici ad acqua fluente.  
 
Predisporre un bilancio idrico superficiale per il bacino del fiume Adige 
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presuppone dunque la costituzione di un articolato data base georiferito che 
contenga sia le informazioni geometriche del bacino e della rete idrografica che 
le informazioni dei deflussi naturali e la conoscenza delle opere idriche di 
derivazione e di utilizzazione. Naturalmente questo si basa sulla collaborazione 
dei diversi Enti che agiscono sul territorio dello stesso bacino, considerando 
che le Province di Bolzano e Trento hanno competenza in materia di gestione 
delle risorse idriche ai sensi del Decreto 463/1999.  
 
Sulla base di questi presupposti l’Autorità di Bacino dell’Adige ha avviato una 
collaborazione con il CUDAM dell’Università degli Studi di Trento per 
costituire un adeguato quadro conoscitivo dell’uso della risorsa ed ulteriori 
attività inerenti la costruzione di un modello completo per la gestione e la 
pianificazione del bilancio idrico.  
 
Il presente documento si pone l’obiettivo di integrare per la parte veneta del 
bacino i Piani Generali di Utilizzazione delle Acque Pubbliche delle Province 
di Trento e Bolzano e costituire l’elemento di continuità tra le diverse realtà 
che compongono il bacino stesso.  
 
Dal punto di vista operativo è possibile sviluppare la definizione del bilancio 
idrico di bacino in più fasi, in cui l’analisi viene affrontata ad un livello di 
dettaglio via via superiore:  
- bilancio idrico di primo livello, in cui vengono presentati un quadro 

conoscitivo della situazione esistente (schematizzazione della rete 
idrografica principale, i principali affluenti, i canali artificiali, le derivazioni 
dal fiume ad uso antropico e le diverse stazioni di misura) e l’analisi 
statistica dei dati storici monitorati dalle stazioni di misura, e viene 
evidenziata l’eventuale carenza di dati o necessità di analisi e la presenza di 
criticità; 

- bilancio idrico di secondo livello, in grado di acquisire dati in tempo reale, 
valutare tutte le componenti del bilancio idrico incluso il calcolo 
dell’evapotraspirazione, la stima degli apporti dovuti allo scioglimento 
nivale ed offrire la possibilità di effettuare scenari di gestione della risorsa 
idrica al fine di individuare le situazioni di carenza idrica, il fattore di 
rischio ad esse collegato e disporre di uno strumento di pianificazione. 

 
L’attività raccolta e sintetizzata in questo documento si riferisce alle 
valutazioni sul bilancio idrico di primo livello. 
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2 Descrizione del bacino1 
Il fiume Adige nasce da una sorgente vicino al lago di Resia e dopo un 
percorso di circa 410 km sfocia nel Mare Adriatico nei pressi della località di 
Porto Fossone, tra le foci dei fiumi Po e Brenta.  
 

 
Figura 2.1 – Bacino idrografico del fiume Adige. 

 
                                                 
1 Per ulteriori approfondimenti si possono consultare i Quaderni 1, 2, e 3 e le altre 
pubblicazioni dell’Autorità di bacino dell’Adige nonché il sito www.bacino-adige.it 
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Il suo bacino imbrifero, considerato chiuso ad Albaredo, ha una superficie di 
12.160 km2 ed interessa le province di Bolzano, Trento, Belluno, Verona e 
Vicenza, oltre ad una piccola porzione di territorio svizzero. Nella parte 
montana del bacino vi sono 185 ghiacciai e 28 bacini artificiali che attualmente 
costituiscono la sua riserva idrica; nella parte valliva il corso d’acqua è pensile 
ed attraversa la pianura padana segnando il confine tra le province di Padova e 
Rovigo e nell’ultimo tratto entra in provincia di Venezia. 
 
Il territorio compreso nel bacino si presenta con caratteristiche molto diverse, 
sia dal punto di vista idro-geo-morfologico che dal punto di vista 
amministrativo, insediativo e infrastrutturale. Questa diversità si rispecchia nel 
quadro delle utilizzazioni idriche della risorsa: nella parte montana si crea il 
deflusso e sono localizzati i grandi bacini di accumulo, la parte valliva è invece 
interessata dalle grandi derivazioni ad uso irriguo e potabile, mentre nella parte 
centrale, in corrispondenza del cambio di pendenza dell’alveo del fiume, si 
trovano alcuni impianti idroelettrici ad acqua fluente.  
Alcune dighe hanno il relativo impianto idroelettrico fuori bacino: la diga di 
Fedaia posta sul torrente Avisio ha l’impianto che scarica su un affluente del 
fiume Piave; la diga di Forte Buso, sul torrente Travignolo (affluente 
dell’Avisio) ha l’impianto che scarica su un affluente del fiume Brenta. Va 
evidenziato che nel bacino vi è anche un diversivo per gli eventi di piena 
dell’Adige che da Mori può scaricare fino a 500 m3/s verso il lago di Garda e 
poi nel fiume Po.  
 
Parlando di gestione della risorsa idrica e fabbisogni idrici, non si può 
prescindere dalla parte di territorio non compreso direttamente nel bacino, ma 
che viene influenzato dall’Adige stesso: ci si riferisce principalmente al 
territorio agricolo che viene irrigato con le acque derivate dal fiume Adige, o ai 
centri abitati che utilizzano le acque del fiume ad uso idropotabile.  
 
Stimare i fabbisogni idrici in questi territori e la possibile domanda futura 
rappresenta un elemento chiave per una corretta gestione del fiume stesso, che 
possa assicurare le derivazioni e al contempo garantire la sostenibilità 
ecologica e funzionale del corso d’acqua stesso. 
 

2.1 Inquadramento geologico 

Dal punto di vista geologico il bacino dell’Adige è suddiviso in tre zone 
strutturali ben distinte: 
• Zona Pennidica 
• Zona dell’Austroalpino 
• Zona delle Alpi Meridionali 
 
Questa zonazione è derivata dalla evoluzione strutturale della Catena Alpina, 
caratterizzata da una complessa e prolungata sequenza di eventi deformativi, 
metamorfici e magmatici, particolarmente attivi nel tardo paleozoico (Ciclo 
Ercinico) e in quelli cretacico e terziario (Ciclo Alpino). 
Una netta separazione delle sopraccitate Unità Tettoniche è determinata dalla 
cosiddetta Linea Insubrica che, passando per il Tonale e Merano e proseguendo 
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per la Val Pusteria, separa le unità metamorfiche delle falde austroalpine, a 
Nord, dalla serie delle Alpi meridionali, a Sud. 
 
Altri elementi strutturali minori, ma sempre significativi, interessano la regione 
e i più ricorrenti sono le faglie di varia estensione regionale, con movimenti di 
traslazione orizzontale e verticale, le pieghe e gli accavallamenti.   
Tra questi vanno ricordati il sistema di faglie e fratture giudicariese (Linea 
delle Giudicarie) orientato NE-SW che interessa l’area in destra dell’Adige fra 
Bolzano e Trento e il sistema scledense (Linea di Schio) che è ben definito nei 
gruppi montuosi a S-E di Trento, in sinistra orografica, nonché le pieghe e i 
sovrascorrimenti ad andamento circa E-O nella regione dolomitica. 
 
La litologia che caratterizza le singole zone è così schematizzabile. 
 
Nella fascia delle Austridi, che occupa la gran parte dell’Alto Adige e un’area 
limitata a NW del Trentino, si distinguono: 
1. basamento scistoso cristallino, che strutturalmente comprende vari 

complessi (Breonie; zona Merano-Mules-Anterselva e Venosta; Turntaler e 
Monteneve; Oetztal-Silvretta; Mazia e Slingia) nel quale si riconosce la 
seguente successione stratigrafica, dal basso all’alto: 
− paragneiss con intercalazioni di anfiboliti, pegmatiti e gneiss granitoidi; 
− micascisti argentei con intercalazioni di quarziti e marmi; 
− filladi con rocce verdi, quarziti, ortogneiss; 

2. copertura mesozoica, anch’essa distinta in vari complessi (Stilves-Corno 
Bianco; Tribulaun-Cime Bianche di Telves e Monteneve; lembi in Val 
Venosta detti “Dolomiti dell’Engadina”) con successioni di filladi, vulcaniti 
e magmatiti, conglomerati, quarziti, dolomie. 

 
Nella fascia delle Pennidi (tra Valle Isarco e Valle Aurina) si distinguono pure 
vari complessi che, dal basso all’alto, sono: 

− complesso Tux-Gran Veneziano  
− complesso Greiner-Picco dei Tre Signori 
− complesso dei Calcescisti con Ofioliti 

Il primo è costituito da gneiss granitici con subordinati paragneiss, micascisti, 
quarziti e marmi; il secondo da micascisti granatiferi prevalenti, con 
intercalazioni di quarziti e marmi; il terzo da calcescisti con ofioliti: in pratica 
associazioni varie di metasedimenti, metavulcaniti, serpentini. 
Normalmente sono complessi abbastanza competenti ma localmente, per la 
variabilità litologica e soprattutto per l’accentuazione della fratturazione 
causata da disturbi tettonici, essi possono essere interessati da una diffusa 
predisposizione al fenomeno dei crolli, dando origine a falde detritiche potenti, 
che a loro volta possono essere soggette a fenomeni di scivolamento. 
 
Nella successione stratigrafica delle Alpi Meridionali, a cui appartengono i 
gruppi dolomitici delle valli Gardena, Badia, Fassa e Non, la catena del 
Lagorai e i gruppi montuosi calcareo-dolomitici della Val d’Adige e quelli 
vulcanico-sedimentari dei Monti Lessini, è più agevole distinguere le unità 
competenti (compatte, massicce, coerenti) da quelle incompetenti (fittamente 
stratificate, ad alto contenuto argilloso, facilmente erodibili).  
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LE UNITA’ GEOIDROLOGICHE 
 
 SUBSTRATO ROCCIOSO CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

PERMEABILITA' CARATTERI LITOLOGICI FORMAZIONI-TIPO ETA' SIGNIFICATO 
IDROGEOLOGICO TIPO GRADO 

1. Complesso eterogeneo calcareo-detritico; 
calcari marnosi, arenarie, marne arenacee 

CALCARENITE DI 
CASTELGOMBERTO,  
CALCARE DI LONEDO, ARENARIA DI 
S.URBANO 

OLIGOCENE-
MIOCENE 

Acquifero 
multistrato 

Fessurazione 
e carsismo 

Medio 

2. Complesso eterogeneo prevalentemente 
marnoso: argille marnose, marne, calcari 
marnosi 

MARNE DI PRIABONA EOCENE 
SUPERIORE-
MEDIO 

Acquiclude Fessurazione Basso 

3. Complesso eterogeneo calcareo-marnoso: 
calcari, marne, calcari argillosi e arenacei, 
marne arenacee, calcareniti 

CALCARI A NUMMULITI EOCENE MEDIO-
INFERIORE 

Acquifero 
multistrato 

Fessurazione 
e carsismo 

Medio 

4. Complesso eterogeneo marnoso-calcareo e 
vulcaniti-vulcanoclastiti indifferenziate, 
interstratificate o variamente discordanti 

 MIOCENE 
INFERIORE-
CRETACEO 
SUPERIORE 

Acquiclude Fessurazione Basso  

5. Complesso di calcari argilloso-marnosi SCAGLIA, BIANCONE, ROSSO 
AMMONITICO 

PALEOCENE-
GIURESE 
SUPERIORE 

Acquitarde Fessurazione 
e carsismo 

Medio 

6. Complesso calcareo-dolomitico superiore CALCARI OOLITICI DI S.VIGILIO, 
CALCARI GRIGI DI NORIGLIO, 
DOLOMIA DI TORRA, DOLOMIA A 
CONCHODON, CALCARI DI ZU, 
COMPLESSO DOLOMITICO 
INDIFFERENZIATO 
DOLOMIA PRINCIPALE 

TRIAS 
SUPERIORE 

Acquifero Fessurazione 
e carsismo 

Alto 

7. Complesso marnoso-argilloso con livelli 
calcareo-dolomitici e gessi 

FORMAZIONE DI RAIBL TRIAS 
SUPERIORE-
MEDIO 

Acquiclude Fessurazione Basso 

8. Complesso calcareo-dolomitico intermedio DOLOMIA DELLO SCILIAR, CALCARI 
DELLA MARMOLADA, CALCARI DEL 
LATEMAR, DOLOMIA DEL 
DURRENSTEIN, CALCARI DI M.SPITZ 

TRIAS 
SUPERIORE-
MEDIO 

Acquifero Fessurazione 
e carsismo 

Alto 

9. Complesso eterogeneo riferibile a sedimenti 
bacinali detritici e calcareo-silicei. Vulcaniti 
triassiche indifferenziate, variamente 
discordanti o interstratificate, e vulcanoclastiti 
associate 

FORMAZIONE DI S.CASSIANO, 
CONGLOMERATI DELLA 
MARMOLADA, "CAOTICO 
ETEROGENEO", FORMAZIONE DI 
WENGEN, FORMAZIONE DI 
LIVINALLONGO 

TRIAS MEDIO-
INFERIORE 

Acquiclude Fessurazione Basso 

10. Complesso calcareo-dolomitico inferiore  DOLOMIA DEL SERLA, CALCARE DI 
CONTRIN, FORMAZIONE A 
TRINODOSUS, CALCARI DI RECOARO 

TRIAS MEDIO-
INFERIORE 

Acquifero Fessurazione 
e carsismo 

Alto 

11. Complesso eterogeneo detritico-calcareo-
marnoso 

FORMAZIONE DI ZOLDO, 
CONGLOMERATO DI RICHTOFEN, 
FORMAZIONE DI WERFEN, 
CONGLOMERATO DI KOKEN, STRATI 
DI CAMPIL E SIUSI 

TRIAS MEDIO-
INFERIORE 

Acquiclude Fessurazione  Basso 

12. Complesso calcareo-argilloso con gessi e 
dolomie 

FORMAZIONE A BELLEROPHON PERMIANO 
SUPERIORE 

Aquiclude (con 
acquiferi locali) 

Fessurazione Basso 

13. Complesso detritico-arenaceo ARENARIE DI VAL GARDENA PERMIANO Acquiclude Fessurazione Basso 
14. Serie effusiva e piroclastica PORFIDI QUARZIFERI PERMIANO Acquiclude Fessurazione Basso 
15. Rocce intrusive del distretto Predazzo-
Monzoni; plutoniti erciniche pertinenti al 
cristallino Sudalpino, Austroalpino e Pennidico 

 PALEOZOICO-
MESOZOICO 

Acquiclude Fessurazione Basso 

16. Metamorfiti indifferenziate  PALEOZOICO-
MESOZOICO 

Acquiclude Fessurazione Basso 

17. Depositi prevalentemente ghiaioso-
sabbiosi 

ALLUVIONI ATTUALI, RECENTI E 
TERRAZZATE DEL F.ADIGE E DEI 
TRIBUTARI LESSINEI 

OLOCENE Acquifero Porosità Medio-
alto 

18. Depositi prevalentemente sabbiosi con 
sottile strato di alterazione 

FLUVIOGLACIALE-FLUVIALE 
WURMIANO DELLA PIANURA 
VERONESE 

WURM Acquifero Porosità Medio-
alto 

19. Depositi prevalentemente ghiaioso-
ciottolosi con strato di alterazione superficiale 
di spessore massimo superiore a 1 m 

FLUVIOGLACIALE -FLUVIALE 
RISSIANO DELL'ALTA PIANURA 
VERONESE 

RISS Acquifero Porosità Medio-
alto 

20. Depositi prevalentemente argillosi DEPOSITI PALUSTRI-LACUSTRI-
INTERNI ALL'ANFITEATRO MORENICO 
GARDESANO-ATESINO 

OLOCENE-
PLEISTOCENE 

Impermeabile -- Basso 

21. Detriti indifferenziati di versante DEPOSITI ELUVIO-COLLUVIALI, 
DETRITO DI FALDA E DI FRANA, 
DEPOSITI GLACIALI 

OLOCENE-
PLEISTOCENE 

Acquifero Porosità Medio 

22. Depositi fluvio-torrentizi DEPOSITI DI COLMAMENTO DEI 
FONDIVALLE ALLUVIONALE 

OLOCENE-
PLEISTOCENE 

Acquifero Porosità Medio-
alto 

23. Depositi dei conoidi di deiezione DEPOSITI DI CONOIDE OLOCENE-
PLEISTOCENE 

Acquifero Porosità Medio-
alto 

Tabella 1: Descrizione schematica delle unità geoidrologiche. 
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Figura 2.2 – Unità idrogeologiche del bacino 

 
Tra le prime si segnalano tutte le plutoniti derivate dai vari cicli intrusivi 
(graniti, monzoniti, tonaliti), le vulcaniti ignimbritiche permiane (“porfidi”) e 
tutte le formazioni calcareo-dolomitiche triassiche, giurassiche, cretaciche e 
eoceniche, mentre tra le seconde sono significative le evaporiti del permo-trias 
(Strati di Werfen e Formazione a Bellerophon), le formazioni degli Strati di La 
Valle, di San Cassiano e di Raibl (Trias medio-superiore), le formazioni 
marnose e calcareo-argillose eoceniche e le vulcaniti basaltiche di tipo tufaceo 
o ialoclastitico (del Trias medio e del Terziario).  
 
Dal punto di vista idrogeologico, da un’analisi sistematica della cartografia 
geologica ufficiale italiana è possibile ricondurre entro le stesse unità 
classificative i macro-gruppi di formazioni omogenee, sotto il profilo 
geoidrologico e stratigrafico, identificate con nomi formazionali diversi nei 
vari fogli alla scala 1:100.000. 
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Mediante questo accorpamento nella rappresentazione cartografica si possono 
distinguere 25 unità geoidrologiche, 8 delle quali corrispondono ai depositi 
quaternari estesi nei settori di versante e di fondovalle atesino-lessineo e nella 
pianura veronese. Le altre 17 corrispondono alle rocce costituenti nel loro 
insieme il substrato sedimentario, igneo e metamorfico del bacino. 
 
La Tabella 1 riportata a pagina 8 illustra questa schematizzazione 
geoidrologica, con riferimento ai seguenti parametri descrittivi: 

- caratteri litologici fondamentali; 
- formazioni-tipo riconducibili all'unità geoidrologica; 
- età; 
- significato idrogeologico; 
- grado e tipo di permeabilità. 

 
Nella Figura 2.2 è quindi rappresentata la dislocazione spaziale, sul territorio 
del bacino, delle unità geologiche appena descritte. 
 

2.2 Idrografia e idrologia superficiale 

Il fiume Adige nasce da una sorgente vicina dal lago di Resia, a quota 1.550 m 
s.l.m., ha un bacino imbrifero di circa 12.100 km², un percorso di 409 km e 
sbocca nel mare Adriatico a Porto Fossone tra le foci dei fiumi Brenta e Po.  
 
Il fiume Adige nel suo percorso dalle Alpi al mare Adriatico assume un aspetto 
molto vario e la sua valle assume diverse denominazioni: dalle sorgenti fino 
alla città di Merano la valle dell’Adige assume la denominazione di Val 
Venosta e ha le sembianze di un torrente montano; da qui in poi la valle 
assume il nome di Val d’Adige fino a Trento, per poi infine divenire Val 
Lagarina fino a Verona.  
 
Dalla Val Lagarina l’Adige assume carattere di fiume di pianura fino alla 
località di Albaredo, a valle di Verona, dove il fiume chiude il suo bacino 
tributario. Da qui al mare Adriatico, per circa 110 km, il fiume è per lo più 
pensile. 
 

2.2.1 Il reticolo 

Secondo una elaborazione dell'Ufficio idrografico del Magistrato alle Acque 
del 1933, il bacino idrografico si articola nei seguenti sottobacini del 1° ordine: 
 
 

Corso d’acqua Superficie (km²) Lunghezza (km) 

Rio Roia  30  

Rio Carlino  115 16,7 

Rio Slingia  40  

Rio Rom  190 23,4 
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Corso d’acqua Superficie (km²) Lunghezza (km) 

Rio Puni - Rio Saldura  179 26 

Rio Solda-Rio Trafoi  161 10,7 

Rio Lasa  33 8,9 

Rio Silandro  54  

Rio Plima  162 37,1 

Rio Senale - Rio Fosse  220  

Rio Tel  32  

Torrente Passirio ed altri  428 35,3 

Rio Valsura  301 38 

Torrente Isarco ed altri  4.202 100 

Torrente Noce ed altri  1.375 82,7 

Torrente Avisio ed altri  937 95,4 

Torrente Fersina ed altri  171 29,6 

Rio Ross  47  

Torrente Leno  176 25,2 

Torrente Ala  47 13,2 

Torrente Aviana  40 9,6 

Torrente Tasso  70 23,5 

Progno di Fumane  46 14,4 

Progno di Valpantena ed altri  158 22,8 

Rio Antanello ed altri  365 14,3 

Torrente Alpone, Chiampo, Tramigna  305 37,9 

Tabella 2: Sottobacini del primo ordine del bacino dell’Adige. 

 
 
I sottobacini del bacino dell’Adige individuati dall’Autorità di bacino per le 
attività di pianificazione sono invece i seguenti: 
 

- Adige-Passirio, 
- Rienza, 
- Isarco-Talvera, 
- Noce, 
- Avisio, 
- Adige-Fersina-Leno, 
- Adige-Chiampo. 

 
SOTTOBACINO ADIGE-PASSIRIO 
Superficie circa 3177 km2. 
La Val Passiria (ted.: Passeiertal) si trova a nordest di Merano (BZ) tra le Alpi 
dell'Ötztal e dello Stubai. La valle viene attraversata dal torrente Passirio che 
confluisce presso tale città nell'Adige.  
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Il torrente sorge nei pressi del Passo del Rombo (valico frontaliero italo-
austriaco) in Alto Adige e, dopo aver attraversato la Val Passiria, confluisce a 
Merano nell'Adige.  
 
SOTTOBACINO ISARCO-TALVERA 
Superficie circa 2057 km2 . 
La Valle Isarco (ted.: Eisacktal) è una delle due valli principali dell'Alto Adige 
che si estende dalla sorgente del fiume Isarco al Brennero fino alla foce 
nell'Adige a Bolzano. 
La Valle Isarco, lunga complessivamente circa 80 km, è percorsa dall'omonimo 
fiume e comprende alcune città come Bressanone, Chiusa, Ponte Gardena e 
Prato all'Isarco (Vipiteno è compresa nella valle ma fa parte del comprensorio 
della Wipptal). 
Il fiume Isarco (ted.: Eisack) sorge nella Alta Vall'Isarco in Alto Adige, nei 
pressi del Brennero e confluisce dopo una novantina di km nell'Adige, presso 
Bolzano. I suoi principali affluenti sono: 
il Fleres, a Colle Isarco, la Rienza, a Bressanone, il rio Gardena, il Rio Bria, a 
Prato all'Isarco, l'Ega, il Talvera, a Bolzano.  
Grazie ad una portata media di 78 m3/s (a valle della confluenza con la Rienza 
che ha una portata compresa fra le 10 e le 20 volte quella dell'Isarco) ed alla 
forte pendenza (oltre il 250% tra Brennero e Colle Isarco), sul fiume sono stati 
costruiti numerosi impianti idroelettrici, un esempio è il Lago di Fortezza. 
Il fiume Talvera (ted.: Talfer) nasce a 2.781 m s.l.m. nei pressi di Passo di 
Pennes nelle Alpi Retiche in Alto Adige. Confluisce dopo una cinquantina di 
chilometri a Bolzano nel fiume Isarco. 
 
SOTTOBACINO ADIGE-FERSINA-LENO 
Superficie circa 1007 km2. 
Il torrente Fèrsina é uno dei principali affluenti di sinistra dell'Adige. Nasce dal 
Lago di Erdemolo al margine occidentale della catena dei Lagorai, scorre nella 
Valle dei Mocheni, lambisce la Valsugana e dopo aver percorso una profonda e 
spettacolare forra, attraversa la città di Trento dove sfocia nell'Adige. 
Il torrente Leno é l'ultimo dei principali affluenti dell'Adige, nel quale 
confluisce in sinistra orografica presso la città di Rovereto.  
Il torrente è in realtà formato da due diversi corsi d'acqua: il Leno di Vallarsa 
(Leno propriamente detto), il Leno di Terragnolo, affluente di destra del ramo 
principale, nel quale confluisce poco a monte dell'abitato di Rovereto, presso il 
comune di Trambileno.  
 
SOTTOBACINO ADIGE-CHIAMPO 
Superficie circa 1434 km2. 
Chiampo (in veneto Ciànpo) è un comune di 12.137 abitanti della provincia di 
Vicenza. La Valle del Chiampo è una vallata prealpina fra le Piccole Dolomiti 
e i monti Lessini che corre in direzione nord-sud in provincia di Vicenza, al 
confine con la provincia di Verona, percorsa dal fiume omonimo. 
 
SOTTOBACINO RIENZA 
Superficie circa 2149 km2. 
La Rienza (ted: Rienz) è un fiume in Alto Adige lungo circa 90 km, che sorge 
nelle Dolomiti ampezzane a sud di Dobbiaco (ted.: Toblach) precisamente sulle 
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Tre Cime di Lavaredo. Il torrente scende inizialmente per la valle della Rienza, 
e entra nella val di Landro, passando per il lago di Landro (ted.: Dürrensee) e 
successivamente per il lago di Dobbiaco. Il torrente entra così nella Val 
Pusteria (ted. Pustertal) presso Dobbiaco e scorre lungo tutta la vallata.  
Il fiume termina il proprio corso a Bressanone (ted. Brixen) confluendo 
nell'Isarco (ted. Eisack) a 550 m s.l.m. 
I principali affluenti sono: il torrente Aurino (ted.: Ahr) (Valle Aurina) che gli 
conferisce circa 1/3 della portata, il Rio Gadera (Val Badia), il Rio Anterselva 
(Valle di Anterselva), il Rio Braies (Valle di Braies), il Rio Casies (Valle di 
Casies), il Rio di Fundres (Val di Fundres) ed il Rio Luson. 
 
SOTTOBACINO AVISIO 
Superficie circa 940 km2 . 
L'Avisio è un torrente trentino, affluente di sinistra dell'Adige, ed ha una 
lunghezza di 88 Km. Esso nasce dalla Marmolada, per poi attraversare la Val 
di Fassa, e la Val di Fiemme e la Val di Cembra. 
 
SOTTOBACINO NOCE 
Superficie circa 1393 km2 . 
Il Noce è un torrente che scorre interamente in Provincia di Trento. Nasce a 
3360 m sul Corno dei Tre Signori, all'interno del Parco Nazionale dello 
Stelvio. Il fiume è alimentato dalle nevi di ghiacciai quali Presanella - 
Cevedale e i suoi maggiori affluenti sono la Vermigliana (dal Passo del Tonale; 
confluenza a Ossana), il Rabbies (dalla Val di Rabbi; confluenza fra Malè e 
Terzolas) e il Meledrio (da Campo Carlo Magno; confluenza a Dimaro).  
Dopo pochi chilometri forma nell'Alta Val di Pejo il lago artificiale di Pian 
Palù. Percorre la val di Pejo fino alla sua coinfluenza nella val di Sole e la val 
di Non, andando a formare nei pressi di Cles il Lago di Santa Giustina. 
Confluisce poi nell'Adige presso l'abitato di Zambana. 
 
Il reticolo idrografico è generalmente semplice, con solchi vallivi unitari 
ramificati solo verso le testate delle valli; nelle valli più interne e settentrionali 
il fondovalle si trova tra i 1.300 ed i 1.500 m. s.m. L’Adige scorre attorno alle 
quota di 240 m. s.m. nelle piana di Bolzano e sui 190 m. s.m. circa a Trento.  
 
Da un punto di vista orografico il bacino dell’Adige è caratterizzato da una 
notevole differenza di quota tra i massicci montuosi ed il fondovalle. Quasi 
tutti gli affluenti, come l’asta principale, scorrono con pendenza non eccessive, 
all’opposto dei corsi d’acqua tributari che, scorrendo in valli più ripide, 
assumono regime spiccatamente torrentizio.  
 
La pendenza di fondo dell’asta principale è come segue: tra il lago di Resia e 
Borghetto (confine settentrionale della provincia di Verona) passa dal 53 al 
0,91 per mille; tra Borghetto e le Bocche di Sorio è del 1,3 per mille, scende 
allo 0,55 sino ad Albaredo, allo 0,37 sino a Legnano, allo 0,20 sino a Boara 
Pisani, allo 0,19 sino a Cavarzere infine allo 0,10 per mille nell’ultimo tronco 
sino alla foce.  
 
Il corso d’acqua, per i primi 40 Km attraversa la Val Venosta (bacino imbrifero 
pari a 2.722 km²) e raccoglie la confluenza del primo grande affluente, l’Isarco 
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(bacino imbrifero pari a 4.202 km²), poco dopo Bolzano.  

 
Figura 2.3 – Principali corsi d’acqua nel bacino 
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Gli ulteriori affluenti principali fanno capo a due rami, disposti in sinistra e 
destra orografica, rispetto al corso principale: il Noce (bacino imbrifero para a 
1.375 km²) e l’Avisio (bacino imbrifero para a 937 km²).  
 
Accanto a questi vi sono altri affluenti di minore importanza quali: il rio 
Carlino (bacino di 115 km²), il torrente Puni (bacino di 179 km²), il Ram 
(bacino di 189 km²), il Solda (bacino di 161 km²), il Plima (bacino di 162 km²), 
il Valsura (bacino di 301 km²), il rio Senales (bacino di 2.209 km²), il Passirio 
(bacino di 428 km²), il Fersina (bacino di 171 km²), il Leno (bacino di 176 
km²), il Valpantena (bacino di 158 km²), lo Squaranto-Fibbio (bacino di 156 
km²), l’Illasi (bacino di 210 km²), l’Alpone (bacino di 305 km²), e il Tasso 
(bacino di 70 km²) 

 

 
Figura 2.4 – Principali corsi d’acqua nel bacino secondo ordine di Strahler 

 
Nella caratterizzazione idrologica del fiume Adige rivestono particolare 
importanza gli affluenti principali: l’Isarco, il Noce e l’Avisio. Sotto il profilo 
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del bacino tributario il più importante è l’Isarco, che ha una estensione 
superiore ad un terzo dell’intero bacino dell’Adige.  
 
Nel bacino idrografico dell’Adige il reticolo minore è importante anche nella 
superficie totale del bacino (Figura 2.4).  
 

2.2.2 Laghi 

I laghi compresi nel bacino dell’Adige sono oltre 546, di questi una percentuale 
abbastanza alta presentano una superficie molto ridotta, inferiore ad 1 ettaro. 
Non vi sono grandi laghi, tuttavia ve ne sono molti di origine glaciale di 
modeste dimensioni.  
 
Il lago più grande è quello di Caldaro e tra gli altri sono da ricordare: il lago 
Nero, nell’alta Valle Passiria, il lago Valdurna, il lago di Anterselva, i laghi di 
Ledro e Dobbiaco, il lago di Braies, i laghi di Lagorai, il lago delle Piazze, il 
lago di Tovel, il lago di Terlano e il caratteristico lago di Carezza.  
 

2.2.3 Ghiacciai 

Secondo i più recenti studi, i cambiamenti climatici potrebbero cambiare 
drasticamente la faccia dell'Europa mettendo a rischio desertificazione tutti i 
paesi del bacino del Mediterraneo e a rischio scomparsa i ghiacciai alpini. 
Anche secondo il Cnr le prospettive sono tutt'altro che rosee. Le estati italiane 
sono sempre più calde, le precipitazioni più rare con un calo di acqua piovana 
estiva fino a 50 millimetri ma sempre più violente.  
 
Per l’importanza che rivestono i ghiacciai presenti nel territorio del bacino 
idrografico dell’Adige in relazione al regime annuale dei deflussi e stante 
l’attuale progressivo scioglimento degli stessi, si tratta di un tema certamente 
importante per la composizione del bilancio idrico di bacino di oggi ma anche 
per la descrizione di scenari futuri. 
 
La superficie complessiva dei ghiacciai presenti nel bacino è di 212 km². 
 
Codice SAT Ghiacciaio Quota Fronte 
699 Vedretta della Mare 2610 
701 Careser - 
730 Vedretta Alta 2690 
731 Forcola 2660 
732 Cevedale 2640 
733 Vedretta Lunga 2670 
749 Di Dentro di Zai 2940 
750 Di Mezzo di Zai 2860 
751 Di Fuori di Zai 2810 
754 Rosim 2900 
762 Solda 2600 
875 Malavalle 2530 
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Codice SAT Ghiacciaio Quota Fronte 
876 Pendente 2625 
889 Quadra Bianca 2590 
893 Gran Pilastro 2485 
913 Lana 2260 
919 Valle del Vento 2485 
920 Rosso Destro 2560 
927 Collalto 2510 
929 Centrale dei Giganti 2535 
930 Gigante Occidentale 2610 
931 Monte Nevoso 2720 
937 Cristallo 2340 
941 Marmolada 2700 
941 Travignolo - 

Tabella 3: Ghiacciai presenti nel bacino dell’Adige. 

 

 
Figura 2.5 – Copertura nevosa sul bacino dell’Adige in aprile 2006 

2.3 Il sistema insediativo, agricolo ed infrastrutturale 

Il bacino dell’Adige si sviluppa sul territorio della Provincia di Bolzano per 
7.314 km2 (62% dell’intero bacino), della Provincia di Trento (29%) e della 
Regione Veneto (9%). Il territorio delle province di Bolzano e di Trento è 
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prevalentemente montuoso, con quote molto alte, e si addolcisce nei fondovalle 
dell’Adige e dei principali affluenti. La parte di territorio veneto comprende il 
territorio montano della Lessinia, con quote contenute, ed una parte della 
pianura veneta della Provincia di Verona comprendente la città stessa.  
 
 

 
Figura 2.6 – Inquadramento amministrativo del bacino dell’Adige. 

 
Nelle Province di Bolzano e di Trento l’attività agricola interessa 
principalmente la valle dell’Adige, del Noce, e la parte terminale degli altri 
affluenti con la coltivazione di alberi da frutta e di vigneti, nelle parti di bacino 
a quote più elevate gli utilizzi agricoli principali riguardano il pascolo ed il 
bosco.  
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In Provincia di Verona alle coltivazioni sopra nominate cominciano ad 
affiancarsi le prime coltivazioni di cereali. Nei territori a valle della provincia 
di Verona, dove l’Adige è pensile, il territorio ha un intenso utilizzo agricolo 
ed è servito dai grandi consorzi di bonifica. 
 

2.3.1 Uso del suolo 

Nel bacino idrografico dell'Adige si rileva un uso del suolo molto singolare, 
legato alla morfologia del territorio e alle modifiche antropiche susseguitesi nei 
secoli. 
 
Per una superficie di circa 9.700 km2, (80% del totale) esso presenta 
caratteristiche spiccatamente montane, con una forte presenza del bosco, della 
vegetazione pioniera e degli affioramenti rocciosi. L'ambiente di pianura è 
molto limitato per la conformazione naturale del bacino idrografico che finisce 
ad Albaredo, lasciando da quel punto in poi come area di displuvio dell'Adige, 
solamente l'asta fluviale, che è pensile. Le zone di fondovalle risultano essere 
le più antropizzate e diversificate nell'uso del suolo.  
 
Considerando innanzitutto le "aree ad antropizzazione irreversibile", risultano 
particolarmente rilevanti quelle urbanizzate, con occupazione territoriale 
prevalentemente valliva pari al 3% della superficie totale del bacino, e le aree 
di cava che occupano lo 0,1% della superficie totale del bacino.  
 
Le aree antropizzate in maniera reversibile o parzialmente reversibile sono 
strettamente legate all'attività agricola, che occupa una superficie pari all’8 % 
del territorio del bacino e si suddivide tra colture agricole avvicendate 
(prevalentemente mais o prati, 2,3%), frutteto (prevalentemente melicoltura, 
2,8%) e viticoltura (2,9%).  
 
Le aree non antropizzate ma comunque gestite dall'uomo, occupano una 
posizione di rilievo sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della 
difesa del suolo. I boschi coprono il 40,4 % del bacino, i pascoli il 3,1 % ed i 
prati-pascoli il 7,2%.  
 
Una parte rilevante del bacino idrografico dell'Adige (23,6 %) è occupato dalla 
vegetazione pioniera che si insedia nelle fasce altimetriche più alte, dal limite 
della vegetazione arborea fino agli affioramenti rocciosi e nei versanti, in 
seguito ad eventi franosi o generalmente a dissesti idrogeologici. 
 
Anche gli affioramenti rocciosi hanno importanza rilevante (quasi il 10 %), sia 
dal punto di vista spaziale sia con riferimento alla determinazione dei tempi di 
corrivazione delle acque, presentandosi come superfici impermeabili, al pari 
delle aree urbanizzate. 
 
Delle rimanenti classi è appena il caso di evidenziare che la copertura nevosa 
(pari al 5,6 %) è relativa alle sole nevi perenni e che tale percentuale è in 
progressiva diminuzione a seguito del ben noto riscaldamento dell'atmosfera 
terrestre. 
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Figura 2.7 – Carta di uso del suolo CORINE aggiornata al 2000. 

 

2.3.2 Popolazione residente 

 
Nel 2001, la popolazione residente nei 369 comuni compresi totalmente o 
parzialmente nel bacino è pari a 1.637.497 abitanti, così distribuiti: 
Provincia di Bolzano: 463.326 abitanti, pari al 99,58% del totale provinciale 
ed al 28,33% del totale, riferito al Bacino. 
Provincia di Trento: 350.534 abitanti in, pari al 73,36% del totale provinciale 
ed al 21,43% del totale, riferito al Bacino.  
Provincia di Verona: 567.810 abitanti, pari al 69,91% del totale provinciale ed 
al 34,71 % del totale, riferito al Bacino.  
Provincia di Vicenza: 62.096 abitanti, pari al 7,81% del totale provinciale ed 
al 3,80% del totale, riferito al Bacino.  
Provincia di Belluno: 15.260 abitanti, pari al 7,23% del totale provinciale ed 
al 1,03% del totale, riferito al Bacino.  
Provincia di Padova: 16.897 abitanti, pari al 1,98% del totale provinciale ed al 
1,03% del totale, riferito al Bacino.  
Provincia di Rovigo: 92.296 abitanti, pari al 37,94% del totale provinciale ed 
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al 5,64% del totale, riferito al Bacino.  
Provincia di Venezia: 67.487 abitanti, pari al 8,28% del totale provinciale ed 
al 4,13% del totale, riferito al Bacino.  
Svizzera: 1.791 abitanti, pari al 0,11% del totale riferito al Bacino. 
 
La popolazione compresa nei limiti del bacino idrografico è pari, sempre nel 
2001, a 1.316.909 abitanti, così suddivisi: 
 
Provincia Abitanti  
Provincia di Bolzano 460.214  
Provincia di Trento 329.984  
Provincia di Verona 474.648  
Provincia di Vicenza 50.266  
Svizzera  1.791  
TOTALE 1.316.903  

Tabella 4: Popolazione residente nel bacino suddivisa per province aggiornata al 2001. 

 
Infatti in alcuni comuni, una parte del territorio comunale (con centri abitati e 
aree urbane) non è compresa nel perimetro del bacino; in particolare per le 
province di Belluno, Padova, Rovigo e Venezia non viene considerata la 
popolazione dei comuni rivieraschi. 
 
Considerando ora solo i Comuni la cui popolazione è prevalentemente 
compresa nei limiti del Bacino, si rileva che nei 17 comuni aventi popolazione 
superiore ai 10.000 abitanti risiede il 54,15% del totale (713.106 ab.) e nei 304 
comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti risiede il 33,59% del 
totale (442.403 ab.). I comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti sono 
141 ed in essi risiedono, all'interno del bacino, 56.704 abitanti. Le principali 
"aree sovracomunali di urbanizzazione compatta", all'interno del bacino, sono 
le seguenti: 
 

o area di Merano - Lana (43.877 ab.)  
o area di Bolzano, Laives, - Appiano, Caldaro (131.705 ab)  
o area di Trento - Lavis (113.545 ab.)  
o area di Rovereto - con Mori (42.674 ab.)  
o area di Verona, con S. Martino Buonalbergo - Bussolengo - 

Pescantina, (299.517 ab.)  
 
Nelle aree suddette è concentrato il 47,84% della popolazione residente 
all'interno del bacino. 
 
Nel trentennio 1971-2001 la popolazione dei Comuni compresi, totalmente o 
parzialmente, nel bacino è passata da 1.491.751 a 1.637.497 abitanti, con un 
incremento del 8,01%, corrispondente ad un incremento medio annuo dello 
0,27% circa. 
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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.  
 

Andamento temporale del volume totale degli invasi
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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.  
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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
  - Bacino del Fiume Adige 

(dato riferito ai Consorzi pari al 54 % del territorio provinciale)
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Tipologie di irrigazione nella provincia di Bolzano  - Bacino del Fiume 
Adige 

(dato riferito al tutto il territorio provinciale)
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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. 

 
 
 

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0/1/00 0.00 9/4/00 0.00 18/7/00 0.00 26/10/00 0.00 3/2/01 0.00 14/5/01 0.00 22/8/01 0.00

t [h]

h 
[m

sm
]

DigaSudChioggia PiattaformaCNR  
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



QUADERNO SUL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE DI PRIMO LIVELLO 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE 

- Capitolo 3 Elementi caratteristici del bacino - 

 38 

 

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  
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4 Quadro del reperimento dei dati 

4.1 Premessa 

L’equilibrio del bilancio idrico è finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa 
della risorsa, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e concorrere 
al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di 
tutela delle acque (art. 44 del D.Lgs. 152/1999, ripreso anche nel D.Lgs 
152/2006).  
 
Ai fini del conseguimento degli obiettivi di tutela, il bilancio idrico rappresenta 
una componente fondamentalmente del modello quali-quantitativo di bacino o 
sottobacino destinato alla rappresentazione in continuo della dinamica 
idrologica ed idrogeologica, degli usi delle acque e dei fenomeni di trasporto e 
trasformazione delle sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici.  
 
Il bilancio idrico evidenzia infatti frequenza e durata dei periodi critici legati a 
particolari periodi di magra e conseguenti ridotti poteri di diluizione e 
autodepurazione, ovvero a periodi piovosi in cui è massimo il trasporto degli 
inquinanti di origine diffusa verso i corpi idrici ricettori. Il bilancio idrico, 
riferito al periodo di tempo assegnato, è espresso dall’equazione di continuità 
dei volumi entranti, uscenti, ed invasati nel bacino superficiale o nel bacino 
idrogeologico o nel loro insieme, definiti in base alla perimetrazione prescelta.  
 
Come accennato nelle premesse, l’Autorità di bacino dell’Adige ha attivato una 
collaborazione con il Centro Universitario per la Difesa dell’Ambiente 
Montano dell'Università degli Studi di Trento volta alla realizzazione di una 
ricerca inerente l’aggiornamento delle conoscenze per la determinazione del 
bilancio idrico, da realizzare attraverso diverse attività fra le quali: 
 
- la costruzione di un quadro aggiornato con la caratterizzazione delle stazioni 

di misura collocate lungo il fiume Adige e, se necessario, messa a punto di 
un programma di misure sistematiche delle portate in diverse stazioni lungo 
il corso del fiume Adige per disporre di adeguate scale di deflusso per tutti i 
regimi idrometrici; 

 
- la attivazione di un sistema di accesso ai dati in rete presso l’Autorità di 

Bacino di misure e di dati storici relativi al fiume Adige; 
 
- la acquisizione di apposita applicazione per le rappresentazioni schematiche 

del sistema Adige – derivazioni – bacini di accumulo e messa a punto di 
procedure per l'attivazione, presso l'Autorità di Bacino, di un sistema di 
monitoraggio per i volumi invasati nei bacini artificiali, per le lavorazioni 
presso le centrali idroelettriche, per l'entità delle derivazioni più 
significative, per le portate dell'Adige; 

 
- messa a punto di un sistema modellistico integrato per il monitoraggio e la 

gestione quantitativa del fiume Adige in continuo. 
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4.2 Elementi conoscitivi di base 

Gli elementi conoscitivi di base necessari alla redazione del bilancio idrico 
sono identificati nel Decreto 28 luglio 2004 e sono di seguito riassunti e 
commentati: 
 
- la perimetrazione del bacino e dei sottobacini idrografici e del bacino 

idrogeologico (ovvero la mappa degli acquiferi).  
 
Tale perimetrazione corrisponde ad una cartografia ufficiale ma si può 
anche derivare, per la parte superficiale, dalla carta digitale del terreno (o 
Digital Elevation Model, DEM) attraverso gli opportuni strumenti, 
usualmente implementati in un sistema informativo territoriale; 
 

- l’individuazione dei corpi idrici superficiali (la rete idrografica, i laghi e gli 
invasi artificiali) e delle relative sezioni di interesse;  
 
Tali elementi lineari sono derivati dalla cartografia ufficiale mediante 
digitizzazione degli elementi. In seguito gli elementi digitati sono stati 
archiviati sotto forma di shapefile, ovvero di un formato vettoriale standard. 
L’Autorità di bacino del fiume Adige si è dotata nel corso del tempo di tale 
elemento conoscitivo. Nel corso del progetto di cui si riferisce in questo 
quaderno, lo shapefile è stato validato e reso compatibile con la cartografia 
raster a 40 m di risoluzione;  
 

- le forzanti idrometeorologiche ragguagliate sull’intero bacino.  
 
In particolare: 
1 - le precipitazioni al suolo; 
2 - la temperatura dell’aria;  
3 - l’ umidità dell’aria;  
4 - la radiazione diretta e diffusa;  
5 - la pressione atmosferica al suolo;  
6 - l’intensità e la direzione del vento. 
Le serie temporali dei dati idrometeorologici devono essere di lunghezza 
adeguata, di scansione temporale almeno oraria e provenienti da stazioni 
accuratamente georiferite (per consentire una corretta interpolazione 
spaziale dei dati). Nei paragrafi seguenti si parla in dettaglio di quelle 
disponibili per il bacino del fiume Adige; 
 

- la copertura vegetale del suolo al fine del calcolo della evapotraspirazione;  
 
Una base di dati comunemente usata a questo scopo è la carta derivata dal 
progetto Corinne; 
 

- risorgive, fontanili, ecc. (nel caso del bilancio riferito o al solo bacino 
superficiale o al solo bacino idrogeologico);  
 
Attualmente non ancora acquisita; 
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- deflusso idrico (portata) in varie sezioni di chiusura del bacino; 
 
Ad opera dell’Autorità di bacino dell’Adige, e delle Province autonome di 
Bolzano e Trento, numerosi siti sono stati strumentati per la determinazione 
del tirante idrico. Allo scopo di risalire alla portate per le medesime sezioni, 
gli enti preposti hanno disposto l’identificazione e il periodico 
aggiornamento di una scala delle portate. Nel caso del fiume Adige è 
indispensabile ricorrere anche ai dati disponibili presso i principali gestori di 
impianti idroelettrici (principalmente ENEL) in corrispondenza dei 
principali sbarramenti artificiali presenti sull’asta del fiume e dei suoi 
affluenti più importanti: portata in ingresso, portata scaricata, portata 
turbinata, livello serbatoio); 
 

- apporti o deflussi idrici profondi provenenti da altri bacini o defluenti verso 
di essi;  

 
- differenza tra i volumi idrici invasati all’interno del sottosuolo all’inizio ed 

alla fine del periodo di riferimento;  
 
- differenza tra i volumi idrici invasati negli eventuali serbatoi superficiali 

naturali all’inizio ed alla fine dei periodo di riferimento.  
 

Tutte le precedenti stime di volume non sono misurate, ma calcolate attraverso 
il modello di bilancio. 
 
Per la stima dei bilanci idrici, ai precedenti elementi si aggiungono i seguenti 
elementi dovuti ad usi antropici:  
 
- i volumi idrici prelevati e restituiti all’interno dei bacini o sottobacini;  
- i volumi idrici provenienti da altri bacini o sottobacini o trasferiti verso di 

essi; 
- i volumi scambiati tra i corpi idrici superficiali e sotterranei (nel caso di 

bilancio riferito al solo bacino o sottobacino superficiale o al solo bacino 
idrogeologico); 

- la differenza tra i volumi idrici invasati negli eventuali serbatoi artificiali 
all’inizio ed alla fine del periodo di riferimento.  

 
Per la definizione del bilancio idrico è necessario che siano individuati, almeno 
in linea di massima, gli schemi generali delle principali opere esistenti per 
l’approvvigionamento, la regolazione, l’adduzione e la distribuzione delle 
acque, nonché per il collettamento, la depurazione e lo scarico dei reflui, anche 
con riferimento al trasferimento di risorse da e verso il bacino o sottobacino di 
riferimento.  
 
Gli sbarramenti realizzati per lo sfruttamento idroelettrico ed irriguo delle 
risorse idriche sono posizionati non solo sull’asta principale del fiume Adige, 
ma anche sui suoi principali affluenti. Sono necessari i principali dati 
costruttivi, geometrici, ed idraulici, riguardanti i serbatoi più rilevanti per 
dimensioni ed effetti sul regime idraulico, estratti dalla Tabella 5 a pagina 26. 



QUADERNO SUL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE DI PRIMO LIVELLO 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE 

- Capitolo 4 Quadro del reperimento dei dati - 

 54 

 
Per valutare la risposta dei serbatoi ai differenti regimi idrologici dei corsi 
d’acqua sottesi, risulta di fondamentale importanza poter disporre della curva 
dei volumi, ricavate interpolando i valori ottenuti dai grafici e dalle tabelle 
prodotte dagli enti gestori. Possono risultare utili inoltre le caratteristiche 
geometriche degli scarichi nonché i grafici che forniscono le portate 
scaricate/scaricabili in funzione della quota del serbatoio e dell’apertura delle 
paratoie.  
 
L’ordine di priorità delle utilizzazioni da catalogare e implementare nel sistema 
modellistico di bilancio idrico deve essere identificato in relazione 
all’incidenza che tali utilizzazioni hanno sull’equilibrio del bilancio idrico.  
 
Delle grandi utilizzazioni munite di serbatoio si è già detto sopra. A queste 
vanno aggiunte le grandi derivazioni prive di serbatoio, generalmente 
caratterizzate da uno sbarramento sul corso d’acqua. Per le rimanenti (piccole) 
utilizzazioni, che abbiano una certa rilevanza sulla formulazione del bilancio 
idrico, le informazioni essenziali da reperire si possono dividere in:  
 
- dati amministrativi: denominazione del concessionario, amministrazione 

concedente, numero e data del provvedimento, data di scadenza della 
concessione, uso/i;  
 

- dati tecnici: provenienza delle acque derivate (corpo idrico superficiale 
naturale o artificiale), portata media annua di derivazione, volume medio 
annuo, portata massima di derivazione e portata minima da garantire 
immediatamente a valle della derivazione, modalità di derivazione (acqua 
fluente o con invaso, ...), tipo di corpo idrico ove avviene l’eventuale 
restituzione. 

 
Come risulta chiaro dalle precedenti descrizioni, la caratterizzazione 
approfondita del bacino dell’Adige deve necessariamente fare riferimento 
anche a fonti cartografiche aggiornate ed affidabili.  
 
 

4.3 I dati da acquisire  

Di seguito sono riportate le principali tipologie di informazioni che sono 
necessarie per la stima dei bilanci idrici. Restano ancora da stabilire le stazioni 
che verranno utilizzate per l’operatività in tempo reale, consentendo così di 
affrontare le emergenze idriche con l’ausilio di uno strumento previsionale che 
permetta di impostare differenti scenari nella gestione dei volumi invasati nel 
bacino idrografico.  
 

4.3.1 Dati cartografici e topografici  

La caratterizzazione approfondita del bacino dell’Adige deve necessariamente 
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basarsi su fonti cartografiche aggiornate ed affidabili. Si deve quindi procedere 
all’acquisizione delle informazioni cartografiche e tematiche presso le diverse 
fonti disponibili:  
 
1. Carte geologiche;  
2. Carte dell’uso del suolo;  
3. Modello digitale del terreno;  
4. Carte tecniche per la caratterizzazione topografica.  
 

4.3.2 Dati pluviometrici e nivometrici  

Ai fini della modellazione della risposta idrologica di un bacino idrografico 
risulta di fondamentale importanza l’accurata determinazione della 
distribuzione spazio/temporale della precipitazione, e dunque della conoscenza 
della pioggia in più punti di misura. Verranno utilizzate stazioni dotate di uno 
strumento di misura automatico, per le quali siano disponibili serie temporali di 
lunghezza adeguata e con scansione possibilmente oraria o, al più, giornaliera.  
 
In aggiunta ai dati di precipitazione, la corretta definizione del bilancio idrico 
non può prescindere dalla stima dell’evapotraspirazione e dal contributo legato 
all’accumulo e allo scioglimento del manto nevoso all’interno del bacino in 
esame. Le grandezze necessarie alla caratterizzazione di tali fenomeni sono le 
seguenti:  
 
1. Temperatura aria;  
2. Umidità dell’aria;  
3. Radiazione diretta ed indiretta;  
4. Pressione atmosferica;  
5. Vento (intensità e direzione);  
6. Ove possibile, misure di altezza di neve al suolo.  
 

4.3.3 Dati caratteristici dei serbatoi  

Gli sbarramenti realizzati per lo sfruttamento idroelettrico ed irriguo delle 
risorse idriche sono posizionati non solo sull’asta principale del fiume Adige, 
ma anche sui suoi principali affluenti. Sono necessari i principali dati 
costruttivi, geometrici, ed idraulici, riguardanti i serbatoi più rilevanti per 
dimensioni ed effetti sul regime idraulico, estratti dalla Tabella 5 a pagina 26.  
 
Per valutare la risposta dei serbatoi ai differenti regimi idrologici dei corsi 
d’acqua sottesi, risulta di fondamentale importanza poter disporre della curva 
dei volumi, ricavate interpolando i valori ottenuti dai grafici e dalle tabelle 
prodotte dagli enti gestori. Possono risultare utili inoltre le caratteristiche 
geometriche degli scarichi nonché i grafici che forniscono le portate 
scaricate/scaricabili in funzione della quota del serbatoio e dell’apertura delle 
paratoie.  
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4.3.4 Dati di portata  

La taratura del modello idrologico consiste nel verificare l’adattamento della 
sua risposta alle portate osservate, conseguenti alle sollecitazioni meteoriche, 
in opportune sezioni di controllo. A tal fine è necessaria l’acquisizione dei 
valori di portata nelle sezioni di controllo più affidabili e delle quali si 
disponga di serie temporali sufficientemente estese.  
 
I dati disponibili come misure idrometrografiche saranno tradotte in portata 
attraverso la relativa scala delle portate. Si evidenzia che una misura del tirante 
affetta da errori dipendenti dalla modalità di misura si traduce in errori anche 
notevoli nel calcolo della portata in relazione alla sensibilità dello strumento e 
alla forma della scala delle portate.  
 
Nel caso del fiume Adige è indispensabile ricorrere anche ai dati disponibili 
presso i principali gestori di impianti idroelettrici (principalmente ENEL) in 
corrispondenza dei principali sbarramenti artificiali presenti sull’asta del fiume 
e dei suoi affluenti più importanti: portata in ingresso, portata scaricata, portata 
turbinata, livello serbatoio). 
 

4.3.5 Dati di concessione delle principali derivazioni  

L’ordine di priorità delle utilizzazione da catalogare e implementare nel 
sistema modellistica di bilancio idrico deve essere identificato in relazione 
all’incidenza che tali utilizzazioni hanno sull’equilibrio del bilancio idrico. 
Delle grandi utilizzazioni munite di serbatoio si è già detto sopra. A queste 
vanno aggiunte le grandi derivazioni prive di serbatoio, generalmente 
caratterizzate da uno sbarramento sul corso d’acqua.  
 
Per le rimanenti (piccole) utilizzazioni, che abbiano una certa rilevanza sulla 
formulazione del bilancio idrico, le informazioni essenziali da reperire si 
possono dividere in:  
 
1. Dati amministrativi: denominazione del concessionario, amministrazione 

concedente, numero e data del provvedimento, data di scadenza della 
concessione, uso/i;  

 
2. Dati tecnici: provenienza delle acque derivate (corpo idrico superficiale 

naturale o artificiale), portata media annua di derivazione, volume medio 
annuo, portata massima di derivazione e portata minima da garantire 
immediatamente a valle della derivazione, modalità di derivazione (acqua 
fluente o con invaso, ...), tipo di corpo idrico ove avviene l’eventuale 
restituzione, ...  

 

4.4 Dati disponibili in Autorità e presso altri Enti  

Il bacino dell’Adige si estende sui territori delle Province Autonome di 
Bolzano e Trento e della Regione Veneto. Le Province Autonome stesse e, per 



QUADERNO SUL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE DI PRIMO LIVELLO 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE 

- Capitolo 4 Quadro del reperimento dei dati - 

 57

il Veneto, l’ARPAV gestiscono delle reti di telemisura di dati meteorologici e 
di portata. I dati misurati dalle diverse stazioni dislocate nel territorio vengono 
acquisiti in tempo reale su server e salvati in database.  
 
I processi di validazione dei dati richiedono tempi più o meno lunghi e 
vengono gestiti in maniera differente da ente ad ente. I dati relativi agli 
impianti idroelettrici sono invece gestiti direttamente dai gestori stessi; per 
quanto riguarda i dati sulle derivazioni in molti casi non sono installati 
strumenti di misura e quindi non si conoscono i dati relativi ai prelievi.  
 
Nella Tabella 8 di seguito riportata, sono indicati i diversi Enti che gestiscono i 
dati che il modello richiede.  
 
Alcuni di questi dati, in particolar modo i dati cartografici, sono già disponibili 
presso l’Autorità di bacino, mentre è stato indispensabile avviare delle 
collaborazioni per l’acquisizione degli altri dati. In alcuni casi si sono dovuti 
scartare dati già presenti in Autorità di Bacino per la non compatibilità degli 
stessi con le scale temporali necessarie all’applicazione dei modelli. Questi dati 
hanno tuttavia consentito una parte delle analisi statistiche riportate nel 
Capitolo 5.  
 
Poiché uno degli obiettivi del modello è di funzionare in tempo reale per la 
previsione e la gestione delle emergenze idriche si sono inoltre avviate le 
procedure per la ricezione in tempo reale e semiautomatico dei dati 
meteorologici, dei principali invasi e delle derivazioni gestite dai consorzi di 
bonifica.  
 
Sono stati coinvolti anche i Geni Civili di Verona, Padova, Rovigo e Venezia 
per un censimento dei dati di concessione relativi alle derivazioni superficiali 
dal fiume. I dati di concessione sono importanti, ma non sono esaurienti per la 
stima del bilancio idrico in quanto forniscono i potenziali volumi derivabili, ma 
non i reali consumi della risorsa idrica.  
 
È importante segnalare in tal senso la necessità di avviare delle procedure per 
l’installazione di misuratori di portata e per il controllo delle scale di deflusso 
sulle principali derivazioni, gestite per lo più dai consorzi di bonifica. 
 
I dati raccolti sono stati archiviati in un database relazionale POSTGRES con 
l'estensione PostGIS, che ha permesso l'inserimento sia dei dati puramente 
amministrativi legati alla singola concessione, ma anche i dati geografici 
relativi alle diverse opere di presa. 
 
Lo schema del database segue le indicazioni del Decreto 28 luglio 2004 ed è 
stato adattato sulla base dei dati disponibili. 
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 PROVINCIA BZ PROVINCIA TN VENETO 

    
DATI METEO 
- temperatura 
- radiazione 
- umidità 
- pressione 
- vento 
- neve 

 
Prov. BZ - Uff. Idr. 

 
Meteo Trentino 
IASMA 
Prov. TN - PRI 

 
ARPAV - CMT 
ARPAV - CVA 

DATI IDROMETRICI 
- portata 
- scala di portate 

 
Prov. BZ - Uff. Idr. 

 
Prov. TN - SOI 

 
ARPAV 

DATI CAROGRAFICI 
- CTR 
- DTM 
- ortofoto 
- carta uso del suolo 
- carta geologica 

 
già in Autorità di Bacino 
già in Autorità di Bacino 

 
già in Autorità di Bacino 
già in Autorità di Bacino 

 
già in Autorità di Bacino 
già in Autorità di Bacino 

DATI SERBATOI 
- dati costruttivi 
- dati geometrici 
- dati idraulici 
- capacità d’invaso 
- bacino sotteso 

 
ENEL 
EDISON 
AEC BZ e Merano 

 
ENEL 
EDISON 
AGSM 
PRIMIERO E. 

 
ENEL Vittorio Veneto 

DATI IDRAULICI 
- sezioni 1954 
- sezioni 1996 

 
già in Autorità di Bacino 
già in Autorità di Bacino 

 
già in Autorità di Bacino 
già in Autorità di Bacino 

 
già in Autorità di Bacino 
già in Autorità di Bacino 

 
DATI CONCESSIONI 
DERIVAZIONI 
IDROELETTRICHE 
- volume di invaso 
- opere di presa 
-restituzione o dispersione 
- provenienza acqua 
- volumi medi annui 
- portate di derivazione 
- portata massima 
- portata minima 
- modalità di derivazione 
- eventuale restituzione 
- dati amministrativi (*)  

 
 
Prov. BZ 
ENEL 
EDISON 
AEC BZ e Merano 

 
 
Prov. TN 
ENEL 
EDISON 
AGSM 
PRIMIERO E. 

 
 
GENI CIVILE VR PD RO 
ENEL 

ALTRE UTILIZZAZIONI 
ad uso irriguo 
- provenienza acqua 
- volumi medi annui 
- portate di derivazione 
- portata massima 
- portata minima 
- modalità di derivazione 
- eventuale restituzione 
- dati amministrativi (*) 
ad uso potabile 
- provenienza acqua 
- volumi medi annui 
- portate di derivazione 
- portata massima 
- portata minima 
- modalità di derivazione 
- eventuale restituzione 
- dati amministrativi (*) 

 
 
GENIO CIVILE 
consorzi di bonifica 
 
 
 
 
 
 
 
GENIO CIVILE 
 
 

 
 
GENIO CIVILE 
consorzi di bonifica 
 
 
 
 
 
 
 
GENIO CIVILE 

 
 
GENIO CIVILE 
consorzi di bonifica 
 
 
 
 
 
 
 
GENIO CIVILE 
Centro Veneto Servizi 
Polesine Acqua 
Albarella 
ASP Chioggia 

 (*) i dati amministrativi si riferiscono al numero di concessione, concessionario, autorità concedente, data di 
rilascio della concessione e relativa scadenza, tipo di utilizzo ed eventuale stagionalità della derivazione. 

Tabella 8: Elenco dei dati disponibili e degli enti gestori 
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Durante la raccolta dei dati si è riscontrato che il panorama delle concessioni di 
derivazione è tutt'altro che semplice, dato che sussistono irregolarità 
burocratiche, eccezioni, singolarità e, di conseguenza, l'archiviazione 
informatica dei dati non rappresenta un semplice popolamento di un database, 
ma ha alla base un lavoro di continua ricerca, interpretazione e verifica del 
materiale disponibile e delle singole situazioni, che ha permesso di disporre di 
uno schema il più possibile leggibile e comprensibile. 
 
 

 
Figura 4.1 – Schema del database di archiviazione dei dati relativi alle derivazioni superficiali del 

fiume Adige in Veneto 

 
 
In Figura 4.1 è rappresentato lo schema del database, mentre nelle successive 
si riportano esempi delle tabelle popolate con i dati raccolti. 
 

 
 Figura 4.2 – Tabella contenente i dati amministrativi delle concessioni. 
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Figura 4.3 – Tabella contenente i dati tecnici delle opere di presa delle derivazioni. 

 

 
Figura 4.4 – Tabella relativa alle portate concesse nei diversi periodi dell’anno. 
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Figura 4.5 – Localizzazione dell’opera di presa di un impianto ad acqua fluente sull’ortofoto. 

 

 
Figura 4.6 – Localizzazione delle opere di presa di alcune derivazioni dal fiume Adige sul rilievo 

CSR. 

 

4.4.1 Dati meteorologici forniti dalla Provincia di Bolzano 

Per quanto riguarda i dati meteorologici, attualmente si stanno acquisendo in 
tempo reale i dati di alcune delle stazioni gestite dalla Provincia di Bolzano 
attraverso una connessione ftp che scarica i dati ogni trenta minuti.  
 
È in fase di preparazione un modulo semiautomatico, controllato dall'utente, 
che provvede all'inserimento degli stessi nel database. Dal momento che i file 
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dei dati che vengono forniti coprono un arco temporale di 48 ore si procede al 
caricamento dei dati nel database mediamente una volta al giorno. La scansione 
temporale delle misure varia sia a seconda della stazione che del tipo di dato 
misurato. 
 
Si riportano di seguito le tabelle che elencano stazioni di misura di cui si 
acquisiscono giornalmente i dati, e la tipologia di dato raccolta in ogni singola 
stazione: il valore riportato nel campo ID è il codice numerico univoco 
mediante il quale la stazione è identificata all’interno del database. 
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Bolzano 1008 P.A.B. Sì Sì Sì Sì Sì 
Bressanone 1010 P.A.B. Sì Sì    
Brunico 1131 P.A.B. Sì Sì Sì Sì Sì 
Curon Venosta 1136 P.A.B. Sì Sì    
Dobbiaco 1025 P.A.B. Sì Sì    
Egna 1134 P.A.B. Sì Sì    
Lasa 1133 P.A.B. Sì Sì Sì   
Merano 1048 P.A.B. Sì Sì    
Silandro 1101 P.A.B. Sì Sì    
Vipiteno 943 P.A.B. Sì Sì Sì Sì Sì 

Tabella 9: Elenco delle stazioni meteorologiche gestite dalla Provincia Autonoma di Bolzano 

 

Stazione Corso d’acqua ID Ente gestore Scala delle portate 

Bronzolo Adige 100 P.A.B. Sì 
Spondigna Adige 114 P.A.B. Sì 
Ponte Adige Adige 113 P.A.B. Sì 
Tel Adige 115 P.A.B. Sì 
S. Giorgio Aurino 108 P.A.B. Sì 
Mantana Gadera 106 P.A.B. Sì 
Bolzano Sud Isarco 117 P.A.B. Sì 
Bressanone Isarco 116 P.A.B. Sì 
Saltusio Passirio 107 P.A.B. Sì 
Stanghe Racines 129 P.A.B. Sì 
Monguelfo Rienza 111 P.A.B. Sì 
Vandoies Rienza 110 P.A.B. Sì 
Cardano Rio Ega 125 P.A.B. Sì 
Casateia Rio Giovo 130 P.A.B. Sì 
Eschbaum Rio Plan 127 P.A.B. Sì 
Vipiteno Rio Ridanna 112 P.A.B. Sì 
Bolzano Talvera 109 P.A.B. Sì 
Lana Valsura 126 P.A.B. Sì 

Tabella 10: Elenco delle stazioni idrometriche gestite dalla Provincia di Bolzano 
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Tabella 11: Elenco delle stazioni nivometriche gestite dalla Provincia di Bolzano 

 
 

4.4.2 Dati meteorologici gestiti dall'ARPAV - Centro 
Meteorologico di Teolo 

È stata attivata la procedura per la trasmissione dei dati relativi alle stazioni 
ARPAV gestite dal Centro Meteorologico di Teolo. Anche in questo caso la 
trasmissione di dati avviene attraverso un collegamento ftp. 
L’ARPAV invia ogni giorno un file di dati che contiene le misure effettuate 
nella giornata precedente. I dati che vengono trasmessi hanno scansione oraria, 
escluse le misure di temperatura della neve che vengono invece effettuate ogni 
tre ore. 
 
Si riportano di seguito le tabelle relative alle stazioni di misura ARPAV e alle 
grandezze in esse misurate. 
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Cima Piatta Alta 1137 P.A.B. 2906 Alta Quota Sì  Sì Sì   

Cima Pisciadù 1145 P.A.B. 2985 Alta Quota Sì  Sì Sì   

Corno Del Renon 1147 P.A.B. 2260 Alta Quota Sì  Sì Sì   

Cresta del Giovo 1139 P.A.B. 2145 Alta Quota Sì  Sì Sì   

Curon Belpiano 1150 P.A.B. 2115 Campo Neve Sì  Sì  Sì  

Curon Cima Undici 1132 P.A.B. 2926 Alta Quota Sì  Sì Sì   

Monte Scabro Di Plan 1143 P.A.B. 2926 Alta Quota Sì  Sì Sì   

Pian dei Cavalli 1148 P.A.B. 2255 Campo Neve Sì  Sì  Sì  

Piz La Ila 1146 P.A.B. 2050 Campo Neve Sì Sì Sì  Sì  

Prati di Croda Rossa 1149 P.A.B. 1910 Campo Neve Sì  Sì  Sì  

Prati di Plan 1144 P.A.B. 2015 Campo Neve Sì  Sì  Sì  

Predoi Malga Merbe 1142 P.A.B. 2006 Campo Neve Sì  Sì  Sì  

Predoi Pizzo Lungo 1140 P.A.B. 3105 Alta Quota Sì  Sì Sì   

Rifugio Giovo 1138 P.A.B. 1990 Campo Neve Sì  Sì  Sì  

Solda Cima Beltovo 1151 P.A.B. 3325 Alta Quota Sì  Sì Sì   

Solda Madriccio 1141 P.A.B. 2825 Campo Neve Sì  Sì  Sì  

Sperone 1135 P.A.B. 3124 Alta Quota Sì  Sì Sì   

Spina del Lupo 1260 P.A.B. 2777 Alta Quota Sì  Sì Sì  Sì 

Telegraph 1153 P.A.B. 2473 Alta Quota Sì   Sì   
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Agordo 1267 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  
Arabba 1262 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  
Arcole 1294 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì  Sì 
Auronzo 1276 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  
Barbarano 
Vicentino 1318 ARPAV Sì Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì 

Bardolino 
Calmasino 1293 ARPAV Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Biois a 
Cencenighe 1265 ARPAV  Sì Sì       

Bosco Chiesa 
Nuova 1313 ARPAV  Sì Sì Sì Sì   Sì  

Brendola 1301 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì 
Brustole 1302 ARPAV  Sì Sì       
Buttapietra 1124 ARPAV Sì Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì 
Campo di Zoldo 1278 ARPAV          
Caprile 1263 ARPAV  Sì Sì Sì Sì   Sì  
Castelnuovo del 
Garda 1295 ARPAV Sì Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì 

Col di Pra’ 1312 ARPAV  Sì Sì       
Contra’ Doppio 1280 ARPAV  Sì Sì       
Cortina Gilardon 1310 ARPAV   Sì Sì Sì  Sì Sì  
Crep di Pecol 1277 ARPAV  Sì Sì       
Crespadoro 1287 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  
Dolcè 1026 ARPAV Sì Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì 
Falcade 1308 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  
Faloria 1273 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì   
Gares Canale 
d'Agordo 1266 ARPAV  Sì Sì       

Grezzana 1125 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì 
Illasi 1126 ARPAV Sì Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì 
Lonigo 1290 ARPAV Sì Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì 
Malga Ciapela 1264 ARPAV  Sì Sì       
Malo 1296 ARPAV  Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Marano di 
Valpolicella 1127 ARPAV  Sì  Sì Sì  Sì Sì Sì 

Misurina 1311 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  
Molini Laghi 1303 ARPAV  Sì Sì    Sì   
Montagnana 1315 ARPAV   Sì Sì    Sì Sì 
Montecchia di 
Crosara 1128 ARPAV  Sì Sì    Sì  Sì 

Monte Summano 1285 ARPAV  Sì Sì    Sì   
Passo Falzarego 1270 ARPAV  Sì Sì Sì Sì     
Passo Monte 
Croce Comelico 1288 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  

Passo Pordoi 1284 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  
Passo Santa 
Caterina 1299 ARPAV   Sì Sì Sì  Sì   

Passo Valles 1305 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  
Passo Xomo 1304 ARPAV  Sì Sì Sì Sì     
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Pedescala 1279 ARPAV  Sì Sì Sì Sì     
Pescul 1317 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  
Podestagno 1274 ARPAV  Sì Sì       
Recoaro 1000 1287 ARPAV  Sì Sì Sì Sì     
Rifugio la 
Guardia 1297 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  

Roverchiara 1129 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì 
Salizzole 1291 ARPAV Sì Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì 
San Bortolo 1286 ARPAV  Sì Sì Sì Sì     
S.Giovanni 
Ilarione 1130 ARPAV  Sì Sì       

Sorga’ 1292 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì 
S. Pietro in 
Cariano 1095 ARPAV Sì Sì Sì    Sì Sì Sì 

Trissino 1300 ARPAV  Sì Sì    Sì   
Turcati Recoaro  1281 ARPAV  Sì Sì    Sì Sì  
Valdagno 1283 ARPAV  Sì Sì Sì Sì     
Valeggio sul 
Mincio 1314 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  

Valli del Pasubio 1298 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  
Vangadizza 
(Legnago) 1316 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì 

Vicenza (Città) 1319 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  
Villafranca 
Veronese 1289 ARPAV Sì Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì 

Villanova Borca 
di C. 1275 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì Sì  

Villa S. Andrea 
Gosaldo 1268 ARPAV  Sì Sì Sì Sì  Sì   

Tabella 12: Elenco delle stazioni meteorologiche gestite dall'ARPAV 
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Albaredo CAE Adige 131 ARPAV No 1981 
Badia Polesine CAE Adige 132 ARPAV No 1981 
Boara Pisani Adige 105 ARPAV Sì  
Cavarzere CAE Adige 133 ARPAV No 1981 
Legnago CAE Adige 134 ARPAV No 1981 
Pescantina CAE Adige 141 ARPAV No  
Porto Fossone CAE Adige 140 ARPAV No  
S.Martino B.Albergo 
CAE Adige 135 ARPAV No 1981 

Verona CAE Adige 136 ARPAV Sì 1981 
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Monteforte CAE Alpone 137 ARPAV No 1981 
S.Bonifacio CAE Alpone 138 ARPAV No 1981 
S.Vito Veronese  Chiampo 139 ARPAV No 2006 

Tabella 13: Elenco delle stazioni idrometriche gestite dall'ARPAV 
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Campomolon CAE 1320 ARPAV 1735    Sì  Sì Sì Sì 
Cima Pradazzo CAE 1321 ARPAV 2200 Sì  Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
M.A. Ornella CAE 1322 ARPAV 2250 Sì  Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Monte Baldo CAE 1323 ARPAV 1760 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Monte Piana CAE 1324 ARPAV 2265 Sì  Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Passo Campogrosso 
CAE 1325 ARPAV 1464 Sì  Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Ra Vales CAE 1326 ARPAV 2615 Sì  Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Tabella 14: Elenco delle stazioni nivometriche gestite dall'ARPAV 

 
 

4.4.3 Dati meteorologici e idrometrici forniti dalla Provincia 
Autonoma di Trento - Meteotrentino e SOI 

In questa sezione si riportano le tabelle relative alle stazioni meteorologiche e 
idrometriche, situate in Provincia di Trento, per le quali l’Autorità di Bacino 
sta procedendo alla definizione delle procedure di acquisizione giornaliera dei 
dati. 
 
I dati meteorologici vengono scaricati tramite una connessione al sito internet 
di Meteotrentino. I dati idrometrici vengono inviati via posta elettronica 
dall’Ufficio Dighe della Provincia di Trento. 
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Aldeno 1174 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì 
Arco (Arboreto) 1344 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì  Sì   
Bieno 1157 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Brentonico 1009 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Cadino di 1012 Meteo Trentino   Sì Sì Sì Sì   
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Fiemme 
Campestrin 1346 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Campodenno 1348 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Canal San Bovo 1161 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Caoria 1119 Meteo Trentino   Sì Sì Sì Sì  Sì 
Capanna Presena 1351 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì  Sì  
Castello Tesino 1189 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì 
Passo Brocon 
(Marande) 1197 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Cavalese 1200 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì 
Cavedine 1227 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Cembra 1171 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì   
Centa San 
Nicolo' 1154 Meteo Trentino   Sì   Sì   

Cima Presena 1352 Meteo Trentino Sì Sì Sì      
Cima Rosetta 1357 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì    
Cogolo Pont 1020 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Malga Bissina 1202 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Dro (Marocche) 1250 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì 
Grigno 1247 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì 
Lases 1354 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Lavarone 1162 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Levico Terme 1155 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì 
Lisignago 1345 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì  Sì   
Lodrone di Storo 1353 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Male' 1164 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Marmolada 1356 Meteo Trentino Sì Sì Sì    Sì  
Mezzana 1163 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì 
Mezzano 1244 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì 
Molveno 1207 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Montagne 1183 Meteo Trentino   Sì Sì Sì Sì   
Monte Bondone 
(G.botanico) 1350 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì  Sì   

Loppio 1176 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Raganella 1061 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Passo Sommo 
(Folgaria) 1201 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Peio 1358 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Peio (frana) 1063 Meteo Trentino   Sì      
Pianfedaia 1064 Meteo Trentino         
Piazza di 
Terragnolo 1065 Meteo Trentino   Sì Sì Sì Sì   

Pieve Tesino 
(Malga Laghetti) 1258 Meteo Trentino   Sì   Sì   
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Pieve Tesino 
(Malga 
Sorgazza) 

1246 Meteo Trentino   Sì   Sì   

Pinzolo 1181 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì 
Prezzo 1349 Meteo Trentino   Sì      
P.sso Mendola 1058 Meteo Trentino   Sì Sì Sì Sì   
P.sso Rolle 1059 Meteo Trentino   Sì   Sì   
P.sso Tonale 1060 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì  
Groste' (Rifugio 
Graffer) 1180 Meteo Trentino Sì Sì Sì   Sì   

Foxi (Raossi) 1035 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Riva del Garda 1347 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì 
Romeno 1079 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Rovereto 1175 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì 
Sant'Orsola 
Terme 1173 Meteo Trentino   Sì Sì Sì Sì   

Segonzano 
(Gresta) 1170 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì   

San Martino di 
Castrozza 1158 Meteo Trentino   Sì   Sì   

Lago di Calaita 1253 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Telve (Pontarso) 1156 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Tenno 1185 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Forte d'Ampola 1186 Meteo Trentino   Sì Sì Sì Sì   
Tremalzo 1196 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Tione 1122 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Passo Valles 1168 Meteo Trentino   Sì Sì Sì Sì   
Tonadico 
(Castelpietra) 1243 Meteo Trentino   Sì   Sì   

Trento 
(Roncafort) 1172 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì 

Trento Laste 1112 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì   
Valda 1334 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì     
Passo Pian Delle 
Fugazze 
(Vallarsa) 

1249 Meteo Trentino   Sì Sì Sì Sì Sì  

Vigolo Vattaro 1230 Meteo Trentino   Sì   Sì   
Villa Rendena 
(Rifugio Gork) 1235 Meteo Trentino   Sì      

Viote del 
Bondone 1053 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Vioz 1355 Meteo Trentino Sì Sì Sì Sì     
Zambana 
(Idrovora) 1167 Meteo Trentino   Sì   Sì   

Tabella 15: Elenco delle stazioni meteorologiche gestite dalla Provincia Autonoma di Trento – 
Meteotrentino 
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Stazione Corso 
d’acqua ID Ente 

gestore 
Scala delle 

portate 
Anno di 

attivazione 

Mezzolombardo Noce 102 SOI Sì 1987 
Lavis Avisio 101 SOI Sì 1987 
S. Michele all’Adige Adige 120 SOI Sì 1987 
Trento Adige 103 SOI Sì 1987 
Trento Fersina 121 SOI Sì 1994 
Villalagarina Adige 122 SOI Sì 1987 
Rovereto Leno 124 SOI Sì 1994 
Marco Adige 123 SOI Sì 1994 
Ala Ala 118 SOI No 2005 
Vo’ Destro Adige 104 SOI Sì 1994 
Avio Aviana 119 SOI No 2005 
Tabella 16: Elenco delle stazioni idrometriche gestite dalla Provincia Autonoma di Trento – SOI 

 

4.4.4 Dati storici acquisiti 

Oltre ai dati per cui si sta procedendo alla definizione delle procedure di 
acquisizione giornaliera, nel database sono inseriti anche i dati relativi a serie 
storiche, derivate da altri progetti, per esempio Hydrocare, o frutto di 
elaborazioni di dati forniti in precedenza, come quelli che hanno portato alla 
pubblicazione da parte dell’Autorità di Bacino del CD Sora Aqua. 
 
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle stazioni per cui si posseggono 
unicamente questo tipo di dati, suddivise per area geografica di appartenenza. 
 
 

PROVINCIA DI BOLZANO 

Stazione ID Precipitazione Temperatura aria 

Anterselva di Mezzo 1006 Sì  
Bronzolo 1011 Sì  
Campo Tures 1014 Sì  
Cardano 1015 Sì  
Casere di Fuori (o di Sotto) 1016 Sì  
Corvara di Badia 1021 Sì  
Diga di Vizze 1024 Sì  
Fiè a Sciliar 1029 Sì  
Fleres 1030 Sì  
Fundres 1036 Sì  
Ganda 1037 Sì  
Lappago 1038 Sì  
Lazfons 1040 Sì  
Longega 1041 Sì  
Longiar 1042 Sì  
Luson 1043 Sì  
Mazia 1046 Sì  
Meltina 1047 Sì  
Monguelfo 1052 Sì  
Monte Maria 1054 Sì  
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Naturno 1055 Sì  
Nova Levante 1056 Sì  
Ortisei 1057 Sì  
Pavicolo 1062 Sì  
Plan 1067 Sì  
Plata 1068 Sì  
Ponte Gardena 1069 Sì  
Prato allo Stelvio 1072 Sì  
Proves 1074 Sì  
Redagno 1075 Sì  
Ridanna 1076 Sì  
Rio Bianco di Sarentino 1077 Sì  
Riva di Tures 1078 Sì  
Salorno 1099 Sì  
Sarentino 1100 Sì  
S. Cassiano 1084 Sì  
S. Elena d'Ultimo 1085 Sì  
S. Genesio Atesino 1086 Sì  
S. Giacomo Aurino 1087 Sì  
S. Leonardo in Passiria 1089 Sì  
Slingia 1102 Sì  
S. Lorenzo di Sebato 1090 Sì  
S. Maddalena in Casies 1091 Sì  
S. Martino in Badia 1092 Sì  
S. Martino in Passiria 1093 Sì  
Solda Di Dentro 1104 Sì  
S. Pietro in Funes 1096 Sì  
S. Valentino o Resia 1097 Sì  
S. Vito in Braies 1098 Sì  
Terme di Brennero 1107 Sì  
Tesimo 1108 Sì  
Tires 1109 Sì  
Trafoi 1110 Sì  
Tubre 1113 Sì  
Valles 1114 Sì  
Vandoies di Sotto 1115 Sì  
Vipiteno 1117 Sì  
    
PROVINCIA DI TRENTO 

Stazione ID Precipitazione Temperatura aria 

Ala  1002 Sì  
Ala (Maso Le Pozze) 1229 Sì Sì 
Aldeno 1004 Sì  
Arco (Bruttagosto) 1225 Sì Sì 
Bezzecca  1342 Sì Sì 
Bondo (Dispensa) 1182 Sì Sì 
Borgo Valsugana 1120 Sì Sì 
Polsa di Brentonico 1198 Sì Sì 
Campo Carlo Magno  1338 Sì Sì 
Careser  1331 Sì Sì 
Cavalese 1017 Sì  
Cles 1019 Sì  
Cles (Maso Maiano) 1221 Sì Sì 
Denno 1022 Sì  
Diga di Careser  1023 Sì  
Folgaria 1031 Sì Sì 
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Fondo 1032 Sì  
Fondo 1223 Sì Sì 
Fontanazzo di Mazzin 1033 Sì  
Grumes 1333 Sì Sì 
La Rocca (Centrale) 1339 Sì Sì 
Lavis 1039 Sì  
Malè 1045 Sì  
Mazzin 1343 Sì Sì 
Mezzana 1049 Sì  
Mezzolombardo 1050 Sì Sì 
M.Ga Mare 1044 Sì  
Moena 1051 Sì  
Molveno 1340 Sì Sì 
Passo Cereda 1328 Sì Sì 
Passo Costalunga 1332 Sì Sì 
Pergine Valsugana 1233 Sì Sì 
Pezze' di Moena 1123 Sì Sì 
Peio 1330 Sì Sì 
Piazze di Pinè 1066 Sì  
Povo 1336 Sì Sì 
Pozzolago 1070 Sì  
Pra da Stua 1071 Sì  
Predazzo 1073 Sì  
Predazzo 1213 Sì Sì 
Rabbi 1224 Sì Sì 
Rizzolaga (Sternigo) 1335 Sì Sì 
Ronchi di Ala 1080 Sì Sì 
Ronzo 1081 Sì  
Rovereto 1083 Sì  
San Michele All'Adige 1329 Sì Sì 
Santa Massenza 1341 Sì Sì 
S. Giustina 1088 Sì  
S. Orsola 1094 Sì  
Speccheri 1105 Sì Sì 
Spormaggiore 1188 Sì Sì 
Torbole 1121 Sì Sì 
Tres 1165 Sì Sì 
Val di Genova (O.P. Enel) 1337 Sì Sì 
Zambana 1118 Sì  
    
REGIONE VENETO 

Stazione ID Pioggia Temperatura aria 

Affi 1001 Sì  
Albaredo 1003 Sì  
Belluno Veronese 1007 Sì  
Campo d'Albero 1013 Sì  
Chiampo 1018 Sì  
Fane 1027 Sì  
Ferrazza 1028 Sì  
Fosse di S.Anna 1034 Sì  
Roverè Veronese 1082 Sì  
Soave 1103 Sì  
Spiazzi di Monte Baldo 1106 Sì  
Tregnago 1111 Sì  
Verona 1116 Sì  

Tabella 17: Elenco delle stazioni meteorologiche di cui si possiedono i dati storici 
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Nella figura seguente è riportata la posizione di tutte le stazioni meteorologiche 
e idrometriche in cui sono state raccolte le serie di dati contenute nel database. 
 
 
 

 
Figura 4.7 – posizione delle stazioni di monitoraggio contenute nel database 
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4.4.5 Altri dati disponibili presso l'Autorità di bacino del fiume 
Adige 

Sono stati individuati gli invasi che, per la loro disposizione, la capacità 
d'invaso e la superficie di bacino sottesa e allacciata, hanno un ruolo 
importante per la gestione delle emergenze idriche. Ci si riferisce agli invasi S. 
Giustina, Resia e Gioveretto, gestiti dall'EDISON, agli invasi di Stramentizzo e 
Zoccolo, gestiti dall'ENEL, all'invaso di Speccheri gestito dall'AGSM, e 
all'invaso di Vernago, gestito dall'AEC di Bolzano e Merano. Di questi invasi 
si sono acquisiti i dati giornalieri di livello e volume di invaso, portata turbinata 
e portata scaricata dal 1995 ad oggi; si sono inoltre avviate le procedure per 
poter acquisire costantemente ogni settimana i dati.  
 
L'Autorità di bacino ha pubblicato nel 2000 una raccolta di dati storici di 
precipitazione e di portata mensili; sono stati utilizzati i dati di precipitazione 
per le elaborazioni di cui al capitolo 7.1 Definizione di siccità e calcolo 
dell’indice SPI per il bacino dell’Adige, integrandoli con i dati forniti dalla 
Provincia Autonoma di Trento e dall'ARPAV e con i dati scaricati dal sito 
internet della Provincia Autonoma di Bolzano.  
 
Le analisi sulle portate di cui ai capitoli seguenti sono state condotte anche 
sulla base dei dati forniti dal Museo Tridentino di Scienze Naturali.  
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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  
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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)
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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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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.  
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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. 
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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.  
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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.  
 



QUADERNO SUL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE DI PRIMO LIVELLO 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE 

- Capitolo 5 Analisi dei dati storici - 

 102 

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)
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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 
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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). 
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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. 

 
 



QUADERNO SUL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE DI PRIMO LIVELLO 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE 

- Capitolo 5 Analisi dei dati storici - 

 119

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).  
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Figura 5.51 – Andamento temporale del coefficiente di deflusso a Trento 
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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 
Pisani 
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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  
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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.  
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Tutte le derivazioni sono temporanee, vengono quindi rilasciate per un periodo 
temporaneo stabilito dallo stesso decreto di concessione e comunque non 
superiore a quello stabilito dallo stesso Regio Decreto. Tra le diverse forme di 
utilizzo dell’acqua, la priorità è ad uso potabile, seguono quello agricolo ed 
infine quello industriale. 
 
 

6.1 Censimento delle utilizzazioni in Veneto 

Nel territorio veneto l’Ente che attualmente gestisce le concessioni idriche è la 
Regione Veneto tramite i suoi uffici periferici dei Geni Civili dislocati nelle 
varie province. Prima del Decreto 241/2000 Bassanini, che ha passato una 
parte delle competenze dello Stato alle Regioni, le piccole derivazioni 
venivano autorizzate sempre dai Geni Civili, mentre le grandi derivazioni 
erano di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici tramite il Magistrato 
alle Acque. 
 
Per l’analisi delle derivazioni sono stati coinvolti gli uffici dei Geni Civili di 
Verona, Padova, Rovigo e Venezia; sono state censite 153 derivazioni dal 
fiume Adige, dai suoi principali canali artificiali e da alcuni affluenti della zona 
dei monti Lessini; di queste 77 sono state rilasciate dal Genio Civile di Verona, 
21 dal Genio Civile di Padova, 49 dal Genio Civile di Rovigo e 6 dal Genio 
Civile di Venezia. Per ciascuna concessione sono stati considerati il numero, la 
data di rilascio e la sua scadenza, il tipo di utilizzo, il numero di opere di presa, 
la loro localizzazione, le eventuali restituzioni , la portata massima di 
derivazione, il volume medio annuo derivato, il periodo di derivazione ed altre 
informazioni previste dal Decreto 28 luglio 2004.  
 
Le maggiori difficoltà riscontrate sono imputabili a due principali cause: la 
prima, che riguarda le grandi concessioni ad uso idroelettrico ed irriguo dei 
consorzi di bonifica rilasciate tra gli anni ’30 e gli anni ’50, è imputabile al 
passaggio di competenze dal Magistrato alle Acque ai Geni Civili con perdita 
di una parte della documentazione, e alla riorganizzazione degli organi di 
bonifica ed irrigazione che ha portato a successivi subentri di diversi enti nella 
gestione della derivazione; la seconda riguarda invece le piccole derivazioni ad 
uso irriguo ed industriale, per le quali sono state presentate le domande di 
derivazione in sanatoria, in attesa di presentare la documentazione allegata.  
 
Nel primo caso è stato possibile effettuare una verifica incrociata con gli Enti 
titolari della concessione; nel secondo caso non è stato possibile localizzare le 
opere di presa delle derivazioni, anche se l’entità della portata media derivata è 
spesso trascurabile. 
 
È possibile individuare alcune grandi categorie di utilizzo d’acqua: si 
distinguono le derivazioni a scopo idroelettrico legate agli impianti ad acqua 
fluente nella provincia di Verona, le derivazioni ad uso irriguo dei Consorzi di 
Bonifica sparse lungo tutto il tratto veneto, le derivazioni ad uso potabile e 
quelle legate alle pescicoltura nella parte finale del fiume Adige. 
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I prelievi di tipo agricolo, legati al ciclo vegetativo delle colture ed ai 
conseguenti fabbisogni, sono attivi generalmente dal 1 aprile al 30 settembre. 
Sono per lo più gestiti dai Consorzi di Bonifica attivi nel territorio, che 
provvedono alla manutenzione delle opere di presa, dei canali di irrigazione e 
di scolo ed assicurano ai loro consorziati l’approvvigionamento idrico per il 
sostentamento dei terreni agricoli.  
 
Negli ultimi 40 anni si è potuto assistere ad una grande opera di riassetto delle 
gestione delle aree agricole nel Veneto, che ha portato all’assorbimento da 
parte dei consorzi di bonifica dei vari consorzi di irrigazione e di 
miglioramento fondiario con conseguente presa in carico di nuove competenze; 
in questo modo è stato quindi possibile programmare una gestione integrata dei 
diversi aspetti nel territorio.  
 
Al giorno d’oggi risulta sempre più oneroso per il privato essere titolare di una 
concessione di derivazione, si assiste di conseguenza in fase di rinnovo di una 
concessione al subentro di un consorzio nei confronti del cittadino; per le 
maggiori possibilità di gestione e di integrazione di queste nella rete di 
irrigazione consortile si riscontra anche un migliore utilizzo della risorsa. 
 
Le derivazioni potabili sono invece continue durante l’anno, e dipendono 
direttamente dalla popolazione servita, dalla qualità della vita e dalle 
fluttuazioni dovute alle presenze turistiche. L’acqua prelevata deve soddisfare 
delle condizioni minime di qualità per il suo utilizzo; considerato che queste 
derivazioni si localizzano prevalentemente verso la foce del fiume Adige, il 
rispetto della qualità dipende a maggior ragione dal quantitativo d’acqua che 
defluisce perché impedisce l’intrusione del cuneo salino. 
 
Le derivazioni di tipo industriale prevedono l’utilizzo dell’acqua per il 
raffreddamento dei motori, per il lavaggio di inerti. Sono piccole derivazioni 
che non hanno un grande impatto sulla quantità d’acqua prelevata, anche 
perché prevedono quasi sempre una restituzione, ma portano ad un locale 
peggioramento della qualità dovuto al fatto che l’acqua restituita è più scadente 
o ad una temperatura maggiore. 
 
Il limitato periodo di utilizzo delle derivazioni irrigue coincide purtroppo 
sempre più con i momenti di emergenza idrica estiva: l’effetto combinato della 
scarsità di deflusso idrico nell’Adige, della regolazione degli invasi a monte da 
parte dei gestori idroelettrici in funzione della richiesta di energia ed il 
conseguente limitato o addirittura assente turbinamento delle centrali nelle 
giornate di sabato e domenica, crea delle situazioni di criticità in cui in molti 
casi non può essere assicurata la derivazione sia a causa della risalita del cuneo 
salino, con un conseguente peggioramento delle caratteristiche chimiche, 
fisiche ed organolettiche dell’acqua, sia per motivi tecnici legati ad un tirante 
idrico inferiore a quello minimo per l’utilizzo della stessa opera di presa. 
 
La presenza di queste derivazioni dall’Adige a valle della chiusura del bacino 
permette di individuare una fascia di territorio che non rientra strettamente nel 
bacino, ma che può essere ricondotta in un’area di influenza dello stesso.  
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Figura 6.1 – Consorzi di Bonifica serviti dall’Adige. 

 
 
 
La rilevanza di queste zone non è trascurabile, sia dal punto di vista della loro 
superficie, sia dal punto di vista dell’entità dei loro fabbisogni. 
 
I Consorzi di Bonifica del Veneto che sono compresi del tutto o in parte nella 
valle dell’Adige sono 6 di primo grado ed uno di secondo grado che raggruppa 
5 consorzi di primo grado; vengono riportati in Figura 6.1.  
 
Il Consorzio di secondo grado L.E.B. è a sua volta costituito da 5 Consorzi di 
Bonifica di primo grado: Adige Bacchiglione, Bacchiglione Brenta, Euganeo, 
Zerpano Adige Guà, Riviera Berica. Sono territori per lo più di pianura, irrigati 
con canali superficiali oppure ad aspersione.  
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La superficie irrigabile totale gestita da questi consorzi è di 6.076 km2, circa la 
metà dell’intero bacino dell’Adige; è necessario però considerare che la 
maggior parte di essi attingono da più bacini le loro risorse idriche, prelevando 
anche da falda. Infatti, una recente elaborazione svolta dall’Autorità di bacino 
sulla base delle informazioni acquisite ha consentito di individuare in circa 
180.000 gli ettari irrigati con risorsa prelevata direttamente dal fiume Adige. 
 
 

Consorzio di Bonifica 
Superficie 

complessiva 
(ha)5 

Superficie 
irrigabile 

(ha) 6 

% sup. 
irrigata 

dall’Adige

Adige - Garda 55.719 32.147 n.d. 

Agro – Veronese – Tartaro – Tione 52.975 42.418 n.d. 

Valligrandi e Medio Veronese 61.296 56.288 n.d. 

Zerpano – Adige – Guà 76.702 66.490 n.d. 

L.E.B. 311.330 252.149 n.d. 

Euganeo 70.170 58.125 n.d. 

Polesine – Adige - Canalbianco 64.247 60.400 n.d. 

Delta Po Adige 53.699 39.614 9.8% 

TOTALE 746.138 607.631  

Tabella 33: Consorzi di Bonifica serviti dall’Adige. 

 
Si ritiene importante un’ultima considerazione riguardo le derivazioni ad uso 
potabile in quanto, sebbene rappresentino solamente il 5‰ del volume medio 
annuo derivabile, necessitano di una qualità minima dell’acqua assicurata e che 
non vi sia una risalita del cuneo salino dalla foce.  
 

6.2 Analisi dei dati di derivazione  

L’analisi sulle derivazioni si è basata sui dati delle pratiche delle concessioni 
idriche, i documenti ufficiali che normano e regolano i prelievi.  
 
Per la provincia di Trento tali dati sono stati pubblicati nel PGUAP, mentre per 
le concessioni rilasciate nel Veneto, si sono consultate le pratiche di 
concessione attive nel mese di novembre 2006. La Provincia di Bolzano ha 
invece reso finora disponibili i dati relativi ai fabbisogni per i diversi usi nel 
bacino. 
 
                                                 
5 Dati riportati dall’Unione Veneta Bonifiche riferiti all’anno 1998. 
6 Dati riportati dall’Unione Veneta Bonifiche riferiti all’anno 1998. 
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Si riporta di seguito, nella Tabella 34 e successive, un quadro riassuntivo delle 
derivazioni dal fiume Adige e dai suoi principali affluenti e canali artificiali.  
Da queste prime analisi si può notare come vi siano due principali utilizzi 
dell’acqua derivata dall’Adige, quello idroelettrico e quello irriguo; questi sono 
confrontabili come ordine di grandezza, gli altri utilizzi sono di molto inferiori. 
 
Le derivazioni ad uso irriguo assumono quindi maggior peso nella stagione 
primaverile ed estiva, dove si verificano principalmente le carenze idriche.  
 
 
 

Tabella 34: Numero di derivazioni dall’Adige e dai suoi principali affluenti. Per la Provincia di 
Bolzano non sono disponibili i dati. 

 
Nel considerare l’impatto delle diverse derivazioni, è molto importante 
evidenziare che quelle ad uso idroelettrico prevedono una restituzione della 
portata prelevata in un tratto a valle del fiume ed hanno quindi un effetto 
localizzato nel corso d’acqua tra l’opera di derivazione e quella di restituzione, 
mentre quelle ad uso irriguo allontanano l’acqua definitivamente dal bacino. 
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Totale 
Bolzano n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Adige 325 456 10 8 5 1 1 806 43 10 859 

Avisio 58 213 6 11 18 0 1 307 49 3 359 

Fersina 86 129 5 2 4 0 1 227 29 0 256 

Isarco 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

Noce 333 412 24 8 13 1 2 793 57 5 855 
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a 
di
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nt
o 

Totale 
Trento 802 1213 45 29 40 2 5 2136 178 18 2332 

Prov. VR 61 0 13 0 0 0 0 74 0 3 77 

Prov. PD 15 5 0 1 0 0 0 21 0 0 21 

Prov. RO 44 3 0 2 0 0 0 49 0 0 49 

Prov. VE 5 1 0 0 0 0 0 6 0 0 6 

R
eg

io
ne

 V
en

et
o 

Totale 
Veneto 125 9 13 3 0 0 0 150 0 3 153 

 Totale 927 1222 58 32 40 2 5 2286 178 21 2485 
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Totale 
Bolzano 16.3 3.1 2.6  0.4   22.4  597 619 

Adige 3.58 1.72 0.12 0.22 0.01 0 0 5.65 6.59 289.69 302 

Avisio 2.22 1.50 0.08 0.54 0.31 0 0 4.65 7.41 18.54 30.6 

Fersina 3.08 0.57 0.33 0.08 0.01 0 0.04 4.10 4.10 4.73 8.83 

Isarco 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 

Noce 12.6 2.39 0.37 0.66 0.19 0.01 0 16.2 13.2 65.2 94.6 Pr
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di
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Totale 
Trento 21.5 6.19 0.90 1.50 0.52 0.01 0.04 30.6 31.3 378 440 

Prov. VR 122.1 0 0.06 0 0 0 0 122 0 342 464 

Prov. PD 4.23 0.71 0 0.01 0 0 0 4.95 0 0 4.95 

Prov. RO 20.9 0.66 0 0.18 0 0 0 21.8 0 0 21.8 

Prov. VE 2.12 0.96 0 0 0 0 0 3.08 0 0 3.08 

R
eg

io
ne

 V
en

et
o 

Totale 
Veneto 149 2.33 0.06 0.19 0 0 0 152 0 342 494 

 Totale 187 11.6 3.56 1.69 0.92 0.01 0.04 205 31.3 1317 1553 

Tabella 35: Portate massime di concessione per tipo di utilizzo [m3/s] riferite alle derivazioni 
superficiali dal fiume Adige, dai suoi affluenti e canali artificiali. Per la Provincia di Bolzano sono 

riportati i dati relativi ai fabbisogni. 

 

Tabella 36: Portate medie annue di concessione per tipo di utilizzo [m3/s] riferite alle derivazioni 
superficiali dal fiume Adige, dai suoi affluenti e canali artificiali. Per la Provincia di Bolzano sono 

riportati i dati relativi ai fabbisogni. 
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Totale 
Bolzano 6.3 1.5 2.5 0.1 10.4  357 368

Adige 1.83 1.63 0.11 0.22 0.01 0 0 3.81 6.88 290 300

Avisio 1.68 1.47 0.01 0.53 0.15 0 0.16 3.91 7.25 18.5 29.7

Fersina 2.29 0.56 0.32 0.01 0 0 0 3.27 4.73 0 8.00

Isarco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noce 6.06 2.27 0.36 0.64 0.01 0 0 9.39 12.8 65.2 87.4

Pr
ov

in
ci

a 
di

 T
re

nt
o 

Totale 
Trento 11.9 5.93 0.80 1.40 0.17 0 0.16 20.4 31.6 373 425

Prov. VR 48.7 0 0.03 0 0 0 0 48.7 0 342 391

Prov. PD 2.11 0.71 0 0.01 0 0 0 2.83 0 0 2.83

Prov. RO 10.4 0.66 0 0.18 0 0 0 11.2 0 0 11.2

Prov. VE 0.73 0.96 0 0 0 0 0 1.69 0 0 1.69

R
eg

io
ne

 V
en

et
o 

Totale 
Veneto 61.9 2.33 0.03 0.19 0 0 0 64.4 0 342 407

Totale 80.1 9.76 3.33 1.59 0.27 0 0.16 95.2 31.6 1073 1200
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Numero di derivazioni per tipo di utilizzo 

in Provincia di Trento e in Veneto
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Figura 6.2 – Numero di derivazioni per tipo di utilizzo in Provincia di Trento e in Veneto. 

 

 
Figura 6.3 – Portata massima di concessione per tipo di utilizzo nel bacino. Per la Provincia di 

Bolzano sono riportati i dati relativi ai fabbisogni. 

 

 
Figura 6.4 – Portata media di concessione per tipo di utilizzo nel bacino. Per la Provincia di 

Bolzano sono riportati i dati relativi ai fabbisogni. 
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Portata massima di concessione per tipo 

di utilizzo 
in Provincia di Trento

 

Portata massima di concessione per tipo 
di utilizzo 

in Provincia di Verona

 
Figura 6.5 – Portate massime di concessione per tipo di utilizzo suddivise per territorio provinciale. 

 
 

Portata massima di concessione per tipo 
di utilizzo 

in Provincia di Padova

 

Portata massima di concessione per tipo 
di utilizzo 

in Provincia di Rovigo

 
 
 

Portata massima di concessione per tipo
 di utilizzo 

in Provincia di Venezia
Agricolo Civile / Potabile

Industriale Pescicoltura

Innevamento Verde pubblico

Altro Idroelettrico

 
Figura 6.6 – Portate massime di concessione per tipo di utilizzo suddivise per territorio provinciale. 
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6.3 Bilancio di primo livello 

I dati precedentemente presentati mostrano le diverse richieste idriche nel 
bacino e rispecchiano le peculiarità del territorio e delle attività antropiche 
nello stesso. 
 
È importante però confrontare le esigenze idriche delle varie utenze con le 
disponibilità del fiume per poter valutare le probabilità che si verifichino 
situazioni d’emergenza e lo scarto ad esse associato.  
 
Questo tipo di analisi richiede una stima del bilancio idrico in una porzione o in 
tutto il bacino. 
 
Una rappresentazione semplificata del problema può considerare la porzione di 
bacino tra le sezioni idrometriche di Trento, che come già detto, è la stazione 
utile per il calcolo delle portate e dei volumi entranti nel tratto veneto del 
bacino, e di Boara Pisani.  
 
Le esigenze idriche sono rappresentate dai volumi concessi dal fiume Adige tra 
le due sezioni; si ritiene di poter limitare tali volumi a quelli concessi nel tratto 
veneto in quanto nel tratto trentino del fiume Adige sono di piccola entità. 

 
 

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

uso irriguo (*) 32,41 29,27 30,21 340,55 379,58 367,33 379,58 379,58 361,23 34,82 31,10 32,14 2.397,8

uso industriale 0,15 0,13 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 1,7

uso potabile 1,42 1,28 1,42 1,37 1,42 1,37 1,42 1,42 1,37 1,42 1,37 1,42 16,7

Totale 34,0 30,7 31,8 342,1 381,1 368,8 381,1 381,1 362,7 36,4 32,6 33,7 2.416,1

Tabella 37: Volumi massimi derivabili mensilmente dal tratto veneto del fiume Adige a monte di 
Boara Pisani (Mm3)        (*) i valori comprendono la quota derivata dal LEB per finalità di 

vivificazione del reticolo idrografico 

 
 
Gli apporti al deflusso quantificabili con i dati al momento disponibili derivano 
dal bacino del fiume Adige a monte della sezione di S. Lorenzo e dagli apporti 
dei principali affluenti, in questo caso i torrenti Fersina e Leno.  
 
Il confronto fra le esigenze idriche con le disponibilità del fiume alla sezione di 
Boara Pisani è di seguito descritta in Tabella 38 e in Figura 6.7. Nelle analisi si 
considera anche il contributo in volume necessario a garantire il regolare 
funzionamento della barriera anti-sale ed equivalente ad una portata di 80 m3/s. 
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 G F M A M G L A S O N D TOT

Contributo torrente 
Fersina a Trento 5 4 5 6 11 7 5 4 3 8 15 7 80

Contributo torrente 
Leno a Rovereto 9 5 9 14 22 12 8 6 6 15 21 12 139

Volumi fiume Adige a 
Trento 293 246 273 299 685 823 725 525 467 562 598 356 5.852

TOTALE VOLUMI 
IMMESSI 307 255 287 319 718 842 738 535 476 585 634 375 6.071

volume concesso dal fiume 
Adige nel tratto veneto fino 
a Boara Pisani  

34 31 32 342 381 369 381 381 363 36 33 34 2.417

volume per efficace 
funzionamento barriera 
anti-sale 

214 194 214 207 214 207 214 214 207 214 207 214 2.520

volume concesso + barriera 
anti-sale 248 224 246 550 595 576 595 595 570 251 240 248 4.938

BILANCIO 59 31 41 -231 123 266 143 -60 -94 334 394 127 1.133

Tabella 38: Volumi mensili immessi nella parte veneta del bacino (periodo 1995-2005)  
raffrontati al volume massimo mensile concesso e al volume per l’efficace  

funzionamento della barriera anti – sale (milioni di m3). 

 
Si può vedere che a livello mensile il bilancio presenta delle criticità nei mesi 
di aprile, agosto e settembre. In questi mesi, se tutti i consorzi irrigui 
prelevassero quanto concesso, non vi sarebbero volumi disponibili sufficienti e 
quindi vi è un potenziale squilibrio tra il volume concesso e quello disponibile. 
 

 
Fiume Adige - Confronto disponibilità, utilizzi e portata di rispetto a Boara Pisani  

Volumi medi mensili: periodo 1995-2005
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Figura 6.7 – Volumi mensili immessi nella parte veneta del bacino (periodo 1995-2005) raffrontati 

al volume massimo mensile concesso ad uso irriguo (milioni di m3). 
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In realtà accade che i consorzi non prelevano quanto concesso ma meno. 
Inoltre non viene considerato, in questa analisi, il contributo che può arrivare 
dal territorio a valle del Leno e in particolare dai corsi d’acqua della Lessinia, 
per i quali non si hanno sufficienti informazioni sulle portate. 
 
Con queste precisazioni, nei mesi di maggio, giugno e luglio, a livello mensile 
vi è disponibilità sulla media del periodo 1995 – 2005; tuttavia, soprattutto nei 
mesi maggio e luglio vi sono annualità, all’interno del periodo considerato, 
caratterizzate da squilibrio. Va evidenziato inoltre che, ad una scala temporale 
minore, ad esempio settimanale o giornaliera, possono presentarsi criticità che 
a livello mensile non emergono. 
Negli studi successivi per il bilancio idrico dovrà essere approfondita la 
porzione veneta del fiume Adige, in particolare individuando lungo il suo 
sviluppo longitudinale, in funzione delle diverse stagioni dell'anno, la portata 
minima che deve essere garantita per assicurare un'adeguata qualità del 
"sistema fiume" ed il soddisfacimento della richiesta di risorsa da parte delle 
utenze assentite.  
 
In un approccio previsionale, il bilancio idrico deve essere effettuato partendo 
da previsioni climatiche ed idrologiche e tenendo conto dei sistemi idrici e dei 
fabbisogni. A valle di questa analisi è possibile poi indicare misure di 
mitigazione anche in forma di regole di esercizio. 
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7 L’emergenza idrica 
La siccità, assieme alle piene, ai cicloni tropicali ed ai terremoti, è responsabile 
di circa il 90% di tutte le perdite arrecate all’uomo dalla natura. 
La siccità è diversa dalle altre catastrofi naturali. Le piene, i cicloni tropicali ed 
i terremoti, infatti, si scatenano in maniera relativamente improvvisa, hanno 
breve durata e colpiscono un’area limitata. La siccità, al contrario, parte 
lentamente, ha una durata lunga e può colpire aree molto vaste. 
Mentre piene, cicloni e terremoti sono catastrofi associate ad alti eventi estremi 
la siccità è associata ad eventi estremi bassi come i “non-eventi”, cioè la “non-
pioggia”. 
 
Su questo tema, dopo una breve introduzione utile all’inquadramento del 
problema nella sua globalità, verrà presentato lo studio degli idrogrammi 
relativi alla stazione di Boara Pisani per gli anni 2003-2006. 
 
Si è deciso di cominciare l’analisi dall’estate del 2003 poiché è proprio in 
quella data che il problema emergenza idrica è emerso in tutta la sua gravità in 
molte zone d’Italia e anche il territorio ricadente all’interno del bacino 
idrografico del fiume Adige non è rimasto immune. Per poter effettuare un 
confronto fra le diverse stagioni a partire dal 2003 e fino alla stagione passata 
si fa riferimento in questa sede ad una metodologia di analisi definita come 
teoria dei run (theory of runs) sviluppata negli anni ’60 da Yevjevich per 
caratterizzare in maniera scientifica i vari eventi siccitosi. 
 

7.1 Definizione di siccità e calcolo dell’indice SPI per il 
bacino dell’Adige 

La siccità è il "decremento dell'acqua disponibile in un particolare periodo e 
per una particolare zona" (Wilhite, 1993); secondo questa definizione si 
possono verificare eventi di siccità in qualsiasi territorio, indipendentemente 
dal tipo di clima. Ciò che distingue la siccità dall'aridità è che la seconda 
costituisce una caratteristica climatica delle zone stesse. 
 
La siccità ha origine dall'assenza o dalla scarsità di precipitazione per un 
periodo più o meno prolungato, e dipende dal periodo in cui si verifica, dal 
periodo di assenza delle precipitazioni, dagli eventi di pioggia, in particolar 
modo dalla loro intensità e frequenza. L'effetto dell'assenza o scarsità delle 
precipitazioni è legata al bilancio idrico locale, e quindi all'evapotraspitrazione 
(temperatura, vento), all'umidità del terreno ed ai fabbisogni idrici. 
 
Una definizione operativa della siccità deve saper indicare l'inizio, la 
consistenza e la fine di un evento siccitoso. 
La desertificazione è un processo a lungo termine ed in qualche modo 
irreversibile di decrescita o distruzione del potenziale biologico del terreno 
causato da numerosi fattori (principalmente la degradazione del suolo per 
attività umane), gli eventi siccitosi accelerano questi processi. 
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Esistono svariate definizioni di siccità a seconda del campo di studi: 
1. Meteorologica: le precipitazioni sono significativamente più piccole 

della media o sono più piccole di un valore critico  
2. Idrologica: si considerano non solo le precipitazioni ma anche le riserve 

idriche ed i deflussi superficiale e sub-superficiale 
3. Agricola: l’umidità del suolo si riduce ad un livello tale che i raccolti 

risultano essere significativamente danneggiati 
4. Socio/economica: non si considera solo la riserva idrica ma anche la 

richiesta idrica (densità e distribuzione degli utenti). 
 

 
Figura 7.1 – descrizione dei fenomeni siccitosi (ARPA Emilia Romagna). 

 

7.2 Indici di siccità 

A partire dagli anni sessanta, sono stati proposti numerosi indici basati 
generalmente su specifiche definizioni di siccità. Per esempio Foley (1957) e 
Herbst et al. (1966) per caratterizzare la siccità meteorologica hanno utilizzato 
i dati di pioggia, Palmer (1965) per definire la siccità agricola ha tenuto conto 
anche dell’evapotraspirazione, del deflusso e dell’umidità del suolo mentre 
Russel et al. (1971) per caratterizzare la scarsità della riserva idrica ha 
applicato un bilancio tra la risorsa idrica disponibile e la domanda. Tra gli 
indici maggiormente utilizzati ricordiamo inoltre l’indice di precipitazione 
standardizzato (SPI). 
 
L’indice SPI (Standardized Precipitation Index), sviluppato da McKee et al. 
(1993), è uno dei più semplici e più usati fra gli indici proposti in letteratura 
tecnica per quantificare lo stato di siccità in quanto si basa esclusivamente sulle 
osservazioni pluviometriche; esso ha lo scopo di quantificare il deficit di 
precipitazione per diverse scale temporali in modo da considerare gli impatti 
della siccità sulle differenti risorse d’acqua: su scale brevi (1 ÷ 6 mesi) è 
l’umidità del suolo a risentire delle anomalie di precipitazione con conseguenze 
immediate sul piano agricolo; al contrario, deflussi sotterranei, fiumi, invasi 



QUADERNO SUL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE DI PRIMO LIVELLO 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE 

- Capitolo 7 L’emergenza idrica - 

 139

rispondono su scale più lunghe per cui risultano influenti lunghi periodi di 
penuria di precipitazioni.  
 
L’indice, pertanto, viene usualmente calcolato sui valori delle cumulate mobili 
delle precipitazioni relative a 1, 3, 6, 12, 24, 48 mesi. Nel caso in cui la 
precipitazione segua una distribuzione di tipo normale, l’indice SPI è calcolato 
come il rapporto tra la deviazione della precipitazione rispetto al suo valore 
medio, su una data scala temporale, e la sua deviazione standard:  
 

tt

tttt
tt S

XX
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Δ

ΔΔ
Δ

−
=

,

,,
,  

con Δt pari al numero di mesi su cui calcolare la precipitazione cumulata. 
 

Poiché usualmente la precipitazione non segue la distribuzione gaussiana, 
almeno su scale temporali inferiori all’anno, si procede ad un aggiustamento 
della variabile adattando una distribuzione di probabilità (ad esempio la legge 
gamma) alla serie storica dei valori cumulati. 
 

VALORI SPI Indice di Siccità 
da 0 a -0.99 Lieve 
da-1 a -1.49 Moderata 

da -1.5 a -1.99 Severa 
<-2 Estrema 

Tabella 39: Classificazione dell’indice SPI (McKee et al.) 

 
La disponibilità di dati di precipitazione cumulata giornaliera e mensile per un 
elevato numero di anni (dal 1923 al 2005) per un numero variabile di stazioni 
di misura all'interno del bacino ha permesso di calcolare la precipitazione totale 
caduta sul bacino interpolando i dati disponibili per ogni mese di tutti gli anni.  
 
La modellazione della distribuzione spaziale delle precipitazioni si rende 
indispensabile infatti quando si considerano bacini molto estesi, come il bacino 
dell'Adige, in cui non si può considerare la precipitazione costante. Si è 
utilizzato l'algoritmo di interpolazione spaziale geostatico detto kriging con una 
risoluzione spaziale delle precipitazioni di 100 m. 
 
Così come riportato nel paragrafo 5.6, gli anni 2003 e 2005 in cui si è 
verificata una carenza idrica sono caratterizzati da una minore precipitazione. 
Se l'analisi dei dati annuali può dare qualche informazione preliminare sulla 
carenza di precipitazione, risulta ancora più interessante valutare la 
distribuzione spaziale e temporale degli eventi di pioggia durante l'anno. 
 
Si è quindi calcolato l'indice SPI a 1, 3, 6 e 12 mesi suddividendo il bacino in 6 
sottobacini principali, con sezioni di chiusura a Bronzolo, Trento e Boara 
Pisani e presso le dighe di Resia, Zoccolo e S. Giustina. 
 
Si riporta di seguito l'indice SPI a 1, 3, 6 e 12 mesi per il bacino chiuso a 
Trento e a Boara Pisani dal 1995 al 2005. 
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Figura 7.2 – Indice SPI ad 1 mese calcolato per la totalità del bacino e per il bacino con sezione di 

chiusura Trento. 

 
Figura 7.3 – Indice SPI a 3 mesi calcolato per la totalità del bacino e per il bacino con sezione di 

chiusura Trento. 

 
Figura 7.4 – SPI a 6 mesi calcolato per la totalità del bacino e per il bacino con sezione di chiusura 

Trento. 

 
Figura 7.5 – SPI a 12 mesi calcolato per la totalità del bacino e per il bacino con sezione di chiusura 

Trento. 
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Si può notare come l'indice sia più variabile se si considera a 1 o 3 mesi, 
mentre per periodi più lunghi l'andamento è più regolare. Questo perché si può 
verificare che in un mese vi siano scarse precipitazioni ma nel complessivo dei 
mesi precedenti questo fenomeno viene attutito. Sulla base delle diverse 
definizioni di siccità si può assumere che valori negativi dell'indice sono più 
preoccupanti se si considera a 6 o 12 mesi piuttosto che a 1 o 3 mesi in quanto 
segnalano una carenza di precipitazione prolungata che può influire sugli 
aspetti idrologici, agricoli e socio-economici del bacino. 
 
Si riportano in seguito le mappe relative all'indice SPI a 6 mesi calcolato nel 
mese di settembre dal 2002 al 2005 per i vari sottobacini. Negli anni 2003 e 
2005 si sono verificati problemi di emergenza idrica nel bacino dell'Adige, in 
quanto la portata alla foce è stata al di sotto della soglia minima di 80 m3/s per 
alcuni periodi e non è stato possibile assicurare l'approvvigionamento idro-
potabile in provincia di Rovigo. 

 

  
Figura 7.6 – Indice SPI a 6 mesi calcolato per il mese di settembre 2002 (a sx)  

e settembre 2003 (a dx). 

  
Figura 7.7 – Indice SPI a 6 mesi calcolato per il mese di settembre 2004 (a sx)  

e settembre 2005 (a dx). 
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Si può notare che, mentre nel 2002 l'indice SPI assume valori prossimi allo 
zero o positivi, gli altri anni sono stati caratterizzati da scarse precipitazioni, in 
particolare nel 2003 dove l'indice segnala estrema siccità in quasi tutto il 
bacino.  
 
Sebbene le condizioni di siccità non fossero così diverse nel 2004 e 2005, nel 
2005 ha contribuito ad aggravare la situazione la manutenzione di una grande 
diga.  
 
In questo senso si ritiene una utile indicazione il richiedere che tutte le 
operazioni di manutenzione ordinaria delle dighe non debbano essere compiute 
nel periodo estivo, per mantenere le riserve idriche all'interno del bacino e 
poterle rilasciare se ce ne fosse la necessità. 
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Figura 7.8 – Indice SPI a 1 mese calcolato per tutto il bacino e per la parte di bacino a monte di 

Trento. 

 
SPI 3 MESI
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Figura 7.9 – Indice SPI a 3 mesi calcolato per tutto il bacino e per la parte di bacino a monte di 

Trento. 
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Figura 7.10 – Indice SPI a 6 mesi calcolato per tutto il bacino e per la parte di bacino a monte di 

Trento. 
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SPI 12 MESIi
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Figura 7.11 – Indice SPI a 12 mesi calcolato per tutto il bacino e per la parte di bacino a monte di 

Trento. 

 
Dalle figure presentate sopra si evince che l’indice SPI a 6 mesi considerato da 
solo non è significativo per motivare tutte le situazioni di criticità del bacino, 
ma che va accompagnato con lo stesso indice calcolato per periodi differenti. 
In particolare, l’indice SPI ad un mese indica i periodi mensili di deficit di 
precipitazione; se questi coincidono con il periodo estivo, per la conformazione 
naturale ed antropica del bacino, la criticità nelle precipitazioni si riflette in 
quella delle portate. 
 

7.3 La teoria dei run 

Gli indici appena citati, malgrado la loro utilità nel monitoraggio della siccità, 
non si adattano bene a caratterizzare ed identificare gli eventi storici. Yevjevich 
(1967) propose l’analisi mediante la teoria dei run (TOR) come metodo 
obiettivo per l’identificazione e la valutazione delle proprietà statistiche dei 
periodi siccitosi. 
 
Secondo questo metodo gli eventi siccitosi sono definiti come intervalli 
consecutivi in cui la variabile idrologica studiata rimane in maniera continua al 
di sotto di una prefissata soglia (run negativo). La soglia x0 può essere una 
costante (ad es. media o media meno scarto quadratico medio (Paulo et al. 
2000) ma può anche essere una funzione periodica.  
 
I principali vantaggi dell’utilizzo del metodo run consistono in: 
1. relativa obiettività nell’identificazione e nella caratterizzazione dei processi 

(fissato il livello di soglia); 
2. possibilità di derivare le funzioni di distribuzione delle probabilità delle 

caratteristiche di siccità (come durata, deficit cumulato) sulla base delle 
proprietà stocastiche delle variabili idrologiche; 

3. possibilità di poter utilizzare differenti scale temporali; 
4. possibilità di poter effettuare analisi regionali. 
 
Definizione generale di run per processi univariati: sequenza di osservazioni 
dello stesso tipo precedute e succedute da una o più osservazioni di tipo 
diverso. In letteratura esistono diverse definizioni di run: 
1. distanza fra due upcrosses;distanza fra due downcrosses;distanza fra due 



QUADERNO SUL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE DI PRIMO LIVELLO 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE 

- Capitolo 7 L’emergenza idrica - 

 144 

massimi; 
4. distanza fra due minimi; 
5. distanza fra un upcross ed un downcross consecutivi (positive run 

length);distanza fra un downcross ed un upcross consecutivi (negative 
run length). 

 

 
Figura 7.12 – Generico andamento della variabile osservata. 

 
Se (xt-x0)>0 il run è detto positivo altrimenti è detto negativo. 
Per serie discrete (xt-x0)>0 è una deviazione positiva (xt-x0)<0 è una deviazione 
negativa  
La teoria del run (theory of runs) spesso viene detta teoria dell’attraversamento 
(crossing theory). Nel testo di Yevjevich (Stochastic Processes in Hydrology) 
la prima indica serie discrete, la seconda serie continue. 
 
Per un dato evento siccitoso s è possibile identificare le seguenti caratteristiche: 

 Durata L(s), n° di intervalli consecutivi dove la variabile rimane sotto la 
soglia 

 Deficit cumulato D(s), somma delle deviazioni negative 
 Intensità ID(s) = D/L 

 
 

 

 
Figura 7.13 – Esempio di individuazione degli eventi secondo la teoria dei run. 
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7.4 Caratterizzazione delle portate in riferimento a 
condizioni di criticità 

 
Come detto nei precedenti paragrafi, l’Adige è un corso d’acqua fortemente 
antropizzato: nella sua parte montana vi sono numerosi invasi che 
condizionano pesantemente le portate defluenti nel tratto vallivo.  
 
In particolare è evidente il fatto che nel tratto di pianura vi sia un decremento 
delle portate nelle giornate di lunedì e martedì a causa della minore produzione 
di energia elettrica nel fine settimana, momento nel quale vi è una minore 
richiesta di produzione all’interno della “borsa dell’energia”.  
 
In Figura 7.14 si possono osservare due grafici riportanti l’andamento delle 
portate a Trento e a Boara Pisani in una tipica settimana estiva. 
 
 

 
Figura 7.14 – Andamento tipico delle portate a Trento e Boara Pisani in periodo estivo 

 
Si potrebbe definire questo fenomeno come deficit idrico, legato cioè alla 
gestione della risorsa, esso è un fenomeno meramente antropico e tipicamente 
presenta ciclicità giornaliera, settimanale ed annuale (nella settimana di 
ferragosto vi è una minore produzione). 
Al deficit idrico si affianca e spesso si sovrappone il fenomeno naturale, la 
siccità, legato alla normale variabilità della precipitazione. 
 
La Tabella 40 che segue riassume i risultati delle elaborazioni svolte mediante 
la teoria dei run, mentre da Figura 7.15 a Figura 7.19 sono rappresentati gli 
andamenti delle portate nella sezione di Boara Pisani per i periodi estivi. 
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ESTATE 2003 
evento inizio fine durata 

[giorni] 
durata 
[ore] D [Mmc] Dg [Mmc / 

giorno] 
W invasi 
[Mmc] 

% W 
invasi 

W med 
[Mmc] 

1 lun 14 lug 03 12:30 mar 15 lug 03 20:30 1.3 32 0.91 0.68 324 65 328 
2 lun 21 lug 03 18:30 mar 22 lug 03 21:00 1.1 26 0.58 0.52 327 66 334 
3 dom 03 ago 03 21:30 dom 31 ago 03 09:30 28 660 53.6 1.95 369 75 372 
4 lun 08 set 03 02:30 mer 10 set 03 04:00 2.1 50 3.54 1.72 387 78 392 
5 dom 14 set 03 22:30 gio 02 ott 03 19:30 18 429 33.3 1.86 372 75 383 
  TOTALE 50 1197 92.0 1.84    
          

ESTATE 2004 

evento inizio fine durata 
[giorni] 

durata 
[ore] D [Mmc] Dg [Mmc / 

giorno] 
W invasi 
[Mmc] 

% W 
invasi 

W med 
[Mmc] 

1 lun 30 ago 04 05:00 mar 31 ago 04 21:30 1.7 41 1.83 1.09 406 82 395 
2 lun 06 set 04 01:30 mer 08 set 04 04:00 2.1 50 3.79 1.80 400 81 394 
3 dom 12 set 04 21:30 mer 15 set 04 01:00 2.1 51 4.75 2.21 393 79 389 
4 lun 27 set 04 12:30 mer 29 set 04 05:30 1.7 41 2.62 1.54 378 76 379 
  TOTALE 8 183 13.0 1.70    
          

ESTATE 2005 

evento inizio fine durata 
[giorni] 

durata 
[ore] D [Mmc] Dg [Mmc / 

giorno] 
W invasi 
[Mmc] 

% W 
invasi 

W med 
[Mmc] 

1 ven 10 giu 05 13:00 mer 22 giu 05 02:00 12 277 20.4 1.76 230 47 265 
2 dom 26 giu 05 10:30 mer 29 giu 05 02:00 2.6 63 3.13 1.18 252 51 291 
3 lun 04 lug 05 22:00 mer 06 lug 05 03:30 1.2 30 1.57 1.27 269 54 314 
4 lun 25 lug 05 18:00 mer 27 lug 05 01:00 1.3 31 1.90 1.47 287 58 335 
5 lun 01 ago 05 06:30 mar 02 ago 05 23:00 1.7 41 1.48 0.88 293 59 340 
6 dom 07 ago 05 14:00 dom 21 ago 05 14:30 14 337 36.4 2.60 306 62 368 
  TOTALE 32 778 64.9 2.00    
          

ESTATE 2006 

evento inizio fine durata 
[giorni] 

durata 
[ore] D [Mmc] Dg [Mmc / 

giorno] 
W invasi 
[Mmc] 

% W 
invasi 

W med 
[Mmc] 

1 dom 11 giu 06 16:00 mer 14 giu 06 00:00 2.3 56 3.31 1.42 244 49 250 
2 lun 24 lug 06 17:30 mar 25 lug 06 19:30 1.1 26 0.49 0.45 325 66 334 
  TOTALE 3 82 3.8 1.11    
          

ESTATE 2007 

evento inizio fine durata 
[giorni] 

durata 
[ore] D [Mmc] Dg [Mmc / 

giorno] 
W invasi 
[Mmc] 

% W 
invasi 

W med 
[Mmc] 

1 lun 23 lug 07 09:00 mar 24 lug 07 20:30 1.5 35 1.18 0.80 309 63 334 
2 ven 27 lug 07 13:30 sab 28 lug 07 21:00 1.3 32 0.72 0.55 308 62 337 
3 dom 29 lug 07 10:00 mer 01 ago 07 00:30 2.6 63 4.02 1.54 309 63 337 
4 mer 01 ago 07 10:30 gio 09 ago 07 07:00 7.9 188 11.6 1.48 311 63 347 
5 gio 16 ago 07 08:00 sab 18 ago 07 23:00 2.6 63 2.6 1.01 341 69 372 
6 lun 17 set 07 02:30 mar 18 set 07 13:30 1.5 35 1.8 1.22 376 76 385 
7 lun 24 set 07 11:30 mar 25 set 07 21:30 1.4 34 0.5 0.37 371 75 382 
  TOTALE 19 450 22.5 1.20    

Tabella 40: Analisi degli eventi siccitosi mediante la teoria dei run. 

 

 
Figura 7.15 – Andamento delle portate del fiume Adige nell’estate del 2003. 
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Figura 7.16 – Andamento delle portate del fiume Adige nell’estate del 2004. 

 

 
Figura 7.17 – Andamento delle portate del fiume Adige nell’estate del 2005. 

 

 
Figura 7.18 – Andamento delle portate del fiume Adige nell’estate del 2006 
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Figura 7.19 – Andamento delle portate del fiume Adige nell’estate del 2007 

 
L’analisi delle portate relative al periodo 2003-2007 permette di effettuare 
interessanti osservazioni (vedi Tabella 40: Analisi degli eventi siccitosi 
mediante la teoria dei run a pagina 146). 
È possibile innanzitutto effettuare una schematizzazione e suddividere gli 
eventi in due categorie: 
 

 eventi di tipo A: sono direttamente collegati con il deficit idrico, ovvero con 
la gestione della risorsa, ed in particolare con la ciclicità settimanale, hanno 
una durata di 36-48 ore ed un deficit totale D inferiore ai 5 milioni di metri 
cubi; 

 
 eventi di tipo B: sono collegati almeno in parte con il fenomeno naturale 
della siccità, sono più rari, hanno durate maggiori (28 giorni nel 2003) e 
deficit totali maggiori (anche 50 milioni di metri cubi). 

 
Si potrebbe ipotizzare di creare un volume relativamente ridotto (5-10 milioni 
di metri cubi) per fronteggiare gli eventi di tipo A, questo invaso potrebbe 
sorgere in golena, garantire per un paio di giorni acqua ai Consorzi Idrici della 
bassa Veronese e contemporaneamente contrastare la risalita del cuneo salino. 
 
Per eventi di tipo B questa soluzione non è sufficiente, si deve intervenire sulla 
gestione degli invasi a monte o, a valle, limitando l’utilizzo della risorsa idrica. 
 
Dai risultati ottenuti è possibile evidenziare come l’estate del 2003 sia stata la 
peggiore dal punto di vista dell’emergenza idrica. L’intero mese di agosto e la 
seconda metà del mese di settembre sono stati caratterizzati da portate 
continuativamente inferiori alla soglia di 80 mc/s indispensabili per il corretto 
funzionamento della barriera anti-sale posta alla foce. Il deficit totale della 
stagione irrigua 2003 è pari a 92 milioni di metri cubi di acqua.  
 
E’ interessante sottolineare che questo deficit è di gran lunga inferiore alla 
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capacità totale degli invasi presenti all’interno del bacino idrografico, pari a 
poco più di 560 milioni di metri cubi, come descritto nel paragrafo 3.2.  
In realtà, il dato è molto più significativo se il rapporto viene effettuato non con 
il totale dei volumi invasabili ma con quanto effettivamente invasato nel 
periodo di riferimento degli eventi siccitosi e poi con quanto, di fatto, è 
potenzialmente disponibile per un utilizzo diverso. Non va dimenticato, infatti, 
che per ogni bacino vi è una percentuale di volume invasato “strategico” che, 
per aspetti tecnici o per vincoli imposti in relazione al mercato della energia, 
non è immediatamente utilizzabile. Partendo da questi presupposti è chiaro 
quindi che possono essere ben diverse le valutazioni e le considerazioni che 
possono essere proposte a proposito dell’accadimento di eventi siccitosi. 
 
La figura che segue illustra chiaramente come la percentuale minima di 
accumulo registrata nel periodo di indagine sia molto diversa per i vari periodi 
dell’anno, con una tendenza al progressivo innalzamento nel corso dell’estate. 
 

 
Figura 7.20 – Andamento della percentuale di volume invasato nei bacini artificiali  

nel corso dell’anno 

 
Per la stagione 2003 si può rilevare che la disponibilità di volume invasato 
risultava, per i mesi estivi, su valori medi del periodo. Aggravante della 
situazione è stata la manutenzione del più grande invaso del bacino, Santa 
Giustina, oltre 180 milioni di metri cubi, e la conseguente mancanza di apporti 
da parte del sottobacino del fiume Noce. 
 
L’estate 2004 presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quelle della 
precedente stagione irrigua. Sono stati registrati solo quattro eventi di tipo A 
per un deficit totale di 13 milioni di metri cubi. E’ inoltre da considerare che 
questi eventi si sono presentati a partire dal 30 agosto, periodo nel quale la 
maggior parte della richiesta idrica da parte dei consorzi di bonifica può 
considerarsi esaurita e inoltre con percentuali di accumulo nei bacino piuttosto 
favorevoli. 
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La stagione irrigua 2005 è stata caratterizzata dalla presenza di ben due eventi 
di tipo lungo, entrambi della durata di due settimane circa, il primo a giugno ed 
il secondo ad agosto. Le cause dei due eventi sono di natura diversa, nel primo 
caso sono legate a fenomeni per lo più naturali mentre nel secondo a fenomeni 
strettamente connessi con la gestione dei serbatoi da parte degli enti gestori. 
Nelle due settimane a cavallo di ferragosto, infatti, a causa della chiusura di 
molte fabbriche il costo dell’energia elettrica è inferiore rispetto al normale e 
quindi i gestori tendono a non produrre. I volumi invasati nel periodo estivo 
sono risultati anche costantemente inferiori ai valori medi. 
 
La stagione successiva, pur presentando due eventi di tipo A, non ha raggiunto, 
diversamente da quanto avvenuto in altri bacini italiani, punte di vera 
emergenza. 
 
Nella stagione 2007 si sono verificati diversi eventi siccitosi, anche di tipo B. 
Già a inizio stagione si evidenziava una carenza dei fenomeni piovosi e delle 
precipitazioni nevose che faceva presagire una ridotta disponibilità di risorsa 
idrica a causa del suo regime che risulta essere fortemente influenzato, 
soprattutto nei periodi estivi, dagli accumuli nevosi e dallo scioglimento dei 
ghiacciai. 
 
Il periodo di precipitazioni inferiori alla media si stava ormai protraendo da 
circa quattro anni e ciò aveva con tutta probabilità intaccato le riserve presenti 
in falda. A dimostrazione di ciò è sufficiente osservare che dal 1° gennaio 2007 
al 15 aprile 2007 sono transitati alla sezione di Boara Pisani circa 850 Mmc, il 
volume transitato nello stesso periodo considerando l’anno medio (periodo di 
riferimento 1996-2006) è di 1.315 Mmc; vi è stata cioè una riduzione del 35% 
rispetto alla media. In precedenza l’anno peggiore era il 1996 con 980 Mmc, 
per cui il 2007 è risultato inferiore di circa il 13%.  
 
Per far fronte alle condizioni di criticità, che hanno portato anche alla 
dichiarazione di uno stato di emergenza nei territori delle regioni dell’Italia 
centro settentrionale, il commissario delegato per l’emergenza idrica, nominato 
proprio per la realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed 
urgente finalizzate a fronteggiare la situazione di criticità dichiarata, è 
intervenuto con tre diverse ordinanze: la prima imponeva ai Consorzi di 
Bonifica di non aumentare i prelievi, la seconda e la terza imponevano a due 
diversi enti gestori di invasi di produrre un volume aggiuntivo idoneo a 
garantire il deflusso minimo atto a contrastare la risalita del cuneo salino alla 
foce del fiume.  
 
 

7.5 Analisi statistica delle magre 

Fino a qualche anno fa gli eventi di magra dei corsi d’acqua non destavano 
interessi scientifici come invece gli eventi di piena ma ora, soprattutto a causa 
dei crescenti fabbisogni, il manifestarsi delle carenze idriche suscita un sempre 
maggiore interesse. 



QUADERNO SUL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE DI PRIMO LIVELLO 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE 

- Capitolo 7 L’emergenza idrica - 

 151

 
Nel caso specifico del fiume Adige, anche se i settori economici maggiormente 
colpiti sono l’agricoltura ed il settore idroelettrico, l’approvvigionamento 
idrico ad uso potabile riveste la maggiore importanza tra i vari utilizzi 
menzionati. Dal punto di vista biologico le carenze idriche comportano lungo 
tutto l’alveo la riduzione della capacità di autodepurazione e, localmente alla 
foce, una modifica delle caratteristiche bio-ambientali e organolettiche 
dell’acqua a causa della risalita del cuneo salino con le comprensibili difficoltà 
nell’utilizzo della stessa ai fini irrigui e potabili. 
 
Le magre dei corsi d’acqua sono caratterizzate da un periodo più o meno lungo 
durante il quale le portate dei fiumi vengono alimentate esclusivamente dal 
progressivo svuotamento delle falde e dallo scioglimento dei ghiacciai; nella 
maggioranza dei casi la decrescita delle portate può essere espresso per mezzo 
di un esponenziale decrescente. 
 
E’ importante allora effettuare un’analisi approfondita del regime delle magre. 
In Figura 7.21 è riportato il grafico con i periodi di carenza idrica definiti per i 
periodi irrigui degli anni 1980 – 2005 alla sezione di Boara Pisani.  
 
Il numero di giornate viene calcolato sommando i giorni in cui la portata media 
giornaliera risulta essere inferiore alla portata limite, definita in 80,0 m3/s 
durante il periodo 15 aprile – 15 settembre.  
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Figura 7.21 – Giornate di carenze idriche definite per i periodi irrigui degli anni compresi tra il 

1980 e il 2005 alla sezione di Boara Pisani 

 
 
In Tabella 41 vengono riportati i dati relativi alla Figura 7.21 con i relativi 
volumi di deficit espressi in milioni di mc. 
 

  Boara 
anno N° giorni Q<80.0   BO deficit [M m3] 
1980 0 0.000 
1981 0 0.000 
1982 11 -11.612 
1983 0 0.000 
1984 0 0.000 
1985 0 0.000 
1986 0 0.000 
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  Boara 
anno N° giorni Q<80.0   BO deficit [M m3] 
1987 0 0.000 
1988 0 0.000 
1989 0 0.000 
1990 1 -0.043 
1991 12 -33.073 
1992 14 -21.219 
1993 18 -28.129 
1994 16 -25.613 
1995 14 -29.812 
1996 26 -57.888 
1997 16 -34.840 
1998 1 -0.326 
1999 0 0.000 
2000 0 0.000 
2001 0 0.000 
2002 0 0.000 
2003 39 -64.679 
2004 6 -10.016 
2005 37 -67.803 

Tabella 41: Tabella dei dati riassuntivi delle durate dei periodi di carenza idrica registrati 
nell’intervallo 15 aprile – 15 settembre, espressi in giornate, ed i 

rispettivi volumi di deficit espressi in milioni di m3. 

 

7.5.1 Distribuzione dei minimi di portata 

L’analisi statistica dei minimi annuali di portata o dei minimi dei valori medi 
calcolati su intervalli temporali predefiniti permette di ottenere una 
rappresentazione generale del regime delle magre dando anche un’indicazione 
sulla durata della magra stessa.  
Si è così condotta l’analisi dei minimi delle portate mediate su prefissati 
intervalli temporali di 1, 3, 7, 15, 30 e 60 giorni. I due campioni di dati sono 
stati assunti dal 1923 al 2005 e dal 1980 al 2005; per entrambi questi campioni 
di dati si è fatta anche l’analisi dei soli periodi irrigui che si ricorda vanno dal 
15 aprile al 15 settembre. 
 
Tra i valori minimi estratti dalle portate mediate su un prefissato periodo, e 
nelle due sezioni di interesse, è stato possibile estrarre il minimo assoluto, il 
valore medio ed il massimo assoluto, di ogni periodo. In Figura 7.22 si 
riportano i diagrammi ricavati per il periodo che va dal 1980 al 2005.  
 
In 1A e 1B sono riportate le curve del minimo assoluto, della media e del 
massimo assoluto estratti dai valori calcolati per l’intero anno dal 1980 al 2005; 
in 2A e 2B sono riportate le curve del minimo assoluto, della media e del 
massimo assoluto estratti dai valori minimi delle medie calcolate per prefissati 
intervalli temporali del periodo irriguo dal 1980 al 2005. Nelle ascisse vengono 
riportati il numero di giorni su cui la portata è mediata. 
 
Per il periodo irriguo considerato, dai grafici si nota che la portata minima 
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assoluta tra le portate mediate su 30 giorni è stata storicamente di circa 90 m3/s 
a Trento e di 62 m3/s a Boara Pisani; se si guarda invece l’intervallo temporale 
di 15 giorni la portata minima assoluta storicamente è stata di circa 62 m3/s a 
Trento e di 53 m3/s a Boara Pisani. 
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Figura 7.22 – Analisi dei minimi delle portate mediate su prefissati intervalli temporali di 1, 3, 7, 15, 

30 e 60 giorni. Periodo 1980 al 2005. Nelle ascisse vengono riportati 
il numero di giorni su cui la portata è mediata. 
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7.5.2 Analisi e risultati dei minimi stagionali  

La stima del tempo di ritorno associato ai minimi di portata (o ai minimi dei 
valori medi calcolati sugli intervalli di 1, 3, 7, 15, 30 e 60 giorni) viene 
solitamente condotta scegliendo, tra le distribuzioni, quella che si adatta meglio 
al campione di dati. 
 
Di seguito i risultati di tali analisi statistica dei minimi stagionali dal 1923 al 
2005 e dal 1980 al 2005. 
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Figura 7.23 – Tempo di ritorno calcolato in funzione della durata della magra per  

fissati valori di portata. Periodo di analisi: stagioni irrigue 1923 – 2005. 
Stazione di Trento 
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65.0

70.0

75.0

80.0
85.0
90.0
100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60

Durata [giorni]

TR
 [a

nn
i]

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15

 
Figura 7.24 – Tempo di ritorno calcolato in funzione della durata della magra 

per fissati valori di portata. Periodo di analisi: stagioni irrigue 1923 – 2005. 
Stazione di Boara Pisani 
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Analisi statistica minimi stagionali '80 - '05 Trento
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Figura 7.25 – Tempo di ritorno calcolato in funzione della durata della magra 

per fissati valori di portata. Periodo di analisi: stagioni irrigue 1980 – 2005. 
Stazione di Trento. 
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Figura 7.26 – Tempo di ritorno calcolato in funzione della durata della magra 

per fissati valori di portata. Periodo di analisi: stagioni irrigue 1980 – 2005. 
Stazione di Boara Pisani. 

 
Si può notare come, in relazione ai due periodi considerati, alla sezione di 
Boara Pisani vi sia un incremento della frequenza degli eventi di magra mentre 
questo non si verifica in maniera marcata alla stazione di S. Lorenzo, a Trento 
(Tabella 42). 
 

TN BO
TR(Q=107.6,D=5) TR(Q=70,D=5)

'23 - '05 2.96 6.47
'80 - '05 2.06 2.83  

Tabella 42: Tempo di ritorno relativo ai minimi stagionali dei periodi 1923–2005 e 1980–2005; 
l’evento della durata di 5 gg è caratterizzato da una portata media di 70 m3/s a Boara Pisani e da 

una portata media di 107.6 m3/s a S. Lorenzo Trento. 
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8 Conclusioni 

8.1 Sintesi e criticità 

L’analisi dell’andamento delle precipitazioni (si veda il paragrafo 5.6) 
evidenzia come negli ultimi anni, in particolare a partire dal 2003, gli 
afflussi meteorici sono risultati considerevolmente inferiori rispetto alla 
media di lungo periodo e si conferma un trend di diminuzione di 
disponibilità di risorsa nel reticolo idrografico superficiale. 
 
In questo stato climatico il sistema idrico del fiume Adige vive con crescente 
frequenza la contrapposizione tra l’utenza che utilizza l’acqua tutto l’anno 
(utilizzo potabile ed idroelettrico) e quella che invece ne ha necessità solo in 
certi periodi (turismo e agricoltura). Questo primo fondamentale aspetto vede 
quindi i portatori di interesse spesso in contrapposizione sulla gestione della 
risorsa idrica. 
 
Nel bacino del fiume Adige il contributo idraulico deriva maggiormente dal 
territorio delle province autonome di Trento e Bolzano che si trovano in regime 
pluviometrico continentale o prossimo al continentale, caratterizzato da un 
massimo di pioggia in estate che, sommato all’acqua proveniente dallo 
scioglimento dei ghiacciai, genera le maggiori portate medie estive. Com’è 
caratteristica di tutti i bacini idrografici del sistema alpino italiano, l’acqua 
viene quindi accumulata negli invasi artificiali nel periodo di maggiore 
piovosità, che, come detto, corrisponde ai mesi estivi, e rilasciata, per far fronte 
alla richiesta di energia, negli altri periodi.  
 
Con questo sistema il volume complessivo dell’acqua invasata assume un 
caratteristico andamento ciclico annuale che prevede il minimo fra marzo e 
maggio (mediamente poco meno del 20%), momento nel quale comincia la 
richiesta irrigua, ed il massimo fra settembre e novembre (mediamente tra l’80 
ed il 90%), quando termina tale richiesta. 
 
È particolarmente in estate che il sistema idrico può entrare in crisi in quanto 
da una parte la produzione di energia elettrica si attesta sui valori medi (tranne 
in alcuni particolari periodi festivi), dall’altra quello estivo è il periodo in cui il 
settore agricolo aumenta considerevolmente le sue richieste. 
 
In questo “conflitto” nell’utilizzo della risorsa si inseriscono poi da una parte 
gli operatori turistici, che per quanto riguarda il bacino dell’Adige sono 
particolarmente interessati al lago di Resia e quindi al mantenimento di un 
certo livello in tale invaso, dall’altra le popolazioni residenti e fluttuanti della 
zona nei pressi della foce che, utilizzando l’acqua per scopo idropotabile, 
incrementano considerevolmente questo tipo di utilizzo. 
 
A questo proposito, va rilevato che condizioni particolarmente critiche di 
carenza idrica, soprattutto estive, inducono anche una riduzione 
nell’efficacia della barriera contro l’intrusione del cuneo salino alla foce. 
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Il bacino del fiume è quindi regolato soprattutto dai bacini idroelettrici che 
sottendono gran parte del reticolo idrografico; solo il sottobacino dell’Isarco-
Rienza è in qualche modo ancora caratterizzato da un regime naturale 
condizionato direttamente dallo scioglimento dei ghiacciai e dalle 
precipitazioni.  
 
Tale sottobacino, tuttavia, in periodi di scarsa piovosità come quella riscontrata 
negli ultimi anni, non è comunque in grado di soddisfare da solo tutti gli usi 
normalmente richiesti particolarmente nella stagione irrigua.  
 
Si sono anzi registrati episodi siccitosi anche in condizioni di “naturalità” del 
reticolo più diffusa, che si verifica quando la percentuale di invaso nei 
principali bacini rimane stabile e quindi gli stessi funzionano di fatto ad acqua 
fluente, senza operare accumulo e rilasciando praticamente tutta la risorsa in 
arrivo da monte.  
 
È evidente pertanto che, indipendentemente dagli utilizzi per fini idroelettrici, 
la risorsa disponibile non è sempre sufficiente a soddisfare le richieste 
dell’agricoltura e a garantire comunque le funzionalità ecologiche e biologiche 
del fiume e gli utilizzi idropotabili. 
 
Nel 2007, per la prima volta e per circa 1 mese, l’azione degli impianti 
idroelettrici è stata ininfluente sull’emergenza idrica ed il fiume non è 
stato in equilibrio favorendo l’intrusione del cuneo salino. 
 
Le concessioni di derivazione ad uso irriguo in certi periodi non sono  
quindi compatibili con le disponibilità idriche. 
 
Elemento positivo in questo contesto è che negli ultimi anni anche i consorzi 
irrigui si stanno attivando per migliorare il rendimento dei sistemi di 
irrigazione, passando dai tradizionali impianti a scorrimento superficiale ai più 
moderni ed efficienti sistemi di irrigazione a goccia.  
 
In estate, dunque, e particolarmente nei giorni festivi, la scarsa richiesta 
energetica, e quindi lo scarso rilascio di acqua dai bacini artificiali, 
contrapposta alla normale richiesta idrica dal fiume Adige per usi agricoli e 
potabili, pone di frequente il sistema in una condizione di emergenza idrica, 
con una drastica riduzione delle portate nel fiume. 
 
Peraltro, se è vero che questo sistema entra normalmente in crisi, è anche utile 
sottolineare come l’esistenza di un notevole volume di acqua legato ai 
numerosi invasi artificiali presenti all’interno del bacino idrografico sia una 
potenziale “risorsa” cui si può attingere nei momenti di elevata criticità. 
Questo significa che se i 550 Mm3 di potenziale accumulo nei bacini 
idroelettrici da una parte limitano in alcuni momenti i volumi di acqua 
all’interno del reticolo idrografico, dall’altra fanno si che gli stessi non 
finiscano direttamente a mare. Il sistema agricolo vallivo, infatti, strutturato nei 
secoli per affrontare climi diversi da quelli che troviamo negli ultimi anni, non 
possiede alcun sistema di accumulo e quindi fa ricorso a sistemi ad acqua 
fluente. 
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In sintesi, si può osservare come l’attuale sistema complessivo di utilizzazione 
della risorsa nel bacino dell’Adige prevede certamente una significativa azione 
di accumulo di acqua ma questo avviene per finalità diverse da quelle 
dell’impiego agricolo e anche in territori dove le competenze amministrative 
sono diverse rispetto a quelle delle aree dove la risorsa trova il maggior utilizzo 
irriguo. 
 
Dalle analisi effettuate è stato possibile inoltre osservare che anche oggi, così 
come ad inizio secolo (periodo 1923-1950), nei mesi da settembre ad aprile i 
volumi disponibili lungo il corso principale del fiume Adige aumentino nel 
tratto compreso fra le sezioni di Trento e Boara Pisani (si veda in particolare la 
Figura 5.32); ciò sta a significare che vi è un effetto positivo sulla generazione 
di deflusso prodotto dai corsi d’acqua (e dalle risorgive) che si trovano 
comprese in tale tratto di bacino.  
 
Nel periodo più recente, invece, i mesi centrali dell’anno presentano 
un’inversione di tendenza a causa dei prelievi ad uso irriguo, che si 
concentrano in particolare nella porzione veneta a monte di Boara Pisani, per 
cui si verifica una diminuzione dei deflussi verso valle rispetto alla sezione di 
Trento.  
 
Tale diminuzione dei deflussi mensili nel tratto Trento – Boara Pisani (indice fi 
in aumento) si osserva particolarmente – sempre in riferimento al periodo 
storico più recente – nei mesi di luglio ed agosto; con le conoscenze ed i dati 
fino a qui acquisiti risulta difficile stabilire con sicurezza la causa del 
fenomeno, anche se la progressiva diminuzione degli apporti meteorici, 
l’incremento dei prelievi ad uso irriguo, l’alterazione dei deflussi provocata 
dalle grandi opere di regolazione o, più probabilmente, l’interazioni fra questi 
stessi elementi, possono essere considerate possibili motivi. 
 
Dal grafico della Figura 6.7, che mette a confronto la disponibilità media 
attuale di volume mensile (e della sua variabilità attorno alla media) in uscita 
dalla provincia di Trento, ed il volume massimo mensile ad uso irriguo 
concesso dal fiume Adige nel tratto veneto fino a Boara, emerge che vi sono 
potenziali squilibri maggiormente attesi nei mesi di aprile, agosto e settembre, 
durante i quali è possibile che non sia soddisfatta la richiesta di risorsa per gli 
utilizzi irrigui e la portata minima per il corretto funzionamento della barriera 
antisale. 
 
La gestione dei grandi serbatoi ad uso idroelettrico o più in generale del 
mercato dell’energia, è spesso conflittuale con i prelievi potabili ed irrigui 
nel Veneto. 
 
Si può anche ipotizzare la condizione che si potrebbe verificare se venissero 
“annullati” gli effetti degli invasi, cioè venisse “ripristinata” la situazione 
precedente la realizzazione degli impianti: 
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Figura 8.1 – Confronto fra la disponibilità media attuale di volume mensile in uscita dalla provincia 
di Trento, ed il volume massimo mensile ad uso irriguo concesso dal fiume Adige nel tratto veneto 

fino a Boara 

 
Dalla figura si può osservare che: 
 
- in aprile e maggio la situazione non cambierebbe. Aprile è potenzialmente a 

rischio deficit, ma dal punto di vista pratico è assai difficile che le utenze 
irrigue prelevino valori prossimi a quelli massimi concessi in primavera; 

- in giugno e luglio si registrerebbe un leggero miglioramento (maggiore 
margine), anche se non sono i periodi più critici; 

- in agosto si registrerebbe un miglioramento apprezzabile, con incremento 
della disponibilità, mentre in settembre l’aumento di deflusso sarebbe 
modesto; 

- in gennaio, febbraio, marzo, si registrerebbe una riduzione di portata a 
Boara Pisani, rispetto alla situazione attuale. 

 
Dal punto di vista del bilancio di bacino, la presenza degli invasi ad uso 
idroelettrico non risulta in realtà determinante per la disponibilità di risorsa per 
i diversi utilizzi se si confrontano valori medi mensili.  
 
È altrettanto vero però che il ripetersi di frequenti eventi che, nell’analisi della 
emergenza idrica, sono stati definiti di tipo A e che sono direttamente collegati 
con il deficit idrico, ovvero con la gestione della risorsa, ed in particolare con 
la ciclicità settimanale, rende indispensabile individuare ipotesi utili a 
soddisfare i diversi utilizzi assentiti. 
 
Il sistema idrico in esame presenta delle criticità sia nella scala mensile che 
quella settimanale. 
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8.2 Scenari e criticità future 

8.2.1 Analisi delle serie storiche alla stazione di Trento 

Alla luce delle più recenti ricerche ed indagini che si sono occupate di analisi e 
previsione degli impatti dei cambiamenti climatici nell’area alpina, compresa la 
progressiva riduzione dei volumi dei ghiacciai del bacino, l’aumento 
dell’evapotraspirazione con maggiori perdite nel ciclo idrologico, 
l’innalzamento dello zero termico con conseguente riduzione delle masse 
nevose, pare opportuno, in attesa di particolari approfondimenti sugli impatti 
sulle portate nel bacino del fiume Adige, prospettare comunque alcune ipotesi 
di scenari futuri. 
 
In questa ottica si sono considerate le dodici serie storiche mensili relative alla 
stazione di Trento ponte San Lorenzo.  
 
La quantità di risorsa che transita in questa stazione può essere considerata 
come rappresentativa della disponibilità per il territorio veneto, ossia del 
volume entrante all’interno del territorio esaminato. Il periodo di analisi è 
compreso dal 1951 al 2005 poiché, come ampiamente descritto nei capitoli 
precedenti, la costruzione dei grandi invasi montani ha comportato, a partire 
dal dopoguerra, una variazione nel regime dei deflussi medi mensili. 
 

   Volume medio mensile 
[Mm3]   

 a b 2005 2020 Δ [%] Δ [Mm3] 
Gennaio 0.43 284 307 314 2% 6 
Febbraio -0.31 275 258 253 -2% -5 

Marzo -0.60 339 306 297 -3% -9 
Aprile -2.31 459 332 297 -10% -35 

Maggio -0.91 769 719 705 -2% -14 
Giugno -5.37 1115 819 739 -10% -81 
Luglio -2.67 910 763 723 -5% -40 
Agosto -4.80 782 518 446 -14% -72 

Settembre -3.39 661 475 424 -11% -51 
Ottobre 1.44 518 597 619 4% 22 

Novembre 1.71 425 519 545 5% 26 
Dicembre 0.27 332 346 350 1% 4 
TOTALE   5960 5712 -4% -248 

Tabella 43: Stazione di Trento - coefficienti delle rette di regressione a e b, volumi medi mensili al 
2005 e al 2020 e differenze percentuali e assolute. 

 
A partire da questi 55 anni di dati si sono ricavate 12 leggi rappresentative dei 
trend lineari del tipo 

( ) iii bttaQ +−⋅= 0  
dove i rappresenta il mese, t è il generico anno e t0 è l’anno iniziale ossia il 
1950. 
 
Nella tabella precedente vengono riportati i coefficienti a e b, il volume medio 
a fine periodo (2005) e la stima del volume al 2020. Come si può osservare, 
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esistono differenze sostanziali all’interno dei mesi. Da ottobre a gennaio il 
trend è di leggera crescita, febbraio e marzo sono pressoché stazionari, mentre 
le differenze negative maggiori si concentrano nei mesi da aprile a settembre.  
 
Rispetto a queste condizioni, ed ipotizzata una relativa stabilità nell’attuale 
regime di concessioni dal fiume Adige, la rappresentazione del bilancio che ne 
consegue è riportata di seguito. 
 
 G F M A M G L A S O N D TOT

TOTALE VOLUMI 
IMMESSI (parte 
alpina bacino) 

307 255 287 319 718 842 738 535 476 585 634 375 6.071

TOTALE VOLUMI 
IMMESSI (parte 
alpina bacino) 
STIMA AL 2020 

328 262 311 317 738 758 736 456 433 642 581 369 5.931

volume concesso ad 
uso irriguo + barriera 
anti-sale 

248 224 246 550 595 576 595 595 570 251 240 248 4.939

BILANCIO 59 31 41 -231 123 266 143 -60 -94 334 394 127 1.131

BILANCIO (STIMA 
AL 2020) 80 38 65 -233 143 182 141 -139 -137 391 341 121 992 

Tabella 44: Volumi immessi nella parte veneta del bacino (periodo 1995-2005) raffrontati al volume 
massimo mensile concesso ad uso irriguo (milioni di m3), con l’ipotesi di variazione al 2020 dei 

volumi immessi. 

 
La prima riga relativa al totale dei volumi immessi è stata ottenuta mediante i 
valori sperimentali del periodo 1995-2005 (si veda la Tabella 38). La seconda 
riga è invece ottenuta dalla Tabella 43, con i valori mensili integrati con i 
contributi relativi ai torrenti Fersina e Leno, le cui variazioni sono considerate 
trascurabili. 
 
Come si vede, a scala annuale si registra ancora un bilancio positivo di poco 
meno di un miliardo di metri cubi che arrivano a mare ma è evidente che gli 
eventi di criticità che si manifestano su periodi più brevi risulteranno 
accentuati. I due mesi in cui si prevedono criticità maggiori sono agosto e 
settembre. Aprile, pur essendo il mese con il maggior deficit presente e futuro, 
è un mese particolare poiché le derivazioni, pur essendo le concessioni quasi a 
regime, tradizionalmente non sono molto rilevanti. Da non trascurare tuttavia il 
fatto che tale particolarità potrà venir meno a breve perché i cambiamenti 
climatici in corso portano, fra molti altri effetti, anche una variazione dei cicli 
fenologici delle colture agricole con conseguente anticipazione delle necessità 
irrigue. 
 

8.2.2 Problematiche connesse con la definizione del bilancio 
idrico di bacino 

Per la definizione del bilancio idrico è necessario che siano individuati e 
opportunamente indagati gli elementi dei sistemi di approvvigionamento, 
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regolazione, adduzione e distribuzione delle acque, di collettamento, 
depurazione e scarico dei reflui, di trasferimento di risorse da e verso il bacino 
o sottobacino di riferimento. È evidente quindi l’importanza delle conoscenze 
sperimentali derivanti da monitoraggi continui, di elevata durata e ben 
distribuiti sul bacino o sottobacino.  
 
Nel redigere il bilancio idrico di primo livello si sono invece verificate alcune 
difficoltà nella valutazione dei volumi in ingresso e in uscita dall’asta 
principale dell’Adige e dalle aste principali del reticolo. 
Si sono infatti proposito registrate: 
• difficoltà nel reperimento dei dati di interesse e in particolare nella messa a 

punto delle procedure per l’acquisizione in tempo reale degli stessi; 
• difficoltà nel reperimento dei dati di monitoraggio per i volumi che 

affluiscono agli invasi idroelettrici; 
• insufficienza di monitoraggio nei prelievi irrigui; 
• insufficienza di monitoraggio per i volumi che affluiscono al fiume dal 

reticolo idrografico della Lessinia; 
• incertezza nelle scale di deflusso di alcune delle sezioni considerate essenziali 

per la quantificazione dei volumi transitanti. 
 
Per la parte montana del bacino, in particolare, non si è riusciti ad acquisire i 
necessari elementi informativi per quantificare i deflussi a monte dei grandi 
bacini idroelettrici e quindi i volumi progressivamente invasati negli stessi. La 
conoscenza di questo dato potrebbe risultare indispensabile per poter 
programmare in maniera celere ed appropriata eventuali diversi utilizzi della 
risorsa accumulata.  
 
Anche per il tratto veneto dell’Adige non è possibile valutare con precisione i 
volumi di acqua in ingresso provenienti dai torrenti della provincia di Verona. 
Non si conosce in dettaglio la risposta idrologica dei diversi bacini della 
Lessinia e del Monte Baldo, anche se è noto che il territorio veronese è affetto 
da fenomeni di carsismo e quindi molti torrenti sono completamente secchi la 
maggior parte del tempo dell’anno e mostrano portate significative solo in 
seguito ad eventi di pioggia particolarmente intensi. 
 
Fino a poco tempo fa l’unico torrente veronese monitorato era l’Alpone, su 
quale è da anni presente un teleidrometro della rete C.A.E. 
Nel corso dell’anno 2007 sono stati installati 7 nuovi teleidrometri sui seguenti 
torrenti: 
- 2 teleidrometri sul torrente Valpantena; 
- 1 teleidrometro sul torrente Illasi; 
- 1 teleidrometro sul torrente Tramigna; 
- 2 teleidrometri sul torrente Alpone; 
- 1 teleidrometro sul torrente Chiampo. 

 
Questi nuovi strumenti sono in fase di taratura e permetteranno di monitorare 
in tempo reale fenomeni di piena. Sono stati installati per la gestione delle 
piene, ma se saranno costruite adeguate scale delle portate, potranno dare 
indicazioni sui volumi annui in ingresso sull’asta principale dell’Adige. 
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Per quanto riguarda le sezioni dell’Adige in cui sono attualmente installati 
teleidrometri della rete C.A.E., si rileva che in molte di queste non sono 
disponibili adeguate scale delle portate. Per esempio nelle sezioni di Pescantina 
e di Legnago non risulta attualmente disponibile una scala delle portate 
affidabile né in condizioni di magra né in condizioni di piena. 
 
Appare invece opportuno dotare ogni teleidrometro di relativa scala di 
deflusso, in modo che i dati idrometrici possano essere trasformati in dati di 
portata e quindi possano essere effettivamente utilizzati per i bilanci idrici.  
 
Per una completa conoscenza dello stato della risorsa idrica, ed in particolare 
per la predisposizione del bilancio idrico, devono poi essere contestualmente 
disponibili anche adeguate informazioni sugli effettivi utilizzi della risorsa.  
In questo senso è necessario puntare ad una rete di monitoraggio anche per le 
derivazioni con informazioni in tempo reale che consentano un controllo in 
continuo degli utilizzi, almeno i più consistenti, per la conoscenza di questa 
componente essenziale del bilancio idrico e di come questa si evolve a fronte di 
diversi scenari idrometeorologici e di utilizzo della risorsa. 
 
Ai fini della conoscenza del bilancio si deve quindi puntare alla organizzazione 
di un sistema informativo di bacino, specificamente destinato alla definizione 
del bilancio idrico, verso il quale le strutture organizzative provinciali e 
regionali interessate assicurano la disponibilità, il trasferimento e il costante 
aggiornamento dei dati in loro possesso. 
 

8.3 Misure 

8.3.1 Definizione di una soglia di attenzione 

Come precedentemente illustrato, talvolta, in particolare nei periodi estivi, il 
fiume manifesta deficit idrici tali da compromettere il regolare funzionamento 
degli impianti di potabilizzazione che prelevano dal fiume o anche 
l'impossibilità dei prelievi ad uso irriguo, a causa della prolungata ed estesa 
risalita del cuneo salino.  
 
Tali problematiche si manifestano, in questi ultimi anni, con crescente 
frequenza vista l'anomalia nelle precipitazioni invernali e primaverili, e quindi 
suggeriscono maggiore attenzione verso il rilascio di ulteriori concessioni di 
derivazione che aumenterebbero la frequenza dei deficit idrici. 
 
In materia di deflusso minimo vitale (DMV) la Regione del Veneto ha stabilito, 
nell’ambito del 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 alla chiusura ad Albaredo è di circa 12.000 km², si ottiene un valore di 
DMV inferiore a 40 m3/s (circa 36 m3/s). 
 
Per le note necessità di funzionamento della barriera alla foce, già per le 
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concessioni di derivazione dal fiume Adige rilasciate negli ultimi anni 
l’Autorità dell’Adige si è espressa in fase istruttoria subordinando eventuale 
indicazione favorevole alla condizione della presenza in alveo, nella sezione di 
controllo di Boara Pisani, della portata istantanea di almeno 80 m3/s. 
Diversamente tali derivazioni, a parere dell’Autorità, devono essere sospese. 
 
In relazione al nuovo quadro nelle disponibilità della risorsa sopra richiamato 
si evidenzia ora la necessità di garantire nel tratto terminale dell'Adige sempre 
la portata minima di 80 m3/s misurata nella sezione di Boara Pisani attivando 
però una ulteriore soglia di attenzione in riferimento alle portate del fiume che 
si registrano a Trento, alla stazione di Ponte S. Lorenzo. 
 
Come noto, la soglia individuata per Boara Pisani, stazione collocata nel tratto 
vallivo del fiume, consente di operare solamente dopo che la portata in tale sito 
si è abbassata al di sotto del valore di 80 m3/s ed eventuali azioni sviluppate a 
monte, nei punti di derivazione, necessitano comunque parecchie ore per 
ripristinare le condizioni minime lungo il fiume a valle della derivazioni stesse.  
 
Una soglia di attenzione posta a Trento tende invece a prevenire il verificarsi di 
condizioni di carenza, per quanto possibile, prima che esse si verifichino.  
Un intervento per ridurre l’entità dei prelievi determinato dal superamento 
della soglia fissata a Trento, con una applicazione concreta che deve comunque 
tenere conto del tempo di corrivazione che intercorre fra la stazione di Trento e 
la sezione dove è collocata la derivazione, consente infatti maggiore efficacia 
nell’assicurare una certa costanza nelle portate del fiume. 
 
Dato che la correlazione fra le portate a Trento e a Boara Pisani indica in 140 
m3/s (inteso come valore medio delle ultime 24 ore) la portata del fiume a 
Trento che, in assenza di precipitazioni significative e con derivazioni dal 
fiume a regime, tende a mantenere le portate a Boara nei valori minimi 
individuati di 80 m3/s, è proprio il valore di 140 m3/s che definisce la soglia di 
riferimento per la stazione di Trento. 
 
L’introduzione di questa soglia aggiuntiva consentirà innanzitutto di rendere 
evidente l’approssimarsi di condizioni di ridotta disponibilità di risorsa nel 
fiume e di allertare quindi tutti i diversi soggetti che, a vario titolo e con le 
modalità più diverse, sono interessate a tale fenomeno e possono intervenire 
per mitigarlo, anche mediante azioni sui comparti irrigui e idroelettrici. Ma 
consentirà soprattutto di intervenire in anticipo, nella fase antecedente la 
carenza idrica, favorendo il mantenimento di portate minime nel fiume fino alla 
foce.  
 
Per quanto sopra, e fintantoché gli auspicati interventi di adeguamento dello 
sbarramento alla foce non consentiranno di rivedere le indicate necessità per il 
suo funzionamento, l’indicazione della Autorità è che le derivazioni dal tratto 
veneto dell’Adige debbano essere: 
• immediatamente limitate qualora la portata a Boara Pisani scenda sotto il 

limite più volte citato per tale stazione; 
• limitate entro un determinato tempo (da individuare in relazione alla 

collocazione della derivazione lungo l’asta del fiume e quindi del tempo 
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necessario perché la condizione registrata a Trento si propaghi fino al punto 
di derivazione) dal raggiungimento della soglia di attenzione a Trento 
fissato a 140 m3/s, come valore medio delle ultime 24 ore, e si possano 
prevedere condizioni di derivazione a regime e assenza di precipitazioni 
significative. 

 

8.3.2 Attivazione tavolo di concertazione 

Al perdurare di condizioni climatiche che possono far prevedere condizioni di 
criticità nella disponibilità della risorsa è necessario convocare un tavolo 
tecnico di discussione fra tutti i soggetti interessati (gestori degli invasi, 
consorzi di bonifica, enti territoriali etc.) per una analisi aggiornata della 
problematica e per fornire elementi utili affinché si possano attivare, da parte di 
ogni Ente, le specifiche iniziative finalizzate a garantire l’equilibrio del 
bilancio idrico. 
 

8.3.3 Accumulo risorsa 

Le analisi condotte sulle portate del fiume Adige, in particolare in condizioni di 
magra, hanno evidenziato come alcuni eventi critici potrebbero essere 
opportunamente contenuti con la creazione di accumuli nella parte valliva del 
bacino. I volumi di riserva vanno eventualmente costituiti in condizioni di 
maggiore disponibilità della risorsa e restituiti successivamente al territorio, 
quando le esigenze delle colture irrigue lo richiedano. 
 
Si può ipotizzare di creare un invaso di volume relativamente ridotto per 
fronteggiare gli eventi direttamente collegati con il deficit idrico, ovvero con la 
gestione della risorsa, ed in particolare con la ciclicità settimanale (invasi in 
golena oppure nell’ambito dei volumi residuati dalle attività di escavazione nei 
territori interessati dai consorzi irrigui), o anche per contenere almeno in parte 
il fenomeno naturale della siccità, e quindi con volumi maggiori. 
 
Trattasi in sostanza di realizzare bacini di adeguate capacità in prossimità degli 
alvei fluviali dei corsi d’acqua maggiori e ad essi agevolmente collegabili 
tramite canali e/o tubazioni con cui alimentare il bacino durante le piene o 
comunque durante i periodi non irrigui e invece convogliare l’acqua verso le 
aree coltivate durante i periodi di crisi. 
 

8.3.4 Adeguamento sbarramento antisale alla foce 

Come noto, la presenza di acqua salata nella parte terminale del corso d’acqua 
vanifica le possibilità d’utilizzo dell’acqua dell’Adige per gli utilizzi consueti. 
La risalita dal cuneo salino nell’alveo della foce è passata dai 3 km che si 
registravano negli anni ’50 – ’60, fino agli attuali circa 20 km. Tale intrusione è 
causata da: 
- subsidenza dell’intero territorio e dall’eustatismo marino; 
- prelievi di inerti che hanno approfondito il talweg; 
- consistenti attingenti di acqua per usi industriali e agricoli che hanno 
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ridotto le portate; 
- minor portata media del fiume. 
 
Le conseguenze dell’intrusione salina coinvolgono più specificatamente: 
- le centrali di potabilizzazione, che non possono operare con livelli di 

salinità superiori a valori ben definiti perché non sono dimensionati per la 
desalinizzazione dell’acqua; 

- l’agricoltura, che non può prelevare per la irrigazione dei terreni se la 
salinità dell’acqua è maggiore di 1.5÷2.0‰; 

- le attività produttive utilizzatrici di acqua dolce con la loro parziale 
interruzione. 

 
La generalità degli usi della risorsa che possono essere compromessi a seguito 
della risalita del cuneo salino, a partire da quello per il consumo umano, 
indicano certamente l’importanza del fenomeno. Va poi rilevato anche 
l’aumento del tenore di salinità dei suoli nelle zone costiere che provoca 
rilevanti problemi ambientali nel territorio. L’ingresso del mare nelle acque di 
superficie e di falda è un fenomeno in forte espansione, sia per la risalita del 
cuneo stesso che per il fenomeno della subsidenza, al punto che vaste aree 
risultano affette dal fenomeno della salinizzazione. 
 
Per contrastare il fenomeno della salinizzazione è quindi necessario mantenere 
l’acqua marina alla foce e assicurare in sua vece acqua dolce in quantità 
sufficiente a vivificare le falde e soddisfare i diversi usi (irriguo, idropotabile, 
industriale). Con tali finalità si può quindi intervenire anche mediante l’uso di 
adeguati sbarramenti in grado di bloccare l’avanzamento del cuneo salino. 
Purtroppo per la attuale barriera mobile, di tipo modulare e sperimentale, a 
seguito della fase di sperimentazione attuata sono stati riscontrati limiti e 
carenze nella funzionalità ed efficacia, soprattutto di tipo gestionale, di 
manutenzione e di efficacia nei periodi di alta marea ed in concomitanza di 
magre eccezionali. 
 
Alla luce di quanto sopra, accertato come le condizioni minime ipotizzate per il 
funzionamento dell’opera, e cioè 80 metri cubi al secondo di portata del fiume, 
siano frequentemente superate, e confermata altresì l’importanza di questa 
opera nel sistema di regolazione del fiume Adige, si ritiene siano percorribili 
diversi approcci alla problematica sopra evidenziata: 
- individuazione ed attivazione di diverse modalità di gestione della struttura, 

quindi con interventi complementari essenzialmente di tipo operativo e 
gestionale; 

- previsione di interventi strutturali a carico della barriera attuale che ne 
migliorino efficienza ed efficacia; 

- progettazione e realizzazione di una nuova struttura che tenga conto delle 
mutate condizioni che si registrato alla foce del fiume in termini di portata 
del corso d’acqua, utilizzi diversi della risorsa, livelli delle maree. 

 

8.3.5 Revisione concessioni 

La possibilità di un intervento di revisione e adeguamento delle utilizzazioni in 
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atto dai corpi idrici del rispettivo territorio viene esplicitamente indicata dalle 
Province di Bolzano e di Trento all’interno del rispettivo PGUAP (per la 
Provincia di Bolzano, l’iter di formazione di tale strumento è giunto alla 
approvazione del documento preliminare di piano). Si riservano infatti di poter 
provvedere, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o 
limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò dia luogo alla 
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta 
salva la riduzione del canone demaniale di concessione. 
 
Precisano inoltre che la concessione e l’autorizzazione a derivare acque 
pubbliche, ovvero il loro rinnovo, sono rilasciati nel rispetto dell’equilibrio del 
bilancio idrico e purché non siano pregiudicati il mantenimento o il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua 
interessato e che sia garantito il deflusso minimo vitale. 
 
Su tale questione anche la Regione del Veneto, nel proprio P.T.A. si è espressa 
per una necessaria attività di revisione delle utilizzazioni in atto. Tali priorità di 
azione verranno stabilite sulla base dei seguenti elementi: 
• sofferenza quantitativa del corso d’acqua, dovuta a una elevata pressione 

d’uso delle acque; 
• delicatezza del bacino dovuta a situazioni di particolare criticità 

ambientale; 
• rilevanza della derivazione, in relazione all’uso, al rapporto tra portata 

concessa e disponibilità idrica, alla tipologia e consistenza delle opere di 
presa e di restituzione. 

 
Le analisi sin qui svolte confermano, in relazione agli utilizzi della risorsa del 
fiume Adige, la necessità di una verifica ed eventuale modifica dei termini 
delle concessioni, come contenuti nel disciplinare, addivenendo alla variazione 
di uno o più dei termini di concessione (portata derivabile, modalità di presa, 
tempi di esercizio, ecc.) e procedendo alla modifica formale degli atti 
concessori. 
 
Ed effettivamente condizioni di “sofferenza quantitativa del corso d’acqua, 
dovuta a una elevata pressione d’uso delle acque” possono caratterizzare il 
bilancio idrico di bacino su scala temporale mensile ma ancor più settimanale e 
giornaliera. 
 
In questa prospettiva, per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico e 
classificate “Grandi derivazioni”, ovvero con potenza nominale medio annua 
superiore a 3000 kW, ai sensi del R.D. 11.12.1933 n° 1775 (testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti idroelettrici) è necessario che 
il soggetto concedente tenga conto degli aspetti generali dell’equilibrio del 
bilancio idrico a scala di bacino. Possono essere proposte in proposito alcune 
raccomandazioni generali: 
• si preveda l’installazione di sistemi automatici per la misurazione, 

registrazione continua e trasmissione in tempo reale dei dati di: portata 
derivata, turbinata e/o esitata dagli organi di scarico della struttura di 
ritenuta e livello di invaso laddove siano presenti serbatoi di 
compensazione; 
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• si preveda la condivisione dei dati di cui al punto precedente con enti 
pubblici che abbiano compiti diretti o indiretti sulla gestione dei servizi di 
piena, sulla gestione delle carenze ed emergenze idriche siccitose o 
alluvionali, o più in generale di protezione civile; 

• allo scopo di prevenire e di controllare le emergenze dovute a fenomeni di 
siccità, anche in attuazione degli specifici accordi previsti per la provincia 
di Trento dall'articolo 36, comma 8, del Piano generale di utilizzazione 
delle acque pubbliche, previsto all'articolo 14 dello statuto speciale e reso 
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, si 
preveda la possibilità di adottare delle specifiche misure per la regolazione 
dei livelli d'invaso dei bacini di accumulo idrico, dietro eventuale 
corresponsione di indennizzo da riconoscere sulla base delle norme vigenti 
ai titolari del diritto di derivazione di acqua pubblica e da computarsi nella 
misura e secondo i criteri stabiliti dagli organi provinciali/regionali 
competenti in base alle rispettive legislazioni. Nel caso della Provincia di 
Trento, i criteri per la ripartizione delle relative spese verranno stabiliti in 
base agli accordi previsti dall'articolo 36, comma 8, del sopra citato Piano 
generale di utilizzazione delle acque pubbliche e cioè determinati d'intesa 
con le Regioni e Provincia autonoma confinanti, in ragione del rispettivo 
interesse all'adozione della misura. 

 
E’ necessario, infine, prevedere l’adeguamento del DMV previsto dal Piano di 
tutela delle acque della Regione del Veneto, quantificato in 36 m3/s alla 
sezione di chiusura del bacino dell’Adige, agli 80 m3/s necessari a garantire il 
funzionamento della barriera antisale posta nei pressi della foce. 
 

8.3.6 Adeguamento sistemi irrigazione 

La problematica legata al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse 
idriche trova riscontro in notevoli fonti normative tra cui anche il Decreto 
152/99.  
 
E’ un tema specifico dei Piani di Tutela che le Regioni devono affrontare e 
anche la Regione del Veneto ha trattato l’argomento. 
Proprio dal PTA regionale è possibile ricavare un quadro complessivo riferito 
all’intero territorio della Regione Veneto: 
 
“”L’irrigazione nel Veneto è largamente impiegata e costituisce un fattore 
produttivo indispensabile per assicurare la costanza delle produzioni in genere 
ed in particolare la qualità delle produzioni di pregio. Ad essa sono associati 
consumi idrici decisamente prevalenti, anche di risorse di pregio, rispetto agli 
alti usi (civile ed industriale). 
I dati recentemente pubblicati dall’Unione Veneta Bonifiche riportano una 
superficie complessiva interessata dall’irrigazione nel Veneto pari a circa 
530.000 ettari, a fronte dei 435.000 ettari di superficie irrigabile rilevati 
dall’ISTAT (censimento dell’agricoltura 2001). La parzializzazione irrigua è 
comunque rilevante, se si considera che, sempre sulla base dei dati ISTAT, nel 
2001 risultavano effettivamente irrigati circa 260.000 ettari. 
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Sempre con riferimento ai dati dell’Unione Veneta Bonifiche, la superficie 
irrigata con metodi organizzati è pari a circa il 38% della superficie irrigua 
totale, mentre il 62% è soggetta ad irrigazione “di soccorso”. Nell’ambito 
dell’irrigazione organizzata prevalgono ancora largamente (80%) i sistemi 
irrigui a gravità (scorrimento, infiltrazione laterale, sommersione, ecc,) 
rispetto ai sistemi con acqua in pressione (aspersione e microirrigazione). 
 
I prelievi idrici complessivamente assentiti a scopo irriguo ai Consorzi di 
bonifica assommano a circa 368 mc/s (portata massima); tali risorse sono 
attinte per circa il 95% da acque superficiali. Da tale dato risulta una 
dotazione specifica media di 0,69 litri al secondo per ettaro “irrigabile” 
(valore che passa a 1,42 l/s*ha se si considera la superficie effettivamente 
irrigata secondo ISTAT). La dotazione specifica è però molto variabile sul 
territorio: si va un minimo di 0,2 l/s*ha del Consorzio Dese Sile (100% 
irrigazione di soccorso) a valori massimi di 2,41 l/s/ha per il Consorzio Medio 
Astico-Bacchiglione e 1,63 l/s*ha per il Consorzio Pedemontano Brenta 
(entrambi con prevalenza di irrigazione “organizzata” con sistemi a gravità). 
 
A parte gli aspetti conoscitivi, i problemi principali riguardano da un lato la 
disponibilità dei corpi d’acqua concessi, che va sempre più riducendosi, anche 
per assicurare livelli minimi vitali di deflusso negli alvei fluviali della media e 
bassa pianura e dall’altro la ridotta efficienza che caratterizza l’assetto 
irriguo dominante, specie nella fascia pedemontana e della prima pianura.  
 
La distribuzione aziendale attuata con sistemi a gravità determina infatti, in 
molte situazioni, intensi processi percolativi che costituiscono fonte di perdita 
di risorsa idrica. Tali fenomeni, se da un lato contribuiscono alla ricarica delle 
falde, dall’altro sono accompagnati dal dilavamento di elementi nutritivi e di 
residui di fitofarmaci dagli strati superficiali del terreno agrario, con 
conseguente impatto negativo sulle falde stesse. 
Rilevanti perdite idriche sono da attribuire alle reti di distribuzione consortile, 
spesso obsolete, poco flessibili e di gravosa manutenzione. Infine, una parte 
dei problemi di efficienza che caratterizzano l’irrigazione nel Veneto va 
attribuita anche alle modalità di gestione irrigua, sia a livello aziendale che 
consortile, ancora molto legate ai concetti di turno e di volume di 
adacquamento rigidi, anziché alla valutazione dei reali fabbisogni delle 
colture ed alla programmazione basata sul bilancio idrico.”” 
 
Gli strumenti atti a raggiungere gli obiettivi del PTA sono costituiti da: 
− pianificazione del bilancio idrico e la regolazione delle concessioni; 
− misure di risparmio e riutilizzo. 
 
Va incentivata la raccolta delle acque in invasi e cisterne, al servizio di fondi 
agricoli o di singoli effettuando da subito sperimentazioni incentivate. 
 
Per il settore irriguo occorre un segnale forte, vi sono potenzialità sia sul fronte 
dell’aumento di efficienza dei grandi sistemi irrigui tramite ottimizzazioni 
gestionali collegate anche a tariffazione volumetrica (dove possibile ed 
economico con condotte in pressione, valutandone tuttavia le ripercussioni in 
termini di minor ricarica delle falde), che di ulteriori modalità di uso razionale 



QUADERNO SUL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE DI PRIMO LIVELLO 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE 

- Capitolo 8 Conclusioni - 

 171

a livello aziendale basate sul principio dei bilanci idrici, e quindi fornendo le 
informazioni agli utilizzatori finali su quando e quanto irrigare e con quali 
modalità. Non vanno trascurate inoltre risorse non tradizionali come quelle 
relative al riutilizzo delle acque reflue urbane. 
 
Si può quindi affermare la necessità di adottare misure volte a favorire la 
riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi ed in particolare a 
migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a 
qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite. 
 
Nel caso di strutture con grandi coperture, tipo interporti, aeroporti, ipermercati 
etc. va sperimentata l’opportunità, nella loro costruzione o ristrutturazione, di 
prevedere vasche di laminazione per ridurre i colmi di piena e per lo 
stoccaggio, in periodi irrigui, di volumi utili per l’irrigazione o utilizzi igienico 
sanitari. Infatti, le moderne tecnologie consentono sempre più efficaci 
applicazioni in questi ambiti. 
 
Nel settore agricolo, dove è problematico pensare nel breve periodo di poter 
definire indirizzi e linee guida per piani di conservazione, è possibile stimolare 
in questa fase un approccio volontario che veda la realizzazione iniziale di un 
progetto pilota con uno o più Consorzi di Bonifica finalizzato alla definizione 
di approcci operativi per la conservazione ed il risparmio e successivamente 
svilupparne l’estensione territoriale sulla base delle specifiche condizioni 
locali. 
 
Tra gli strumenti di incentivazione al risparmio idrico in agricoltura va 
incentivata la sostituzione dei sistemi irrigui a bassa efficienza, e questo a 
partire dalle aree dove è poco rilevante la ricarica delle falde da parte delle reti 
irrigue, favorendo la dismissione dei sistemi irrigui a bassa efficienza per 
favorire l’adozione di quelli ad alta efficienza (sistemi a goccia, 
microirrigazione etc.). 
 
Potrebbe essere definito un programma che si può basare su 3 fasi: 
1. analisi preliminare delle zone idonee al riutilizzo delle acque reflue, in base 

alla disponibilità delle risorse idriche, alle condizioni climatiche e colturali 
delle aree, alla presenza di depuratori, ecc. con valutazione delle possibilità 
di liberare risorse per altri usi e dei costi-benefici indotti; 

2. definizione, per area, di progetti pilota, per utilizzi nei vari settori, definiti 
nei loro aspetti infrastrutturali, gestionali, e di monitoraggio; 

3. attuazione dei progetti pilota selezionati. 
 


