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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
CARATTERI LITOLOGICI
1. Complesso eterogeneo calcareo-detritico;
calcari marnosi, arenarie, marne arenacee
2. Complesso eterogeneo prevalentemente
marnoso: argille marnose, marne, calcari
marnosi
3. Complesso eterogeneo calcareo-marnoso:
calcari, marne, calcari argillosi e arenacei,
marne arenacee, calcareniti
4. Complesso eterogeneo marnoso-calcareo e
vulcaniti-vulcanoclastiti indifferenziate,
interstratificate o variamente discordanti

FORMAZIONI-TIPO
CALCARENITE DI
CASTELGOMBERTO,
CALCARE DI LONEDO, ARENARIA DI
S.URBANO
MARNE DI PRIABONA
CALCARI A NUMMULITI

5. Complesso di calcari argilloso-marnosi

SCAGLIA, BIANCONE, ROSSO
AMMONITICO

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
FORMAZIONE DI RAIBL

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

9. Complesso eterogeneo riferibile a sedimenti
bacinali detritici e calcareo-silicei. Vulcaniti
triassiche indifferenziate, variamente
discordanti o interstratificate, e vulcanoclastiti
associate
10. Complesso calcareo-dolomitico inferiore
11. Complesso eterogeneo detritico-calcareomarnoso

12. Complesso calcareo-argilloso con gessi e
dolomie
13. Complesso detritico-arenaceo
14. Serie effusiva e piroclastica
15. Rocce intrusive del distretto PredazzoMonzoni; plutoniti erciniche pertinenti al
cristallino Sudalpino, Austroalpino e Pennidico
16. Metamorfiti indifferenziate
17. Depositi prevalentemente ghiaiososabbiosi
18. Depositi prevalentemente sabbiosi con
sottile strato di alterazione
19. Depositi prevalentemente ghiaiosociottolosi con strato di alterazione superficiale
di spessore massimo superiore a 1 m
20. Depositi prevalentemente argillosi
21. Detriti indifferenziati di versante
22. Depositi fluvio-torrentizi
23. Depositi dei conoidi di deiezione

DOLOMIA DELLO SCILIAR, CALCARI
DELLA MARMOLADA, CALCARI DEL
LATEMAR, DOLOMIA DEL
DURRENSTEIN, CALCARI DI M.SPITZ
FORMAZIONE DI S.CASSIANO,
CONGLOMERATI DELLA
MARMOLADA, "CAOTICO
ETEROGENEO", FORMAZIONE DI
WENGEN, FORMAZIONE DI
LIVINALLONGO
DOLOMIA DEL SERLA, CALCARE DI
CONTRIN, FORMAZIONE A
TRINODOSUS, CALCARI DI RECOARO
FORMAZIONE DI ZOLDO,
CONGLOMERATO DI RICHTOFEN,
FORMAZIONE DI WERFEN,
CONGLOMERATO DI KOKEN, STRATI
DI CAMPIL E SIUSI
FORMAZIONE A BELLEROPHON
ARENARIE DI VAL GARDENA
PORFIDI QUARZIFERI

ALLUVIONI ATTUALI, RECENTI E
TERRAZZATE DEL F.ADIGE E DEI
TRIBUTARI LESSINEI
FLUVIOGLACIALE-FLUVIALE
WURMIANO DELLA PIANURA
VERONESE
FLUVIOGLACIALE -FLUVIALE
RISSIANO DELL'ALTA PIANURA
VERONESE
DEPOSITI PALUSTRI-LACUSTRIINTERNI ALL'ANFITEATRO MORENICO
GARDESANO-ATESINO
DEPOSITI ELUVIO-COLLUVIALI,
DETRITO DI FALDA E DI FRANA,
DEPOSITI GLACIALI
DEPOSITI DI COLMAMENTO DEI
FONDIVALLE ALLUVIONALE
DEPOSITI DI CONOIDE

ETA'
OLIGOCENEMIOCENE

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
PERMEABILITA'
SIGNIFICATO
IDROGEOLOGICO
TIPO
GRADO
Acquifero
Fessurazione Medio
multistrato
e carsismo

EOCENE
SUPERIOREMEDIO
EOCENE MEDIOINFERIORE

Acquiclude

Fessurazione

Basso

Acquifero
multistrato

Fessurazione
e carsismo

Medio

MIOCENE
INFERIORECRETACEO
SUPERIORE
PALEOCENEGIURESE
SUPERIORE
TRIAS
SUPERIORE

Acquiclude

Fessurazione

Basso

Acquitarde

Fessurazione
e carsismo

Medio

Acquifero

Fessurazione
e carsismo

Alto

TRIAS
SUPERIOREMEDIO
TRIAS
SUPERIOREMEDIO

Acquiclude

Fessurazione

Basso

Acquifero

Fessurazione
e carsismo

Alto

TRIAS MEDIOINFERIORE

Acquiclude

Fessurazione

Basso

TRIAS MEDIOINFERIORE

Acquifero

Fessurazione
e carsismo

Alto

TRIAS MEDIOINFERIORE

Acquiclude

Fessurazione

Basso

PERMIANO
SUPERIORE
PERMIANO
PERMIANO
PALEOZOICOMESOZOICO

Aquiclude (con
acquiferi locali)
Acquiclude
Acquiclude
Acquiclude

Fessurazione

Basso

Fessurazione
Fessurazione
Fessurazione

Basso
Basso
Basso

PALEOZOICOMESOZOICO
OLOCENE

Acquiclude

Fessurazione

Basso

Acquifero

Porosità

Medioalto

WURM

Acquifero

Porosità

Medioalto

RISS

Acquifero

Porosità

Medioalto

OLOCENEPLEISTOCENE

Impermeabile

--

Basso

OLOCENEPLEISTOCENE

Acquifero

Porosità

Medio

OLOCENEPLEISTOCENE
OLOCENEPLEISTOCENE

Acquifero

Porosità

Acquifero

Porosità

Medioalto
Medioalto

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.

9

QUADERNO SUL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE DI PRIMO LIVELLO
BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE
- Capitolo 2 Descrizione del bacino -

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)

Rio Roia

30

Rio Carlino

115

Rio Slingia

40

Rio Rom

190

10

Lunghezza (km)

16,7
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

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

37,1

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 italoaustriaco) 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
15
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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
699
701
730
731
732
733
749
750
751
754
762
875
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Ghiacciaio
Vedretta della Mare
Careser
Vedretta Alta
Forcola
Cevedale
Vedretta Lunga
Di Dentro di Zai
Di Mezzo di Zai
Di Fuori di Zai
Rosim
Solda
Malavalle

Quota Fronte
2610
2690
2660
2640
2670
2940
2860
2810
2900
2600
2530
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Codice SAT
876
889
893
913
919
920
927
929
930
931
937
941
941

Ghiacciaio
Pendente
Quadra Bianca
Gran Pilastro
Lana
Valle del Vento
Rosso Destro
Collalto
Centrale dei Giganti
Gigante Occidentale
Monte Nevoso
Cristallo
Marmolada
Travignolo

Quota Fronte
2625
2590
2485
2260
2485
2560
2510
2535
2610
2720
2340
2700
-

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
Provincia di Bolzano
Provincia di Trento
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
Svizzera
TOTALE

Abitanti
460.214
329.984
474.648
50.266
1.791
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
o
o
o
o

area di Merano - Lana (43.877 ab.)
area di Bolzano, Laives, - Appiano, Caldaro (131.705 ab)
area di Trento - Lavis (113.545 ab.)
area di Rovereto - con Mori (42.674 ab.)
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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