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10 - ELEMENTI DI IDROLOGIA 
 
Gli ambienti acquatici sono caratterizzati dall’acqua, o meglio dalla “quantità d’acqua”. Uno stagno si 
distingue da un lago per l’estensione superficiale e la profondità e quindi per la massa totale dell’acqua. Ma 
anche il ricambio idrico è importante. Uno stagno lungo e stretto può presentare lo stesso volume d’acqua di 
un tratto di fiume della stessa lunghezza e profondità; nel primo si ha un ricambio idrico molto limitato 
(acque stagnanti), nel secondo l’acqua non è mai la stessa, ma si ha un ricambio, la cui entità dipende dalla 
portata (fig. 3.15 ); di conseguenza gli organismi acquatici sono diversi nei due ambienti.  

Il volume d’acqua e il ricambio idrico di una zona umida dipendono dal contributo di acque dal bacino 
imbrifero (fig. 5.8) e in misura limitata, dalle precipitazioni dirette sulla sua superficie. Il bacino è un 
“sistema aperto” con acqua in entrata (precipitazioni e contributi sotterranei dai bacini adiacenti) ed acqua in 
uscita (evapotraspirazione, deflussi superficiali e perdite sotterranee). Il confronto fra entrate e uscite è utile 
per la determinazione del bilancio idrologico, di cui la voce “deflussi superficiali” è quella che permette di 
conoscere i volumi d’acqua e il ricambio idrico della zona umida. La definizione del bilancio idrico di un 
bacino è il risultato di una analisi complessa che considera numerose variabili ambientali, ra le quali: 

• il clima; condiziona le modalità delle precipitazioni che costituiscono quasi sempre la principale voce 
dell’acqua in entrata; 

• la morfometria; la forma e le dimensioni del bacino influiscono sul ruscellamento e sui tempi di 
corrivazione; il reticolo idrografico è più o meno gerarchizzato ed influisce anch’esso sulle modalità dei 
deflussi (cfr. capitolo precedente); 

• la geologia; i bacini sono impermeabili, se costituiti da materiali non porosi o fessurati per cui non vi 
sono scambi sotterranei con bacini adiacenti, o permeabili, se la circolazione delle acque sotterranee 
assume molta importanza rispetto a quella delle acque superficiali (fig. 8.2); 

• la pedologia e la vegetazione; i diversi tipi di suolo (profondità, porosità, permeabilità, ecc...) e di 
copertura vegetale (boschi, prati, coltivi, ecc...) infuiscono sulle modalità dello scorrimento superficiale; 

• l’antropizzazione; soprattutto le captazioni e/o ritenzioni idriche (alimentazione di canali e dighe per fini 
idroelettrici, irrigui, potabili, industriali,...) influiscono sull’idrologia di aree anche molto vaste; a ciò si 
deve aggiungere la progressiva impermeabilizzazione (catrame e cemento) delle superfici per la 
costruzione di manufatti (figg. 4.8 e 4.9). 

Data la difficoltà di considerare in modo appropriato tutte le variabili sopra elencate, spesso si ricorre a 
modelli semplificati, ma che non prescindono mai dagli aspetti morfometrici e climatici. Per i primi si fa 
riferimento al precedente capitolo, mentre per quanto riguarda il clima si è ritenuto opportuno ricordare 
alcuni caratteri tipici dei climi italiani come premessa ai contenuti riguardanti più strettamente l’idrologia. 

 
 

10.1 - Cenni sul clima in Italia 
 

Il clima è l’insieme delle condizioni meteorologiche medie che caratterizzano una località. La temperatura 
dell’aria, la pressione atmosferica, l’umidità, le precipitazioni,... sono gli elementi climatici; essi si 
condizionano vicendevolmente e sono molto variabili nelle diverse zone del mondo, tanto che la 
classificazione dei climi è una disciplina complessa ed articolata. Si potrebbe pensare che la classificazione 
dei climi in una regione limitata della Terra come la penisola italiana, sia facile, ma la realtà è ben diversa. 
Gli elementi climatici sono fortemente influenzati dai  fattori del clima; fra questi ricordiamo: 

• la latitudine; l’Italia è molto sviluppata nel senso dei meridiani; i suoi limiti sono compresi tra  37° Lat. 
Nord e 47° Lat. Nord; 

• l’altitudine; in Italia abbiamo aree che si affacciano sul mare e montagne che superano i 4.000 m s.l.m.; 
• la continentalità; in Italia il clima delle zone costiere è influenzato dalla grande massa del mare con basse 

escursioni termiche; le ampie pianure interne, come soprattutto la pianura Padana centrale ed occidentale, 
non sono influenzate dal mare e sono condizionate dalle nebbie nella stagione invernale;  

• l’esposizione; i versanti di molte montagne sono esposte a Nord, caratterizzate da una minore radiazione 
solare; alcuni versanti delle Alpi orientali sono direttamente esposti a Est o a Nord - Est risultando più 
freddi; al contrario il versante meridionale dell’Appennino ligure è esposto a Sud; infatti la zona della 
Riviera, pur trovandosi nell’Italia settentrionale, presenta temperature invernali relativamente miti. 
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Tab. 10.1 - Valori medi mensili ed annui delle temperature (T; °C), delle precipitazioni (P; mm) e dell’escursione 
media annua (E; °C) di alcune località italiane. 

ZONA ALPINA - Gran S. Bernardo (2.467 m s.l.m.; E = 16,1 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T -9,2 -9,0 -7,1 -4,3 -0,2 4,0 6,9 6,9 4,3 -0,5 -4,9 -7,9 -1,8
P 176 157 157 215 183 139 129 138 154 178 200 173 1.999

ZONA ALPINA - Cortina d’Ampezzo (1.275 m s.l.m.; E = 18,1 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T -2,3 -1,3 1,8 5,2 9,1 13,5 15,8 15,4 12,7 7,6 2,8 -1,6 6,6
P 51 47 82 138 132 128 148 117 115 119 116 59 1.252

ZONA PADANA - Milano (121 m s.l.m.; E = 22,9 °C).
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 1,9 3,8 8,6 13,2 17,3 22,2 24,8 23,9 20,3 13,7 8,5 3,0 13,4
P 57 55 69 78 101 80 59 68 74 93 97 75 906

ZONA PADANA - Bologna (55 m s.l.m.; E = 23,5 °C).
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 2,5 3,4 8,6 13,8 18,1 23,3 26,0 25,4 21,5 15,2 9,7 3,9 14,3
P 44 53 49 47 57 43 33 28 51 82 72 57 616

ZONA DELLA RIVIERA - Genova (21 m s.l.m.; E = 16,6 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 8,4 8,7 11,5 14,5 17,8 21,9 24,6 25,0 22,8 18,1 13,3 9,5 16,3
P 92 93 96 95 85 53 25 60 93 151 185 122 1.147

ZONA APPENNINICA - Urbino (451 m s.l.m.; E = 20,4 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 2,5 4,1 6,9 10,8 14,9 19,4 22,9 22,2 18,4 12,9 7,7 4,1 12,2
P 56 69 72 72 69 59 33 49 111 91 91 117 889

ZONA APPENNINICA - Potenza (826 m s.l.m.; escursione media annua = 18,3 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 3,5 3,7 6,6 10,5 14,4 19,3 21,8 21,0 18,8 14,1 10,1 5,3 12,5
P 102 79 65 64 70 49 26 30 58 71 99 103 816

ZONA ADRIATICA - Trieste (11 m s.l.m.; E = 14,3 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 5,3 4,8 8,6 12,9 17,1 21,2 24,0 23,8 20,8 15,6 11,0 6,3 14,3
P 61 50 65 77 87 91 69 70 94 113 119 67 963

ZONA ADRIATICA - Ancona (50 m s.l.m.; escursione media annua = 15,1 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 5,7 5,8 9,4 13,6 17,6 22,3 24,9 24,3 21,1 16,6 12,6 7,4 15,1
P 68 39 46 57 50 51 28 31 59 101 62 51 643

ZONA ADRIATICA - Bari (12 m s.l.m.; escursione media annua = 16,1 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 8,4 8,5 10,8 13,9 17,5 21,9 24,5 24,3 21,7 18,2 14,8 10,2 16,2
P 39 39 50 35 38 32 19 24 40 111 110 67 604

ZONA TIRRENICA - Firenze (50 m s.l.m.; E = 19,4 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 5,6 5,8 9,9 13,3 17,4 22,1 25,0 24,5 21,2 15,8 11,2 6,0 19,4
P 68 65 68 61 69 54 23 36 63 114 106 81 808

ZONA TIRRENICA - Napoli (149 m s.l.m.; E = 16, 1 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 8,7 8,7 11,4 14,3 18,1 22,3 24,8 24,8 22,3 18,1 14,5 10,3 16,5
P 102 82 67 51 49 31 13 28 75 114 125 114 851

ZONA CALABRO - INSULARE - Reggio Calabria (15 m s.l.m.; E = 15,2 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 11,1 11,1 13,2 15,4 19,0 23,1 25,9 26,3 23,9 19,3 17,3 13,2 18,2
P 91 63 51 38 25 14 4 14 38 62 96 92 588

ZONA CALABRO - INSULARE - Palermo (71 m s.l.m.; E = 15,0 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 10,3 10,4 13,0 16,2 18,7 23,0 25,3 25,1 23,2 19,9 16,8 12,6 17,9
P 111 97 67 42 31 14 6 15 44 91 94 153 765

ZONA CALABRO - INSULARE - Cagliari (73 m s.l.m.; E = 15,9 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 9,9 10,3 12,9 15,3 18,6 22,8 25,8 25,7 23,3 19,5 15,6 11,8 17,6
P 70 59 59 45 38 11 6 7 38 64 73 80 668
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Vi sono località alpine con precipitazioni abbondanti in tutte le stagioni, fino a valori annui che sfiorano i 
2.000 mm (Gran S. Bernardo; tab. 10.1); ve ne sono altre nel meridione che non raggiungono i 600 mm 
(Reggio Calabria; tab. 10.1) e dove sono prevalentemente concentrate nel semestre freddo, quando minori 
sono le esigenze irrigue e potabili. Le temperature medie annue oscillano da valori negativi, presso le 
località alpine più elevate, fino a medie di quasi 18 °C come a Palermo. 

Rispetto alla precipitazione media annua rappresentativa dell’Italia (~ 900 mm) le regioni più piovose (oltre 
i 2.000 mm) sono quelle Nord-orientali alle quali bisogna aggiungere la val d’Ossola in provincia di Novara, 
l’alto bacino del Sesia in provincia di Vercelli e le fasce altitudinali più elevate dell’Appennino tosco - 
emiliano. Le zone caratterizzate dalle piogge meno abbondanti (intorno a valori prossimi a 600 mm) sono la 
pianura Padana centrale ed orientale, la bassa Valle d’Aosta e la bassa Val Susa in provincia di Torino, il 
litorale adriatico meridionale e quello toscano ed ampie zone della Sardegna e della Sicilia. 

Osservando i valori delle temperature medie mensili (regimi termici) riportati in tab. 10.1 per alcune località 
italiane tipiche delle principali zone climatiche della penisola, si rileva che spesso il massimo si registra nel 
mese di luglio, mentre il minimo in gennaio, aprile e ottobre sono i mesi che più si avvicinano alla media 
annua. Tali località presentano un clima tipicamente continentale. In altre zone i massimi ed i minimi 
termici si manifestano nei mesi successivi (agosto e fabbraio) per la presenza di grandi masse d’acqua che 
agiscono quali volani termici (climi marittimi). Le escursioni medie annue (differenza fra i valori dei mesi 
più caldo e più freddo) sono più accentuate e superiori a 20 °C per le località con clima continentale. 

In tab. 10.1 riporta anche i valori medi mensili delle precipitazioni (regimi pluviometrici). Nell’Italia 
continentale centrale e settentrionale e nell’alto Adriatico le piogge presentano due picchi di abbondanza in 
primavera ed in autunno; i due minimi interposti sono equivalenti, oppure con quello invernale più basso di 
quello estivo. Nel settore centrale, nel meridione e nelle isole (ed in parte nella zona tirrenica) la stagione 
con piogge più abbondanti è l’inverno, mentre l’estate presenta il minimo annuale che, per molte aree è 
molto basso, addirittura inferiore a 10 mm. A questo proposito è utile confrontare due situazioni opposte: 
Cortina e Palermo (tab. 10.1). Nella prima il minimo del regime pluviometrico si registra nell’inverno, 
quando non vi sono problemi per gli approvvigionamenti idrici; le piogge più abbondanti sono nelle stagioni 
intermedie, ma anche in estate le precipitazioni medie non scendono sotto i 100 mm; non vi sono problemi 
di disponibilità di acqua per l’agricoltura a valle. La precipitazione media annua di Palermo non è scarsa, ma 
concentrata nell’inverno; in estate, quando maggiore è il bisogno di acqua e più cospicui sono i processi di 
evapotraspirazione per le elevate temperature, si ha il minimo pluviometrico, con un valore medio in luglio 
di appena 6 mm. La diversità dei regimi delle precipitazioni e delle temperature determina anche una 
corrispondente variabilità dei regimi delle portate dei corsi d’acqua e dei cicli idrologici dei laghi. 
 
 

10.2 - Regimi idrologici dei corsi d’acqua 
 

L’afflusso meteorico mensile è il volume d’acqua totale di precipitazione caduta in un mese sul territorio 
del bacino imbrifero. Parte di essa può passare ad altri bacini per via sotterranea (situazione frequente nelle 
zone carsiche), un’altra parte è persa per evapotraspirazione (evaporazione diretta dal terreno +  
traspirazione delle piante). La rimanente è il volume totale (deflusso mensile) che esce dal bacino attraverso 
la sezione dell’alveo del corso d’acqua alla chiusura del bacino stesso. Il deflusso mensile [m3], se è una 
media calcolata per un certo periodo di osservazione, divisa per i secondi del mese, è la portata media 
mensile [m3/sec]. La media fra le dodici portate medie mensili è la portata media annua; questa dipende 
dal volume d’acqua che passa in un anno nell’alveo di un fiume attraverso una determinata sezione. 

La portata dipende dall’abbondanza delle precipitazioni sul bacino e dalle dimensioni dello stesso. In Italia i 
corsi d’acqua sono numerosi (tab. 10.2), anche se tutti caratterizzati da un breve percorso; unica eccezione è 
il Po, che comunque non risulta fra i maggiori fiumi europei e del resto del mondo (tab. 10.3). Le 
caratteristiche dei fiumi italiani sono molto variabili e ciò dipende dal fatto che le dimensioni dei relativi 
bacini e i vari tipi di clima  che li caratterizzano sono molto diversi (tab. 10.4). 

Se l’altitudine media di un bacino è bassa, la maggior parte dell’acqua meteorica è costituita da piogge, per 
cui le portate del corso d’acqua sono soprattutto influenzate da questo tipo di precipitazioni. Se il bacino è 
prevalentemente di montagna o di alta montagna, per l’abbondanza di precipitazioni nevose, il regime delle 
portate del corso d’acqua è prevalentemente influenzato dalle modalità di accumulo e di scioglimento delle 
nevi e dei ghiacci. Queste sono condizioni limite; nella realtà le situazioni possono essere assai varie. 
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Tab. 10.2 - Origini, lunghezze, foci dei principali fiumi italiani. 

fiume origine km foce
SIMETO M. Sori 113 Ionio
SANGRO M. Turchio 115 Adriatico
BRADANO L. Pésole 116 Ionio
FLUMENDOSA Gennargentu 127 Tirreno
OFANTO M. Proviara 134 Adriatico
ISONZO Grinta di Plezzo 136 Adriatico
IMERA-SALSO Madonie 144 Mar di Sicilia
PESCARA M. Cinisella 145 Adriatico
BASENTO M. Maruggio 149 Ionio
TIRSO P.ta Pianedda 150 Mar Sardegna
LIRI M. Arunzo 158 Tirreno
BRENTA L. Levico 160 Adriatico
DORA BALTEA M. Bianco 160 Po
OMBRONE M. Macchioni 161 Tirreno
TAGLIAMENTO Passo Mauria 170 Adriatico
VOLTURNO M. Rocchetta 175 Tirreno
RENO Piano Pratale 211 Adriatico
PIAVE M. Peralba 220 Adriatico
ARNO M. Falterona 241 Tirreno
TICINO Passo di Novena 248 Po
TANARO Passo Tanarello 276 Po
OGLIO Corno Tre Signori 280 Po
ADDA Passo Alpisella 313 Po
TEVERE M. Fumaiolo 405 Tirreno
ADIGE Passo di Resia 410 Adriatico
PO M. Viso 652 Adriatico
 

Quali esempi si sono considerati i regimi 
idrici di alcuni fiumi  (tab. 10.5, gli stessi 
elencati in tab 10.4). Come visto nel pre-
cedente paragrafo, in Italia centrale e me-
ridionale il regime pluviometrico è carat-
terizzato da valori massimi nella stagione 
invernale e scarse precipitazioni in estate 
(tab. 10.1). L’andamento delle portate 
dei fiumi Tevere e Volturno risulta ana-
logo, con portate medie nel mese di gen-
naio da 3 a 5 volte superiori a quelle del 
mese di agosto quando, per di più, le tem-
perature sono più elevate e maggiore è la 
quantità d’acqua che ritorna all’atmosfera 
per evapotraspirazione senza contribuire 
ai deflussi. Il regime del Tanaro è carat-
terizzato da un massimo principale in pri-
mavera (maggio), un massimo secondario 
in autunno (novembre), da un minimo 
princi-pale in inverno (gennaio) e da un 
minimo secondario in estate (agosto). La 
distribu-zione di tali massimi e minimi 
nell’anno è simile a quella delle preci-
pitazioni di gran parte del Piemonte. 
Quindi le portate del fiume Tanaro 
costituiscono una risposta abbastanza 
immediata delle piogge. I regimi idro-
logici dei tre fiumi considerati, secondo 
la più diffusa classificazione, sono defi-
niti di tipo “pluviale”. 

 
 L    A    portata [m3/sec]Fiumi 

km    103 km2 minima massima media 
Rio Amazzoni 5.500 5.780 20.000 200.000 100.000
Congo 4.640 3.728 40.000 80.000 60.000 
Yang-Tse-Kiang 5.100 1.872 4.000  42.000 22.000 
Mississippi 6.970 3.240  8.500  51.000 19.000 
Gange 2.700 1.060  600  50.000 13.000 
Danubio 2.780 804   2.600  28.000 6.000 
Nilo 6.500 2.812    500  7.000 2.000 

Tab. 10.3 - Lunghezze (L), superfici dei 
bacini imbriferi (A) e portate di alcuni fiu-
mi del Mondo a confronto con il Po. Il 
Congo, nonostante una superficie di baci-
no simile a quella del Mississippi, ha una 
portata media annua tre volte superiore 
grazie all’abbondanza delle precipitazioni 
che caratterizzano il primo. Ridotte sono 
le portate del Nilo, dello stesso ordine di 
grandezza di quelle del Po, la cui superfi-
cie di bacino è 40 volte inferiore; ciò è do-
vuto  alle scarse  precipitazioni sul  primo,  Po    652      75      280 10.000 1.500 

alimentato quasi esclusivamente dalle montagne  che si  trovano sulla  testata del bacino. Il Rio delle Amazzoni, per 
le grandi dimensioni del bacino e le piogge abbondanti tipiche del clima equatoriale, è quello con le maggiori portate. 

 
Per il Flumendosa (Sardegna) la differenza tra l’inverno (copiose precipitazioni = portate elevate) e l’estate 
(siccità = portate scarse) è più accentuata; la portata media di luglio è 1/50 di quella di gennaio. Nelle estati 
più calde l’alveo si asciuga completamente. Negli inverni con piogge abbondanti le portate sono decine di 
volte superiori a quelle medie. Nell’inverno il  Flumendosa è fiume impetuoso, in grado di occupare un 
ampio letto; la massa d’acqua e la velocità della corrente consentono elevate capacità di trasporto solido e di 
erosione; il fiume trasporta grandi quantità ghiaia e massi che costituiscono il materiale del fondo d’alveo. 
In estate l’ampio letto del fiume appare come una “fiumara” di ciottoli in cui scorre un sottile rigagnolo. 
Situazioni analoghe si hanno in tutta l’Italia meridionale, conseguenza dell’abbondanza delle precipitazioni 
invernali rispetto alle siccità estive. In quelle regioni, soprattutto in Sardegna e in Basilicata, sono stati 
costruiti numerosi bacini artificiali per accumulare l’acqua abbondante della stagione fredda al fine di avere  
a disposizione riserve idriche per soddisfare le esigenze agricole e potabili nella stagione calda. 
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Tab. 10.4 - Caratteristiche morfometriche dei bacini di alcuni fiumi italiani. 
area bacino altitudine massima altitudine mediana altitudine stazioneFIUMI (stazione idrometrica del 

Servizio Idrografico Italiano) Km2 m s.l.m. m s.l.m m s.l.m
TEVERE (Ripetta) 16.545 2.487 524 1
ADIGE (Boara Pisani)     11.954 3.899 1.535 9
ARNO (S. Giovanni alla Vena) 8.186 1.657 330 7
TANARO (Montecastello) 7.985 3.297 663 79
TICINO (Miorina) 6.599 4.633 1.283 190
VOLTURNO (Cancello Arnone) 5.558 2.241 532 3
ADDA (Lavello) 4.572 4.050 1.569 -
RENO (Bastia) 3.410 1.945 324 3
DORA BALTEA (Tavagnasco) 3.313 4.810 2.080 263
SELE (Albanella) 3.235 1.899 679 1
PESCARA (S. Teresa) 3.125 2.795 940 4
BRADANO (Tavole Palatine) 2.743 1.228 407 10
OFANTO (Samuele di Cafiero) 2.716 1.493 454 32
OMBRONE (Sasso d'Ombrone) 2.657 1.734 346 55
MINCIO (Monzambano) 2.350 1.556 996 -
VELINO (Terria) 2.076 2.487 970 370
RIENZA (Vandoies) 1.923 3.499 1.870 740
OGLIO (Capriolo) 1.842 3.554 1.429 -
SIMETO (Giarretta) 1.823 3.274 793 17
IMERA MERIDIONALE (Drasi) 1.782 1.912 586 56
BRENTA (Bassano) 1.567 3.185 1.256 106
TOCE (Candoglia) 1.532 4.633 1.641 198
FORTORE (Civitate) 1.527 1.150 474 17
NERA (Torre Orsina) 1.445 2.422 1.014 210
LIRI (Isola Liri) 1.410 2.349 1.037 244
BASENTO (Menzena) 1.405 1.835 664 20
CRATI (Conca)  1.332 1.856 664 35
ATERNO (Molina) 1.303 2.532 1.120 435
SECCHIA (Ponte Bacchello) 1.292 2.120 606 21
TOPINO (Ponte Bettona) 1.220 1.570 552 175
BIFERNO (Altopantano) 1.215 2.050 570 7
PLATANI (Passofonduto) 1.237 1.580 525 136
SINNI (Valsinni) 1.142 2.271 752 148
ANIENE (Lunghezza) 1.115 2.176 523 23
FLUMENDOSA (Monte Scrocca) 1.011 1.834 741 82
MAGRA (Calamazza) 939 1.904 612 45
CHIESE (Gavardo) 934 3.462 1.230 198
TRONTO (Tolignano) 910 2.478 959 90
MARTA (Centrale Traponzo) 851 1.053 340  48
SIEVE (Fornacina) 831 1.657 490 92
BREMBO (Ponte Briolo) 765 2.914 1.140 230
MANNU DI OZIERI (Coghinas) 757 1.259 471 190
SESIA (Ponte Aranco) 695 4.559 1.480 336
TANAGRO (Polla) 659 1.899 812 431
ISARCO (Pra di Sopra) 652 3.510 1.820 750
CECINA (Ponte di Monterufoli)  634 1.051 309 33
CEDRINO (Ponte Cedrino) 621 1.505 617 79
PARMA (Ponte Bottego) 618 1.851 650 49
ORCO (Acqualagna) 617 3.865 1.930 430
SCRIVIA (Serravalle) 605 1.699 695 195
STURA DI LANZO (Lanzo) 582 3.632 1.751 447
CHISONE (S. Martino) 580 3.280 1.751 400
STURA DI DEMONTE (Gaiola) 562 3.297 1.817 644
SANGRO (Ateleta) 545 2.795 1.320 720
ROIA (Airole) 478 3.045 1.460 90
PIAVE (Ponte della Lasta) 357 2.693 1.600 966
PO (Moncalieri) 4.885 3.841 950 214
PO (Piacenza) 42.030 4.810 - 42
PO (Baretto) 55.183 4.810 - 20
PO (Pontelagoscuro) 70.091 4.810 - 8
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Tab. 10.5 - Portate medie mensili ed annue [m3/sec] dei corsi d’acqua elencati in tab. 10.4. 

FIUMI gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno
TEVERE 353 328 309 269 237 178 137 124 142 174 263 320 236
ADIGE  146 144 151 181 259 367 270 239 238 228 241 174 220
ARNO 168 193 173 111  87  46  17  10  19   58 139 171 99
TANARO   91 118 187 202 219 132  54  34  58 114 180 134 127
TICINO 146 142 149 257 441 500 389 306 319 315 333 198 292
VOLTURNO 193 168 163 114  80  57  42  37  40   63 105 175 103
ADDA   98   99   92 117 177 268 228 203 198 153 146  104 157
RENO   61   70   86  57  37  24   5   4  13   26   51    66 42
D. BALTEA    35   33   34  58 140 231 193 142 108   77   62  42 96
SELE 119 126 103  74  54  36  26  24  30   44   76  123 69
PESCARA   62   64   65  63  54  45  39  38  42   48   55  61 53
BRADANO   18   17   14   8   6   3   1  0,5   1    3    7   9 7
OFANTO   33   36   27  17  10   4   2   2   3    4   13  27 15
OMBRONE   44   48   42  29  24  12   5   4  11   19   44  48 27
MINCIO   47   43   43  57  67  69  69  77  70   48   47  47 58
VELINO   57   61   61  52  48  41  36  35  37   40   51  60 48
RIENZA   19   18   21  32  66  99  86  73  57   41   37  25 48
OGLIO   42   41   41  51  72  86  77  67  63   60   58    45 59
SIMETO   39   37   33  18  10   6   4   4   6   11   18  28 18
IMERA Mer.   17   10    8   4   3   1 0,5 0,5 0,6    1    2   8 5
BRENTA   47   40   50  89 109  91  63  58  71   72 100  70 72
 TOCE   31   30   35  60 105 127  93  74  74   72   65    38 67
FORTORE   36   31   30  19   6   3   1 0,5   1    4   10  24 14
NERA   28   30   32  32  31  29  26  24  24   23   26    27 28
LIRI   34   38   39  34  30  25  20  18  18   21   31    42 29
BASENTO   28   25   23  15  10   4   2   1   2    4   12  22 12
CRATI   54   57   46  34  23  10   5   4   6   11   23    42 26
ATERNO    8    9   10   8   6   4   2   2   3    4    6  9 6
SECCHIA   25   30   43  41  31  12   3   2   5   14   37  31 23
TOPINO   16   18   18  14  12   7   4   3   5    8   12  17 11
BIFERNO   33   35   31  22  13  10   6   5   6   10   16  29 18
PLATANI   22   14    6   4   2 0,7  0,8  0,8   1    2    4  11 6
SINNI   43   44   35  24  17   8   4   3   6    8   24   38 21
ANIENE   38   39   38  37  34  29  23  21  21   23   32  40 31
FLUMEND.   24   22   21  12   7   3   1  0,5   1    7    9  22 11
MAGRA   58   60   58  44  37  21  11   8  15   39   72  66 41
CHIESE   27   28   29  34  42  46  38  37  35   33   38  29 35
TRONTO   20   26   31  31  27  15   8   5   6    9   16  20 18
MARTA   11   12    9   7   6   5   4   4   5    6    9    11  7
SIEVE   26   31   26  18  14   9   3   2   3    9   22    27 16
BREMBO   17   18   26  37  46  43  29  26  31   35   41  22 31
MANNU   13   15   10   6   3   1  0,1  0,1  0,3    1    6  13  6
SESIA    8    9   16  45  65  56  30  27  34   40   34    14 32
TANAGRO   20   21   16  11   8   5   3   2   4    6   12  20 11
ISARCO    7    6    7  13  31  44  37  31  26   19   15   9 20
CEDRINO   13   16   14   7   4   2   1  0,6  1    4    8  14 7
PARMA   11   11   15  18   6   3  0,1  0,1   1    6   17  17 8
ORCO    8    7    9  20  38  46  27  18  21   22   17     9 20
SCRIVIA   18   18   25  19  16  10   4   3   8   16   30  24 16
Stura LANZO    7    7   10  21  40  46  26  17  20   21   17   9 20
CHISONE    5    5    7  15  31  31  13   7   9   13   12   7 13
St.DEMONTE    8    8   11  21  37  39  21  13  14   18   16  11 18
SANGRO   13   15   16  13  11   7   5   4   4    6   12  16 10
ROIA   11   12   14  18  20  16   9   7   7   12   18    14 13
PIAVE    5    4    6  14  21  20  14  11  10   11   12 7 11
PO (Moncalieri)   62   61   79  96 152 114  46  30  47   78   97  78 78
PO (Piacenza) 634 696 899 928 1350 1270 793 605 834 1030 1310 840  932
PO (Baretto) 890 957 1.00 1250 1400 1360 838 707 1050 1350 1670 1200 1150
PO (P.te lagos.) 1190  1230 1500 1590 1840 1810 1200 937 1250 1620 1980 1470 1470
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Il fiume Orco (tab. 10.5) presenta un massimo principale in giugno, mentre ancora in luglio le portate 
rimangono considerevoli. La collocazione del massimo secondario (autunno) e dei minimi (inverno ed 
estate) ricorda quella del Tanaro. Le elevate portate che caratterizzano la fine della primavera e l’inizio 
dell’estate sono da attribuire allo scioglimento delle nevi nella parte alta del bacino, che si aggiunge alle 
abbondanti piogge del periodo. Per l’influenza delle nevi, oltre che delle piogge, il regime dell’Orco è 
classificato come “nivopluviale”. L’influenza delle nevi sul regime idrologico è evidente se si considerano 
anche i dati relativi alle altitudini massime e medie dei bacini. Il Tevere, il Volturno, il Tanaro e il 
Flumendosa presentano una altitudine media inferiore a 800 m s.l.m. e soltanto lo spartiacque del bacino del 
Tanaro passa per una punta superiore a 3.000 m s.l.m. In tali bacini l’influenza dello scioglimento delle nevi 
che si accumulano nell’inverno è scarsa o nulla. Diversa è la situazione dell’Orco con una altitudine media 
di 1.930 m s.l.m.; nelle porzioni più elevate del relativo bacino, la cui principale vetta è il Gran Paradiso, 
all’inizio della primavera è ancora presente un abbondante manto nevoso. 

Una parte del bacino della Dora Baltea si trova sopra i 4.000 m s.l.m., caratterizzato da numerosi ghiacciai 
(massicci del Bianco, Rosa, Gran Paradiso, Cervino,...). La vetta più elevata del bacino dell’Adige è molto 
superiore al limite climatico delle nevi persistenti. Le altitudini mediane sono superiori a 1.500 m s.l.m. Lo 
scioglimento delle nevi e dei ghiacciai avviene nei mesi caldi; di conseguenza le maggiori portate si hanno 
in giugno e in luglio e permangono cospicue anche in agosto (tab. 10.5), mentre il minimo si verifica 
nell’inverno. Le piogge, per questi fiumi, hanno meno importanza, essendo i regimi dovuti essenzialmente al 
contributo dei serbatoi glaciali e nivali della Valle d’Aosta e del Trentino, regolati da regimi termici molto 
simili, come andamento, a quello delle portate. Si tratta quindi di un regimi “nivoglaciali”. 
 
 

10.3 - Climi, ambienti,...torrenti e fiumi 
 

Un torrentello che scorre sulle pendici di una montagna sopra i 2.000 m di quota presenta acque fredde con 
temperature inferiori a 3 ÷ 4 °C anche d’estate, sia perchè derivano dalla fusione di ghiaccio e neve, sia per 
il clima, con temperature medie dell’aria comprese fra 8 e 10 °C nei mesi luglio e agosto. Nell’ambiente 
circostante sono assenti i boschi; sono presenti solo alcuni larici, pini mughi e cespugli nani a rompere la 
monotonia di ampie praterie alpine. La vita vegetale e animale non è abbondante. 

I ghiacciai modificano il paesaggio esercitando un’azione di esarazione; essi “raspano” il fondo ed i fianchi 
delle valli che percorrono nella loro lenta discesa; in questo modo “strappano” alla montagna grandi quantità 
di detriti (materiali morenici), compresi enormi massi. Le parti a granulometria più piccola è costituita da 
argilla grossolana o sabbia fine, spesso di color grigio chiaro (farina  glaciale). Sulla fronte del ghiacciaio i 
detriti più grossi (macigni, massi, pietre, ghiaia) vengono depositati, mentre quelli più fini vengono 
trascinati a valle dalle acque che così scorrono torbide ed impetuose. Intorno a 1.800 m di altitudine 
l’ambiente è ancora caratterizzato da un clima molto rigido e la temperatura delle acque bassa anche in 
estate; sono più frequenti gli alberi d’alto fusto, ma sonoancora prevalentemente conifere fra le meglio 
adatte ai climi freddi (larici, pini cembri) costituenti boschi radi. I torrenti alimentati prevalentemente (o 
esclusivamente) dallo scioglimento dei ghiacciai e dei nevai hanno regime nivoglaciale. Le portate 
dipendono essenzialmente dalla temperatura dell’aria. Il freddo invernale impedisce lo scioglimento dei 
ghiacci e delle nevi e i volumi d’acqua negli alvei sono ridotti; in taluni casi, i torrenti più piccoli rimangono 
asciutti. In estate, per le elevate temperature, le portate diventano anche 100 volte superiori a quelle 
invernali. In estate notevoli fluttuazioni dei deflussi si hanno anche su scala giornaliera, triplicando dalla 
mattina, quando l’aria è ancora fresca, al tardo pomeriggio, quando massimo è lo scioglimento dei ghiacci. 

La quota 1.600 m è il limite climatico dello zero termico medio del trimestre invernale nelle Alpi 
(nell’Appennino sale fino a 1.800 ÷ 2.000 m s.l.m.): le temperature medie mensili di dicembre, gennaio e 
febbraio sono pari o inferiori a 0 °C. Nelle porzioni di bacino che alimenta il torrente al di sopra di 
quell’altitudine, la neve invernale non si scioglie; essa restituisce acqua in primavera o in estate alle quote 
più elevate. Il regime pertanto è ancora spiccatamente nivoglaciale. Verso valle il clima si fa meno rigido e 
la temperatura delle acque, in luglio e agosto raggiunge e talora superare i 10 °C. Il torrente scorre in valli 
incise a “V” attraversando fitti boschi ricchi di vita vegetale ed animale, dove insieme al larice domina 
l’abete; mentre poco più a valle, oltre ai pini silvestri nei versanti più esposti, compaiono le faggete. Le 
portate invernali, non dipendendo più esclusivamente dalla fusione dei ghiacci, ma sono parzialmente 
integrate dalle risorgive. L’estate continua ad essere la stagione con i maggiori deflussi. 
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La quota 500 ÷ 800 m (diversa a seconda delle zone climatiche italiane) è il limite dello zero termico medio 
di gennaio. A questa altitudine le nevi non si sciolgono solamente durante il mese centrale dell’inverno; 
negli altri mesi invernali la neve al suolo non si accumula, ma si scioglie in pochi giorni o in due o tre 
settimane. Pertanto, per quasi tutto l’anno, le precipitazioni sulle porzioni di bacino al di sotto di questa 
quota alimentano quasi immediatamente le portate dei fiumi. Sul regime idrologico si fa sentire l’influenza 
del regime pluviometrico, mentre diventa meno importante il contributo dei serbatoi nivali accumulati 
nell’inverno. La temperatura delle acque, sia per le estati più calde tipiche del piano collinare (dominato dal 
castagno sui versanti a Nord e dalla roverella in quelli a Sud), sia perchè le fredde acque glaciali hanno 
avuto il tempo di scaldarsi nella loro discesa, supera normalmente i 10 °C, fino a valori massimi in genere 
inferiori a 15 °C. Le portate più cospicue si manifestano, con acque piuttosto torbide, in tarda primavera e 
all’inizio dell’estate, quando alle abbondanti precipitazioni che caratterizzano il periodo, si aggiungono i 
deflussi dovuti alla fusione delle nevi e all’alimentazione dei ghiacciai. L’inverno è ancora la stagione in cui 
più accentuate sono le magre,con acque particolarmente limpide. Il regime idrologico è nivopluviale. 

Giunto in pianura il fiume si fa più sinuoso e raccoglie i contributi di affluenti che ne aumentano la portata. 
Sono maggiori le porzioni di bacino poco elevate in altitudine; quindi l’alimentazione delle piogge diventa 
sempre più importante rispetto a quella della fusione delle nevi e dei ghiacciai, anche se questi fanno ancora 
sentire i loro effetti sul regime; infatti le portate primaverili sono ancora cospicue, ma i minimi invernali 
sono meno accentuati rispetto a quelli estivi. La temperatura delle acque, in estate, può raggiungere anche i 
20 °C. Si tratta di una fase di transizione perchè scendendo verso valle, il bacino che alimenta il corso 
d’acqua diventa sempre più esteso, inglobando vaste aree di pianura ed aree montane sempre più ridotte. Il 
regime diventa esclusivamente pluviale con portate medie via via più cospicue e regolari, mentre le 
temperature estive dell’acqua possono raggiungere e talora superare, i 25 °C . 

La successione di ambienti sopra riportata è teorica. Il territorio italiano è geologicamente “giovane”, stretto, 
allungato e montagnoso. I fiumi sono, in genere, piuttosto brevi; le loro origini si trovano ad elevate 
altitudini e le rispettive foci (direttamente in mare o in altri fiumi) a poca distanza dalle prime. Gli alvei sono 
quasi sempre “ripidi” e si manifestano rapidi passaggi dagli ambienti montani a quelli del piano. Sono pochi 
i corsi d’acqua caratterizzati da scarsa pendenza e da correnti lente e, in genere, si tratta di piccoli fiumi le 
cui sorgenti si trovano già a bassa altitudine, oppure di alcuni emissari dei grandi laghi sudalpini. Fra i 
maggiori, con poca pendenza almeno nel loro tratto terminale, ricordiamo alcuni tributari della destra del Po 
(es. Tanaro e Scrivia) i cui bacini, nelle loro testate, si trovano impostati sull’Appennino ligure-piemontese o 
sulle Alpi Marittime di scarsa altitudine; essi presentano quasi esclusivamente regimi idrologici pluviali; 
solo nelle porzioni più a monte, e non sempre, si riscontrano regimi pluvionival, mai nivoglaciali.   

I corsi d’acqua appenninici sono quasi tutti francamente pluviali; solo nei tratti più a monte di alcuni fra i 
maggiori di essi si hanno regimi pluvionivali.  Al contrario fra gli importanti fiumi della sinistra orografica 
del Po, alimentati dalle Alpi, spesso, manca il regime pluviale; un tipico esempio è la Dora Baltea, che alla 
confluenza con il Po, in ambiente di pianura, è ancora dominato da un regime idrologico nivoglaciale. 
L’Adige conserva un regime di tipo nivoglaciale alla foce nel mare. Lo stesso Po, ancora poco a monte di 
Torino, nonostante il lungo tratto di pianura già percorso, presenta un regime che risente del contributo di 
affluenti le cui acque hanno andamento tipicamente “torrentizio”. Le Alpi occidentali sono un sistema 
montuoso con elevate altitudini che sovrastano la Pianura quasi senza fasce territoriali intermedie collinari 
ed alimentano corsi d’acqua che da quote elevate giungono repentinamente in pianura; in tali condizioni 
viene spesso a mancare una graduale successione di ambienti (descrivibili secondo le più comuni variabili 
quali la velocità della corrente, la temperatura delle acque, la granulometria del fondo, ecc...). G. MORETTI 
già nel 1953 scriveva: “Il fiume italico è sempre troppo breve e di troppa modesta portata per poter essere 
messo a paragone con i principali fiumi del continente europeo o di altri continenti... Solo il Po, che è 
l’unico corso d’acqua con esteso sviluppo,... potrebbe essere confrontato...” con i fiumi europei. 

 
 

10.4 - Bilancio idrologico 
 

La tab 10.6 riporta le principali caratteristiche idrologiche di alcuni corsi d’acqua considerati come 
esemplificativi fra tutti quelli elencati nelle precedenti tabelle. Le variabili considerate (disponibili per tutti 
gli altri fiumi con la semplice consultazione degli Annali Idrologici del SERVIZIO IDROGRAFICO ITALIANO - 
Ministero dei Lavori Pubblici) sono le seguenti: 
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• afflussi meteorici (A); valori medi mensili ed annui delle precipitazioni areali (espressi in millimetri) che 
si sono verificate in un determinato periodo di osservazione sul bacino imbrifero sotteso ad una sezione di 
corso d’acqua ove ha funzionato, per lo stesso periodo, una stazione idrometrica; sono valori 
“sperimentali” perchè ottenuti da elaborazioni dei dati di rilevazioni effettuate da stazioni meteorologiche 
(dotate di pluviometri) situate entro il bacino e nelle aree limitrofe.  

• deflussi (D); valori medi mensili ed annui dei volumi d’acqua che passano attraverso una determinata 
sezione di corso d’acqua, espressi come altezza (in millimetri) di una lama d’acqua uniformemente estesa 
sul bacino imbrifero; anche in questo caso si tratta di dati “sperimentali” perchè desunti dalle rilevazioni 
dirette delle stazioni idrometriche. 

 
Tab. 10.6 - Caratteristiche idrologiche di alcuni corsi d’acqua con regimi idrologici diversi. Afflussi meteorici (A), 
deflussi (D), perdite apparenti (A - D) e coefficienti di deflusso medio annuo (D/A). 

DORA BALTEA a Tavagnasco. Periodo di osservazione 1925 - 1970 (46 anni). D/A = 0,97. 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno 
A mm 53   56   60   92   99   89   67   85   86   94 104   64   949 
D mm 28   24   28   45 113 181 156 115   84   62   48   34   198 
A-D  mm 25   32   32   47  -14  -92  -89  -30     2   32   56   30   31 

ORCO a Pont Canavese. Periodo di osservazione 1928 - 1943 e 1948 - 1970 (39 anni). D/A = 0,82. 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno 
A (mm)   44   50   69 154 166 140   82 105 128 133 129   63     1.263 
D (mm)   33   28   38   85 166 194 119   79   86   96   70   40     1.034 
A-D  (mm)   11   22   31   69     0  -54  -37   26   42   37   59   23    229 

TANARO a Montecastello. Periodo di osservazione 1923 -1950 e 1953 - 1979  (46 anni). D/A = 0,50. 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno 
A (mm)   55   63   86   97 108   68   45   56   83 117 135   84    997 
D (mm)   31   36   63   66   73   43   18   11   19   38   58   45    501 
A-D  (mm)   24   27   23   31   35   25   27   45   64   79   77   39    496 

FLUMENDOSA a Monte Scrocca. Periodo di osservazione 1923 - 1938 e 1948 - 1970 (38 anni).D/A=0,35. 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno 
A (mm) 108 129 102   72   62   27   12   16   50 103 127 157    965 
D (mm)   55   57   59   32   18     9     4     1     2   19   23   57    336 
A-D  (mm)   53   72   43   40   44   18     8   15   48   84 104 100    629 

FORTORE a Civitate. Periodo di osservazione 1937 - 1940 e 1955 - 1967 (17 anni). D/A = 0,36. 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno 
A (mm)   95   71   70   70   51   43   23   32   56   93   94 103  801 
D (mm)   63   54   50   32   11     6     1     1     2     7   18   41  286 
A-D  (mm)   32   17   20   38   40   37   22   31   54   86   76   62  515 

Portate medie annue [m3/s] pari o superiori ai valori corrispondenti alla durata di 10, 91, 182, 275 e 355 giorni. 
 10 giorni 91 giorni 182 giorni 275 giorni 355 giorni 
DORA BALTEA 334 135 64 37 23 
ORCO 86 24 12 8 4 
TANARO 552 158 84 45 14 
FLUMENDOSA 72 12 4 1 0,1 
FORTORE 83 12 4 1 0,1 

 
Per chiarire meglio le precedenti definizioni si possono considerare, come esempio, i dati relativi al mese 
dicembre per il Flumendosa (tab. 10.6). La precipitazione areale media mensile sul bacino è A = 157 mm (= 
0,157 m); la superficie del bacino (tab. 10.4) è S = 1.011 km2 (= 1,011⋅109 m2). Il volume medio totale 
d’acqua in entrata (VA) nel bacino nel mese di dicembre è pari al prodotto afflussi per superficie, 
rappresentativo del periodo di osservazione 1923 ÷ 1938, 1948 ÷ 1970  (38 anni): 

VA = A ⋅ S = 0,157 m ⋅ 1,011 ⋅ 109 m2 = 159 ⋅ 106 m3 

Il volume medio d’acqua (VD) che, nello stesso periodo di osservazione, esce dal bacino attraverso la 
sezione ove ha operato la stazione idrometrica (tab 10.6), si ottiene dal prodotto deflussi (D = 57 mm = 
0,057 m) per superficie (S = 1,011⋅109 m2): 

VD = D ⋅ S = 0,057 m ⋅ 1,011 ⋅ 109 m2 = 57 ⋅ 106 m3 
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Questo valore può essere diviso per i secondi del mese (31 giorni ⋅ 24 ore/giorno ⋅ 3.600 s/ora ≅ 26⋅106 s); si 
ottiene lo stesso valore di portata media mensile di dicembre (22 m3/s) indicato in tab. 10.5 per il 
Flumendosa. Lo stesso tipo di calcolo può essere effettuato per tutti i mesi e per l’anno medio; in sintesi vale 
il concetto fondamentale per cui i deflussi [mm] sono in rapporto diretto, attraverso la superficie del bacino 
imbrifero, con le portate [m3/s]. Spesso, nel linguaggio a volte poco ortodosso della letteratura 
tecnica/scientifica, si utilizzano indifferentemente i termini “deflussi” e “portate”. 

La rappresentazione della portata media mensile od annua di un corso d’acqua in corrispondenza di una 
determinata sezione attraverso l’altezza della lama d’acqua uniformemente distribuita sul bacino sotteso 
(deflusso) permette un migliore confronto con la quantità (afflusso) d’acqua che giunge, attraverso le 
precipitazioni, sul bacino stesso; afflussi e deflussi infatti sono quantificati con la stessa unità di misura 
[mm]. È pertanto possibile definire e confrontare alcuni termini del bilancio idrologico di un bacino. 

Si può utilizzare ancora il Flumendosa come esempio 
(tab. 10.6 e Fig. 10.1). Nel diagramma la linea rossa 
rappresenta l’andamento degli afflussi meteorici medi 
mensili; esso è il regime pluviometrico del territorio 
del bacino sotteso a Monte Scrocca, con un massimo 
nella stagione invernale (dicembre) ed un minimo in 
quella estiva (luglio), molto simile al regime pluvio-
metrico di Cagliari (tab. 10.1). La linea blu rappresen-
ta l’andamento dei deflussi meteorici medi mensili, 
cioè la forma del regime delle portate medie mensili 
(valori in tab. 10.6). L’area gialla rappresenta la 
quantità d’acqua che giunge con le precipitazioni sul 
bacino, ma che non defluisce attraverso la sezione di 
Monte Scrocca, dove si trova la stazione idrometrica. 
La tab. 10.6 riporta, per ciascun mese e per l’anno, le 
differenze tra afflussi e deflussi (A - D) dette “perdite 
apparenti”. Esse rappresentano l’acqua “persa” per 
evapotraspirazione nei bacini impermeabili e carat-
terizzati da una limitata od assente presenza di ghiac-
ciai. Nei bacini permeabili molta acqua viene “persa” 
per via sotterranea e quindi le perdite apparenti sono 
superiori all’acqua che ritorna all’atmosfera per eva-
potraspirazione; ma i deflussi potrebbero essere ali-
mentati anche da acque sotterranee provenienti dai ba-
cini limitrofi e quindi le perdite apparenti potrebbero 
risultare inferiori ai processi evapotraspirativi. Nei 
bacini con estese superfici occupate dai ghiacciai le 
cose si complicano ulteriormente; durante le fasi di 
ritiro dei ghiacci, molta acqua accumulata decenni o 
secoli prima, per effetto dell’incremento dell’abla-
zione, rimpingua i deflussi facendo diminuire le per-
dite apparenti e viceversa.  

Il confronto fra i regimi degli afflussi e deflussi permette di interpretare meglio l’andamento idrologico di un 
corso d’acqua. Ritornando al Flumendosa si osserva che le due linee hanno andamento quasi parallelo: le 
portate sono maggiori quando piove molto e viceversa, a confermare che si tratta di un regime idrologico 
francamente pluviale. Le maggiori perdite apparenti sono fra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno. Con 
l’inizio del periodo piovoso, la maggior parte dell’acqua va a rimpinguare le riserve del sottosuolo 
parzialmente prosciugate nell’estate. L’area totale compresa fra le due linee costituisce il volume annuo 
delle perdite apparenti; esso è inferiore nel caso del Tanaro (tab. 10.6 e fig. 10.1), il cui bacino è 
condizionato da un clima con temperature meno elevate e quindi con minori processi evapotraspirativi. 
Anche per il Tanaro si osserva un certo parallelismo fra gli afflussi e i deflussi; si tratta di un regime 
pluviale con le maggiori perdite apparenti nel tardo autunno (come nel caso del fiume sardo). 

L’Orco presenta un aspetto peculiare. Dalla fine della primavera all’inizio dell’estate i deflussi sono 
superiori agli afflussi, per lo scioglimento delle nevi nella parte alta del bacino. Vi è ancora un certo 

 
Fig. 10.1 - Regimi degli Afflussi (A; linea spezzata 
rossa) e dei deflussi (D; linea spezzata blu) medi men-
sili [mm] di alcuni corsi d’acqua italiani. Le aree in 
giallo rappresentano il deficit idrico, mentre quelle in 
azzurro il surplus idrico. 
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parallelismo fra le due linee per l’influenza del regime delle precipitazioni. Anche in questo caso il 
confronto fra afflussi e deflussi serve per facilitare la classificazione del regime come nivopluviale. Nel caso 
della Dora Baltea (tab. 10.6 e fig. 10.1) le due linee presentano un andamento molto diverso. Il regime degli 
afflussi segue quello pluviometrico. Il regime dei deflussi è invece simile a quello termico, con un massimo 
in estate ed un minimo nell’inverno. Da maggio a settembre i deflussi sono superiori agli afflussi per il 
contributo dello scioglimento delle nevi e soprattutto dell’ablazione dei ghiacciai. Nella restante parte 
dell’anno gli afflussi sono superiori ai deflussi, ma le perdite apparenti sono molto limitate per le basse 
temperature della stagione fredda che non consente accentuati processi evapotraspirativi. 

Una sintesi del bilancio idrologico è data dall’esame dei rapporto fra deflussi (D) e afflussi (A). Il rapporto 
D/A, per una determinata sezione fluviale, di cui è tributario un certo bacino, rappresentativo di un 
determinato periodo di osservazione, su scala di tempo mensile o annua, è il coefficiente di deflusso, sul 
quale esercitano una importante influenza diversi fattori: 

Fattori meteorologici. Le precipitazioni, per dar luogo a deflussi, devono essere superiori ad almeno pochi 
millimetri; altrimenti l’acqua verrebbe assorbita dal terreno e non risulterebbe disponibile al ruscellamento; 
essa potrebbe evapotraspirare prima delle piogge successive; se queste fossero nell’anno frazionate in modo 
che ciascuna risulti di pochi millimetri, in teoria, non avverrebbe deflusso. Quindi il deflusso dipende sia 
dalla quantità delle precipitazioni, sia dalla loro concentrazione nel tempo. Nei climi caldi è più cospicua 
l’evapotraspirazione che sottrae acqua ai deflussi. Nei climi freddi (elevate latitudini e altitudini) e con 
precipitazioni concentrate in brevi periodi, i deflussi risultano pari agli afflussi; addirittura in certe situazioni 
caratterizzate dalla presenza di estesi ghiacciai in fase di ritiro i primi possono risultare superiori ai secondi. 

Fattori geografici. La posizione geografica è definita dalle coppie di meridiani e paralleli tangenti al limite 
del bacino. La collocazione geografica (vicina o distante dal mare, latitudine, altitudini mediana ed 
estreme,...) condiziona il clima (intensità e modalità delle precipitazioni, regime termico, intensità e 
direzione dei venti che aumentano i processi evapotraspirativi,....). Anche i caratteri morfometrici hanno 
notevole influenza sui deflussi; una maggiore pendenza dei versanti comporta un più veloce scorrimento 
delle acque e una minore evapotraspirazione. Una variabile importante è la distribuzione delle diverse fasce 
altimetriche che può essere studiata attraverso l’analisi della curva ipsografica del bacino (figg. 9.4 e 9.5). 
Nelle regioni d’altopiano le superfici più estese sono quelle alle quote più elevate; nelle regioni montuose 
con creste elevate e sottili (Alpi ed Appennino) prevalgono le aree di minori altitudini; sono aspetti 
importanti, in quanto la temperatura dell’aria diminuisce con la quota, diminuisce l’evapotraspirazione ed 
aumenta il coefficiente di deflusso. Importante è anche l’orientamento del bacino, in particolare dei suoi 
versanti; questi, quando esposti alle correnti (sopravento), vengono “bagnati” da abbondanti precipitazioni; i 
versanti sottovento sono più aridi e caratterizzati da frequenti venti di caduta relativamente caldi e secchi. 

Fattori geologici. Nei bacini impermeabili, i fattori geologici hanno influenza quasi nulla sul regime dei 
deflussi. Situazione opposta presentano i bacini con preponderanza di rocce permeabili. Oltre al fatto che 
una porzione più o meno grande di acqua può essere sottratta ai deflussi a causa di perdite sotterranee o, al 
contrario, incrementata da apporti della stessa natura (fig. 8.2), la funzione idrogeologica delle formazioni 
permeabili si esplica con la formazione di una riserva sotterranea che passa con ritardo al deflusso. Gli 
afflussi vengono così ad essere smaltiti in due fasi: la prima come immediato deflusso superficiale, la 
seconda come deflusso ritardato delle acque di circolazione sotterranea che ritorna a giorno. 

Fattori biologici. La copertura vegetale influisce sullo scorrimento superficiale ostacolandolo; lo sviluppo 
radicale e l’arricchimento del suolo di sostanza organica rendono igroscopico (soffice e poroso) il terreno 
che acquista maggiore capacità di trattenere l’acqua a disposizione della stessa vegetazione (figg. 4.8 e 4.9). 
L’evapotraspirazione sottrae acqua ai deflussi favorendo il ritorno all’atmosfera (evaporazione diretta dal 
terreno più traspirazione dalle piante); la traspirazione, per i bacini con elevata copertura forestale, può 
costituire una voce importante del bilancio idrologic,o anche se risulta di difficile determinazione. Fra i 
fattori biologici sono anche quelli antropici: disboscamenti e rimboschimenti e soprattutto opere di 
ritenzione (dighe) e di captazione idrica (per fini idroelettrici, irrigui, potabili, industriali,....;: par. 3.4). 

I bacini idrologici italiani sono stati classificati in relazione al coefficiente di deflusso medio annuo nel 
modo seguente: 

• bacini alpini con D/A > 0,70; 
• bacini dell’Appennino settentrionale e centrale, versante ligure padano e adriatico con D/A = 0,50 ÷ 0,70; 
• bacini dell’Appennino centrale e meridionale, versante tirrenico e isole con D/A = 0,30 ÷ 0,40. 
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I corsi d’acqua possono essere classificati in funzione delle caratteristiche idrologiche, mentre non risulta 
scientificamente attendibile la distinzione in ruscelli, torrenti, fiumi, ecc.... I criteri sono essenzialmente: 

• permanenza dell’acqua (permanenti con acqua sempre presente in alveo; semipermanenti e temporanei 
a seconda che l’acqua sia presente in alveo rispettivamente per oltre e meno di metà anno); 

• regime idrologico (nivoglaciale, nivopluviale e pluviale a seconda della forma dei regimi medi mensili 
degli afflussi e deflussi; i regimi pluviali inoltre possono essere ulteriormente classificati a seconda della 
classificazione climatica dei regimi pluviometrici); 

• coefficiente di deflusso (a seconda del rapporto fra i valori medi annui D/A). 

Si può concludere con un paio di esempi fra quelli riportati in tab. 10.6. Utilizzando nell’ordine i tre criteri 
sopra citati, la Dora Baltea può essere definito un “corso d’acqua permanente a regime nivoglaciale di tipo 
alpino” e il Fortore un “corso d’acqua permanente a regime pluviale dell’Appennino meridionale”. 
 
 

10.5 - Portate di piena 
 

Le piene sono manifestazioni idrologiche in parte descritte al par. 5.3. Quelle più intense sono provocate da 
eventi meteorologici di elevata intensità, in conseguenza di situazioni meteorologiche eccezionali, della 
durata di alcuni giorni e che interessano grandi bacini. Nel caso di piccoli bacini, sono il risultato di violenti 
nubifragi, della durata di poche ore, con elevate intensità di pioggia. L’entità delle piene non dipende solo 
dall’intensità degli afflussi, ma anche dalla morfometria dei bacini; per esempio in un areale di forma 
“compatta” (indice di forma vicino a 1) e con ripidi versanti, i tempi di corrivazione sono più brevi (par 9.1 
e 9.4) e quindi, a parità di precipitazioni, più elevate risultano le portate di piena. 

Le piene non sono esclusivamente quelle associate ad esondazioni o ad intense manifestazioni erosive. La 
piena è una situazione idrologica particolare, con portate notevolmente superiori a quelle medie, con 
consistenti innalzamenti del livello dell’acqua in alveo, della velocità del flusso idrico e della torbidità 
(carico solido). Nel caso di piene eccezionali, per la violenza delle acque, oltre ai danni provocati alle 
attività umane e alle trasformazioni morfologiche del fondo e delle sponde per erosione, si possono avere 
conseguenze negative nei confronti delle cenosi. Nel caso dei fenomeni molto intensi si determinano 
condizioni fisiche talora difficili anche per organismi adattati a più o meno intensi flussi idrici (sono 
relativamente frequenti casi di corsi d’acqua montani resi “deserti” in seguito a piene rovinose). D’altra 
parte le piene costituiscono un elemento essenziale degli ambienti ad acque correnti; esse spazano l’alveo 
fluviale; se non si manifestassero questo si tasformerebbe in un canale ingombro di vegetazione acquatica, si 
accumulerebbero eccessive quantità di sostanze organiche sui fondali di tranquille anse o immediatamente a 
valle di ostacoli, dove la debole corrente non riuscirebbe a rimescolare efficacemente le acque profonde. 
Inoltre verrebbe a mancare l’azione erosiva dell’acqua che conferisce ai fiumi la molteplice variabilità di 
microambienti tipica di tali ecosistemi. Dal punto di vista dell’ingeniere idraulico l’eliminazione delle piene, 
come talora succede immediatamente a valle delle dighe, può costituire un vantaggio. Dal punto di vista del 
biologo (se si escludono le manifestazioni eccezionali e rovinose) verrebbe a mancare un importante fattore 
ambientale in grado di “disegnare” la morfologia fluviale ed alla quale, nel corso di tempi su scala 
geologica, si è adattata una complessa comunità di viventi destinata ad essere gradualmente sostituita da 
organismi meno adatti alle correnti o addirittura tipici delle acque stagnanti. 

La tab 10.7 riporta, per i corsi d’acqua elencati nelle precedenti tabelle, le portate massime registrate in un 
certo arco di tempo (indicato come numero di anni di osservazione), insieme ai valori medi annui a titolo di 
confronto, espressi anche come contributo. Il contributo è la quantità d’acqua con la quale l’unità di 
superficie di bacino, nell’unità di tempo, concede come surplus idrico destinato ad alimentare la portata. Si 
propongono due esempi. Se si indica con Q la portata media annua del Toce a Candoglia (67 m3/sec = 
67.000 l/sec) e con S la superficie di bacino sotteso (1.532 km2); il rapporto Q/S vale 44 l/sec/km2. Il 
contributo medio annuo esprime la potenzialità idrica del bacino; in questo caso ogni chilometro quadrato 
del bacino del Toce “contribuisce” all’entità delle portata con 44 l/sec. L’Arno a S. Giovanni alla Vena 
(tabb. 10.4 e 10.5) ha una portata media annua superiore (Q = 99 m3/sec = 99.000 l/sec) e quindi 
sembrerebbe un corso d’acqua più “generoso” rispetto al Toce; tuttavia il primo ha una superficie di bacino 
sotteso molto più grande (S = 8.186 km2) ed un rapporto Q/S inferiore (12 l/sec/km2). Quindi le potenzialità 
idriche del Toce sono decisamente superiori a quelle dell’Arno anche se quest’ultimo, in virtù della grande 
estensione del bacino sotteso, risulta un corso d’acqua con valore assoluto di portata superiore.  
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Tab. 10.7 - Portate media annua (espresse in m3/s e come contributi in l/s/km2), massima e minima storica (m3/s), 
rappresentative dei periodi di osservazione (N; anni), per i fiumi riportati nelle precedenti tabelle. 

portata media annua portata max portata minFIUMI N anni di 
osservazioni m3/s l/s/km2 m3/s m3/s

TEVERE  50 236 14 3.300 60,8
ADIGE  21 220 18 1.700 56,6
ARNO  45  99 12 2.290  2,2
TANARO  50 127 16 3.170  6,5
TICINO  50 292 44 5.000 35,0
VOLTURNO  33 103 19 1.800 11,6
ADDA  25 157 34   683 16,5
RENO 30   42 12   863  0,0
DORA BALTEA 46  96 29 1.950 17,5
SELE 39  69 21 2.890  6,0
PESCARA 38  53 17   900 18,4
BRADANO 33    7  3 1.930  0,1
OFANTO 38  15  6 1.060  0,0
OMBRONE 39  27 10 3.120  1,1
MINCIO 20  58 25   163  0,5
VELINO 43  48 23   328  3,0
RIENZA 17  48 25        -  6,6
OGLIO 38  59 32   413  5,6
SIMETO 39  18 10 2.390  1,1
IMERA MERIDIONALE 11    5  3   645  0,0
BRENTA 14  72 18        - 17,9
TOCE 32  67 44 2.100 11,1
FORTORE 17  14  9 1.420  0,0
NERA 43  28 19   146 1,3
LIRI 27  29 21   600  8,4
BASENTO 25  12  9 1.420  0,0
CRATI 44  26 20 1.120  0,0
ATERNO 42    6  5   143  0,6
SECCHIA 43  23 18   823  0,0
TOPINO 37  11  9   390  1,0
BIFERNO 29  18 14 1.530  1,3
PLATANI 14    6  5 1.200  0,1
SINNI 27  21 19 2.370  0,7
ANIENE 43  31 28   865  9,4
FLUMENDOSA 38  11 11 3.300  0,0
MAGRA 40  41 43 3.480  2,6
CHIESE 32  35 37   533 11,7
TRONTO 39  18 19 1.320  1,0
MARTA 34    7  9   430  1,7
SIEVE 36  16 19 1.340  0,3
BREMBO 31  31 41 1.580  4,3
MANNU DI OZIERI 57    6  7   892  0,0
TANAGRO 11  11 16   490  0,5
ISARCO 20  20 31        -  3,3
CECINA 24    8 12 1.030  0,1
CEDRINO 50    7 11 2.360  0,1
PARMA 15    9 14   680  0,0
ORCO 39  20 33 1.410  1,2
SCRIVIA 25  16 26 1.800  0,4
STURA DI LANZO 39  20 35 1.600  2,8
CHISONE 34  13 22   700  1,6
STURA DI DEMONTE 18  18 32   400  3,2
SANGRO 40  10 18   420  0,9
ROIA 21  13 28   920  2,2
PIAVE 32  11 32        -  2,0
PO (Moncalieri) 44  78 16 2.230  1,0
PO (Piacenza) 47 932 22 12.800   125
PO (Baretto) 27 1.150 21 12.500    200
PO (Pontelagoscuro) 53 1.470 21 10.300    275
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Dalle succitate tabelle si capisce la ragione di tale diversità fra i due bacini. La quota massima di quello del 
Toce supera i 4.600 m s.l.m. e in corrispondenza delle fasce altimetriche più elevate sono presenti i ghiacciai 
del Massiccio del Rosa. L’altitudine mediana è oltre 1.600 m s.l.m. È un bacino prevalentemente di 
montagna con clima rigido e scarsa evapotraspirazione. Il coefficiente di deflusso è elevato e la maggior 
parte degli abbondanti afflussi che caratterizzano il clima del Piemonte Nord - orientale contribuiscono in 
modo rilevante ai notevoli contributi del bacino del Toce. L’altitudine massima del bacino dell’Arno (1.657 
m s.l.m.) è minore e sono assenti isole glaciali; l’altitudine mediana è appena 300 m s.l.m.; le estati sono 
calde e poco piovose e l’evapotraspirazione notevole. Il coefficiente di deflusso è relativamente basso; 
quindi solo una piccola parte delle precipitazioni alimentano i contributi del bacino dell’Arno. 

In tab. 10.7 i bacini che presentano le maggiori potenzialità idriche sono il Toce, il Ticino, il Magra, il 
Brembo, con oltre 40 l/sec/km2. Vi sono corsi d’acqua con valori medi annui inferiori a 6 l/sec/km2 (Aterno,  
Platani, Carapelle, Cervaro), fino a valori minimi di 3 l/sec/km2 del Bradano e dell’Imera Meridionale. I 
fiumi che presentano le minori potenzialità idriche sono anche quelli per cui il rapporto tra la portata 
massima assoluta e la portata media annua è più elevato. In linea di massima le maggiori portate di piena 
possono essere decine di volte superiori alle medie annue nei bacini caratterizzati da ampie superfici e da 
grandi potenzialità idriche; possono risultare anche centinaia di volte superiori alle medie annue nei bacini 
piccoli e caratterizzati da scarse potenzialità idriche. Si passa dalla situazione del Po, presso la foce, con una 
portata di massima piena 7 volte la media annua, all’estremo opposto dell’Esaro, in Provincia di Catanzaro, 
con una portata di massima piena quasi 450 volte superiore alla media annua. 

Un dato idrologico caratteristico è la “piena normale” (anche detta “piena ordinaria”); essa viene spesso 
definita come “media dei massimi istantanei annuali” registrati in un dato periodo di osservazione presso 
una determinata sezione ove ha funzionato un idrometro. In realtà la media dei massimi è un dato poco 
valido dal punto di vista statistico/idrologico. Una popolazione di dati rappresentata da valori di eventi 
eccezionali non può essere descritta da una semplice media aritmetica in conseguenza della particolare 
distribuzione dei dati stessi. Disponendo di una serie di “n” dati [m3/s] relativi ai valori di portate massime 
istantanee annuali (rilevate in un periodo di “n” anni di osservazione presso una data stazione idrometrica) 
Q1, Q2, Q3,...Qn, ordinati in senso decrescente e indicando con “m” la posizione di ciascun dato (m1, m2, 
m3,...mn) si può definire il tempo di ritorno  “Tr” come l’intervallo medio (in anni) che intercorre tra due 
eventi uguali o inferiori ad un dato valore di portata massima che occupa la posizione “m” della serie di 
“n” dati ordinati in senso decrescente: 

m
1nTr

+
=  

L’inverso di “Tr” è la frequenza “F” di quel valore e può essere espressa anche percentualmente: 

[ ]
1n
m100%F

+
⋅

=  

F rappresenta la probabilità percentuale con la quale ogni anno un determinato evento può verificarsi. Il 
valore di portata che occupa la posizione M = n/2, in corrispondenza di Tr = 2 anni (F = 50 %), è 
rappresentativo  dell’insieme degli eventi di piena per un determinato corso d’acqua. Esso ha una probabilità 
annuale di verificarsi pari al 50 %, oppure, usando un linguaggio poco ortodosso, si verifica, in media, una 
volta ogni due anni (su lungo periodo per la metà degli anni si verificano massimi annuali inferiori e 
viceversa per l’altra metà). 

Volendo determinare un valore statisticamente più attendibile o quando non si hanno a disposizione periodi 
di osservazione di almeno 20 anni (ma almeno non inferiori a 10), si può ricorrere ad un modello molto 
comune per la rappresentazione degli eventi eccezionali: è il metodo di Gumbel che è risultato altamente 
soddisfacente dall'United States Weather Bureau, espresso per mezzo della seguente formulazione: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
+δ⋅

π
−=

1Tr
TrLogLog6K  

dove δ = 0,57721... è la costante di Eulero e il fattore di frequenza “K” assume valori in funzione della 
posizione “m” degli “n” dati ordinati in senso decrescente. Con quella relazione si calcolano tanti fattori K1, 
K2, K3,...Kn quanti sono gli “n” dati. Fra i diversi valori “K” ed i corrispondenti valori di portata “Q” si 
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calcola il coefficiente di correlazione lineare “r” che, se risulta significativo (come quasi sempre accade) 
autorizza il calcolo dei parametri “a” e “b” della retta interpolante: 

KbaQ ⋅+=  (per r prossimo ad 1) 

che permette di stimare valori di “Q” per qualsiasi “Tr” (con molta cautela anche per eventi caratterizzati da 
maggiore eccezionalità rispetto al numero “n” di dati ottenuti sperimentalmente). Per Tr = 2 anni si ottiene 
K = -0,1643; per cui il valore: 

Q = a + b⋅(- 0,1643) 
 

rappresenta la portata minima istantanea annuale [m3/s] corrispondente ad un tempo di ritorno di due anni 
(frequenza annuale del 50 %) che può essere opportunamente definita portata di piena normale. 
 
 

10.6 - Portate di magra 
 
La tab. 10.7 riporta le portate minime assolute riscontrate presso le stazioni idrometriche dei principali 
fiumi italiani. Il confronto fra i diversi corsi d’acqua non può essere fatto con i valori assoluti in quanto, in 
linea di massima, essi sono tanto più grandi quanto maggiori sono le dimensioni dei bacini. Dato che in tab. 
10.7 i corsi d’acqua sono ordinati secondo le dimensioni decrescenti dei relativi bacini, risultano 
conseguentemente minori le portate minime, da massimi fra 50 ÷ 60 m3/sec per i primi (Tevere e Adige), a 
valori pari o prossimi a zero per gli ultimi. Tuttavia sono evidenti numerose eccezioni. Per esempio il Chiese 
(con una superficie di bacino sotteso pari a 934 km2) e l’Aniene (1.115 km2) presentano minimi assoluti 
intorno a 10 m3/s; mentre fiumi come l’Ofanto e l’Imera Meridionale, pur presentando superfici di bacino 
ben più ampie (rispettivamente 2.716 km2 e 1.782 km2), in situazioni siccitose neppure troppo eccezionali, 
presentano un alveo completamente asciutto. Nella maggior parte dei casi i bacini con le maggiori 
potenzialità idriche (più alti valori di contributi medi annui), hanno minimi di portata meno bassi; i corsi 
d’acqua con minimi assoluti pari a 0 m3/sec, presentano contributi medi annui inferiori a 10 l/sec/km2.  

Quasi tutti i corsi d’acqua con minimi assoluti pari o prossimi a zero si trovano in parte dell’Italia centrale, 
nell’Italia meridionale e nelle isole. In un bacino con un clima estivo caldo e siccitoso e senza consistenti 
riserve sotterranee, dove il ruscellamento superficiale dipende esclusivamente dal regime delle piogge, le 
portate si riducono a valori molto bassi o addirittura nulli in estate. In un bacino con vaste porzioni di 
elevata altitudine, in una situazione climatica come, per esempio, quella delle regioni Nord - orientali, con 
precipitazioni abbondanti anche in estate, con ghiacciai di una certa estensione, ben difficilmente le portate 
sono esigue in estate; anzi i minimi si registrano generalmente nell’inverno per mancanza dell’ablazione dei 
ghiacci e delle nevi, quando si registrano anche i minimi pluviometrici; tuttavia, per le basse temperature, 
l’evapotraspirazione è molto contenuta o nulla, mentre le riserve idriche sono al colmo per le abbondanti 
piogge autunnali; in simili condizioni le magre invernali, rispetto alle medie annue, non sono così ridotte 
come quelle estive della maggior parte dei fiumi meridionali. 

Se le manifestazioni di piena costituiscono un argomento di interesse per gli ingegneri idraulici, in 
conseguenza dei problemi legati al dissesto idrogeologico, all’opposto sono le portate di magra che 
interessano maggiormente l’idrobiologo. La piena, dal punto di vista biologico, è un evento naturale che fa 
parte integrante dell’insieme delle caratteristiche ambientali degli ecosistemi fluviali; essa “disegna” la 
conformazione fisica degli alvei fluviali, modificando nel tempo e nello spazio l’equilibrio fra 
sedimentazione ed erosione, aspetto tipico delle acque correnti. Raramente le piene, pur essendo 
“pericolose” per le attività umane, comportano conseguenze negative rilevanti per le comunità acquatiche; 
sono rari i casi in cui dagli alvei dei fiumi vengono “spazzati” rovinosamente l’ittiofauna e gli altri gruppi di 
organismi; sono episodi conseguenti a vicende idrometeorologiche veramente eccezionali ed accompagnati 
da situazioni idrogeomorfologiche particolari, caratterizzate da intensi fenomeni di trasporto solido (per 
esempio piene accompagnate da consistenti movimenti di terra). 

La magra è una situazione idrologica durante la quale il corso d’acqua è più vulnerabile. Nei casi estremi 
sono sufficienti pochi giorni con l’alveo asciutto anche una sola volta all’anno (o anche con tempi di ritorno 
di due o più anni) per impedire il mantenimento comunità anche molto semplificate. Ma pure portate molto 
ridotte, pur garantendo perennemente la presenza di acqua in alveo, possono comportare situazioni di stress 
ambientale difficilmente sostenibili. Soprattutto oggi, a causa dell’inquinamento, quando i volumi d’acqua 
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sono scarsi, un fiume potrebbe risultare gravemente compromesso. La situazione potrebbe aggravarsi 
ulteriormente in seguito a captazioni idriche; per esempio quelle per fini irrigui riducono ulteriormente le già 
modeste portate estive, soprattutto nei corsi d’acqua a regime pluviale, mentre quelle per fini idroelettrici 
esercitano effetti negativi soprattutto nella stagione invernale nei corsi alpini (fig. 4.6). La fase più delicata 
del ciclo idrologico di un corso d’acqua è il periodo di magra, sia per il mantenimento degli equilibri 
biologici, sia per la gestione delle risorse idriche. 

E’ evidente che per la caratterizzazione idrologica din un corso d’acqua non è sufficiente conoscere la 
portata media annua e il regime delle portate medie mensili. I dati della portata di massima piena storica o 
quello della piena normale non sono molto utili per fini biologici. Più importante è la conoscenza della 
portata storica minima istantanea (tab. 10.7) e della portata di magra normale; questa, analogamente alla 
piena normale, può essere definita come il minimo annuale con tempo di ritorno di due anni nella serie 
ordinata dei minimi annuali ordinati in senso crescente.  

Uno strumento molto utile per descrivere le potenzialità idriche di un corso d’acqua è la curva di durata 
delle portate di cui un esempio è riportato in fig. 10.2. Essa si ottiene unendo punti caratteristici di un 
diagramma dove sulle ascisse sono riportati i giorni dell’anno, mentre sulle ordinate sono rappresentate le 
portate giornaliere. Le coppie di dati relative a tali punti possono essere ottenute dall’elaborazione di quelli 
riportati sugli Annali Idrologici del SERVIZIO IDROGRAFICO ITALIANO. Sugli stessi Annali vengono indicate 
le portate medie di durata di 10, 91, 182, 274 e 355 giorni, rappresentative dell’intero periodo di 
osservazione della stazione idrometrica. Per esempio la portata di durata di 182 giorni del Fortore (tab. 
10.6) è pari a 4 m3/c; ciò significa che, in media, in alveo sono disponibili portate pari o superiori a quel 
valore per almeno 182 giorni (non necessariamente consecutivi) e cioè per circa metà anno. Nell’alveo della 
Dora Baltea, presso Tavagnasco, 37 m3/s sono mediamente disponibili per almeno 274 giorni (3/4 di anno). 
Una portata di durata di 10 giorni (per esempio 72 m3/s per il Flumendosa presso Monte Scrocca) è presente 
per un periodo molto limitato dell’anno; portate di durata inferiore possono essere considerate “piene 
normali”. All’opposto una portata di durata di 355 giorni può essere considerata una “magra normale” in 
quanto valori inferiori si hanno mediamente per soli 10 giorni all’anno. 
 

Fig. 10.2 - Curva di durata delle portate 
dell’Orco a Pont Canavese. Dai dati ri-
portati nelle tabb. 10.6 e 10.7 si osserva 
quanto segue: 
• La massima portata istantanea regi-

strata in 39 anni di osservazione è 
risultata pari a 1.410 m3/s. 

• La portata di 355 giorni è 4 m3/sec; 
essa si può considerare come “magra 
normale”. 

• La portata di 182 giorni (12 m3/s) è 
significativamente inferiore alla me-
dia annua (20 m3/s); la prima, per va-
lori pari o superiori, è disponibile me-
diamente per almeno metà anno; la 
seconda è un parametro statistico di-
verso, in quanto la popolazione dei 
dati giornalieri (365 valori per il nu-
mero di anni di osservazione) non ha 
una distribuzione normale. 

• Portate pari o superiori a 24 m3/s (po-
co più della media annua) sono me-
diamente disponibili per circa tre 
mesi. 

• Per 10 giorni all’anno le portate sono 
considerevoli (pari o superiori a 86 
m3/s). 
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L’area compresa fra la curva e i due assi rappresenta il volume medio annuo d’acqua che defluisce attraverso 
la sezione del corso d’acqua ove ha funzionato la stazione idrometrica. La curva di durata delle portate è 
fondamentale per la gestione delle risorse idriche di un corso d’acqua. Per esempio nel caso in cui si intenda 
realizzare un bacino artificiale finalizzato alla costituzione di una riserva idrica e volendo garantire un valore 
di portata a valle dello sbarramento quale deflusso minimo per la sopravvivenza delle cenosi acquatiche pari 
a un valore di durata di 274 giorni, per l’accumulo nel bacino artificiale il volume medio annuo disponibile è 
pari all’area compresa fra la curva e l’ordinata corrispondente a quella portata. Oppure è possibile ragionare 
all’inverso e cioè partire dal volume medio annuo che si intende accumulare e successivamente, sempre 
attraverso un confronto fra le aree nel diagramma, risalire al valore di portata residua disponibile nell’alveo 
del corso d’acqua. Quello citato è un esempio di come può essere utilizzata la curva di durata; è uno 
strumento fra i più utili per gli idrologi e gli idrobiologi.  

 
 

10.7 - Bilancio idrologico dei laghi naturali 
 
Immaginiamo un lago alimentato da un bacino di limitata estensione, dove non sono presenti ghiacciai o 
nevai, con reticolo idrografico poco sviluppato o caratterizzato da corsi d’acqua temporanei. Si supponga 
che manchino osservazioni dirette sui principali parametri idro - climatici e siano disponibili solo dati sulla 
temperatura dell’aria e sulle precipitazioni rilevati presso stazioni meteorologiche vicine (si tratta di una 
situazione molto frequente in Italia). Gli afflussi totali al lago (A) possono essere determinati, secondo un 
modello molto semplificato: 

A = P + RO + S 

dove: P è la precipitazione media annua o mensile diretta sulla superficie del lago, 
 RO è la quantità d’acqua media annua o mensile derivante dal bacino, 
 S è l’alimentazione di sorgenti sub - acquee (es.in fig. 8.7). 

Le precipitazioni dirette P [mm] sono quelle registrate agli strumenti (pluviometri e pluviografi) delle 
stazioni meteorologiche vicine in considerazione del fatto che, in climatologia, le rilevazioni di alcuni 
parametri meteorologici, in determinate condizioni, possono essere ritenute significative di una porzione 
intorno di territorio più o meno grande. Il deflusso dal bacino imbrifero RO [mm] è funzione della quantità 
d’acqua meteorica che giunge al suolo; parte di questa viene “persa” per evapotraspirazione. Un’altra parte 
passa, per via sotterranea, ad altri bacini limitrofi; tuttavia questa è in genere trascurabile; nelle zone 
carsiche (dove ampie porzioni di territorio presentano rocce permeabili) difficilmente sono presenti 
depressioni del terreno con fondo impermeabile, in grado di consentire l’esistenza di un lago. Una terza 
parte (RO) giunge al lago per scorrimento superficiale oppure, dopo essere penetrata nel terreno, viene 
“restituita” come sorgente. La determinazione di RO passa attraverso la stima dell’acqua che ritorna 
all’atmosfera per evapotraspirazione; ciò può essere fatto conoscendo il coefficiente di deflusso 
caratteristico dell’areale in cui è compreso il bacino che alimenta il lago. Numerosi Autori, sulla base di 
modelli matematici più o meno complessi (TURC, THORNTHWAITE, ecc...), hanno proposto metodi per la 
stima dell’evapotraspirazione attraverso la conoscenza delle precipitazioni e delle temperatura dell’aria. Il 
dato RO = P - E (precipitazione meno evapotraspirazione) viene espresso come altezza [mm] di una lama 
liquida riferita alla superficie del lago in modo che possa essere confrontabile con la misura delle 
precipitazioni dirette P sul lago stesso. 

Tenendo conto che, nella maggior parte dei casi, l’alimentazione (S) da parte di sorgenti con emergenza al 
di sotto della superficie del lago, oltre ad essere di difficile determinazione, è trascurabile rispetto agli 
afflussi totali e che comunque una parte di S costituisce un apporto idrico già compreso in RO (ciò non è  
valido nei casi di piccoli specchi d’acqua con superficie di bacino imbrifero molto limitata; in quelle 
situazioni si tratta evidentemente di laghetti quasi esclusivamente alimentati da acque sotterranee), 
l’espressione precedente si semplifica: 

A = P + RO 

In fig. 10.3 è rappresentato, quale esempio, il regime degli afflussi totali al lago di Candia (fig. 9.2); dal 
diagramma è possibile mettere in evidenza il diverso contributo di P ed RO nel corso dell’anno; essi hanno 
valori opposti nelle stagioni estiva ed invernale. Anche se nella stagione fredda le precipitazioni (P) sono 
ridotte, in conseguenza della limitata evapotraspirazione, quasi tutta l’acqua meteorica che cade sul bacino 
imbrifero (con superficie circa cinque volte quella del lago; tab. 10.9) affluisce alla cuvetta lacustre (RO >> 
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P). Nella stagione estiva le piogge sono più abbondanti ma, per le elevate temperature, la maggior parte 
dell’acqua meteorica raccolta dal bacino viene persa per evapotraspirazione e solo una porzione assai 
limitata affluisce al lago (RO << P). 
  

 

Fig. 10.3 - Regime degli afflussi totali medi mensili 
cumulati al lago di Candia (il cui bacino è rappre-
sentato in fig. 9.2). Precipitazioni dirette sulla super-
ficie del lago (P) e acqua derivante dal bacino imbri-
fero (RO). I valori sono rappresentati come altezza 
[mm] di lame d’acqua uniformemente distribuite sul-
la superficie del lago. 

 
Se è importante stimare gli afflussi totali al lago, altrettanto lo è determinare le “uscite” (B); o meglio, visto 
che necessariamente A = B, si tratta di distinguere le diverse modalità e quantità delle uscite stesse: 

B = E + U + S 

dove: E è la quantità d’acqua che evapora dalla superficie del lago, 
 U è la quantità d’acqua che fuoriesce dal lago attraverso l’emissario, 
 S sono le perdite sotterranee. 

Il parametro E (altezza media mensile o annua, in millimetri, del volume d’acqua uniformemente distribuita 
sulla superficie del lago) è di difficile determinazione. Esistono molte tecniche per la stima del volume 
d’acqua perso per evaporazione, ma ciò è un sintomo che nessuna di esse è pienamente soddisfacente; tutte 
quelle note soffrono di limitazioni che ne rendono difficile il loro impiego; inoltre richiedono l’uso di 
strumenti (evaporimetri, psicometri, termometri, ecc...) che abbiano effettuato misurazioni per sufficienti 
periodi di osservazione. Per la maggior parte dei laghi italiani non esistono simili situazioni. 

L’evaporazione rappresenta una porzione non trascurabile del bilancio idrologico di un lago. Uno studio 
effettuato dall’U.S. Geological Survey sui laghi Hefner nell’Oklahoma Centrale (1952) e Mead fra il 
Nevada e l’Arizona (1958), ha stabilito che l’evaporazione risulta, nei due casi, rispettivamente pari a 1,8 e 
ben 17 volte le precipitazioni dirette sulla superficie dei laghi. Si tratta di situazioni assai diverse, dal punto 
di vista climatico, da quelle tipiche della maggior parte dei laghi italiani. Uno studio condotto nel 1971 sul 
lago Mergozzo ha stabilito che nell’intervallo ottobre ‘69 ÷ settembre ‘70, l’evaporazione (611 mm) è 
risultata circa la metà delle precipitazioni dirette (1.192 mm). Sul lago d’Endine l’evaporazione, nel periodo 
1959 ÷ 1968, sono state mediamente 356 mm/anno, poco meno di un quarto del valore medio annuo delle 
precipitazioni dirette (1.517 mm). Sul lago Maggiore, nel periodo 1957 ÷ 1978, l’evaporazione (1.144 
mm/anno) è risultata pari a 3/5 circa delle precipitazioni (1.755 mm/anno). In uno studio del 1983 sul lago di 
Candia è stato assunto per l’evaporazione un valore pari alla metà delle precipitazioni. 

Sull’evaporazione esercitano notevole influenza parametri meteorologici quali la temperatura, l’umidità 
dell’aria, il vento, la radiazione solare,... ed in relazione al clima può ragionevolmente ritenersi compresa, 
per i laghi italiani, fra valori minimi prossimi a zero nei climi più rigidi (laghi di circo in alta quota) e valori 
massimi paragonabili alle precipitazioni dirette (laghi di bassa altitudine in Italia centrale, meridionale ed 
insulare): E = (0  ÷ 1,5)⋅P. 
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Tab. 10.8 - Caratteristiche dei principali laghi del Mondo ordinati secondo la profondità massima decrescente. 

LAGO Regione Area lago 
[km2] 

Profondità max 
[m] 

Profondità med. 
[m] 

Volume 
[m3] 

BAIKAL Asia centrale 31.500 1.741 730 23.000
TANGANYKA Africa orientale 34.000 1.470 572 18.940
CASPIO Europa/Asia 436.000 946 183 79.319
NYASSA (Malawi) Africa orientale 30.800 706 273 8.400
ISSYK KUL Asia 6.200 702 320 1.732
CRATER USA 55 608 364 20
MATANA Celebes 164 590 240 39
HORNINDALSVATEN Norvegia 508 514 237 12
TAHOE USA 499 501 249 124
CHELAN USA 150 458 - -
MJOSA Norvegia 362 449 187 -
MANAPOURI Nuova Zelanda 145 445 100 145
SALSVATN Norvegia 45 445 - -
TAZAWAKO Giappone 26 425 267 7
MAGGIORE  Italia 212 370 177 38
GARDA Italia 368 350 133 49
GINEVRA Europa centrale 580 309 - -
SUPERIORE Canada/USA 83.300 307 145 12.000
MICHIGAN USA 67.850 265 99 5.760
LADOGA Russia 18.734 250 52 920
ONTARIO Canada/USA 18.760 225 91 1.720
HURON Canada/USA 59.510 223 76 4.600
VICTORIA Africa orientale 68.800 79 40 2.700
ARAL Asia 62.000 68 16 970
ERIE Canada/USA 25.820 64 21 540
BALKHASH Asia centrale 17.575 27 6 112
WINNIPEG Canada 24.530 19 13 1.900
CHAD Africa centrale 16.500 12 2 24

 
La determinazione della quantità d’acqua (U) che fuoriesce attraverso l’emissario (espressa come altezza, in 
millimetri, media mensile ed annua di una lama d’acqua uniformemente estesa sulla superficie del lago) 
richiede misure delle portate dell’emissario stesso. In conclusione la valutazione del bilancio idrologico, 
anche se fondamentale per caratterizzare la capacità di ricambio idrico di un lago, risulta assai complessa 
perchè richiede misure e stime di numerosi parametri idroclimatici. Per la maggior parte dei laghi italiani, 
mancano osservazioni di quel tipo, per cui risulta difficile il calcolo di bilanci idrologici completi. Quando 
invece si conoscono tutti i parametri idroclimatici relativi ad un lago caratterizzato da un bacino imbrifero su 
cui sia impostato un reticolo idrografico composto da aste fluviali perenni che convogliano l’acqua ad uno o 
più immissari, l’equazione completa del bilancio idrologico può essere così espressa: 

I + R + P ± S = E + U ± H 

Con I si indica la quantità d’acqua che, in un dato intervallo di tempo, viene convogliata nella cuvetta 
lacustre dai suoi immissari. Con S quella veicolata attraverso le falde sotterranee o le sorgenti subacquee 
(valore positivo se l’acqua che entra è maggiore di quella che esce per la stessa via). Con R quella che 
giunge direttamente al lago attraverso il ruscellamento e le acque “selvagge”. Con H il volume d’acqua 
corrispondente al dislivello fra le superfici lacustri all’inizio ed al termine delle osservazioni, vale a dire la 
quantità d’acqua immagazzinata (segno positivo) o persa (segno negativo). P, E, U hanno lo stesso 
significato delle precedenti formulazioni. Nel caso di laghi con piccolo bacino imbrifero, privo di un 
immissario vero e proprio (R + I = RO) dove, in mancanza di osservazioni, vengono trascurati S ed H 
(introducendo così ulteriori approssimazioni), l’equazione del bilancio può essere così semplificata: 

RO + P = E + U dove  0 < E < 1,5 . P 

La determinazione delle uscite (U), espresse come valore medio annuo [m3/s], permette di calcolare il 
tempo teorico di ricambio (Tr) del lago: Tr = V/U, dove V è il volume del lago [m3]. Questo parametro 
rappresenta il numero  teorico di anni affinchè tutta l’acqua del lago sia totalmente ricambiata; esso è utile 
per l’interpretazione dei processi di inquinamento e di eutrofizzazione. La tab. 10.9 riporta i tempi teorici di 
ricambio dei principali laghi italiani. I valori dei tempi di ricambio delle acque lacustri, anche se indicativi 
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almeno a livello di confronto, sono puramente teorici perchè presuppongono il lago come un tratto fluviale a 
sezione più ampia e con una morfologia regolare, entro il quale si sviluppa un trasporto liquido più o meno 
uniforme, senza tener conto dei fenomeni fisici, chimici e biologici importanti nel determinare l’evoluzione 
dei laghi. In realtà i tempi reali di totale ricambio delle acque lacustri sono alquanto superiori a quelli teorici. 

 
Tab. 10.9 - Caratteristiche morfometriche e tempo teorico di ricambio dei principali laghi naturali italiani. 

Area 
bacino 

Area 
lago 

Profondità 
max 

Profondità 
med. 

Volume 
lago 

Tempo 
ricambio LAGHI 

km2 km2 m m m3 anni 
ALLENGHE 233 0,52 18 10 5,4 0,02
ANNONE EST 28 3,8 11 6,3 24 1,4
ANNONE OVEST 15 1,7 10 4,0 6,8 0,81
ALSERIO 18 1,2 8,1 5,3 6,5 0,35
BOLSENA 273 114 151 81 9.200 121
BRACCIANO 147 57 165 89 5.050 137
CALDONAZZO 84 5,6 49 26 149 3,6
CANDIA 6,9 1,4 6,7 3,8 5,4 2,3
CAVAZZO 19 1,7 39 12 21 0,66
COMABBIO 15 3,6 8,0 4,6 16 1,7
COMO 4.570 145 410 153 22.500 4,5
DOBERDÒ 21 0,34 9,5 5,0 1,7 -
ENDINE 37 2,3 9,0 5,1 12 0,27
FIMON 8,2 0,54 4,0 2,0 1,0 0,13
FRASSINO 5,6 0,35 15 6,9 2,4 0,90
GARDA 2.260 368 350 133 49.030 26,6
GARLATE 4.610 4,5 34 16 100 0,02
GRANDE 11 0,83 26 19 16 2,3
INFERIORE - 1,3 4,0 2,0 2,5 0,02
ISEO 1.740 61 258 124 7.600 4,1
REVINE 8,7 0,46 12 7,4 3,6 0,26
LEDRO 101 2,1 47 36 76 0,85
LEVICO 27 1,2 38 11 13 1,0
LUGANO 615 49 322 130 6.390 8,0
MAGGIORE 6.600 212 370 177 37.500 4,0
MERGOZZO 10 1,8 73 45 83 6,0
MEZZO MANTOVA - 0,58 4 2 1,2 0,01
MEZZOLA 721 4,9 69 40 200 0,2
MONATE 6,3 2,5 34 18 45 7,9
MONTORFANO 1,9 0,46 6,8 4,1 1,9 1,5
MUTA 32 0,93 16 7,0 6,5 0,38
OLGINATE 4.670 0,58 17 8 7 0,01
ORTA 116 18,2 143 71 1.300 8,9
PIANO 26 0,63 12 6,4 4,0 0,13
AVIGLIANA 8,1 0,57 12 8 4,5 0,9
PUSIANO 94 4,9 24 14 69 0,68
SANTA MARIA 5,0 0,35 9,0 4,9 1,7 0,2
SEGRINO 3,4 0,38 8,6 3,2 1,2 0,42
SIRIO 1,4 0,30 43 18 5,4 5,7
SUPERIORE - 2,7 12 6,0 16 0,08
TENNO 18 0,25 48 20 5,0 0,36
TERLAGO 21 0,20 14 7 1,5 0,1
TRASIMENO 396 124 6,3 4,7 586 21,6
VARESE 111 15 26 11 160 1,8
VICO 41 12,1 48 22 261 17,0

 
 


