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ASPETTI CHIAVE 

• Viene presentata per il bacino dell’Adige l’analisi dei trend delle serie temporali delle principali variabili 
idrometeorologiche (precipitazione, temperatura, portate). 

• Vengono presentati i confronti dei trends osservati in alcuni sottobacini per individuare la presenza di effetti locali 
e  comprendere quali siano i drivers che controllano tali cambiamenti.  

• L’analisi dei trends ha evidenziato una diminuzione significativa delle portate a partire dal 1974, mentre un trend 
più piccolo e non significativo è stato osservato per la precipitazione.   

1 PREMESSA 

Gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico hanno attirato negli ultimi decenni l’attenzione 
della comunità scientifica internazionale e dei legislatori di molti paesi su questa tematica. Molti sono gli 
studi già pubblicati intenti a descrivere il cambiamento climatico in tutti i suoi aspetti (ad esempio Jarsjo et 
al. 2012), dalle analisi delle alterazioni in atto sino agli scenari futuri, con risultati spesso contradditori tra 
loro o non esaustivi o ancora affetti da forte incertezza. I bacini alpini sono tra le aree più colpite, in quanto 
le alterazioni termiche influenzano le dinamiche di accumulo e scioglimento nivale. In particolare nella 
stagione calda il picco di scioglimento della neve tende ad essere anticipato, insieme al regime di portata, 
con gravi conseguenze sulle disponibilità idriche della stagione irrigua (Hamlet & Lettenmaier 1999, 
Christensen et al. 2004, Nilsson et al. 2005, Poff et al. 2007, Botter et al. 2013, Levi et al. 2015, Majone et 
al. 2016). 

Il bacino dell’Adige, oggetto del presente studio, è un bacino alpino caratterizzato da un’area di circa 
12100 km2 che attraversa i territori delle regioni Trentino – Alto Adige e Veneto. La portata media registrata, 
in prossimità della foce, alla stazione idrometrica di Boara Pisani, è di circa 202 m3/s con picchi registrati di 
solito nel periodo compreso tra giugno e settembre, come è tipico di bacini alpini. Il clima è caratterizzato da 
inverni secchi, scioglimento nivale e dei ghiacciai in primavera, mentre l’estate e l’autunno sono stagioni 
umide. I valori medi annui di precipitazione sono compresi tra 500 mm in Val Venosta e 1600 mm nella 
parte sud del bacino. Inoltre, alcuni studi evidenziano come nel bacino la principale sorgente di stress per gli 
ecosistemi acquatici sia rappresentata dall’alterazione nei regimi idrici dovuta all’attività idroelettrica 
presente in particolar modo nella parte nord del bacino (Chiogna et al. 2016). A causa della grande 
variabilità altimetrica e del clima umido il bacino si presta bene per l’attività idroelettrica, infatti è 
caratterizzato dalla presenza di 34 grandi impianti di produzione che sfruttano l’acqua dei principali tributari 
del bacino. Questo comporta una significativa alterazione dei regimi idrici in particolar modo per i flussi 
intermedi e bassi (Zolezzi et al. 2009). 

In questo studio vengono analizzate lunghe serie storiche di dati idroclimatici (portata, precipitazione, 
temperatura, livelli di falda) registrate nel bacino dell’Adige nell’intento di quantificare e comprendere i 
cambiamenti attualmente in atto ed i loro effetti sui flussi idrologici. 

2 MATERIALI E METODI 

Dati giornalieri di temperatura [°C] sono disponibili in 284 stazioni a partire dal 1920 e riguardano i 
valori medi, massimi e minimi giornalieri. Un processo di unione di più archivi è stato messo in atto al fine 
di coprire i rari buchi presenti nelle serie storiche e di allungare le stesse quanto più possibile. Si è inoltre 
provveduto all’eliminazione degli outliers. I dati di precipitazione giornalieri [mm] si riferiscono a 193 
stazioni a partire dal 1920. Nessun trattamento è stato messo in atto data la buona qualità dai dati. Infine i 
dati di portata giornaliera [m3/s] sono disponibili in 59 stazioni idrometriche. Alcune serie sono disponibili a 
partire dagli anni ‘20 mentre altre iniziano negli anni ’90. Per la ricostruzione delle serie complete si è fatto 
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riferimento sia a dati disponibili a scala giornaliera sia a dati orari successivamente aggregati alla scala 
giornaliera.  

Una analisi di dettaglio dei trend delle variabili appena menzionate è stata condotta in 4 sottobacini di 
studio: Adige chiuso a Trento e Bronzolo, Gadera chiuso a Mantana e Avisio a Soraga (Figura 1). La scelta 
di centrare l’attenzione su alcuni sottobacini nasce dall’esigenza di dover far fronte a cambiamenti in atto che 
non rendano esclusivamente conto di fenomeni di cambiamento climatico a scala sinottica ma anche di 
effetti locali, specialmente in un bacino come quello dell’Adige, in cui le variazioni orografiche sono 
significative. Inoltre alcuni studi (ad esempio Destouni et al., 2013) hanno evidenziato come si possano 
distinguere i cambiamenti in atto nelle loro componenti principali facendo ricorso al confronto dei suoi 
effetti in bacini idrografici che presentino caratteristiche diverse fra loro. Per questo motivo si è scelto di 
analizzare quattro sotto – bacini dalle caratteristiche geomorfologiche e di uso del suolo dissimili. 

                                                    
Figura 1. Si riporta la mappa del bacino dell’Adige evidenziando i quattro sottobacini oggetto di studio. 

3 DISCUSSIONE E RISULTATI 

Le informazioni di temperatura e precipitazione sono state interpolate sul modello digitale del terreno del 
bacino usando una griglia di lato 1 km mediante la tecnica del Kriging (Goovaerts, 1997). In particolare sono 
stati testati diversi modelli geostatistici (Ordinary Kriging, OK, e Ordinary Kriging con External Drift, 
OKED) con diversi settaggi dei parametri (impiego delle 8, 16 e 32 stazioni più vicine) ed è stata applicata la 
cross-validazione per la scelta delle impostazioni più adatte. La scelta finale è ricaduta sul metodo OKED 
con 16 stazioni per tutte le quattro variabili interpolate (precipitazione, temperatura media, massima e 
minima). Il calcolo dei trends delle suddette variabili è stato eseguito per ogni cella del DEM bel bacino 
(Figura 2). Successivamente i risultati delle interpolazioni spaziali sono stati mediati sui bacini sottesi dalle 
stazioni idrometriche e i trends sono stati calcolati sui dati aggregati a scala annuale usando il test di Mann 
Kendall (Mann 1945, Kendall 1975, Hirsch and Slack 1984) con livello di significatività pari al 5%.  

La mappa dei trend di precipitazione, calcolati sul periodo 1956-2013 (Figura 2a), mostra come non sia 
possibile identificare un comportamento generale del bacino per la presenza di andamenti locali discordanti, 
infatti in alcune zone le precipitazioni sono aumentate (come ad esempio nella parte nord – occidentale del 
bacino ed in gran parte delle valli del Noce e dell’Avisio) ed in altre sono diminuite (ad es. nelle zone di 
fondo valle dei torrenti Noce, Avisio e del fiume Adige; invece diminuzioni più marcate si possono notare 
nella zona compresa tra i fiumi Adige e Isarco). Il trend di precipitazione giornaliera media sul bacino è pari 
a +0.005 mm/anno, con valori massimi di trend positivo prossimi a +0.04 mm/anno e di trend negativo pari a 
-0.01 mm/anno. Per quanto riguarda la temperatura (Figura 2b), si distingue chiaramente una tendenza 
all’aumento con valori medi pari a +0.015 °C/anno e massimi di +0.05 °C/anno, a meno di alcune aree (in 
particolare le parti più settentrionali della valle d’Isarco e della valle Aurina)  in cui le temperature sono in 
calo, con valori di massimo trend negativo pari a -0.04 °C/anno. 
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Figura 2. Si riportano nei pannelli (a) e (b) rispettivamente le mappe di trend di precipitazione e di temperatura media giornalieri, 
riferite al periodo 1956 – 2013). 

A titolo di esempio si riporta in Figura 3 l’analisi di trend riguardante il bacino sotteso alla sezione di 
Trento-Ponte San Lorenzo (si veda la Figura 1). Le analisi sono condotte sulle serie storiche di portata media 
annua registrate alla stazione idrometrica e sulla precipitazione media annua del bacino sotteso alla suddetta 
sezione di chiusura (9800 km2). I trend sono stati calcolati per le variabili di portata e precipitazione usando 
il test di Mann Kendall con livello di significatività pari al 5%, applicato a finestre temporali mobili di 30 
anni. I risultati delle analisi hanno evidenziato la presenza di un trend significativo di diminuzione della 
portata a partire dal 1974 pari a -7 mm/anno, mentre nello stesso periodo non vi è alcun trend significativo 
della precipitazione (i punti colorati pieni in Figura 3 si riferiscono ai trends significativi, mentre i trend non 
significativi sono riportati senza riempimento). 

                                                     
Figura 3. Nel pannello (a) si illustrano i trend annuali di precipitazione (P) e di portata (Q) del bacino chiuso a Trento, calcolati 

con test di Mann Kendall su finestre temporali mobili di 30 anni. Nel pannello (b) si riportano le serie di portata media annuale 
registrata a Trento e di precipitazione media annuale del bacino. Per entrambe le variabili sono stati calcolati i trends con regressione 
lineare nei periodi pre- e post-1974 (anno iniziale del trend negativo significativo della portata Q) (Ripreso da Chiogna et al. 2016). 

Si nota come le destinazioni di uso dei territori e le tecniche di irrigazione delle aree agricole sono 
potenzialmente molto influenti nel ciclo idrologico. Nonostante ciò si osserva che i maggiori cambiamenti di 
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copertura del suolo riguardano il bacino dell’Adige fino agli anni ’70, mentre dal ’90 in poi non vi sono 
variazioni sensibili. Lo studio dei dati di livelli di falda registrati in alcuni piezometri non ha mostrato la 
presenza di trend significativi alla scala annuale, inoltre le informazioni disponibili riguardano solo una 
breve e recente finestra temporale e con inadeguata distribuzione spaziale all’interno del bacino. Pertanto 
sono state escluse dal bilancio le dinamiche di accumulo e rilascio di flussi del sottosuolo. 

Il calcolo del bilancio idrologico complessivo del bacino e delle sue variazioni stagionali è in fase di 
elaborazione, ivi incluso la valutazione dell’effetto dell’incertezza legata alla stima delle variabili. Ad ogni 
modo le analisi preliminari presentate nella memoria indicano che la diminuzione osservata nei deflussi 
possa essere attribuita ad un aumento significativo dell’evapotraspirazione legata all’aumento delle 
temperature. 

Questo lavoro fornisce una prima valutazione quantitativa dei cambiamenti idroclimatici in atto nel 
bacino dell’Adige e si propone come riferimento per ulteriori analisi su bacini alpini, anche sotto diversi 
scenari futuri di cambiamento climatico e di gestione delle acque e del suolo. 
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