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RIASSUNTO - Monitoraggio idrometrico del Lago di Tovel e del suo bacino - Si presentano i risultati del monitoraggio 
degli affl ussi e defl ussi del Lago di Tovel per il triennio 2002-2004 realizzati attraverso la misura in continuo delle 
portate (tre punti di misura con stramazzi) e dei livelli del lago e della falda (due piezometri). Il lago presenta marcate 
fl uttuazioni di livello stagionali i cui elementi costanti sono il livello minimo raggiunto verso fi ne marzo (media 
2002-2005: -3,93 ± 0,69 m) e il riempimento oltre il livello di sfi oro che avviene nella prima metà di maggio. Il 
bilancio idrologico evidenzia un quadro complesso, con limitato scorrimento superfi ciale (5% del totale, per opera 
del Rio Rislà), alimentazione attraverso acquiferi porosi e circolazione carsica profonda. L’acquifero poroso della 
Pozzol, dove convergono i sottobacini del Torrente S. Maria Flavona e l’acquifero della Selvata, fornisce l’81% 
dell’alimentazione del lago, attraverso le sorgenti perilacuali ubicate nella Baia Rossa. La misura del coeffi ciente 
di permeabilità dell’acquifero e dei livelli piezometrici della falda hanno permesso di calcolare gli affl ussi alla Baia 
Rossa e all’intero lago, e di calcolarne i tempi teorici di ricambio. La misura dei defl ussi superfi ciali e il calcolo dei 
defl ussi sotterranei hanno permesso di completare il bilancio idrologico e quantifi care in 18,7 km2 la superfi cie del 
bacino idrogeologico del lago, meno della metà di quella del bacino idrografi co.

SUMMARY - Hydrological monitoring of Lake Tovel and its catchment - We present the results of Lake Tovel 
infl ows and outfl ows monitoring for the 2002-2004 period realized by means of continuous measurements of stream 
discharges (three gauge stations), lake level and Pozzol aquifer level (two piezometers). The lake experiences marked 
seasonal level fl uctuations, whose constant factors are the lowest level reached by the end of March (average 2002-
2005: -3.93 ± 0.69 m), and the fi lling over the threshold level reached by the fi rst half of May. The hydrogeological 
budget reveals a complex situation with very limited superfi cial fl ow (5% of the total, by means of Rislà stream), 
deep karstic drainage and fl ow through porous aquifers. The Pozzol porous aquifer, where the S. Maria Flavona 
and Selvata sub-basin merge, provide the 81% of the total lake infl ow via the perilacustrine springs in the Red Bay. 
The measurement of the permeability coeffi cient and of the piezometric levels allowed to calculate the infl ow to 
the Red Bay and to the entire lake, and the theoretical residence time. The superfi cial outfl ow measurement and 
the underground outfl ow calculation allowed to complete the hydrogeological budget and quantify in 18,7 km2 the 
hydrogeological basin, less than 50% of the entire catchment.
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1. INTRODUZIONE

Il Lago di Tovel è rinomato per il fenomeno di ar-
rossamento delle sue acque, che fi no al 1964 si verifi -
cava con regolarità nei mesi estivi come conseguenza 
della fi oritura di un’alga unicellulare (Baldi 1941; 
Marchesoni 1959). Essendo il bacino idrografi co del 
lago di tipo carsico e la soglia del lago molto porosa 
con perdite sotterranee, lo studio idrometrico e il bilan-
cio del lago e del bacino sono sempre stati di diffi cile 
determinazione (Corradini et al. 2001). Per questo era 
necessaria un’articolata rete di monitoraggio, attiva 

per un intervallo temporale pluriennale. Nell’ambito 
del progetto SALTO si è sentita pertanto l’esigenza 
sia di uno studio dettagliato dei livelli idrometrici del 
lago e della sua falda, sia di uno studio e di un bilan-
cio a scala di bacino per determinare il reale bacino 
idrogeologico del lago. Il presente contributo descrive 
il monitoraggio idrologico protratto per tre annate 
(2002-2004), che ha permesso di registrare in conti-
nuo gli affl ussi e i defl ussi del lago, il livello lacustre 
e quello della falda a monte. Nella seconda parte del 
lavoro viene impostato il bilancio idrologico del lago 
che, tenendo conto delle informazioni desunte dagli 
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studi geologici e di quelli idrogeologici (Ferretti & 
Borsato 2006a, 2006b) quantifi ca e propone una deli-
mitazione del reale bacino idrogeologico del lago.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E
 GEOLOGICO

2.1. Geografi a e idrografi a

Situato a 1177 m s.l.m. nel Gruppo di Brenta 
(Trentino occidentale), il Lago di Tovel presenta una 
superfi cie di 382.000 m2, volume di 7.367.600 m3 e 
profondità massima di 39 m (Baldi 1941).

Il bacino idrografi co del lago è delimitato dai due 
spartiacque principali N-S che caratterizzano la por-
zione settentrionale del Gruppo di Brenta (Fig. 1). Il 
crinale W si sviluppa da N a S tra Cima Uomo (2545 
m), Sasso Rosso (2645 m), Passo di Prà Castron 
(2505), Cima Tuenna (2674 m), Cima Sassara (2894 
m), Gran de Formenton (2916 m), Pietra Grande (2935 
m), Passo del Grostè (2446 m), Cima Grostè (2898 m) 
e Cima Falkner (2992 m, punto più alto del bacino). 
Il crinale W si raccorda verso S con lo spartiacque E 
attraverso il crinale Bocca della Vallazza (2443 m), 
Cima Gaiarda (2639 m), Bocchetta della Gaiarda 
(2242 m) fi no alla Crosara del Fibion (2671 m), da 
dove prosegue verso N attraverso Cima di Santa Maria 
(2679 m), Cima di Val Scura (2670 m), Cima di Val 
d’Inferno (2310 m) e Monte Alto (1896 m).

Il bacino ha una superfi cie totale di 40,4 km2 e è 
occupato nella sua porzione centrale dalla Valle di S. 
Maria di Flavona, percorsa dall’omonimo torrente 
(indicato come Rio Tresenga su alcune carte), al quale 
fa capo un bacino idrografi co di 25,2 km2 (Tab. 1). 
Il Torrente S. Maria di Flavona percorre la valle da 
S a N nella sua parte centrale, dalle sorgenti a quota 
1980 m presso Malga Flavona fi no alla depressione 
della Pozzol di Tuenno a quota 1312 m dove spari-
sce inghiottito nei depositi porosi della “marocca”. 
Nell’acquifero della Pozzol confl uiscono per via 
sotterranea anche i sottobacini della frana di Selvata, 
della Val Scura e della Cima Prà de l’Asen (4,6 km2), 
nonché quelli di Prà Castron – Val Madris (2,7 km2) 
dai versanti NW. Pertanto, considerata l’estensione 
areale della Pozzol (1,7 km2), il bacino idrografi co 
facente capo alla Pozzol di Tuenno, che alimenta 
direttamente la baia a sud del Lago di Tovel (Baia 
Rossa), assomma a 34,1 km2, cioè l’84,4% del bacino 
totale (cfr. Tab. 1). Contributi minori arrivano, sempre 
per scorrimento sotterraneo, alla sponda NW del lago 
(bacini di Valle dell’Uomo e Malga Tuenna; 1,9 km2), 
mentre i sottobacini che confl uiscono alla sponda SE 
del lago assommano a 4 km2. Di questi ultimi, 2,6 
km2 sono di pertinenza della Val Strangola, percorsa 
dal Rio Rislà, che rappresenta il solo affl usso diretto 
al lago.

  n° Sottobacino Area km2 Area %

1 Malga Tuenna 0,89 2,2%

2 Valle dell’Omo 0,43 1,1%

3 Prà Castron 1,07 2,7%

4 Valle Madris 1,60 4,0%

5 Livezza Grande 2,95 7,3%

6 Valle Gelada 1,81 4,5%

7 Valle delle Giare 2,52 6,2%

8 Le Crosette 5,47 13,5%

9 Lago Secco 1,98 4,9%

10 Campo Flavona 2,12 5,2%

11 Le Caneve 1,55 3,8%

12 S. Maria Flavona 6,79 16,8%

13 Selvata 3,87 9,6%

14 Val Strangola 01 2,30 5,7%

15 Val Strangola 02 0,29 0,7%

16 Pian dei Bedoi 0,23 0,6%

17 Tovo del Faggio 1,23 3,0%

18 Lorà 0,17 0,4%

19 Sponda NW 0,39 1,0%

20 Pozzol di Tuenno 1 1,11 2,7%

21 Pozzol di Tuenno 2 0,57 1,4%

22 Prà del Asem 0,69 1,7%

23 Lago di Tovel 0,38 0,9%

 Totale bacino 40,40 100,0%

Tab. 1 - Estensione dei sottobacini del Lago di Tovel. I nu-
meri sulla sinistra sono riferiti alla fi gura 1.
Tab. 1 - Catchment basin subareas of Lake Tovel. The num-
bers on the left are referred to fi gure 1.

Il bacino idrografi co si sviluppa per circa due 
terzi della superfi cie al di sopra dei 1900 m, quota 
che rappresenta il limite superiore della vegetazione 
ad alto fusto. Sono pure presenti, sul lato W della 
valle, piccoli ghiacciai incassati tra i circhi alle quote 
più elevate (Cima Grostè, Val Gelada di Tuenno e 
Val Pestacapre), sebbene la loro superfi cie attuale sia 
estremamente ridotta e in rapida estinzione.

Da un punto di vista climatico la Val di Tovel rien-
tra nei regimi di tipo umido, con precipitazioni medie 
alla stazione di Tovel di 1255 mm annui e una distribu-
zione bimodale, con massimi in primavera (maggio) e 
in autunno (ottobre) (Eccel & Toller 2006).

2.2. Geologia e idrogeologia

La Val di Tovel è localizzata nella porzione set-
tentrionale del Gruppo di Brenta, il cui substrato è 
caratterizzato da terreni calcareo-dolomitici tipici 
della serie triassico-giurassica dell’alto strutturale 
della Piattaforma di Trento (Trevisan 1939). La suc-
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Fig. 1 - Schema idrogeologico del bacino del Lago di Tovel con la suddivisione in sottobacini. Per la descrizione dei singoli 
sottobacini si veda la tabella 1.
Fig. 1 - Hydrogeological map of Lake Tovel basin with the limits of the sub-basins (cfr. Tab. 1).
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Fig. 2 - Idrografi a dell’intorno del Lago di Tovel con ubicazione dei punti di monitoraggio. Per la legenda geologica si veda 
la fi gura 1.
Fig. 2 - Hydrography of Lake Tovel with the location of the monitoring points. For the geological formation see fi gure 1.

cessione stratigrafi ca, discussa in dettaglio in Ferretti 
& Borsato (2006a), comprende la Dolomia Principale 
del Norico cui si sovrappone il Calcare di Zu del 
Retico e i Calcari Grigi del Lias.

Il Lago di Tovel si trova circa a metà valle e è ada-
giato sui depositi glaciali della “marocca” di Tovel, 
potente complesso di depositi quaternari originatisi in 
epoca tardiglaciale (tra 17.000 e 14.000 anni BP) in se-
guito al distacco e accumulo di megafranamenti sopra 
un ghiacciaio prossimo alla fase di ritiro (Oetheimer 
1989). La disomogenea fusione del ghiaccio morto 
produsse una superfi cie topografi ca irregolare a dossi 
e depressioni dal fondo piatto, la maggiore delle quali 
ospita attualmente la depressione lacustre. Presso il 
lago i depositi glaciali sono potenti alcune decine di 
metri e ricoprono il substrato roccioso costituito da 
Dolomia Principale del Norico.

I lineamenti tettonici principali sono due faglie sub-
verticali a componente trascorrente e direzione N-S 
conosciute come Linea Palete - S. Maria Flavona e 
Linea della Val Strangola, e una vicariante di quest’ul-
tima: la faglia Campo Flavona - Lago di Tovel.

La natura carsica del bacino idrografi co del Lago di 
Tovel (Ferretti & Borsato 2006a, 2006b) è testimonia-
ta dall’assenza di scorrimento superfi ciale, eccettuate 
le due brevi aste del Rio S. Maria Flavona e Rislà. 
L’idrologia dell’intorno del Lago di Tovel è di tipo 

pseudocarsico: circa un chilometro a monte del lago, 
il Torrente S. Maria Flavona viene completamente 
assorbito dai depositi clastici della “marocca” costi-
tuenti l’acquifero poroso della Pozzol, che a sua volta 
alimenta una serie di sorgenti peri- sublacuali lungo il 
margine SW del lago nella Baia Rossa (Fig. 2).

Analogamente, i defl ussi avvengono parzialmente 
per via sotterranea, come evidenziato dalla continua 
diminuzione di livello del lago al di sotto dello sfi oro 
dell’emissario durante i mesi invernali. La soglia del 
lago verso nord è costituita infatti dagli stessi depo-
siti clastici dell’acquifero della Pozzol e l’emissario 
superfi ciale, il Torrente Tresenga, è attivo solamente 
tra la primavera e l’autunno. Anche in questi periodi, 
comunque, l’emissario percorre in superfi cie un trat-
to di circa un chilometro, scompare nell’accumulo di 
frana delle Glare e quindi riemerge in corrispondenza 
delle sorgenti presso il ristorante Capriolo al margi-
ne nord del corpo di frana, 3 km a valle del Lago di 
Tovel.

3. METODI

Lo studio è articolato in tre parti distinte: moni-
toraggio delle portate, monitoraggio idrometrico e 
bilancio idrologico.
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Stramazzo
Quota

m s.l.m.
Tipo

Larghezza
(L = m)

Altezza
(h = cm)

Petto
(cm)

Formula portate

S. Maria Flavona 1410 Cipolletti 2,125 93,4 21,6 Q = (1,86+0,0045h) L h1,5

Rislà 1360 Cipolletti 1,200 45,0 5,0 Q = (1,86+0,0025h) L h1,5

Emissario Tovel 1167 Rettangolare 2,215 115,0 35,0 Q = (1,86 -0,0069h) L h1,5

Tab. 2 - Caratteristiche principali degli stramazzi in Val di Tovel.
Tab. 2 - Main characteristics of the gauge stations in Tovel Valley.

Per il monitoraggio delle portate è stata predisposta 
una rete di tre stazioni di misura lungo i due corsi d’ac-
qua che alimentano il lago (torrenti S. Maria Flavona 
e Rislà), nonché presso l’emissario del lago. I punti di 
misura sono stati equipaggiati con stramazzi in lamie-
ra di acciaio (Tab. 2), mentre per i torrenti S. Maria 
Flavona e Rislà è stato possibile trovare, risalendo di 
qualche centinaia di metri i corsi d’acqua, un tratto 
con substrato in roccia (Figg. 3, 4); per l’emissario del 
lago che scorre per tutto il suo tratto sul fondo poroso 
dei depositi della “marocca”, si è invece utilizzato il 
tratto canalizzato in corrispondenza del ponte stradale, 
ca. 240 m a valle dall’imbocco dell’emissario (Fig. 5). 
È importante notare che il tratto di alveo dall’emissa-
rio fi no allo stramazzo perde acqua lungo il suo corso 
e che per portate inferiori a 25 l s-1 (corrispondenti a 
un livello del lago di +4 cm dallo sfi oro) l’acqua non 
raggiunge lo stramazzo, che rimane pertanto asciutto.

Gli stramazzi sono stati equipaggiati con asta idro-
metrica e datalogger a tre canali Logotronic (livello, 
temperatura e conducibilità elettrica) con tempi di ac-
quisizione di 20 minuti e dotati delle seguenti caratteri-

Fig. 3 - Lo stramazzo sul Torrente Rislà.
Fig. 3 - The gauge station on Rislà stream.

Fig. 4 - Lo stramazzo sul Torrente S. Maria Flavona.
Fig. 4 - The gauge station on S. Maria Flavona stream.

stiche tecniche: livello: risoluzione 1 mm, precisione ± 3 
mm; temperatura: risoluzione 0,01 °C, precisione ± 0,2 
°C; conducibilità elettrica: risoluzione 0,3 µS cm-1, pre-
cisione ± 2 µS cm-1. Il monitoraggio si è svolto nei soli 
mesi primaverili-autunnali, da aprile fi no a dicembre, in 
quanto tra gennaio a fi ne marzo i corsi d’acqua sono 
quasi completamente ghiacciati e le portate solitamente 
inferiori a 1 l s-1. I dati, scaricati mensilmente, sono stati 
validati da misure bimensili e/o settimanali (lettura al-
l’asta idrometrica, misura di temperatura e conducibilità 
elettrica in situ) e corretti per eventuali derive.

Una serie di misure correntometriche ha permesso 
di ricostruire la curva di taratura livelli-portate per gli 
stramazzi lungo il S. Maria Flavona e Rislà sebbene, 
date le diffi coltà logistiche a operare in condizioni 
di piena, le misure si sono effettuate solo per altezze 
idrometriche medio-basse. In particolare, per il Rio 
Rislà la curva si è costruita per livelli idrometrici 
compresi tra 0 e 10 cm (corrispondenti a portate fi no 
a 71,5 l s-1), che rappresentano comunque il 95% 
dei livelli misurati allo stramazzo. Per il Torrente S. 
Maria Flavona le misure correntometriche si sono 
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eseguite nell’intervallo tra 0 e 22 cm (corrispondenti 
a portate fi no a 430 l s-1), che rappresenta l’87% dei 
livelli misurati allo stramazzo. Per l’emissario del 
lago è disponibile una sola serie di misure corrento-
metriche effettuata al livello di 25 cm. Le formule 
calcolate (cfr. Tab. 2) sono state quindi estrapolate per 
il tratto superiore. Pertanto, considerate le condizioni 
non ideali degli stramazzi dovute all’irregolarità del 
fondo, l’esiguità dell’area di calma a monte, nonché 
la mancanza di una precisa curva di taratura livelli-
portate, si può stimare la precisione nella misura delle 
stesse intorno al ±15%.

Il monitoraggio del livello del lago e della falda 
dell’acquifero della Pozzol, subito a monte del lago 
(sponda W), ha richiesto la realizzazione di due pozzi 
piezometrici di piccolo diametro (74 mm): il primo a 
ridosso del lago, con piano campagna a +6,33 m rispetto 
alla quota di sfi oro del lago fi ssata a 1177 m s.l.m. (cioè 
a 1183,33 m s.l.m. di quota); il secondo 229 m a monte, 
con piano campagna a +26,83 m rispetto alla quota di 
sfi oro del lago cioè a 1203,83 m s.l.m. di quota) (Fig. 2). 
Essi raggiungono rispettivamente 30 e 45 m di profondi-
tà dal piano campagna. Durante le perforazioni si sono 
eseguite due stratigrafi e della porzione più superfi ciale 

Fig. 5 - Lo stramazzo sul Torrente Tresenga, emissario del 
lago.
Fig. 5 - The gauge station on Tresenga stream, the lake 
outlet.

della “marocca”, che risulta costituita da un diamicton 
massivo a supporto di clasti calcarei e subordinatamente 
dolomitici, con matrice sabbioso-limosa.

I pozzi piezometrici, nonché il lago nella baia NW 
sono stati equipaggiati con datalogger DIVER a due 
canali della Van Essen (temperatura: intervallo -20-
100 °C, risoluzione 0,01°C, precisione 0,2 °C; livello: 
intervallo 0-30 m, risoluzione 0,2 mm; precisione 0,4 
mm) programmati con tempi di acquisizione di un’ora. 
I datalogger, scaricati ogni 3-6 mesi, hanno registrato 
da dicembre 2001 fi no a dicembre 2004. I dati acquisiti 
sono stati validati con misure freatimetriche bimensili 
e letture dell’asta idrometrica del lago istallata presso 
la stazione IASMA nella Baia Rossa. Per il periodo 
di misura lo scarto tra letture idrometriche-freatime-
triche e dati registrati è stato sempre inferiore a ±3 
cm. Si è verifi cata inoltre a -100 cm la lettura dell’asta 
idrometrica presso la stazione IASMA quando il lago 
era allo sfi oro (08/11/2002). Questa misura differisce 
leggermente da quanto riportato da Corradini et al. 
(2001) che faceva corrispondere lo zero dell’asta idro-
metrica a un livello del lago di +95 cm dallo sfi oro.

Per il calcolo del bilancio idrologico del bacino si 
sono utilizzati i dati meteorologici di precipitazioni e 
temperatura della stazione meteorologica del Lago di 
Tovel dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige 
(Eccel 2006), mentre per il calcolo dell’evapotraspi-
razione ci si è avvalsi della formula di Thorntwaite 
(Celico 1988).

4. RISULTATI

4.1. Monitoraggio affl ussi-defl ussi

Nella fi gura 6 sono riportati i monitoraggi in con-
tinuo delle portate dei tre corsi d’acqua principali (S. 
Maria Flavona, Rislà ed emissario) per i semianni esti-
vi 2002 e 2003. Le due annate sono state caratterizzate 
da piovosità molto differenti, specialmente nel periodo 
estivo, (mesi da luglio a settembre): in questo trimestre 
nel 2002 si sono registrati 406 mm di pioggia contro 
i soli 198 mm del 2003. Il fatto che il mese di giugno 
sia stato piovoso non ha infl uenza diretta sul livello 
estivo, in quanto fi ntantoché l’emissario è attivo riesce 
a smaltire gli esuberi delle precipitazioni. La siccità 
estiva è stata inoltre enfatizzata dal caldo estremo che 
ha causato l’aumento dell’evapotraspirazione. Questa 
situazione ha comportato una drastica riduzione degli 
affl ussi a partire da metà luglio 2003 con la disattiva-
zione dell’emissario del lago già il 25 luglio, quindi 
con un anticipo di circa 3 mesi rispetto al 2002. La 
situazione del 2003 era comunque caratterizzata già in 
primavera da portate e livelli inferiori al 2002, a causa 
delle scarse precipitazioni nevose dell’inverno.

Dalle fi gure 6 e 7 si può notare anche la rapida ri-
sposta agli eventi meteorici dei torrenti immissari, con 
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Fig. 6 - Andamenti delle portate dei torrenti Rislà, S. Maria Flavona e Tresenga (emissario del lago) per i semianni estivi 
2002 e 2003, confrontati con la piovosità registrata alla stazione meteorologica IASMA di Tovel.
Fig. 6 - Steam Rislà, S. Maria Flavona and Tresenga (lake outlet) discharges during 2002 and 2003 with the rainfall record 
at Tovel station (IASMA).

ritardi sempre inferiori alle 12 ore, e l’effetto di lami-
nazione delle piene da parte del lago, con un ritardo di 
circa 2 giorni dei picchi di piena dell’emissario rispetto 
ai picchi di piena dei torrenti Rislà e S. Maria Flavona.

4.1.1. La fusione nivale

La differente nevosità degli inverni 2002 e 2003 
è registrata dall’andamento delle portate durante la 
fusione primaverile, che si esplica in modi affatto 
diversi nelle due annate. Nel mese di maggio, quan-
do si è verifi cata la fusione della maggior parte della 
neve presente nel bacino di alimentazione del lago, il 
Torrente S. Maria Flavona nel 2002 mostra oscillazio-

ni giornaliere di portata chiare e persistenti che testi-
moniano un forte apporto di acque di fusione, mentre 
nel 2003 tali oscillazioni sono appena percettibili e 
tendono a scomparire già a metà maggio (Fig. 6).

Esaminando la fusione nivale del maggio 2003, si 
può osservare che le marcate fl uttuazioni giornaliere 
delle portate – e in maniera meno vistosa anche della 
temperatura dell’acqua – sono evidenti a partire dai 
primi del mese e sviluppate al massimo tra l’11 e il 19, 
attenuandosi fi no a scomparire quasi del tutto a fi ne 
mese (Fig. 6). In particolare, nel periodo tra il 13 e il 
19 maggio si può osservare che i cicli giornalieri di 
portata sono sistematicamente ritardati rispetto a quelli 
della temperatura dell’aria: infatti, i massimi di portata 
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si registrano tra le 17.00 e le 19.00, mentre i minimi tra 
le 10.30 e le 12.30, con un ritardo di 4 h 45’ rispetto ai 
cicli di temperatura dell’aria (Fig. 8). Questo intervallo 
rappresenta pertanto il tempo di corrivazione medio per 
il bacino idrogeologico del torrente. In questa settima-
na, in assenza di piogge nel bacino e con temperature 
dell’aria oscillanti tra 6 e 20 °C, le portate sono variate 
tra minimi di 498 ± 20 l s-1 a massimi di 1048 ± 83 
l s-1, con una differenza di 550 l s-1 tra i due estremi. 
Analogamente, la temperatura dell’acqua, i cui cicli 
registrano un ritardo di 1 h 40’ rispetto alla temperatura 
dell’aria, varia da tra minimi di 4,37 ± 0,36 °C e massi-
mi di 6,15 ± 0,43 °C, con una differenza di 1,8 °C (Fig. 
8). Il calcolo esatto dei ritardi tra le tre serie analizzate 
è stato possibile attraverso l’analisi temporale dei coef-
fi cienti di correlazione che danno valori massimi di r2= 
0,835 tra portata e temperatura dell’aria a 4 h 45’, di 
r2= 0,855 tra temperatura dell’acqua e temperatura del-
l’aria a 1 h 40’, e di r2= 0,918 tra portata e temperatura 
dell’acqua a 2 h 45’ (Fig. 9).

Fluttuazioni giornaliere di portata, legate alla fusione 
della neve, sono comuni a moltissime sorgenti e a quasi 
tutti i corsi d’acqua superfi ciali della regione, e danno 
preziose indicazioni sull’estensione e distribuzione al-
timetrica del bacino di alimentazione. Ad esempio, le 
sorgenti carsiche di Vallesinella, ubicate a quota 1565 
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Fig. 7 - Andamenti delle portate dei torrenti Rislà, S. Maria 
Flavona e Tresenga (emissario del lago) durante la piena 
dell’11 agosto 2002 confrontati con la pioggia cumulata 
registrata alla stazione meteorologica IASMA di Tovel.
Fig. 7 - Steam Rislà, S. Maria Flavona and Tresenga (lake 
outlet) discharges following the 11th August 2002 fl ood, 
with the rainfall record at Tovel station (IASMA).

0

250

500

750

1000

1250

11/5 13/5 15/5 17/5 19/5 21/5 23/5

P
or

ta
ta

  (
L 

s-1
)

0

5

10

15

20

25

Data

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C

)

Portata
T. acqua
T. aria

Fig. 8 - Portata e temperatura del Torrente S. Maria Flavona 
nel periodo 11-23 maggio 2002 confrontate con la tempera-
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Fig. 8 - S. Maria Flavona stream discharge and tempera-
ture during 11-23 May 2002, compared with the air tem-
perature record at Tovel station (IASMA). The discharge 
and temperature series are anticipated by 4h 45’ and 1h 
40’ respectively, in order to be synchronized with the air 
temperature series (cfr. Fig. 9).
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m s.l.m., circa 8 km a SW del Lago di Tovel, e il cui 
bacino di 11,4 km2 si sviluppa fi no ai rilievi più elevati 
delle Dolomiti di Brenta (3155 m s.l.m.), registrano fl ut-
tuazioni di portata giornaliere da fi ne aprile fi no a metà 
settembre, e il ritardo rispetto ai cicli della temperatura 
esterna varia tra 7 h 30’ all’inizio della fusione fi no a 9 
h per tutto il periodo luglio-settembre (Borsato 2002). 
Questa differenza nei ritardi nei cicli di portata è dovuto 
al fatto che, durante la fase iniziale della fusione nivale, 
è coinvolta solamente la parte di bacino collocata alle 
quote più basse (al di sotto dei 2000 metri) che si trova 
a una distanza media dallo stramazzo di misura molto 
inferiore di quella dell’intero bacino (0,5 km rispetto a 2 
km circa). Nel caso del Torrente S. Maria Flavona, la du-
rata limitata del periodo con cicli giornalieri di portata, 
le forti escursioni tra valori minimi e massimi, e il ritardo 
del sole di 4 h 45’ convergono nel defi nire un bacino di 
alimentazione poco esteso, sia per quanto riguarda l’area 
che l’altitudine, all’interno del quale la fusione procede 
in un’unica fase. Queste indicazioni, confermate dal 
bilancio idrologico del Torrente S. Maria Flavona, insie-
me alle informazioni desunte dalle prove con traccianti 
(Ferretti & Borsato 2006b) serviranno a perimetrare il 
bacino idrogeologico del torrente (§ 5.3.1).

4.2. Livelli del lago e della falda

I livelli di falda e del lago sono stati monitorati in 
continuo ricavando una serie ininterrotta tra novem-
bre 2001 e dicembre 2004 (Fig. 10). Nella fi gura 11 
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vengono confrontati i livelli lacustri delle tre annate 
caratterizzate da un andamento simile, sebbene con 
peculiarità differenti in funzione della fusione nivale 
primaverile e della piovosità estivo autunnale:

Fig. 10 - Andamenti del livello del lago e dell’acquifero della Pozzol 2002-2004 confrontati con le precipitazioni registrate 
alla stazione meteorologica IASMA di Tovel.
Fig. 10 - Lake Tovel and Pozzol aquifer levels during 2002-2004 compared with the rainfall record at Tovel station (IASMA).
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Fig. 11 - Andamenti del livello del lago nelle tre annate 
2002-2004 confrontati con le precipitazioni registrate alla 
stazione meteorologica IASMA di Tovel.
Fig. 11 - Comparison between Lake Tovel levels and the 
rainfall record at Tovel station (IASMA) for the three years 
2002-2004.
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4.2.1. Lowstand invernale (dicembre-aprile)

A partire da metà dicembre, quando le precipitazio-
ni nel bacino idrografi co sono ormai solamente nevose 
e le temperature dell’aria restano sotto lo zero, il livello 
del lago scende progressivamente, con variazioni di 
livello medie nei mesi di gennaio e febbraio simili nelle 
tre annate e varianti da -3,1 cm d-1 a un massimo di -4,2 
cm d-1 (Tab. 3). Il livello lacustre raggiunge il minimo 
tra metà marzo e metà aprile, e la sua quota (media del 
quadriennio 2002-2005: -3,93 ± 0,69 m) è determina-
ta dal livello raggiunto durante la ricarica autunnale 
precedente. Pertanto, nel 2003, il livello scende di soli 
-2,98 m al di sotto dello sfi oro a causa delle forti preci-
pitazioni del novembre 2002; viceversa, il 2002 risente 
della siccità autunnale del 2001 e il livello scende fi no a 
un massimo di -4,43 m sotto lo sfi oro (Tab. 3).

La risalita del livello lacustre inizia a fi ne marzo 
e per tutta la prima metà di aprile le oscillazioni di 
livello sono modeste. Nella seconda metà di aprile 
e nella prima settimana di maggio si verifi ca la fase 
parossistica della risalita, in concomitanza con la fu-
sione nivale. La velocità di risalita in questo periodo 
dipende in primo luogo dall’andamento termico, ma 
può essere accelerata per la concomitanza di eventi 
piovosi come occorso nel maggio 2002. In questa 
annata la velocità di risalita del livello è stata di 69 
cm d-1, molto più alta di quella del 2003 (26,4 cm d-1) 
e del 2004 (22,5 cm d-1) (Fig. 11).

La costanza dell’abbassamento del livello lacustre 
ci permette di fare alcune considerazioni sui livelli mi-
nimi raggiunti dal lago negli ultimi decenni. A questo 
scopo si è rivisto il lavoro di Corradini et al. (2001) 
che riportava misure puntuali di livello effettuate nel 
periodo 1988-1999 con minimi di -6,55 e -6,95 m dal 
livello di sfi oro registrati rispettivamente il 11/04/1995 
e il 01/04/1999. I gradienti calcolati dalle misure im-
mediatamente precedenti (03/01/1995 e 12/11/1998) 
rivelano velocità di abbassamento anomalmente ele-
vate: -5,1 cm d-1 per il periodo 03/01/1995-11/04/1995 
e -4,9 cm d-1 per il periodo 12/11/1998-01/04/1999. 

2002 2003 2004 2005 Media

Gennaio cm d-1 -4,02 -2,97 -4,15 -4,19 -3,83 ±0,58

Febbraio cm d-1 -3,10 -4,20 -3,49 -4,08 -3,72 ±0,52

Marzo cm d-1 -0,76 -3,17 -1,28 -1,85 -1,77 ±1,04

Gennaio-Marzo cm d-1 -2,61 -3,42 -2,96 -3,35 -3,08 ±0,38

Inizio risalita 19-Mar 31-Mar 20-Mar 24-Mar 23-Mar ±5,45
Livello minimo m -4,43 -2,98 -3,88 -4,44 -3,93 ±0,69

Tab. 3 - Velocità di abbassamento medie durante i mesi invernali 2002-2005 con data di inizio della risalita e livello cor-
rispondente.
Tab. 3 - Average lake level fl uctuations during the winter months 2002-2005 with the beginning date of level rising and the 
corresponding lake level.

Considerato che le misure idrometriche nell’interval-
lo da -1,0 a -7,0 m dallo sfi oro venivano stimate e non 
misurate, appare evidente che queste misure estreme 
siano state sovrastimate. Applicando l’abbassamento 
massimo misurato nel quadriennio 2002-2005 (-4,2 
cm d-1) a partire dalle misure precedenti – valore co-
munque improbabile in quanto richiederebbe l’assen-
za di momenti di parziale fusione nivale per tutto il 
periodo considerato, e specialmente per tutto il mese 
di marzo (cfr. Tab. 3) – si otterrebbero dei livelli di 
-5,65 e -5,90 m per le letture dei giorni 11/04/1995 
e 01/04/1999, mentre utilizzando il gradiente medio 
dei due mesi più freddi (gennaio-febbraio: -3,78 
cm d-1) le due misure si ridimensionerebbero a -5,25 
e -5,32 m. È pertanto plausibile che il livello minimo 
raggiunto dal lago negli ultimi due decenni non abbia 
oltrepassato i -6,0 m dallo sfi oro.

Considerato che il gradiente di abbassamento esti-
vo è simile a quello invernale (§ 4.2.3.) si può quindi 
calcolare il livello minimo assoluto a scala secolare 
(tempi di ritorno superiori ai 100 anni) raggiungibile 
ipotizzando un periodo senza signifi cative precipita-
zioni tra giugno e novembre: ciò porterebbe il livello 
a -8,9 m. Infi ne, considerando le forti precipitazioni 
del novembre 2002, è probabile che il livello minimo 
del marzo 2003 (-2,98 m) sia molto vicino all’abbassa-
mento minimo registrabile durante i minimi invernali.

4.2.2. Highstand primaverile-estivo
(maggio-luglio)

Il riempimento del lago e l’attivazione dell’emis-
sario si sono sempre realizzati nella prima decade di 
maggio: il 6 maggio nel 2002, il 9 maggio nel 2003 
e il 5 maggio nel 2004. A questo proposito, è inte-
ressante notare che, nella sua monografi a sul Lago di 
Tovel, Baldi (1941, Tav. XIV) riporta una cartografi a 
rilevata il 15 maggio 1938 quando il livello era di 
oltre 2 metri sotto lo sfi oro. Livelli del lago sotto il 
livello di sfi oro a metà maggio sono riportati anche 
in Corradini et al. (2001) per i giorni 16/05/1995 e 
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16/05/2002. Sembrerebbe, pertanto, che il ciclo idro-
logico di Tovel negli ultimi anni sia anticipato di oltre 
una settimana rispetto ai decenni precedenti, senz’al-
tro a causa del sensibile aumento delle temperature 
nell’ultimo decennio (Eccel 2006) che hanno determi-
nato una fusione anticipata del manto nevoso.

L’attivazione dell’emissario stabilizza per tutto il 
periodo primaverile-estivo il livello, che non supera 
mai i +0,8 m al di sopra della soglia e registra valori 
che nei mesi di maggio e giugno oscillano da +0,75 a 
+0,25 m a seconda della quantità di neve accumulata 
in inverno e delle precipitazioni primaverili.

4.2.3. Esaurimento estivo e piene autunnali
(agosto-novembre)

La tarda estate e l’autunno sono condizionati dalla 
piovosità e le annate presentano ciascuna un anda-
mento diverso. Esaurito già a fi ne giugno il contributo 
della fusione nivale, il livello del lago da luglio a set-
tembre è soggetto a una progressiva diminuzione, che 
in alcune annate (2002) è limitata o compensata dai 
temporali. Nel 2003, però, l’assenza di signifi cative 
precipitazioni estive ha fatto scendere il livello sotto 
lo sfi oro già a fi ne luglio, e per tutto il mese di ottobre 
il livello è rimasto tra -2,3 e -2,5 m rispetto allo sfi oro. 
È interessante notare come la velocità media di ab-
bassamento estiva (-3,7 cm d-1 in agosto e settembre) 
sia molto simile a quella invernale (Tab. 3), a testimo-
nianza di una effettiva assenza di infi ltrazione a causa 
dell’evapotraspirazione che azzera il contributo delle 
limitate precipitazioni. Nelle tre annate dell’indagine 
nei mesi di ottobre o novembre si sono sempre veri-
fi cate delle intense precipitazioni che hanno innalzato 
bruscamente di 1-2 m il livello lacustre. In questi casi 
il livello è condizionato dall’attivazione dell’emissa-
rio (non verifi catasi però nel 2003) che impedisce al 
lago una risalita oltre 1 m dal livello di sfi oro.

4.2.4. Livelli della falda

In generale, i livelli di falda della Pozzol rispec-
chiano quelli del lago, ma con fl uttuazioni più ampie, 
enfatizzate in particolare nel piezometro più a monte 
(Fig. 10). In condizioni stazionarie, quando l’alimen-
tazione della falda e del lago sono pressoché costanti, 
il dislivello tra il piezometro basso e il lago è di soli 
0,01 m, mentre tra piezometro alto e lago si stabilizza 
intorno ai 0,13 m (gradiente= 0,07%). Durante le pie-
ne il dislivello tra piezometro basso e lago può arriva-
re a quasi 2 m, mentre tra piezometro alto e lago può 
superare i 3 m (gradiente max= 0,75%) (Fig. 12).

4.3. Regime termico dell’acquifero della Pozzol e 
delle acque lacustri di fondo

Una delle peculiarità del Lago di Tovel è la stabilità 
termica della maggior parte degli affl ussi che, eccet-
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Fig. 12 - Lake Tovel level fl uctuation (12 h average) com-
pared with the level differences between the two piezo meters 
and the lake.

tuato il modesto contributo del Torrente Rislà, hanno 
temperature oscillanti tra i 4,5 e i 5,8 °C (Borsato et 
al. 2006). Il contributo principale dell’alimentazione 
del lago proviene dall’acquifero della Pozzol (vedi § 
5.3.) la cui temperatura nei tre anni di monitoraggio 
è stata di 5,41 ± 0,12°C, con un minimo di 5,1 e un 
massimo di 5,7 °C. L’andamento stagionale della 
temperatura registrata presso il piezometro alto (Fig. 
13) è caratterizzato da valori minimi nei mesi estivi 
connessi all’ingresso delle fredde acque di fusione 
che avviene nel mese di maggio. I valori più alti si 
registrano invece a fi ne aprile, al termine del perio-
do di svuotamento dell’acquifero, con un ritardo di 
pochi giorni rispetto ai livelli minimi dell’acquifero 
e del lago. Le acque di fondo del lago, misurate nella 
baia NW alla profondità di -18 m, hanno invece una 
temperatura media di 5,22 ± 0,75 °C e un andamen-
to che rispecchia quello della temperatura dell’aria, 
sebbene ritardato e con un andamento non sinusoidale 
ma a linea spezzata. I mesi più freddi sono gennaio, 
febbraio e marzo, con temperature stabili intorno ai 
4,4 °C. In aprile inizia il progressivo riscaldamento, 
accelerato nel 2002 dalla brusca risalita del livello la-
custre, e a fi ne ottobre si registrano i valori più elevati 
attorno ai 6,5 °C. È interessante notare il picco positi-
vo registrato agli inizi di novembre nelle annate 2003 
e 2004 (Fig. 13). L’anomalia termica in entrambe le 
annate è di 0,3-0,4 °C con una durata di 10-15 giorni, 
e fa seguito a forti eventi di precipitazione che hanno 
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determinato un brusco e importante innalzamento del 
livello lacustre. È molto probabile che il picco posi-
tivo sia dovuto al subitaneo ingresso di acque super-
fi ciali, soprattutto a opera del Torrente Rislà, la cui 
temperatura a fi ne autunno dovrebbe essere di alcuni 
gradi superiore a quella dell’acqua a fondo lago. La 
successiva sostituzione da parte delle acque di piena 
transitate attraverso l’acquifero della Pozzol, causa 
quindi il repentino raffreddamento che si completa tra 
novembre e dicembre.

5. DISCUSSIONE

I dati idrometrici presentati sono stati raccolti in 
funzione del loro inserimento in un modello comples-
so affl ussi-defl ussi che viene elaborato compiutamente 
nel lavoro di Bertagnoli et al. (2006). Parallelamente, 
in questa sezione, si sviluppa un modello più semplice 
che permette di redigere un bilancio annuale del lago 
a scala di bacino.

5.1. L’acquifero della Pozzol e gli affl ussi al lago e 
alla Baia Rossa

Come evidenziato in precedenza, l’unico affl usso 
da parte di acque superfi ciali al Lago di Tovel è quello 
del Torrente Rislà, mentre la maggior parte dell’ali-

1 In questo lavoro si intende per Baia Rossa tutta l’insenatura 
compresa tra la conoide del Rislà e il promontorio presso il 
centro visitatori del Parco Adamello-Brenta.

mentazione avviene ad opera delle sorgenti peri- e 
sublacuali ubicate quasi esclusivamente all’interno 
della Baia Rossa1. Infatti, in tutto il perimetro descrit-
to in senso destrorso tra il centro visitatori del Parco 
Adamello-Brenta, l’emissario, e la conoide del Rislà 
non si distinguono arrivi d’acqua perilacuali sebbene, 
data la conformazione dei sottobacini laterali, si ipo-
tizzano degli arrivi d’acqua diffusi in profondità nelle 
baie NW e NE. A loro volta, le sorgenti della Baia 
Rossa sono connesse all’acquifero della Pozzol, ma le 
misure di portata sul Torrente S. Maria Flavona, prin-
cipale affl uente dell’acquifero, non sono suffi cienti a 
quantifi carne la reale portata, in quanto lo stramazzo 
di misura drena un’area di soli 5,44 km2 (vedi § 5.4) e 
si hanno apporti consistenti anche a valle del punto di 
misura, soprattutto per via sotterranea. Inoltre, l’azio-
ne fi ltrante dell’acquifero modifi ca la struttura delle 
piene del torrente ammorbidendone e ritardandone i 
picchi.

Per la quantifi cazione della portata dell’acquifero 
della Pozzol (Q

acq
) si sono pertanto utilizzate le misu-

re freatimetriche nei piezometri, applicando la legge 
di Darcy per falde libere secondo la formula (Celico 
1986):

(1) Q
acq

= K · H · L · i

essendo:
K=  coeffi ciente di permeabilità in m s-1;
H=  altezza della sezione media dell’acquifero inte-

ressato dal fl usso, perpendicolare alla direzione 
dello stesso. Considerando lo spessore dei de-
positi sciolti della “marocca”, la batimetria del 
fondo e la presenza al di sotto dei 15 m dallo sfi o-
ro di uno strato di 30-54 cm di sedimenti limosi 
laminati poco permeabili (Kulbe et al. 2005), si 
è stimato lo spessore interessato dal fl usso di 25 
metri (riferito alla posizione del lago allo sfi oro: 
1177 m s.l.m.);

L=  larghezza media dell’acquifero perpendicolare 
alla direzione di fl usso; misurata in corrisponden-
za del piezometro alto risulta di circa 500 metri;

i=  gradiente idraulico = ∆H l-1. La differenza di 
quota ∆H è calcolata come differenza tra livello 
idrometrico nel piezometro alto e livello del lago, 
mentre l è la distanza lineare tra il piezometro 
alto e il lago misurata perpendicolarmente alla 
direzione di fl usso, corrispondente a 230 m.

Per il calcolo del coeffi ciente di permeabilità K si 
sono utilizzati i ritardi dei picchi di 6 piene unimodali 
tra punto di misura allo stramazzo del Torrente S. Maria 
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Fig. 13 - Andamento delle temperature dell’acquifero della 
Pozzol registrata presso il piezometro alto e dell’acqua a fon-
do lago, misurata nella baia NW alla profondità di -18 m.
Fig. 13 - Pozzol aquifer temperatures recorded at piezo-
meter “alto”, compared with the lake bottom water tem-
peratures measured in the NW bay at -18 m.
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Flavona e i massimi livelli idrometrici registrati al pie-
zometro basso. Questo ritardo varia da 16 h 40' a 20 h 
40' circa, con una media di 18 h 50' ± 1 h 38'. Questo 
tempo è stato impiegato per percorrere due tratti: un 
primo tratto superfi ciale di 720 metri dalla stazione 
idrometrica fi no all’inghiottitoio alla Pozzol di Tuenno 
e un secondo tratto sotterraneo (L

sott
) di 950 m attraver-

so l’acquifero tra inghiottitoio e piezometro basso:

(2) ∆T
piene

 = ∆T
sup

 + ∆T
sott

Stimando in circa 1 ora il tempo di transito super-
fi ciale e applicando la formule sottostante:

(3) K = 
 L

sott

  ∆T
sott

si ottiene un coeffi ciente di permeabilità medio di 
0,0148 ± 0,0014 m s-1.

Questi dati ci permettono di calcolare la portata 
istantanea dell’acquifero della Pozzol che rappresenta 
circa l’80% degli affl ussi totali (vedi § 5.4). Il rima-
nente degli affl ussi proviene comunque in massima 
parte da altri acquiferi porosi (sponda NW, sponda NE 
e Selvata) che presentano caratteristiche di permeabi-
lità e idrodinamiche simili all’acquifero della Pozzol, 
e solo in piccola parte dal Torrente Rislà. Pertanto, per 
il calcolo degli affl ussi totali, non si introduce un gran-
de errore moltiplicando la portata dell’acquifero della 
Pozzol per l’inverso della sua superfi cie percentuale.

5.2. Le perdite sotterranee del lago

Come la misura degli affl ussi al Lago di Tovel ri-
sulta di diffi cile determinazione e può essere quantifi -
cata solo con l’ausilio di modelli, così è per i defl ussi, 
in quanto la soglia settentrionale del lago è costituita 
da materiale clastico poroso e perde in profondità un 
considerevole volume d’acqua.

Le perdite sotterranee possono essere quantifi cate 
utilizzando la velocità di abbassamento del livello 
lacustre in inverno, in assenza di evapotraspirazione 
e con alimentazione costante dall’acquifero. Nella 
fi gura 12 è riportata la velocità della variazione del 
livello lacustre durante i tre anni dell’indagine: si può 
osservare che a fi ne gennaio e in febbraio, quando le 
temperature sono sotto lo zero e le condizioni nel-
l’acquifero si possono considerare quasi stazionarie, 
l’abbassamento del livello nelle tre annate procede 
fi no a una velocità di 3,5-4,5 cm d-1, in funzione del 
livello lacustre. Analizzando nel dettaglio le fasi qua-
si-stazionarie (fi ne gennaio 2002, metà febbraio 2003; 
fi ne gennaio 2004 e metà gennaio 2005) si trova una 
correlazione lineare tra velocità di abbassamento (V

L
) 

e livello del lago (Q
L
) (Fig. 14):

y = -0,2636x - 4,6318
R2 = 0,7162

y = -0,2565x - 4,6142
R2 = 0,6941

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-4 -3 -2 -1 0

Acquifero
Lago

Fig. 14 - Correlazione tra livello del lago e della falda (pie-
zometro alto) e velocità di abbassamento del lago durante le 
fasi quasi-stazionarie invernali (gennaio-inizio febbraio).
Fig. 14 - Correlation between lake and aquifer (measured 
at piezometer “alto”) levels and the lake level fl uctuations 
during the quasi-stationary winter conditions (January - 
early February).

(4) V
L
 = 0,04614 -0,2565(Q

L
 – Q

0
)

 [m d-1]  r2 = 0,69

dove Q
0
 è la quota del lago allo sfi oro, cioè a 1177 m 

s.l.m.
Tenendo conto della variazione areale del lago in 

funzione del livello, questo abbassamento corrispon-
de a una perdita di volume dall’invaso di ca. 200 l s-1 
quando il lago è allo sfi oro, e decresce fi no a 122 l s-1 
quando il livello del lago si trova a 1172,5 m s.l.m. 
Non vi è, pertanto, una drastica diminuzione di per-
meabilità nel deposito clastico che costituisce la soglia 
settentrionale del lago. Con lo stesso approccio si è 
calcolata la correlazione tra velocità di abbassamento 
della falda presso il piezomero alto (V

PA
) e il livello 

del lago (Q
L
), che risulta praticamente coincidente 

con la velocità di abbassamento del lago stesso:

(5) V
PA

 = 0,04632 - 0,2636(Q
L
 – Q

0
) 

 [m d-1]  r2 = 0,72

In questo caso, la diminuzione di superfi cie in 
funzione del livello nell’acquifero della Pozzol e de-
gli acquiferi che bordano le baie NW e NE del lago 
è compensata dalla zona peri-lacuale liberata durante 
l’abbassamento del livello. La superfi cie totale dei 
3 acquiferi si può valutare in circa 1,3 km2 e la loro 
porosità effi cace intorno al 16%. Ciò determina una 
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Fig. 15 - Sopra: affl ussi totali calcolati, defl ussi sotterranei calcolati e defl ussi totali. Sotto: livello del lago misurato e simu-
lato attraverso il bilancio affl ussi-defl ussi.
Fig. 15 - Above: total calculated infl ow to the lake, calculated underground outfl ow and total outfl ow. Below: measured lake 
level and computed lake level through the infl ow-outfl ow budget.
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superfi cie equivalente di 208.000 m2, poco più della 
metà di quella del lago. Pertanto, in condizioni quasi 
stazionarie, la portata degli acquiferi porosi varia in 
modo quasi lineare da 111 l s-1, quando il lago è allo 
sfi oro, a 83 l s-1, quando il livello si trova a 1172,5 m 
s.l.m. La sommatoria dei due contributi ci dà la stima 
delle perdite sotterranee del lago, che variano in fun-
zione quasi lineare tra 341 l s-1 con il livello del lago 
a 1178 m a 204 l s-1 con il livello del lago a 1172,5 m 
s.l.m.

Nella fi gura 15 sono visualizzati i defl ussi sot-
terranei e i defl ussi totali (somma delle portate del-
l’emissario e dei defl ussi sotterranei), confrontati con 
gli affl ussi totali al lago ottenuti dividendo per 0,81 le 
portate dell’acquifero della Pozzol calcolate attraver-
so la legge di Darcy (1).

Nella parte in basso della fi gura 15 è riportato il li-
vello del lago nei tre anni di studio e il livello simulato 
a partire dal maggio 2002 utilizzando il bilancio glo-
bale affl ussi-defl ussi e tenendo conto del volume reale 
dell’invaso. Questa verifi ca permette di visualizzare 
i modelli utilizzati per il calcolo degli affl ussi e dei 
defl ussi, e di modifi carne i coeffi cienti. In particolare, 
per rispettare la chiusura del bilancio, la larghezza to-
tale dell’acquifero poroso è stata modifi cata in 528 m 
rispetto ai 500 m utilizzati inizialmente.

In generale, si verifi ca una discreta coincidenza tra 
livello misurato e simulato quando il lago si trova in 
prossimità del livello di sfi oro. Le discrepanze si veri-
fi cano soprattutto quando il lago si riempie a seguito 
della fusione nivale, e ciò è legato in gran parte alla 
risposta non lineare dell’acquifero, soprattutto a causa 
della porosità effi cace che tende a diminuire con la 
profondità. È plausibile, inoltre, che il deposito della 
“marocca” lungo la soglia nord al di sopra del livello 
di sfi oro del lago abbia una permeabilità sensibilmen-
te superiore alla porzione sottostante dove i sedimenti 
limosi del lago tendono a diminuirne il valore (cfr. 
Kulbe et al. 2005). Pertanto, la funzione lineare delle 
portate sotterranee potrebbe non rispondere effi ca-
cemente quando il lago supera il livello di sfi oro: in 
questo caso il modello utilizzato ne sottostimerebbe 
i defl ussi. La discrepanza che si registra nel mese di 
giugno può, però, essere anche legata al momento 
di fusione locale della neve, che potrebbe provocare 
intrusione di acqua dalla testa dei piezometri. Questo 
causerebbe un’anomalia positiva nei livelli piezome-
trici misurati, con conseguente stima in eccesso delle 
portate simulate dall’acquifero: in questo caso le por-
tate in ingresso sarebbero sovrastimate.

È probabile che entrambi i fattori giochino la loro 
parte e pertanto, dai soli dati in nostro possesso, non è 
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facile stabilire se il bilancio qui proposto sia sovrasti-
mato (prevalenza di livelli anomali nel piezometro) 
ovvero sottostimato (prevalenza dell’alta permeabilità 
nella parte superiore della soglia del lago). In entrambi 
i casi, comunque, l’errore non dovrebbe superare quello 
intrinseco alle misure di portata sugli stramazzi (15%) e 
l’imprecisione nella misura dei parametri idrogeologici.

Altri fattori transienti di discrepanza, comunque di 
minore entità, sono legati alle disomogenee precipita-
zioni nevose/piovose sul bacino – come si verifi ca nella 
piena del novembre 2003 dove la simulazione non segue 
il forte incremento del livello lacustre – e all’esclusione 
nel modello del contributo diretto del Rio Rislà e delle 
precipitazioni dirette sullo specchio lacustre.

La verifi ca grafi ca degli affl ussi e dei defl ussi totali 
cumulati è riportata nella fi gura 16, che visualizza la 
sostanziale congruenza del modello utilizzato.

5.3. Bilancio idrologico

Il bilancio idrologico del bacino del Lago di Tovel 
e dei sottobacini dei torrenti Rislà e S. Maria Flavona 
è stato eseguito per le due stagioni idrologiche, com-

Fig. 16 - Affl ussi e defl ussi totali cumulati del Lago di Tovel 
calcolati a partire dal 6 maggio 2002.
Fig. 16 - Lake Tovel cumulated infl ow and outfl ow calcu-
lated starting from 6 May 2002.
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Precipitazioni mm yr-1 1336 1336 1336 1336

Evapotraspirazione reale
% 31% 32% 32% 32%
mm yr-1 415 422 431 431

Infi ltrazione mm yr-1 921 915 915 905
Infi ltrazione specifi ca l s-1 km2 yr-1 29,2 29,0 29,0 28,7
Portata media annua l s-1 178 22 200 281 288 569
Superfi cie equivalente km2 6,09 0,77 6,91 9,77 10,03 19,80

N
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03

Precipitazioni mm yr-1 1287 1287 1287 1287

Evapotraspirazione reale
% 27% 28% 28% 28%
mm yr-1 350 356 356 365

Infi ltrazione mm yr-1 937 932 932 922
Infi ltrazione specifi ca l s-1 km2 yr-1 29,7 29,5 29,5 29,2
Portata media annua l s-1 142 24 166 230 292 522
Superfi cie equivalente km2 4,79 0,82 5,63 7,88 9,98 17,86

N
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1
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tt-
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03

Precipitazioni mm yr-1 2624 2624 2624 1312

Evapotraspirazione reale
% 29% 30% 30% 30%
mm yr-1 765 777 786 393

Infi ltrazione mm yr-1 1858 1846 1846 919
Infi ltrazione specifi ca l s-1 km2 yr-1 29,5 29,3 29,3 29,1
Portata media annua l s-1 160 23 183 255 290 545
Superfi cie equivalente km2 5,44 0,79 6,26 8,77 9,95 18,72
Bacino drenato % 26,6 34,5 27,6   46,3%

Tab. 4 - Bilancio idrologico per gli affl ussi e i defl ussi del Lago di Tovel,
Tab. 4 - Hydrological budget with infl ow and outfl ow of Lake Tovel.



220 Borsato & Ferretti Idrometrie del Lago di Tovel e del suo bacino

prese tra novembre 2001 e ottobre 2002 e tra novem-
bre 2002 e ottobre 2003 (Tab. 4). Questa suddivisione 
temporale fa sì che le precipitazioni di novembre e 
dicembre, prevalentemente a carattere nevoso, incida-
no interamente nel bilancio dell’anno solare seguente. 
Questo spiega il valore di precipitazione molto simile 
tra prima e seconda annata, sebbene il 2003 sia stato 
molto meno piovoso del 2002.

Si è ricavata l’infi ltrazione totale annua sottraendo 
alle precipitazioni totali annue la percentuale di eva-
potraspirazione reale. Il rapporto tra fl usso in uscita, 
espresso come portata media annua, e l’infi ltrazione 
specifi ca (in l s-1 km2 yr-1) ha fornito la superfi cie 
equivalente, valore che esprime la superfi cie teorica 
del bacino calcolata in base ai defl ussi.

Si nota che per i bacini dei torrenti S. Maria Flavona 
e Rislà le superfi ci equivalenti corrispondono a solo il 
26,6% e il 34,5% dei rispettivi bacini idrografi ci fa-
centi capo ai punti di misura. Per il bacino dell’intero 
lago, la superfi cie equivalente ottenuta sommando i 
defl ussi superfi ciali e quelli sotterranei (vedi § 5.2) è 
di poco inferiore a 19 km2, corrispondente pertanto al 
46% del bacino idrografi co. Queste limitate superfi ci 
testimoniano il notevole sviluppo dei fenomeni car-
sici nell’alta Val di Tovel che causano la dispersione 
in profondità di tutta l’acqua meteorica delle porzioni 
medio alte del bacino idrografi co, come confermato 
anche dalle prove con traccianti chimici (Ferretti & 
Borsato 2006b). In particolare si è osservato, attraver-
so immissioni in diversi punti della Val Flavona, che il 
Torrente S. Maria Flavona non è alimentato dai settori 
d’alta quota del bacino, ma da un’area ridotta ubicata 
a quota inferiore, come evidenziato anche dai ridotti 
tempi di corrivazione (§ 4.1.1.).

5.3.1. Delimitazione dei sottobacini affl uenti al 
lago (Fig. 17)

Partendo dall’estensione del bacino di alimentazione 
del lago calcolata sopra, si è cercato di defi nirne la distri-
buzione geografi ca, tenendo presenti la struttura geolo-
gica e il modello idrogeologico emerso dalle prove con 
traccianti (Ferretti & Borsato 2006a, 2006b). Per prima 
cosa si sono scorporate dal bacino di alimentazione tut-
te le aree di alta quota caratterizzate dall’esteso svilup-
po dei fenomeni carsici, cioè i sottobacini dei Grostedi, 
del Lago Secco (a valle del Passo della Gaiarda) e di 
tutto il versante W dalla Pietra Grande fi no a Cima 
Uomo (Valle delle Giare, Valle dell’Omo, Val Gelada, 
Pracastron di Tuenno: cfr. Figg. 1, 16) per un totale di 
13,3 km2. In questi bacini, sviluppati prevalentemente 
all’interno del Calcari Grigi e della Dolomia Principale, 
la circolazione idrica segue percorsi molto profondi, 
probabilmente oltre 1000 metri, andando ad alimentare 
le sorgenti carsiche di Vallesinella e Centonia situate 
sul margine W delle Dolomiti di Brenta (Borsato et al. 
2000; Borsato 2001).

Fig. 17 - Sottobacini idrogeologici affl uenti al Lago di 
Tovel distinti in base al tipo di drenaggio. Il numero dei 
sottobacini si riferisce alla tabella 1
Fig. 17 - Hydrogeological sub-basins of Lake Tovel defi ned 
by their different drainage type. The sub-basin numbers are 
referred to table 1.

Nella parte orientale dell’alta Val di Tovel si sono 
riconosciuti bacini con drenaggio carsico le cui di-
rezioni di defl usso sotterranee restano al momento 
sconosciute (Campo Flavona, Le Caneve, Val Scura). 
È plausibile che una parte delle loro acque confl ui-
sca nel Lago di Tovel in corrispondenza della Baia 
Rossa (cfr. Ferretti & Borsato 2006b), ma è altrettanto 
possibile un travaso extrabacino, ad esempio verso le 
sorgenti Busoni e dell’Acquasanta (Borsato 2004) sul 
lato E delle Dolomiti di Brenta. Nel bilancio sono sta-
te pertanto inserite come “parziale drenaggio carsico 
extrabacino” e assegnato arbitrariamente un contribu-
to del 30-50% della loro superfi cie all’alimentazione 
del lago. Nella stessa categoria rientrano anche i 
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Tab. 5 - Acquiferi e sottobacini affl uenti al Lago di Tovel. Il numero dei sottobacini si riferisce alla tabella 1 e alla fi gura 16.
Tab. 5 - Aquifers and hydrogeological sub-basins of Lake Tovel. The sub-basin numbers are referred to table 1 and fi gure 16.

Acquifero Sottobacini
Area

km2 %

S.Maria Flavona 5,12 6,95 37,1%

Selvata 10,11,13,20,21 6,28 33,6%

Pozzol - Baia Rossa 4,5,10,11,13,20,21,22 15,16 81,0%

Sponda NW (Tuenna) 1,18,19 0,96 5,1%

Versante SE (Rislà) 14,15 2,23 11,9%

Superfi cie Lago 23 0,38 2,0%

Totale 18,72 100%

sottobacini della Val Madris e della Livezza Grande, 
caratterizzati da circolazione superfi ciale effi mera, e 
quello della Val Strangola (Rio Rislà). In quest’ultimo 
un fascio di faglie NNE-SSW drenano in profondità 
le acque della porzione medio-alta del bacino, giusti-
fi cando una superfi cie equivalente di 0,79 km2, che 
corrisponde a solo il 34,5% dell’intero bacino idro-
grafi co; è probabile, pertanto, che l’effettiva superfi -
cie drenata dal Rio Rislà sia la parte di bacino a valle 
dei lineamenti tettonici (cfr. Ferretti & Borsato 2006a 
Fig. 2). I restanti sottobacini vanno ad alimentare il 
Lago di Tovel, sebbene siano probabili delle perdite 
minori come nella parte SW del sottobacino S. Maria 
Flavona – dove sono ancora presenti fenomeni carsici 
superfi ciali – e nei bacini più settentrionali (Malga 
Tuena e Tovo del Faggio) che perdono acqua in pro-
fondità verso l’acquifero della frana delle Glare.

Il quadro sintetico dei sottobacini affl uenti al Lago 
di Tovel è riassunto in tabella 5: il contributo principa-
le è dato dagli acquiferi del Torrente S. Maria Flavona 
e della Selvata facenti capo all’acquifero poroso 
Pozzol - Baia Rossa (81%); seguono i contributi del 
versante del Rio Rislà (12%) e dei sottobacini sulla 
sponda NW del lago (5%).

Infi ne, per stimare il contributo dei corsi d’acqua 
superfi ciali all’alimentazione del lago, si può osser-
vare che il Torrente Rislà, unico immissario diretto, 
contribuisce con meno del 5% agli apporti totali del 
lago, mentre le portate misurate allo stramazzo sul S. 
Maria Flavona corrispondono al 30% degli affl ussi 
totali. Ciò suggerisce che la maggior parte degli af-
fl ussi all’acquifero della Pozzol, e quindi alla Baia 
Rossa, avvenga attraverso circuiti carsici che passano 
in profondità evitando il corso a monte del S. Maria 
Flavona. Di questi affl ussi sotterranei un contributo 
cospicuo (33% degli affl ussi totali) è dato dall’acqui-
fero della Selvata, che drena la frana delle Sassere e 
riceve il parziale contributo dei sottobacini carsici di 
Campo Flavona, Le Caneve, Val Scura. È probabile 
che la via di fl usso principale segua la faglia Campo 

Flavona - Lago di Tovel a direzione N-S, sebbene 
questa connessione non sia stata verifi cata dalle pro-
ve con traccianti (Ferretti & Borsato 2006b), ma una 
percentuale importante del fl usso potrebbe seguire 
l’allineamento tettonico che da Malga Pozzol si dirige 
alla piana della Pozzol tagliando il gradino in roccia 
che separa quest’ultima dal ripiano della Sassere (cfr. 
Ferretti & Borsato 2006a, Fig. 2).

5.4. Gli affl ussi in Baia Rossa e i tempi di residenza 
teorici del Lago di Tovel

Essendo impossibile misurare la portata delle sor-
genti peri-lacuali, per valutare gli affl ussi alla Baia 
Rossa e i relativi tempi di ricambio teorici sono state 
utilizzate le portate dell’acquifero della Pozzol, mentre 
si sono impiegati gli affl ussi totali (cfr. Fig. 14) per il 
calcolo dei tempi di ricambio teorici dell’intero lago.

Il confronto tra le tre annate di monitoraggio è 
riportato in fi gura 18 e nella tabella 6, dalla quale si 
nota innanzitutto il carattere transizionale del mese di 
luglio che fa da collegamento tra l’highstand prima-
verile (maggio e giugno), con affl ussi medi nella Baia 
Rossa di 1100 l s-1 e tempi di ricambio teorici  del lago 
intorno ai due mesi, e il lowstand estivo con affl ussi 
medi nella Baia Rossa di 200-300 l s-1 e tempi di ri-
cambio teorici del lago intorno a dodici mesi. Il lago 
presenta quindi un’idrologia molto dinamica, sebbene 
i tempi di ricambio non siano tali da giustifi care la 
defi nizione di ambiente fl uvio-lacustre adottata da 
Paganelli (1992), il quale, per altro, stimava dei tempi 
di ricambio del lago inferiori di 3-5 volte a quelli qui 
calcolati. Questa defi nizione si può invece applicare 
alla Baia Rossa dove i tempi di ricambio teorici sono 
sempre inferiori ai 20 giorni e scendono al di sotto dei 
4 giorni per i mesi di maggio e giugno.

Inoltre, si nota la forte diversità interannuale, so-
prattutto per i mesi di agosto e settembre, durante i 
quali, nel 2003, gli affl ussi si sono ridotti di quasi 4 
volte rispetto al 2002.
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6. CONCLUSIONI

Il Lago di Tovel presenta marcate fl uttuazioni di 
livello stagionali, i cui elementi costanti sono il livello 
minimo (media 2002-2005: -3,93 ± 0,69 m) raggiun-
to verso fi ne marzo e il riempimento oltre il livello 
di sfi oro che avviene nella prima metà di maggio. A 
ciò si sovrappongono variazioni differenti da un anno 
all’altro: in estate e in autunno il livello lacustre di-
pende da quantità e distribuzione delle precipitazioni, 

Tab. 6 - Affl ussi mensili medi nella Baia Rossa e tempi teorici di ricambio per la Baia Rossa e l’intero lago.
Tab. 6 - Average monthly infl ow in the Red Bay, with the theoretical residence time for the Red Bay and the whole lake.

Mese Affl ussi Baia Rossa (l s-1) Tempi ricambio Baia Rossa  (d) Tempi ricambio lago (d)
2002 2003 2004 Media 2002 2003 2004 Media 2002 2003 2004 Media

Maggio 1614 832 1033 1160 1,8 3,3 3,1 2,8 46 83 74 68

Giugno 1157 671 1368 1065 2,8 4,6 2,4 3,3 62 108 52 74

Luglio 617 298 833 583 5,1 10,5 3,8 6,5 119 259 87 155

Agosto 459 136 273 290 7,0 16,9 10,8 11,6 169 500 268 312

Settembre 355 112 184 217 8,2 14,1 12,6 11,6 201 562 366 376
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Fig. 18 - Affl ussi in Baia Rossa nel semestre maggio-otto-
bre (sopra) e tempi di ricambio teorici calcolati per la Baia 
Rossa e l’intero lago.
Fig. 18 - Baia Rossa infl ow during the semester May-Oc-
tober (above) and theoretical residence time calculated for 
the Red Bay and the entire lake.

in primavera dalla quantità di neve caduta nel corso 
dell’inverno. Il riempimento primaverile avviene più 
lentamente se durante l’inverno si è accumulata poca 
neve (2003), molto rapidamente se alla fusione di una 
consistente copertura nevosa si accompagnano inten-
se piogge fi no ad alta quota (2002).

Il bilancio idrologico, seppure non misurabile con 
precisione data la natura eterogenea della “marocca” 
intorno al lago, evidenzia un quadro molto complesso, 
con limitati apporti da affl ussi superfi ciali (Rio Rislà, 
5% degli affl ussi totali), alimentazione attraverso 
acquiferi porosi e circolazione carsica profonda. In 
particolare, l’acquifero poroso della Pozzol, dove con-
vergono i sottobacini del Torrente S. Maria Flavona 
(superfi cie drenata 6,9 km2) e, per via sotterranea, 
l’acquifero della Selvata (superfi cie drenata 6,2 km2), 
forniscono l’81% dell’alimentazione del lago, attra-
verso le sorgenti perilacuali ubicate nella Baia Rossa.

La misura del coeffi ciente di permeabilità dell’ac-
quifero ha permesso pertanto di calcolare gli affl ussi 
alla Baia Rossa e, per estensione, all’intero lago (me-
dia 2002-2003: 545 l s-1) nonché di simulare, attraver-
so la misura dei livelli piezometrici, l’andamento sta-
gionale degli affl ussi e dei tempi teorici di ricambio. 
Parallelamente, la misura dei defl ussi superfi ciali e il 
calcolo dei defl ussi sotterranei, utilizzando le velocità 
di abbassamento del lago nelle fasi quasi-stazionarie 
(tra -3,5 e -4,5 cm d-1), hanno permesso di comple-
tare il bilancio idrologico e quantifi care in 18,7 km2 
la superfi cie del bacino idrogeologico del lago, poco 
meno della metà di quella del bacino idrografi co (40,4 
km2). Le misure di portata sui due affl uenti principali 
hanno permesso infi ne di delimitare l’estensione del 
bacino idrogeologico alle porzioni più interne della 
valle, sviluppate alle quote meno elevate.
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