NOTA INFORMATIVA
Il Servizio Idrografico italiano fu istituito nel 1917 e tra le attività istituzionali rientrava la
pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati e di cartografie tematiche relative al
patrimonio idrico nazionale (Annali Idrologici).
Il territorio nazionale fu diviso in 8 compartimenti definiti secondo criteri idrografici (si ricalcavano
grossomodo i bacini idrografici dei principali fiumi italiani) e facenti capo ad altrettante Sezioni
autonome (Pisa, Roma, Napoli, Catanzaro, Chieti, Bologna Palermo, Cagliari), che si aggiunsero a
quelli già esistenti di Venezia e Parma.
La serie degli Annali Idrologici iniziò nel 1917 per quanto riguarda i compartimenti di Venezia e
Parma, nei quali rientravano alcune stazioni di misura del territorio provinciale trentino:
rispettivamente quelle ricadenti nel bacino dell’Adige e del Brenta e quelle ricadenti nel bacino del
Chiese e del Sarca.
Fino al 1925 vennero pubblicati con il titolo di Bollettini Idrografici, in cui le osservazioni
pluviometriche ed idrografiche venivano riportate in tabelle mensili con le stazioni di misura
ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e raggruppate per bacini principali ossia quelli
con foce a mare.
I bollettini si articolano generalmente nelle seguenti due parti:
PARTE I:

contiene i risultati delle osservazioni pluviometriche e idrometriche giornaliere (per
pioggia giornaliera si intende l’altezza di pioggia, espressa in mm, caduta nelle 24
ore fra le 9:00 del giorno in cui si effettua la misura e le 9:00 del giorno precedente;
le osservazioni agli idrometri a lettura diretta sono eseguite di norma a mezzogiorno
ed espresse in m sullo zero idrometrico).

PARTE II:

si divide in due sezioni: A - Pluviometria e B - Idrometria.
Sezione A:
contiene l’anagrafica delle stazioni pluviometriche operative durante
l’anno (tipologia degli apparecchi di misura, coordinate geografiche,
quota sul mare, altezza dal suolo, anno di inizio funzionamento, ente
proprietario e gestore, dati dell’osservatore), i totali mensili e annui
delle precipitazioni e dei giorni piovosi (pioggia giornaliera > 1 mm),
la carta delle isoiete, i volumi di afflusso meteorico riferiti a ciascun
bacino imbrifero, le massime precipitazioni giornaliere per ciascun
mese, i valori delle precipitazioni di maggiore intensità registrate dai
pluviografi o segnalate dagli osservatori, brevi indicazioni sulle
precipitazioni nevose (spessore del manto nevoso ed equivalente in
mm d’acqua). In alcuni casi e per alcune stazioni è presente la
ripartizione dei giorni piovosi in 7 classi di intensità, la prima delle
quali riporta il numero di giorni con precipitazione inferiore ad 1 mm,
mentre l’ultima si riferisce ai giorni con pioggia superiore ai 50 mm.
Sezione B:
oltre all’anagrafica delle stazioni, contiene le medie mensili e annue
delle altezze idrometriche e le corrispondenti frequenze per le sole
stazioni con copertura annuale completa, i risultati delle misure di
portata eseguite nel corso dell’anno, i valori delle portate giornaliere
per quelle stazioni in cui gli elementi raccolti consentono il
tracciamento di una scala di deflusso, nonché considerazioni generali
sui “caratteri idrologici dell’anno”.

Con D.P.R. n. 381 del 22 marzo 1974 le competenze in queste materie furono trasferite alla
Provincia Autonoma di Trento, che quindi dal 1975 cura l’acquisizione dei dati e la pubblicazione
degli Annali Idrologici.
Gli annali Idrologici sono statui pubblicati in forma cartacea fino al 1988; dal 1989 tutte le
pubblicazioni avvengono solo in forma digitale sul sito web www.meteotrentino.it.
In questa sezione sono presenti in formato pdf tutti gli Annali Idrologici storicamente pubblicati per
il territorio trentino. Per quanto riguarda il compartimento di Venezia e Parma il lavoro di raccolta
degli Annali è stato svolto dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).

