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Le acque continentali16

Le acque del mare17

La dinamica 
dell’idrosfera
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Le immagini della Terra riprese 
dallo spazio ben testimoniano 
come la presenza di acqua 
sia la caratteristica più evidente 
del nostro pianeta.

ra i pianeti del Sistema Solare, la Terra 
è l’unico caratterizzato dalla presenza 
di notevoli quantità di acqua. 

L’acqua è l’unica sostanza presente sulla 
superfi cie terrestre nei tre stati fisici: liquido 
in mari, oceani, fi umi, laghi e nelle falde 
acquifere; solido come neve o ghiaccio, e infi ne 
aeriforme come vapore acqueo dell’atmosfera. 
L’insieme di tutte le acque presenti sulla 
superfi cie terrestre costituisce l’idrosfera, 
distinta in idrosfera continentale e idrosfera 
oceanica. L’idrosfera è un sistema dinamico 
che interagisce con la litosfera, l’atmosfera 
e la biosfera. 
In questa sezione studieremo le particolari 
caratteristiche delle acque continentali 
e oceaniche, conoscenze che ci consentiranno 
di comprendere come le acque presenti 
sulla Terra contribuiscono a creare e modellare 
le forme del paesaggio.

T
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Le acque continentali sono un elemento fondamentale dei paesaggi terrestri 
e una risorsa indispensabile per la vita. Nella foto, il corso tortuoso 
del Red River (USA), che si snoda nella pianura intensamente coltivata.

Le acque 
continentali16

16.1  L’idrosfera è un sistema 
dinamico 

16.2  Le acque nel sottosuolo

16.3  I corsi d’acqua

16.4  I laghi

16.5  I ghiacciai
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Il ciclo idrologico

Il ciclo idrologico è messo in moto dal calore del Sole, che pro-
voca l’evaporazione dell’acqua liquida presente sui continenti 
e negli oceani. La maggior parte del vapore d’acqua viene pro-
dotta dagli oceani, in particolare alle basse e medie latitudi-
ni, dove l’irraggiamento solare è più intenso; una quantità 
minore di vapore proviene dalle acque dei fiumi, dei laghi e 
del sottosuolo. L’acqua è liberata nell’atmosfera anche dalle 
piante, attraverso il processo della traspirazione. Una quantità 
minima di vapor d’acqua, infine, è prodotta per sublimazione 
dalle nevi e dai ghiacci. Il vapor d’acqua viene distribuito 
nell’atmosfera dai movimenti delle masse d’aria.
Quando la temperatura diminuisce e scende sotto la tempera-
tura di rugiada, il vapor d’acqua condensa e ritorna al suolo sotto 
forma di precipitazioni. Le acque di precipitazione, dette acque 
meteoriche, in parte penetrano nel suolo per infi ltrazione, in par-
te scorrono in superfi cie, prima in 
modo disordinato e diffuso, poi nei 
corsi d’acqua. Il deflusso superficiale è 
il movimento delle acque continen-
tali verso i bacini oceanici.
Le acque che si infi ltrano nel terreno 
in parte vengono utilizzate dagli esseri viventi, in parte evapora-
no; ciò che resta penetra in profondità attraverso i pori e le frattu-
re degli strati rocciosi fi no a che non ne trova uno impermeabile. 
Si formano così le falde acquifere, riserve sotterranee di acqua dolce. 
Le acque delle falde restano nel sottosuolo per tempi molto lun-
ghi, ma prima o poi riemergono, alimentando sorgenti, fi umi o 
sfociando direttamente in mare [fi g. 2 a pagina successiva].
La forza di gravità esercitata dal nostro pianeta è suffi ciente 
a impedire alle particelle d’acqua di sfuggire, perciò il bilancio 
complessivo del ciclo idrologico è nullo: non vi sono perdite o ag-
giunte e la quantità di acqua che passa allo stato di vapore è nel 
complesso uguale a quella che condensa o sublima. In realtà, 
sugli oceani le precipitazioni non compensano l’evaporazione, 
men tre sui continenti le precipitazioni so no in eccesso rispetto 
alle perdite per evaporazione, traspirazione e sublimazione. In 

Le acque coprono oltre i 2/3 della superfi cie terrestre e la fra-
zione più consistente si trova allo stato liquido nei mari e negli 
oceani (97,2%), mentre solo una frazione minima, pari al 2,8%, 
è rappresentata dalle acque continentali [fi g. 1 e tab. 1]. 
L’idrosfera, cioè l’insieme di tutte le acque presenti sulla Terra, 
è un sistema dinamico che interagisce con la litosfera, l’atmosfera 
e la biosfera. 
La sua dinamicità dipende innanzitutto dalla facilità e dalla fre-
quenza con cui avvengono i cambiamenti di stato dell’acqua. Gra-
zie a essi e alla forza di gravità, avvengono scambi continui in 
cui l’acqua si sposta tra le acque continentali, l’atmosfera e gli 
oceani. L’insieme di questi scambi, in cui sono coinvolti anche 
gli esseri viventi, prende il nome di ciclo idrologico. 
Per le interazioni con la biosfera e la litosfera sono importanti 
anche altre proprietà fi siche e chimiche dell’acqua. 

L’ acqua è un ottimo solvente, cioè forma una grande varietà di mi-
scugli. Per questo, in natura, l’acqua liquida non è mai pura, ma contiene 
sempre una certa quantità di sostanze disciolte, principalmente sali. 
La salinità, cioè la quantità in grammi di sali disciolti in 1000 ml di ac-
qua, nelle acque continentali è molto bassa (0,2‰) rispetto a quella 
delle acque marine (35‰). L’acqua è anche un solvente per alcuni 
gas presenti nell’aria (in particolare ossigeno e biossido di carbonio).

L’acqua è il più importante  agente esogeno coinvolto nel mo-
dellamento della superfi cie terrestre: partecipa ai processi di 
degradazione fi sica e disfacimento delle rocce, perché facilita lo svolgi-
mento di molte reazioni chimiche. Inoltre, grazie all’energia che 
possiede quando è in movimento, trasporta grandi quantità di 
sostanze disciolte e di detriti.

L’acqua  infl uenza il clima in quanto riduce le escursioni termiche, 
diurne e stagionali. Essa, infatti, assorbe grandi quantità di ca-
lore senza scaldarsi molto. 

 L’idrosfera è un sistema dinamico 11116.00016.1

[1] L’acqua dolce rappresenta solo il 2,8% dell’acqua presente sulla Terra. 
La gran parte di essa si trova sottoterra o nei ghiacciai, mentre l’acqua dolce 
superficiale e atmosferica per il 96,2% si trova in laghi e acquitrini.

temperatura di rugiada
temperatura alla quale, 
a pressione costante, 
una massa d’aria diventa 
satura di vapore acqueo.

ACQUA

ACQUA
DOLCE

ACQUA
SUPERFICIALE
E ATMOSFERICA

acqua sotterranea
(22,1%)

atmosfera (3,3%)

acqua salata
(97,2%)

acqua dolce
(2,8%)

ghiaccio
(77,4%)

acqua di superficie
e acqua presente
nell’atmosfera
(0,5%)

fiumi (0,5%)

laghi e acquitrini
(96,2%)

TABELLA 1  Distribuzione delle acque dell’idrosfera

distribuzione
volume

 (milioni di km3) 

mari e oceani 1370,000 

ghiacciai (montani e polari) 34,000  

acque del sottosuolo 8,400  

laghi dolci 0,126 

laghi salati 0,104 

umidità del suolo 0,066

acqua atmosferica 0,013  

fi umi 0,001

Totale 1412,71
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ogni caso, l’acqua liquida eccedente ritorna agli oceani attraver-
so il defl usso superfi ciale, colmando il disavanzo e ristabilendo 
l’equilibrio [fi g. 3].
Il ciclo idrologico descritto si applica alla situazione globa-
le del nostro pianeta in un arco di tempo di molti anni, ma 
non descrive adeguatamente ciò che avviene di anno in anno 
e nelle singole regioni. Non bisogna dimenticare, infatti, che 
l’entità delle precipitazioni e dell’evaporazione è strettamen-
te correlata alle condizioni climatiche di una località. Inoltre, 
ogni anno le precipitazioni e la temperatura variano in uno 

stesso luogo. Il bilancio reale è infl uenzato anche da un altro 
fattore: gli scambi e i passaggi del ciclo idrologico richiedo-
no tempi diversi e poco prevedibili. Per esempio, l’acqua che 
solidifi ca nelle calotte glaciali può restare isolata per migliaia 
di anni, prima di tornare allo stato liquido; anche la circolazio-
ne profonda è molto lenta e spesso capita che masse d’acqua 
restino intrappolate all’interno di strati impermeabili. È molto 
diffi cile quindi che l’acqua che alimenta ghiacciai e falde rie-
sca, nel giro di un anno o due, a ritornare nel ciclo. Per questo 
ghiacciai e falde sono riserve di acqua dolce molto importanti per 

gli esseri viventi. Conoscere que-
ste riserve e sfruttarle in modo 
razionale è di estremo interesse 
per la vita umana.

Nonostante i continui scambi, 
ci sono evidenti differenze di 
comportamento tra le acque 
continentali e le acque dei baci-
ni marini e oceanici. Le differen-
ze riguardano le caratteristiche 
chimico-fisiche, i movimenti, le 
interazioni con la litosfera e il 
modellamento della superficie 
terrestre. 
Cominciamo considerando le ac-
que continentali, che comprendono 
le acque sotterranee, i corsi e le conche 
d’acqua superfi ciali (fi umi, torrenti, 
laghi). Esamineremo in questo 
contesto anche le nevi perenni e i 
ghiacciai, cioè le forme solide che 
si ritrovano in ambienti freddi.

16.1

[2] Il ciclo idrologico.

nubi e nebbia

aria umida
nubi di vapore acqueo

neve

fiumi

acque
freatiche

ghiacciai

mare

mare
superficie freatica

evaporazione precipitazioni traspirazione acque del sottosuolo
dirette in superficie

suolo e vegetazione

laghi

fiumi

pioggia

[3] Il bilancio idrologico globale sulla superficie terrestre è nullo. 

mare

terra

6

3

40

37

9

volume espresso
in 104. km3/anno

scorrimento superficiale
e nel sottosuoloevaporazione

precipitazioni

terra

precipitazioni
deflusso

+ 9
− 3

evaporazione + 6

mare

deflusso
precipitazioni

+   3
+ 37

evaporazione + 40
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16.2
o ristagnano, se è concavo, e si forma una falda acquifera.
Una falda acquifera è uno strato sotterraneo di terreni permeabili, entro 
cui tutte le cavità, le fessure e i pori sono in permanenza com-
pletamente saturi d’acqua. La falda è un sistema idrico dovuto alla 
presenza di rocce permeabili che assorbono l’acqua e di altre 
impermeabili che ne arrestano il movimento.

Esistono due tipi di falde acquifere.
Le  falde freatiche sono limitate solo inferiormente da uno 

strato impermeabile. Il limite superiore dello strato com-
pletamente imbevuto d’acqua (strato acquifero) è chiamato 
superficie freatica e al di sopra di questa esiste, in genere, 
uno strato non saturo (strato di aerazione) in cui oltre all’acqua 
è presente anche aria [fig. 4]. La superficie freatica ha un 
andamento irregolare che segue quasi sempre la forma del 
rilievo. 
Le falde freatiche sono frequenti sotto il greto dei fi umi e sotto 
le pianure alluvionali; possono essere superfi ciali e in questi casi 
a esse attingono le radici delle piante. Nelle paludi le falde si 
trovano a pelo della superfi cie.

Le  falde imprigionate sono limitate sia verso l’alto sia verso il 
basso da uno strato di rocce impermeabili. Esse vengono ali-
mentate solo dalle acque meteoriche che cadono nell’area in cui 
lo strato acquifero non è sovrastato da uno strato impermeabi-
le. L’acqua intrappolata nello strato acquifero si muove come 
se fosse confi nata in una condotta, tanto che la sua pressione 
può raggiungere livelli notevoli. La pressione è tanto più eleva-
ta quanto maggiore è il dislivello tra la zona di alimentazione e 
lo strato acquifero nel sottosuolo. A causa di tale pressione, se 
lo strato impermeabile superiore viene perforato, l’acqua della 
falda imprigionata tende a salire verso l’alto. La superfi cie alla 
quale arriverebbe l’acqua se non vi fosse lo strato impermeabile 
superiore è detta superfi cie piezometrica. Se la superfi cie piezo-
metrica sale a una quota superiore a quella del suolo, la falda 
imprigionata è chiamata falda artesiana [fi g. 5]. 
Le acque delle falde freatiche e imprigionate vengono uti-
lizzate dall’uomo mediante la costruzione di pozzi che pos-

L’acqua del sottosuolo è la più importante riserva potenziale di acqua dolce 
per l’uomo. L’acqua sotterranea proviene quasi esclusivamente 
dalle acque meteoriche, che penetrano nel terreno.
Il fattore che maggiormente condiziona la presenza di acqua 
nel sottosuolo è la permeabilità e quindi la presenza di rocce o 
suoli permeabili o impermeabili.
Si considerano rocce permeabili le rocce con pori e fessurazioni 
con un diametro tale da permettere all’acqua di circolare (se 
pur lentamente) e di attraversarle. 
Si considerano rocce impermeabili le rocce che, anche quando 
sono molto porose, hanno pori talmente piccoli che le molecole 
d’acqua non possono circolare. 
Tipiche rocce impermeabili sono le argille, che presentano un 
volume complessivo dei pori notevolissimo, ma con diametro 
inferiore al millesimo di millimetro. In queste condizioni la roc-
cia s’imbibisce d’acqua, ma la trattiene non lasciandola perco-
lare. Sono impermeabili anche le rocce molto compatte, non 
fratturate, siano esse magmatiche, come i graniti, sedimentarie, 
come i calcari, o metamorfi che, come gli gneiss.

A causa della diversa permeabilità di suoli e rocce e della va-
riabilità dei fattori climatici e ambientali, la distribuzione delle 
acque sotterranee non è omogenea e la quantità può variare 
anche in uno stesso luogo con il passare del tempo.
Le dimensioni delle riserve d’acqua sotterranee sono condi-
zionate anche dalle perdite che inevitabilmente si verificano 
nel sistema. Infatti, l’acqua sotterranea in parte riemerge, alimen-
tando le sorgenti o giungendo direttamente nel mare, e in 
parte viene prelevata dall’uomo per soddisfare il suo fabbi-
sogno idrico.

Le falde acquifere

Dove la superficie del suolo è permeabile, parte delle ac-
que meteoriche si infiltra in profondità, finché non incon-
tra uno strato impermeabile, che ne ferma la discesa. Qui le 
acque diffondono, se lo strato impermeabile è orizzontale, 

 Le acque nel sottosuolo

[4] L’acqua che cade al suolo in parte evapora direttamente, in parte 
traspira, dopo essere stata assorbita dalle radici delle piante, in parte viene 
assorbita dal suolo e va ad alimentare la falda freatica.

rocce impermeabili

precipitazioni

STRATO
DI AERAZIONE:
rocce non sature

superficie freatica

STRATO
ACQUIFERO:
rocce porose
o fratturate
sature d’acqua

infiltrazione

scorrimento superficiale

evaporazione

falda freatica

evapotraspirazione

[5] Le falde imprigionate sono formate da strati permeabili compresi tra due strati 
impermeabili. L’acqua risale spontaneamente in un pozzo artesiano, se lo strato 
permeabile è inclinato e la testa del pozzo è sotto la superficie piezometrica.

area di ricarica
della falda imprigionata

superficie piezometrica

superficie freatica

falda
freatica

fiume
o lago

pozzo
artesiano

rocce impermeabili

falda
imprigionata
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16.2
  

Una risorsa da preservare
Quando le falde acquifere sono 
sottoposte a prelievi eccessivi, 
che superano la ricarica naturale, 
si assiste a un progressivo impo-
verimento della riserva d’acqua. 
Infatti, i materiali incoerenti che 
costituiscono il supporto della falda 
tendono a compattarsi, i pori tra le 
particelle diminuiscono di volume e 
la superfi cie della falda si abbas-
sa [fi g. 6]. 
Ciò accade in zone in cui l’acqua sot-
terranea viene usata per scopi indu-
striali e per l’irrigazione, senza che 
siano stati effettuati preventivamen-
te accurati studi idrogeologici, per 
valutare l’effettiva potenzialità della 
falda e i limiti del suo sfruttamento.
Questa situazione è piuttosto dif-
fusa nel nostro Paese e determina 
notevoli problemi di stabilità del 
territorio.

Un’altra grave minaccia per le falde 
acquifere è l’inquinamento.
Molte falde superfi ciali non sono 
più potabili e presto saranno in-
quinate anche le falde profonde, 
perché le acque sotterranee sono 
un unico sistema: se la falda super-

fi ciale è inquinata, anche gli strati 
profondi sono in pericolo. 
Purtroppo, gli effetti della conta-
minazione si manifestano spesso 
quando è troppo tardi per interve-
nire e la situazione è esasperata dal 
lentissimo ricambio delle falde: se 
anche fossimo in grado di eliminare 
subito ogni fonte di inquinamen -
to, occorrerebbero comunque molti 
anni perché l’acqua sotterranea tor-
ni a essere potabile.
Fra le principali fonti d’inquina-
mento delle falde acquifere ricor-
diamo [fi g. 7]:

gli  scarichi urbani e industriali 
immessi nell’atmosfera che attra-
verso le precipitazioni cadono sulla 
superfi cie terrestre e possono infi l-
trarsi nel suolo;

le  fosse settiche e i pozzi perden-
ti; in questi casi i liquami organici e 
inorganici delle abitazioni e delle 
piccole industrie scaricano diretta-
mente nel sottosuolo, anziché essere 
convogliati in reti fognarie e ai depu-
ratori. Attraverso questa via passano 
nelle falde acquifere sostanze medi-
cinali, vernici, colle, composti tossici, 
residui biologici vari ecc.;

[7] Le principali fonti di inquinamento delle falde acquifere.

tura, che infi ltrandosi nel terreno 
diventano veicolo di erbicidi, pesti-
cidi, fertilizzanti o dei liquami degli 
allevamenti ecc.;

le  scorie radioattive o altre so-
stanze particolarmente tossiche non 
correttamente smaltite. 

le  discariche non controlla-
te, in cui i rifi uti vengono spes-
so accumulati o bruciati, poi ri -
coperti di terra; quando piove, l’ac-
qua dilava l’ammasso di rifi uti e, 
infi ltrandosi nel suolo, porta nelle 
falde molte sostanze inquinanti;

le acque derivate dall’ agricol-

[6] Il prelievo di acqua da una falda determina 
l’abbassamento del livello della falda.

sorgente
pozzo

corso d’acqua
livello della falda
dopo il prelievo

livello della falda
prima del prelievo

fossa
perdente

pozzo
perdente

superificie freatica

argilla
pozzo che mette in
comunicazione la

falda freatica
(inquinata) e la falda

artesiana

fiume
inquinato

scarichi di rifiuti
sul terreno
o in cava

falda
freatica

falda
artesiana

passaggio di
sostanze inquinanti
nella falda artesiana

inquinamento
industriale

ricaduta di polveri
inquinamento

urbano

inquinamento
agricolo

fogna
pozzo
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16.2
topografica del terreno interseca una falda acquifera.
Le sorgenti hanno caratteristiche diverse a seconda del regi-
me, della composizione chimica del terreno e della tempera-
tura delle acque.

Composizione chimica e temperatura Alcune acque sotter-
ranee possono venire a contatto con rocce ricche di sali solubili e tornano 
in superfi cie ricche di bicarbonati, cloruri, solfuri, ferro ecc. Si 
tratta delle sorgenti minerali, le cui acque sono spesso dotate di 
proprietà terapeutiche.
Se le acque del sottosuolo sgorgano a temperature superiori ai 
20 °C, si parla di sorgenti termali [fi g. 9]. L’elevata temperatura di 
queste acque può dipendere dal fatto che, scendendo in pro-
fondità, si sono avvicinate a una massa magmatica non ancora 
del tutto raffreddata; esse possono anche riscaldarsi semplice-
mente a causa del calore interno della Terra.

sono essere profondi qualche decina di metri e funzionano 
con meccanismi diversi a seconda delle caratteristiche della 
falda. 

Nei  pozzi freatici l’acqua resta al livello della superfi cie freatica, 
poiché è in condizioni di equilibrio con la pressione atmosfe-
rica esterna e portarla a un livello superiore richiede l’uso di 
pompe. 

Nei  pozzi artesiani lo strato acquifero è spesso inclinato e l’ac-
qua, sotto pressione, può salire spontaneamente fi no a zampil-
lare in superfi cie.

Le sorgenti

Le sorgenti si formano quando le acque sotterranee tor-
nano spontaneamente in superficie attraverso uno strato 
roccioso [fig. 8]. Le cause di questo fenomeno sono mol-
teplici: il caso più semplice si ha quando la superficie 

[9] Cascata del Gorello a Saturnia (GR), formata dalle acque termali 
che sgorgano da un antico cratere vulcanico a una temperatura di 37,5 °C.

IN         ITALIALe risorgive
La Pianura Padana è particolar-
mente ricca di sorgenti di diversa 
origine. In essa è possibile di-
stinguere due grandi fasce, l’alta 
pianura, che si estende ai piedi 
del versante alpino, e la bassa 
pianura, a valle della precedente. 
L’alta pianura è un’ampia fascia 
pedemontana di terreni sensibil-
mente inclinati, costituiti di mate-
riali grossolani di origine fluvio-
glaciale. È formata dai depositi dei 
fiumi affluenti del Po, allo sbocco 
dalle loro valli montane.

In questi materiali si infi ltrano sia 
le acque meteoriche sia quelle dei 
fi umi, che alimentano una falda ac-
quifera di notevole spessore. Nella 
zona di transizione tra l’alta e la 
bassa pianura i sedimenti diventa-
no più fi ni, sono perciò meno per-
meabili e costituiscono una barriera 
ai movimenti dell’acqua all’interno 
della falda stessa. L’acqua emerge 
in superfi cie quando incontra gli 
strati argillosi impermea bili della 
bassa pianura, formando la cosid-
detta linea delle risorgive, dove 

alimenta numerosi fontanili o pol-
le [fi g. 10]. 
La portata delle risorgive non è co-
stante e dipende dal regime delle 
precipitazioni e dall’utilizzo dell’ac-
qua per l’irrigazione. Nella Pianura 
Padana i prati in autunno e in in-
verno vengono allagati con l’acqua 
delle risorgive, che ha temperatura 
di 9-12 °C. Ciò impedisce il congela-
mento del terreno e consente la pro-
duzione di 8-10 raccolti di foraggio 
all’anno. Questi prati sono noti con 
il termine di marcite [fi g. 11].

[10] Schema della formazione 
e della posizione della linea 
delle risorgive nella Pianura 
Padana. 

alta
pianura

bassa pianura

bassa pianura

alta pianura

linea delle risorgive

Alpi

versante
alpino

A
p

p
en

ni
ni

versante
appenninico

linea delle risorgive

[11] Una marcita nella pianura 
lombarda.

[8] Schema in cui l’acqua del sottosuolo può dare origine a una sorgente. 

strato di rocce impermeabili

sorgente

superficie freatica

rocce permeabili
falda freatica
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 16.3
Bacino e reticolo idrografi co

Il bacino idrografi co di un corso d’acqua è il territorio le cui acque pri-
ma o poi confl uiscono nello stesso alveo; esso è delimitato da una linea 
immaginaria di spartiacque (displuvio) che lo separa dai bacini con-
tigui [fi g. 13]. La linea dello spartiacque principale coincide nor-
malmente con la linea delle vette che separa due versanti della 
stessa montagna, ma non necessariamente passa per le vette più 
elevate di una catena. Inoltre la linea di displuvio e le dimen-
sioni del bacino idrografi co possono modifi carsi con il passare 
del tempo.
Per defi nire correttamente le dimensioni di un bacino occorre 
in realtà considerare anche le acque sotterranee; può accade-
re, infatti, che l’acqua piovana o quella di un fi ume scenda nel 
sottosuolo, andando ad alimentare bacini idrografi ci diversi. In 
questi casi si parla di bacino idrogeologico.

L’acqua che zampilla da una sorgente, quella di scolo di un 
ghiacciaio o l’acqua piovana che scorre su un pendio tendono 
a scegliere la via di massima pendenza, cioè la più breve, per 
giungere a valle. Si forma così una serie di piccoli rigagnoli, che 
incidono i versanti e che, unendosi, determinano un aumento 
della forza erosiva dell’acqua.
A seconda dell’inclinazione del pendio, della resistenza dei ma-
teriali e del grado di fratturazione delle rocce, l’acqua opera 
una lenta erosione. Con il passare del tempo, incide un solco, 
l’alveo o letto, che diventa il suo percorso defi nitivo, fi no alla 
foce, cioè il punto in cui termina, che può essere la confl uenza 
con un altro corso d’acqua, un mare, un lago ecc.
A queste acque che scorrono, sotto la spinta della gravità, in-
canalate entro un alveo, si dà il nome di corsi d’acqua [fig. 12], 
che presentano caratteristiche molto differenti a seconda delle 
regioni in cui scorrono. 

 I corsi d’acqua

[12] L’acqua che nasce da un ghiacciaio inizia a scorrere sul versante, organizzandosi in una serie di rigagnoli (a sinistra). Procedendo verso valle i rigagnoli tendono 
a unirsi e incidono sul versante un unico solco ben definito (a destra).

[13] Elementi caratteristici 
di due bacini idrografici, 
separati dalla linea dello 
spartiacque. Poiché 
si tratta di uno schema, 
sono rappresentati tutti gli 
elementi possibili, ma non 
è detto che ognuno di essi 
sia sempre presente.

spartiacque cascatalagoghiacciaio

immissario

ruscello

foce a estuario linea di costa

foce a delta

meandro

affluente

confluenza

emissario

sorgente
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16.3
La pendenza è il rapporto tra il dislivello compiuto dal corso 
d’acqua e la sua lunghezza. Dipende a sua volta dalla pendenza 
del rilievo, perciò varia notevolmente anche in uno stesso corso 
d’acqua. Lungo il corso di un fi ume si distinguono tre parti 
a pendenza diversa, in cui variano le modalità di scorrimento 
delle acque e si identifi cano ambienti diversi:

il  tratto superiore, che corrisponde al corso dalla sorgente allo 
sbocco in pianura, lungo il quale la pendenza è elevata;

il  tratto medio, che corrisponde al tratto in pianura, dove la 
pendenza è poco accentuata;

il  tratto inferiore in prossimità della foce, dove la pendenza di-
minuisce ancora.

Portata La portata di un corso d’acqua è il volume d’acqua che 
attraversa una sezione trasversale del corso nell’unità di tempo. Si 
esprime in metri cubi al secondo (m3/s) e varia sia da punto a punto 
sia nelle diverse stagioni dell’anno. Numerosi fattori infl uenzano la 
portata di un fi ume: il clima, il tipo di terreno su cui scorre, il regime delle 
precipitazioni, la pendenza del bacino ecc. In genere, essa aumenta verso 
valle, grazie all’apporto degli affl uenti. Riferendosi a un medesi-
mo punto di rilevamento, la portata varia giornalmente; nel corso 
dell’anno si possono identifi care una portata massima o di piena, una 
portata minima, corrispondente ai periodi di magra del corso d’acqua, e 
una portata media. Il fi ume con la più grande portata media nel mon-
do è il Rio delle Amazzoni, che trasporta circa 100 000 m3/s.
La portata solida è il volume di sedimenti che il corso d’acqua 
trasporta, insieme all’acqua. Ovviamente dipende sia dalla sua 
capacità erosiva, perciò dalla portata liquida, sia dal tipo di roc-
ce e sedimenti su cui sono l’alveo e l’intero bacino.

Velocità La velocità di un corso d’acqua dipende da tutti i fattori 
sopra illustrati, in particolare dalla pendenza dell’alveo. Una penden-
za più ripida implica sempre, a parità di altri fattori, una velocità 
maggiore. In genere nel tratto superiore il corso d’acqua scorre in 
modo impetuoso, ma il greto accidentato e stretto rallenta il moto 
dell’acqua e ne impedisce un fl usso regolare. L’acqua si muove 
in tutte le direzioni, in modo disordinato a causa della resistenza 
dell’alveo. Per questo la velocità del fl usso è minore di quanto ci si 
aspetterebbe. Nel tratto medio e nel tratto inferiore, l’alveo diventa più 

Nei bacini dei grandi fi umi, si riconoscono un corso principale 
e una rete di affl uenti, che nel loro insieme formano un reticolo 
idrografi co [fi g. 14]. 

Le caratteristiche di un corso d’acqua

Per descrivere un corso d’acqua e il suo comportamento è uti-
le defi nire alcuni parametri, i cui valori possono variare anche 
considerevolmente da caso a caso. 

Lunghezza e pendenza La lunghezza di un corso d’acqua di-
pende dalla morfologia e dalla conformazione geologica del 
territorio. I fi umi più lunghi si trovano nelle regioni della Terra 
dove tra i rilievi e gli oceani ci sono ampie superfi ci pianeggianti 
e gli apporti d’acqua sono costanti. A essi corrispondono anche 
bacini idrografi ci di notevole estensione [tab. 2].

AdigePo

Po

Arno

Tevere

bacino del Po

bacino dell’Adige

bacino dell’Arno

bacino del Tevere

linea spartiacque

TABELLA 2 Caratteristiche dei principali fi umi italiani

fi umi regioni attraversate superfi cie bacino (km2) lunghezza (km) portata (m3/s)

Po Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto 74 970 652 1540

Adige Trentino-Alto Adige, Veneto 12 000 410 235

Tevere Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio 17 169 405 239

Adda Lombardia 7979 313 187

Oglio Lombardia 6649 280 137

Tànaro Piemonte 8324 276 131

Ticino Svizzera, Piemonte, Lombardia 7228 248 350

Arno Toscana 8247 241 110

Piave Veneto 4100 220 125

Reno Toscana, Emilia-Romagna 4626 211 95

[14] Bacini idrografici 
e reticolo dei principali 
fiumi italiani.
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16.3
ampio, il fondo è costituito da sedimenti più fi ni e il fl usso dell’ac-
qua incontra minor resistenza, perciò la velocità aumenta e insieme 
a essa crescono portata e profondità dell’alveo. In un fi ume la 
velocità non è uniforme e varia anche in una stessa sezione tra-
sversale: lungo gli argini e sul fondo l’attrito dell’alveo rallenta 
le acque, perciò la velocità è massima nelle zone centrale e su-
perfi ciale. A causa delle variazioni di velocità che si osservano 
in una sezione dello stesso alveo, il fl usso delle acque non è 
in genere omogeneo; si verifi ca un fl usso laminare dove l’acqua 
può muoversi in strati paralleli, senza che si mescolino le par-
ticelle di strati vicini; si ha invece un fl usso turbolento quando 
l’acqua si muove caoticamente generando vortici.
L’acqua che scorre in un fi ume ha un’elevata energia cinetica che 
dipende dalla portata e dalla velocità. A tale energia si deve 
la capacità di erosione e trasporto dei corsi d’acqua e dunque 
l’azione che le acque correnti hanno sulle forme del paesaggio. 

L’energia dell’acqua in movimento è poi 
di fondamentale importanza per l’uomo 
che da tempo ha imparato a sfruttar-
la per ottenere lavoro e negli impianti 
idroelettrici per la produzione di elet-
tricità.

Regime Il regime di un corso d’acqua indica il complesso delle 
variazioni di portata nel tempo (giorno, mese, anno). Non esistono, in-
fatti, corsi d’acqua che hanno portata costante nell’arco dell’an-
no: tutti alternano periodi di magra (che seguono la stagione più 
secca) e periodi di piena (che seguono la stagione più piovosa o in 
cui si verifi ca il disgelo). A seconda del tipo di regime, possia-
mo operare una distinzione tra i vari corsi d’acqua. Quando la 
portata non è costante, perché non alimentata da una sorgente 
perenne, ma dipende dalle precipitazioni o dallo scioglimento 
delle nevi, tanto che si alternano periodi in cui l’alveo è quasi 
secco e periodi di piena, si parla di regime torrentizio. I torrenti 
sono tipici delle regioni montuose, hanno un corso breve e ripi-

[15] In seguito allo scioglimento delle nevi, in estate i torrenti di montagna 
si arricchiscono di acqua e aumentano la loro capacità di erosione e trasporto. 
Nella foto, il torrente Marmore in Valle d’Aosta.

[16] Confluenza tra il Po e il Ticino presso Pavia; in primo piano la penisola 
di confluenza.

[17] Le fiumare sono corsi d’acqua caratterizzati da un alveo ciottoloso molto 
ampio. La portata è irregolare, quasi nulla nei periodi estivi e abbondante durante 
le piene invernali. Nella foto, la fiumara Amendolea, nell’Aspromonte, in Calabria.

do, con alveo roccioso e ciottoloso [fi g. 15]. Nei periodi di mas-
sima portata, il torrente ha una grande forza erosiva e trasporta 
a valle una grande quantità di materiale grossolano, che viene 
poi depositato lungo il greto nei periodi di magra, quando la 
portata diminuisce. Se, invece, un corso d’acqua ha una portata 
abbastanza regolare e non vi è un forte dislivello tra i periodi di 
magra e i periodi di piena, si parla di regime fl uviale. Il fi ume in 
genere ha sorgenti perenni ed è alimentato da vari affl uenti che 
garantiscono una portata costante [fi g. 16]. Nell’ambito poi dei 
regimi fl uviali è possibile distinguere ulteriormente: 

fi umi a regime pressoché costante (nelle regioni equatoriali); 
fi umi con periodiche variazioni di portata, legate alla periodi- 

cità delle precipitazioni. 
Tra questi ultimi ricordiamo:

fi umi con piene primaverili, corrispondenti al periodo di fu- 
sione delle nevi (fi umi alpini);

fi umi con piene invernali, causate dalle piogge invernali, e  
periodi di magra estivi (fi umi mediterranei) [fi g. 17].

energia cinetica

forma di energia 

che un corpo possiede 

per il fatto di essere 

in movimento.
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I  laghi di sbarramento si formano quando grandi quantità di de-
triti impediscono il defl usso delle acque. I detriti possono deri-
vare da una frana, come nel caso del lago di Alleghe, formatosi 
dopo una frana del Monte Piz nel 1771, da accumuli glaciali o 
lave solidifi cate. Anche i laghi artifi ciali, realizzati per ottenere baci-
ni di acqua utilizzabili per l’irrigazione, per usi domestici o per 
la produzione di energia elettrica, sono laghi di sbarramento.

I  laghi tettonici occupano depressioni prodotte da movimenti 
tettonici. Solitamente sono associati a sistemi di fosse, e faglie, 
come i grandi laghi africani (Vittoria, Tanganica ecc.). In que-
sto caso hanno forma stretta e allungata. Altri laghi di origine 
tettonica occupano depressioni lasciate dal mare (come il lago 
d’Aral) e spesso sono salati. Sono tettonici i laghi più grandi e 
profondi del mondo.

I  laghi vulcanici occupano crateri o caldere di vulcani estinti nei 
quali si accumula l’acqua piovana. Sono privi di immissario ed 
emissario e hanno forma circolare. Ne sono esempi i laghi di 
Bolsena, Bracciano, Vico, Nemi e Albano.

I  laghi carsici sono tipici delle regioni carsiche, dove le acque di-
lavanti scavano cavità e depressioni nelle rocce calcaree. Quando 
tali depressioni hanno un fondo argilloso, l’acqua piovana viene 
trattenuta e si forma un lago, come il lago del Matese in Campania.

Le acque piovane, di un corso d’acqua o sotterranee possono 
sostare per un periodo più o meno lungo in una depressione na-
turale, prima di riprendere il loro cammino verso il mare, for-
mando un lago.
Ogni lago è alimentato dalle acque del bacino idrografi co cir-
costante attraverso uno o più immissari e l’acqua defl uisce verso 
il mare tramite un emissario. Non sempre però questi elementi 
sono presenti, talvolta il lago è alimentato dalle acque piova-
ne o da una falda freatica. Anche l’emissario può mancare: in 
tal caso le uscite sono rappresentate dall’evaporazione o da un 
fl usso sotterraneo. Quando le acque di un lago non fl uiscono 
verso il mare attraverso emissari superfi ciali o sotterranei, si 
possono formare laghi salati. 
I laghi non sono elementi permanenti del paesaggio e in tempi 
più o meno brevi, rispetto alla scala dei tempi geologici, scom-
paiono. Infatti, le depressioni che occupano vengono lenta-
mente colmate, fi no al completo interramento, dai sedimenti 
trasportati dall’immissario, che causano la trasformazione del 
lago in uno stagno e poi in una palude.

La classifi cazione dei laghi

La classifi cazione dei laghi viene fatta in base alla loro origine. 
I  laghi glaciali occupano le depressioni scavate dall’azione di 

antichi ghiacciai. Quelli situati nelle zone di alta montagna han-
no in genere piccole dimensioni e forma circolare, poiché occu-
pano antichi circhi glaciali (laghi di circo). 
Quelli che si trovano a quote meno elevate colmano le depressio-
ni formate dall’azione erosiva del ghiacciaio nella sua parte termi-
nale (laghi prealpini, come Garda, Maggiore, Iseo, Como) [fi g. 18].
Altri ancora si formano allo sbocco delle valli alpine entro i 
depositi morenici (laghi morenici, come i laghi di Avigliana in Pie-
monte allo sbocco della valle di Susa) [fi g. 19]. 

I  laghi alluvionali si formano quando la quantità di materiali 
trasportati da un fi ume è tale da impedire il defl usso delle ac-
que. Sono laghi in genere vasti e poco profondi; ne è un esem-
pio il lago Trasimeno in Umbria [fi g. 20].

 I laghi

[18] Il lago di Como occupa la valle scavata nel Quaternario dal ghiacciaio 
dell’Adda.

[19] I laghi di Avigliana (TO) si sono formati nell’anfiteatro morenico 
allo sbocco della valle della Dora Riparia.

[20] Il lago Trasimeno (PG) ha una superficie di 128 km2 ed è per dimensioni
il quarto lago italiano, ma la sua profondità massima non supera i 6 m. 
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I  laghi costieri si formano lungo i litorali sabbiosi quando il 

mare accumula i detriti sbarrando l’imbocco di un’insenatura, 
come i laghi di Lesina e Varano, o gli stagni sardi [fi g. 21].

Le caratteristiche chimico-fi siche dei laghi

I laghi differiscono notevolmente non solo per la loro origine, 
ma anche per caratteristiche chimico-fi siche e morfologiche, che 
condizionano anche le comunità di organismi che li popolano.
Il bilancio idrico di un lago è il rapporto tra il volume delle acque 
immesse e quello delle acque che fuoriescono e dipende dalle 
dimensioni del bacino, dall’evaporazione e dall’infi ltrazione nel 
sottosuolo. Quando l’affl usso complessivo supera il defl usso 
totale, il livello delle acque del lago aumenta, mentre quando il 
bilancio è negativo il livello diminuisce.

Salinità La salinità dei laghi è molto varia e può modifi carsi nel 
tempo. È elevata in quelli in cui non ci sono emissari e le perdi-
te dipendono solo dall’evaporazione o in quelli che contengono 
acqua marina. Nei laghi con emissario, invece, la salinità è di 
solito bassa; i valori minimi si osservano di norma nei bacini ali-
mentati da ghiacci e neve. La salinità di un lago dipende anche 
dalla forma, dalla profondità del bacino e dalle caratteristiche 
del territorio su cui scorre l’immissario, in particolare dalla so-
lubilità delle rocce. Il Giordano, per esempio, trasporta grandi 
quantità di sali nel Mar Morto, dove la salinità è molto elevata. 

Temperatura La temperatura delle acque di un lago dipende 
da numerosi fattori, come l’altitudine, il clima, la profondità del 
bacino. Esiste una grande varietà di situazioni, poiché ciascun 
bacino è isolato e di dimensioni variabili. L’acqua di un lago in 
ogni caso tende a disporsi in strati che differiscono per la tem-
peratura (stratifi cazione termica) [fi g. 22]:

l’ epilimnio superfi ciale, a temperatura variabile, che risente 
della temperatura ambientale del luogo;

il  mesolimnio (termoclino), nel quale si verifi ca una brusca dimi-
nuzione della temperatura;

l’ ipolimnio, che nelle zone temperate ha temperatura presso-
ché costante per tutto l’anno.

[21] I laghi di Lesina, a sinistra, e Varano, a destra, lungo la costa
del Gargano, in Puglia. Nell’immagine sono ben visibili i cordoni di sabbia
che li delimitano verso il mare.

[22] Stratificazione termica 
stagionale in un lago 
delle zone temperate.
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Nei laghi delle regioni temperate la stratifi cazione termica si inver-
te periodicamente: l’epilimnio ha una temperatura maggiore 
rispetto all’ipolimnio nel semestre estivo (stratifi cazione diretta), 
mentre la situazione termica si capovolge nel periodo invernale 
(stratifi cazione inversa). Nei laghi delle regioni calde la stratifi cazione è 
sempre diretta, mentre in quelli delle regioni polari e alpine la stra-
tifi cazione è inversa.

I movimenti delle acque lacustri Le acque dei laghi sono 
soggette a movimenti verticali e orizzontali, dovuti all’azione del vento 
o a variazioni di densità e temperatura. 

Correnti  e onde superfi ciali su scala ridotta si osservano nei la-
ghi più estesi e danno origine a movimenti circolari, analoghi 
alle correnti marine. 

Le  sesse sono oscillazioni libere che interessano la superfi cie dei 
laghi di maggiori dimensioni. Esse provocano l’innalzamento 
del livello dell’acqua su un lato del lago e il contemporaneo 
abbassamento sulla riva opposta. Il movimento può invertire 
la sua direzione e interessare il bacino nel senso sia della lun-
ghezza sia della larghezza. Le sesse sono movimenti indotti da 
differenze nella pressione atmosferica che grava sulla superfi cie 
dell’acqua in corrispondenza di sponde opposte del lago e ven-
gono accentuate e mantenute dai venti, che soffi ano a lungo 
nella stessa direzione.
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Come nasce un ghiacciaio

Gli accumuli di neve che non si sciolgono completamente 
durante l’estate danno origine ai ghiacciai, attraverso un 
processo lento e graduale, in qualche modo simile a quello di 
compattazione e diagenesi che determina la trasformazione 
del sedimento incoerente in roccia. La neve caduta è inizial-
mente farinosa e include volumi notevoli di aria ma, restando 
al suolo per lungo tempo, si compatta, i cristalli perdono la 
forma caratteristica e diventano più piccoli. Si forma così la 
neve granulare, che con il passare del tempo diventa più densa 
e compatta. Nel giro di 1 anno, sotto il carico degli stra-
ti sovrastanti, la neve granulare si trasforma in firn: diventa 
stabile, densa e rigida, l’aria contenuta negli interstizi viene 
espulsa e i pori si riducono. Con il passare degli anni, la neve 
degli strati più profondi è sottoposta a una sempre maggiore 
pressione di carico; per tale motivo i cristalli di neve fon-
dono parzialmente, ricristallizzano e l’acqua di fusione che 
circola li cementa [fig. 24].
Si forma così il ghiaccio compatto, a contenuto d’aria ridotto, 
che si comporta come un blocco roccioso e nel quale si di-
stinguono diversi strati, corrispondenti ad anni differenti e a 
condizioni di deposizione leggermente diverse [fig. 25]. L’in-
tero processo richiede tempi superiori alla decina di anni, 
specialmente nelle regioni polari, dove, a causa della bassa 
temperatura, non si forma acqua di fusione.

I ghiacciai sono accumuli di neve compatta e ghiaccio, che for-
mano un vero e proprio ammasso, simile per caratteristiche a 
un corpo roccioso. 
Quando la neve cade al di sopra del limite delle nevi persistenti, 
forma un manto nevoso permanente per tutto l’anno che, con 
il passare del tempo, si trasforma in ghiaccio. 
La quota del limite delle nevi persistenti varia sulla Terra in fun-
zione: della latitudine, dell’esposizione al Sole. Nelle regioni 
equatoriali si aggira intorno ai 4500 m, sulle Alpi intorno ai 
3000 m, ai circoli polari è situato a 1000 m circa e scende a 
livello del mare in prossimità del polo. Anche l’esposizione al 
Sole o i fattori climatici locali sono importanti: in genere sulle 
catene montuose disposte in direzione est-ovest, come le Alpi, 
il limite è più elevato sul versante a mezzogiorno, mentre scen-
de sul versante rivolto a nord [fi g. 23].

Attualmente esistono più di 100 000 ghiacciai, di dimensioni molto 
varie, che ricoprono circa il 10% delle terre emerse con un volume 
complessivo valutato intorno ai 30 milioni di km3. I ghiacciai più 
estesi si trovano in corrispondenza dell’Antartide e della Groenlandia, 
dove formano vere e proprie calotte di notevole spessore. La ca-
lotta antartica copre una superfi cie di quasi 13 milioni di km2, ha 
uno spessore che nelle zone centrali supera i 3000 m e rappresenta 
l’80% del ghiaccio attualmente presente sulla superfi cie terrestre. La 
Groenlandia è coperta quasi interamente da uno strato di ghiaccio 
a forma di lente, profondo al centro più di 3000 m, con una super-
fi cie di oltre 1,7 milioni di km2. In epoche passate l’estensione delle 
calotte glaciali è stata notevolmente superiore, a causa di particolari 
situazioni climatiche: le glaciazioni. 

 I ghiacciai 

[23] Il limite delle nevi persistenti è a quote molto elevate nelle regioni 
equatoriali e si abbassa man mano che si procede verso i poli.

[24] La densità iniziale dei fiocchi 
di neve è di soli 0,1 g/cm3, grazie 

alla presenza di un volume d’aria 
pari anche all’80% del totale; la 
densità del ghiaccio compatto è 

superiore a 0,8 g/cm3.
fiocco di neve neve granulare firn ghiaccio compatto

[25] Parete di ghiaccio in cui è riconoscibile una successione di strati, 
corrispondenti a fasi diverse di deposizione.
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cio di forma lenticolare, quasi completamente immobili, presenti 
in Antartide, Groenlandia e Islanda [fi g. 27]. Questo tipo di ghiac-
ciaio si sviluppa sotto forma di piattaforme ampie centinaia di 
kilometri, spesse centinaia di metri che terminano con alte pareti 
a strapiombo sul mare dove i movimenti di marea e le onde pro-
vocano il distacco di enormi blocchi, detti iceberg.
Gli iceberg (che emergono soltanto per circa 1/9 della loro 
mas sa totale) vanno alla deriva sul mare e costituiscono un gra-
ve pericolo per la navigazione. Poi, trasportati dalle correnti 
verso mari più caldi, diminuiscono lentamente di volume e infi -
ne fondono completamente.
Nelle regioni polari, il ghiaccio può derivare direttamente an-
che dal congelamento delle acque salate del mare. 
Il passaggio di stato da acqua del mare a ghiaccio inizia a una 
temperatura di −1/−2 °C (ricordiamo che l’acqua del mare è 
una soluzione e la presenza di sali ne abbassa il punto di conge-
lamento) e separa l’acqua dai sali in essa contenuti. Il processo 
inizia più facilmente nelle zone costiere, dove la temperatura 
è più bassa e la salinità è minore (e quindi il punto di congela-
mento più elevato), per l’affl usso di acque dolci dai fi umi.

Come è fatto un ghiacciaio 

Un ghiacciaio è una grande massa di ghiaccio di origine con-
tinentale che, per azione della gravità, lentamente si muove. 
Nelle regioni montuose il ghiacciaio scivola lungo i versanti, 
mentre nelle calotte glaciali i ghiacci si muovono verso l’esterno 
sotto la spinta del loro stesso peso. 
In un ghiacciaio si distinguono tre elementi strutturali fondamen-
tali [fi g. 26]:

il  bacino di alimentazione, o bacino collettore, la parte più elevata, 
che si trova sopra il limite delle nevi persistenti, in cui si accumu-
la la neve che in seguito si trasformerà in ghiaccio. Nelle calotte 
è la zona centrale, da cui i ghiacci defl uiscono radialmente verso 
l’esterno, mentre nei ghiacciai alpini ha la forma di un anfi teatro ri-
volto verso valle;

il  bacino ablatore, o lingua glaciale, collocato sotto il limite delle 
nevi persistenti; è la zona in cui la fusione del ghiaccio prevale 
sull’accumulo. È la parte che si muove verso il basso, eserci-
tando un’azione erosiva e trascinando con sé detriti di roccia; 
può mancare nelle fasi iniziali di formazione del ghiacciaio e 
regredisce nelle fasi di vecchiaia;

la  fronte, cioè la parte terminale del ghiacciaio, dove l’ablazione 
non è più compensata dall’alimentazione. Spesso presenta la co-
siddetta “porta” del ghiacciaio, dalla quale esce il torrente glaciale che 
trasporta, insieme alle acque di fusione, il limo, costituito dai mate-
riali più fi ni erosi dal ghiacciaio. La quota cui si trova la fronte del 
ghiacciaio può oscillare periodicamente. Nei ghiacciai delle zone 
temperate, la fronte arretra nel periodo estivo e avanza nel periodo 
invernale. Oltre a queste modeste variazioni si verifi cano oscilla-
zioni su periodi più lunghi, legate a variazioni climatiche.

La classifi cazione dei ghiacciai

I ghiacciai possono essere classifi cati in base al loro aspetto. Da 
questo punto di vista se ne distinguono due tipi principali.

I ghiacciai polari Nelle regioni polari, i ghiacciai continentali, 
denominati inlandsis, sono formati da estese calotte, coltri di ghiac- [27] Ghiacciaio a calotta nell’Artico canadese. 

[26] 
Rappresentazione 
schematica 
degli elementi 
strutturali di un 
ghiacciaio. 
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[28] Nelle regioni polari il ghiaccio si può formare per congelamento delle acque del mare e, durante l’inverno, ne ricopre la superficie intrappolando grandi blocchi 
di ghiaccio di origine continentale (iceberg) (a sinistra). Durante l’estate la banchisa si frantuma formando il pack (a destra).

Si forma così la banchisa, costituita da lastre di ghiaccio spesse poche 
decine di centimetri che nella stagione fredda vengono sospinte dal-
le onde e si ammassano originando banchi spessi qualche metro. 
Durante l’estate nella banchisa si aprono crepe e fessure che la 
frantumano in lastre mobili (pack) che vanno alla deriva [fi g. 28]. 
In Antartide la banchisa si forma intorno alle coste e il suo limite 
varia notevolmente durante l’anno. 
Nell’Artico, invece, la banchisa è più stabile e localizzata nella 
regione centrale intorno al polo nord. Poiché, diversamente dal 
polo sud, il polo nord si trova in mare ed è circondato da zone 
continentali, il limite della banchisa non si modifi ca di molto.

I ghiacciai delle zone temperate Nelle regioni temperate i 
ghiacciai sono tipici delle zone di montagna, sono diffusi a tutte 

le latitudini e possono presentare forme diverse perché, in ciascu-
na località, il manto nevoso e il ghiaccio che ne deriva si adattano 
alla conformazione del territorio [fi g. 29]. Pertanto distinguiamo:

ghiacciai di tipo alpino , che derivano da accumuli di neve situati 
ad alta quota, che occupano depressioni (circhi) a forma di anfi -
teatro. Dal circo il ghiacciaio si estende verso valle, formando 
lingue allungate che alimentano torrenti o piccoli laghi;

ghiacciai di tipo himalayano , nei quali diverse lingue conflui-
scono insieme in una sola valle;

ghiacciai di tipo alaskiano , nei quali il ghiaccio si allarga ai piedi 
della valle in forma di ventaglio; 

ghiacciai di tipo pirenaico , molto diffusi nelle nostre Alpi, 
manca una lingua e il ghiaccio occupa semplicemente una 
depressione.

[29] Ghiacciaio alpino nel gruppo del Michabel (Alpi Pennine) (a sinistra) e panorama delle lingue glaciali himalayane riprese dal K2 (a destra).
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[30] Per verificare il movimento dei ghiacciai è sufficiente piantare tre pali 
allineati in modo che due si trovino ai lati del ghiacciaio nella roccia e uno 
al centro; con il passare del tempo l’allineamento si perde e l’asta centrale 
avanza o arretra a seconda che il ghiacciaio avanzi o si ritiri.

[31] Crepacci (in alto) e seracchi (qui sopra) sono prodotti dal movimento 
del ghiaccio che in superficie avviene come quello di un materiale rigido.

Il bilancio di un ghiacciaio

L’esistenza e le dimensioni di un ghiacciaio dipendono essen-
zialmente dalla quantità di precipitazioni nevose e dai bassi valori di tem-
peratura. Le prime consentono il progressivo accumularsi del 
ghiaccio, la seconda ne ostacola la fusione.
I ghiacciai, quindi, sono frequenti solo nelle regioni fredde e con un 
tenore di umidità moderatamente elevato; nelle regioni con precipi-
tazioni scarse i ghiacci sono assenti, o si formano solo se le condizioni 
termiche impediscono alla poca neve caduta di fondere o sublimare. 
Spesso i ghiacciai sono presenti sul versante di una catena montuosa 
battuto da venti freddi e umidi che danno luogo a precipitazioni, 
mentre sul versante opposto, anche se la temperatura lo consenti-
rebbe, l’aridità impedisce la formazione di veri e propri ghiacciai.
Il bilancio annuale di un ghiacciaio è determinato dalla differenza 
tra alimentazione (cioè la quantità di neve accumulata) e ablazione 
(cioè la quantità di ghiaccio che si perde attraverso la fusione o 
la sublimazione). 
Nelle zone polari, dove le precipitazioni non sono abbondanti e il 
clima è secco, l’acqua del ghiacciaio può sublimare direttamente, 
mentre, a causa delle temperature basse, la fusione è un evento 
di minima importanza. Nelle regioni temperate, dove l’acqua del 
ghiacciaio fonde prima di evaporare, l’intensità dell’ablazione di-
pende essenzialmente dalle temperature medie del periodo estivo.
In generale, se la quantità di neve caduta è maggiore di quella che 
si scioglie, il bilancio è positivo e il ghiacciaio avanza; in caso contrario si 
ritira. Il bilancio di un ghiacciaio non è sempre costante: l’entità delle 
precipitazioni varia di anno in anno e il clima può modifi carsi. Per 
questo un ghiacciaio può attraversare fasi di espansione e fasi di ritiro.

Il ghiacciaio si muove 

Un ghiacciaio si comporta come un fluido molto viscoso, che sci-
vola lentamente verso il basso, sospinto dalla forza di gravi-
tà, in cui le varie zone scorrono con velocità diverse.
Il movimento del ghiacciaio è determinato principalmente 
dallo scivolamento a valle di ciascun cristallo di ghiaccio, 
sotto la spinta del peso. L’entità di ogni singolo movimento 
è molto piccola, ma la somma di tutti gli spostamenti pro-
duce in tempi lunghi un effetto visibile [fig. 30]. Nei ghiacciai 
delle zone temperate il movimento è facilitato anche dalla 
fusione e ricristallizzazione di una parte del ghiaccio, do-
vuta a variazioni di pressione e temperatura. In particolare, 
sul fondo la pressione delle masse sovrastanti e l’attrito con 
il substrato roccioso portano spesso a fasi alterne di gelo e 
disgelo. Il sottile velo d’acqua, che si forma, facilita lo scor-
rimento verso valle del ghiacciaio [fi g. 31].

a) b)
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16.5IN         ITALIALa situazione dei ghiacciai
All’inizio degli anni Sessanta del 
secolo scorso è stato realizzato un 
censimento dei ghiacciai secondo il 
quale nel nostro Paese ci sono ben 
838 ghiacciai, distribuiti prevalente-
mente nei massicci più elevati delle 
Alpi occidentali e centrali, nel grup-
po dell’Ortles-Cevedale, nel gruppo 
dell’Adamello-Presanella [fi g. 32]. 
Sugli Appennini è presente un solo 
minuscolo ghiacciaio in via di estin-
zione: il Calderone, sul Gran Sasso. 
I ghiacciai alpini più estesi sono il 
ghiacciaio dei Forni, costituito da 
tre estesi bacini di accumulo con 
una sola lingua, e quello dell’Ada-
mello, che forma su un altopiano 
una piccola calotta, che alimenta 
lingue che si estendono verso valle. 
Molto noti e studiati fi n dalla fi ne 
dell’Ottocento sono i ghiacciai del 
gruppo del Rosa e la Mer de Glace 
sul Monte Bianco. I ghiacciai italiani 
sono continuamente monitorati per 
studiarne i movimenti e le variazio-
ni di volume. Questi studi hanno 
permesso di evidenziare le fasi di 
avanzamento e di ritiro dei ghiacci 
nell’ultimo secolo.

Osservando il grafi co di fi gura 33, si 
può notare che c’è stato un arretra-
mento imponente della fronte dei 
ghiacciai che in un secolo hanno per-
so il 40% della loro superfi cie. Solo 
all’inizio degli anni Ottanta c’è stata 
una breve fase di avanzamento, se-
guita poi da un nuovo arretramento. 
La percentuale dei ghiacciai in avan-
zamento è diminuita dal 66% nel 
1980 al 4% nel 2000, mentre quella 
dei ghiacciai in fase di ritiro è sal i ta 
dal 12% all’89%. La diminuzione del 
numero di ghiacciai in avanzamento 
ha interessato prima il settore orien-
tale delle Alpi e successivamente quel-
li centrale e occidentale. Anche l’enti-
tà della regressione non è uniforme 
sull’arco alpino: la variazione media è 
di 4,8 m/anno, con i massimi registrati 
nelle Alpi centrali e i minimi in quelli 
occidentali. Per comprendere la por-
tata del fenomeno basta pensare che 
il limite delle nevi persistenti è salito di 
quasi 100 m di quota [fi g. 34]. Oggi si 
ritiene che il ritiro dei ghiacciai sia da 
imputare soprattutto al riscaldamento 
globale e ai mutamenti climatici pro-
dotti dall’inquinamento.

[34] Il ghiacciaio del Lys sul Monte Rosa nel 1868 e nel 2007.

1868 2007

[32] Distribuzione dei ghiacciai sul versante italiano delle Alpi.
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[33] Ghiacciai delle Alpi italiane in avanzata e in ritiro dal 1925 al 2004.
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Per ripassare

ACQUE CONTINENTALI

• METEORICHE • BACINI IDROGRAFICI
• LUNGHEZZA E PENDENZA
• PORTATA
• COEFFICIENTE DI DEFLUSSO
• VELOCITÀ
• REGIME

TORRENTI FIUMI

INLANDSIS GHIACCIAI
DI

MONTAGNA

• BACINO COLLETTORE
• BACINO ABLATORE
• FRONTE

IMPRIGIONATE

• GLACIALE
• ALLUVIONALE
• SBARRAMENTO
• TETTONICA
• VULCANICA

ACQUE NEL
SOTTOSUOLO

CORSI
D'ACQUA GHIACCIAILAGHI

CICLO IDROLOGICO

origine

scambi continui

ATMOSFERALITOSFERA

OCEANI E MARI

• solo sulla Terra
• fondamentale per la vita

IDROSFERA

ACQUA

ACQUA
DOLCE

ACQUA
SUPERFICIALE

E ATMOSFERICA

FREATICHE

FALDE ACQUIFERE

SORGENTI
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Per ricordare

 L’acqua ricopre oltre i 2/3 della 
superfi cie terrestre: la frazione più consi-
stente si trova negli oceani (97,2%). L’ac-
qua è presente sulla superfi cie terrestre nei 
tre stati di aggregazione della materia:

liquido  (mari, oceani, fi umi e laghi);
solido  (neve e ghiaccio);
aeriforme  (vapor d’acqua).

L’insieme di tutta l’acqua, in qualsiasi stato fi -
sico, costituisce l’idrosfera; mentre l’insieme 
degli scambi, diretti o con passaggi di stato, 
tra le acque continentali, l’atmosfera, gli ocea-
ni e gli esseri viventi costituisce il ciclo idro-
logico. Esso è innescato dal calore prodotto 
dall’irraggiamento del Sole e comprende fe-
nomeni di evaporazione, traspirazione, pre-
cipitazione e deflusso. Il bilancio idrologico 
globale sulla superfi cie terrestre è nullo.

L’idrosfera continentale comprende ac-
que sotterranee, fiumi, torrenti, laghi, 
oltre a nevi persistenti e ghiacciai.

 Le acque sotterranee costituisco-
no lo 0,6% delle acque del pianeta. La 
loro distribuzione varia in relazione al clima, 
alla presenza di vegetazione, alla topografi a 
del territorio, alla natura del terreno.
In particolare, la quantità di acqua che può 
penetrare ed essere immagazzinata nel sot-
tosuolo dipende dalla permeabilità delle 
rocce e dei suoli.
Si dicono rocce permeabili quelle che 
possiedono pori o fessurazioni di dimensio-
ni tali da consentire all’acqua di circolare. Se 
le rocce non consentono una circolazione 
dell’acqua, si dicono rocce impermeabili.

Gli strati sotterranei di terreni permeabili in 
permanenza saturi d’acqua si defi niscono 
falde acquifere e vengono distinte in:

falde freatiche , che costituiscono il li-
vello acquifero più superfi ciale, in cui l’ac-
qua è in equilibrio con la pressione atmo-
sferica esterna;

falde imprigionate , che sono limitate 
da livelli impermeabili, come accade nel-
le falde artesiane, in cui l’acqua scorre in 
condizioni di pressione elevata.
Nel caso in cui una falda acquifera inter-
sechi la superfi cie, l’acqua viene a giorno, 
dando origine a una sorgente.

 I corsi d’acqua superfi ciali origina-
no dalle acque di precipitazione; una volta 
al suolo, infatti, queste iniziano a scorrere in 
una fi tta rete di piccoli solchi (ruscellamen-
to), che verso valle confl uiscono in solchi 
via via più grandi fi no a formare veri e pro-
pri corsi d’acqua. Il territorio dove scorrono 
acque superfi ciali e sotterranee che confl ui-
scono in un unico alveo è detto bacino 
idrografico ed è separato dai bacini con-
tigui dalla linea di spartiacque. In ogni 
bacino il fi ume principale e i suoi affl uenti 
costituiscono il reticolo idrografico.
Ciascun corso d’acqua è caratterizzato dai 
seguenti parametri:

lunghezza  e pendenza
portata  (liquida e solida)
velocità 
regime  (torrentizio o fl uviale).

 I laghi sono depressioni occu-
pate in permanenza dalle acque superfi -
ciali e prive di comunicazione diretta con 
il mare; possono avere origine diversa 
(tettonica, glaciale, di sbarramento, costie-
ra, carsica...) e sono elementi temporanei 
del paesaggio, destinati a essere colmati 
gradualmente dai sedimenti.

 Un ghiacciaio è un accumulo di 
neve compatta e ghiaccio, simile a un am-
masso roccioso. La sua esistenza dipende 
dalla quantità delle precipitazioni nevose e 
dai bassi valori di temperatura.

Esso origina al di sopra del limite delle nevi 
persistenti, dove la neve non fonde com-
pletamente durante l’estate, trasformandosi 
gradualmente in ghiaccio compatto. La quota 
del limite delle nevi persistenti varia in funzio-
ne della latitudine e dell’esposizione al Sole. 
I principali elementi strutturali di un ghiaccia-
io sono: bacino di alimentazione, baci-
no ablatore, fronte. 

In base alla forma e alle dimensioni si distin-
guono: ghiacciai continentali a calotta 
(inlandsis), tipici delle zone polari; ghiacciai 
di montagna, che scivolano lungo i versanti 
per gravità, facilitati dalla presenza sul fondo 
dell’acqua di fusione; sono tipici delle zone 
temperate e assumono forme diverse a se-
conda della morfologia dei rilievi. 
Il bilancio annuale di un ghiacciaio è la dif-
ferenza tra alimentazione e ablazione. Se il 
bilancio è positivo, il ghiacciaio avanza, se 
è negativo, il ghiacciaio si ritira. Il ghiacciaio, 
dunque, si muove come un fluido molto vi-
scoso, con velocità non uniforme.
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Per la verifi ca

Abbina ogni termine alla defi nizione corretta 

1. idrosfera A   proprietà delle rocce o del suolo che esprime la possibilità di essere attraversati dall’acqua.

2. ciclo idrologico B   volume di acqua che attraversa una sezione del corso d’acqua nell’unità di tempo.

3. permeabilità C   territorio da cui le acque superfi ciali confl uiscono in uno stesso alveo.

4. falda acquifera D   insieme delle acque presenti sulla Terra.

5. bacino idrografi co E   insieme delle variazioni della portata di un corso d’acqua nel tempo.

6. portata F   ghiacciaio a calotta di forma lenticolare, quasi immobile, tipico delle regioni po lari.

7. regime G   descrive l’esistenza e il movimento dell’acqua sulla superfi cie terrestre, nel sottosuolo, nell’atmosfera e 
negli esseri viventi attraverso continui pas saggi di stato.

8. inlandsis H   strato del sottosuolo formato da terre ni permeabili in permanenza completa mente saturi d’acqua.

1. ........  2. ........  3. ........  4. ........  5. ........  6. ........  7. ........  8. ........

Vero o falso?
1. Il bilancio complessivo del ciclo idrologico sulla Terra è negativo, per questo non bisogna sprecare l’acqua. V F

2. Perché si formi una falda imprigionata è necessario che lo strato acquifero sia limitato solo da uno strato impermeabile superiore. V F

3.  La quantità d’acqua che un fi ume trasporta in un anno è detta portata. V F

4. Nei ghiacciai alpini la massa di ghiaccio si muove con velocità omogenea in tutti i suoi punti. V F

5. La temperatura delle acque di un lago si mantiene sempre uniforme in tutto il bacino. V F

Completa le frasi
1. L’energia necessaria per il ciclo idrologico deriva dal …………, che provoca …………………………………………… dell’acqua. 
2. La salinità è la quantità in grammi di sali disciolti in ……………………… di acqua.
3. Quando la superfi cie del terreno interseca una falda acquifera si forma una ……………………….
4. Un bacino idrografi co è delimitato dalla ……………………………, che lo separa dai bacini vicini e coincide con la ………………………….
5. In un bacino idrografi co il corso d’acqua principale e i suoi affl uenti formano il ……………………… idrografi co.
6.  La pendenza di un corso d’acqua è il ……………………… tra il dislivello e la sua ……………………….
7.  Il volume di sedimenti che il corso d’acqua trasporta insieme all’acqua si chiama ……………………………………….
8.  I laghi sono elementi ……………………………………… del paesaggio e sono destinati a essere colmati dai …………………………………….
9. La banchisa si forma nelle regioni ……………………… per il conge lamento dell’acqua ………………………………………; d’estate, quando la 

banchisa polare si frantuma, si forma ……………………………………….
10.  Un ghiacciaio si comporta come un ……………………………………… e si muove verso valle sospinto ……………………………………….

Scegli il completamento corretto
1. La maggior parte dell’acqua dolce sulla Terra si trova:
 A   nei fi umi. C   nei ghiacciai.
 B   nell’atmosfera.  D   nel sottosuolo.

2. Il regime di un corso d’acqua è:
 A   la quantità d’acqua che attraversa una sezione del corso nell’unità di tempo.
 B   il rapporto tra le precipitazioni e la portata del corso in un certo periodo di tempo.
 C   l’insieme delle variazioni della portata nel tempo.
 D   il profi lo dell’alveo in un certo tratto.

3. Il ghiaccio compatto: 
 A   contiene parecchia aria. C   ha densità simile a una roccia. 
 B   ha densità inferiore a 1 g/cm3. D   ha densità di 100 g/dm3. 

Individua il completamento sbagliato e correggilo 
1. Il limite delle nevi persistenti:
 A   varia in funzione della latitudine e dell’esposizione.  C   sulle Alpi è a una quota di circa 3000 m. 
 B   è il limite oltre cui la neve diventa ghiaccio. D   nelle regioni equatoriali è a una quota di 4500 m. 
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2. Le acque di un lago: 
 A   hanno una stratifi cazione termica diretta nelle regioni calde. 
 B   sono soggette a movimenti verticali e orizzontali.
 C   hanno una stratifi cazione termica inversa nelle regioni polari e alpine.
 D   non hanno stratifi cazione termica nelle regioni temperate. 

3.  Un ghiacciaio si ritira se:
 A   il bilancio è positivo. C   la quantità di neve caduta è minore di quella che si scioglie.
 B   il bilancio è negativo. D   il fronte sale a quota maggiore.

Scegli il termine corretto tra i due proposti
1. La maggior parte dell’acqua sulla Terra è rappresentata dalle acque continentali/oceaniche.
2. La presenza di grandi bacini di acqua infl uenza il clima perché riduce/accentua le escursioni termiche.
3. Le rocce molto porose, con pori molto piccoli sono permeabili/impermeabili.
4. Le sorgenti di acque ricche di sali si dicono termali/minerali.
5. I grandi laghi prealpini dell’Italia settentrionale sono laghi di origi ne vulcanica/glaciale.

Rispondi alle domande
1. Descrivi il ciclo idrologico, precisando i passaggi di stato che avvengono.
2. Quali sono i fattori che infl uenzano la presenza di acqua nel sottosuolo?
3. Per quale motivo rocce molto porose possono essere impermeabili?
4. In che cosa differisce una falda freatica da una falda imprigio nata?
5. Descrivi brevemente le modalità con cui le acque di precipita zione danno origine ai corsi d’acqua.
6. Su quali caratteristiche si basa la distinzione tra fi umi e tor renti?
7. Come si classifi cano i laghi? Fai degli esempi considerando i laghi italiani.
8. In quali condizioni si forma un ghiacciaio? 
9. Quali sono gli elementi strutturali fondamentali dei ghiacciai di tipo continentale e dei ghiacciai di montagna?

Osserva i grafi ci e rispondi alle domande
I grafi ci riportano i dati raccolti presso Villafranca Pellice (TO), relativi alle precipitazioni e alle portate medie 
mensili del torrente Pellice negli anni 2005 e 2008

  In quale anno ha piovuto di più?
  Quali sono stati i mesi più piovosi nel 2005? E nel 2008?
  Quali sono stati i mesi con le portate maggiori nel 2005? E nel 2008?
  Che relazione puoi individuare tra i due parametri riportati nei grafi ci?
  Le due curve che rappresentano le portate medie mensili hanno qualcosa in comune? Perché?
  Puoi ipotizzare che andamento avrà la curva delle portate medie mensili il prossimo anno? Su quale ragionamento puoi basare le 
tue previsioni?
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