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The Sus a Valle y is a transverse glacial valley belonging to the Cot 
tian and Graian Alps. For thi s stu dy, climatological and hydrological
data from different sour ces have been collected and analysed. Monthly
cumulated values of precipitations, discharge and hydrometric height
have been calculated from daily data. Annual pr ecipitation value s result
quite constant along th e year within a range from 700 to 900 mm , with
exception of Ga d , a dr y site (aro und 600 mm / y). The annual distribu
tion of precipitatio n shows a b imoda l trend, with a winte r main mini 
mum and an autu mn maximum with secondary maximu m in spring or
summer according to the pl ace considered. Th e plu viornetric rate is
thu s suba lpine or sub cont inental. Peak discharge and hydrometric hei 
ght maximum generally occu r in March and in June, togeth er with se
condary maximum of precipitations and the melting of snow cover. Wa
ter reso urces in Susa Valley have b een assessed on annual bas is. By
taking ann ual values for rainfall (isohye ta l method) and run off compari
son, a water balan ce has been calculated at St. Antonino gauging sta
tion . Also on th e basis of th e lith ologies outcropping on the area, it
emerges that mean avera ge precipitation (886 mm ) are balanc ed by
an evap otranspira tion of 318 mm , a water run off of 350 mm and a
gro un dwa ter flow of 218 mm.
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La Valle di Susa e una valle glaciale trasversale rispetto all'a rco alpi
no e incuneata tra Ie Alpi Cozie e Ie Graie. Per il presente studio, sono
stati acquisiti ed analizzati i dati climatici ed idrologici derivanti da fonti
diverse. A partire dai dati giorna lieri, sono stati calcolati i valori cumul ati
mensili delle pr ecipitazioni , delle portate e dei livelli idrometri ci. I valori
delle precipitazion i medie annue sono generalment e costanri e rientrano
nell'intervallo che oscilla tra 700 e 900 mrn, ad eccezione del siro partico 
larmente secco di G ad , dove si registrano soltanto 600 mm . La distribu-
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zione delle precipitazioni mostra un andamento bimodale con il minimo
concent rato nella stagione invern ale e il massimo autunnale; a seconda
dei siti analizzati il massimo seconda rio cade in primavera (regime subal
pino) 0 in autunno (regime subcontinenrale). II picco di aumento delli
vello idrometric o e di po rt ata si ottiene qu asi sempre in Marzo e in Giu
gno , mese in cui si assommano Ie pr ecipitazioni e la fusione della neve.
Sono state valutate le risors e idriche della Valle di Susa su base annua. E
stato calcolato il bilancio idrologico della valle di Susa con chiusur a alIa
stazio ne idrometrica di Sanr'Ant onin o, considerand o i valor i medi annui
di pre cipitazione (rnerodo delle isoiete) e di deflusso globale. Anche sulla
base delle litologie affioranti nell'area, eme rge che le p recipitazioni medie
pari a 886 mm vengo no bilanciate da uri'evapotr aspirazione reale di 318
mm , da un deflusso superficiale di 350 mm e da un deflusso sotterraneo
di 218 mm.
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INTRODUZIONE

La Valle di Susa (Alpi Cozie) eil principale dei solehi
vallivi piemontesi. Posta da un lato al eontatto con i mas
sieci delle Alpi Graie, dall 'altro can i rilievi delle Cozie e
delle Marittime, segnati dall 'influenza mediterranea, e in
teressata da una grande variabilita elimatiea. AlI'interno
del suo bacino si alternano oasi xerotermiehe, areali con
abbondanti precipitazioni liquide e solide; esistono forti
variabilita pluviotermiehe fra alta e b assa valle, ed e per
eorsa periodieamente da correnti di foehn.

Questo lavoro intende proseguire nello studio del suo
clima, argomento gia affrontato dagli seriventi in altre pre
eedenti pubblicazioni. La tematica risulta oggi ancora pili
interessante, e fertile di ricadute applicative, date Ie nuove
importanti funzioni attribuite alIa valle: sito sciistico di im
portanza mondiale, corridoio di transito dell 'alta capacita
ferroviaria. L' analisi delle risorse elimatiche epertanto uti
le preliminarmente per qualsiasi progetto di riqualificazio
ne territoriale, in partieolare per quanto eoneerne la piani
ficazione e la valorizzazione delle risorse idriehe.
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