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Scheda 
 
 
Analisi e correzione dei dati idrologici 
 
 
La divisione Idrologia dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) dispone di una fitta rete 
di stazioni di misurazione con cui monitora sia le acque superficiali che quelle sotterranee al 
fine di valutarne la quantità e la qualità. La valutazione e l’analisi dei dati idrologici consento-
no di prevedere i deflussi sull’arco di alcuni giorni, di dare l’allerta in caso di eventi estremi e 
di gestire in modo sostenibile le risorse idriche. 
 
Per rispondere a numerosi interrogativi idrologici occorre disporre di serie consistenti di mi-
surazioni pluriennali. Nell’ambito del controllo della qualità dei dati idrologici è stata analizza-
ta la consistenza delle serie storiche di dati relative al livello dell’acqua e ai deflussi. In tal 
senso è stato tenuto conto delle serie di misurazioni disponibili dall’inizio delle registrazioni 
digitali dei valori misurati, nel 1974. 
 
Le inconsistenze di una serie storica hanno cause differenti, la principale è il progresso tec-
nico. Gli sviluppi nell’ambito della metrologia e dei metodi di registrazione, l’evoluzione 
nell’elaborazione elettronica dei dati e il perfezionamento della gestione dei dati (compresi gli 
errori nell’elaborazione e nella migrazione dei dati) possono causare inconsistenze che de-
vono essere corrette. 
 
Le inconsistenze evidenziate in sede di analisi delle serie storiche relative al livello delle ac-
que e ai deflussi di oltre 170 stazioni di misurazione vengono ora sistematicamente corrette 
(avvio dell’applicazione: gennaio 2014). In tal modo i dati a partire dal 1974 saranno disponi-
bili in qualità ancora migliore, costanti e quindi liberamente aggregabili. 
 
Il miglioramento della base di dati fa sì che i valori già pubblicati divergono solo leggermente 
da quelli al momento disponibili. 
 
 
Esempi 
1) Rodano – Briga: la media annua massima del periodo 1965-2011 è inferiore di quasi il 4 per cento. 
2) Doubs – Ocourt: il livello minimo (media giornaliera) in febbraio del periodo 1921-2011 risulta ora essere nel 

1963 e non nel 1954. 
3) Maggia – Locarno, Solduno: il picco di portata del settembre 1992 è pari a 2973 m3/s e non più a 2900 m3/s. 
4) Reuss – Mellingen: la base di dati modificata non ha ripercussioni sui valori indicativi del periodo. 
 
 


