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Descrizione del record di geodati  

Il record di geodati «EZG_hydrometrische_Stationen» rappresenta i bacini imbriferi topografici delle 

attuali stazioni di misurazione idrometrica dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). I bacini imbriferi 

considerati si basano sul record di geodati di base «Topographische Einzugsgebiete Schweizer 

Gewässer» (bacini imbriferi topografici delle acque svizzere) dell’UFAM, aggiornato al 2019 [1]’ 

 

Nel record di geodati di base [1], il bacino imbrifero di un punto viene definito come la zona dalla 

quale, una volta resa completamente impermeabile la relativa superficie e riempite tutte le sue 

depressioni, l’acqua defluisce attraverso detto punto. Tale bacino comprende quindi anche tutte quelle 

zone dove in realtà l’acqua viene drenata attraverso processi naturali di infiltrazione sotterranea 

oppure impianti costruiti dall’uomo. In altre parole si tratta di bacini definiti in termini puramente 

topografici.  

(cfr. pag. 5 «Limiti di utilizzo del record di geodati») 

 

I bacini imbriferi delle stazioni idrometriche sono stati ricavati aggregando i bacini parziali del record 

«Topographischen Einzugsgebiete Schweizer Gewässer». Si è rinunciato a ridefinire i confini, anche 

quando  la stazione idrometrica non corrisponde allo sbocco del bacino nel record di dati iniziale, e 

che quindi non vengono direttamente toccate dal confine del bacino. La differenza è comunque 

minima, quindi irrilevante ai fini della valutazione. Nelle rappresentazioni cartografiche in scala degli 

interi bacini imbriferi tali differenze non sono visibili, mentre lo sono, in parte, ad una più attenta 

osservazione (cfr. immagine 1).  

 

 

 

 

 



 

Riferimento/N. d’incarto: M245-0592 
 

2/6 

231/2006-01704/26/01/04/M245-0592 
 

  

   

Immagine 1: nel record «Topographischen Einzugsgebieten Schweizer Gewässer» la stazione di misurazione di 

Limmat-Baden (Limmatpromenade), qui indicata con il punto rosso, non corrisponde allo sbocco del bacino, 

pertanto non è propriamente toccata dal confine dello stesso. Nella raffigurazione di sinistra ciò non è 

riconoscibile, mentre lo si può vedere in quella di destra in scala più grande.  

 

A causa di difficoltà di varia natura, per un numero limitato di stazioni idrometriche, per lo più stazioni 

secondarie, non è stato possibile definire il rispettivo bacino imbrifero.  

 

Il prodott di geodati consiste in uno shapefile con i bacini imbriferi di tutte le stazioni di misurazione e 

un file geodatabase composto dai seguenti elementi:  

 feature class con il bacino imbrifero di ogni singola stazione idrometrica. Il numero contenuto 

nel nome della feature class corrisponde al numero della stazione, ad es. ezg2004; 

 feature class con il bacino imbrifero di tutte le stazioni idrometriche: ezg_kombiniert;  

 feature class con le stazioni idrometriche: stationen. Tutte le stazioni aggiornate al novembre 

2019.  

 tabella dei parametri fisiografici: ezg_physiogeographie; 

 tabella del numero di abitanti: ezg_einwohner; 

 tabella del tipo di uso/copertura del suolo: ezg_bodenbedeckung. 

 

Attraverso l’ID (numero della stazione) è possibile mettere in relazione le tabelle con i bacini imbriferi.  

 

 

Attributi della feature class „ezgStationsnummer” 

 

Attributo Tipo Descrizione  

SHAPE geometria geometria dei bacini imbriferi; poligono  

 

 

Attributi della feature class „ezg_kombiniert” 

 

Attributo Tipo Descrizione  

SHAPE geometria geometria dei bacini imbriferi; poligono  

ID short (integer) numero della stazione idrometrica nella rete di 

misurazione dell’UFAM’ 

Ortsbezeichnung Text località della stazione idrometrica  

Gewässername Text nome del corso o specchio d’acqua presso cui si trova la 

stazione idrometrica  
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Attributi della feature class „stationen“ 

 

Attributo Tipo Descrizione  

SHAPE geometria geometria della stazione idrometrica; punto  

ID short (integer) numero della stazione idrometrica nella rete di 

misurazione dell’UFAM’ 

Ortsbezeichnung Text località della stazione idrometrica  

Gewässername Text nome del corso o specchio d’acqua presso cui si trova la 

stazione idrometrica  

Gewässertyp Text indica se la stazione idrometrica si trova presso un corso o 

uno specchio d’acqua 

EZG Text «sì» indica che la stazione idrometrica si trova in un 

bacino imbrifero identificato; «no» significa che non è stato 

possibile identificare il bacino imbrifero topografico in cui è 

collocata la stazione idrometrica  

TeilEZG Nr Text numero dei bacini imbriferi parziali del record 

«Topographische Einzugsgebiete Schweizer Gewässer», 

dal cui bacino intero risulta il bacino imbrifero della 

stazione di misurazione. 

 

 

 

Tabella dei parametri fisiografici „ezg_physiographie“ 

 

Attributo Descrizione  

ID numero della stazione idrometrica nella rete di misurazione dell’UFAM’ 

RELEASE anno di pubblicazione 

Gesamtflaeche superficie totale del bacino imbrifero, in km2 

CH_Teilfläche superficie svizzera del bacino imbrifero, in km2 

Anteil_CH superficie svizzera del bacino imbrifero, in percentuale sulla superficie 

totale 

ch_min_z livello minimo del mare nella 

parte svizzera del bacino 

imbrifero  

 

 

Base: MDT-MU, modello digitale del 

terreno della Misurazione ufficiale [2], 

aggregazione su celle di 10 m  

 

ch_max_z livello massimo del mare nella 

parte svizzera del bacino 

imbrifero  

ch_mean_z livello medio del mare nella parte 

svizzera del bacino imbrifero  

ch_mean_s pendenza media nella parte 

svizzera del bacino imbrifero  

min_z livello minimo del mare nell’intero 

bacino imbrifero 

 

 

 

 

Base: modello altitudinale globale 

ASTER GDEM [3] 

max_z livello massimo del mare 

nell’intero bacino imbrifero  

mean_z livello medio del mare nell’intero 

bacino imbrifero  

mean_s pendenza media nell’intero 

bacino imbrifero  

x_300, x300_600, 

x600_900, ... 

percentuale della superficie 

dell’intero bacino imbrifero posta 

ad altitudine pari a quella indicata 

di seguito (x_300 =  intervallo 

altimetrico 0- 300 s.l.m., 
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x300_600 = intervallo altimetrico 

300-600 s.l.m. ecc.)  

vergletscherungsgrad percentuale della superficie del 

ghiacciaio dell’intero bacino 

imbrifero 

base: inventario svizzero dei ghiacciai 

SGI2010 [4], inventario austriaco dei 

ghiacciai GI 3 2008 [5], inventario 

francese dei ghiacciai 2006/09 [6], 

inventario italiano dei ghiacciai 2005-

2011 [7] 

 

 

 

 

Tabella del tipo di uso/copertura del suolo „ezg_bodenbedeckung“ 

 

Attributo Descrizione  

ID numero della stazione idrometrica nella rete di misurazione 

dell’UFAM’ 

RELEASE anno di pubblicazione 

Gesamtflaeche superficie totale del bacino imbrifero, in km2 

CH_Teilflaeche superficie svizzera del bacino imbrifero, in km2 

Anteil_CH superficie svizzera del bacino imbrifero, in percentuale della 

superficie totale  

 

 

 

 

 

 

 

AS_Siedlungsflaechen 

percentuale della superficie 

svizzera dell’intero bacino 

imbrifero appartenente alle 

categorie di uso/copertura qui 

sotto indicate.  

 

 

 

 

Base: statistica della 

superficie UST, stato 

2004/09 [8], 

nomenclatura standard 

NOAS04 

 

 

 

superfici insediative  

AS_Landwirtschaftsflaechen superfici agricole 

AS_bestockteFlaechen superfici boschiva 

AS_unproduktiveFlaechen superfici improduttive  

 

 

 

 

 

 

CLC_BebauteFlaechen 

percentuale della superficie 

dell’intero bacino imbrifero 

appartenente alle seguenti 

categorie del Corine Land Cover 

(CLC):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: CLC (stato 

2018). [9]  

 

classe 1, superfici edificate 

CLC_Landwirtschaft classe 2, agricoltura 

CLC_Waelder classe 3, boschi e superfici 

naturali 

CLC_Feuchtflaechen classe 4, superfici umide 

CLC_Wasserflaechen classe 5, acque  
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Tabella del numero di abitanti „ezg_einwohner“ 

 

Attributo Descrizione  

ID numero della stazione idrometrica nella rete di misurazione dell’UFAM’ 

RELEASE anno di pubblicazione 

Gesamtflaeche superficie totale del bacino imbrifero, in km2 

CH_Teilflaeche superficie svizzera del bacino imbrifero, in km2 

Anteil_CH superficie svizzera del bacino imbrifero, in percentuale della superficie totale  

sum2017_ch numero di abitanti sulla superficie svizzera del bacino imbrifero [10] 

 

 

Limiti di utilizzo del record di geodati  

«Nel presente modello di dati, i bacini imbriferi sono definiti in termini puramente topografici […]. Per 
questo motivo, non rispecchiano tutti i fenomeni osservati nella realtà. Nelle zone carsiche, ad 
esempio, possono esservi notevoli differenze tra bacini imbriferi topografici e idrogeologici. Prima di 
impiegare il record di geodati di base occorre pertanto verificare se la definizione in termini puramente 
topografici dei bacini è adatta alla richiesta dell’utente.» [1]  
 
Lo stesso dicasi per il record di geodati «EZG_hydrometrische_Stationen».  

 

 

Condizioni di utilizzo  
Questo set di dati può essere utilizzato a fini non commerciali.  
Questo set di dati può essere utilizzato a fini commerciali.  

È raccomandata l’indicazione della fonte (autore, titolo e link al set di dati).  
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