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Prefazione

In Svizzera è previsto un innalzamento delle temperature accompagnato da estati 
sempre più secche, ondate di caldo più frequenti e lunghe e periodi prolungati di 
siccità estiva. È quanto emerge dai nuovi dati scientifici dei climatologi svizzeri 
pubblicati nel settembre 2011 sotto la direzione del Politecnico federale di Zurigo 
e di MeteoSvizzera, in parte elaborati sotto forma di scenari sui cambiamenti cli-
matici in Svizzera (CH2011). Queste tendenze sono avvalorate anche da analisi 
condotte nell’ambito del progetto «Cambiamento climatico e idrologia» (CCHydro) 
dell’ UFAM. Anche se la disponibilità d’acqua in Svizzera sarà garantita in futuro, 
la pressione sulle risorse idriche potrebbe aumentare e su scala locale potrebbero 
sorgere temporaneamente conflitti d’interesse per l’utilizzazione di questo bene.

Alcuni servizi specializzati svizzeri si sono dovuti confrontare con queste 
sfide già nel 2011, anno che sarà ricordato sia per i record meteorologici sia per 
la peculiare situazione idrologica: periodi prolungati di siccità alternati a eventi di 
piena di notevole entità. Durante la lunga fase di siccità nella primavera del 2011, 
localmente si sono registrate situazioni temporanee di penuria d’acqua.

A livello federale si lavora alacremente per mettere a punto soluzioni e misure 
che consentano di gestire in modo ottimale le risorse idriche e di far fronte a situa-
zioni di penuria d’acqua su scala locale. Grazie a strategie di distribuzione e ad 
adeguate infrastrutture di approvvigionamento, la Svizzera dovrebbe essere rispar-
miata anche nel lungo periodo da problemi di carenza idrica su vasta scala.

Nel 2011 sono inoltre stati riorganizzati i lavori nell’ambito dell’idrometria 
in seno all’Amministrazione federale: dal 1º gennaio 2011 la sezione «Strumenti e 
laboratori» della divisione Idrologia dell’UFAM è stata accorpata all’Ufficio fede-
rale di metrologia (METAS). Da allora gli specialisti dell’UFAM collaborano stret-
tamente con il METAS, cui è stato delegato l’equipaggiamento delle stazioni di 
misura, la manutenzione e l’esercizio degli apparecchi idrometrici come pure la 
gestione del canale di taratura di Ittigen (BE), che insieme costituiscono una base 
fondamentale per il rilevamento di dati di misurazione, in parte pubblicati e discussi 
nel presente Annuario.
 
 
Karine Siegwart
Vicedirettrice
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM
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The “Hydrological Yearbook of Switzerland” is published by the Federal Office 
for the Environment (FOEN) and gives an overview of the hydrological situation 
in Switzerland. It shows the changes in water levels and discharge rates from lakes, 
rivers and groundwater and provides information on water temperatures and the 
physical and chemical properties of the principal rivers in Switzerland. Most of the 
data is derived from FOEN surveys.

Das «Hydrologische Jahrbuch der Schweiz» wird vom Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) heraus gegeben und liefert einen Überblick über das hydrologische Gesche-
hen auf nationaler Ebene. Es zeigt die Entwicklung der Wasserstände und Abfluss-
mengen von Seen, Fliessgewässern und Grundwasser auf und enthält Angaben zu 
Wassertemperaturen sowie zu physikalischen und chemischen Eigenschaften der 
wichtigsten Fliessgewässer der Schweiz. Die meisten Daten stammen aus Erhebun-
gen des BAFU.

Publié par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’«Annuaire hydrologique 
de la Suisse» donne une vue d’ensemble des événements hydrologiques de l’année 
en Suisse. Il présente l’évolution des niveaux et des débits des lacs, des cours d’eau et 
des eaux souterraines. Des informations sur les températures de l’eau ainsi que sur 
les propriétés physiques et chimiques des principaux cours d’eau suisses y figurent 
également. La plupart des données proviennent des relevés de l’OFEV. 

Parole chiave: 

idrologia, corsi d’acqua, laghi, acque 

sotterranee, livelli delle acque,
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Abstract

L’«Annuario idrologico della Svizzera», edito dall’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM), fornisce una visione d’insieme degli eventi idrologici in Svizzera. Illustra 
l’andamento dei livelli idrometrici e delle portate dei laghi, dei corsi d’acqua e delle 
acque sotterranee e contiene informazioni sulle temperature e sulle proprietà fisiche 
e chimiche dei principali corsi d’acqua in Svizzera. I dati in esso pubblicati proven-
gono in gran parte da rilevazioni effettuate dall’UFAM.
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Compendio

Condizioni meteorologiche

Nel 2011 la temperatura media annua dell’aria in Svizzera è 
stata di 1,2 °C superiore al valore normale dall’inizio delle 
misurazioni. Il 2011 è stato dunque l’anno più caldo dal 1864. 
Su scala regionale il clima è stato troppo secco. Nella Sviz-
zera occidentale le precipitazioni hanno raggiunto appena il 
60– 80 % del valore di riferimento del periodo 1981–2010, 
mentre nel resto della Svizzera sono oscillate tra il 70 e il 
95 %, segnando localmente punte anche superiori al 100 %.

Neve e ghiacciai

L’inverno 2010/11 è stato più secco e più caldo, al nord anche 
più soleggiato della norma. Di conseguenza, nella stagione 
invernale l’altezza della neve è stata inferiore alla media nella 
maggior parte delle regioni. Nel Ticino settentrionale, nell’Alta 
Engadina e nelle valli meridionali dei Grigioni i valori si sono 
attestati nella media. L’anno idrologico 2010/11 è stato inoltre 
caratterizzato da massicce perdite di massa dei ghiacciai.

Deflussi

I deflussi dei grandi bacini imbriferi hanno registrato valori 
nettamente inferiori alla media: sul versante settentrionale 
delle Alpi hanno raggiunto appena il 70– 80 % della media 
pluriennale. La scarsa piovosità primaverile e l’esiguo sciogli-
mento delle nevi hanno fatto sì che i fiumi e i laghi in partico-
lare del Giura e dell’Altipiano segnassero livelli molto bassi.

Nell’autunno del 2011, un evento eccezionale di pioggia 
su neve ha fatto registrare nuovi picchi di portata per il mese 
di ottobre in alcune stazioni dell’Oberland bernese e della 
Svizzera centrale.

Livello dei laghi

Nel 2011 il Lago di Costanza e il Lago di Neuchâtel hanno 
segnato livelli idrometrici inferiori alla media del periodo 
1981–2010 rispettivamente di 10 cm e 12 cm. Per il Lago di 
Neuchâtel si tratta della media annua più bassa dell’intero 
periodo di misurazione. Il lago Lemano e il Lago Maggiore 
hanno registrato uno scostamento minimo rispetto alla media 
pluriennale. Molti laghi hanno segnato minime stagionali, ma 
nessun record assoluto.

Temperature delle acque

Nel 2011 le temperature medie annue delle acque si sono col-
locate in generale al di sopra della media di lungo periodo. In 
oltre 20 stazioni della rete di misurazione delle temperature 
è stata superata la media annua massima. Nei bacini imbri-
feri fortemente ghiacciati, l’aumento delle temperature è stato 
minimo.

Isotopi stabili

Nel 2011, gli isotopi stabili dell’acqua nel Reno a monte del 
Lago di Costanza, nel Rodano a monte del lago Lemano e nel 
Ticino hanno registrato i valori di δ più bassi in primavera 
durante lo scioglimento delle nevi e i valori di δ più elevati a 
seguito delle precipitazioni di luglio e agosto.

Acque sotterranee

Nel 2011 le acque sotterranee e le portate delle sorgenti hanno 
segnato livelli bassi a causa della prolungata siccità: a mag-
gio e giugno sono stati registrati valori nettamente inferiori 
rispetto all’estate canicolare del 2003, che aveva beneficiato 
di livelli più elevati a inizio anno.
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Fatti che hanno segnato il 2011

La primavera del 2011 sarà ricordata come estremamente calda e secca, segnata da livelli idrometrici 

eccezionalmente bassi e temperature delle acque elevate dovuti alle condizioni meteorologiche.  

In autunno, per effetto di un altro evento estremo (forti piogge e nevicate), i fiumi dell’Oberland bernese 

sono stati interessati da fenomeni di piena.

1.1  Siccità nella primavera del 2011

Nei primi mesi dell’anno, in vaste regioni della Svizzera le 
precipitazioni sono state eccezionalmente ridotte (cfr. cap. 2). 
Inoltre, a causa delle scarse nevicate di fine 2010, nella pri-
mavera del 2011 il manto nevoso era molto ridotto. L’esiguo 
scioglimento delle nevi, sommato al deficit di pioggia, ha 
impedito ai livelli delle acque di risollevarsi.

Di conseguenza fiumi, laghi e acque sotterranee hanno 
fatto segnare livelli molto bassi, soprattutto nel Giura e 
nell’Altipiano. Il fatto che i valori di magra siano stati regi-
strati in primavera, periodo che solitamente coincide con il 
riempimento dei bacini, costituisce un’anomalia: di solito i 
livelli idrometrici minimi nell’Altipiano e nel Giura si osser-
vano a estate inoltrata, in autunno o in inverno.

Laghi e fiumi: nuove minime primaverili

I laghi svizzeri hanno fatto segnare nuove minime per i mesi 
di maggio e giugno, ma nessun nuovo record assoluto. Ad 
esempio, tra il 25 marzo e il 20 maggio 2011 i laghi di Morat 
e di Neuchâtel hanno registrato nuovi valori minimi dall’ini-
zio delle misurazioni nel 1983. Tra il 13 maggio e il 18 giugno 
il Lago di Walen ha segnato i livelli più bassi dall’inizio delle 
misurazioni nel 1910. A giugno, anche i laghi di Zurigo, di 
Costanza e maggiore hanno segnato per più giorni minime 
storiche per la stagione.

1

Fig. 1.1  Deflusso dell’Aar misurato presso Brugg nel 2011: raffronto con gli anni di siccità 2003 e 1921 e valori  
statistici di lungo periodo.
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I deflussi dei fiumi registrati nella primavera del 2011 hanno 
ricalcato valori biennali o quinquennali. Valori record per 
maggio e giugno sono stati misurati per alcuni giorni anche 
in alcuni dei principali fiumi. I deflussi dell’Aar presso Brugg 
(fig. 1.1) e del Reno presso Basilea hanno toccato livelli estre-
mamente bassi soprattutto a maggio. La Limmat a Zurigo ha 
segnato, tra metà aprile e metà giugno, 42 nuove minime gior-
naliere (periodo di misurazione dal 1938).

Livelli eccezionalmente bassi delle acque sotterranee

Nelle piccole valli fluviali del Giura, dell’Altipiano, delle Pre-
alpi e del Ticino, le acque sotterranee hanno registrato livelli 
eccezionalmente bassi soprattutto nei mesi di maggio e giu-
gno. Anche nelle valli dei grandi fiumi alpini le acque sotter-
ranee hanno registrato livelli marcatamente bassi a seguito del 
deficit di precipitazioni e dello scarso scioglimento delle nevi.

Una sensibile riduzione delle portate è stata registrata 
nelle sorgenti carsiche del Giura e in quelle in roccia incoe-
rente dell’Altipiano alimentate da falde acquifere superficiali. 
Le sorgenti in rocce fessurate hanno reagito in misura meno 
marcata al periodo di siccità del primo semestre 2011.

A maggio e giugno del 2011 i livelli delle acque sotter-
ranee e delle portate delle sorgenti sono stati nettamente più 
bassi rispetto al 2003, anno altrettanto secco e caldo che aveva 
però beneficiato nei primi mesi di livelli più elevati ereditati 
dal precedente inverno (cfr. fig. 1.4 e 1.5).

Temperature delle acque: nuove massime ad aprile e maggio

L’elevato soleggiamento, associato a bassi livelli idrometrici, 
ha comportato temperature delle acque eccezionalmente ele-
vate soprattutto ad aprile e maggio del 2011. Nei corsi d’acqua 
medio-piccoli dell’Altipiano, tra cui Thur, Birs, Sarine, Broye 
e Emme, le massime stagionali sono state registrate per lo più 
nel corso del mese di aprile.

I grandi emissari dei laghi hanno registrato i livelli più 
elevati verso fine aprile e nel corso del mese di maggio, supe-
rando anche di oltre 2 °C le massime stagionali registrate fino 
ad allora. Il 12 maggio la temperatura del Reno presso Rhein-
felden misurava 18,9 °C, vale a dire 3,1 °C in più rispetto alla 
massima giornaliera registrata dal 1974 (cfr. fig. 1.2).

Fig. 1.2  Temperatura delle acque del Reno presso Rheinfelden nel 2011: raffronto con gli anni di siccità 2003 e 1976 e valori 
statistici di lungo periodo.
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Normalizzazione della situazione a luglio del 2011

A fine giugno i laghi di Zugo, Zurigo, Costanza e Walen 
segnavano ancora livelli nettamente al di sotto della media 
mensile pluriennale (cfr. fig. 1.3). Contemporaneamente, il 
30  giugno, per effetto di forti precipitazioni, alcuni fiumi 
dell’Oberland bernese, della Svizzera centrale e della regione 
di Zurigo sono stati teatro di fenomeni di piena che statisti-
camente ricorrono ogni due anni (piena biennale). La Sihl è 
stata interessata da una piena quinquennale o decennale, la 
Lorze e l’Aa di Engelberg hanno registrato piene addirittura 
decennali o ventennali.

I fiumi con un bacino imbrifero piccolo o medio-grande 
reagiscono più rapidamente alle piogge rispetto ai fiumi e ai 
laghi più grandi o alle acque sotterranee. Per questo motivo, 
al nord delle Alpi non sono escluse situazioni caratterizzate 
da acque basse in vaste zone e, contemporaneamente, eventi 
di piena locali.

 Si sono dovute attendere le precipitazioni superiori alla media 
cadute a luglio per veder rientrare nella norma stagionale i 
livelli di gran parte dei principali fiumi e laghi e delle falde 
acquifere del versante settentrionale delle Alpi. I livelli delle 
falde acquifere distanti da fiumi o situate a grande profondità 
hanno impiegato più tempo a normalizzarsi. Da fine ottobre 
a inizio dicembre si è registrato un nuovo periodo di siccità, 
meno acuta di quella primaverile ma di cui hanno risentito 
visibilmente anche i deflussi (cfr. anche cap. 4.1).

Fig. 1.3  Livello idrometrico del Lago di Walen presso Murg nel 2011: raffronto con gli anni di siccità 2003 e 1921 e valori 
statistici di lungo periodo.
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Fig. 1.4  Livello delle acque sotterranee presso Glattfelden nel 2011: raffronto con i valori registrati nel 
2003 e valori statistici di lungo periodo.

Fig. 1.5  Portata della sorgente presso St. Sulpice nel 2011: raffronto con i valori registrati nel 2003 
e valori statistici di lungo periodo.
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1.2 Indicatore «Acque basse»

Per 41 stazioni di misura dei deflussi dell’UFAM con serie 
di dati pluriennali sono definite le portate annuali minime 
su sette giorni consecutivi (NM7Q). Un evento è conside-
rato acqua bassa o magra se la portata è inferiore al valore 
NM7Q10 calcolato per la stazione (ossia il deflusso minimo al 
di sotto del quale, secondo le statistiche, si scende una volta 
ogni 10 anni). L’indicatore «Acque basse» mostra la somma 
di tutti gli eventi di magra registrati nel corso dell’anno. Ven-
gono effettuate valutazioni differenziate per le stazioni di 
misura alpine e non alpine, poiché nelle due regioni le por-
tate di magra sono determinate da fattori diversi: nelle sta-
zioni alpine da temperature basse, mentre in quelle non alpine 
dalla siccità. Sono state selezionate le stazioni nelle quali l’in-
fluenza delle attività antropiche è minima (sono state pertanto 
escluse le centrali, le derivazioni e le condutture nel bacino 
imbrifero). Nel grafico 1.6 è raffigurato l’indicatore relativo 
alle stazioni non alpine.

Come illustrato nel capitolo 2, il 2011 è stato un anno 
eccessivamente secco in molte regioni, con conseguenti 
deflussi primaverili ridotti soprattutto nell’Altipiano e nel 
Giura (cfr. cap. 1.1), che comunque si sono collocati al di sopra 
dei valori di altri anni segnati dalla siccità. Gürbe presso Belp 
è l’unica stazione non alpina inclusa nell’indicatore ad aver 
registrato un evento di magra nel 2011.
 

Da un’analisi degli eventi di magra registrati dal 1930 al 2011 
non emergono tendenze univoche per le stazioni di misura 
non alpine. Il 1947, il 1949, il 1962 e il 2003 si distinguono 
tuttavia per il numero di eventi di magra. Nei bacini imbriferi 
situati a bassa quota, le magre sono riconducibili a fasi pro-
lungate di siccità e si osservano nella maggior parte dei casi 
in estate o in autunno. È probabile che queste fasi di siccità 
s’intensificheranno per effetto dei cambiamenti climatici.

Fig. 1.6  Numero di eventi di magra (per anno) rilevati in alcune stazioni di misura non alpine (in arancione: valore indicativo 
relativo al 2011).

1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

0

2

4

6

8

10

20

14

16

18

12

Numero degli eventi di magra 
(per anno)



111 > Fatti che hanno segnato il 2011

Fig. 1.7  Quota annua di stazioni di misura in cui si sono registrati, con frequenza 
superiore alla media, livelli bassi delle acque sotterranee o delle portate delle sorgenti 
(in arancione: valore indicativo relativo al 2011).
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1.3  Indicatore «Livelli bassi delle acque 
 sotterranee e delle portate delle sorgenti»

L’indicatore «Livelli bassi delle acque sotterranee e delle por-
tate delle sorgenti» fornisce, nel raffronto annuo, una pano-
ramica nazionale della frequenza di livelli eccezionalmente 
bassi delle acque sotterranee. Un abbassamento superiore alla 
media del livello delle acque sotterranee e delle portate delle 
sorgenti in seguito a periodi di forte siccità può causare local-
mente problemi di approvvigionamento idrico. Livelli bassi 
delle acque sotterranee e delle portate delle sorgenti possono 
inoltre pregiudicare gli ecosistemi che dipendono da esse. 
Secondo gli scenari quantitativi sui cambiamenti climatici in 
Svizzera elaborati nel quadro del progetto CH2011 (OCCR, 
UFAM, MeteoSvizzera, C2SM, Agroscope e ProClim), in 
futuro i periodi di siccità estiva saranno tendenzialmente 
più frequenti e lunghi e di conseguenza i livelli delle acque 
sotterranee e delle portate delle sorgenti faranno segnare più 
spesso livelli bassi.

L’indicatore «Livelli bassi delle acque sotterranee e 
delle portate delle sorgenti» è calcolato come percentuale 
annua delle stazioni di misura che rilevano livelli bassi delle 
acque sotterranee e delle portate delle sorgenti con una fre-
quenza superiore alla media pluriennale. La base per il cal-
colo dell’indicatore è costituita dalle stazioni di misura del 
modulo QUANT della rete NAQUA, che documentano lo 
stato e l’andamento quantitativi delle falde acquifere a livello 

nazionale (cfr. cap. 5) e indicano le possibili ripercussioni dei 
cambiamenti climatici sulle risorse idriche sotterranee.

Negli anni di siccità l’indicatore «Livelli bassi delle 
acque sotterranee e delle portate delle sorgenti» è general-
mente superiore al 50 %, il che significa che la maggioranza 
delle stazioni di misura registra un numero di giorni supe-
riore alla media con livelli bassi delle falde acquifere e delle 
portate delle sorgenti. Per esempio, il prolungato deficit di 
precipitazioni nel 1998, nel periodo 2003–2005 e nel 2011 
ha fatto segnare valori eccezionalmente elevati dell’indicatore 
(fig. 1.7).
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1.4  Piene nell’Oberland bernese e nel Vallese  
del 10 ottobre 2011

Le intemperie del 10 ottobre 2011, che hanno colpito il Val-
lese, l’Oberland bernese, la Svizzera centrale, il bacino imbri-
fero della Linth e la valle dello Schächen, hanno provocato 
danni complessivi per oltre 85 milioni di franchi. L’evento 
climatico all’origine della piena può essere suddiviso in tre 
fasi: un fronte di aria fredda il 6–7 ottobre, una fase di sbarra-
mento associata a forti nevicate e, infine, l’arrivo di un fronte 
di aria calda il 9–10 ottobre accompagnato da abbondanti pre-
cipitazioni e un repentino rialzo dello zero termico.

Le precipitazioni, unite a un rapido scioglimento della 
copertura nevosa, hanno causato un aumento dei deflussi di 
numerosi torrenti e fiumi di montagna. Durante l’evento in 
questione, le precipitazioni complessive e i tassi di sciogli-

mento della neve sono stati, se esaminati singolarmente, ele-
vati, ma non eccezionali. La concomitanza dei due fattori ha 
tuttavia provocato alcune situazioni di deflusso critiche. La 
diversa reazione delle portate, con picchi molto elevati – sep-
pur isolati – nella Svizzera occidentale e deflussi annui più 
moderati nella Svizzera centrale e orientale, è attribuibile in 
larga misura al fatto che durante le intemperie i vari fattori e 
processi in gioco non erano gli stessi in tutte le regioni.

 > Durante la fase di sbarramento, prima che subentras sero 
le piogge, nelle zone nordorientali delle Alpi svizzere era 
caduta molta più neve che nella parte occidentale. 
Durante la fase calda, le quantità di pioggia erano state 
parimenti abbondanti in tutta la Svizzera, ma nell’Ober-

Fig. 1.8  Distribuzione delle precipitazioni durante le tre fasi della piena del 10 ottobre 2011. I dati sono tratti da  
misurazioni automatiche e manuali di MeteoSvizzera.
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land bernese la percentuale di precipitazioni era stata 
nettamente superiore a quella caduta nel bacino imbrifero 
della Linth e nella valle dello Schächen.

 > Con l’arrivo del fronte caldo, il vento, associato a una 
temperatura e a un’umidità dell’aria più elevate, ha 
 ali men tato flussi di calore consistenti e turbolenti che 
sono stati la causa principale dell’intenso scioglimento 
delle nevi. Nelle valli della Lötschen e della  Kander, 
l’esiguo spessore della coltre nevosa e la relativa umidi-
ficazione iniziale hanno ridotto la capacità di assor-
bimento della pioggia e dell’acqua di sciogli mento e 
accelerato la propensione al deflusso rispetto alle zone 
orientali. In generale lo scioglimento delle nevi ha in-
fluito in misura considerevole, ma se si considerano  
i volumi di deflusso, esso ha avuto un ruolo secondario 
rispetto alle precipitazioni.

 > La simulazione dell’umidità del suolo tra il 6 e il  
13 otto bre mostra una situazione analoga in tutti i bacini 
imbriferi (suoli non completamente saturi) e quindi, il 
9 ottobre, una propensione alla formazione dei deflussi in 
teoria simile. Dato che i tempi di reazione dei deflussi 
alle precipitazioni sono stati relativamente brevi, i 
processi di deflusso rapidi devono avere avuto un ruolo 
centrale, circostanza confermata dalle simulazioni dei 
deflussi. Le condizioni e i fattori che hanno scatenato 
processi di deflusso repentini rimangono tuttavia in gran 
parte sconosciuti e non sono chiare le ragioni di una 

propensione al deflusso così elevata. Purtroppo mancano 
misurazioni regionali significative che consentano di 
verificare le simulazioni relative all’umidità del suolo.

Prevedere con estrema precisione gli eventi di pioggia su neve 
per lanciare tempestivamente l’allerta non sarà facile nem-
meno in futuro, principalmente per i seguenti motivi: scarse 
possibilità di raffronto a causa della rarità di questi eventi, 
limiti di precisione dei dati di input dei modelli e rappresen-
tazione non ancora sufficientemente dettagliata dei processi 
nei modelli di deflusso.

Fonte: dati e valutazioni di MeteoSvizzera, SLF e UFAM.

Fig. 1.9  Andamento dei deflussi a ottobre 2011 (arancione) e ad agosto 2005 (grigio) 
presso la stazione Kander – Hondrich.
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Condizioni meteorologiche

Nel 2011 la temperatura media in Svizzera ha superato di 1,2 gradi la media del periodo 1981–2010. 

Il 2011 è stato quindi l’anno più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1864. Su scala regionale  

è stato caratterizzato da un’eccessiva siccità: nella Svizzera occidentale le precipitazioni hanno raggiun-

to appena il 60–80 % del volume normale e nel resto della Svizzera sono oscillate tra il 70 e il 95 %. 

2

Sul versante settentrionale delle Alpi e nelle Alpi interne le 
precipitazioni erano state inferiori alla media già nel dicem-
bre del 2010. La scarsa piovosità nella prima parte del 2011 si 
è poi trasformata in forte siccità. Le temperature persistente-
mente elevate sono state all’origine della primavera più calda 
in Svizzera dall’inizio delle misurazioni nel 1864.

Il 1º giugno nelle regioni alpine l’inverno ha fatto ritorno  
in quota e localmente il limite delle nevicate è sceso a media 
altitudine. Il passaggio di un fronte di aria fredda il 27–28 giu-
gno ha provocato precipitazioni a carattere temporalesco 
molto intense, che hanno causato inondazioni soprattutto nella 
Svizzera centrale. Il 10 luglio, in seguito a violenti temporali 
si sono registrate forti alluvioni in particolare nella Svizzera 
orientale. Nella notte tra il 12 e il 13 luglio si sono abbattuti sul 
Paese violenti temporali e il 13 luglio, con l’arrivo di un fronte 
freddo, sono di nuovo cadute forti piogge.

I primi due mesi estivi sono stati nel complesso piovosi; 
luglio è stato il più freddo dal 2000. Il tempo si è mantenuto 
piovoso anche nella prima metà di agosto. Le ultime due set-
timane di agosto e le prime due di settembre sono invece state 
caratterizzate da giornate tipicamente estive. Il 17 settembre 
questa fase di alta pressione è stata interrotta bruscamente 
da un’irruzione di aria polare accompagnata da precipitazioni 
intense. Dopo questa parentesi invernale si sono ristabilite 
condizioni di tempo soleggiato e mite.

Il caldo autunnale è perdurato fino ai primi di ottobre, 
dopodiché si è instaurato un nuovo quadro meteorologico: 
fino al 9  ottobre in località situate ad alta quota nelle Alpi 
centrali, nella parte orientale del versante nordalpino e nei 
Grigioni sono caduti oltre 50 cm di neve fresca, ma già il 
10 ottobre l’afflusso di masse d’aria mite e molto umida ha 
provocato forti precipitazioni sul versante settentrionale delle 
Alpi. Contemporaneamente, il repentino innalzamento dello 
zero termico al di sopra dei 3000 m s.l.m. si è tradotto in un 
intenso scioglimento delle nevi, che ha causato situazioni cri-
tiche di piena in alcune località (cfr. cap. 1.4). A questi eventi 
ha fatto seguito bel tempo autunnale.

A cavallo tra ottobre e novembre è subentrato il favonio. Dal 3 
al 6 novembre il versante meridionale delle Alpi è stato interes-
sato da condizioni favoniche persistenti associate a forti piogge. 
Mentre al sud il favonio ha portato precipitazioni eccessive, 
alcuni settori del versante alpino settentrionale hanno regi-
strato una perdurante siccità. Per effetto di condizioni perma-
nenti di alta pressione, dal 19 ottobre a fine novembre le preci-
pitazioni sono state quasi del tutto assenti in particolare nel 
Vallese e nella Svizzera centrale fino al Lago di Costanza.

A metà dicembre in numerose regioni di montagna sono 
cadute abbondanti nevicate. Prima delle festività natalizie, 
temperature miti hanno provocato lo scioglimento della neve 
in pianura. Negli ultimi giorni di dicembre la neve è tornata 
a cadere in montagna, facendo registrare alla fine del 2011 in 
alta quota quantità di neve superiori alla media. 

Fonte: MeteoSvizzera

Somma delle precipitazioni annue in % della media annuale

Fig. 2.1  Il 2011 è stato un anno secco: nella Svizzera occidentale 
le precipitazioni annue hanno raggiunto solo il 60–80 % della 
media annuale e nelle altre regioni il 70–95 %. 
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Neve e ghiacciai

L’inverno 2010/11 è stato più secco, più caldo e al nord anche più soleggiato del solito. Di conseguen-

za, nell’ottica stagionale l’altezza della neve è stata inferiore alla media nella maggior parte delle 

zone. Nel Ticino settentrionale, in Alta Engadina e nelle valli meridionali dei Grigioni i valori hanno 

ricalcato la media. L’anno idrologico 2010/11 è stato inoltre caratterizzato da massicce perdite di 

massa dei ghiacciai.

3.1 Neve

In altitudine la stagione invernale si era aperta già a ottobre 
del 2010. Nei mesi di ottobre e novembre la neve era caduta 
copiosa soprattutto sul versante meridionale delle Alpi e a 
dicembre le nevicate erano state diffuse e frequenti, a tratti 
fino in bassa quota. A Capodanno l’altezza della neve segnava 
ancora valori nella o superiori alla media. Nell’Altipiano le 
incursioni invernali a novembre e dicembre erano state rela-
tivamente frequenti; offensive tardive non se ne sono invece 
più registrate. Per effetto dei forti sbalzi di temperatura, la 
pioggia è caduta fino in alta quota anche a gennaio del 2011. 
Ciò è stato all’origine di un’importante attività valanghiva di 
neve bagnata il 13 gennaio e di condizioni d’innevamento pri-
maverili a quote medie.

Da metà febbraio ha iniziato a nevicare prima al sud e 
poi, verso fine mese, anche al nord e nelle regioni occidentali. 
La neve è caduta a più riprese, ma meno abbondante, anche 
nel mese di marzo.

In pieno inverno l’altezza della neve segnava livelli 
inferiori alla media a tutte le altitudini. Ad aprile l’altezza 
della neve registrava ovunque valori fortemente al di sotto 
della media, in altitudine pari al 50 % e a quote medie pari 
ad appena il 25 % della media pluriennale. Molte stazioni 
di osservazione del SLF con serie di dati pluriennali (p. es. 
Andermatt, Arosa, Fionnay, Grimsel, Hasliberg, Ulrichen, 
Weissfluhjoch) hanno fatto segnare nuovi valori minimi o 
rilevato un disgelo primaverile anticipato senza precedenti. 
Lo scarso innevamento fin sulle vette è stato causato princi-
palmente dai deficit di precipitazioni a partire da gennaio. Da 
gennaio a marzo il quantitativo di neve fresca è stato pari ad 
appena il 30 % della media pluriennale, dunque il più basso 
dall’inizio delle misurazioni. Durante l’intero inverno 2011 
non vi sono state nevicate di grande rilievo (1 m o più di neve 
fresca nel giro di 3 giorni).

A maggio la neve ha cominciato a sciogliersi in alta 
quota soprattutto al nord, mentre sul versante meridionale 

delle Alpi i pendii esposti a nord presentavano ancora un 
manto nevoso compatto al di sopra dei 2300 m s.l.m.

In base all’altezza media della neve da novembre ad 
aprile, l’inverno 2010/11 si colloca al sesto posto nella gradua-
toria degli inverni più poveri di neve dall’inizio delle misura-
zioni, circa 60 anni fa. Per quantità di neve fresca caduta si 
posiziona al quinto posto della classifica.

Nel periodo da giugno a settembre si sono registrate 
sette irruzioni rilevanti di aria fredda. Per effetto delle ripe-
tute nevicate, in alta montagna il manto nevoso si è mantenuto 
generalmente compatto fino ad agosto. Ad altitudine medio-
alta la neve è caduta in piccole quantità, ad eccezione del 
28 agosto e del 19 settembre.

Fonte: Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF)

3

Fig.  3.1  Altezza della neve durante l’inverno 2010/11 rispetto  
al periodo 1971–2000. Mesi considerati: da novembre ad aprile. 
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Fig. 3.2  Vista dal ghiacciaio del Grialetsch (settembre 2011).

3.2 Ghiacciai

L’anno idrologico 2010/11, caratterizzato da notevoli perdite 
di massa dei ghiacciai, si schiera tra i peggiori anni dell’ul-
timo decennio, dopo il 2002/03 e il 2005/06 (cfr. i bollettini 
dei ghiacciai 1960–2011 del VAW). Il forte scioglimento dei 
ghiacciai è dovuto soprattutto ai quantitativi di neve inferiori 
alla media e al disgelo molto anticipato causato dalle tempe-
rature calde di inizio estate. Ciò ha fatto sì che le variazioni di 
accumulo dei ghiacciai contribuissero notevolmente ai deflussi 
specialmente nel mese di agosto, particolarmente caldo.

Sui nove ghiacciai esaminati, la misurazione del bilan-
cio di massa ha dato risultati compresi tra –720 mm (ghiac-
ciaio dell’Adler) e –2460 mm (ghiacciaio del Tsanfleuron) di 
acqua equivalente. Si distingue un chiaro gradiente nord-sud. 
I ghiacciai influenzati dal clima sudalpino hanno segnato 
bilanci di massa di poco inferiori alla media pluriennale 
(Basodino, Adler, Findelen), mentre quelli più a nord hanno 
registrato bilanci di massa relativamente consistenti, nell’or-
dine di –2000 mm di acqua equivalente, valore nettamente al 
di sotto della media dell’ultimo decennio. Il divario nord-sud 
è probabilmente riconducibile alle copiose nevicate sul ver-
sante meridionale delle Alpi nella primavera del 2011.

Fonte: Dipartimento di geoscienze dell’Università di Friburgo e
Laboratorio di ricerche idrauliche, idrologiche e glaciologiche ( VAW )
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Acque superficiali

Nel 2011 i deflussi dei grandi bacini imbriferi sono stati nettamente inferiori alla media: sul versante 

settentrionale delle Alpi hanno segnato valori compresi tra il 70 e l’80 % della media pluriennale.  

A ottobre, un evento eccezionale di pioggia su neve ha fatto registrare nell’Oberland bernese e nella 

Svizzera centrale nuovi picchi massimi di deflusso per questo mese. Molte stazioni della rete  

di misurazione delle temperature hanno riportato valori superiori alla media annuale più elevata.

4.1 Deflussi dei fiumi

Nei grandi bacini fluviali le medie annuali sono state netta-
mente inferiori alle medie del periodo 1981–2010. Reno, Lim-
mat, Reuss e Rodano hanno totalizzato soltanto l’80 % circa 
del valore medio pluriennale, l’Aar appena il 70 %. Il Ticino 
e l’Inn hanno segnato valori vicini alla rispettiva media 
(intorno al 90 %). In alcuni bacini imbriferi di dimensioni 
medio-grandi della Svizzera occidentale e nord-occidentale 
(p. es. Aubonne, Venoge, Mentue, Broye, Ergolz e Dünnern) 
i valori rilevati non hanno raggiunto nemmeno il 50 % della 
media annuale (cfr. fig. 4.2). Circa 20 stazioni della rete di 
misurazione dell’UFAM a ovest della Reuss hanno segnato 

addirittura i valori di deflusso più bassi dell’intero periodo di 
misurazione.

I bacini imbriferi del Poschiavino, della Lonza e dell’Aa 
di Engelberg hanno riportato valori annui nella media. Sol-
tanto la Massa ha registrato deflussi nettamente superiori al 
valore di riferimento.

L’andamento dei deflussi mensili illustra chiaramente la 
dinamica che ha generato valori annui inferiori alla media: nei 
grandi bacini imbriferi del versante settentrionale delle Alpi 
e del Rodano fino a Ginevra, i valori mensili da febbraio a 
giugno sono stati in generale inferiori al corrispondente valore 
medio. A maggio i deficit di deflusso sono stati particolar-
mente elevati: l’Aar presso Brugg non ha totalizzato nemmeno 
un terzo del deflusso medio mensile, la Limmat ha raggiunto 

4
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Fig. 4.1  Variazione del deflusso annuale di alcuni grandi bacini imbriferi dal 1950. Sono raffigura-
ti la media mobile settennale (linee continue) e gli ultimi quattro deflussi medi annuali (punti).
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appena il 50 % e la Reuss uno scarso 53 %. Anche nella seconda 
metà dell’anno i deflussi sono stati inferiori alla media, ma con 
scarti meno marcati rispetto a maggio e giugno.

Novembre è stato un mese particolarmente secco. L’Aar 
presso Brugg ha totalizzato il 44 %, la Limmat presso Baden 
il 52 % e la Reuss presso Mellingen il 60 % dei rispettivi valori 
medi per il mese di novembre. I valori di dicembre si sono 
attestati nella o al di sopra della media. Nei bacini imbriferi 
di medie dimensioni le condizioni di deflusso sono state in 
taluni casi più estreme, con valori nettamente inferiori alla 
media a maggio (Emme: 32 %; Thur: 30 %; Venoge: appena 
il 13 %). La Venoge ha segnato valori inferiori alla media in 
tutti e dodici i mesi del 2011. Per effetto delle temperature 
elevate, la Massa, caratterizzata da un bacino imbrifero forte-
mente ghiacciato, ha segnato deflussi superiori alla media in 
tutti i mesi salvo a gennaio, marzo e luglio.

Nei grafici dei deflussi giornalieri sono ben visibili le 
fasi di siccità nel primo semestre e da fine ottobre a inizio 
dicembre. Gli idrogrammi dei grandi bacini fluviali si sono 
mantenuti per lunghi periodi nettamente al di sotto del quinto 
percentile. Si distinguono con chiarezza anche i deflussi ele-
vati di metà ottobre generati dall’evento di pioggia su neve 
descritto nel capitolo 1.4.

Sul versante settentrionale delle Alpi, diffusamente ad 
aprile e maggio e in maniera lievemente meno marcata a giu-
gno, sono state registrate medie giornaliere minime secondo 
i valori mensili, sia in bacini fluviali di grandi dimensioni 
(Aare – Brugg ad aprile e maggio; Limmat – Baden a maggio 

e giugno; Rhein –Rheinfelden a maggio) sia in bacini imbri-
feri medio-grandi (Venoge – Ecublens ad aprile e maggio; 
Dünnern – Olten a marzo, aprile, maggio, giugno e luglio).
Luglio ha fatto registrare sia medie giornaliere minime, in 
alcuni bacini imbriferi del Giura, sia picchi massimi di 
deflusso per il mese di luglio, nell’Alto Vallese e in alcuni 
bacini imbriferi parziali della Maggia. Un evento degno di 
nota è quello che ha interessato la Vispa presso Visp, dove a 
luglio sono stati registrati sia il picco massimo di portata per 
il mese di luglio sia il valore giornaliero minimo per il mese 
in esame dall’inizio delle misurazioni nel 1965. L’evento di 
pioggia su neve descritto nel capitolo 1.4 ha fatto segnare in 
molte stazioni, soprattutto dell’Oberland bernese e della Sviz-
zera centrale, nuovi picchi di portata per il mese di ottobre. 
Per effetto della persistente siccità che ha caratterizzato il 
periodo da metà ottobre a inizio dicembre, alcune stazioni di 
misura hanno registrato nuove medie giornaliere minime per 
i mesi di novembre e dicembre.

Fig. 4.2  Media annuale 2011 e media del periodo 1981–2010 [in %] a confronto per alcuni 
bacini imbriferi di dimensioni medio-grandi.
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Fig. 4.3  Media mensile dei deflussi 2011 (in arancione) e medie mensili del periodo 1981–2010 
(in grigio) a confronto.

Medie mensili dei deflussi di bacini imbriferi di grandi dimensioni



20> Annuario idrologico della Svizzera 2011 UFAM 2015

Medie mensili dei deflussi di bacini imbriferi di dimensioni medio-grandi

Fig. 4.4  Media mensile dei deflussi 2011 (in arancione) e medie mensili del periodo 1981–2010 
(in grigio) a confronto.
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Fig. 4.5  Media giornaliera dei deflussi 2011 (linea arancione) e medie giornaliere del periodo 
1981–2010 a confronto.
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Fig. 4.6  Media giornaliera dei deflussi 2011 (linea arancione) e medie giornaliere del periodo 
1981–2010 a confronto.
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Fig. 4.7  Media giornaliera dei deflussi 2011 (linea arancione) e medie giornaliere del periodo 
1981–2010 a confronto.
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Fig. 4.8  Media giornaliera dei deflussi 2011 (linea arancione) e medie giornaliere del periodo
1981–2010 a confronto.

Superfici e linea grigia: 
dati 1981–2010. Il 90 %
delle medie giornaliere si 
situa nella fascia aran-
cione chiaro. Il 50 % delle 
medie giornaliere si situa 
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4.2 Livelli dei laghi 

Nel 2011 il livello medio del Lago di Costanza è stato di 
10 cm inferiore alla media del periodo standard 1981–2010. 
Per il Lago di Neuchâtel lo scarto è stato di 12 cm: si tratta 
della media annua più bassa dell’intero periodo di misura-
zione (dal 1983). Il 2011 non è stato un anno estremo per il 
Lago di Costanza: la media annuale è risultata pur sempre 
di 33 cm superiore a quella più bassa dell’intero periodo di 
misurazione. La media annuale del 2011 si colloca al di sopra 
del 25 % e al di sotto del 75 % delle medie annuali misurate 
dal 1930. I laghi Lemano e Maggiore hanno registrato uno 
scarto minimo rispetto al valore medio pluriennale.

A inizio anno il Lago di Costanza ha fatto segnare un 
livello nettamente superiore alla media pluriennale, con 
+ 34 cm rispetto al valore medio per il mese di gennaio. Da 
aprile a luglio i livelli idrometrici sono scesi al di sotto della 
media del periodo, registrando lo scarto più marcato a giugno 
(–64 cm). In autunno i livelli si sono mantenuti nella media 
stagionale.

Il Lago di Neuchâtel ha registrato medie idrometriche 
mensili sistematicamente inferiori ai valori medi di riferi-
mento. Gli scarti mensili più elevati, compresi tra 25 e 32 cm, 
sono stati rilevati da marzo a maggio.

 Il lago Lemano ha registrato livelli mensili simili alla 
media pluriennale, salvo a maggio (–9 cm). Il Lago  Maggiore 
ha segnato scarti rilevanti sia in positivo sia in negativo rispetto 
ai valori standard: a inizio anno il livello si collocava netta-
mente sopra la media, mentre a maggio e giugno altrettanto 
nettamente al di sotto, tornando a segnare valori visibilmente 
superiori alla media a luglio e ancor più ad agosto. Lo scarto 
più marcato rispetto al valore medio è stato registrato a ottobre 
(–95 cm).

I livelli idrometrici giornalieri ricalcano l’andamento dei valori 
medi mensili (cfr. fig. 4.10). Il livello del Lago di Costanza si 
è collocato al di sopra del 95° percentile nella seconda metà di 
gennaio e successivamente ha segnato una continua diminu-
zione, con valori che si sono mantenuti a un livello invernale 
fino a inizio maggio. Seppur medio per la stagione invernale, 
in un’ottica estiva questo livello è inferiore alla media. Prima 
della fine di luglio i livelli idrometrici hanno segnato nuova-
mente valori nella media. Il continuo abbassamento del livello 
del lago fino a fine anno è stato interrotto, a metà ottobre, da 
un evento di piena (cfr. cap. 1.4).

Le fasi di magra del Lago di Neuchâtel sono ben visi-
bili nei grafici. Un livello permanentemente basso da stagione 
invernale ha fatto registrare nuovi valori minimi giornalieri ad 
aprile e maggio. Anche a novembre sono state misurate nuove 
minime giornaliere.
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Medie mensili dei livelli idrometrici di alcuni laghi

Fig. 4.9  Media mensile 2011 (in arancione) e medie mensili del periodo 1981–2010 (in grigio) a confronto.
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Livelli idrometrici giornalieri di alcuni laghi

Fig. 4.10  Media giornaliera dei livelli dei laghi 2011 (linea arancione) e medie giornaliere del periodo 
1981–2010 a confronto.
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4.3 Temperature delle acque

 Nel 2011 le temperature delle acque hanno superato diffusa-
mente la media pluriennale (cfr. fig. 4.11). In oltre 20 stazioni 
della rete di misurazione le temperature medie annue hanno 
superato le massime registrate fino a quel momento. 

L’incremento delle temperature è stato minimo nei 
bacini imbriferi che presentano un grado di copertura gla-
ciale relativamente elevato, per esempio il Rodano presso 
Sion (+ 0,2 °C, copertura glaciale pari al 18 %) e l’Inn presso 
S-Chanf (+ 0,3 °C, copertura glaciale pari al 10 %). Tempera-
ture atmosferiche elevate comportano un maggiore sciogli-
mento delle nevi e dei ghiacciai, con un conseguente river-
samento di grosse quantità di acqua fredda nei laghi e nei 
corsi d’acqua. L’incremento più marcato delle temperature 
(ca. +1,5 °C) è stato registrato nel corso inferiore dell’Aar e 
del Reno. Deflussi ridotti e temperature atmosferiche elevate 
si traducono anche in un innalzamento delle temperature 
delle acque dei bacini imbriferi di dimensioni medio-grandi. 
Nel 2011, la Broye presso Payerne ha fatto segnare appena 
il 50 % della portata media annua e una temperatura media 
annua dell’acqua di 1,5 °C superiore alla media pluriennale.

Il 2011 è stato caratterizzato da lunghe fasi con tempera-
ture delle acque molto al di sopra della media (cfr. fig. 4.12). Il 
Reno e l’Aar hanno ricalcato questo profilo. Ad aprile e mag-
gio, il 95° percentile è stato superato nettamente e per periodi 
prolungati. Questa fase prolungata (durata circa 2 mesi) è stata 
brevemente interrotta in un paio di occasioni, quando le tem-

perature delle acque si sono abbassate, rientrando nei valori 
medi. Le temperature hanno registrato valori al di sotto della 
media soltanto a inizio anno e da metà luglio a metà agosto.

Le temperature del Rodano presso Porte du Scex sono 
salite notevolmente da metà marzo a metà luglio, superando 
la media pluriennale. A ottobre i valori sono scesi anche al di 
sotto della media. La forbice di temperatura in cui oscillano i 
valori del Rodano è tuttavia molto più contenuta di quella del 
Reno: la differenza tra la media mensile più elevata (9,8 °C a 
luglio) e quella più bassa (4,1 °C a gennaio) (medie sull’intero 
periodo di misurazione) è inferiore a 6 °C per il Rodano, men-
tre il Reno presso Rekingen è pari a 16 °C (20,1 °C ad agosto, 
4,1 °C a febbraio).

Le temperature del Ticino presso Riazzino si sono 
mosse durante quasi tutto l’anno entro un margine di fluttua-
zione stretto, compreso tra il 5° e il 95° percentile, tranne a 
maggio, quando per due fasi di più giorni hanno superato la 
soglia del 95° percentile.

In molti bacini imbriferi il 2011 ha fatto segnare nuove 
massime mensili delle temperature delle acque. Una ventina 
di stazioni della rete di misurazione ha registrato nuovi valori 
massimi per il mese di maggio, mentre a settembre e ottobre 
sono state circa dieci quelle che hanno raggiunto nuovi picchi.

Fig. 4.11  Evoluzione delle temperature delle acque in alcuni fiumi svizzeri (1954–2011).
Sono raffigurati la media mobile settennale (linee continue) e gli ultimi quattro deflussi medi 
annuali (punti o croci [aria]).
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Fig. 4.12  Media giornaliera delle temperature delle acque 2011 (linea arancione) e medie giornaliere 
del periodo 1981–2010 a confronto.
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Fig. 4.13  Stazioni di misura del modulo ISOT (rete NAQUA) per l’osservazione degli isotopi nelle 
precipitazioni e nei corsi d’acqua della Svizzera (stato 2011).

4.4 Isotopi stabili

Gli isotopi stabili del ciclo idrologico sono utilizzati in studi 
regionali sul clima, sull’ambiente e sulle acque superficiali per 
determinare la provenienza dei componenti dell’acqua. Nel 
quadro del modulo ISOT della rete d’osservazione NAQUA 
viene rilevato l’andamento regionale di lungo periodo del 
deuterio (2H) e dell’ossigeno-18 (18O) in 13 stazioni pluvio-
metriche rappresentative e in 7 stazioni di misura dislocate 
lungo i corsi d’acqua (fig. 4.13). Sono quindi disponibili dati 
di riferimento per questo genere di analisi.

Tra il 1980 e il 2005, in tutte le stazioni di misura si 
osserva un aumento dei valori δ2H e δ18O nelle precipitazioni. 
A partire dal 2005 i valori di δ non seguono invece più una 
tendenza specifica. Nel 2011, su tutto il territorio nazionale, 
la composizione degli isotopi stabili nelle precipitazioni è 
stata caratterizzata da valori di δ superiori alla media durante 
un periodo eccezionalmente lungo (primavera–autunno). Ciò 
si spiega con le temperature superiori alla norma di detto 
periodo.

Per i corsi d’acqua (p. es. Aar, Reno e Rodano), si osserva 
un generale incremento dei valori δ2H e δ18O tra il 1994 e il 
2008, una tendenza che anche in questo caso si interrompe a 
partire dal 2008. Per quanto riguarda la composizione degli 
isotopi stabili nel 2011, il Reno a monte del Lago di Costanza, 

il Rodano a monte del lago Lemano e il Ticino hanno regi-
strato i valori di δ più bassi in primavera durante lo sciogli-
mento delle nevi, e i valori di δ più elevati dopo le precipita-
zioni di luglio e agosto.
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4.5   Qualità delle acque e proprietà  
chimico-fisiche

In Svizzera la qualità delle acque superficiali è generalmente 
buona. Negli ultimi decenni l’inquinamento da nutrienti è 
notevol mente diminuito, ma l’apporto di microinquinanti 
continua a rappresentare un problema. Inoltre, quando piove, 
in fiumi e laghi minori si registrano picchi di concentrazione 
di prodotti fito sanitari e biocidi.

L’UFAM monitora lo stato e l’andamento della qualità 
delle acque svizzere nell’ambito del Monitoraggio nazionale 
continuo dei corsi d’acqua svizzeri (NADUF), effettuando 
rilevamenti in 17 stazioni di misura, come pure nel quadro del 
Programma di osservazione nazionale della qualità delle 
acque superficiali (NAWA) gestito in collaborazione con i 
Cantoni, cui sono associate 111 stazioni di misura. Scopo 
delle misurazioni è osservare gli sviluppi delle sostanze pre-
senti nelle acque, ma anche permettere di valutare l’efficacia 
delle misure di protezione delle acque. Le analisi relative alla 
qualità delle acque si concentrano quindi sulle variazioni di 
lungo periodo, più significative delle oscillazioni stagionali. 
Per questo motivo i dati non vengono pubblicati sistematica-
mente nell’Annuario idrologico. In Internet sono consultabili 
informazioni e dati di approfondi mento (cfr. pag. 35).

Fig. 4.14  Stazioni di misura del Monitoraggio nazionale continuo dei corsi d’acqua svizzeri 
(NADUF) per il monitoraggio della qualità delle acque in Svizzera (stato 2011).
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Acque sotterranee

Nel 2011 i livelli delle acque sotterranee e delle portate delle sorgenti in Svizzera si sono  

mantenuti bassi per effetto della persistente siccità.

5.1 Quantità delle acque sotterranee

Nel quadro del modulo QUANT della rete NAQUA, circa 100 
stazioni di misura rappresentative monitorano i livelli delle 
acque sotterranee e delle portate delle sorgenti della Sviz-
zera, documentandone in termini quantitativi lo stato e l’e-
voluzione. I risultati forniscono inoltre informazioni su pos-
sibili ripercussioni sulle risorse idriche sotterranee dovute ai 
cambiamenti climatici (aumento di eventi estremi come piene 
e siccità).
 

Analizzando i dati di lungo periodo dei livelli delle acque sot-
terranee e delle portate delle sorgenti si individuano fluttua-
zioni periodiche caratterizzate dall’alternarsi di fasi plurien-
nali di magra e di piena, intercalate da periodi di transizione 
con livelli nella media.

Nel 2011, in Svizzera, i livelli delle acque sotterranee 
e delle portate delle sorgenti si sono mantenuti bassi a causa 
della persistente siccità. Si è osservato il seguente andamento 
annuo: 

Fig. 5.1  Livelli delle acque sotterranee e delle portate delle sorgenti e relativo sviluppo tendenziale in quattro giorni 
di riferimento del 2011 rispetto alle misurazioni del periodo 1991–2010.
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i livelli delle acque sotterranee, che a inizio anno segnavano 
valori nella media (fig. 5.1, Stato delle acque sotterranee al 
10.01.2011), nei mesi successivi sono scesi drasticamente 
per effetto del deficit di precipitazioni. I livelli delle acque 
sotterranee e delle portate delle sorgenti hanno segnato, a 
maggio e giugno, valori nettamente più bassi di quelli regi-
strati nell’estate canicolare del 2003, poiché allora i valori di 
partenza a inizio anno erano più elevati. Nelle piccole valli 
fluviali del Giura, dell’Altipiano, delle Prealpi e del Ticino, 
i livelli delle acque sotterranee a maggio e giugno del 2011 
hanno segnato valori eccezionalmente bassi rispetto a quelli 
di lungo periodo relativi a questi due mesi (fig. 5.1, Stato delle 
acque sotterranee al 16.06.2011). Anche nelle valli dei grandi 
fiumi alpini (Aar, Reuss e Reno) i livelli delle falde acqui-
fere si sono abbassati per effetto del deficit di precipitazioni 
e dello scarso scioglimento delle nevi (cfr. anche l’indicatore 
«Livelli bassi delle acque sotterranee e delle portate delle sor-
genti», cap. 1.3). Le sorgenti carsiche nel Giura e le sorgenti in 
rocce incoerenti nell’Altipiano, alimentate da falde acquifere 
superficiali, hanno segnato un calo molto marcato delle por-
tate. Le sorgenti in rocce fessurate hanno reagito in generale 
in misura meno sensibile alla siccità del primo semestre 2011.

Nella Svizzera orientale e centrale, i livelli delle acque 
sotterranee e delle portate delle sorgenti sono tornati nella 
media a seguito delle precipitazioni sempre più abbondanti 
cadute a luglio e agosto del 2011, mentre nella Svizzera nor-
doccidentale e nella valle della Broye si sono mantenuti bassi 
(fig. 5.1, Stato delle acque sotterranee al 08.08.2011). Per 

effetto della persistente siccità nell’autunno del 2011, fino 
a fine dicembre le acque sotterranee e le portate delle sor-
genti svizzere hanno fatto segnare valori generalmente bassi 
(fig. 5.1, Stato delle acque sotterranee al 13.12.2011).

5.2 Qualità delle acque sotterranee

In Svizzera la qualità delle acque sotterranee è considerata 
globalmente da buona a molto buona. Tuttavia, nelle aree 
urbane e nelle zone dove si pratica un’agricoltura intensiva, 
le acque sotterranee contengono talvolta tracce di sostanze 
sintetiche indesiderate.

Lo stato e l’evoluzione della qualità delle acque sotterra-
nee vengono monitorati nell’ambito dell’Osservazione nazio-
nale delle acque sotterranee NAQUA in 550 stazioni di misura 
rappresentative dislocate su tutto il territorio nazionale. Oltre 
all’individuazione tempestiva di sostanze problematiche e 
sviluppi indesiderati, l’attenzione è posta sul controllo dell’ef-
ficacia delle misure di protezione delle acque sotterranee. Le 
analisi qualitative si concentrano dunque sulle variazioni di 
lungo periodo statisticamente rilevanti e non sulle fluttua-
zioni stagionali, ragione per cui i dati non vengono pubblicati 
sistematicamente nell’Annuario idrologico. In Internet sono 
disponibili informazioni e dati di approfondimento.

Fig. 5.2  Stazioni di misura dei moduli TREND e SPEZ (rete NAQUA) per l’osservazione della qualità delle acque sotterranee, 
utilizzazione principale del suolo nel bacino imbrifero e tipo di acquifero (stato 2011).
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Glossario

Monitoraggio nazionale continuo dei corsi d’acqua svizzeri
(NADUF)

Il programma di misurazione segue l’andamento delle so-
stanze presenti in alcuni corsi d’acqua svizzeri.

Osservazione nazionale della qualità delle acque superficiali
(NAWA)

In collaborazione con i Cantoni, l’UFAM crea le basi
per documentare e valutare lo stato e l’evoluzione delle
acque superficiali sul territorio nazionale.

Osservazione nazionale delle acque sotterranee (NAQUA)

L’Osservazione nazionale delle acque sotterranee  NAQUA 
si compone dei quattro moduli QUANT, TREND, SPEZ e 
ISOT. Il modulo QUANT monitora la quantità delle acque 
sotterranee, i due moduli TREND e SPEZ ne rile vano la 
qualità e il modulo ISOT garantisce l’osservazione degli 
isotopi nelle precipitazioni, nei corsi d’acqua e nelle acque 
sotterranee.

Percentile

Un percentile è un parametro di posizione utilizzato in 
statistica. Un percentile indica la percentuale dei dati di una 
distribuzione che si colloca al di sopra o al di sotto di un 
determinato limite. Il 95º percentile, per esempio, indica il 
valore tale per cui il 95 % delle osservazioni risulta inferiore 
e il 5 % superiore. 

2H, 18O

Il deuterio (2H) è un isotopo naturale stabile dell’idrogeno; 
l’ossigeno-18 (18O) un isotopo naturale stabile dell’ossigeno. 
Gli isotopi sono atomi di uno stesso elemento che 
hanno il medesimo numero di protoni, ma diverso numero 
di neutroni. 

Valori δ: sono i quozienti dei corrispondenti isotopi 
δ(2H/1H), abbreviato δ2H, e δ(18O/16O), abbreviato δ18O.
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Approfondimenti in Internet

Per approfondimenti sulle reti idrometriche dell’UFAM e sui 
dati attuali e storici si rimanda al sito 
www.bafu.admin.ch/annuarioidrologico

 > Misurazioni attuali e storiche: 
www.hydrodaten.admin.ch/it 

 > Bollettino idrologico dell’UFAM:  
www.hydrodaten.admin.ch/warnungen-vorhersagen/it 
> Bollettino idrologico

 > Bollettino delle acque sotterranee dell’UFAM 
(in tedesco e francese): 
www.bafu.admin.ch/grundwasserbulletin

 > Risultati dell’Osservazione nazionale delle acque 
sotterranee NAQUA: 
www.bafu.admin.ch/naqua

 > Monitoraggio nazionale continuo dei corsi d’acqua  
svizzeri (NADUF):  
www.bafu.admin.ch/naduf

 > Indicatori sulle acque: 
www.bafu.admin.ch/indicatori_acque

 > Scenari del cambiamento climatico in Svizzera  
(CH2011):  
www.ch2011.ch

 > Cambiamento climatico e idrologia in Svizzera  
(CCHydro):  
www.bafu.admin.ch/projekt-cchydro

www.bafu.admin.ch/hydrologischesjahrbuch%0D
www.hydrodaten.admin.ch
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