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Prefazione

Il 2012, un anno privo di fatti rilevanti? Le portate dei principali fiumi, le tempe
rature delle acque e anche i livelli delle acque sotterranee hanno registrato in larga 
misura valori nella media. Le uniche eccezioni, verificatesi in breve tempo e su 
scala locale sono state: un febbraio molto freddo, con un abbassamento repentino 
delle temperature delle acque e la comparsa di spettacolari formazioni di ghiac
cio sui laghi svizzeri, l’impressionante ondata di piena che a inizio luglio 2012, a 
seguito di un violento temporale, ha fatto straripare la Zulg e l’Aare nel Cantone di 
Berna e l’ondata canicolare ad agosto che ha comportato un innalzamento delle tem
perature delle acque, per la gioia degli amanti delle nuotate fluviali. Questi episodi 
rimarranno impressi nella mente di alcuni.

Nel suo insieme, però, il 2012 è stato un anno nella media: il primo capitolo 
del presente «Annuario idrologico della Svizzera» non riporta, per l’anno in rasse
gna, eventi di piena o periodi di siccità. Come indicano i numerosi esempi e le valu
tazioni, i dati idrologici del 2012 ricalcano in media le serie di misura pluriennali e 
mostrano che l’anno non ha fatto registrare nuovi valori estremi.

Il 2012 è stato d’altro canto un anno significativo per il progetto «Cambia
menti climatici e idrologia in Svizzera» (CCHydro), conclusosi nella primavera del 
2012 con un convegno e una pubblicazione. Diretto e finanziato dall’UFAM, il 
progetto ha visto la partecipazione di ricercatori che, dal 2009, hanno studiato le 
conseguenze dei cambiamenti climatici sul bilancio idrico della Svizzera fino al 
2100, giungendo alla conclusione che le risorse idriche segneranno variazioni nel 
complesso minime. Tuttavia, per effetto dell’aumento delle temperature dell’aria, 
diminuiranno le riserve di neve e ghiaccio. Le estati potrebbero diventare più sec
che e gli inverni più umidi. Inoltre, si prevede una ridistribuzione stagionale delle 
portate stagionali e un probabile aumento degli eventi di piena e di magra. Gli 
effetti di questi cambiamenti e altri scenari sono analizzati nel Programma nazio
nale di ricerca 61 intitolato «Uso sostenibile delle risorse idriche», i cui risultati 
sono stati pubblicati nel 2014.

È probabile, e c’è da augurarselo, che il futuro riservi ancora anni privi di 
eventi particolari da riportare nell’Annuario idrologico.

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,

portate, temperatura dell’acqua,  

qualità dell’acqua

Abstracts

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 2012 la temperatura media annua dell’aria in Svizzera è 
stata di 0,5 °C superiore alla media del periodo 1981–2010. 
Nella Svizzera settentrionale e in alcune regioni orientali del 
pendio nordalpino le precipitazioni sono state superiori (110–
125 %) alla media del periodo di riferimento, al sud delle 
Alpi e nel nord e centro dei Grigioni hanno toccato punte del 
110–120 %, mentre nelle restanti regioni sono oscillate tra il 
95 e il 110 %.

Neve e ghiacciai

L’inverno 2011/12 è stato caratterizzato da abbondanti nevi
cate a media e alta quota, soprattutto nei mesi di dicembre e 
gennaio, e da uno scarso innevamento a bassa quota e al sud. 
Le nevicate sono state scarse a febbraio e a marzo e quasi del 
tutto assenti a novembre: il dato stagionale riferito all’altezza 
della neve fresca è stato di conseguenza lievemente inferiore 
alla media. Nell’anno idrologico 2011/12 si sono registrate 
perdite elevate di massa dei ghiacciai.

Deflussi

Il 2012 è stato nel complesso un anno nella media. Nei 
grandi bacini imbriferi del versante nordalpino, i deflussi 
medi annuali hanno segnato valori del 10–20 % superiori 
alla media del periodo 1981–2010. Le portate del Rodano e 
dell’Inn hanno fatto registrare valori leggermente al di sopra 
del valore medio pluriennale (+ 5 % circa), mentre la Maggia e 
il Ticino appena al di sotto.

Nei grandi bacini fluviali del versante nordalpino i 
deflussi mensili hanno fatto segnare valori superiori alla 
media specialmente a gennaio e da settembre a dicembre. 
Da febbraio ad aprile, come pure a luglio e agosto, sono 
stati registrati valori di deflusso bassi. A giugno, le portate 
del Reno, della Reuss e della Limmat sono state nettamente 
superiori alla media pluriennale, quella dell’Aare lievemente 
inferiore. Nei grandi bacini fluviali del Rodano e del Ticino 
l’andamento dei deflussi non ha segnato variazioni di rilievo 
rispetto alle medie mensili pluriennali. A giugno il deflusso 
dell’Inn è stato nettamente superiore alla media pluriennale, 
mentre a luglio inferiore.

Livelli dei laghi

Nel 2012 il Lago di Neuchâtel, il lago Lemano e il Lago Mag
giore hanno segnato livelli idrometrici di pochi centimetri 
inferiori ai valori medi di riferimento. Tra i laghi svizzeri di 
grandi dimensioni, il Lago di Costanza e il Lago di Walen 
(anch’esso non soggetto a regolazione) hanno registrato valori 
nettamente superiori alla media pluriennale.

Temperature delle acque

Nel 2012 le temperature medie annue delle acque hanno supe
rato di pochi decimi di grado le medie pluriennali del peri
odo 1981–2010. Nel complesso sono quindi state nettamente 
inferiori ai valori del 2011, ma superiori a quelli del 2010. Gli 
scarti positivi più marcati rispetto ai valori medi pluriennali 
(0,5 °C circa) sono stati registrati nei corsi inferiori dei grandi 
bacini fluviali dell’Aare e del Reno.

Isotopi stabili

Gli isotopi stabili dell’acqua nelle precipitazioni hanno fatto 
segnare valori δ bassi a inizio e a fine anno per effetto dei 
quantitativi di neve superiori alla media. Ad agosto i valori δ 
sono stati superiori alla media a causa del tempo caldo.

Acque sotterranee

Nel 2012 le acque sotterranee e le portate delle sorgenti hanno 
segnato valori generalmente nella media. Tuttavia, durante i 
mesi caldi e poco piovosi di luglio e agosto sono stati regi
strati localmente livelli di falda bassi, mentre da settembre a 
novembre livelli elevati a seguito delle precipitazioni superi
ori alla media.
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Fatti che hanno segnato il 2012

Il 2012 è stato segnato da pochi fatti idrologici di rilievo. I deflussi dei grandi bacini fluviali, le tempera-

ture delle acque e i livelli delle acque sotterranee hanno registrato ampiamente valori nella media.

1.1 Il 2012, un anno nella media

Con riferimento al 2012 vanno ricordati l’ondata di freddo 
a febbraio, fenomeni di piena localmente circoscritti tra fine 
giugno e inizio luglio e a ottobre nonché un’ondata canicolare 
a fine agosto. Pochi i danni segnalati. Il 2012 è stato nel com
plesso un anno nella media e povero di eventi eccezionali, 
come dimostrano i seguenti quattro esempi.

Precipitazioni e deflussi annui

La figura 1.1 illustra il rapporto tra precipitazioni e deflussi 
dal 1901 (valore medio nazionale). Il 2012, rappresentato dal 
punto arancione, si situa nella media sia in termini di precipi
tazioni annue che di deflussi medi annui.

Curve di durata a confronto

La curva di durata del Rodano a Porte du Scex riferita al 2012 
è messa a confronto (fig. 1.2) con le curve di durata di un anno 
particolarmente piovoso (1999), di un anno estremamente 
secco (1976) e del periodo di riferimento 1981–2010. In ter
mini di deflussi massimi e medi, i valori dell’anno in rassegna 
si avvicinano molto a quelli del periodo di riferimento. Per 
quanto riguarda i deflussi minimi, il margine di oscillazione 
delle curve di durata è sottile. Ciò è da ricondursi all’utilizzo 
della forza idrica, che impone una regimazione dei deflussi 
minimi.

Livelli dei laghi nella media

Per caratterizzare i livelli idrometrici dei laghi, è stato deter
minato il numero di giorni in cui il Lago di Costanza ha 
su pera to una soglia predefinita. Nella fattispecie è stato rite
nuto il cosiddetto livello in estate, ovvero il valore più ele
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Fig. 1.1  Precipitazioni annue e deflussi medi annui nel periodo 1901–2012, dati nazionali  
(in arancione: il 2012).
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Fig. 1.2  Curve di durata delle portate presso la stazione Rhône – Porte du Scex. Raffronto tra  
l’anno in rassegna, un anno piovoso, un anno secco e i valori del periodo 1981–2010.
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va to tra le dodici medie mensili pluriennali. Per il Lago di 
Costanza, il livello in estate riferito al mese di luglio è pari 
a 396,41 m s.l.m. La figura 1.3 mostra, dal 1930, il numero 
di giorni all’anno in cui è stato superato detto livello. Con 
42 giorni, il 2012 si situa leggermente al di sopra della media 
di lungo periodo (39,5 giorni).

Temperature medie delle acque

Nella figura 1.4 sono riportate le temperature medie mensili 
delle acque nel 2010, 2011 e 2012 rilevate presso la stazione di 
misura dell’Aare presso Berna. La temperatura media annua 
del 2012 è stata nettamente inferiore rispetto al corrispon
dente valore del 2011, un anno secco e caldo, ma superiore a 
quello del 2010.

Presso la stazione di misura dell’Aare a Berna la tem
peratura dell’acqua a febbraio è stata di 0,7 °C inferiore alla 
media mensile pluriennale. A differenza dei valori registrati 
in molte stazioni situate lungo i corsi inferiori dell’Aare e del 
Reno e lungo il Rodano a valle del Lago Lemano, non ha 
tuttavia segnato una nuova minima mensile. L’ondata cani
colare ad agosto ha fatto segnare una media mensile di 2 °C 
superiore alla media mensile pluriennale, ma pur sempre di 
1,4 °C inferiore rispetto al valore record registrato nell’agosto 
del 2003.
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Fig. 1.4  Medie mensili delle temperature delle acque nel 2010, 2011 e 2012 presso la stazione di Aare – Bern.

Fig. 1.3  Numero di giorni in cui il livello del Lago di Costanza ha superato il livello estivo  
(in arancione: il dato del 2012).
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Fig. 1.5  Deflussi medi estivi e invernali presso le stazioni di Rhein – Basel e Rhône – Porte du Scex 
rispettivamente dal 1900 e dal 1905. 
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1.2 Indicatore «Deflusso medio»

Per deflusso medio s’intende la quantità di acqua che scorre in 
media in un anno o in una stagione. Essa dipende naturalmente 
dalle precipitazioni che cadono in un dato bacino e dalla per
centuale delle precipitazioni sottratta al deflusso dall’evapora
zione e dallo stoccaggio a lungo termine (p. es. nei ghiacciai). 
Il deflusso medio può essere influenzato anche dalle attività 
antropiche, per esempio attraverso interventi di gestione delle 
acque (irrigazione, deviazioni di corsi d’acqua, ritenuta idrica 
in bacini di accumulazione o regolazione dei livelli dei laghi). 
Il deflusso e la relativa distribuzione stagionale sono parametri 
importanti per l’ecologia e la gestione delle acque (forza idrica, 
utilizzazione dell’acqua potabile, irrigazione, navigazione).

Lunghe serie temporali del deflusso mostrano le varia
zioni del regime idrico riconducibili ai fattori menzionati 
sopra. I deflussi reagiscono in maniera sensibile ai cambia
menti climatici: l’innalzamento della temperatura dell’aria 
osservato sin dal XIX secolo favorisce lo scioglimento dei 
ghiacciai e aumenta l’evaporazione. Negli ultimi 100 anni si è 
registrato inoltre un incremento delle precipitazioni. Contra

riamente ai deflussi estivi e invernali, il deflusso medio annuo 
non evidenzia alcuna tendenza.  

I deflussi annui sono soggetti a oscillazioni molto mar
cate. Dalle rilevazioni effettuate nel corso del XX secolo, 
lungo il Reno (Basilea) e il Rodano (Porte du Scex) non emer
gono tendenze chiare. Analizzando distintamente il semestre 
estivo e quello invernale si evidenziano tuttavia un tendenziale 
lieve aumento del deflusso medio in inverno e un calo in estate.

In inverno, l’aumento dei deflussi è riconducibile al carat
tere prevalentemente piovoso delle precipitazioni invernali per 
effetto del graduale riscaldamento climatico: ciò significa che 
minori quantità di precipitazioni sono stoccate temporanea
mente sotto forma di neve o di ghiaccio. Il minore accumulo 
di neve e ghiaccio in inverno si traduce in minori quantitativi 
di acqua di scioglimento in estate, con un conseguente calo 
tendenziale dei deflussi estivi. Questo fenomeno può avere sia 
effetti positivi (p. es. maggiore produzione di forza idrica in 
inverno) che negativi (p. es. siccità e penuria d’acqua in estate) 
sulla natura, sulla qualità delle acque e sulla gestione idrica.



10> Annuario idrologico della Svizzera 2012 UFAM 2015

Condizioni meteorologiche

Nel 2012 la temperatura media annua dell’aria in Svizzera ha superato di 0,5 °C il valore medio del 

periodo 1981–2010. Nella Svizzera settentrionale e in alcune regioni orientali del pendio nordalpino le 

precipitazioni sono state superiori (110–125 %) alla media del periodo di riferimento, al sud delle  

Alpi e nel nord e centro dei Grigioni hanno toccato punte del 110–120 %, mentre per il resto sono oscil-

late tra il 95 e il 110 %. 

Fig. 2.1  Le precipitazioni annue hanno raggiunto diffusamente il 
95–110 % della media annuale. Nella Svizzera orientale e setten-
trionale sono stati registrati localmente anche valori superiori.

La copertura nevosa sulle Alpi svizzere aveva segnato valori 
superiori alla media già a fine 2011. Nei primi giorni del 2012 
una forte corrente da nordovest ha provocato nuove copiose 
nevicate ad alta quota. Da inizio febbraio la Svizzera è stata 
investita dall’ondata di freddo più importante degli ultimi 27 
anni. Nella seconda settimana di febbraio si sono ghiacciati 
alcuni laghi minori dell’Altipiano. Nella seconda metà di feb
braio il versante meridionale delle Alpi è stato interessato da 
temperature insolitamente miti che hanno in seguito interes
sato anche il resto della Svizzera e si sono mantenute fino ai 
primi giorni di aprile. 

Su scala nazionale, marzo è stato il secondo mese più 
caldo dall’inizio delle misurazioni, nel 1864, e a sud delle 
Alpi addirittura il mese più caldo in assoluto.

Dopo l’ondata eccezionale di caldo, il clima è stato 
instabile e fresco fino a fine aprile. L’11 maggio la colonnina 
del mercurio è salita in molte regioni fino a 27–29 °C, supe
rando in alcune località addirittura i 30 °C: una vera e propria 
giornata canicolare.

All’indomani di questa incursione estiva, la Svizzera 
era. nuovamente stretta nella morsa polare. In pianura, dove si 
sono abbattute violenti piogge, le temperature hanno superato 
di poco i 10 °C. Nell’ultima decade di maggio la Svizzera ha 
registrato ulteriori forti precipitazioni. La prima metà di giu
gno è stata caratterizzata in tutto il Paese da nebbia e pioggia. 
Anche le prime tre settimane di luglio sono state dominate 
da tempo instabile e ripetuti afflussi di masse di aria fredda. 
L’estate vera e propria in Svizzera è arrivata solo ad agosto: 
dopo il 15, il Paese è stato investito da un’ondata canicolare.

A fine agosto, la brusca irruzione di un fronte polare ha 
segnato la fine della stagione calda, portando abbondanti pre
cipitazioni sul pendio nordalpino. Negli ultimi giorni di set
tembre è subentrata un’ampia situazione di favonio associata a 
piogge orografiche in alcune regioni del sud delle Alpi. Dopo 
un rapido alternarsi di giornate soleggiate e miti e giornate 
grigie e piovose, a metà ottobre è giunta un’altra forte incur
sione di aria fredda associata a forti precipitazioni. Dal 17 al 

25 ottobre si è infine assistito a una splendida estate di San 
Martino. Gli ultimi giorni di ottobre, un massiccio afflusso 
di aria polare ha portato la neve su gran parte della Svizzera. 

Dal 12 novembre, una situazione persistente di alta pres
sione ha regalato tempo mite e soleggiato. Gli ultimi giorni di 
novembre, nella Svizzera occidentale e soprattutto a sud delle 
Alpi si sono abbattute violente precipitazioni. L’8 dicembre la 
neve è caduta abbondantemente su gran parte della Svizzera. 
Al nord delle Alpi, a basse quote, il manto nevoso si è conser
vato per circa una settimana: la pioggia e le temperature miti 
sopraggiunte il terzo fine settimana di dicembre ne hanno 
causato lo scioglimento. Negli stessi giorni, il sud delle Alpi è 
stato colpito da forti nevicate.

Fonte: Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)

Somma delle precipitazioni annue in % della media annuale
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Neve e ghiacciai

L’inverno 2011/12 è stato caratterizzato da abbondanti nevicate a media e alta quota, soprattutto  

nei mesi di dicembre e gennaio, e da un innevamento relativamente scarso a bassa quota e al sud.  

Le nevicate sono state scarse a febbraio e a marzo e quasi del tutto assenti a novembre: il dato  

stagionale riferito all’altezza della neve fresca è stato di conseguenza lievemente inferiore alla media.  

Nell’anno idrologico 2011/12 si sono registrate massicce perdite di massa dei ghiacciai.

3.1 Neve

Nell’ottica stagionale, l’altezza della neve ha segnato:
 > valori superiori alla media nel Vallese (ad eccezione del 

Goms), sul pendio nordalpino, nel nord e nel centro dei 
Grigioni e nella Bassa Engadina;

 > valori nella media nel Goms, nella regione del Gottardo  
e nella Val Monastero;

 > valori inferiori alla media sul pendio sudalpino  
e nell’Alta Engadina.

L’autunno 2011 è stato caratterizzato da scarse nevicate 
e temperature molto elevate, e solo al sud era presente una 
copertura nevosa ad alta quota. Ad eccezione delle regioni 
meridionali, la neve era sopraggiunta soltanto a dicembre, con 
nevicate eccezionalmente abbondanti a dicembre e gennaio 
nel Vallese, sul pendio nordalpino e nei Grigioni. In alcune 
zone l’altezza della neve ha segnato livelli record, compor-
tando a più riprese un pericolo marcato di valanghe, incidenti 
valanghivi e danni materiali. 

Il manto nevoso era in generale ben consolidato, molto 
compatto e spesso, ma a causa di un marcato fenomeno di 
scivolamento della neve subentrato di lì a poco, a partire da 
dicembre si è registrata una forte attività valanghiva da rep-
tazione.

Durante l’ondata di freddo di febbraio, in prossimità 
della superficie si sono formati strati fragili. La prima umi-
dificazione del manto nevoso è intervenuta a fine febbraio, 
causando il distaccamento in due fasi di numerose valanghe 
di neve bagnata e da reptazione all’origine in alcuni casi di 
danni materiali. La coltre nevosa ha in seguito iniziato a scio-
gliersi. A marzo la situazione delle valanghe è stata general-
mente favorevole, mentre ad aprile si è ritornati localmente 
a condizioni meteorologiche invernali, con un rallentamento 
del processo di scioglimento della neve. In primavera, al nord, 
lo spessore del manto nevoso segnava ancora valori superiori 
alla media. A media quota il disgelo è cominciato a maggio, 

al sud già ad aprile, mentre ad alta quota a giugno e luglio. 
Da giugno a settembre si sono registrate otto irruzioni di aria 
fredda. In piena estate la neve è caduta per lo più in alta mon-
tagna, a giugno e settembre invece anche fino a media quota. 
A causa delle temperature elevate e delle piogge frequenti, 
ad agosto la neve era praticamente assente in alta montagna, 
dove la copertura nevosa ha cominciato a riformarsi nel mese 
di settembre.

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

3

Fig. 3.1  Altezza della neve nell’inverno 2011/12 (novembre–
aprile) rispetto al periodo 1971–2000.
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Fig. 3.2  Veduta del ghiacciaio del Vorab (GL, GR; luglio 2012).

3.2 Ghiacciai

Anche l’anno idrologico 2011/12 è stato caratterizzato da 
perdite massicce di massa dei ghiacciai, seppur meno elevate 
di quelle rilevate nell’anno idrologico 2010 /11. Sebbene in 
inverno la neve sia caduta copiosa sui ghiacciai e il disgelo 
sia intervenuto più tardi rispetto all’anno precedente, a fine 
giugno, e ancor più ad agosto del 2012, lo scioglimento delle 
nevi è stato intenso.

Per i ghiacciai esaminati, la misurazione del bilancio 
di massa ha dato risultati compresi tra –510 mm (ghiacciaio 
dell’Adler) e –2100 mm (ghiacciaio del Gries) di acqua equi
valente. Per il ghiacciaio Blau Schnee nella regione del Säntis 
il bilancio è stato addirittura positivo, anche se non si sono 
potute effettuare misurazioni precise. Questa osservazione 
potrebbe dipendere da un effetto localizzato. La maggior 
parte dei ghiacciai presenta bilanci di massa che, con una per
dita di massa glaciale di poco superiore a un metro, si situano 
leggermente al di sotto della media degli anni precedenti. 
Tuttavia, dato che nell’ultimo decennio i tassi di scioglimento 
dei ghiacciai sono stati estremamente elevati, l’anno idrolo
gico 2011/12 non ha contribuito a migliorare la situazione.

I dati mettono in luce un gradiente nordsud debole: 
entrambe le serie di misurazioni effettuate tra il Ticino e il 
Vallese (Basodino e Gries) mostrano bilanci di massa for
temente negativi. Questo effetto pare tuttavia circoscritto in 
prevalenza alle regioni a sud della catena principale alpina.

 

I ghiacciai del Vallese hanno registrato perdite di massa che 
rientrano nella media degli ultimi dieci anni. I ghiacciai del 
versante nordalpino, che nell’anno idrologico 2010 /11 ave
vano segnato perdite di massa nettamente superiori a quelle 
misurate sul versante meridionale, riportano un quadro più 
equilibrato per l’anno in esame.

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

Il 2012 è stato caratterizzato da deflussi e temperature delle acque globalmente nella media. Nei grandi 

bacini imbriferi del versante nordalpino, i deflussi medi annuali hanno segnato valori del 10–20 %  

superiori alla media pluriennale, mentre quelli della Maggia e del Ticino valori lievemente inferiori.

4

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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4.1 Deflussi dei fiumi

Nei grandi bacini imbriferi del versante nordalpino i deflussi 
hanno segnato medie annuali del 10–20 % superiori alla media 
del periodo 1981–2010 (cfr. fig. 4.1). Il Rodano e l’Inn hanno 
riportato valori appena al di sopra di detta media (+ 5 %), men
tre la Maggia e il Ticino valori lievemente al di sotto.

Gli scarti tra le medie del 2012 e le medie pluriennali 
sono risultati più marcati per i bacini imbriferi mediograndi 
(cfr. fig. 4.2). L’Ergolz è il bacino imbrifero che ha segnato la 
differenza positiva più elevata rispetto alla media pluriennale 
(+ 40 % circa). Lo scarto negativo più marcato è stato misurato 
in alcuni bacini imbriferi del Ticino (stazione di Cassarate–
Pregassona: scarto pari a –28 %, ossia il 72 % del deflusso 
medio pluriennale; stazione di Ticino–Piotta: 87 %; stazione 
di Moesa–Lumino: 88 %). I restanti 50 bacini imbriferi esa
minati si situano per metà nella fascia neutra (90–110 % del 

valore medio pluriennale) e per metà nella fascia leggermente 
superiore (110–130 % del valore medio pluriennale).

I bacini imbriferi che hanno registrato deflussi superiori 
alla media si situano in prevalenza nel Giura e nella parte 
orientale del versante nordalpino, mentre quelli che hanno 
segnato deflussi nella media sono localizzati soprattutto nella 
Svizzera occidentale, nel Vallese e nell’Engadina.

Esaminando i deflussi mensili emergono alcune simili
tudini tra i grandi bacini fluviali del versante settentrionale 
delle Alpi (cfr. fig. 4.3). In particolare a gennaio, e da settem
bre a dicembre, i deflussi mensili hanno segnato valori supe
riori alla media. Da febbraio ad aprile come anche a luglio e 
agosto sono stati registrati deflussi bassi. A giugno il Reno, la 
Reuss e la Limmat hanno registrato valori nettamente supe
riori alla media pluriennale, l’Aare invece leggermente al di 
sotto. Questo comportamento si è osservato anche nei bacini 
imbriferi di dimensioni mediograndi della Thur ad Andel
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fingen e della Emme a Emmenmatt (cfr. fig. 4.4). Nei grandi 
bacini fluviali del Rodano e del Ticino non sono emersi scarti 
rilevanti rispetto alle medie mensili pluriennali. I deflussi 
dell’Inn sono stati a giugno nettamente superiori e a luglio, 
invece, inferiori alla media pluriennale.

Gli idrogrammi della media giornaliera mostrano oscil
lazioni in parte anche molto marcate. Da notare in partico
lare i passaggi repentini da situazioni di piena a situazioni di 
magra a inizio luglio lungo l’Aare, la Reuss e la Limmat e la 
serie di eventi di piena di minore entità lungo l’Aare e il Reno 
da ottobre a fine anno (cfr. fig. 4.5). È chiaramente visibile l’e
vento considerevole verificatosi a ottobre, che ha interessato 
tutti i bacini imbriferi del versante nordalpino.

Due eventi meritano un esame più attento: lunedì 2 luglio 
2012 una forte corrente proveniente da sud ha convogliato 
aria umida e instabile sul versante meridionale delle Alpi, 
provocando rovesci intensi e temporali che in parte hanno 
interessato anche il versante nordalpino. Le precipitazioni, 
associate allo scioglimento delle nevi e dei ghiacciai hanno 
fatto gonfiare i corsi d’acqua del Vallese e della regione del 
Grimsel e del Gottardo, facendo segnare livelli delle acque 
e deflussi elevati. Presso molte stazioni di misura dell’U
FAM, nelle regioni menzionate si sono registrate piene che 
statisticamente ricorrono ogni 2–10 anni. Lungo il Rodano, 
a Reckingen, sono state misurate portate di una piena tren
tennale, mentre lungo la Goneri presso Oberwald addirittura 
di una piena centennale (va precisato tuttavia che la serie di 
dati riferiti a questa stazione è relativamente corta, dato che le 

misurazioni sono cominciate nel 1991). Presso le due stazioni 
menzionate, come pure lungo la Massa a Blatten (cfr. fig. 4.8), 
lungo il Rodano presso Briga e lungo la Vispa a Visp sono 
state registrate nuove massime per il mese di luglio.

L’8 ottobre un fronte caldo ha interessato la Svizzera, 
permanendo sul nostro Paese per diversi giorni. Sotto la 
spinta di una corrente temperata proveniente da nordovest, 
sulle Alpi si è accumulata aria calda e umida affluita pro
gressivamente. Le portate che hanno fatto segnare diffusa
mente valori che ricorrono ogni due anni. Lungo la Ergolz 
e la Lorze sono state registrate piene decennali. Il Lago dei 
Quattro Cantoni ha raggiunto il livello di pericolo 2 (pericolo 
moderato), mentre il Lago di Zurigo il livello di pericolo 3 
(pericolo marcato).

In una rete di misurazione molto estesa è tutt’altro che 
insolito che anche in un anno globalmente nella media alcune 
stazioni registrino valori record. Portate massime mensili 
sono state misurate a livello regionale a gennaio, giugno, 
luglio (Vallese), a settembre (Piccola Emme e Aa di Sarner) 
e a novembre (Svizzera nordoccidentale). Su scala sovrare
gionale nuove massime mensili sono state registrate ad aprile 
(Svizzera centrale) e a ottobre (Emme, Reuss, Limmat e 
Thur). Nuove medie giornaliere minime sono state misurate 
in casi isolati a febbraio, maggio e agosto. In nessun mese del 
2012 è stato osservato un periodo di siccità su ampia scala.

Fig. 4.2  Media annuale 2012 e media del periodo 1981–2010 [in %] a confronto per alcuni  
bacini imbriferi di dimensioni medio-grandi.
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(in grigio) a confronto.
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Medie mensili dei deflussi di alcuni bacini imbriferi di dimensioni medie
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Fig. 4.5  Media mensile dei deflussi 2012 (in arancione) e medie mensili del periodo 
1981–2010 (in grigio) a confronto.

Zone 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 
nella fascia grigio chiaro.
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Fig. 4.6  Media giornaliera dei deflussi 2012 (linea arancione) e medie giornaliere del periodo  
1981–2010 a confronto.

Zone 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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Fig. 4.7  Media giornaliera dei deflussi 2012 (linea arancione) e medie giornaliere del periodo  
1981–2010 a confronto.

Zone 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 
nella fascia grigio chiaro.
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Fig. 4.8  Media giornaliera dei deflussi 2012 (linea arancione) e medie giornaliere del periodo  
1981–2010 a confronto.

Zone 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 
nella fascia grigio chiaro.
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4.2 Livelli dei laghi 

Nel 2012 il livello medio del Lago di Costanza, non soggetto a 
regolazione, è stato di 28 cm superiore alla media pluriennale. 
I laghi soggetti a regolazione hanno registrato come prevedi
bile scarti minori, poiché si cerca di mantenerli ai livelli sta
gionali previsti dai regolamenti vigenti. Il Lago di Neuchâtel, 
il lago Lemano e il Lago Maggiore hanno segnato livelli di 
pochi centimetri inferiori ai valori medi pluriennali. Tra i 
principali laghi svizzeri, oltre al Lago di Costanza, anche il 
Lago di Walen (anch’esso non soggetto a regolazione) ha fatto 
registrare livelli nettamente superiori alla media pluriennale 
(cfr. fig. 4.9).

Gli scarti maggiori rispetto alla media annuale fatti 
segnare dal Lago di Costanza sono dovuti al fatto che nel 
corso del 2012 il livello idrometrico non è quasi mai sceso al 
di sotto del valore medio. Dopo un inizio anno caratterizzato 
da livelli superiori alla media, è seguita una fase nella media 
da fine febbraio a inizio giugno. A giugno e a luglio sono 
stati registrati livelli mensili superiori alla media (giugno: 
+  45 cm) e, infine, dopo una tregua ad agosto, valori netta
mente al di sopra del valore di riferimento da settembre a fine 
anno. A giugno e ottobre le variazioni dalla media mensile 
pluriennale sono state molto marcate, ma i picchi raggiunti 
sono rimasti ben al di sotto dei valori estremi. Il livello mas
simo segnato a giugno è stato di 97 cm inferiore alla massima 
mensile segnata nel 1999, mentre quello misurato a ottobre, 
seppur nettamente superiore alla media mensile pluriennale, 
si è situato di ben 19 cm al di sotto del record del mese di 
ottobre dall’inizio delle misurazioni.

La regolazione dei livelli lacustri non è un compito sem
pre facile e non sempre è possibile rispettare esattamente i 
livelli prescritti. Il Lago di Neuchâtel segna un bilancio annuo 
in pareggio soltanto perché i forti scarti in negativo rispetto 
ai valori medi registrati da febbraio a luglio sono stati com
pensati dalle differenze in positivo fatte segnare da ottobre a 
fine anno.

Esaminando il lago Lemano, ciò che emerge sono i livelli 
idrometrici molto bassi a marzo e aprile e, soprattutto, il loro 
innalzamento a giugno, vale a dire con un mese di ritardo 
rispetto al regime medio. La media di maggio è stata dunque 
di 18 cm inferiore al valore mensile pluriennale. Il rialzo sta
gionale, intervenuto più tardi del solito, ha poi segnato un’im
pennata, tanto che a giugno il livello idrometrico ha superato 
la soglia del 95° percentile. Nella seconda metà del 2012 il 
lago ha segnato valori prossimi alla media.

Nel 2012 il Lago Maggiore ha registrato forti oscilla
zioni: circa 50 cm al di sotto della media pluriennale a feb
braio e marzo, circa 30 cm al di sopra da maggio a luglio, 
circa 50 cm al di sotto a settembre e, infine, oltre 30 cm al di 
sopra del valore medio di riferimento a novembre e dicembre.
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Medie mensili dei livelli idrometrici di alcuni laghi

Fig. 4.9  Media mensile 2012 (in arancione) e medie mensili del periodo 1981–2010 (in grigio) a confronto.
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Fig. 4.10  Media giornaliera dei deflussi 2012 (linea arancione) e medie giornaliere del periodo  
1981–2010 a confronto.

Zone 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 
nella fascia grigio chiaro.
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4.3 Temperature delle acque

Nel 2012 le temperature medie annue delle acque hanno supe
rato di pochi decimi di grado le medie pluriennali del periodo 
1981–2010, collocandosi nel complesso nettamente al di sotto 
delle temperature del 2011, ma al di sopra di quelle del 2010. 
La variabilità (cfr. fig. 4.11) è stata più o meno accentuata a 
seconda dei bacini fluviali: la media annuale degli ultimi tre 
anni si situa entro un intervallo di 0,4 °C nel caso del Rodano 
a Porte du Scex, di 1,3 °C nel caso del Reno a Rekingen e di 
1,4 °C in quello del Reno a Basilea. Gli scarti positivi più mar
cati, nell’ordine di 0,5 °C circa rispetto ai valori medi plurien
nali, sono stati registrati nei corsi inferiori dei grandi bacini 
fluviali dell’Aare e del Reno. La differenza positiva più elevata 
rispetto alla media annua pluriennale è stata misurata lungo 
la Broye a Payerne (+ 0,8 °C). Poche stazioni hanno segnato 
valori inferiori alla media pluriennale: tra queste, quella del 
Rodano a Sion (– 0,1 °C) e quella della Muota a Ingenbohl 
(– 0,2 °C). In nessuna stazione appartenente alla rete di misu
razione delle temperature è stata superata la media annua 
massima o la media annua minima.

Nel 2012 le temperature medie giornaliere nei quattro 
bacini imbriferi principali (cfr. fig. 4.12) hanno registrato 
poche variazioni marcate rispetto alla mediana del periodo 
di riferimento. A febbraio, in tutti i bacini fluviali i valori 
sono scesi nettamente al di sotto della soglia del 5° percentile. 
L’Aare e il Reno hanno registrato temperature nettamente al 
di sopra della media pluriennale nella seconda metà di agosto. 

In autunno la temperatura del Rodano si è mossa al di sopra 
della media; a fine dicembre le temperature del Rodano e del 
Ticino sono nuovamente salite, toccando per una breve paren
tesi il 95° percentile.

Per quanto riguarda le massime e le minime mensili, 
febbraio è l’unico mese del 2012 degno di nota: in un anno 
altrimenti ordinario, sul versante settentrionale delle Alpi 
sono infatti state registrate nuove minime mensili per questo 
mese lungo i corsi inferiori dei grandi fiumi (Aare, Reno e 
Rodano a valle del lago Lemano). In controtendenza spicca la 
stazione di Aaree – Brienzwiler, che il 28 febbraio ha segnato 
7,9 °C, ossia il valore più elevato per questo mese dall’inizio 
della serie di misurazioni, 44 anni fa. Ad agosto, i supera
menti delle temperature menzionati non sono stati molto mar
cati e non sono state registrare nuove massime mensili.

Fig. 4.11  Evoluzione delle temperature delle acque in alcuni fiumi svizzeri (1954–2012).
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 2012 (linea arancione) e medie giornaliere 
del periodo 1981–2010 a confronto.
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Fig. 4.13  Stazioni di misura del modulo ISOT (NAQUA) per l’osservazione degli isotopi nelle
precipitazioni e nei corsi d’acqua della Svizzera (stato 2012).

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’ossigeno18 (18O) in 13 stazioni pluvio
metriche rappresentative e in 7 stazioni di misura dislocate 
lungo i corsi d’acqua (fig. 4.13). Sono dunque disponibili dati 
di riferimento per questo genere di analisi.

Nel periodo 1980–2005, in tutte le stazioni di misura si 
osserva un aumento dei valori δ2H e δ18O nelle precipitazioni. 
A partire dal 2005 i valori δ non seguono invece più una ten
denza specifica. Nel 2012 la composizione degli isotopi sta
bili nelle precipitazioni è stata caratterizzata a inizio anno 
da valori δ bassi dovuti ai quantitativi di neve superiori alla 
media in montagna e a una lunga parentesi fredda a febbraio. 
Ad agosto si sono registrati valori δ superiori alla media per 
effetto del tempo caldo. Le copiose nevicate di fine anno 
hanno fatto segnare nuovamente valori δ bassi.

Per i corsi d’acqua (p. es. Aare, Reno e Rodano), tra 
il 1994 e il 2008 si osserva un generale incremento dei va 
lori δ2H e δ18O, una tendenza che però si interrompe a partire 
dal 2008. Per quanto riguarda la composizione degli isotopi 
stabili nel 2012, il Reno a monte del Lago di Costanza, il 
Rodano a monte del lago Lemano e il Ticino hanno registrato 
i valori δ più bassi in primavera, durante lo scioglimento delle 

nevi, e i valori δ più elevati in estate per effetto del tempo 
caldo. Nell’Aare a Brienzwiler i valori δ minimi sono stati 
registrati in primavera durante lo scioglimento delle nevi e 
quelli più elevati in autunno a causa del tempo caldo. Più 
a valle lungo l’Aare, a Brugg, i valori δ massimi sono stati 
invece misurati a gennaio e febbraio.
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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 
notevolmente 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 fitosanitari 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 approfondimento (cfr. pag. 31).

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 2012).
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Acque sotterranee

Nel 2012 i livelli delle acque sotterranee e le portate delle sorgenti in Svizzera hanno segnato valori 

 globalmente nella media. In Svizzera la qualità delle acque sotterranee è considerata in genere buona.

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 le portate delle sorgenti della Svizzera, 
documentando in termini quantitativi lo stato e l’evoluzione 
delle acque sotterranee della Svizzera. I risultati forniscono 
inoltre informazioni su possibili ripercussioni dovute ai cam
biamenti climatici (aumento di eventi estremi quali piene e 
siccità prolungata) sulle risorse idriche sotterranee.

 

Analizzando i dati di lungo periodo relativi ai livelli delle 
acque sotterranee e alle portate delle sorgenti si individuano 
fluttuazioni periodiche caratterizzate dall’alternarsi di fasi 
pluriennali di magra e di piena, intercalate da periodi di tran
sizione con valori nella media.

Nel 2012 i livelli delle acque sotterranee e le portate 
delle sorgenti in Svizzera hanno segnato in generale valori 
nella media. Si è osservato il seguente andamento annuo:

Fig. 5.1  Livelli delle acque sotterranee e delle portate delle sorgenti. Sviluppo tendenziale in quattro giorni  
di riferimento del 2012 come pure rispetto alle misurazioni del periodo 1992–2011.

100 km0

11.06.2012

21.08.2012 13.11.2012

Tipo di acquifero

in rocce incoerenti

in rocce fessurate

in rocce carsificate

Tendenza

al rialzo 

stagnante 

al ribasso

Nel raffronto pluriennale

elevato (> 90° percentile)

normale (10°– 90° percentile) 

basso (< 10° percentile)

Stato delle acque sotterranee al
27.02.2012

5



295 > Acque sotterranee

i bassi livelli delle acque sotterranee e delle portate delle sor
genti registrati in tutta la Svizzera nel 2011 si sono in gran 
parte normalizzati a inizio 2012 per effetto delle precipi
tazioni superiori alla media cadute tra dicembre del 2011 e 
gennaio del 2012 (cfr. fig. 5.1, Stato delle acque sotterranee 
al 27.02.2012).

A causa delle precipitazioni superiori alla media regi
strate ad aprile e giugno del 2012, su scala nazionale i livelli 
delle acque sotterranee e le portate delle sorgenti si sono 
mantenuti nella media (cfr. fig. 5.1, Stato delle acque sotter
ranee al 11.06.2012).

Durante i mesi più caldi e poco piovosi di luglio e agosto 
2012, i livelli delle acque sotterranee e le portate delle sor
genti si sono mantenuti in generale nella media, registrando 
a tratti valori bassi con una tendenza al ribasso (cfr. fig. 5.1, 
Stato delle acque sotterranee al 21.08.2012).

Le precipitazioni superiori alla media cadute tra set
tembre e novembre 2012 hanno fatto registrare su scala 
nazionale livelli elevati sia delle acque sotterranee sia delle 
portate delle sorgenti (cfr. fig. 5.1, Stato delle acque sotter
ranee al 13.11.2012). A dicembre, localmente sono stati rag
giunti nuovi livelli massimi mensili delle acque sotterranee 
(p. es. nelle stazioni di misura di Brittnau AG, Dietikon ZH, 
Düdingen FR, Luterbach SO, Märstetten TG, Trub BE).

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 di 
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 fluttuazioni 
stagionali, ragione per cui i dati non vengono pubblicati siste
maticamente nell’Annuario idrologico. In Internet sono dispo
nibili informazioni e dati di approfondimento (cfr. pag. 31).

 

Fig. 5.2  Stazioni di misura dei moduli TREND e SPEZ (NAQUA) per l’osservazione della qualità delle acque sotterranee,  
utilizzazione principale del suolo nel bacino imbrifero e tipo di acquifero (stato 2012).
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Allegato

Glossario

HQX

Deflusso che statisticamente viene superato ogni x anni.

Livello di pericolo

Conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’allarme, 
per l’allerta piene l’UFAM applica una scala con cinque 
livelli di pericolo. Questi indicano l’intensità dell’evento e le 
possibili conseguenze, e a ognuno di essi corrispondono 
specifiche raccomandazioni di comportamento. Per i laghi,  
il livello di piena segna il passaggio dal livello «pericolo 
marcato» al livello «pericolo forte», che implica un maggior 
rischio di inondazioni, con possibili danni a edifici  
e infrastrutture.
 
Monitoraggio nazionale continuo dei corsi d’acqua svizzeri 
(NADUF)

Il programma di misurazione segue l’andamento delle  
sostanze 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 rilevano  
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. 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. Il percentile più noto è la mediana (ossia il 
50° percentile), che divide i valori di una distribuzione in 
due parti uguali.

Valore medio

Per descrivere le condizioni climatologiche o idrologiche 
medie di una stazione si utilizzano i valori medi di diversi 
parametri basati su misurazioni pluriennali. Nel presente 
annuario si utilizza per quanto possibile il periodo di riferi
mento 1981–2010.

2H, 18O

Il deuterio (2H) è un isotopo naturale stabile dell’idro   
geno; l’ossigeno18 (18O) un isotopo naturale stabile 
dell’ossigeno. Gli isotopi sono atomi di uno stesso ele
mento 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/warnungenvorhersagen/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 

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

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

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

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