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Prefazione

Nel 2013 l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha celebrato i 150 anni di attività 
idrometrica in Svizzera, organizzando un convegno nel quale specialisti del settore 
hanno ripercorso la lunga storia delle misurazioni idrometriche in Svizzera e tema-
tizzato le sfide attuali e future legate al monitoraggio del ciclo idrologico. Nei mesi 
estivi, in diverse regioni svizzere, le persone interessate hanno avuto la possibilità 
di visitare le stazioni idrometriche della Confederazione e scoprire più da vicino il 
lavoro degli idrologi, contribuendo ad animare uno scambio molto proficuo.

Sapersi adattare alle esigenze attuali e future e al contempo mettere a frutto le 
esperienze maturate è la finalità perseguita anche dal presente «Annuario idrologico 
della Svizzera 2013», una pubblicazione annuale a cura dell’UFAM giunta quasi 
alla centesima edizione. L’Annuario continua a fornire una panoramica del bilan-
cio idrico della Svizzera, ma in forma rinnovata: ora include anche bollettini delle 
condizioni meteorologiche, della neve e dell’evoluzione dei ghiacciai, ponendo l’ac-
cento sull’interpretazione dei dati relativi all’anno in esame. La visione d’insieme 
dell’anno in rassegna è completata da informazioni riguardanti eventi idrologici 
degni di nota (nel 2013, due eventi di piena).

L’Annuario idrologico 2013 ricalca i contenuti delle passate edizioni, ma si rin-
nova nella forma: per un esame approfondito delle serie di dati e delle misurazioni 
concrete si rimanda al sito Internet dell’UFAM, dove possono essere consultate tutte 
le basi idrologiche utili in materia di economia e protezione delle acque, protezione 
contro le piene, ma anche per opere e progetti idraulici, per la ricerca e per molte 
altre applicazioni. 

 
Dominique Bérod
Capo della divisione Idrologia
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
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The “Hydrological Yearbook” is published by the Federal Office for the Environ-
ment (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 ground-
water and provides information on water temperatures and the physical and chemi-
cal 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 
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 pro-
priétés physiques et chimiques des principaux cours d’eau suisses y figurent égale-
ment. La plupart des données proviennent des relevés de l’OFEV. 

e, 

Parole chiave: 

idrologia, corsi d’acqua, laghi, acque 

sotterranee, livelli delle acque,

portate, temperatura dell’acqua,  

qualità dell’acqua

Abstracts

L’«Annuario idrologico», 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 sotterra-
nee e contiene informazioni sulle temperature e sulle proprietà fisiche e chimiche 
dei principali corsi d’acqua in Svizzera. I dati in esso pubblicati provengono in gran 
parte da rilevazioni effettuate dall’UFAM.
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Compendio

Condizioni meteorologiche

Il 2013 è stato caratterizzato fino a fine aprile da condizioni 
climatiche invernali persistenti, da gennaio a maggio dall’as-
senza record di sole e nei mesi estivi da tempo molto soleg-
giato. La temperatura media annua dell’aria in Svizzera ha 
ricalcato i valori normali del periodo 1981–  2010. Le precipita-
zioni annuali hanno oscillato tra il 90 e il 110 per cento della 
norma, con minimi attorno all’80 per cento registrati in casi 
isolati sul versante settentrionale delle Alpi e in Engadina.

Neve e ghiacciai

Sull’intero inverno 2012/2013 (novembre–aprile), l’altezza 
della neve è stata superiore alla media in ampie regioni del 
versante nord delle Alpi e del Vallese, nella media nel nord e 
nel centro dei Grigioni e nella Bassa Engadina e inferiore alla 
media nell’Alta Engadina e sul versante meridionale delle 
Alpi.

Nell’anno idrologico 2012/2013, il ritiro dei ghiacciai 
alpini svizzeri è stato nettamente inferiore rispetto all’ultimo 
decennio. Sul versante sud delle Alpi si è registrato un leg-
gero avanzamento dei ghiacciai.

Deflussi

I deflussi annui dei grandi bacini fluviali sono stati in media 
superiori (+ 5 – 15 %) alla media del periodo 1981–2010.

A gennaio e febbraio i deflussi mensili hanno registrato 
in generale valori superiori alla media, a marzo valori infe-
riori o nella media a causa principalmente delle basse tempe-
rature e da aprile a giugno per lo più superiori alla media di 
lungo periodo. A luglio, agosto e settembre le portate sono 
state in molti casi inferiori alla media. In alcuni bacini imbri-
feri i livelli hanno raggiunto solo il 50 per cento dei valori 
normali. A ottobre, ma ancor più a novembre, i deflussi men-
sili hanno superato ampiamente i valori standard. A dicem-
bre, in ampi settori dei bacini fluviali di Aar, Reuss, Limmat 
e Thur si sono registrati valori nettamente sotto la media, sul 
versante meridionale delle Alpi e nella Svizzera occidentale 
invece marcatamente sopra la media.

Nel fine settimana del 1º e 2 giugno 2013,  precipitazioni 
intense hanno fatto registrare deflussi e livelli idrometrici 
molto elevati dei corsi d’acqua e dei laghi del versante nord 
delle Alpi. Nelle zone interessate, numerose stazioni di 
misura dell’UFAM hanno rilevato piene biennali e decennali.

Il massiccio scioglimento delle nevi ha provocato nel giugno 
2013 un forte aumento della portata del Rodano. Da Briga al 
lago Lemano sono stati rilevati deflussi che statisticamente si 
verificano mediamente solo ogni due anni.

Livello dei laghi

I laghi situati a sud delle Alpi hanno registrato livelli idro-
metrici elevati tra fine aprile e inizio maggio e nella seconda 
metà di maggio. Dopo un autunno caratterizzato da valori 
idrometrici piuttosto bassi, a fine dicembre i laghi hanno nuo-
vamente raggiunto livelli elevati. Sul versante nord delle Alpi 
i laghi hanno segnato i picchi idrometrici a giugno e luglio, 
con livelli non molto elevati, ma pur sempre tali da far scat-
tare l’allerta.

Temperature delle acque

Per effetto di una primavera fredda e di un’estate calda, le 
temperature medie annue delle acque superficiali hanno rical-
cato le medie di lungo periodo.

Isotopi stabili

Gli isotopi stabili dell’acqua (deuterio, ossigeno-18) nelle pre-
cipitazioni hanno registrato valori di δ eccezionalmente bassi 
a gennaio e febbraio (a causa del freddo), e valori di δ in gene-
rale elevati nei mesi estivi.

Acque sotterranee

I livelli delle acque sotterranee e delle portate delle sorgenti 
si sono mantenuti in generale nella norma, segnando in alcuni 
casi valori elevati.
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1 Fatti che hanno segnato il 2013

A causa delle precipitazioni intense cadute all’inizio di giugno 2013 sul versante nord delle Alpi,  

i corsi d’acqua e i laghi hanno fatto segnare deflussi e livelli idrometrici estremamente elevati.  

La piena del Rodano nel mese di giugno ha dimostrato che questi eventi non sono associati solo alle 

piogge, ma anche allo scioglimento delle nevi.

Fig. 1.1  Raffrontando le portate massime e la statistica delle piene emerge che localmente sono stati rilevati  
valori di portata riscontrabili soltanto ogni 2–10 anni o ancora più di rado.

Piene dei corsi d’acqua in Svizzera 
(1º–3 giugno 2013)

Piena biennale-decennale

Portata inferiore alla piena biennale

Piena decennale-trentennale

Piena trentennale-centennale

Portata superiore alla piena centennale

1.1 Piena sul versante nord delle Alpi  
  (1°– 3 giugno 2013)

Tra venerdì 31 maggio e domenica 2 giugno 2013, per effetto 
di una depressione atmosferica che ha interessato l’Europa 
orientale, precipitazioni forti e persistenti si sono abbattute 
sul versante nord delle Alpi svizzere, con rovesci particolar-
mente abbondanti sulle regioni centrali e orientali di detta 
zona (dati di MeteoSvizzera), dove le precipitazioni hanno 
raggiunto punte di 100 fino a 180 mm. In quota le precipita-
zioni hanno assunto carattere nevoso a causa delle tempera-
ture relativamente basse.

Portate e livelli idrometrici elevati

Sul versante settentrionale delle Alpi, le precipitazioni e in 
parte lo scioglimento delle nevi hanno causato un forte innal-
zamento dei livelli di corsi d’acqua e laghi. Sabato 1º giugno 
gran parte dei corsi d’acqua dell’Altipiano e del Giura ha regi-
strato portate massime. 

Nella Svizzera orientale, domenica 2 giugno una seconda 
ondata di piena ha fatto segnare valori di deflusso in alcuni 
casi ancora superiori. Le portate dei corsi d’acqua sono in 
seguito diminuite. I livelli dei laghi di Costanza, di Walen, di 
Zurigo e dei Quattro Cantoni hanno continuato a salire fino a 
domenica notte o lunedì. Anche i deflussi dei relativi emissari 
hanno registrato valori elevati. A causa delle precipitazioni 
persistenti e dello scioglimento delle nevi, il livello del Lago 
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Fig. 1.2  Andamento dei deflussi dal 30 maggio al 5 giugno 2013 secondo i rilevamenti delle stazioni di misura dell’UFAM di Rhein –  
Basel Rheinhalle (a sinistra) e Rheintaler Binnenkanal – St. Margrethen (a destra). Dati provvisori per entrambe le stazioni.
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di Costanza è rimasto elevato ancora per alcune settimane e 
solo a luglio ha cominciato ad abbassarsi lentamente.

Imbattuti i record registrati in passato

Lungo numerosi corsi d’acqua del versante settentrionale 
delle Alpi sono state registrate portate biennali o decennali. 
Lungo la Reuss, la Thur e il Reno dal Lago di Costanza a 
Basilea, tra la foce della Thur e Basilea, sono state rilevate 
portate che secondo le statistiche ricorrono in media soltanto 
ogni 10 – 30 anni.

Non sono stati raggiunti nuovi record assoluti, ma i 
valori misurati si sono in parte avvicinati a quelli delle intem-
perie del maggio 1999, dell’agosto 2005 e dell’agosto 2007. 
Localmente sono stati registrati livelli mai raggiunti prima 
nel mese di giugno: è accaduto sul Reno presso Rheinfelden, 
sulla Reuss a valle del Lago dei Quattro Cantoni e sulla Thur 
nelle località di Jonschwil e Halden. Per quanto riguarda il 
Rheintaler Binnenkanal in territorio di St. Margrethen, si 
è registrata addirittura la piena più importante degli ultimi 
50 anni.

Imbattuti i livelli registrati nel 1999

Le precipitazioni persistenti e l’innalzamento dei livelli delle 
acque ricordano la primavera del 1999 e le intemperie dell’a-
gosto 2005 e 2007. Secondo MeteoSvizzera, per origine e 
sviluppo l’evento è effettivamente paragonabile a quelli del 
2005 e del 2007.

Dal punto di vista idrologico può essere paragonato anche a 
quello del 1999, sviluppatosi in maniera simile: abbondanti 
precipitazioni in primavera, neve copiosa sul versante set-
tentrionale delle Alpi e suoli già saturi prima del maltempo. 
Nel 1999, tuttavia, le quantità di precipitazioni erano state più 
elevate e già prima dell’evento i livelli dei laghi superavano 
quelli del 2013. Nella primavera del 2013 i servizi specializ-
zati competenti hanno dedicato particolare attenzione alla 
regolazione dei laghi e all’adozione di misure preventive per 
abbassarne i livelli, prevenendo in questo modo un ulteriore 
innalzamento degli stessi. Rispetto agli eventi passati, i danni 
registrati sono stati dunque di minore entità, certamente gra-
zie anche al lavoro degli uffici competenti e all’impegno delle 
forze di intervento. Se si considerano poi le quantità di preci-
pitazioni cadute su Germania e Austria nel corso della stessa 
perturbazione, risulta evidente che la Svizzera ha scampato 
il peggio.

1.2 Scioglimento delle nevi all’origine della  
  piena del giugno 2013

Nel giugno 2013 la portata del Rodano è salita notevolmente 
a causa dell’abbondante afflusso di acqua di scioglimento dei 
ghiacciai: da Briga al lago Lemano sono state rilevate portate 
riscontrabili soltanto ogni due anni.
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Cause

Dal 14 giugno, un anticiclone sull’Europa centrale ha provo-
cato un forte innalzamento delle temperature in montagna. Il 
18 giugno, lo zero termico è salito localmente al di sopra dei 
4000 m s. l. m. Le correnti favoniche subentrate il 17 giugno 
hanno impedito il gelo notturno della coltre nevosa fino in 
alta quota. Nel Vallese, il limite delle nevicate si è situato 
in quei giorni a ben 2200 m sul versante nord e a 2500 m 
su quello meridionale. Solo il 40 % del bacino imbrifero del 
Rodano era innevato.

Le quantità di neve rilevate a metà giugno sono state 
da primato per la stagione e hanno segnato il record da oltre 
40 anni, superando addirittura le condizioni di innevamento 
del giugno successivo alle valanghe dell’inverno 1999.

Per effetto della canicola e del favonio, lo scioglimento 
della neve in una vasta zona ricoperta da una coltre molto 
abbondante ha assunto proporzioni senza pari negli ultimi 
decenni. Nei giorni in esame, ad eccezione delle sporadiche 
precipitazioni sulle Alpi meridionali del Vallese, si è regi-
strato tempo asciutto sull’intero bacino imbrifero del Rodano.

Forte aumento dei deflussi

L’eccezionale velocità di scioglimento delle nevi ha compor-
tato, a partire dal 16 giugno, un forte innalzamento dei livelli 
di portata degli affluenti del Rodano. L’afflusso copioso di 
acqua ha provocato, lungo il Rodano a valle di Briga fino alla 
foce del lago Lemano, un considerevole aumento dei valori di 
portata. Dal 19 giugno, le stazioni di rilevamento dell’UFAM 

lungo il Rodano (Briga, Sion, Branson e Porte du Scex) hanno 
misurato più volte portate statisticamente rilevabili soltanto 
ogni 2 anni. Per 5 giorni, il servizio per le previsioni idrolo-
giche dell’UFAM ha lanciato un’allerta di livello 2 (pericolo 
moderato) lungo il Rodano. 

Centrali idroelettriche: importanti bacini di ritenzione

Se le precipitazioni annunciate per il 19 giugno (da 30 a 
50 mm) fossero cadute sotto forma di pioggia fino a un’alti-
tudine di 3500 m, si sarebbero registrati livelli di portata del 
Rodano nettamente superiori. I livelli bassi dei bacini di accu-
mulazione nel Vallese, a metà giugno pieni solo al 10–15 per 
cento, hanno consentito di trattenere grandi quantità di acqua 
di scioglimento delle nevi.

Il ruolo delle centrali idroelettriche è comprovato: il 
bacino imbrifero del Rodano fino a Briga copre una superficie 
pari a 913 km2, quello della Vispa fino a Visp una superficie di 
778 km2. Durante l’evento in esame, il Rodano presso Briga 
ha segnato un picco di portata di 314 m3/s. Sebbene la diffe-
renza di estensione tra i due bacini sia minima e le condizioni 
di innevamento fossero simili, il picco di portata registrato 
dalla Vispa in corrispondenza di Visp è stato di 110 m3/s, vale 
a dire quasi tre volte inferiore rispetto ai valori del Rodano. 
Ciò significa che a differenza del bacino del Rodano fino a 
Briga, le grandi centrali idroelettriche di Grande Dixence 
(Mattertal) e Mattmark (Saastal) hanno trattenuto elevati 
quantitativi di acqua.

Fig. 1.4  Le 64 stazioni di misura dei deflussi prese in esame per 
determinare l’indicatore Piene. In arancione: stazioni che  
nel 2013 hanno rilevato almeno un evento di piena pari a HQ10.

Stazione indicativa che ha rilevato eventi di piena nel 2013

Stazione indicativa che non ha rilevato eventi di piena nel 2013

Fig. 1.3  Il Rodano presso Briga durante il disgelo a metà 
giugno 2013.

Stazione indicativa che ha rilevato eventi di piena nel 2013

Stazione indicativa che non ha rilevato eventi di piena nel 2013
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Fig. 1.5  Somma degli eventi di piena rilevati annualmente nelle 64 stazioni di misura. In arancione: valore indicativo del 2013.
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Scioglimento delle nevi: rischio esteso di piene

Finora era noto che un massiccio scioglimento di nevi e 
ghiacciai nel periodo primaverile ed estivo, anche in assenza 
di precipitazioni, può provocare, nei bacini imbriferi forte-
mente ghiacciati e in particolare in quelli di piccole dimen-
sioni, deflussi equiparabili a una piena biennale. Questo 
evento ha mostrato che anche in bacini imbriferi molto più 
grandi (migliaia di km2) possono verificarsi situazioni simili.

1.3 Indicatore Piene

Per 64 stazioni idrometriche dell’UFAM con serie pluriennali 
di misure, ogni anno è definita la piena annuale (ossia il picco 
di portata più elevato dell’anno). Le piene annuali con una 
portata superiore al deflusso HQ10 calcolato per la stazione 
(deflusso HQ10 = deflusso che secondo le statistiche è superato 
ogni 10 anni) sono considerate eventi di piena. L’indicatore 
mostra la somma di tutti gli eventi di piena delle 64 stazioni 
registrati nel corso dell’anno.

Nel 2013 si sono verificati eventi di piena in 8 stazioni  
rappresentative. Ad eccezione di un caso, i picchi di portata 
sono dovuti alla piena che ha interessato il versante nord delle 
Alpi tra il 1º e il 3 giugno 2013. Come si evince dalla situa-
zione delle piene nel periodo indicato (cfr. cap. 1.1), il deflusso 
HQ10 è stato superato anche in altre stazioni di misura che 
però non rientrano tra quelle considerate ai fini della determi-
nazione dell’indicatore Piene. Nel selezionare le stazioni si è 

tenuto conto dei seguenti fattori: ripartizione uniforme sul ter-
ritorio nazionale, comparabilità dei bacini imbriferi in termini 
di estensione e influenza minima delle attività antropiche.

L’indicatore Piene consente dunque di fare delle asser-
zioni sulle variazioni della frequenza delle piene in Svizzera 
sul lungo periodo.

Da un esame degli eventi annuali verificatisi tra il 1930 e 
il 2013 emerge un aumento della frequenza delle piene a par-
tire dalla metà degli anni Settanta. Inoltre, negli ultimi 15 anni 
è stato osservato un numero di piene superiore alla media.

Tra il 1960 e il 1975 il numero di piene è stato per contro 
molto contenuto. Negli ultimi 500 anni, per effetto dei cam-
biamenti climatici (p. es. variazione naturale della circola-
zione atmosferica) si sono più volte alternate fasi con piene 
frequenti e fasi con piene sporadiche.



10> Annuario idrologico della Svizzera 2013 UFAM 2014

2 Condizioni meteorologiche

Il 2013 è stato caratterizzato da condizioni invernali perdurate fino alla fine di aprile, la mancanza  

da primato di sole nel periodo gennaio-maggio e un’estate particolarmente soleggiata. La temperatura 

media annua in Svizzera è stata sostanzialmente identica ai valori normali del periodo 1981–2010.  

In generale le precipitazioni annue sono oscillate tra il 90 e il 110 per cento della media del periodo con 

minimi intorno all’80 per cento sul versante nord delle Alpi e in Engadina. 

Fig. 2.1  Le quantità di precipitazioni sono oscillate tra il 
90 e il 110 per cento della media annuale, con minimi intorno 
all’80 per cento sul versante nord delle Alpi e in Engadina.
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Nei primi giorni di gennaio è continuato il tempo mite che 
aveva caratterizzato la seconda metà di dicembre. Nella 
seconda metà del mese le temperature si sono abbassate. 
Nella prima settimana di febbraio, l’afflusso di aria umida  
relativamente mite ha causato un abbondante accumulo di 
neve fresca in montagna. Quantitativi inusuali di neve sono 
caduti verso la fine del mese sul Ticino meridionale. Dopo i 
giorni miti di inizio marzo, verso la metà del mese il tempo è 
tornato ad essere invernale.

Attorno alla metà di aprile, correnti sudoccidentali 
hanno convogliato aria di origine subtropicale verso la Sviz-
zera. Già il 20, le massime sono ridiscese sotto i 10 °C, e al 
nord abbondanti precipitazioni hanno portato un po’ di neve 
fino in pianura. Dal 26 al 30 aprile il Ticino è stato interes-
sato da precipitazioni particolarmente abbondanti. Una per-
sistente situazione di sbarramento a sud ha causato ulteriori 
forti piogge sul versante sud delle Alpi tra il 14 e il 21 maggio. 
A fine maggio, aria umida proveniente dal Mediterraneo ha 
interessato il versante nord delle Alpi provocando precipita-
zioni estese che in tre giorni (dal 31 maggio al mattino del 
2 giugno) hanno portato da 80 a 150 mm di pioggia sulle Alpi 
orientali e centrali. Tra le Alpi svittesi e l’Appenzello local-
mente sono persino stati superati i 200 mm.

Per la prima volta dopo la metà di aprile, all’inizio di 
giugno si è avuto di nuovo un periodo di più giorni di tempo 
soleggiato. In seguito la variabilità meteorologica è di nuovo 
aumentata, mentre dal 16 al 19 giugno si è verificata una fase 
canicolare. Il 20 giugno un violento fronte temporalesco con 
grandine e forti raffiche di vento ha interrotto l’estate nella 
Svizzera romanda. Luglio e agosto sono stati caratterizzati da 
condizioni di bel tempo quasi ininterrotte.

Nei primi giorni di settembre, su entrambi i versanti 
delle Alpi si sono ancora registrate giornate molto belle e 
calde con temperature estive. Verso metà mese la Svizzera è 
stata investita da una massa d’aria polare fredda.

Poco prima della metà di ottobre l’arrivo di una seconda 
corrente di aria polare, più forte della precedente, ha fatto 

scendere il limite delle nevicate fin verso 600 m su entrambi 
i versanti alpini. Il resto del mese è stato caratterizzato da 
tempo alquanto mite. Nei primi dieci giorni di novembre, a 
causa del vento da ovest, si è avuto tempo piuttosto umido e 
ventoso con temperature molto miti. A partire dall’11 novem-
bre e fino a dicembre inoltrato la situazione generale è stata 
determinata da una successione di anticicloni. Il bel tempo 
autunnale è però stato interrotto attorno al 20 novembre da un 
periodo piovoso che al nord delle Alpi ha portato la neve per 
la prima volta fino in pianura.

A Natale, una forte corrente da sud ha provocato una 
tempesta di favonio e precipitazioni nevose eccezionali sul 
versante sud delle Alpi.

Fonte: MeteoSvizzera
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3 Neve e ghiacciai

Lo spessore della coltre nevosa durante la stagione invernale è stato superiore alla media in estese zone 

del versante nord delle Alpi e del Vallese, nel nord e centro dei Grigioni e in Engadina nella media  

e inferiore alla media in Alta Engadina e sul versante meridionale delle Alpi. Nel confronto pluriennale, 

i ghiacciai svizzeri hanno segnato perdite nettamente inferiori.

Fig. 3.1  Altezze della neve nell’inverno 2012/2013 (novembre–
aprile) rispetto al periodo 1971–2000.
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3.1 Neve

L’inverno 2012/2013 (novembre–aprile) è stato caratterizzato 
da precipitazioni superiori alla media soprattutto nell’Alti-
piano, dove a metà dicembre sono caduti 30–50 cm di neve 
fresca e in alcuni punti sono stati eguagliati i livelli registrati 
nel dicembre 1998 (il cosiddetto «inverno di valanghe 1999»). 
Considerando l’intera stagione invernale, l’altezza della neve 
è stata superiore alla media in vaste zone del versante nord 
delle Alpi e del Vallese, nella media nel nord e centro dei Gri-
gioni e in Engadina e inferiore alla media in Alta Engadina e 
sul versante meridionale delle Alpi.

Un primo assaggio di inverno si è avuto già a ottobre, 
con due nevicate fino a bassa quota. Da fine novembre a metà 
dicembre è nevicato spesso e copiosamente, specialmente 
nella Svizzera settentrionale e occidentale.

A metà dicembre l’altezza della neve a nord e ovest era 
già raddoppiata o triplicata rispetto alla media pluriennale. 
Laneve è caduta abbondante ancora fino a metà gennaio. 
Nella prima metà di febbraio le nevicate sono state frequenti 
e copiose soprattutto al nord.

Il manto nevoso ha cominciato a umidificarsi all’ini-
zio di marzo. Nella prima metà di aprile è nevicato ripetu-
tamente. A metà aprile l’umidificazione della coltre nevosa 
in alta quota è aumentata rapidamente. Questa fase di tempo 
molto mite è stata interrotta da una nuova offensiva invernale. 
Nella parte occidentale del Basso Vallese l’altezza della neve 
ha segnato livelli superiori alla media anche a fine aprile. In 
vasti settori del versante nord delle Alpi e del resto del Vallese 
i valori sono stati nella norma, altrove sono invece scesi al di 
sotto della media.

Solitamente lo spessore della coltre nevosa si riduce 
notevolmente nel mese di maggio. Nell’inverno 2012/13, 
invece, le altezze rilevate presso le stazioni di misura auto-
matica dell’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe 
(SLF) sono in molti casi aumentate tra metà e fine maggio, 
specialmente sulla catena principale alpina.

Da giugno a settembre si sono succeduti sei periodi rilevanti 
in termini di nevicate e valanghe. In generale è nevicato solo 
in alta montagna, dove a settembre ha cominciato a formarsi 
un nuovo strato di neve. Ad eccezione delle zone ghiacciate, a 
quote elevate il paesaggio è rimasto in gran parte senza neve 
in ragione delle condizioni climatiche miti. 

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



12> Annuario idrologico della Svizzera 2013 UFAM 2014

Fig. 3.2  Acqua di scioglimento del ghiacciaio del Findelen (settembre 2013).

3.2 Ghiacciai

Nell’anno idrologico 2012/2013 sono state effettuate misura-
zioni del bilancio di massa stagionale di 15 ghiacciai svizzeri. 
A metà aprile le quantità di neve rilevate erano in generale 
nella media o lievemente superiori alla media. Le abbondanti 
precipitazioni cadute tra fine aprile e inizio giugno hanno 
avuto carattere quasi esclusivamente nevoso in ragione delle 
basse temperature. In altitudine la coltre nevosa ha raggiunto 
lo spessore massimo solo molto tardi. Durante i mesi caldi e 
secchi di luglio e agosto, i ghiacciai sono stati dunque coperti 
da uno strato eccezionalmente spesso di neve accumulata 
durante l’inverno. Il disgelo, cominciato tardi, si è interrotto 
già a metà settembre con l’arrivo di nuove nevicate.

Sui ghiacciai del versante sud delle Alpi e sulla parte 
meridionale della catena principale alpina (ghiacciai del 
Basòdino e del Findelen) i bilanci di massa sono risultati equi-
librati o addirittura lievemente positivi (aumento di 100 mm 
di acqua equivalente). I ghiacciai presi in esame situati lungo 
la catena principale alpina settentrionale, sul versante nord 
delle Alpi e in Engadina hanno invece riportato perdite di 
massa moderate, comunque ben inferiori a quelle degli anni 
precedenti (da –200 a –900 mm di acqua equivalente). Le dif-
ferenze regionali nelle variazioni di accumulo dei ghiacciai 
sono probabilmente riconducibili alla distribuzione degli ele-
vati quantitativi di neve in primavera e a inizio estate.

Nonostante le temperature estive nettamente al di sopra 
della media, l’andamento climatico 2012/2013 è stato deci-

samente propizio per i ghiacciai. Era dal 2002 che le Alpi 
svizzere non registravano perdite di massa così contenute. È 
comunque prematuro parlare di un’inversione di tendenza: lo 
scioglimento dei ghiacciai è stato meno drammatico, ma a 
livello nazionale il bilancio di massa resta negativo. Certo è 
che senza le nevicate eccezionalmente abbondanti e le tempe-
rature fresche registrate a maggio e giugno, la situazione dei 
ghiacciai sarebbe stata molto più critica.

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

Nel 2013 i livelli di deflusso dei grandi bacini imbriferi sono stati leggermente al di sopra della  media 

annuale. Nella tarda estate e nel mese di dicembre si sono però registrati periodi caratterizzati da 

 portate e livelli idrometrici molto bassi di fiumi e laghi. Le temperature delle acque si sono mantenute 

nella media pluriennale.

4.1 Deflussi dei fiumi e livelli idrometrici dei laghi

Deflussi

Nel 2013 la media annuale dei grandi bacini fluviali è stata del 
5–15 per cento superiore rispetto alla media del periodo 1981–
2010. Diminuendo l’estensione dei bacini imbriferi aumenta 
infatti la variabilità. In alcuni bacini imbriferi di dimensioni 
medio-grandi si sono registrati livelli di portata inferiori 
alla media, ma in generale i deflussi sono stati ampiamente 
al di sopra della media annuale: i fiumi Töss (Neftenbach), 
Venoge (Ecublens) e Mentue (Yvonand) hanno segnato valori 
tra il 20 e il 40 per cento superiori alla media. La stazione 
di Ticino–Piotta, con una deviazione del 90 per cento, è in 
testa tra quelle che riportano livelli di portata nettamente al di 
sopra della media (cfr. fig. 4.2 Media annuale 2013). 

Esaminando i deflussi mensili si distinguono 6 periodi:
 > a gennaio e febbraio le medie mensili sono state in gene-

rale superiori ai valori medi di lungo periodo, con varia-
zioni in molti casi del 20–40 per cento. I bacini  imbriferi 
del Reno posteriore e della Maggia hanno segnato un 
andamento diverso, con valori estremamente bassi sia a 
gennaio sia a febbraio;

 > a marzo le medie mensili hanno ricalcato valori normali 
o inferiori alla media soprattutto per effetto delle basse 
temperature;

 > da aprile a giugno le medie mensili si sono mantenute  
in generale al di sopra dei valori medi di lungo periodo. 
Nel grafico dei deflussi giornalieri sono chiaramente 
visibili i picchi di portata della Maggia ad aprile e maggio 
(cfr. fig. 4.8). La piena di inizio giugno ha fatto registrare 

Deflusso annuale
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Fig. 4.1  Variazione del deflusso annuale di alcuni grandi bacini imbriferi dal 1950. Sono raffi- 
gurati la media mobile settennale (linee continue) e gli ultimi quattro deflussi medi annuali (punti).
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lungo la Reuss, la Limmat e l’Aar deflussi mensili netta-
mente superiori alla media;

 > a luglio, agosto e settembre si sono registrati livelli 
 mensili generalmente al di sotto della media, in alcuni 
bacini imbriferi persino dimezzati rispetto alla norma  
(a luglio Emme e Maggia; ad agosto Emme, Gürbe, Reno 
posteriore, Landquart, Thur e Töss);

 > a ottobre e in particolare a novembre i valori mensili 
sono saliti ben oltre la media. A novembre Töss, Mentue 
e  Venoge hanno registrato livelli di deflusso due volte 
superiori alla media del periodo. La Maggia si è discosta-
ta  anche in questo caso, segnando a novembre un deflusso 
pari a soltanto il 40 per cento del valore normale del 
periodo;

 > dicembre è stato caratterizzato da una forte variabilità: 
livelli nettamente inferiori alla media in ampie zone  
dei bacini fluviali di Aar, Reuss, Limmat e Thur, a fronte 
di valori marcatamente al di sopra della media sul ver-
sante meridionale delle Alpi e nella Svizzera romanda. 

I grafici con una definizione temporale più precisa (figg. 4.5–
4.8) mostrano chiaramente una dinamica annuale ricorrente: 
l’Aar presso Brugg ha registrato 8 piene a intervalli più o 
meno regolari, due delle quali di notevole entità. L’evento 
più significativo, quello verificatosi a fine maggio/inizio giu-
gno, ha avuto un periodo di ricorrenza di 5–10 anni. Il 2013 
è stato caratterizzato anche da livelli di portata molto bassi: 
ad agosto e settembre sono stati misurati per più giorni valori 

prossimi alla media giornaliera minima del periodo di riferi-
mento. Anche la Reuss e la Limmat hanno segnato andamenti 
simili a quelli dell’Aar.

La piena descritta nel capitolo 1.1 non ha influenzato 
soltanto l’idrogramma dei grandi bacini fluviali del versante 
nord delle Alpi, ma anche quello dei bacini imbriferi medio-
grandi (Emme, Thur e Muota), poiché rappresenta un evento 
eccezionale considerati i livelli generalmente bassi degli altri 
fiumi. Una dinamica intensa emerge anche dagli idrogrammi 
di Rodano, Inn e Ticino, dove la regolazione dei deflussi da 
parte delle centrali idroelettriche influisce in misura conside-
revole. I ritmi settimanali caratterizzati dalla variazione del 
consumo di elettricità nei giorni lavorativi e nei fine settimana 
sono facilmente riconoscibili (cfr. fig. 4.6).

Fig. 4.2  Media annuale 2013 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 2013 (in arancione) e medie mensili del periodo 1981–2010  
(in grigio) a confronto.
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Medie mensili dei deflussi di bacini imbriferi di medie dimensioni

Fig. 4.4  Media mensile dei deflussi 2013 (in arancione) e medie mensili del periodo 1981–2010  
(in grigio) a confronto.
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Fig. 4.5  Media giornaliera dei deflussi 2013 (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.

Linea grigia: mediana
Linea arancione:  
deflusso 2013
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Fig. 4.6  Media giornaliera dei deflussi 2013 (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.

Linea grigia: mediana
Linea arancione:  
deflusso 2013
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Fig. 4.7  Media giornaliera dei deflussi 2013 (linea arancione) e medie giornaliere del periodo  
1981–2010 a confronto.

Zone e linea grigia: dati 
1981– 2010. Il 90 %  
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cione chiaro. Il 50 % delle 
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Fig. 4.8  Media giornaliera dei deflussi 2013 (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.

Linea grigia: mediana
Linea arancione:  
deflusso 2013
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Livelli dei laghi 

Nel 2013 il Lago di Costanza, un lago non soggetto a regola-
zione, ha segnato un livello medio di circa 25 cm superiore 
alla media del periodo standard 1981–2010. I laghi sottopo-
sti a regolazione hanno registrato uno scarto minore rispetto 
ai valori normali: Lago di Neuchâtel +0 cm, lago Lemano 
+3 cm, Lago Maggiore +10 cm. A inizio anno i livelli dei 
laghi di Neuchâtel e di Costanza erano relativamente elevati: 
il primo è rapidamente tornato a livelli usuali per il mese di 
gennaio, il secondo invece ha impiegato più tempo (fino a fine 
marzo) per ritornare a valori più consoni per la stagione. Per 
il Lago di Costanza la media mensile di gennaio e febbraio è 
risultata di oltre 50 cm superiore ai livelli idrometrici plurien-
nali di riferimento.

Tra fine aprile e inizio maggio e nella seconda metà 
del mese di maggio il Lago Maggiore è salito notevolmente. 
Il 2 maggio ha raggiunto il livello più elevato del 2013 
(195,16 m), superando di oltre 30 cm il livello di guardia di 
terzo grado («pericolo marcato»), pur rimanendo al di sotto 
del limite di piena (34 cm in meno).

A giugno il Lago di Costanza ha registrato livelli non 
estremi, ma comunque elevati e persistenti, che hanno fatto 
segnare una media mensile considerevole, con uno scarto di 
+66 cm dal valore normale. Il picco annuo del 2013, regi-
strato il 12 giugno, è stato di 85 cm inferiore al valore mas-
simo dell’intero periodo di misurazione dal 1999.

Il Lago dei Quattro Cantoni e il Lago di Zurigo hanno 
rasentato per alcuni giorni a inizio giugno il livello di «peri-
colo marcato», mentre per i laghi di Brienz, Thun, Bienne e 
Walen l’allerta si è mantenuta sul livello di pericolo moderato. 
Il lago Lemano ha segnato livelli elevati per alcuni giorni 
nella seconda metà del mese di giugno.

Nei restanti mesi dell’anno i laghi principali non hanno più 
toccato livelli eccezionali, ad eccezione del Lago Maggiore e 
del Lago di Lugano, che a fine dicembre – dopo un autunno 
caratterizzato da livelli idrometrici piuttosto bassi – hanno 
segnato un nuovo picco. Nei mesi di settembre e ottobre il 
Lago Maggiore ha fatto segnare un livello medio inferiore di 
oltre 50 cm rispetto alla media del periodo standard, mentre 
a fine dicembre ha superato di quasi 50 cm il valore normale.
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Medie mensili dei livelli idrometrici di alcuni laghi

Fig. 4.9  Media mensile 2013 (in arancione) e medie mensili del periodo 1981–2010 (in grigio)  
a confronto.
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4.3 Temperature delle acque

Il freddo dei primi sei mesi dell’anno e l’estate calda hanno 
comportato in generale temperature delle acque in linea con la 
media annuale. Secondo i rilevamenti delle stazioni che dis-
pongono di lunghe serie di dati e consentono dunque un raf-
fronto, lo scarto rispetto alla media del periodo 1981–2010 è 
stato di +/– 0,3 °C. Nei bacini fluviali più grandi (cfr. fig. 4.11) 
è stata registrata una temperatura dell’acqua di circa 1 °C infe-
riore rispetto ai dati del 2011, l’anno secondo MeteoSvizzera 
più caldo in Svizzera dall’inizio delle misurazioni, nel 1864. 
Presso Porte du Scex, il Rodano ha segnato una differenza di 
soli 0,4 °C rispetto al valore medio del 2011. Le temperature 
del Rodano registrano fluttuazioni in generale meno marcate 
rispetto per esempio al Reno (Rekingen), poiché il bacino 
imbrifero è fortemente ghiacciato (cfr. fig. 4.12).

Un anno freddo per il Doubs

Per il Doubs (Ocourt) e la Venoge (Ecublens) il 2013 è stato 
l’anno più freddo della serie di misurazioni, relativamente 
corta (appena 12 anni). Il bacino imbrifero della Venoge ha 
segnato un valore annuo di deflusso superiore alla media (cfr. 
cap. 4.1).

Nell’anno in rassegna alcuni bacini imbriferi hanno 
segnato nuovi minimi mensili, soprattutto per i mesi di aprile 
e giugno, e nuovi massimi mensili, in particolare per i mesi di 
luglio, agosto, settembre e novembre.

Fluttuazioni estreme nel Reno

Nei quattro bacini imbriferi esaminati (cfr. fig. 4.12), la prima 
parentesi invernale è stata caratterizzata da condizioni clima-
tiche miti. Il Ticino (Riazzino) ha invece registrato un nuovo 
massimo mensile a gennaio.

Il Reno (Rekingen) ha fatto segnare oscillazioni estreme. 
A inizio giugno è stata osservata una nuova minima mensile 
(9,4 °C) nella serie di misurazioni effettuate in 44 anni. La 
media mensile è risultata di circa 2 °C inferiore rispetto alla 
media di lungo periodo. A luglio e agosto sono state rilevate 
temperature dell’acqua nettamente superiori alla media sta-
gionale (+2 °C rispetto alla media del periodo standard).

Fig. 4.11  Evoluzione della temperatura dell’acqua in alcuni fiumi svizzeri (1954–2013).  
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 della temperatura 2013 (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 2013).

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 (18 O) in 13 stazioni pluviome-
triche rappresentative e in 9 stazioni di misura dislocate 
lungo i corsi d’acqua (fig. 4.13). Sono dunque disponibili dati 
di riferimento per questo genere di analisi.

Nel 2013 la composizione degli isotopi stabili nelle preci-
pitazioni è stata caratterizzata, a gennaio e febbraio, da valori 
di δ molto bassi dovuti alle temperature fredde e, nei mesi 
estivi, da valori di δ generalmente elevati. Nel nord della Sviz-
zera sono stati registrati valori di δ eccezionalmente bassi nel 
mese di dicembre (a causa del freddo). Per entrambi i valori 
δ2H e δ18O, tutte le stazioni di misura segnano in generale un 
aumento nel periodo 1980–2005. A partire dal 2005 i valori di  
δ non seguono più una tendenza specifica.

Per i corsi d’acqua (p. es. Aar, Reno e Rodano), tra il 
1994 e il 2008 si osserva un generale incremento dei valori 
δ2H e δ18O, trend che però si interrompe a partire dal 2008. 
A luglio e agosto del 2013, mesi secchi e caldi con precipi-
tazioni scarse, il deflusso dei corsi d’acqua è stato alimentato 
prevalentemente dalle acque sotterranee e dall’acqua di scio-
glimento dei ghiacciai. Nel periodo indicato, i fiumi associati 
a bacini imbriferi situati nelle Alpi (Aar, Reno e Rodano) 

sono stati alimentati soprattutto dall’acqua di scioglimento dei 
ghiacciai, come indicano i valori isotopici bassi (p. es. stazione 
di misura dell’Aar presso Brienzwiler). Nell’Altipiano, i fiumi 
alpini hanno registrato un calo percentuale dell’acqua di scio-
glimento dei ghiacciai a fronte di un incremento dell’acqua di 
provenienza sotterranea. Nei mesi di luglio e agosto i valori 
isotopici rilevati nell’Altipiano sono stati dunque superiori a 
quelli osservati nelle Alpi (p. es. stazione di misura dell’Aar 
presso Brugg).
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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 il carico di nutrienti è notevol-
mente diminuito, ma l’apporto di microinquinanti continua a 
rappresentare un problema. Quando piove, nei 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 18 stazioni di misura, e nel quadro del Pro-
gramma di osservazione nazionale della qualità delle acque 
superficiali (NAWA) gestito in collaborazione con i Can-
toni, cui sono associate 111 stazioni di misura. Scopo delle 
misurazioni è osservare gli sviluppi delle sostanze presenti 
nelle acque, ma anche permettere di valutare l’efficacia delle 
misure di protezione delle acque. A tal fine vengono ana-
lizzate le variazioni di lungo periodo, più significative delle 
oscillazioni stagionali. Per questo motivo i dati non vengono 
pubblicati sistematicamente nell’Annuario idrologico. In 
Internet sono consultabili informazioni e dati di approfondi-
mento (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 2013).
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5 Acque sotterranee

I livelli delle acque sotterranee e delle portate delle sorgenti hanno segnato nel 2013 valori 

 generalmente nella norma e in alcuni casi elevati. La qualità delle acque sotterranee svizzere  

è nel complesso buona.

5.1 Quantità delle acque sotterranee

100 stazioni di misura rappresentative del modulo QUANT 
(rete di osservazione NAQUA) monitorano i livelli della 
falda acquifera e delle portate delle sorgenti, documentando 
in termini quantitativi lo stato e l’evoluzione delle acque sot-
terranee della Svizzera. Ciò consente di anticipare possibili 
ripercussioni dovute ai cambiamenti climatici (aumento degli 
eventi estremi di piena e siccità prolungata) sulle risorse idri-
che sotterranee.

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 normali delle acque sotterranee e delle portate 
delle sorgenti.

I livelli della falda acquifera e delle portate delle sor-
genti hanno segnato nel 2013 valori generalmente nella norma 
e, in alcuni casi, elevati. Si è osservato il seguente andamento 
annuo: i livelli elevati delle acque sotterranee e delle portate 

Fig. 5.1  Livelli delle acque sotterranee e delle portate delle sorgenti. Sviluppo tendenziale in quattro  
giorni di riferimento del 2013 rispetto alle misurazioni del periodo 1993–2012.
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delle sorgenti nell’Altipiano a inizio anno (fig. 5.1, Stato delle 
acque sotterranee al 14.01.2013) si sono nel complesso norma-
lizzati a febbraio e marzo, segnando per questi due mesi valori 
compresi tra il 10º e il 90º percentile del periodo d’osserva-
zione 1993– 2012. 

Forte innalzamento dopo le piogge a inizio giugno

Le abbondanti precipitazioni verificatesi ad aprile e maggio 
e le forti piogge cadute tra il 1º e il 2 giugno hanno causato 
un notevole innalzamento dei livelli delle acque sotterranee 
e delle portate delle sorgenti sul versante nord delle Alpi 
(fig. 5.1, Stato delle acque sotterranee al 04.06.2013). Durante 
il picco piovoso del 1º– 2 giugno il livello dei fiumi nell’Al-
tipiano e nella Svizzera orientale è salito visibilmente (cfr. 
cap. 1.1), provocando una forte infiltrazione di acqua flu-
viale. Lungo i fiumi Aar, Limmat, Reuss e Reno dal Lago di 
Costanza a Basilea si è registrato un innalzamento repentino 
dei livelli delle acque sotterranee. Per effetto delle intense 
precipitazioni è salito velocemente anche il deflusso delle 
sorgenti carsiche.

Durante i mesi caldi e poco piovosi di luglio e agosto, i 
livelli della falda acquifera e delle portate delle sorgenti hanno 
in generale ricalcato i valori stagionali normali (fig. 5.1, Stato 
delle acque sotterranee al 05.08.2013). Sono stati superati i 
livelli registrati nell’estate canicolare del 2003 e nel secco 
2011, poiché a inizio estate dell’anno in rassegna i valori di 
partenza erano di più elevati. 

Le quantità di precipitazioni superiori alla media cadute da 
settembre a novembre hanno fatto segnare nella Svizzera 
occidentale nuovi massimi mensili per il mese di novembre 
dei livelli delle acque sotterranee. A fine dicembre le acque di 
falda e le portate delle sorgenti hanno riportato valori normali 
o elevati (fig. 5.1, Stato delle acque sotterranee al 22.11.2013).

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 di falda 
vengono monitorati nell’ambito dell’Osservazione nazionale 
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 e non sulle fluttuazioni stagionali, ragione per 
cui i dati non vengono pubblicati sistematicamente nell’An-
nuario idrologico. In Internet sono disponibili informazioni e 
dati di approfondimento (cfr. pag. 31).

Fig. 5.2  Stazioni di misura dei moduli SPEZ e TREND (NAQUA) per l’osservazione della qualità delle acque  
sotterranee, utilizzazione principale del suolo nel bacino imbrifero e tipo di acquifero (stato 2013). 
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Allegato

Glossario

Grado di pericolo

Per i comunicati d’allerta in caso di pericolo di piena, 
l’UFAM impiega la scala prevista dall’ordinanza sull’allerta 
e l’allarme (OAll) comprensiva di cinque livelli d’allerta. 
I livelli d’allerta informano sull’intensità dell’evento, sulle 
possibili conseguenze e sulle raccomandazioni compor-
tamentali. Il limite di piena per i laghi è costituito dalla zona 
intermedia tra i livelli d’allerta «pericolo marcato» e «peri-
colo forte», quando vi è un rischio maggiore di esondazione 
che mette a repentaglio edifici e infrastrutture.
 
HQX

Deflusso superato statisticamente ogni x anni.

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. 

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

Il programma di misurazione segue l’andamento delle 
 sostanze presenti nei principali corsi d’acqua. 

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 e nei corsi d’acqua.

Valore medio
Per descrivere le condizioni climatologiche o idrologiche 
medie di una stazione si calcolano diversi parametri medi 
in base alle misurazioni di lungo periodo. Nel presente 
 Annuario si utilizzano, per quanto possibile, i valori del 
periodo standard 1981– 2010. 
 

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. 

I valori di δ sono i quozienti dei corrispondenti isotopi: 
δ( 2H/ 1H), abbreviato δ 2H, 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 Internet
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

www.bafu.admin.ch/annuarioidrologico%0D
www.hydrodaten.admin.ch/it
www.hydrodaten.admin.ch/warnungen%C2%ADvorhersagen/it
www.bafu.admin.ch/grundwasserbulletin
www.bafu.admin.ch/naqua
www.bafu.admin.ch/naduf
www.bafu.admin.ch/indicatori_acque
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