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> Riassunto 

Le relazioni topografiche, geologiche e climatiche eterogenee della Svizzera forgiano i 
nostri corsi d’acqua: su un’area molto ridotta si incontrano diversi tipi di corsi d’acqua 
con caratteristiche differenti. L’allegato 1 dell’ordinanza sulla protezione delle acque 
tiene conto di questo aspetto e nell’ambito della formulazione degli obiettivi ecologici 
per le acque superficiali considera il tipo di ambiente acquatico. Per l’esecuzione della 
protezione delle acque risulta quindi necessario definire i tipi di acque e caratterizzare 
le relative biocenosi tipiche. 

Nella pratica, le esperienze maturate negli ultimi anni evidenziano la necessità di valu-
tare i corsi d’acqua in base al tipo specifico nell’ambito di tutti i progetti di sistema-
zione dei corsi d’acqua, di rinaturazione e di sviluppo delle acque ed espressamente nel 
quadro dell’applicazione della revisione del 2011 della legislazione sulla protezione 
delle acque. Alcuni approcci alla tipizzazione dei corsi d’acqua sono già stati elaborati 
a livello cantonale (p. es. nel Canton Zurigo) e per aspetti parziali (p. es. regime di de-
flusso, tipologia delle zone golenali, azzonamento ittico, tempera-tura). Inoltre, una 
tipizzazione dei corsi d’acqua quale base per valutare lo stato eco-logico e l’evoluzione 
di un corso d’acqua è un elemento centrale della direttiva quadro sulle acque emanata 
dall’Unione europea. 

A livello nazionale mancava finora una tipizzazione integrale dei corsi d’acqua. Il 
presente documento colma tale lacuna. Utilizzando i singoli tratti di corsi d’acqua 
svizzeri della rete idrografica digitale in scala 1:25 000 quale riferimento territoriale e i 
dati disponibili a livello nazionale, è stato possibile classificare le specificità dei corsi 
d’acqua in cinque criteri comprendenti da 2 a 5 classi. Dalle 188 combinazioni di 
caratteristiche così ricavate sono state stabilite le 54 tipologie più rilevanti di corsi 
d’acqua, ossia le combinazioni più frequenti e rappresentative. In tal modo si è potuto 
classificare in modo comprensibile e strutturato i corsi d’acqua svizzeri a seconda di 
caratteristiche abiotiche e geografiche. Quali risultati sono disponibili, oltre al presente 
rapporto, una banca dati, cartine e schede descrittive delle tipologie. 

La tipizzazione consente di descrivere lo stato potenzialmente intatto (naturale) dei 
tratti di corsi d’acqua mediante criteri abiotici (stato auspicato). Gli interventi e i danni 
di origine antropica nell’ambito della qualità delle acque, della struttura dei corsi 
d’acqua, del regime di deflusso («Linee guida per la gestione dei corsi d’acqua sviz-
zeri») e della biologia non vengono illustrati nell’ambito della tipizzazione. La cono-
scenza dello stato auspicato costituisce, da un lato, una base importante per valutare lo 
stato dei corsi d’acqua e, dall’altro, un valido aiuto nella scelta delle misure di valoriz-
zazione. 

La tipizzazione dei corsi d’acqua deve ora essere utilizzata nei diversi settori della 
pratica. Questa «struttura portante» può essere adattata a esigenze e applicazioni spe-
cifiche, aggiungendo, perfezionando o aggregando attributi appropriati. 

 




