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Idrologia a livello nazionale: verso una nuova geometria
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HIS CENTRAL

VALIDAZIONE DATI  IDROLOGICI

PROGETTO RETE MONITORAGGIO
STATISTICA DATI  IDROLOGICI

ISPRA  ELENCO SITI TEMATICI  IDROLOGIA, IDROMORFOLOGIA….



Gestione (consapevole?) delle risorse idriche

La gestione delle risorse implica la conoscenza della loro disponibilità spaziale e temporale.

La disponibilità “naturale” delle risorse idriche in un certo intervallo di tempo e in una data 
zona (es. bacino) viene stimata attraverso il bilancio idrologico…

..e verificata attraverso la misura delle portate.
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Non solo per il bilancio!

Il regime delle portate configura gli 
habitat e sostiene le biocenosi:
• valutazione dello stato dei corpi idrici
• stima dei deflussi ecologici.

Il regime delle portate determina le 
geometrie dei corsi d’acqua e promuove il 
trasporto solido:
• rischio idraulico
• modelli previsione piene
• modelli previsione magre

Bacino

Corpo 
idrico

Dir. 2000/60/CE: obbligo monitoraggio in continuo!



Monitoraggio delle portate: reporting WISE 2016

Le misure di portata sono effettuate solamente 
su 747 sezioni fluviali!



I modelli valorizzano (ma non sostituiscono) il monitoraggio

“Modeling should be used to synthesize observations; it can never replace them. 
Assuming climatic stationarity, hydrologists have periodically relocated stream gages so 
that they could acquire more perspectives on what was thought to be a fairly constant
picture. In a nonstationary world, continuity of observations is critical […] Now is an 
opportune moment to update the analytic strategies used for planning such grand
investments under an uncertain and changing climate”



Bilancio idrologico nazionale: dal 1970 al BIGBANG
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Bilancio idrologico: perché questo progetto 

Nonostante le buone pratiche nel paese, i bilanci regionali/distrettuali ancora 
eterogenei, sfasati nell’aggregazione temporale e a macchia di leopardo: la somma 
non fa il totale!

La stima attraverso un modello nazionale consente:

• conoscenza della disponibilità «naturale» della risorsa idrica nazionale

• copertura omogenea dell’intero territorio nazionale suddiviso per distretti di bacino

• stesso modello concettuale, medesima affidabilità dei risultati

• possibilità di adempiere agli obblighi reportistici europei e internazionali con una 
statistica nazionale.

Le valutazioni delle componenti del bilancio sono valutate in maniera distribuita: si 
possono utilizzare a scala di Distretto «ritagliandole» sui limiti del territorio di 
interesse.



Precipitazioni e Temperature

Portate

Un sistema informativo distribuito e operativo che 

renda disponibili i dati in formato standardizzato e 

fruibile (per tutti e per tutti gli scopi)

Un modello di bilancio idrologico «flessibile»

 Risorse

Tanta collaborazione!!!!

Bilancio idrologico: gli «ingredienti»

Difficoltà nel reperire i dati dai diversi enti 

regionali/provinciali

Passaggio dal sistema 

prototipale al sistema in 

operativo

Monitoraggio delle portate e scale di deflusso 

Risorse HW e per gestione e sviluppo SW

Difficoltà nel reperire i dati 

dai diversi enti 

regionali/provinciali
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The BIG PICTURE

PRELIEVI PER I DIVERSI USI

Modello di gestione adattiva!



UNO NON VALE UNO!

GRAZIE

martina.bussettini@isprambiente.it


