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 Il monitoraggio idrologico di un CI consiste nel controllo sistematico e continuo della 
portata idrica in una sezione trasversale del corpo idrico fluviale rappresentativa dei 
relativi deflussi. 
 Il fine: caratterizzazione robusta del regime idrologico 

 

 REGIME IDROLOGICO: l’insieme delle caratteristiche attese, quantitative e temporali, con cui nel 
medesimo corso d’acqua si manifestano i deflussi idrici. 
 

 IL REGIME IDROLOGICO di un corpo idrico ne influenza le caratteristiche fisico-chimiche cruciali per 
preservare l’integrità degli ecosistemi acquatici. Il regime idrologico è identificato nella Direttiva 
Quadro Acque (DQA) come un elemento di qualità idromorfologica a supporto degli elementi di 
qualità biologici per la classificazione dello stato ecologico 
 

 la collocazione di tali stazioni idrometriche deve essere concepita per fornire un quadro esaustivo 
dello stato quantitativo (compresi i suoi estremi) della risorsa nel tempo e nello spazio 
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Necessità del monitoraggio delle portate 



2014: Valutazione tecnico-economica sul Programma nazionale di misure di portata in 
corsi d’acqua finalizzate alla definizione della scala di deflusso 
GdL 5 - Tavolo Idrologia: Misure di portata, scale di deflusso – coordinato da ISPRA 
SCOPO: fornire una prima quantificazione delle risorse economiche necessarie per 
supportare un Programma nazionale di misure di portata 
 

2016-2018: 2 censimenti ISPRA presso i SIR: 
 
2016: al fine di valutare la consistenza della rete di monitoraggio delle acque superficiali 
(aggiornamento e integrazione della Valutazione del 2014) 
 
2018: ha infine consentito di stimare i costi di gestione/manutenzione attualmente 
sostenuti per il monitoraggio idrometrico, e quelli che dovrebbero essere sostenuti 
secondo uno scenario minimale di potenziamento indicato dagli uffici regionali interpellati 
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Stato del monitoraggio delle portate 



Informazioni richieste nei censimenti: 
• NOME STAZIONE 
• NOME FIUME 
• Coordinate stazione (LONG, LAT) 
• Vengono effettuate MISURE DI LIVELLO H? 
• Vengono effettuate MISURE DI PORTATA Q?  
• Esiste UNA SCALA DI DEFLUSSO? 
• Quale è l’ANNO dell’ULTIMO AGGIORNAMENTO della SCALA DI DEFLUSSO? 
• Quale è l’ANNO di INIZIO SERIE DELLE PORTATE? 
• Quale è il NUM. MEDIO DI MISURE EFFETTUATE PER ANNO? 
• Quale è il NUM. MEDIO DI MISURE PER ANNO NECESSARIE?  
• COSTI ANNUALI DI MANUTENZIONE  
• COSTO SINGOLA MISURA DI PORTATA 
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Stato del monitoraggio delle portate 

Segnalazioni costi 
straordinari, nuove 
stazioni da attivare, 

criticità  
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Stato del monitoraggio delle portate: distribuzione sul territorio 

Da realizzare 

Mis.H, Mis.Q 

CENSIMENTO 2018 

N. Stazioni censite: 
 1276 

N. Stazioni con misure di Q: 
 747 
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CENSIMENTO 2018 

Mis.H, Mis.Q, scala deflusso 

N. Stazioni censite: 
 1276 

N. Stazioni con misure di Q: 
 747 

Di cui con scala di deflusso: 
621 

 

Stato del monitoraggio delle portate: distribuzione sul territorio 
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CENSIMENTO 2018 

MISURE DI PORTATA Q SI 

Valori 

SIR 
MEDIA MISURE 
EFFETTUATE 

MEDIA DI MISURE 
NECESSARIE 

ABRUZZO 1 4 
BASILICATA 1 4 
BOLZANO 4 4 
CALABRIA 2 4 
EMILIA ROMAGNA 3 3 
FRIULI VENEZIA GIULIA 2 6 
LAZIO 3 3 
LIGURIA 6 6 
LOMBARDIA 3 4 
MARCHE 2 6 
MOLISE 1 2 
PIEMONTE 3 3 
PUGLIA 2 4 
SARDEGNA 2 6 
SICILIA 1 4 
TOSCANA 2 4 
UMBRIA 4 5 
VALLE D'AOSTA 2 4 
VENETO 6 6 
complessivo 3 4 

Stato del monitoraggio delle portate: num medio di misure/anno 
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CENSIMENTO 2018 

Stato del monitoraggio delle portate: costi medi di manutenzione 
MISURE DI PORTATA Q SI 

Valori 

SIR Media di COSTI ANNUALI DI 
MANUTENZIONE 

ABRUZZO  €                                      1,555  

BASILICATA  €                                      2,000  

BOLZANO  €                                          530  

CALABRIA  €                                      2,000  

EMILIA ROMAGNA  €                                      3,500  

FRIULI VENEZIA GIULIA  €                                      2,086  

LAZIO  €                                      3,364  

LIGURIA  €                                      1,300  

LOMBARDIA  €                                      3,596  

MARCHE  €                                      1,941  

MOLISE  €                                      2,060  

PIEMONTE  €                                      1,800  

PUGLIA  €                                      2,353  

SARDEGNA  €                                      3,233  

SICILIA  €                                      6,000  

TOSCANA  €                                      1,595  

UMBRIA  €                                      2,523  

VALLE D'AOSTA  €                                      2,000  

VENETO  €                                      5,617  

complessivo  €                                      2,602  
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CENSIMENTO 2018 

MISURE DI PORTATA Q 

SIR 
Media di COSTO DI UNA SINGOLA 
MISURA DI PORTATA 

ABRUZZO  €                                                     600  

BASILICATA  €                                                     500  

BOLZANO  €                                                     280  

CALABRIA  €                                                 1,000  

EMILIA ROMAGNA  €                                                     400  

FRIULI VENEZIA GIULIA  €                                                     329  

LAZIO  €                                                 1,167  

LIGURIA  €                                                     400  

LOMBARDIA  €                                                     450  

MARCHE  €                                                     971  

MOLISE  €                                                     254  

PIEMONTE  €                                                     433  

PUGLIA  €                                                     460  

SARDEGNA  €                                                     976  

SICILIA  €                                                     610  

TOSCANA  €                                                     300  

UMBRIA  €                                                     254  

VALLE D'AOSTA  €                                                     450  

VENETO  €                                                     420  

complessivo  €                                                     480  

Stato del monitoraggio delle portate: costi medi misura 
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Stato del monitoraggio delle portate: criticità 
 Il monitoraggio delle portate negli anni è diventata procedura tutt’altro che 

ordinaria, con la conseguenza che i dati di portata sono piuttosto scarsi se non 
addirittura indisponibili per intere regioni a partire dall’inizio degli anni 2000.  

 Ciò che si è continuato a misurare nel corso degli anni, e per lo più per scopi di 
protezione civile, sono i livelli idrometrici necessari ma non sufficienti alla 
valutazione delle portate.  

 Lunghi periodi di assenza/interruzione misure di portata. 
 Riduzione progressiva di fondi e di personale interno specializzato. 
 Utilizzo di fondi di progetto “straordinari” per svolgere attività “ordinarie”. 

 Effettuare le misure di portata in house permetterebbe di ottimizzare costi e 
tempi: conoscenza del territorio, delle caratteristiche delle stazioni, 
organizzazione tempestiva delle uscite su campo in funzione delle condizioni 
meteo-idro. 

 La collocazione delle stazioni idrometriche deve essere concepita per fornire un 
quadro esaustivo dello stato quantitativo della risorsa idrica nel tempo e nello 
spazio. 

 Necessità di fondi sistematici per il rilancio delle attività di monitoraggio 

Stato del monitoraggio delle portate: alcune considerazioni 
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Il monitoraggio idrologico al centro della Proposta progettuale ISPRA 

Richieste del MATTM a ISPRA aprile-maggio 
2018 
 
• Invio al MATTM di una prima proposta di 

finanziamento del monitoraggio delle 
portate dei corsi d’acqua per una rete 
minima di stazioni individuate attraverso il 
Tavolo Nazionale per i Servizi dell'Idrologia 
Operativa; 
 

• Riconfigurare la proposta progettuale 
finalizzandola al supporto alle Autorità di 
Distretto per la stima del bilancio idrologico 
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Linee di attività finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo della 
proposta progettuale 
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Struttura Proposta: Stato attuale, Criticità, Superamento criticità, 
Fabbisogni economici 
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Finalità linea di attività 1 

Avviare una “campagna straordinaria di misure di portata”  
Per poterla attivare e renderla efficace: 
 

 occorre sostenere le attività per almeno 3 anni comprendendo 
anche la voce “manutenzione” (almeno un anno) poiché in 
essa sono inclusi, ad esempio, i costi associati alla verifica e 
ripristino degli strumenti già in dotazione e la pulizia delle 
sezioni di misura 
 

 attivare corsi di formazione del personale interno ai SIR sulle 
tecniche di monitoraggio delle portate più appropriate nei vari 
contesti fluviali 
 

 utilizzare il triennio anche per valutare con maggiore contezza 
gli importi delle attività ordinarie relativi agli anni successivi 
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Fabbisogni economici linea di attività 1 
Costi stimati a livello distrettuale sulla base di quanto comunicato dai SIR interpellati (censimento 2018) e 
assumendo congrue ipotesi (basate su dati medi nazionali) su numero di stazioni da riattivare, numero di misure 
di portata da effettuare nell’anno e relativi costi, nel caso di mancata risposta da parte del SIR.  

DISTRETTO Costi adeguamento o una 
tantum 

Costi annuali 

misure  manutenzione 

Alpi orientali   € 257.780 € 575.590 

Appennino centrale € 61.000 € 552.400 € 419.846 

Appennino meridionale € 140.000 € 308.639 € 433.144 

Appennino settentrionale   € 127.400 € 324.800 

Padano   € 402.520 € 1.034.290 

Sardegna € 180.000 € 374.784 € 216.611 

Sicilia   € 141.520 € 366.000 

Attività Responsabile Beneficiario 
Importi per tipologia di costo (milioni) 

3 anni annuale 
Adeguamento/regolarizzazione 
sezioni, tratti d’alveo, 
acquisizione strumentazione 

ADD SIR € 0,38   

Misure di portata ADD SIR € 6,51 € 2,17 
Manutenzione (reti, strumenti, 
hardware, software, sezioni) ADD SIR € 3,37 € 3,37 

Formazione del personale ISPRA SIR € 0,1 € 0,05 

Stima dei costi associati alla linea di attività 1, con distinzione tra costi da sostenere nei primi 3 anni e quelli 
che dovranno essere sostenuti annualmente a regime 
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Fabbisogni complessivi: i costi del progetto 

LINEA DI ATTIVITÀ 
COSTO (milioni) 

primi 3 anni annuo a regime 

1 Monitoraggio idrologico € 10,36 € 5,59 

2 Sistema informativo di condivisione e pubblicazione dei dati idrologici (HIS 
Central) € 0,25 € 0,05 

3 Procedura per la valutazione delle componenti di bilancio idrologico (BIGBANG) € 0,19 € 0,03 
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Grazie dell’attenzione ! 
barbara.lastoria@isprambiente.it 
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