CASE STORY

RETE IDROMETRICA E DI QUALITÀ DEI CORSI D’ACQUA DELLA
REGIONE PIEMONTE
Servizi di gesƟone idraulica e manutenzione delle stazioni di misura strumentate

La rete di monitoraggio quali-quantitativo dei corsi d’acqua regionali è attualmente
costituita da più di 100 stazioni strumentate, collegate in teletrasmissione con il centro
di acquisizione dati di ARPA - CF Piemonte.
La rete, sviluppatasi a partire da un primo nucleo di stazioni teleidrometriche per il
monitoraggio delle piene installate alla fine degli anni ’90 dal Magistrato per il Po, nel
corso degli anni ha progressivamente acquisito nuove funzioni: dal controllo della
qualità delle acque con la rete MARIUS dei primi anni ‘90, al supporto al modello di
previsione delle portate operativo presso ARPA dai primi anni del 2000, all’assunzione
delle funzioni del Servizio Idrografico Nazionale, al supporto alle attività di
monitoraggio in applicazione del D.Lgs. 152/2006 e dei regolamenti regionali 7R e 8R
del 2007, relativi agli obblighi di misura rispettivamente dei prelievi idrici e di rilascio
del deflusso minimo vitale.
La rete di monitoraggio è attualmente unificata in capo ad ARPA Piemonte; Hydrodata
effettua la gestione idraulica della rete idrometrica e la manutenzione delle stazioni di
qualità dell’acqua a partire dal 2003; negli anni precedenti Hydrodata ha contribuito
alla progettazione, realizzazione e attivazione della rete stessa.
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio riguarda l’esecuzione delle a vità so o indicate.
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Controllo con nua vo della rete e
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idrometrica dei sensori, esecuzione delle misure di portata, rilievi
topografici degli alvei. Le informazioni di campo sono raccolte in
uno specifico database con funzione di diario idrometrico, dal
quale vengono estra rappor di avanzamento e res tuzioni
standard.
Validazione dei da idrometrici, ar colata in varie fasi:


validazione preliminare in tempo reale e redazione di un
bolle no idrometrico giornaliero;



elaborazione e aggiornamento delle scale di deflusso sulla base
delle misure di portata e di procedure di estrapolazione nel
campo delle piene supportate da modelli numerici;



validazione degli andamen



elaborazione dei bilanci idrologici annuali
rappor di analisi.

di livello-portata;
e redazione di

Manutenzione delle stazioni di qualità dell’acqua
La strumentazione installata comprende sensori per la misura di
parametri chimico-fisici, analizzatori chimici di precisione, auto
campionatori e sedimentatori. La manutenzione è ar colata in
interven ordinari di pulizia, taratura e verifica nonchè interven
straordinari corre vi.

MODELLO
IDRAULICA

ORGANIZZATIVO

DELLA

GESTIONE

L’a vità ges onale, di notevole impegno per le dimensioni e
l’ar colazione pologica della rete, è regolata da uno specifico
modello
organizza vo
incentrato
sull’Unità
Ges one
Monitoraggio di Hydrodata (UGM).
UGM, connessa con la banca da in tempo reale di ARPA,
organizza gli interven in campo di taratura idraulica e
manutenzione delle stazioni di misura; quest’ul ma a vità viene
svolta in stre o coordinamento con il personale tecnico del
Centro Ricerche SMAT adde o alla taratura/manutenzione degli
analizzatori.
Una rete di rilevatori locali garan sce inoltre il controllo con nuo
delle stazioni di qualità dell’acqua.
I da di campo, in seguito alle elaborazioni primarie eseguite dagli
stessi tecnici opera vi in sito, vengono acquisi e ges da UGM
che esegue la verifica/aggiornamento delle scale di deflusso
(relazioni livello/portata) delle stazioni idrometriche, la
validazione dei livelli idrometrici, l’elaborazione/validazione delle
portate, l’emissione dei bolle ni idrologici giornalieri di sintesi
(BIS), dei bolle ni se manali sulle anomalie rilevate nella rete
(BSA), dei moduli di taratura delle stazioni e di note tecniche
specifiche nonchè l’elaborazione dei bilanci idrologici annuali.
L’organizzazione del piano di monitoraggio prevede inoltre

operazioni di cara ere straordinario in situazioni di emergenza
idrologica (sta di piena, siccità) o di anomalie strumentali.
Un sistema di Garanzia della Qualità e specifici tools informa ci di
supporto alle funzioni di controllo, elaborazione e archiviazione
dei da rendono ogge ve, standardizzate e verificabili tu e le
fasi della ges one idraulica.

PUNTI DI FORZA DELLA GESTIONE ATTUALE
I pun di forza dell’a uale sistema di ges one della rete vanno
iden fica principalmente:

nell’organizzazione unificata della ges one idraulica, con
accentramento in un’unica stru ura (UGM) di tu e le fasi di
generazione dei da idrologici, dalla ges one opera va delle
a vità in campo all’elaborazione dei da idrometrici: ciò
rende possibile da un lato programmare le indagini in modo
rapido e funzionale allo stato idrologico e alle esigenze di
verifica-aggiornamento delle scale di deflusso, dall’altro
o mizzare l’u lizzo dire o dei da di campo nelle procedure
di validazione;

nell’esperienza pluriennale dello staﬀ tecnico : viene garan ta
in questo modo la conoscenza de agliata e la “memoria
storica” del comportamento idraulico-morfologico dei si di
monitoraggio e l’applicazione standardizzata delle procedure
opera ve/elabora ve;

nella disponibilità di strumentazione ed equipaggiamen al
massimo livello tecnologico e ada a tu e le situazioni
opera ve di intervento sui corsi d’acqua;

nel presidio permanente sulla funzionalità della rete garan to
sia dall’unità di ges one del monitoraggio e dai tecnici
costantemente opera vi, sia dalla rete di rilevatori locali
dire amente presen presso le stazioni di qualità dell’acqua;

nella disponibilità di una rete di fornitori sul territorio (fabbri,
ele ricis , muratori ecc.) addestrata e collaudata per eseguire
con eﬃcacia e rapidità tu gli interven di manutenzione/
ripris no necessari per garan re la corre a funzionalità delle
installazioni.

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.hydrodata.it o scrivere a: hydrodata@hydrodata.it

