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Storia

Con il decreto legge 17 giugno 1917, n. 1055, al fine di provvedere alla raccolta delle 
osservazioni idrografiche e pluviometriche, fu istituito un servizio speciale del Genio 
Civile, il Servizio Idrografico Italiano, dipendente dal Ministero dei Lavori Pubblici.





Digitalizzazione strisce millimetrate

Attività cessata nel 2014



ANNALI IDROLOGICI
Pubblicati a partire dal 1918 e fino al 1925 con
il titolo di Bollettini Idrografici, A partire dal 1921
i Bollettini Idrografici prima, e gli Annali
Idrologici poi, furono divisi in due parti
costituenti due fascicoli separati: la parte I
(Osservazioni), contenente le osservazioni
termometriche, pluviometriche, idrometriche e
freatimetriche eseguite nelle singole, e la parte
II (Elaborazioni e studi), contenente una vasta
gamma di elaborazioni del materiale contenuto
nella parte I, tra cui i valori tipici (massimi,
minimi giornalieri, medie mensili) della
temperatura nell'anno; riassunti mensili ed
annui, nonché i valori massimi giornalieri e
orari, delle precipitazioni; la carta delle piogge
e i corrispondenti valori di afflusso meteorico; ;
notizie sulle precipitazioni a carattere nevoso;
misure di portata, scale di deflusso e bilanci
idrologici annuali; considerazione sui caratteri
idrologici dell'annata ecc.



Attività ATTUALI del SETTORE IDROLOGICO REGIONALE

SIR
http://www.sir.toscana.it/

CFR
http://www.sir.toscana.it/

RETE 
MONITORAGGIO



RETE MONITORAGGIO

Carta millimetrata

Trasmissione dati 
GPRS + Radio



Attività servizio idrologico

Le attività dell'Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa, ereditate nonché implementate 
dall'attuale Servizio Idrologico Regionale, sono di seguito sinteticamente elencate:

- Rilevamento dei dati pluviometrici, termometrici, anemometrici e idrometrici acquisiti 
dalla rete di rilevamento automatica e tradizionale afferente al territorio di competenza 
- Misure relative al regime delle acque superficiali (altezze idrometriche e portate) e 
sotterranee (freatimetria) 
- Misure torbiometriche e del trasporto solido fluviale
- Misure mareografiche
- Report idrologici
- Elaborazione delle Precipitazioni estreme
- Elaborazione delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP)
- Elaborazione delle Scale di deflusso



Validazione e ricostruzione dati 

ES Validazione dati 
idrometria

Es Validazione dati 
pluviometria



Distribuzione di dati a terzi



Report 
Report idrologici ad evento
Report idrologici periodici mensili e annuali



Report Idrometria 

Report idrologici ad evento
Report idrologici periodici mensili e annuali



Report pluviometria 

Report idrologici ad evento
Report idrologici periodici mensili e annuali



CFR

Centro Funzionale Regionale
Le procedure operative regionali nascono con la DGRT n. 611/2006 -

Approvazione nuove disposizioni e procedure operative per l'attuazione
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio
2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile". Chiaramente
seguono integrazioni e aggiornamenti della normativa che
sostanzialmente non hanno modificato la filosofia originale.

Collaborazione LAMMA



SISTEMA ALLERTAMENTO REGIONALE

Valutazione fenomeni meteo:
- Pioggia
- Temporali
- Vento
- Mare 
- Neve
- Ghiaccio

Valutazione effetti a terra
Rischio idrogeologico e reticolo 
minore
Rischio idraulico reticolo 
principale

CFR – Servizio 
idrologico

AVVISO
CRITICITA'



Sistema allertamento regionale

IDROGEOLOGICO:
IDRAULICO:
TEMPORALI:
VENTO:  
MARE:  
NEVE:
GHIACCIO:



CFR Strumenti a disposizione
1 – Vigilanza con cumulati prodotta dal Lamma

2 – Curve possibilità pluviometrica 

3 – Condizioni reali, saturazione del suolo, livelli idrometrici di partenza ecc.. 

4 – Eventi passati – Scheda e archivio

5 - Modello idrologico

6 – Sensibilità personale



CFR Strumenti a disposizione



Avviso Criticità



Modellazione Idrologica Idraulica



Linee segnalatrici possibilità 
pluviometrica

Analisi di Frequenza Regionale delle
Precipitazioni Estreme - LSPP -
Aggiornamento al 2012
Nell'ambito dell'accordo di collaborazione
tra Regione Toscana e Università di
Firenze di cui alla DGRT 1133/2012, al
fine di procedere ad un'implementazione e
un aggiornamento del quadro conoscitivo
idrologico del territorio toscano, si è
provveduto ad effettuare un
aggiornamento dell'analisi di frequenza
regionale delle precipitazioni estreme fino
all'anno 2012 compreso (Referente: Prof.
Enrica caporali Dipartimento di Ingegneria
civile e Ambientale UNI FI).



Linee segnalatrici possibilità 
pluviometrica



Linee segnalatrici possibilità 
pluviometrica



Conclusioni

Utilizzo GIS

Divulgativo

Esempio 

Mappe esplicative



Conclusioni

Utilizzo GIS

Per analisi

Esempio

Definizione sottobacini

Sottesi agli idrometri



Conclusioni

Utilizzo GIS

Per analisi

Esempio

Modellazione 

idrologica ed 

idraulica
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