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RIASSUNTO - Indici biotici e bioindicatori per la caratterizzazione della qualità ambientale del bacino idrografico
del Fiume Marta – Lago di Bolsena: il caso del Torrente Urcionio - Questo studio è mirato a valutare la qualità
ambientale del Torrente Urcionio utilizzando diversi sistemi di monitoraggio. I dati ottenuti convengono nell’attribu-
ire al Torrente una qualità ambientale decisamente scarsa. Già la prima stazione di campionamento, a monte del
depuratore, mostra una Classe di Qualità per l’I.B.E. (Indice Biotico Esteso) compresa tra III e IV e un III Livello di
Funzionalità per l’I.F.F. (Indice di Funzionalità Fluviale): questi risultati concordano con le frequenze relative delle
due specie di rane verdi del complesso Rana esculenta utilizzate come bioindicatori. Rana esculenta si attesta al 62%
di frequenza, un valore corrispondente alle classi I.B.E e I.F.F. citate. Procedendo verso valle la qualità ambientale
peggiora drasticamente in conseguenza dell’immissione dei reflui di depurazione nel torrente. Nelle tre stazioni suc-
cessive l’I.B.E. arriva alla V Classe di Qualità e la percentuale di R. esculenta assume in accordo un valore pari a 81%.
Questo influenza anche la qualità delle acque del corpo idrico recettore, il Torrente Leia, che dopo l’immissione
dell’Urcionio raggiunge una IV Classe di Qualità. I risultati ottenuti indicano che il depuratore non è sufficiente a
smaltire i reflui della città di Viterbo e che i tre sistemi di indicazione utilizzati rappresentano strumenti efficienti per
registrare prontamente gli effetti dell’inquinamento antropico.

SUMMARY - Biotic indices and bioindicators for the characterisation of the environmental quality of the River Marta
catchment – Bolsena Lake: the case of the Urcionio stream (Italy) - Aim of this study is to evaluate the environmental
quality of the Urcionio stream by means of various monitoring systems. The results obtained agree in indicating an
overall low environmental quality of this water body. The first sampling site is upstream with respect to the water
purifier and is ranked as a III/IV Quality Class according to the Extended Biotic Index (E.B.I.) and a III Functional
level when applying the Functional Stream Index (F.S.I). Accordingly, the frequency of the green frog Rana esculenta
here used as a bioindicators is 62%. Other three samplings have been taken downstream, after the discharge of the
waste water from the water treatment plant, all showing a deterioration of the water quality. The E.B.I. rates a V
Quality Class and the percentage of R. esculenta increases up to 81%. Also the environmental quality of the Leia
stream lowers after the inflow of the Urcionio stream, lowering to the IV E.B.I. Quality Class. These results indicate
that the water purifier is not efficacious enough in reclaiming the urban waste water of Viterbo town. Finally, the three
monitoring methods here applied have been showed to concur in assessing reliably the effects of anthropogenic pollution.

Parole chiave: monitoraggio biologico, complesso Rana esculenta, Torrente Urcionio, Italia
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1. INTRODUZIONE

Tra i metodi di indagine utilizzati nel monitoraggio
biologico delle acque correnti il più diffuso è senza
dubbio quello basato sull’analisi della comunità
macrobentonica previsto dal D.Lgs. 152/99 (Ghetti
1997). Tale metodica si fonda sul principio che la pre-
senza di specie indicatrici e la struttura della comuni-
tà permettono di evidenziare eventuali fenomeni di

stress ambientale e quantificare, attraverso un indice
(Indice Biotico Esteso), la qualità delle acque. Attra-
verso questo indice (I.B.E.) viene attribuita una Clas-
se di Qualità, che può essere compresa tra I e V: il
valore I indica un ambiente integro, mentre il valore V
acque fortemente inquinate. Ad ogni Classe di Qualità
è opportunamente associato un simbolo per la rappre-
sentazione cartografica. A supporto delle indicazioni
ottenute dall’applicazione dell’I.B.E. sono state uti-
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lizzate le informazioni fornite dall’Indice di Funzio-
nalità Fluviale (I.F.F.) (Siligardi et al. 2003). Attraver-
so la descrizione di parametri morfologici, strutturali
e biotici dell’ecosistema, viene rilevato l’eventuale
grado di allontanamento dalla condizione di massima
funzionalità fluviale. La qualità ambientale viene at-
tribuita attraverso un livello di funzionalità compreso
tra I e V, cui corrispondono un giudizio ed opportuni
simboli per la rappresentazione cartografica.

Nel monitoraggio biologico, studi recenti hanno
dimostrato l’importanza dell’analisi della struttura
genetica di popolazioni naturali sottoposte a fenome-
ni di stress di diversa natura. Tra gli organismi mag-
giormente indagati vi sono sicuramente gli anfibi che,
necessitando del mezzo acquatico per lo sviluppo del-
le fasi larvali e trascorrendo gran parte del loro ciclo
vitale in acqua, si trovano costantemente a contatto
con le sostanze inquinanti. Tra gli anfibi, particolar-
mente studiate sono le rane verdi appartenenti al com-
plesso Rana esculenta. Tale sistema in Italia è costitu-
ito da due specie (Santucci et al. 1996, 2000): una pa-
rentale, Rana lessonae Camerano 1882, e una di ori-
gine ibrida, Rana esculenta Linnaeus 1758, che pre-
sentano diversi gradi di sensibilità nei confronti degli
stress di origine antropica. In particolare, numerosi
lavori testimoniano come R. lessonae tende a prevale-
re in habitat relativamente integri, mentre la specie
ibrida si adatta meglio a condizioni ambientali com-
promesse (Semlitsch & Reyer 1992; Semlitsch 1993a,
1993b; Fioramonti et al. 1997; Plenet et al. 2000).

In questo lavoro viene valutata la qualità delle ac-
que del Torrente Urcionio, mediante l’uso di due indi-
ci (I.B.E. e I.F.F.) e il biondicatore R. esculenta,  con
l’obiettivo di verificare gli effetti degli scarichi del
depuratore comunale della città di Viterbo sul torrente
stesso e sul corpo idrico recettore.

2. MATERIALI E METODI

Il Torrente Urcionio (18 km) raccoglie le acque del
territorio della città di Viterbo, compresa la piana di
Viterbo ed il Bullicame, per confluire in località
Camorelle nel Torrente Leia (19 km). Quest’ultimo, a
sua volta, si immette nel Torrente Traponzo, le cui ac-
que confluiscono nel Fiume Marta, che sfocia nel Mar
Tirreno. Sono state scelte in totale sei stazioni di
campionamento di cui quattro site sul Torrente
Urcionio e due sul Torrente Leia (Fig. 1). Durante l’an-
no 2001 sono state effettuate le seguenti campagne di
campionamento:
- I.B.E.:15 marzo; 23 maggio; 17 luglio e 02 ottobre;
- I.F.F.: 15 marzo;
- Rane verdi: dal 15 marzo al 17 luglio.

I prelievi di macroinvertebrati sono stati eseguiti
rispettando i criteri suggeriti dalla metodica standard
per l’applicazione degli indici biotici (Ghetti 1997).
Per la determinazione dell’Indice di Funzionalità Flu-
viale sono state applicate le metodiche standard pro-
poste da Siligardi et al. (2003).

Durante il periodo di indagine sono stati analizza-
ti, tramite elettroforesi multilocus, 178 individui di rane
verdi provenienti dalle sei stazioni di campionamento.
Questa tecnica è fondamentale per il riconoscimento
dei singoli individui delle due specie, non distinguibili
morfologicamente, e la condizione di ibrido di R.
esculenta è evidenziata dalla presenza di alleli fissati

Fig. 1 - Area di studio.
Fig. 1 - Study area.

STAZIONI DI CAMPIONAMENTO
Data 1 2 3 4 5 6
15/03/2001 I.B.E. 6/7 2 2 2/3 8 5

C.Q. III V V V II IV
16/05/2001 I.B.E. 6/5 2 2/3 3 9 5/4

C.Q. III/IV V V V/IV II IV
17/05/2001 I.B.E. 5 2 2 5 8 6

C.Q. IV V V IV II III/IV
02/07/2001 I.B.E. 6/5 2 3 3/2 9 7

Tab. 1 - Valori I.B.E. e Classi di Qualità (C.Q.), nelle 6 stazioni
di campionamento.
Tab. 1 - E.B.I. value and Quality Classes, in the six sampling
sites.

Data         STAZIONI DI CAMPIONAMENTO
16/05/01 1 2 3 4 5 6
SCORE 135 138 125 120 230 150
LIV. FUNZ. III III III/IV III/IV II III

Tab. 2 - Punteggi di I.F.F. nelle stazioni di campionamento.
Tab. 2 - F.F.I.  scores in sampling sites.

Data         STAZIONI DI CAMPIONAMENTO
dal 15/03 al 17/07 1 2 3 4 5 6
% R. esculenta 62 81 77 71 26 52
% R. lessonae 38 19 23 29 74 48

Tab. 3 - Frequenze relative di R. lessonae e R. esculenta
nelle 6 stazioni di campionamento.
Tab. 3 - Relative frequencies of  R. lessonae and R. esculenta
in the six sampling sites.
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in eterozigosi ai loci diagnostici (Ldh-1, 6-Pgdh, Gpi,
G3pdh, AP) tra le due specie parentali (R. lessonae e
Rana ridibunda Pallas 1771). I loci analizzati, le con-
dizioni di corsa, i riferimenti bibliografici per i siste-
mi tampone utilizzati e le tecniche di colorazione sono
riportati in Andreani (1999).

3.  RISULTATI E DISCUSSIONE

I valori di I.B.E. e le corrispondenti Classi di Qua-
lità sono riportati in tabella 1, mentre i punteggi I.F.F.
e i corrispondenti livelli di funzionalità fluviale sono
riportati in tabella 2. In tabella 3 vengono riportate le
frequenze relative delle due specie di rane verdi ap-
partenenti al complesso Rana esculenta, riscontrate nel
periodo di studio.

Dall’analisi dei risultati ottenuti emerge chiara-
mente come esista una stretta concordanza tra i si-
stemi di indicazione utilizzati nel monitoraggio del
Torrente Urcionio: tutti concorrono ad attribuire a
questo torrente una qualità ambientale decisamente
scarsa. Già a partire dalla prima stazione, a monte
del depuratore, sono evidenti gli effetti di impatti
antropici, con l’I.B.E. che attribuisce una Classe di
Qualità compresa tra la III e la IV e l’I.F.F. che forni-
sce un III livello di funzionalità: queste indicazioni
sono confermate dalle frequenze relative delle due
specie di rane verdi, con R. esculenta che si attesta
sul 62% (Fig. 2). Procedendo verso valle, nelle tre
stazioni successive, in conseguenza dell’immissione
dei reflui di depurazione nel torrente, la qualità am-
bientale peggiora drasticamente. Si nota infatti come
nella stazione Ponte del Diavolo, immediatamente
dopo lo scarico, la comunità dei macroinvertebrati
viene condizionata negativamente, con il valore
dell’I.B.E. che precipita fino a 2 e conseguente Clas-
se di Qualità uguale a V. Questa situazione appare in
accordo con quella registrata dalle due specie di rane
verdi, con la percentuale di R. esculenta che aumen-
ta fino all’81%. Nella stazione 3 la situazione rima-
ne pressoché invariata, con l’I.B.E. che assume co-
stantemente valori compresi tra 2 e 3, cui corrispon-
de una Classe di Qualità uguale a V. Anche in questo
caso si registra una perfetta concordanza con le fre-
quenze relative del complesso R. esculenta, con la
specie ibrida che raggiunge il 77%. La stazione posi-
zionata sull’ultimo tratto del Torrente Urcionio
evidenzia un modesto recupero ambientale, con
l’I.B.E. che raggiunge valori leggermente più alti, fino
a 5 in estate, e Classe di Qualità sempre compresa tra
IV e V. Questa leggera ripresa sembra essere testi-
moniata anche dalla frequenza di R. lessonae che sale
fino al 29%. In queste tre stazioni l’I.F.F. (Fig. 3) tende
a dare un giudizio migliore rispetto all’analisi della
comunità macrobentonica e al complesso R.
esculenta, probabilmente come conseguenza del fat-
to che questo indice è meglio utilizzato come indica-
tore di uno “sfondo” ambientale in cui si inserisce
anche la qualità biologica dell’acqua.

Analizzando il Torrente Leia, si nota come prima
dell’immissione delle acque dell’Urcionio la condi-
zione ambientale sia decisamente accettabile, con con-
formità tra tutti i sistemi di indicazione: infatti, sia
l’I.B.E. che l’I.F.F. forniscono un giudizio ambientale
buono, in pieno accordo con la frequenza del 26% ri-
scontrata per R. esculenta. A valle della confluenza
del Torrente Urcionio la situazione si aggrava decisa-
mente, con un netto peggioramento della qualità delle
acque, testimoniata dalla Classe di Qualità I.B.E. (ten-
dente al valore IV) e dal livello di funzionalità dell'I.F.F.
(III), prontamente registrata dalla percentuale di R.
esculenta che sale fino al 52%.

4. CONCLUSIONI

L’analisi dei dati ottenuti nel presente lavoro mo-
stra chiaramente che il fosso Urcionio è soggetto a un
rilevante carico inquinante, tale da comprometterne
drasticamente la naturalità. Su quasi tutta l’asta flu-
viale, la comunità macrobentonica risulta notevolmente
semplificata sia nella composizione in taxa che nella
loro abbondanza relativa. Soltanto nel tratto terminale
mostra lievi segnali di ripresa, pur mantenendosi tra le
Classi di Qualità peggiori. Evidentemente l’impatto
antropico è tale da causare un’alterazione degli equi-
libri naturali e delle  capacità funzionali del corso d’ac-
qua, tra cui quella autodepurativa. Questo si ripercuo-
te non solo sull’Urcionio, ma anche sul corpo idrico
recettore, il Leia, che, pur avendo una portata superio-
re, non è in grado di diluire le sostanze inquinanti ri-
cevute senza subirne gli effetti negativi. L’Urcionio in

Fig. 2 - Valori dell’Indice Biotico Esteso e frequenze relative
del complesso Rana esculenta.
Fig. 2 - E.B.I. values and relative frequencies of  Rana esculenta
complex.
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queste condizioni rappresenta una fonte di inquina-
mento per tutto il bacino del Fiume Marta ed un pe-
ricolo per la salute pubblica, visto il carico batterico
che trasporta (Andreani et al. 1997).

Dalle informazioni in nostro possesso si evince che
la qualità delle acque del Torrente Urcionio è notevol-
mente influenzata dalle attività umane: tutti i sistemi
di monitoraggio presi in considerazione evidenziano
questa situazione. L’estrema semplificazione della
comunità macrobentonica, costituita esclusivamente da
taxa tolleranti l’inquinamento, e la netta prevalenza
della specie ibrida R. esculenta indicano l’alto grado
di stress cui il corso d’acqua è soggetto.

I risultati di questo lavoro suggeriscono che il
depuratore non è sufficiente a smaltire i reflui della
città di Viterbo: solo eliminando le cause principali
di degrado si dà al fiume la possibilità di ripristina-
re, almeno in parte, la sua funzionalità. Emerge chia-
ramente, inoltre, come esiste una stretta concordanza
tra le informazioni ottenute dal bioidicatore com-
plesso R. esculenta e dagli altri indici biotici utiliz-
zati, fornendo una ulteriore conferma della validità
di questo sistema a due specie di rane verdi nell’ana-
lisi della qualità ambientale, già documentata in pre-
cedenti lavori (Andreani et al. 1997; Santucci et al.
2000; Andreani et al., 2003).

Fig. 3 - Punteggi e Livelli di Funzionalità Fluviale.
Fig. 3 - F.F.I. results.
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