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Nota breve – Short note

Nota preliminare sulle caratteristiche idrologiche e fisico-chimiche del Fosso
Bagnatore, sito di studio italiano del progetto europeo STREAMES
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SUMMARY - Hydrological and physico-chemical features of the Fosso Bagnatore stream, the Italian site for the UE
funded project STREAMES (a preliminary note) - The Fosso Bagnatore, a small stream within the River Aniene
catchment, was chosen as the Italian site for the UE funded project STREAMES. We report preliminary data on the
hydrology and physico-chemical features, resulting from 2001 monthly sampling activities. We sampled for stream
hydrochemistry and carried out measurements of discharge at several reaches. Results showed the large variability of
discharge through time and along the stream. In summer, several reaches were dried, in some others all the water
resulted from the waste water treatment plant inputs. Dilution and biotic uptake processes may affect the longitudinal
concentration of nutrients along the Bagnatore stream.
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1. INTRODUZIONE

Il progetto europeo STREAMES ha l’obiettivo di
comprendere i meccanismi che regolano la ritenzione
dei nutrienti nei torrenti situati in aree fortemente
antropizzate della regione mediterranea. Nell’ambito
di questo progetto, è stato scelto come sito di studio
italiano il Fosso Bagnatore (Roma, Italia centrale). In
questa breve nota preliminare vengono riportate alcu-
ne delle caratteristiche idrologiche e chimico fisiche
delle acque, risultanti da una campagna di campio-
namenti effettuata nell’anno 2001.

2. MATERIALI E METODI

Il Fosso Bagnatore, affluente di destra del Fiume
Aniene, nasce ad una quota di 980 m s.l.m., è lungo
circa 10 km e ha una pendenza media di 72 m km-1. Il
suo bacino idrografico si estende per 19 km2, dei quali
il 53% è costituito da aree boscate, il 30% da coltiva-
zioni, il 15% da pascoli e il 2% da suolo urbano. Per
quanto riguarda la litologia del bacino, prevalgono
le marne argillose e le marne calcaree (65%) con pre-
senza di depositi alluvionali recenti (20%), mentre il

restante 15% è costituito da arenarie, molasse e de-
triti di falda. Il torrente riceve le acque di scarico dei
depuratori dei comuni di Riofreddo (altitudine 705
m, abitanti 772) e di Arsoli (altitudine 470 m, abitan-
ti 1595).

Campionamenti mensili sono stati effettuati nel 2001
da aprile a dicembre (con l’eccezione di luglio) in 6
stazioni: 2 (A e B) situate a monte del depuratore del
comune di Arsoli, 3 (C, D e E) situate a valle dello stes-
so e 1 (F) situata a circa 1 km dalla chiusura del bacino
(Tab. 1). In ognuna delle 6 stazioni di campionamento
sono stati misurati la portata, il pH e la conducibilità.
Inoltre, sono stati prelevati da 3 a 6 campioni di acqua
per l’analisi di azoto inorganico disciolto (DIN = N-
NO

3
 + N-NH

4
) e di fosforo reattivo solubile (SRP = P-

PO
4
). Per le misure di portata è stato utilizzato il meto-

do slug-injection riportato in Gordon et al. (1994) men-
tre per le analisi chimiche sono state seguite le proce-
dure standard descritte in Wetzel & Likens (1991).

3. RISULTATI

Da un punto di vista idrologico è possibile ricono-
scere due distinti periodi. Durante il primo periodo (I in
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Tab. 1), che va da aprile ad agosto, si è rilevato uno
scorrimento d’acqua in tutte le stazioni di campio-
namento (con l’eccezione della stazione E che è risulta-
ta priva di acqua nei mesi di giugno e agosto). Durante
il secondo periodo (II in Tab. 1), che va da settembre a
dicembre, la portata del torrente è diminuita al punto
che il tratto tra le stazioni B ed E è risultato privo di
acqua. Di conseguenza, tutta l’acqua presente nelle sta-
zioni C e D era quella proveniente dal depuratore. In
entrambi i periodi, tuttavia, alla stazione situata in pros-
simità della chiusura del bacino (F) è stata misurata sem-
pre una portata di uno o due ordini di grandezza mag-
giore di quella misurata nelle altre. Il motivo di questa
differenza è da attribuire alla presenza di numerose sor-
genti lineari nel tratto terminale del torrente, che posso-
no determinare un apporto fino a 350 l s-1.

Gli effetti dello scarico del depuratore sulla chimi-
ca dell’acqua del torrente sono evidenti già durante il
primo periodo: i valori di conducibilità così come la
concentrazione di SRP e DIN tendono ad aumentare,
mentre i valori del pH tendono a diminuire nelle sta-
zioni a valle del depuratore (Tab. 1). Con la diminu-
zione della portata nel secondo periodo, le differenze
tra le stazioni diventano ancora più evidenti: l’aumen-
to della concentrazione dei nutrienti è di circa un ordi-
ne di grandezza nelle stazioni C e D (Tab. 1).

4. DISCUSSIONE

Da questa breve descrizione dei risultati prelimi-

nari si evidenzia il carattere torrentizio del Fosso
Bagnatore e gli effetti della presenza del depuratore
sul chimismo delle acque. Una marcata stagionalità
del regime idrico è una caratteristica dei corsi d’acqua
presenti nell’area mediterranea (Gasith & Resh 1999)
e gli effetti ecologici dei periodi di portata minima sono
un argomento molto attuale della ricerca applicata alla
gestione e al recupero di questi ecosistemi (Lake 2003).
In un torrente gli scarichi di un depuratore rappresen-
tano una sorgente puntiforme di inquinamento, capa-
ce di alterare oltre che la chimica dell’acqua e la co-
munità anche alcuni importanti processi ecologici quali
la ritenzione dei nutrienti (House & Denison 1997;
Haggard et al. 2001). Dal confronto tra le concentra-
zioni di SRP e DIN delle stazioni a valle del depuratore
(C, D) e quelle della stazione situata in prossimità del-
la chiusura del bacino (F) emerge una buona capacità
autodepurativa del Fosso Bagnatore anche nel periodo
di portata minima. Questo recupero di una buona qua-
lità dell’acqua è probabilmente il risultato dell’effetto
diluente che le sorgenti lineari, poste lungo il tratto
terminale del torrente, hanno sulla concentrazione dei
nutrienti. D’altra parte è probabile che una parte dei
sali inorganici presenti nella colonna d’acqua sia as-
sorbita da organismi autotrofi ed eterotrofi (uptake
biotico) e che ciò contribuisca all’abbattimento della
concentrazione di azoto e fosforo. Infatti, nei corsi
d’acqua di basso ordine simili al Fosso Bagnatore que-
sto processo influenza significativamente il trasporto
a valle dei nutrimenti provenienti dal bacino imbrifero
(Fisher et al. 1998; Peterson et al. 2001).

stazione km progressivi periodo n Q (l s-1) conducibilità pH SRP DIN
dalla sorgente (µS cm-1) (mg l-1) (mg l-1)

A 5,78 I 4 5-30 449 (5) 8,5 (0,1) 0,145 (0,020) 1,816 (0,108)
II 4 3-10 493 (37) 8,2 (0,0) 0,352 (0,061) 3,933 (0,747)

B 6,26 I 4 5-30 454 (8) 8,5 (0,1) 0,085 (0,031) 2,067 (0,282)
II - 0 - - - -

C 6,58 I 4 5-30 509 (61) 8,0 (0,2) 0,112 (0,025) 3,512 (1,036)
II 4 2-4 644 (44) 7,6 (0,0) 1,071 (0,244) 22,084 (0,950)

D 6,73 I 4 5-30 538 (80) 8,2 (0,4) 0,109 (0,028) 3,876 (1,260)
II 4 2-4 646 (59) 7,6 (0,1) 1,129 (0,214) 25,525 (2,130)

E 7,68 I 2 0-30 481 (38) 8,0 (0,1) 0,139 (0,075) 2,108 (0,548)
II 1 0-3 d.m. d.m. 0,084 1,852

F 9,05 I 4 200-300 589 (10) 7,4 (0,1) 0,047 (0,015) 1,596 (0,090)
II 4 150-400 605 (1) 7,8 (0,0) 0,040 (0,007) 1,422 (0,041)

Tab. 1 - Alcune caratteristiche chimico fisiche e della portata del Fosso Bagnatore misurate durante l’anno 2001 (periodo I: da
aprile ad agosto; periodo II da settembre a dicembre). Per ogni periodo e stazione sono riportati il valore minimo ed il massimo
della portata (Q), le medie e l’errore standard delle altre variabili (d.m.: dato mancante). Per ogni stazione è riportata inoltre la
distanza progressiva in km dalla sorgente. Il collettore del depuratore di Arsoli è posizionato a monte della stazione C.
Tab. 1 - Some physical-chemical and discharge features of Fosso Bagnatore measured during 2001 (period 1: from April to
August; period II: from September to December). For each period and sampling site are reported the minimum and maximum
discharge (Q) and the mean values (with standard error) of other variables (d.m.: missing data). Progressive distance from
the source (km) is also reported. The waste water treatment plant of Arsoli is located upstream of site C.
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