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RIASSUNTO - La ritenzione di azoto ammoniacale e azoto nitrico nel tratto sorgentizio di un torrente mediterraneo -  
Nel 2004 abbiamo stimato, mediante esperimenti di addizione a tasso costante, la lunghezza di assorbimento di N-NH

4
 

e di N-NO
3
 nel Torrente Simbrivio (Roma). Le stime indicano un assorbimento preferenziale di N-NH

4
 rispetto a N-NO

3
 

con lunghezze di assorbimento di 714 e 833 m, e di 50.000 e 25.000 m rispettivamente. N-NO
3
 risulta quindi esente 

da processi di rimozione (biotici e abiotici), mentre N-NH
4
 viene assorbito dal torrente con una efficienza notevole. 

La letteratura scientifica documenta come N-NH
4
 sia la forma di azoto assorbita in maniera preferenziale rispetto alle 

altre, dal momento che la sua assimilazione da parte del biota ha un minor costo energetico. Dal confronto con altri 
studi, appare logico ipotizzare che la scarsa biomassa del perifiton presente, insieme a concentrazioni basali di N-NO

3
 

superiori al milligrammo per litro, abbiano determinato una capacità di assorbimento di N-NO
3
 praticamente nulla. 

Nel presente articolo, si riportano le stime della efficienza di ritenzione dei nutrienti ottenute, per la prima volta per 
un torrente italiano, con esperimenti di addizione a tasso costante.

SUMMARY - Ammonium and nitrate retention in headwaters reach of a Mediterranean stream - In 2004 we have 
estimated, performing addition experiments at constant rate, the uptake length of N-NH

4
 and N-NO

3
 in Simbrivio 

stream (Roma). Estimates indicate a preferred uptake of N-NH
4
 compared to N-NO

3
 with uptake lengths of 714 and 

833 m and of 50,000 e 25,000 m respectively. N-NO
3
 is thus not affected by uptake processes (biotic or non biotic), 

while the stream uptake efficiency of N-NH
4
 is high. Scientific literature shows how N-NH

4
 is the preferred among 

the nitrogen forms, as its uptake by biota requests a lower energetic cost. With reference to other studies we guess 
that the low periphyton biomass, along with N-NO

3
 background concentrations over 1 milligram per litre, determined 

a N-NO
3
 uptake efficiency close to zero. These reported here are the first estimates of nutrient retention efficiency, 

obtained by addition experiments at constant rate, for an Italian stream.

Parole chiave: lunghezza di assorbimento, addizione di nutrienti, servizi ecosistemici, torrenti mediterranei, Appennini 
centrali, Lazio
Key words: uptake length, nutrient addition, ecosystem services, Mediterranean streams, Central Apennines, Lazio (Italy)

1.  INTRODUZIONE

I corsi d’acqua di basso ordine possono costituire 
fino all’85% della lunghezza totale di un reticolo idro-
grafico e sembrano avere un ruolo significativo nella 
trasformazione e ritenzione dei nutrienti, quali azoto e 
fosforo, rispetto all’intero network fluviale (Peterson et 
al. 2001). Una mitigazione degli effetti che alcune at-
tività umane hanno sulla qualità delle acque interne e 
costiere potrebbe quindi essere favorita da una corret-
ta gestione dei corsi d’acqua di basso ordine. Risulta 

dunque necessario conoscere le dinamiche dei nutrien-
ti all’interno di questi sistemi e comprendere i processi 
ecologici che le determinano. La spiralizzazione dei nu-
trienti lungo il corso di un fiume (Newbold et al. 1981) 
è un importante strumento teorico per lo studio delle 
dinamiche ecologiche dei sistemi lotici. Con riferimen-
to ad essa, la lunghezza di assorbimento (LA espres-
sa in metri) di un nutriente in un torrente è considera-
ta una stima dell’efficienza del torrente nell’assorbi-
re il nutriente: bassi valori indicano un’alta efficienza, 
alti valori indicano una scarsa efficienza (Stream So-
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lute Workshop 1990). La conservazione e la possibi-
le gestione di questa importante funzione ecosistemi-
ca deve fare riferimento alle caratteristiche specifiche 
del torrente che ne determinano i meccanismi di con-
trollo a livello locale (Ruggiero et al. 2006a).

Il presente studio si propone di riportare e discutere 
le stime della LA di azoto ammoniacale e nitrico in un 
tratto sorgentizio del Torrente Simbrivio (Roma).

2.  AREA DI STUDIO

Questo lavoro è stato svolto su un tratto sperimen-
tale di 400 metri scelto lungo il Fosso del Tartaro, che 
insieme ad altri tre fossi dà origine al Torrente Simbri-
vio (III ordine), affluente di destra del Fiume Aniene, 
situato 90 km a est di Roma (Ventriglia 1990). Il Fos-
so del Tartaro scende a valle da nord ed è formato dalla 
confluenza di alcuni fossi che scorrono dalle pendici di 
Monte Autore, di Colle della Tagliata e di Colle Cimata 
a una quota compresa tra 1500 e 1600 m. Il suo baci-
no ricade nel Parco dei Monti Simbruini ed è ricoper-
to quasi interamente da boschi. Nel tratto sperimenta-
le, ciottoli e rocce sono i substrati prevalenti.

3.  METODI

3.1.  Esperimenti di addizione

Nei giorni 11 e 14 dicembre 2004, sono stati ef-
fettuati gli esperimenti di addizione per la stima del-
la LA di N-NH

4
 e di N-NO

3
. Un singolo esperimen-

to di addizione prevede il rilascio di una soluzione a 
concentrazione nota di soluti lungo un tratto speri-
mentale di torrente. I soluti possono essere classifica-
ti in accordo con la loro reattività biologica e chimi-
ca: (i) se la loro concentrazione viene modificata da 
processi biotici o abiotici lungo il corso di un torren-
te essi vengono definiti soluti non-conservativi; (ii) 
se la concentrazione dei soluti viene modificata so-
lo da processi abiotici e risultano inerti nei confronti 
delle attività biologiche questi vengono definiti solu-
ti conservativi. L’addizione di una soluzione con nu-
trienti non conservativi in aggiunta a un tracciante 
conservativo (Cl- o Br-) permette di ottenere due tipi 
di informazioni: (i) per confronto si ricava l’efficien-
za nella ritenzione dei nutrienti nel tratto sperimen-
tale, mentre (ii) direttamente si ricavano le caratteri-
stiche idrologiche integrate sull’intero tratto (Stream 
Solute Workshop 1990). 

In ciascuna delle due date sono stati effettuati due 
esperimenti di addizione: nel primo la soluzione rila-

sciata conteneva quantità note di NH
4
Cl, NaH

2
PO

4
H

2
O 

e NaCl (tracciante); nel secondo la soluzione rilascia-
ta conteneva quantità note degli stessi sali con la sola 
eccezione di NH

4
Cl sostituito da NaNO

3
. Il sale di fo-

sforo è stato utilizzato al fine di non alterare il natura-
le rapporto molare N:P.

Il rilascio della soluzione è stato eseguito median-
te una pompa peristaltica (Masterflex L/S 12V) posi-
zionata all’inizio del tratto sperimentale, mentre una 
sonda portatile (Wissenschaftlich-Technische-Werk-
statten-340i) registrava i valori di conducibilità 400 
m a valle, per seguire l’arrivo e il passaggio della so-
luzione in corrispondenza della fine del tratto speri-
mentale. Qui, l’incremento della conducibilità corri-
sponde all’arrivo della soluzione, mentre il raggiungi-
mento di un plateau (la conducibilità si stabilizza in-
torno ad un valore costante) identifica l’avvenuta sa-
turazione del tratto da parte della soluzione. La rac-
colta dei campioni di acqua è stata effettuata in cor-
rispondenza di siti di campionamento distribuiti a di-
stanza nota lungo il tratto: 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 
150 m, 200 m, 250 m, 300 m e 400 m dal punto più a 
monte. Sono stati raccolti campioni di acqua sia nella 
fase precedente l’inizio dell’esperimento che duran-
te la fase di plateau: i primi al fine di stabilire la con-
centrazione dei nutrienti nel tratto in condizioni na-
turali, i secondi al fine di stabilire la concentrazione 
dei nutrienti al plateau. La differenza tra le due con-
centrazioni è servita per la stima della LA. Termina-
ta la raccolta dei campioni, il rilascio della soluzio-
ne è stato interrotto e l’esperimento si è ritenuto con-
cluso quando i valori di conducibilità misurati a val-
le del tratto sono ritornati alle condizioni iniziali (2-
3 ore dopo l’inizio).

I campioni, prelevati mediante siringhe da 50 ml, 
sono stati filtrati sul campo, mediante filtri Whatman 
GF/F, 0.7 µm precombusti e conservati (max 48 ore) 
al buio alla temperatura di 4 °C, fino al momento delle 
analisi effettuate seguendo le procedure standard (Wet-
zel & Likens 1991).

Il tasso di variazione verso valle della concentra-
zione del nutriente K viene calcolato mediante la se-
guente equazione:

C
p
 - C

b(1) Ln [_______]
x
 = - Kx

T
p
 - T

b

dove C= concentrazione nutriente; T= concentrazio-
ne tracciante; prima (b) e durante (p) l’esperimento; 
x= distanza delle stazioni di campionamento dal pun-
to di addizione. La stima della LA viene calcolata dal 
valore K:

(2) LA = -1/K
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3.2.  Caratterizzazione del tratto

In corrispondenza della fine del tratto sperimenta-
le, tra giugno e dicembre 2004, sono state effettuate le 
seguenti operazioni: (i) sono stati raccolti dei campio-
ni di acqua per determinare le concentrazioni di P-PO

4
, 

N-NH
4
 e N-NO

3
 seguendo le procedure già descritte; 

(ii) con una sonda multiparametrica (WTW-340i) so-
no stati rilevati sul campo pH, concentrazione di ossi-
geno disciolto, temperatura e conducibilità; (iii) è sta-
ta calcolata la portata (Q, L s-1), la velocità di corrente 
(v, m s-1) e la sezione bagnata (A, m2) mediante l’addi-
zione di una soluzione nota di cloruro di sodio (NaCl). 
In agosto e in novembre è stata stimata la biomassa pe-
rifitica presente sui ciottoli del tratto sperimentale at-
traverso la misura della concentrazione di clorofilla a 
(Wetzel & Likens 1991).

4.  RISULTATI

La LA misurata per N-NH
4
 (LA

N-NH4
) è rimasta al 

di sotto dei 1000 m con valori di 714 m e 833 m. La 
LA

N-NO3
 è risultata di 2 ordini di grandezza maggiore, 

con valori di 50.000 m e 25.000 m. I valori delle varia-
bili misurate da giugno a dicembre sono riportati in ta-
bella 1. Dalle addizioni di NaCl è emerso che lungo il 
tratto sperimentale non ci sono guadagni o perdite si-
gnificative di portata. La biomassa perifitica è risultata 

maggiore nella stagione autunnale (0,14 ± ES = 0,02 
mg m-2) che in quella estiva (0,08 ± ES = 0,01 mg m-2) 
(t test, n= 14, t= -2,702, g.l.= 26, P < 0,05).

5.  DISCUSSIONE

I valori delle variabili misurate e la biomassa peri-
fitica relativamente bassa sono caratteristici dei torren-
ti naturali. Il regime idrologico del tratto sperimentale 
non ha subito notevoli variazioni tra le date di campio-
namento. I torrenti mediterranei mostrano solitamente 
una marcata variabilità stagionale della portata, che so-
litamente segue quella della piovosità (Resh et al. 1990), 
con la comparsa di picchi molto marcati e di breve du-
rata (evidenziabili solo con un monitoraggio continuo), 
come atteso per i torrenti dal bacino idrografico di pic-
cole dimensioni come il Simbrivio (Gordon et al. 1994; 
Ruggiero 2004). L’assorbimento biotico avviene quando 
i nutrienti vengono rimossi dalla colonna d’acqua da al-
ghe, batteri, macrofite, briofite e vegetazione ripariale. I 
dati raccolti nel corso dello studio indicano che il tratto 
sperimentale è più efficiente nel rimuovere N-NH

4
 rispet-

to a N-NO
3
, essendo il rapporto LA

N-NH4
/LA

N-NO3
 sempre 

minore di 1. In effetti, N-NO
3
 viene praticamente dila-

vato lungo il torrente senza subire i processi di rimozio-
ne ai quali invece è soggetto N-NH

4
. Ciò è in accordo 

con la letteratura scientifica, che documenta ampiamen-
te come N-NH

4
 sia la forma di azoto assorbita in manie-

Tab. 1 - Dati relativi al monitoraggio del tratto sperimentale (stazione di campionamento a 400 m a valle del punto di ad-
dizione) nel periodo compreso tra giugno e dicembre del 2004. Sono riportati i valori di portata (Q), la velocità media (v), 
l’area della sezione bagnata (A), il pH e la conducibilità (Cond), le concentrazioni di ossigeno disciolto (O

2
) e dei nutrienti 

(P-PO
4
, N-NH

4
, N-NO

3
).

Tab. 1 - Monitoring data for the experimental reach (sampling site located at 400 m downstream of the addition point) between 
June and December 2004. Values of discharge (Q), mean velocity (v), section area (A), pH and conductibility (Cond), dissolved 
oxygen (O

2
) and nutrients (P-PO

4
, N-NH

4
, N-NO

3
) concentrations.

Data
Q

L s-1

V
m s-1

A
m2 pH

Cond.
μS cm-1

O
2

mg L-1

P-PO
4

mg L-1

N-NH
4

mg L-1

N-NO
3

mg L-1

23/06 - - - 8,44 299 10,4 0,025 0,323 -

08/07 - - - 8,31 301 10,0 0,030 0,310 -

09/07 63,69 0,22 0,201 8,31 305 10,1 0,008 0,209 -

16/07 - - - 8,30 304 10,5 - - -

21/07 76,45 0,19 0,278 8,27 296 10,2 0,005 0,038 -

22/07 77,23 0,19 0,291 8,36 289 9,4 0,004 0,035 -

24/11 71,10 0,14 0,492 8,33 294 - 0,114 0,020 -

11/12 106,61 0,24 0,377 8,32 297 9,4 0,076 0,035 1,135

14/12 96,80 0,21 0,357 8,33 295 - 0,086 0,041 1,200
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ra preferenziale da molti organismi, in quanto il suo uti-
lizzo ha un minor costo energetico (Wetzel 1983). L’am-
monio può essere rimineralizzato o convertito in forma 
meno reattiva ma più mobile (nitrati) dalla nitrificazio-
ne diretta o da quella indiretta attraverso l’assorbimen-
to eterotrofo e la successiva mineralizzazione (Peterson 
et al. 2001). Mulholland et al. (2000) hanno evidenzia-
to come proprio il processo di nitrificazione possa con-
tribuire alla “autodepurazione” di un torrente dall’am-
monio e rappresenti una delle principali fonti di nitrato 
in torrenti poveri di azoto. In accordo con i nostri dati, 
Haggard et al. (2001) hanno mostrato che in due torren-
ti degli Stati Uniti, mentre era evidente una buona ca-
pacità di ritenzione di N-NH

4
, l’efficienza di ritenzio-

ne di N-NO
3
 risultava insignificante. L’azoto inorgani-

co disciolto in forma ridotta viene dunque ritenuto, se-
condo gli autori, in maniera maggiore rispetto ai nitrati, 
sia tramite adsorbimento abiotico che mediante assorbi-
mento biotico. In base agli esperimenti di addizione non 
è però possibile distinguere la componente di rimozio-
ne dei nutrienti dovuta ai processi di adsorbimento sui 
sedimenti. Butturini et al. (2000) hanno dimostrato co-
me la nitrificazione diretta sia la maggiore componente 
del ciclo dell’azoto nel sedimento del letto di un torren-
te mediterraneo. Da tutte queste considerazioni è pos-
sibile ipotizzare che siano principalmente i processi di 
nitrificazione e di assorbimento eterotrofo a determina-
re la ritenzione di N-NH

4
 misurata in questo studio sul 

tratto sorgentizio del Torrente Simbrivio.
La buona efficienza del tratto per quanto riguarda 

l’assorbimento di N-NH
4
 potrebbe in parte spiegare i 

valori piuttosto elevati di LA
N-NO3

 riscontrati in questo 
studio. Mullholland et al. (2000) hanno infatti eviden-
ziato come la dinamica del N-NO

3
 possa essere con-

trollata dalla richiesta totale di azoto e dalla quantità di 
ammonio disponibile per soddisfare questa domanda.

Confrontando i risultati del presente studio con quel-
li riportati da Gücker & Pusch (2006) per due torren-
ti situati in Germania appare subito evidente come in 
entrambi i casi il nitrato venga trasportato per dei chi-
lometri prima di essere assorbito. Davis & Minshall 
(1999) hanno misurato la lunghezza di assorbimen-
to dell’azoto nitrico in due torrenti degli Stati Uniti, il 
Pioneer Creek (PC) e il Cliff Creek (CC), registrando 
rispettivamente 549 m e 1839 m. Discutendo tali da-
ti gli autori mettono in risalto come la differente effi-
cienza di ritenzione tra i due torrenti sia probabilmen-
te dovuta ai diversi substrati presenti nei due torrenti, 
in particolare alla loro differenza nelle dimensioni che 
influenzerebbe direttamente la superficie disponibile 
per la crescita del perifiton. Sottolineano, inoltre, co-
me vi siano differenze anche nel tasso di uptake (stan-
dardizzato per l’area) da parte del perifiton e ipotiz-

zano quindi che la maggior superficie e la conseguen-
te maggiore componente algale nella comunità perifi-
tica determini la migliore efficienza di ritenzione del 
nitrato riscontrata nel Pioneer Creek. Mettendo a con-
fronto il dato relativo alla biomassa perifitica del no-
stro studio (il valore più alto) con quello americano si 
riscontra una significativa differenza (PC= 9,18 mg m-2;  
CC= 5,01 mg m-2; Simbrivio = 0,14 mg m-2). Il perifi-
ton risulta dunque limitato da concentrazioni di azoto 
inferiori a 0,10 mg l-1 e si ipotizza che la concentrazio-
ne 0,33 mg l-1 misurata in CC possa aver saturato già 
prima dell’esperimento di addizione la capacità di as-
sorbire l’azoto nitrico da parte del perifiton. In effet-
ti, Grimm & Sheibley (2005) hanno riscontrato come 
il carico di azoto sia un fattore primario nel control-
lo della capacità di ritenzione del nitrato, evidenzian-
do una correlazione positiva significativa tra lunghez-
za di assorbimento e concentrazione basale. È logico 
quindi ipotizzare come la scarsa presenza di perifiton 
e le concentrazioni basali di nitrato superiori a 1 mg l-1  
rinvenute nel torrente oggetto del presente studio de-
terminino una capacità di ritenzione di questa forma 
di azoto inorganico praticamente nulla.

6.  CONCLUSIONI

In Italia sono stati fatti altri studi simili a quello 
presentato in queste pagine sul funzionamento ecosi-
stemico dei torrenti (Ruggiero et al. 2006b), ma in ba-
se alle nostre conoscenze, queste sono le prime stime 
dell’efficienza di ritenzione di nutrienti in un torren-
te ricavate da esperimenti di addizione a tasso costan-
te in un torrente italiano. Le stime della LA delle due 
forme di azoto nel Torrente Simbrivio indicano un uti-
lizzo preferenziale di N-NH

4
 rispetto a N-NO

3
, proba-

bilmente per via del minor costo energetico richiesto 
per la sua assimilazione da parte della comunità bioti-
ca. Al contrario, l’azoto in forma ossidata risulta pra-
ticamente esente da processi di rimozione (sia bioti-
ci che abiotici).
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