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Partecipazione attiva dei cittadini al monitoraggio dei
fiumi, anche durante attività di turismo fluviale
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Il 2 giugno 2021, in occasione della discesa dell’Aniene Tevere organizzata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica
DISCESA INTERNAZIONALE DEL TEVERE, per analizzare la qualità delle acque è stato realizzato un campionamento
dei due fiumi da parte della Associazione per la Didattica e l'Ambiente Ada onlus e gli studenti dell'istituto superiore
Cardano di Monterotondo.
L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto 4R lungo il fiume Tevere ammesso all’avviso di interesse in materia di
educazione ambientale” del Ministero dell’Ambiente.
Le attività per la DISCESA INTERNAZIONALE DEL TEVERE hanno avuto il patrocinio dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Centrale.

Gli equipaggi lungo l’Aniene

1 L'indice LIMeco
L'indice LIMeco descrivere lo stato trofico
(cattivo, scarso, sufficiente, buono, elevato) delle
acque correnti, ovvero misurare la quantità di
nutrienti e di ossigeno disciolto che regolano la
vita e l'esistenza stessa delle comunità
biologiche che popolano gli ecosistemi
acquatici.

STATO

Valori di LIMeco

ELEVATO

≥ 0,66

BUONO

≥ 0,50

SUFFICIENTE

≥ 0,33

SCARSO

≥0,17

CATTIVO

< 0,17

Per questo motivo l'indice ha assunto un ruolo fondamentale nel controllo della qualità delle acque e nella
definizione degli interventi volti a ristabilire le condizioni affinché sia garantito uno stato ecologico idoneo
alla possibile vita delle comunità biologiche.
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Campionamento dell’acqua dal gommone

La variabilità nella concentrazione di azoto ammoniacale, nitrati, fosforo ed ossigeno disciolto, i
macrodescrittori che vengono presi in esame, determina la presenza, l'assenza o lo sviluppo eccessivo delle
comunità vegetali ed animali che vivono in acqua e svolgono importanti funzioni all'interno dell'ecosistema
fluviale, primo tra tutti il processo di autodepurazione.

2 Sintesi dei risultati
I risultati delle analisi svolte il 2 giugno fanno registrare un indice LIMeco pari a 0,31 per l'Aniene (Ponte
Salario); 0,31 per il Tevere (poco a monte dell’ingresso dell’Aniene) e 0,28 dopo la confluenza dell'Aniene
nel Tevere (Ponte Milvio).

Il laboratorio di analisi, al termine della discesa
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Tali valori sono assai prossimi alla soglia di 0,33 che conferisce al corso d'acqua un giudizio SUFFICIENTE. Quindi,
considerato il basso effetto di diluizione dovuto alla mancanza di piogge nell'ultimo mese, il valore può considerarsi
abbastanza positivo, pur evidenziando un elevato valore di ammoniaca dovuto, presumibilmente, ad una
insufficiente depurazione antropica ed una altrettanto insufficiente autodepurazione nei due fiumi rispetto al carico
inquinante.
Non è però possibile assegnare in via definitiva un giudizio sullo stato ecologico di un corso d'acqua con un solo
campionamento, in quanto questa indagine andrebbe ripetuta più volte in un anno e per più anni, in modo da
elaborare una media dei vari campionamenti.

Il laboratorio di analisi, al termine della discesa
Risulta comunque importante evidenziare come la percezione sensoriale ed emotiva dei nostri fiumi risulti
fortemente condizionata dagli aspetti culturali e di cattiva informazione. Certamente pochi partecipanti all'iniziativa
del 2 giugno 2021 avranno percepito di aver svolto un'attività in un fiume il cui stato ecologico è considerato dalle
analisi chimiche “quasi sufficiente”.
I più saranno rimasti colpiti dagli aerosol con odore o “puzza” di ammoniaca nei tratti di fiume con piccole rapide o
dagli scarichi di oggetti di vario genere in prossimità di accampamenti abusivi lungo il fiume. La strada per far in
modo che i cittadini acquisiscano consapevolezza e tornino a vivere i fiumi è ancora lunga, ma l'esperienza di oggi ci
conferma che siamo sulla strada giusta.
Certamente il dato che risulta particolarmente interessante dall’analisi dei risultati ottenuti oggi sullo stato ecologico
del Tevere e dell’Aniene nelle aree campionate è che contrariamente a quanto immaginato l’Aniene non risulta
molto più inquinato del Tevere, soprattutto se si mette in relazione il carico inquinante dei due fiumi con la loro
portata. Per avere un quadro più preciso occorrerebbe individuare puntualmente gli scarichi abusivi e gli sversamenti
di liquami dalle aree urbane ancora non allacciate ai depuratori. Questo è il lavoro sul quale sono impegnati da
qualche anno i tavoli del contratto di fiume del Tevere e dell’Aniene, lavoro che definirà la tipologia e le strategie
degli interventi da porre in atto per restituire ai due fiumi uno stato ecologico ottimale.
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3 Risultati del campionamento
Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico
Risultati analisi 02.06.2021
livelli LIMeco
punteggi singoli parametri

3.1 fiume Aniene Ponte Salario
Pressione 1014 hPa = 714,97 mm Hg
Temperatura 18 °C
PO4-P Fosforo totale
0,96 mg/l
N- NO3 Nitrati
0,44 mg/l
N-NH4 Ammoniaca
1,5 mg/l
O2 Ossigeno disciolto
6,3 mg/l % sat =70
Indice LIMeco (1,25: 4) = 0,31

>0,4 mg/l
<0,6 mg/l
>0,4 mg/l
|30| |40|

0
1
0
0,25

3.2 fiume Tevere 100m prima della confluenza dell'Aniene
Pressione 1014 hPa = 714,97 mm Hg
Temperatura 21,4 °C
PO4-P Fosforo totale
0,8 mg/l
N- NO3 Nitrati
0,4 mg/l
N-NH4 Ammoniaca
1,5 mg/l
O2 Ossigeno disciolto
5,5 mg/l % sat 63,9
Indice LIMeco (1,25: 4) = 0,31

>0,4 mg/l
<0,6 mg/l
>0,4 mg/l
|36,1| |40|

0
1
0
0,25

3.3 Campionamento fiume Tevere Ponte Milvio (Tevere+Aniene)
Pressione 1014 hPa = 714,97 mm Hg
Temperatura 20,8 °C
PO4-P Fosforo totale
0,8 mg/l
N- NO3 Nitrati
0,4 mg/l
N-NH4 Ammoniaca
1 mg/l
O2 Ossigeno disciolto
5 mg/l % sat 57,47
Indice LIMeco (1,125: 4) = 0,28

>0,4 mg/l
<0,6 mg/l
>0,4 mg/l
|42,5| |80|

0
1
0
0,125
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