6.

CARATTERISTICHE

IDROMORFOLOGICHE

DEL

FOSSO

ACQUA

ACETOSA OSTIENSE
Il fosso di Acqua Acetosa Ostiense è tra i più importanti affluenti di destra
del fosso di Valleranno, con confluenza nei pressi dell’EUR a quota m 12 s.l.m.. Il
fosso di Valleranno si estende dalla confluenza con il Tevere, a nord ovest, sino al
lago di Albano a sud est, ha una lunghezza di 23 km e sottende un bacino
idrografico di 99 km2, fig. 4.

Fig. 4 - Bacino idrografico del Fosso di Valleranno (Ventriglia, 1990)

Il fosso Acqua Acetosa Ostiense nasce dall’unione del fosso di Fioranello
con il fosso di Tor Pagnotta che confluiscono a quota 46 m in località Torre
Pagnotta.
Il bacino imbrifero sotteso dal fosso Acqua Acetosa ha forma allungata in
direzione sud est – nord ovest e si estende dalle pendici occidentali dell’apparato
vulcanico dei Colli Albani fino al Tevere, per una lunghezza di circa 13 km e
superficie di circa 20 km2; l’altitudine media del bacino è pari a 55 m s.l.m., vedi
Tav. III.
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Il fosso Acqua Acetosa Ostiense ha una lunghezza di circa 9 km e pendenza
media dell’alveo pari a 1,2 %, Tav. III; lungo il suo percorso drena principalmente
le vulcaniti albane che affiorano lateralmente alle alluvioni di fondovalle, lungo le
scarpate dei fossi, e presentano una permeabilità media dell’ordine di k = 10-3 ÷ 10-4
cm/sec.
Nello studio idrogeologico del dominio vulcanico laziale, promosso
dall’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio e dall’Autorità di Bacino del Fiume
Tevere (Capelli G. et alii, 2005), il fosso di Valleranno è inserito tra i 71 corsi
d’acqua della regione vulcanica albana identificati come perenni, con una portata
di magra di 147 l/s, registrata alla sezione di misura in via di Acqua Acetosa
Ostiense; portata determinata anche dal contributo idrico del fosso Acqua Acetosa
Ostiense, per il quale viene indicata una portata di magra di 1,0 l/s registrata alla
stazione di misura “Ministero delle Finanze”, situata nei pressi dello stabilimento
A.M.A..

Corso d’acqua

Denominazione della
sezione di misura

Fosso di
Valleranno
Fosso Acqua
Acetosa Ostiense

Via di Acqua Acetosa
Ostiense
Ministero delle
Finanze

Quota sezione
m s.l.m.

Portata di
magra
l/s

Anno di
misura

10

147

2002

32

1,0

1979

La tabella I sintetizza quanto sopra illustrato in merito ai caratteri
idrografici e morfometrici del fosso Acqua Acetosa Ostiense.
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A.M.A.

LEGENDA
bacino idrografico
del fosso Acqua Acetosa Ostiense

punto di recapito in alveo
delle acque reflue industriali

stazione di rilevamento della portata in alveo
(Capelli et alii 2005)

AMA S.p.A.
via Laurentina nn. 877/879/881
00143 ROMA

TAV. III - BACINO IDROGRAFICO DEL FOSSO
ACQUA ACETOSA OSTIENSE
scala 1:25.000

Tab. I – IDROGRAFIA E MORFOMETRIA
DEL FOSSO ACQUA ACETOSA OSTIENSE
Lunghezza asta

9,0 km

Pendenza media dell’alveo

1,2 %

Superficie del bacino idrografico

20 km2

Altitudine massima del bacino

122 m s.l.m.

Altitudine minima del bacino

12 m s.l.m.

Altitudine media

55 m s.l.m.

Permeabilità media dei terreni

k = 10-3 cm/sec

Portata del fosso in corrispondenza del punto di
recapito in alveo (16.09.2011)

 10 l/s

Per l’analisi del regime naturale del fosso Acqua Acetosa Ostiense, oltre a
quanto rilevato in fase di sopralluogo, si è tenuto conto dei dati relativi al bilancio
idrogeologico del bacino sotteso dai corsi d’acqua del versante nord occidentale
dei Colli Albani, al cui interno ricade il fosso in oggetto, (Capelli G. et alii, 2005)
tab. II.

Tab. II – Bilancio Idrogeologico del bacino sotteso dai corsi d’acqua del versante
nord occidentale dei Colli Albani
Superficie del bacino 577 km2

mm/anno

l/s

Mm3/anno

%P

Precipitazione

662

12.104

381.7

100

Evapotraspirazione

301

5.417

170.9

45

Ruscellamento

182

2.903

91.5

24

Infiltrazione efficace

202

3.621

114.2

30

Deflusso di base in alveo misurato

60

1.097

34.6

9.1

9

Per tutta la regione, si registra quindi una precipitazione media annua di
662 mm d’acqua, di cui il 45 %, ossia 301 mm/anno, sono restituiti in atmosfera per
evapotraspirazione. Il 24 % delle precipitazioni, pari a 182 mm/anno, alimenta il
ruscellamento in superficie e le falde sotterranee; mentre il deflusso di base in
alveo è di 60 mm/anno, corrispondente all’9,1 % delle precipitazioni.
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7. CONCLUSIONI
Lo

studio

idrogeologico

condotto

per

la

richiesta

di

rinnovo

dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti
dall’impianto della società A.M.A. S.p.A. in Comune di Roma via Laurentina nn.
877/879/881, consente di esprimere le seguenti considerazioni:
 l’impianto è situato lungo il fondovalle del fosso Acqua Acetosa Ostiense, in

un’area non interessata da elementi di criticità geomorfologica ed idraulica;
 in superficie affiorano i depositi alluvionali sovrastanti le vulcaniti albane, la

cui media permeabilità, k = 10-3 ÷ 10-4 cm/sec, consente l’infiltrazione nel
sottosuolo di una discreta aliquota degli apporti pluviometrici;
 la falda locale, ospitata nelle vulcaniti, si localizza a discrete profondità circa

10 ÷ 20 m dal p.c. e presenta una moderata vulnerabilità nei confronti di
eventuali agenti inquinanti;
 la precipitazione media annua per tutta la regione è di 662 mm, di cui il 24 %

alimenta il ruscellamento in superficie, pari a 182 mm/anno, con piogge
distribuite prevalentemente da ottobre ad aprile;
 le acque reflue sono recapitate in sinistra idrografica del fosso Acqua Acetosa

Ostiense, a circa 4 km dall’origine di questo corso d’acqua, nel tratto di alveo
riferibile quindi al basso corso;
 il fosso Acqua Acetosa Ostiense ha una lunghezza di circa 9 km e sottende un

bacino idrografico di superficie pari a circa 20 km2; la sua portata di magra è
di 1,0 l/s, registrata alla stazione di misura Ministero dello Finanze, situata a
breve distanza dall’impianto della società A.M.A.;
 per l’analisi del regime naturale del fosso di Acqua Acetosa Ostiense è stato

eseguito un rilievo nel mese di marzo 2012, nel corso del quale è stata stimata
una portata in alveo di circa 15 ÷ 20 l/s; inoltre, si è tenuto conto dei dati
relativi al bilancio idrogeologico del bacino sotteso dai corsi d’acqua del
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versante nord occidentale dei Colli Albani, trai quali vi è il fosso Acqua
Acetosa Ostiense.

In relazione a quanto sopra esposto si ritiene che il fosso Acqua Acetosa
Ostiense sia in grado di assolvere le sue naturali funzioni idrologiche ed
ecologiche presentando un regime idrologico di tipo perenne, sebbene con
variazioni stagionali in relazione agli apporti pluviometrici.
Pertanto, il fosso Acqua Acetosa Ostiense, per le sue stesse caratteristiche,
non si classifica come “corpo idrico poco significativo” ed, in quanto tale, non
rientra nella tipologia dei corsi d’acqua di cui all’art. 124 comma 9 del D. Lgs
152/06 e s.m.i., caratterizzati da una portata naturale nulla per oltre 120 giorni
l’anno.
Roma, 4 aprile 2012
dott. geol. Anna Veroli
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