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Il ciclo dell’azoto

Assimilazione o uptake

Azoto viene assimilato dalle piante in forma di NH4, NO3, N organico

Rappresenta fattore limitante per la maggior parte delle foreste nelle zone temperate

Input di N dalle deposizioni atmosferiche ha effetto “fertilizzante” per la crescita
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Input totale di N dalle deposizioni 
supera il fabbisogno dell’ecosistema. E 
l’azoto in eccesso viene lisciviato alle 
acque superficiali (Aber et al. 1989)

Il Il problemaproblema azotoazoto
Aumento della produzione antropogenica di 

Nr a partire dagli anni ’60 (da 15 a 165 Tg N a-1): 
effetti sulle emissioni in atmosfera e sulla 
ricaduta di N attraverso le deposizioni

Deposizioni atmosferiche principale sorgente di 
N per suoli e acque superficiali in aree remote, non 
interessate da disturbo antropico diretto

Accumulo di N negli ecosistemi perché 
produzione supera utilizzo o rimozione per 
denitrificazione. Produzione e accumulo sono 
destinati ad aumentare.

Diffusa evidenza di una condizione di azoto 
saturazione dei suoli in alcuni ecosistemi forestali 
del Nord Italia e di aumento dei nitrati nelle acque

Numerosi effetti negativi su ecosistemi terrestri 
ed acquatici: sbilanci nutritivi, riduzione biodiversità, 
acidificazione, eutrofizzazione delle aree costiere



Le piogge acide Le piogge acide 
e le deposizioni e le deposizioni 

azotateazotate

Pal lanzaac idità 0,0 23 meq  l-1

Lune ccoacid ità 0,01 8 meq lPal lanzaac idità 0,0 23 meq  l-1

Lune ccoacid ità 0,01 8 meq l

Pallanza
25 kg N ha-1 a-1

come somma di NH4 e NO3

Elevati volumi di precipitazione (1600-1800 mm)

Alte concentrazioni di inquinanti atmosferici

Deposizioni di azoto 
tra le più elevate d’Europa



Le deposizioni di N Le deposizioni di N 
e le variazioni e le variazioni 

a lungo terminea lungo termine

Fonte: EMEP
http://www.emep.int
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Diminuzione generalizzata dei SO4 e 
dell’acidità delle piogge negli ultimi 15-20 
anni (-40% nel bacino del Lago Maggiore)

Deposizioni dei composti dell’azoto
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Il Programma ICP Il Programma ICP ForestsForests

In Italia il Programma Nazionale Integrato per 
il Controllo degli Ecosistemi Forestali 
(CONECOFOR) è coordinato dal Ministero delle 
Politiche Agrarie e Forestali, Ispettorato 
Generale Corpo Forestale dello Stato

Attualmente sono attive 28 aree permanenti di 
monitoraggio, rappresentative dei principali tipi di 
ecosistemi forestali. 
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SAR1L’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi 
coordina le ricerche sulla chimica delle 
deposizioni atmosferiche, in atto in 19 aree

Programma Cooperativo Internazionale Programma Cooperativo Internazionale 
sulla Valutazione e il monitoraggio degli sulla Valutazione e il monitoraggio degli 
effetti sulle Foreste dell’Inquinamento effetti sulle Foreste dell’Inquinamento 
AtmosfericoAtmosferico
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DeposizioniDeposizioni didi azotoazoto
neinei sitisiti CONECOFORCONECOFOR

Gradiente nord-sud, con le 
deposizioni più elevate in Italia 
nord-occidentale e centrale

NO3 forma prevalente di N nella
maggior parte delle aree; contributo
importante dell’NH4 in Piemonte e 
Lombardia

Deposizioni di N generalmente più
elevate sotto la chioma degli alberi, a 
causa della lisciviazione delle chiome



19

780780

480480
690690

660660

520520
650650

460460

730730

1540
10301030

11801180
1180118014401440

10801080

525525 706706

11521152

780780
831831

626626

12641264

1597

571571

13131313

13601360
2160216022342234

19911991

Throughfall Throughfall 
+ + StemflowStemflow

Deposizioni NDeposizioni N
((eqeq haha--11 yy--11))

19

15401540

Carico criticoCarico critico: 
Stima quantitativa dell’esposizione ad uno o più 
inquinanti al disotto della quale non si verificano 
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Il bacino del Torrente S. Bernardino come caso di studioIl bacino del Torrente S. Bernardino come caso di studio

Progetto di ricerca CNR ISE finanziato dal Parco nazionale Val Grande nel 2004-05:

“Monitoraggio della composizione chimica e della fauna macrobentonica 
dei Rii Valgrande e Pogallo”

1. Studio delle caratteristiche idrologiche, 
chimiche e biologiche (fauna 
macrobentonica) dei due corsi d’acqua

2. Calcolo del livello di saturazione di 
azoto dei due corsi d’acqua e del 
bilancio dell’azoto per i bacini



Il chimismo delle acque nel Parco Val GrandeIl chimismo delle acque nel Parco Val Grande

I Rii Valgrande e Pogallo hanno caratteristiche chimiche simili, con acque scarsamente 
mineralizzate a causa della bassa solubilità delle rocce presenti nei bacini. Il basso potere 
tampone  delle acque le rende sensibili alle deposizioni acide

In condizioni di normali precipitazioni, le acque piovane penetrano nel suolo dove vengono 
neutralizzate dal contatto con i diversi minerali. Nel caso di piogge intense, le acque  scorrono 
prevalentemente in superficie determinando un’acidità maggiore nei momenti di piena 

Diversamente dalla maggior parte dei soluti, che diminuiscono per diluizione nei momenti di 
piena, le concentrazioni di azoto aumentano a causa dei maggiori apporti atmosferici
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Il bilancio dell’azoto nei baciniIl bilancio dell’azoto nei bacini

N INPUTN INPUT
Concentrazioni

x portate

N OUTPUTN OUTPUT

3823,7381867S. Bernardino 

779,2401849Valgrande

6912,7412050Pogallo

Ritenzione
%

Output N
kg ha-1 a-1

Input N (wet + dry)
kg ha-1 a-1

Piogge
mm



I segni dell’azotoI segni dell’azoto--saturazione nelle acquesaturazione nelle acque
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Normalmente la concentrazione di azoto 
presenta fluttuazioni stagionali nelle acque 
fluviali, dovute al maggior trattenimento estivo 
da parte della vegetazione in crescita, ma nei 
due rii studiati le concentrazioni sono costanti 
a causa degli alti livelli di saturazione raggiunti
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Il trend a lungo termineIl trend a lungo termine

La serie di dati a lungo termine per il Torrente 
S. Bernardino (dal 1971) mostra un aumento 
delle concentrazioni di N nel tempo 
(= diminuzione nella capacità di ritenzione): 
l’N si e’ accumulato nei suoli del bacino a 
causa di decenni di elevati apporti atmosferici



Conclusioni
Conclusioni

Le foreste giocano un ruolo importante nella ritenzione dell’N e nel rilascio alle acque superficiali: 
grado di copertura, tipologia forestale, età del bosco sono i fattori più importanti che regolano le 
dinamiche dell’N nell’ecosistema 

Livelli elevati di N nel suolo e nelle soluzioni circolanti possono costituire fattori di rischio per la 
salute del bosco e per la conservazione della flora naturale

Gli studi sull’N- saturazione in relazione ai cambiamenti climatici dimostrano come il riscaldamento, 
unito ad una maggior frequenza di eventi estremi (siccità, precipitazioni intense), possono esacerbare 
gli effetti delle deposizioni di azoto su foreste e acque 

È necessaria una riduzione delle emissioni antropiche 
di NOx ed NH3 in adempimento a quanto previsto dai 

Protocolli internazionali!

Grazie per l’attenzione
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