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RIASSuNTO - Suolo e neve in ambiente alpino: effetti sul ciclo dell’azoto - Questo lavoro riporta i risultati di una serie di esperimenti 
condotti su suoli alpini, con particolare attenzione alle più recenti tecniche per la misurazione di emissioni gassose, in particolare di 
protossido di azoto (N

2
O) dal suolo sotto il manto nevoso, e agli effetti di un ridotto innevamento sul ciclo dell’azoto (N) nel suolo. I 

flussi invernali di N
2
O sono stati misurati in modo continuo durante due stagioni invernali in un Inceptisuolo nelle Montagne Rocciose 

(Colorado, uS). Sono state misurate emissioni significative di N
2
O durante l’intera stagione invernale, con un picco massimo al disgelo 

primaverile e un calo significativo nelle settimane successive. In questo sito, le emissioni invernali contribuiscono per circa il 20% alle 
emissioni annue di N

2
O. L’effetto di una mancanza di neve al suolo è stato valutato in condizioni controllate in due entisuoli delle Alpi 

Occidentali (Valle d’Aosta). Si è visto che una carenza di neve al suolo causa un aumento di cicli gelo/disgelo nel suolo e contribuisce ad 
aumentare il pool di N potenzialmente lisciviabile. una stima quantitativa dei pool di N nel suolo e delle loro trasformazioni sotto il manto 
nevoso nell’ampio range di ecosistemi coperti da un manto nevoso stagionale rappresentano fattori chiave per la comprensione del ciclo 
globale del N, specialmente nell’ottica di un cambiamento climatico.

SuMMARY - Soil and snow in Alpine environment: effects on the nitrogen dynamics - This paper reports results from experiments 
conducted on alpine soils, with emphasis on the most recent techniques for measuring gaseous emissions (in particular nitrous oxide, 
N

2
O) from soil through the snowpack, and on the effect of a reduction of snow cover on soil nitrogen (N) dynamics. Winter N

2
O fluxes 

were measured continuously through two winter seasons from an Inceptisol in the Rocky Mountains (Colorado, uS). Significant N
2
O 

fluxes occurred throughout the winter. The seasonal pattern showed a peak in emissions at the snowmelt and a subsequent drop. Winter 
N

2
O fluxes contribute 20% to the yearly emissions at this site. The effect of a reduction of snow cover was evaluated under controlled 

conditions in two Entisols in the western Italian Alps (Aosta Valley). A lack of snow cover results in an increase in freeze/thaw cycles and 
contributes to increase the amount of potentially leachable N in soil. Quantitative estimates of soil N pools and transformations during the 
winter in the broad range of seasonally snow-covered ecosystems are a key factor for the understanding of global N cycle under current 
and changing climatic conditions.

Parole chiave: biomassa microbica, cambiamento climatico, nitrati, Montagne Rocciose, Valle d’Aosta
Key words: microbial biomass, climate change, nitrate, Rocky Mountains, Aosta Valley

1. INTRODuZIONE

Negli ultimi due decenni la comunità scientifica ha 
compiuto significativi passi verso la comprensione di al-
cuni dei meccanismi che sottendono ai cicli biogeochimici 
nel suolo in ambienti coperti stagionalmente da un manto 
nevoso.

È stato dimostrato che un manto nevoso di sufficiente 
spessore (30-60 cm) accumulatosi presto nella stagione 
invernale è in grado di impedire il congelamento del suolo, 
indipendentemente dalla temperatura dell’aria (Taylor & 
Jones 1990; Brooks et al. 1995; Stadler et al. 1996; Brooks 
& Williams 1999; Shanley & Chalmers 1999). L’azione di 
riscaldamento deriva dall’elevato potere isolante del manto 
nevoso, in grado di rallentare il flusso geotermico (Cline 
1995). Questo fenomeno determina l’instaurarsi di un am-
biente favorevole all’attività biologica, che può protrarsi 
per molti mesi durante la stagione fredda (Massman et al. 
1995; Brooks et al. 1996; Hénault et al. 1998; Saarnio et 

al. 1999; Teepe et al. 2001). Le emissioni di gas biogenici, 
come CO

2
 e N

2
O, sotto il manto nevoso possono essere 

anche molto significative e raggiungere, nel bilancio an-
nuale di emissione, anche il 20-50% (Mosier et al. 1993; 
Sommerfeld et al. 1993; Winston et al. 1995; Brooks et al. 
1996; Filippa et al. 2009; Liptzin et al. 2009). Di conse-
guenza, il ciclo dell’azoto (N) così come i cicli biogeochi-
mici di altri elementi risultano fortemente influenzati dalla 
presenza stagionale del manto nevoso.

La distribuzione della copertura nevosa è estrema-
mente sensibile ai cambiamenti climatici in atto (Cooley 
1990; Williams et al. 1996; Baron et al. 2000) e una sua 
riduzione potrebbe rappresentare uno degli effetti più 
importanti indotti dal riscaldamento globale nelle aree 
forestali dell’Emisfero Nord. I dati da satellite hanno evi-
denziato una riduzione della superficie innevata di circa 
il 10% a partire dagli anni Sessanta, mentre la tempera-
tura media nel corso del Ventesimo secolo è aumentata di 
0,6±0,2 °C (IPCC 2001). In particolare, i modelli di previ-
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sione ipotizzano un’ulteriore diminuzione della copertura 
nevosa nei prossimi anni, dovuto ad un incremento delle 
temperature medie stimato fra 1,4 e 5,8 °C entro il 2100, 
con un valore probabile di 2,5 °C (IPCC 2001). Nelle 
regioni di montagna, un aumento della temperatura me-
dia di 1 °C comporta un innalzamento di circa 150 m del 
limite delle nevicate (Haeberli & Beniston 1998). Di con-
seguenza, le aree montane a quote più basse saranno inte-
ressate con sempre maggiore frequenza da precipitazioni 
piovose anche nel corso dell’inverno (Beniston 2003), con 
una riduzione complessiva della superficie innevata nella 
stagione invernale che per le Alpi Svizzere è stata stimata 
del 25%, se si ipotizza un incremento della temperatura di 
3 °C (Beniston et al. 2003). Altri studi prevedono per le 
Alpi francesi una significativa riduzione dello spessore e 
della permanenza della neve al suolo a quote inferiori ai 
1500 m s.l.m., in particolare nei settori più meridionali 
(Martin & Durand 1998). L’effetto di una mancanza di 
neve al suolo, o di una differente distribuzione temporale 
delle nevicate, determina sui suoli un effetto non lineare, 
complesso e caratterizzato da potenziali feedbacks diffici-
li da identificare.

Al fine di ottenere valutazioni quantitative su tali ef-
fetti, molti ricercatori hanno manipolato i regimi dell’accu-
mulo di neve al suolo, ad esempio rimuovendola (Groffman 
et al. 2001; Decker et al. 2003; Freppaz et al. 2008), o 
sfruttando la ridistribuzione della neve da parte del vento, 
con apposite strutture (Williams et al. 1998; Nobrega & 
Grogan 2007), o ancora modificando la densità del manto 
nevoso (Rixen et al. 2008).

I risultati di questi esperimenti concordano nell’in-
dicare che una diminuzione delle precipitazioni nevose 
determina stagioni invernali più brevi, suoli generalmente 
più freddi (Groffman et al. 2001) e cicli gelo/disgelo più 
frequenti (Freppaz et al. 2008). Tuttavia, gli effetti di 
queste simulazioni sulla dinamica dei nutrienti, e in parti-
colare dell’N, sono tutt’altro che chiare: si è visto che una 
riduzione/rimozione del manto nevoso può determinare 
una più rapida mineralizzazione dell’N nel suolo (Grogan 
et al. 2004; Edwards et al. 2007; Freppaz et al. 2008) e più 
elevate emissioni di N

2
O legate ad un numero maggiore di 

cicli gelo/disgelo (Sharma et al. 2006), ma in alcuni casi 
ha sortito effetti opposti, provocando un rallentamento 
dei tassi di mineralizzazione dell’N (Walker et al. 1999; 
Schimel et al. 2004) e una diminuzione delle emissioni 
di N

2
O (Goldberg et al. 2008), rendendo difficile trarre 

conclusioni generali.
Questo lavoro riporta i risultati di una serie di espe-

rimenti condotti su suoli alpini, con particolare attenzione 
alle più recenti tecniche per la misurazione di emissioni 
gassose dal suolo sotto il manto nevoso (in particolare, 
di N

2
O) e agli effetti di un ridotto innevamento sul ciclo 

dell’N nel suolo.

2. EMISSIONI INVERNALI DI N
2
O DA SuOLI  

 COPERTI DAL MANTO NEVOSO

2.1. La snow flux tower

La misura di emissioni gassose in ambiente alpino 
durante l’inverno è fortemente condizionata da problemi di 
natura logistica e tecnica. Dal punto di vista logistico, i siti 

di studio sono normalmente difficili da raggiungere, spe-
cialmente con la strumentazione necessaria per misurare 
le emissioni gassose. Dal punto di vista tecnico, l’utilizzo 
delle tradizionali camere (Martikainen et al. 1993; Alm et 
al. 1999) è sconsigliato a causa delle caratteristiche porose 
della neve, che non permettono di realizzare un disegno a 
camere chiuse. Il sistema a camere è composto da un col-
lare posto sul suolo sul quale viene posizionato un coper-
chio che garantiscae l’accumulo, nello spazio interno alla 
camera, di un eventuale gas prodotto nel suolo. La velocità 
di accumulo del gas è funzione del flusso dello stesso dal 
suolo all’atmosfera.

La misura di emissioni gassose attraverso il manto 
nevoso è stata affrontata negli ultimi anni applicando il me-
todo a diffusione introdotto da Sommerfeld et al. (1993). 
Tale metodo è basato sulla diffusione di un gas attraverso 
un mezzo poroso (I legge di Fick):

(1) J
N2O

= -D
N2O

 (dC
N2O

/dz)

in cui J
N2O

 (mol m-2 s-1) è il flusso di gas che si intende mi-
surare, D

N2O
 (m2 s-1) è la diffusività di tale gas che dipende 

dalle caratteristiche del gas (Massman 1998) e del mezzo 
poroso (tortuosità e porosità, stimate dalla misura della 
massa volumica della neve (Seok et al. 2009)); dC

N2O
/dz 

(mol m-3 m-1) è il gradiente di concentrazione a determinate 
altezze all’interno del manto nevoso.

utilizzando questo metodo, per calcolare i flussi di 
tale gas è sufficiente misurare la concentrazione di un gas a 
determinate altezze all’interno del manto nevoso e la massa 
volumica del manto stesso. Si tratta dell’unico metodo in 
grado di garantire un campionamento virtualmente indi-
sturbato, poiché il disturbo al mezzo poroso attraverso il 
quale il gas si diffonde risulta minimo.

Il metodo a diffusione è stato implementato nelle 
Montagne Rocciose del Colorado (Niwot Ridge, un sito 
LTER) attraverso l’impiego di una torre (Fig. 1) denomi-
nata snow flux tower, composta da 8 bracci equipaggiati 
da un sistema di tubi che conducono il campione gassoso 
agli strumenti di misura. Intorno alla torre il manto nevoso 
si accumula senza alcun disturbo e il sistema di campiona-
mento automatizzato permette di misurare la concentrazio-
ne di N

2
O a 8 altezze del manto nevoso, in modo continuo 

durante l’intera stagione invernale (Fig. 2).
Il sito LTER in cui si è svolto questo esperimento è 

descritto in dettaglio in altre pubblicazioni (per esempio in 
Williams et al. 1996; Caine 1995). I suoli in esame sono 
Typic Humicryept sabbiosi (Soil Survey Staff 2006), con 
pH di 4,6-5,0 e un orizzonte A contenente 150-190 g kg-1 di 
C organico e 11-22 g kg-1 N (Brooks et al. 1995).

La snow flux tower è stata utilizzata per stimare la 
bontà della tecnica stessa, inclusa una valutazione dell’ac-
curatezza, dei potenziali errori associati alla misurazione 
manuale di densità e altezza del manto nevoso, e della 
possibile influenza di fattori abiotici come la presenza del 
vento nella stima dei flussi (Seok et al. 2009). Inoltre, la 
tecnica è stata impiegata per la misurazione dei flussi inver-
nali di CO

2
 (Liptzin et al. 2009), di N

2
O e NO

x
 (Filippa et 

al. 2009), per un’analisi delle distribuzioni e delle trasfor-
mazioni nel manto nevoso di O

3
, NO e NO

2
 (Helmig et al. 

2009).
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2.2. Strumenti e apparecchiature

Il sistema di campionamento, le sue componenti e gli 
strumenti utilizzati sono descritti altrove (Seok et al. 2009). 
Nel presente lavoro ci soffermeremo sulle strumentazioni 
utilizzate per la misura dei flussi di N

2
O, che sono stati ca-

ratterizzati per due anni consecutivi (2006, 2007).
Il N

2
O è stato misurato con un gascromatografo 

(GC) con rivelatore a cattura di elettroni (ECD) (Shimadzu 
GC-8AIE, Shimadzu Scientific Instruments, Columbia, 
Maryland, uSA). I campioni di aria provenienti dal manto 
nevoso passano attraverso un filtro composto da un tubo 
riempito di ascarite per la rimozione della CO

2
. La colon-

na utilizzata è una Porapac Q (Supleco, Sigma-Aldrich, 
St. Louis, Missouri, uSA). Il carrier gas è una mistura di 
Argon-Metano (95% argon, 5% metano). Il GC opera in 
condizioni di isotermia a 75 °C e la temperatura del rive-
latore è di 330 °C. Il sistema di campionamento è com-
pletamente automatizzato e ogni notte viene effettuata una 
calibrazione con tre standard (320, 408 e 485 ppbv N

2
O).

Le temperature dell’aria, della neve e del suolo 
sono state misurate attraverso termocoppie tipo E (Omega 
Engineering, Inc., Stamford, Connecticut, uSA); la pres-
sione atmosferica è stata rilevata con un barometro CS105 

Fig. 1 - Immagine della snow flux tower, con particolari dei filtri utilizzati all’ingresso dei tubi di campionamento e della torre coperta dal 
manto nevoso.
Fig. 1 - Picture of the snow flux tower, syringe filters set at the inlet of the tubing system and the snow tower covered by snow.

Fig. 2 - Diagrammi dei profili di concentrazione di N
2
O (ppb) 

lungo il manto nevoso durante le stagioni invernali 2006 e 2007. 
La linea nera rappresenta l’altezza raggiunta dalla neve.
Fig. 2 - Concentration profiles of N

2
O concentrations along the 

snowpack during winters 2006 and 2007. The black line depicts 
the snow height.



130 Filippa et al. Effetti della neve sul ciclo dell’azoto nel suolo

Vaisala PTB101B (Campbell Scientific, Logan, utah, 
uSA) in una stazione meteorologica posta a 10 m di distan-
za dalla snow flux tower; l’umidità del suolo con quattro 
riflettometri CS616-L (Campbell Scientific, Logan, utah, 
uSA) ad una profondità integrata da 0-30 cm dalla super-
ficie del suolo.

2.3. Emissioni invernali di N
2
O

Il sito oggetto di studio è caratterizzato da una stagio-
ne invernale di 6/7 mesi. In quel periodo la neve si accu-
mula fino ad un’altezza di circa 2 m. Le numerose ricerche 
condotte in questo ecosistema hanno dimostrato che i cicli 
biogeochimici di molti elementi, tra cui C, N e P, sono for-
temente legati alla presenza del manto nevoso stagionale 
(Brooks & Williams 1999).

La figura 3 mostra l’andamento stagionale dei flussi 
di N

2
O misurati durante le due stagioni invernali. Nel 2006, 

a metà inverno, i flussi di N
2
O crescono gradualmente da 

0,020 a 0,090 nmol m-2 s-1. Successivamente, mantengono 
intono a 008 nmol m-2 s-1 e decrescono durante la fusione 
del manto nevoso. Nel 2007, il loro massimo stagionale si 
registra nei primi giorni di maggio (giorno 128), all’ini-
zio della fusione del manto nevoso. Il picco coincide con 
l’aumento della temperatura dell’aria, che determina un 
episodio significativo di fusione del manto nevoso. Pochi 
giorni dopo questo picco massimo, i flussi diminuiscono 
bruscamente e si mantengono prossimi allo 0 per il resto 
della stagione invernale. Il flusso stagionale di N

2
O risulta 

significativamente maggiore nel 2006 (0,069 nmol m-2 s-1) 
rispetto al 2007 (0,047 nmol m-2 s-1, p< 0,001), mentre la 
produzione di N

2
O si mantiene su livelli significativi duran-

te l’intera stagione invernale. I flussi istantanei di N
2
O dal 

suolo indagato sono confrontabili con quelli riportati per 
ecosistemi molto più produttivi, come praterie fertilizzate 
(Mosier et al. 1993) o ecosistemi forestali caratterizzati 
da un rapido turnover dell’azoto (Groffman et al. 2006). 
Inoltre, la durata della stagione invernale (~7 mesi) fa sì 
che i flussi stagionali di questo sito (0,24-0,34 kg N ha-1) 
siano tra i più elevati riportati in letteratura per la stagione 
invernale. Nel bilancio annuale delle emissioni di N

2
O in 

questo sito, il contributo invernale è del 20% (Filippa et al. 
2009).

2.4. Fattori che controllano i flussi invernali di N
2
O

La figura 3 mostra come i flussi di N
2
O siano estre-

mamente variabili anche nel breve periodo (giorni, ore). 
La temperatura del suolo, pressoché costante e intorno 
agli 0 °C, fa supporre che altri fattori controllino i flussi. 
Parte della variabilità giornaliera e nel breve periodo è 
stata ricondotta all’effetto del vento (wind pumping ef-
fect), che determina variabilità nei gradienti di concen-
trazione (Seok et al. 2009). Il graduale incremento nelle 
emissioni di N

2
O che si osserva nella fase centrale della 

stagione invernale invece è associato ad un corrispon-
dente incremento nell’umidità del suolo. Questo stesso 
pattern caratterizza anche le emissioni di CO

2
 dallo stes-

so sito (Liptzin et al. 2009), suggerendo che gli stessi 
parametri che controllano l’emissione di N

2
O esercitano 

un controllo sulla respirazione (Filippa et al. 2009). Il 
picco che si osserva a fine stagione è associato ad un 
forte incremento di umidità nel suolo, legato al massimo 
fenomeno di fusione del manto nevoso, che determina 1) 
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Fig. 3 - Andamento stagionale delle medie giornaliere di emissioni di N
2
O durante le stagioni invernali 2006 e 2007.

Fig. 3 - Seasonal pattern of daily N
2
O emissions during winters 2006 and 2007.
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condizioni redox più favorevoli al processo di denitrifica-
zione e 2) un input di nitrati provenienti dalla fusione del 
manto nevoso che stimolano la denitrificazione. Il calo 
nell’emissione di N

2
O che si osserva dopo il massimo 

stagionale è un risultato finora inedito e potrebbe essere 
stato causato da 1) un ulteriore incremento nel contenuto 
d’acqua del suolo, che ha determinato condizioni redox 
favorevoli al processo di denitrificazione completa, con 
riduzione in situ dell’N

2
O a N

2
 o da 2) una mancanza di 

NO
3

- disponibile per la denitrificazione o ancora da 3) un 
declino delle popolazioni batteriche invernali a scapito 
di nuove popolazioni che si instaurano al momento della 
fusione del manto nevoso.

La mancanza di NO
3

- potrebbe essere dovuta a pro-
cessi di immobilizzazione dello stesso, che viene organi-
cato dai microorganismi. Questa ipotesi è confermata da 
uno studio condotto nello stesso sito, il quale ha dimo-
strato che la forma di N maggiormente presente nella so-
luzione del suolo alla fine dell’inverno era azoto organico 
disciolto (Williams et al. 2009). Il processo di immobiliz-
zazione microbica di NO

3
- è stato invocato come efficace 

meccanismo di ritenzione dell’N nel suolo in numerosi 
studi condotti in ecosistemi coperti dal manto nevoso sta-
gionale (Williams et al. 1996; Brooks & Williams 1999; 
Bilbrough et al. 2000).

Il declino di popolazioni microbiche tipicamente 
invernali e la formazione di nuove popolazioni batteriche 
adatte alle condizioni del suolo non coperto da manto 
nevoso è un fenomeno ancora dibattuto, ma documentato 
da numerosi studi: Schadt et al. (2003) e Monson et al. 
(2006), ad esempio, hanno dimostrato che in suoli di tundra 
alpina le comunità microbiche sotto il manto nevoso sono 
filogeneticamente e fisiologicamente distinte da quelle 
che colonizzano il suolo durante la stagione vegetativa; 
inoltre uno shift della popolazione microbica al momento 
della fusione del manto nevoso è stato ipotizzato in studi 
condotti in ambienti molto simili a quello qui investigato 
(Lipson et al. 2000; Schmidt & Lipson 2004). Le elevate 
concentrazioni di azoto organico disciolto possono quindi 
essere imputate alla morte e conseguente lisi delle cellule 
microbiche della popolazione invernale. Allo stesso tempo, 
le nuove popolazioni microbiche in fase di accrescimento 
possono aver determinato il rapido consumo del nitrato del 
suolo, la cui bassa concentrazione agisce come fattore limi-
tante la denitrificazione.

La misura in continuo di emissioni gassose attraverso 
il manto nevoso permette di ottenere stime estremamente 
precise delle emissioni stagionali. un campionamento con-
tinuo è risultato inoltre essenziale per identificare picchi 
di emissione e per una corretta valutazione dei parametri 
che controllano la variabilità giornaliera e stagionale delle 
emissioni di N

2
O da questo sito.

3. EFFETTI DI uNA RIDuZIONE DELLE   
 PRECIPITAZIONI NEVOSE SuLLA DINAMICA  
 DELL’AZOTO NEL SuOLO

L’effetto di una riduzione delle precipitazioni nevose 
è stato valutato attraverso un esperimento di rimozione del 
manto nevoso su entisuoli (Soil Survey Staff 2006) a diffe-
renti coperture (lariceto e parto pascolo) a 1450 m s.l.m., 
sulle Alpi italiane.

3.1. Disegno sperimentale e metodologia

Per valutare l’effetto di una mancanza del manto ne-
voso su suoli dell’ambiente montano è stata utilizzata la 
tecnica della rimozione del manto nevoso. L’esperimento 
è stato condotto sotto due differenti coperture, un lariceto 
pascolato (lariceto) e un prato-pascolo terrazzato (prato), 
nel sito LTER di Fontainemore (AO). Ciascuno dei due siti 
sperimentali era composto da due aree di superficie pari a 
100 m2 ciascuna. In una parcella la naturale precipitazione 
nevosa è stata lasciata indisturbata nel corso dell’inverno 
(C: controllo). Nell’altra parcella (T: trattamento) la neve è 
stata rimossa periodicamente. In ciascuna parcella il topsoil 
(0-10 cm) è stato incubato utilizzando la buried bag techni-
que (Schmidt et al. 1999), con quattro replicazioni. Questa 
tecnica di incubazione in campo è particolarmente valida 
per stimare le trasformazioni a carico delle forme di N in 
suoli freddi (Eno 1960). La temperatura del suolo è stata 
monitorata in entrambe le parcelle con dataloggers uTL-1. 
L’intero esperimento (inclusa la rimozione del manto nevo-
so, l’incubazione del suolo e il monitoraggio della tempera-
tura) è stato condotto da ottobre 2003 a marzo 2004.

Nei campioni di suolo sono state determinate le forme 
di N estraibili in K

2
SO

4
 0,05 M: ammonio (NH

4
+), nitrato 

(NO
3
-), azoto organico disciolto (DON) e azoto della bio-

massa microbica (N
micr

). Le tecniche analitiche utilizzate 
sono riportate in pubblicazioni precedenti (Freppaz et al. 
2008).

Nitrificazione, ammonificazione, produzione di DON 
e immobilizzazione nette sono state calcolate per differen-
za tra le concentrazioni delle forme di N (rispettivamente 
NO

3
-, NH

4
+, DON e N

micr
) dei campioni finali (marzo 2004) 

e iniziali (ottobre 2003).

3.2. Effetti sulla temperatura del suolo

La rimozione del manto nevoso ha determinato una 
significativa riduzione della temperatura del topsoil sia nel 
lariceto sia nel prato. In particolare, la temperatura del suo-
lo nella parcella sperimentale C non è mai scesa sotto gli 
0 °C durante l’inverno, mentre nei plot T la temperatura ha 
raggiunto i -4,3 e -4,5 °C, rispettivamente nel lariceto e nel 
prato. Inoltre, la temperatura del suolo nelle aree T è stata 
soggetta a fluttuazioni giornaliere anche di 2 °C, mentre 
nei plot C le fluttuazioni giornaliere sono risultate < 0,1 °C 
(Fig. 4).

3.3. Effetti sulla dinamica del N

Nel suolo del lariceto, ammonificazione e nitrifica-
zione netta sono risultate entrambe positive, sia nell’area C 
sia nell’area T (Fig. 5). La rimozione del manto nevoso ha 
determinato un incremento nell’ammonificazione netta, ma 
nessun effetto sulla nitrificazione, sull’immobilizzazione e 
sul contenuto di DON. Nel suolo sotto prato, la parcella 
C è risultata caratterizzata da una ammonificazione netta 
negativa e una nitrificazione netta positiva. La rimozione 
del manto nevoso (T) ha determinato un incremento signi-
ficativo di ammonificazione e nitrificazione netta (Fig. 5). 
Analogamente a quanto rilevato sotto larice, il trattamento 
non sembra aver avuto effetto sulle dinamiche del DON e 
del N

micr
. In entrambi i pedoambienti e indipendentemente 

dai trattamenti, si è osservato un decremento di N
micr

 e un 
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Fig. 4 - Temperature orarie del suolo e dell’aria registrate sotto lariceto tra il 24 febbraio e il 3 marzo 2004. Linea nera: temperature 
dell’aria; linea grigio scuro: temperatura del topsoil nel plot di controllo (C); linea grigio chiaro: temperatura del topsoil nel plot in cui la 
neve è stata rimossa (T).
Fig. 4 - Hourly soil and air temperatures recorded under Larch between February 24th and March 3rd 2004. Black line: air temperature; dark 
grey line: topsoil temperature in the control plot (C); light grey line: topsoil temperature in the plot where the snow was removed (T).

Fig. 5 - Ammonificazione (A) e nitrificazione (B) nette (mg N kg suolo-1) misurate nei topsoils di lariceto e prato. Gli asterischi indicano 
differenze significative (p< 0,05) tra i due trattamenti (C e T).
Fig. 5 - Net ammonification (A) and nitrification (B) (mg N kg soil-1) measured in topsoils under larch and meadow. Asterisks denote 
significant differences (p< 0,05) between treatments.
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incremento di DON nel corso dell’incubazione (ottobre-
marzo).

L’incremento della mineralizzazione netta sotto en-
trambe le coperture per effetto della rimozione della neve 
indica che una mancanza di copertura nevosa potrebbe 
determinare un incremento di forme inorganiche di N, 
potenzialmente lisciviabili, nel suolo. L’incremento del N 
inorganico nel suolo non sembra dipendere dalla biomassa 
microbica o dalla mineralizzazione di DON, come eviden-
ziato dall’assenza di effetti legati alla manipolazione del 
manto nevoso. Di conseguenza, l’incremento di N inorgani-
co potrebbe essere determinato dal rilascio di N prima non 
disponibile, potenzialmente occluso dalla sostanza organi-
ca, e rilasciato grazie alla distruzione fisica degli aggregati 
per effetto dei cicli gelo/disgelo che hanno caratterizzato 
la stagione invernale nei plot T. Questa interpretazione è in 
accordo con quanto riportato da studi precedenti (Bauhus 
& Bartel 1995; Raubuch & Joergensen 2002; Freppaz et 
al. 2007).

L’assenza di un effetto trattamento sulla biomassa 
microbica potrebbe essere ricondotta alle condizioni che 
s’instaurano nel suolo delle parcelle T. La rimozione della 
neve ha infatti determinato temperature sotto gli 0 °C, con 
minimi di -4 °C circa. Tali condizioni sono state descritte 
come mild-freezing (Groffman et al. 2001), vale a dire con-
dizioni in cui il suolo è gelato ma la temperatura rimane 
prossima agli 0 °C. In alcuni siti sperimentali, le condizioni 
climatiche fanno sì che in caso di mancata copertura ne-
vosa si raggiungano temperature del suolo tra -6 e -10 °C 
(Brooks et al. 1997; Lipson et al. 2000). In tali siti, le basse 
temperature raggiunte determinano un effetto più rilevante 
sulla biomassa microbica.

Il decremento del N
micr

 durante la stagione invernale 
potrebbe indicare un declino delle popolazioni microbiche 
invernali. Tale ipotesi è in accordo con quanto riportato da 
Lipson et al. (2000), i quali hanno concluso che una man-
canza di substrato respirabile potrebbe essere alla base del 
declino delle popolazioni microbiche invernali, e risulta in 
accordo anche con quanto concluso nella prima parte del 
presente lavoro (cfr. § 2). L’incremento di DON durante 
l’inverno potrebbe altresì indicare che la lisi delle cellule 
microbiche che costituiscono la popolazione invernale può 
arricchire il pool di DON del suolo. L’immobilizzazione 
di forme inorganiche di azoto e il conseguente rilascio di 
DON in seguito a lisi è in accordo con quanto riportato nel-
la prima parte di questo lavoro (cfr. § 2).

4. CONCLuSIONI

La presenza di un manto nevoso stagionale influenza 
il regime termico del suolo e ha una diretta influenza sul 
ciclo del N. un manto nevoso di sufficiente spessore che 
si accumula presto nella stagione invernale determina un 
ambiente favorevole all’attività biologica nel suolo. Ciò 
si traduce in significative e continue emissioni di N

2
O dal 

suolo, che possono contribuire per il 20% al N
2
O emesso 

su base annua. L’attività biologica determina inoltre una 
significativa mineralizzazione dell’azoto e un consumo 
della frazione di C più labile. Il periodo di fusione del 
manto nevoso rappresenta un momento chiave nel ciclo 
biogeochimico del N in suoli coperti stagionalmente da un 
manto nevoso. L’aumento repentino di umidità e l’input di 

N che derivano dalla fusione della neve sono responsabili 
di un picco massimo nella produzione di N

2
O. Il repentino 

cambiamento delle condizioni pedoambientali durante la 
fusione del manto nevoso, unitamente ad una carenza di 
substrato respirabile, possono determinare un declino delle 
popolazioni microbiche invernali.

Inoltre, meccanismi di immobilizzazione di N inorga-
nico e di lisi cellulare associati al declino delle popolazioni 
microbiche possono determinare un rilascio di DON nel 
suolo.

una carenza di neve al suolo, provocata dal cambia-
mento climatico globale, può causare un aumento di cicli 
gelo/disgelo, responsabili del rilascio di forme labili di N 
prima non disponibili, contribuendo ad aumentare il pool di 
N potenzialmente lisciviabile. In caso di condizioni clima-
tiche più estreme di quelle qui riportate (a quote più elevate 
o in climi più continentali), l’effetto di distruzione fisica 
degli aggregati può essere accompagnato da un effetto di-
retto delle basse temperature sulla popolazione microbica 
del suolo.

Questo studio conferma che le trasformazioni a carico 
dell’azoto nel suolo durante la stagione invernale possono 
in alcuni casi essere maggiori di quelle che avvengono du-
rante la stagione vegetativa. una stima quantitativa dei pool 
di N nel suolo e delle loro trasformazioni sotto il manto 
nevoso nell’ampio range di ecosistemi coperti da un manto 
nevoso stagionale rappresentano dunque fattori chiave per 
la comprensione del ciclo globale del N.
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