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Apporto di azoto al suolo e alle acque di scorrimento superficiale nelle aree forestali
del progetto CONECOFOR
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RIASSUNTO - Apporto di azoto al suolo e alle acque di scorrimento superficiale nelle aree forestali del progetto
CONECOFOR - Nell’ambito del progetto CONECOFOR lo studio della chimica delle deposizioni atmosferiche nei
siti forestali mira a valutare l’apporto di ioni depositati dall’atmosfera alla vegetazione, al suolo e alle acque superfi-
ciali. Le aree forestali sono rappresentative di diverse condizioni geografiche italiane, dal Mediterraneo agli ambienti
alpini. La struttura delle parcelle, i metodi di campionamento, trattamento dei campioni e analisi sono in stretto accor-
do con quelli adottati in ambito europeo. L’azoto, ammoniacale e nitrico, costituisce una componente importante nelle
deposizioni e i valori dei carichi effettivi calcolati nelle diverse aree mostrano quasi sempre il superamento del carico
critico. Questo è confermato dalle concentrazioni di azoto nelle acque di scorrimento superficiale che presentano una
evidente relazione con le quantità misurate nelle deposizioni atmosferiche. Secondo l’approccio di Stoddard i corsi
d’acqua considerati si collocano negli stadi con un moderato (FRI2, BOL1, TRE1, EMI2) e alto (PIE1) grado di
alterazione, in cui le concentrazioni di nitrati non sono più controllate dai processi biologici che avvengono nel suolo
ma dagli apporti atmosferici.

SUMMARY - Nitrogen inputs to the soil and runoff waters at the forested sites of the CONECOFOR project - The
chemistry of atmospheric deposition has been studied in the Italian forested sites of the CONECOFOR project. The
plots are representative of different geographical conditions, from the Mediterranean area of the southern plots to the
Alpine environment. Characteristics of the plots, sampling methods, treatment and analyses are in strict agreement
with those adopted at European level. Research aims to evaluate the ion fluxes from the atmosphere to the vegetation,
runoff water and soil. Ammonium and nitrate are important components of precipitation and critical loads are exceeded
in most of the areas. Nitrate in the runoff water correlates with nitrate concentrations in the atmospheric deposition.
The nitrogen saturation of soil has been assessed by considering mean monthly concentrations of nitrate and using the
approach suggested by Stoddard. Results show moderately high (class 2) and high (class 3) level of saturation for the
streams highlighting the inability of soil and vegetation to metabolise and immobilise the amount of nitrogen deposited
from the atmosphere.
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1. INTRODUZIONE

Al fine di approfondire le conoscenze delle interre-
lazioni tra inquinamento e stato delle foreste, è stato
avviato nel 1995 un programma basato su una Rete
Nazionale Integrata (costituita da 28 aree permanenti)
per il Controllo degli Ecosistemi Forestali (CONE-
COFOR). Tale programma è gestito e coordinato dal
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Corpo
Forestale dello Stato, nell’ambito del regolamento CEE
1091/94 e in stretto accordo con i programmi svolti
nell’ambito dell’ONU-ECE (ICP Forests e ICP Inte-
grated Monitoring) (Petriccione & Pompei 2002). Lo
studio della composizione chimica delle deposizioni

atmosferiche ha come obiettivo la quantificazione de-
gli inquinanti depositati dall’atmosfera alla vegetazione
e al suolo. Il presente lavoro illustra e discute alcuni
risultati conseguiti in cinque anni di attività (1998-
2002) con particolare riferimento agli apporti di azoto
che dall’atmosfera giungono alla vegetazione e alle
acque di scorrimento superficiale.

2. MATERIALI E METODI

Lo studio della composizione chimica delle deposi-
zioni atmosferiche è stato svolto in 16 stazioni, distri-
buite dall’arco alpino alla Sicilia e selezionate in bo-
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schi omogenei di superficie compresa tra 10 ha e 100
ha (Fig. 1). All’interno di tali aree sono state delimitate
due parcelle sperimentali di forma quadrata adiacenti e
separate di circa 2500 m2: la parcella di analisi, all’in-
terno della quale si svolgono le diverse indagini, e la
parcella di controllo, che servirà in futuro come con-
fronto per evidenziare eventuali modificazioni dovute
all’impatto delle attività della ricerca stessa (Fig. 1). Per
la determinazione della composizione chimica delle
deposizioni atmosferiche e per una corretta quantifi-
cazione del flusso di inquinanti dall’atmosfera, sono
considerate diverse tipologie di campioni, raccolti con
frequenza settimanale. Le deposizioni a cielo aperto
(bulk open field) sono prelevate in un’area prossima alle
parcelle forestali di analisi e di controllo, con tre
campionatori costantemente esposti. Il prelievo dei cam-
pioni sotto la chioma degli alberi (throughfall), a causa
della notevole variabilità del flusso attraverso la vege-
tazione, è eseguito con sedici raccoglitori di tipo bulk
disposti all’interno della parcella di analisi (Fig. 1). La
raccolta delle deposizioni lungo il tronco (stemflow) è
effettuata mediante l’impiego di 3 campionatori posti
sugli alberi più rappresentativi dell’area in esame, te-
nuto conto della posizione sociale, del diametro e del-
l’altezza delle piante stesse. I ruscelli (runoff ) prossimi
all’area di saggio sono campionati per le stazioni PIE1,
TRE1, BOL1, FRI2 ed EMI2 con frequenza settimana-
le anche in assenza di precipitazioni. Le procedure di
campionamento, analisi e invio dei campioni ai labora-
tori sono state descritte in dettaglio in un manuale di-
stribuito agli operatori delle aree, per assicurare la mas-
sima uniformità nel trattamento dei campioni (Tartari
et al. 2002). Dal 2001 il C.N.R. Istituto per lo Studio
degli Ecosistemi di Verbania Pallanza si occupa, degli

aspetti analitici relativi a 10 aree permanenti. Le analisi
che riguardano le aree LOM1, LOM2 e LOM3 vengo-
no svolte presso il C.N.R. Istituto di Ricerca sulle Ac-
que di Brugherio, quelle dell’area TOS1 presso il Di-
partimento di Biologia Ambientale dell’Università di
Siena, mentre quelle delle aree BOL1 e LIG1 dai labo-
ratori dell’Agenzia Provinciale per la Protezione del-
l’Ambiente di Bolzano e dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente di Genova. La confrontabilità
dei dati è assicurata a livello nazionale da un program-
ma di controlli di qualità analitica che si avvale di rego-
lari esercizi di intercalibrazione (Mosello et al. 1998a,
1998b). Per le metodologie analitiche seguite si riman-
da a Mosello et al. (2002a).

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

Le concentrazioni ioniche medie ponderate sui vo-
lumi dei campioni raccolti nell’area a cielo aperto nei
primi cinque anni di indagine evidenziano un ampio
intervallo di variabilità con un minimo di 70 µeq l-1

per l’area FRI2 e un massimo di 700 µeq l-1 per SIC1
(Fig. 2). Gran parte di questa variabilità è dovuta alle
concentrazioni di sodio e cloruri che variano da 7 a
268 e da 7 a 296 µeq l-1 rispettivamente, in relazione
alla distanza dal mare. L’origine prevalentemente ma-
rina di questi due ioni è confermata dal valore del rap-
porto Na+/Cl- nelle deposizioni che non è significati-
vamente differente da quello riscontrato nell’acqua di
mare. La rimanente variabilità è in larga misura di-
pendente dai valori di alcalinità e di calcio: minimi
nell’area PIE1 e massimi in SIC1. I valori variano tra
14 e 230 µeq l-1 per l’alcalinità e tra 29 e 295 µeq l-1

per il calcio. Queste differenze sono in parte determi-
nate dalla geologia delle aree di prelievo e del territo-
rio circostante, caratterizzato da rocce poco solubili
nel caso di FRI2 (filladi), BOL1 (detriti porfirici su
porfidi quarziferi) e PIE1 (micascisti) e da una mag-
giore componente calcarea nel caso di EMI1 (alluvio-
ni antiche) e LAZ1 (fleisch argilloso-arenaceo). Tutte
le stazioni presentano un eccesso di alcalinità rispetto
ai valori di acidità. Questo permette di escludere
un’acidificazione a lungo termine del suolo ad opera
delle deposizioni atmosferiche, ma non esclude sin-
goli eventi con acidità elevata che possono avere ef-
fetti dannosi potenziali sulla vegetazione. Differenze
meno accentuate si registrano per le concentrazioni di
solfati, nitrati e ammonio tendenzialmente più elevate
nelle stazioni settentrionali. Con il passaggio attraver-
so le chiome i volumi di precipitazione raccolti risul-
tano sempre inferiori rispetto al cielo aperto (15-20%
nelle aree a latifoglie, 20-30% nelle aree a conifere).
Le concentrazioni medie ponderate nelle deposizioni
sottochioma sono più elevate rispetto alla deposizione
a cielo aperto, a testimonianza del ruolo attivo delle
superfici foliari nell’arricchire i flussi di sostanze che
giungono al suolo (Fig. 3). L’arricchimento in soluti
dovuto al passaggio attraverso le chiome, espresso
come differenza percentuale rispetto al cielo aperto, è

Fig. 1 - Collocazione delle aree permanenti sul territorio
italiano, tipo di vegetazione presente e schema della parcella
di analisi.
Fig. 1 - Location of the Italian permanent plots for
atmospheric depositions sampling, indication of the
dominant tree species and diagram of a typical site.
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minimo per l’area PIE1 (26%) e massimo per TOS1
(230%). Qualche eccezione riguarda l’ammonio che
in alcuni casi (BOL1, TRE1, LOM1, PIE1 e LAZ1)
ha concentrazioni più basse nelle deposizioni
sottochioma. Risultati analoghi sono stati riportati in
passato per altri siti forestali europei (Ulrich &
Pankrath 1983; Novo et al. 1992) a dimostrazione del
fatto che le piante legnose, diversamente da quelle
erbacee, sono in grado di utilizzare l’ammonio anche
a livello foliare grazie alla presenza di un enzima nel
ciclo del glutammato sintasi coinvolto nell’assimila-
zione dell’ammonio (Stewart et al. 1988). Le concen-
trazioni di calcio, magnesio e potassio, elementi essen-
ziali nella fisiologia vegetale, subiscono un notevole
aumento nelle deposizioni sottochioma: il potassio passa

da 3-24 µeq l-1 nell’open field a 16-174 µeq l-1. Questo
elemento è presente a livello foliare come regolatore
della funzionalità degli stomi, la cui apertura/chiusura
è determinata dalla concentrazione di potassio nelle
cellule di guardia. I valori di calcio e magnesio au-
mentano nella maggior parte delle aree di circa due
volte rispetto all’open field, passando rispettivamente
da 29-295 a 35-354 µeq l-1 e da 5-83 a 8-151 µeq l-1.
Questi componenti, rilasciati a livello foliare in misu-
ra diversa a seconda dell’età della pianta e del periodo
stagionale, possono promuovere il dilavamento
(leaching) di altri elementi in quanto il calcio è uno
ione essenziale per la struttura e la permeabilità della
membrana cellulare, mentre il magnesio è coinvolto
nella polimerizzazione della lignina (Dash 1985). An-

Fig. 3 - Concentrazioni medie (1998-2002) ponderate sui volumi delle deposizioni throughfall. (*) medie di tre anni (2000-
2002).
Fig. 3 - Weighted mean concentrations on precipitation volume of throughfall deposition. (*) mean concentrations of three
years only (2000-2002).

Fig. 2 - Concentrazioni medie (1998-2002) ponderate sui volumi delle deposizioni open field. (*) medie di tre anni (2000-2002).
Fig. 2 - Weighted mean concentrations on precipitation volume of bulk open field deposition. (*) mean concentrations of three
years only (2000-2002).
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che i valori di alcalinità dopo il passaggio attraverso le
chiome subiscono un aumento, determinando un flus-
so di alcalinità al suolo positivo per tutte le stazioni.
Questa capacità neutralizzante della vegetazione è le-
gata a processi che coinvolgono calcio, magnesio e
potassio nella neutralizzazione degli H+ a livello foliare.
I primi due ioni, in particolare, alimentano reazioni di
scambio con gli H+ sulla superficie foliare esterna,
mentre il potassio promuove la protonazione degli acidi
organici deboli a cui il catione è legato (Bredemeier
1970). I protoni rimossi dal flusso sottochioma ven-
gono trasferiti nel flusso interno della pianta e quindi
al suolo, dove saranno scambiati con ioni nutritivi per
compensare la perdita attraverso le foglie. La capacità
neutralizzante delle chiome rimuove quindi il flusso
di H+ dal throughfall ma non riduce il carico di H+ al
suolo. Il lisciviato lungo il tronco presenta una forte
dipendenza, in volume e concentrazioni, dal tipo di
vegetazione e raggiunge valori più elevati di concen-
trazione nell’area BOL1 dove è presente Picea abies
(L.) Karst. Anche per quanto riguarda i carichi di azoto
a cielo aperto e nel sottochioma, espressi come com-
ponente inorganica e organica, esiste grande variabili-
tà (Fig. 4). I valori più elevati si misurano in Piemon-
te, nelle tre aree lombarde e nelle due aree emiliane.
Procedendo verso sud si assiste a una diminuzione dei
carichi che mostrano un valore minimo nell’area SIC1.
Le deposizioni di azoto nel sottochioma sono quasi
sempre più elevate rispetto quelle a cielo aperto, ad
indicare un rilascio netto da parte della vegetazione.
Ammonio e nitrati prevalgono sulla componente or-
ganica che, dopo il passaggio attraverso la vegetazio-
ne, subisce un aumento notevole (anche di tre volte
rispetto all’open field) e contribuisce ad aumentare
ulteriormente il flusso di azoto al suolo. La consisten-
za degli apporti di azoto al suolo e alle acque superfi-
ciali risulta anche dal confronto tra carico effettivo
osservato e il carico critico di azoto calcolato per cia-
scuna area (Ferretti et al. 2000) (Fig. 5). Molte stazio-
ni, per lo più al nord (LOM1, LOM2, LOM3, PIE1,

EMI1, EMI2), presentano già nell’open field un cari-
co di azoto che supera il valore del carico critico. Con
l’ulteriore arricchimento dovuto al rilascio di azoto
organico da parte della vegetazione, i carichi effettivi
nel throughfall subiscono un incremento che porta
anche la maggior parte delle stazioni al sud al
superamento del carico critico. L’eccedenza degli ap-
porti di azoto rispetto alle possibilità di utilizzo da parte
della vegetazione e della microflora del suolo com-
porta un aumento dei nitrati nelle acque di ruscella-
mento e di percolazione. Dalle concentrazioni dei ni-
trati nei corsi d’acqua campionati, considerate nei di-
versi momenti stagionali, attraverso il sistema di clas-
sificazione proposto da Stoddard (1994) è possibile
quantificare il livello di saturazione di azoto dei suoli
(Tab. 1). La saturazione procede in quattro stadi: negli
stadi 0 e 1 predomina la domanda di azoto da parte
delle piante e della componente microbica presente nel
terreno, di conseguenza i livelli stagionali di nitrati
delle acque sono per la maggior parte dell’anno molto
bassi (lievemente più alti solo nel periodo del disge-
lo); nello stadio 2 si osserva una situazione di altera-
zione, in cui la domanda biologica non esercita più un
controllo sulle concentrazioni di azoto invernali e pri-
maverili. Il ciclo annuale pertanto non è più dominato
dall’assorbimento, ma dal rilascio di azoto per
denitrificazione o per filtrazione al di sotto della fa-
scia radicale, andando così ad incrementare la con-
centrazione di nitrati nelle acque percolanti. Nello sta-
dio 3 (massima alterazione) il bacino idrografico di-
viene una netta sorgente di azoto più che di deposito e
i meccanismi di ritenzione (utilizzo da parte della ve-
getazione e della componente microbica) sono ridotti,
mentre i meccanismi di mineralizzazione contribui-
scono in modo sostanziale al rilascio di azoto dal ba-
cino imbrifero. Osservando la variazione stagionale
della concentrazione di nitrati nei ruscelli in prossimi-
tà delle aree permanenti riportata in figura 6 si nota
che: (i) nell’area PIE1 soggetta a carichi elevati di azoto
(circa 1540 mmol m-2 y-1) le concentrazioni sono ele-

Fig. 4 - Deposizioni di azoto: open field (prima barra), somma
di throughfall e stemflow (seconda barra).
Fig. 4 - Nitrogen deposition: open field (first bar), sum of
throughfall and stemflow (second bar).

Fig. 5 - Confronto tra carico effettivo di azoto nell’open field
(prima barra) e nel throughfall (seconda barra) con il carico
critico (terza barra).
Fig. 5 - Comparison of nitrogen load in the open field (first
bar) and in the throughfall (second bar) with the nitrogen
critical load (third bar).
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pre al di sotto del limite massimo ma non inferiori al
limite minimo rientrando ancora una volta nello sta-
dio 2. Le concentrazioni di azoto totale nelle acque
superficiali risultano inoltre proporzionali al carico
atmosferico di azoto sull’area, a meno di inquinamen-
ti esterni.

4. CONCLUSIONI

Le attività di ricerca ad oggi svolte nell’ambito del
progetto CONECOFOR assumono una notevole
rilevanza per lo stretto collegamento con analoghe in-
dagini svolte in altri paesi europei, con metodologie
uniformi e con continuo confronto dei risultati ottenu-
ti (si veda ad esempio De Vries et al. 2001, 2002). Un
aspetto importante riguarda la costituzione di una rete
di monitoraggio e lo studio a lungo termine dell’eco-
logia di aree che rappresentano i più diffusi ecosistemi
forestali italiani (Ferretti et al. 2000; Mosello et al.
2002b). Dal punto di vista delle deposizioni atmosfe-
riche è da sottolineare che l’attività in via di svolgi-
mento nell’ambito del programma CONECOFOR co-
stituisce una rete di monitoraggio che è entrata nel sesto
anno di attività e può vantare una continuità e un det-
taglio di analisi che non hanno eguali nelle precedenti
esperienze nazionali. Le indagini finora condotte han-
no evidenziato interessanti differenze nella composi-
zione chimica delle deposizioni atmosferiche raccolte
a cielo aperto e sottochioma. In particolare le deposi-
zioni di azoto, sia nella forma nitrica che ammoniacale,
sono maggiori nelle stazioni collocate a Nord e nella
Pianura Padana, rispetto a quelle del Centro-Sud. L’ec-
cessivo apporto di azoto è evidenziato sia dal confron-
to con i valori dei carichi critici sia dalle concentra-
zioni dei nitrati presenti nei cinque corsi d’acqua con-
siderati che, valutati con la metodologia proposta da
Stoddard, rientrano nelle due categorie indicanti alte-
razione più elevata. D’altra parte, l’esame dell’evolu-
zione a lungo termine della chimica delle deposizioni,
eseguita su serie di dati disponibili per l’area subalpina
e alpina nord-occidentale (Rogora et al. 2001), dimo-
stra che, a fronte di una marcata diminuzione dei sol-
fati, le concentrazioni dell’azoto inorganico si man-
tengono praticamente costanti. é pertanto fondamen-
tale una prosecuzione ed un approfondimento degli
studi sugli effetti ambientali dei composti dell’azoto,
anche alla luce delle possibili alterazioni del ciclo quale
effetto delle variazioni climatiche in atto.
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Condizioni di saturazione
Stadio 0 almeno 3 mesi nella stagione di crescita con

NO
3
 ≤ 3 µeq l-1 ed un valore massimo < 20

µeq l-1

Stadio 1 1-2 mesi nella stagione di crescita con NO
3

≤ 3 µeq l-1, o almeno 3 mesi nella stagione
di crescita con NO

3
 ≤ 3 µeq l-1 ed un valore

massimo ≥ 20 µeq l-1

Stadio 2 nessun mese con NO
3
 ≤ 3 µeq l-1 e almeno

3 mesi nella stagione di crescita con NO
3 
<

50 µeq l-1

Stadio 3 meno di 3 mesi con NO
3 
< 50 µeq l-1

Fig. 6 - Concentrazioni medie di nitrati misurate nei ruscelli
di cinque aree.
Fig. 6 - Mean monthly concentrations of nitrate in runoff
water measured in five plots.

Tab. 1- Classificazione dei bacini imbriferi in base agli stadi
di saturazione di azoto. Modello basato su campionamenti
frequenti; concentrazioni espresse come valori medi mensili
di nitrati (tratto da Traaen & Stoddard 1995).
Tab. 1- Nitrogen saturation stage criteria for stream with
frequent samples. Criteria based on monthly average NO

3
-

concentrations (Traaen & Stoddard 1995).

vate tutto l’anno; nella stagione di crescita (aprile-lu-
glio) non si hanno mai almeno 3 mesi con concentra-
zioni inferiori a 50 µmol l-1, limite superiore conside-
rato dal modello di Stoddard (Tab. 1) che determina
una classificazione di tale ruscello nello stadio 3, rap-
presentativo del massimo grado di saturazione del suo-
lo; (ii) nell’area FRI2 soggetta a un carico di azoto di
780 mmol m-2 y-1 le concentrazioni sono più basse per
tutto l’anno e nella stagione di crescita le concentra-
zioni dei nitrati sono sempre sotto il limite dei 50 µmol
l-1, mai inferiori al limite minimo del modello (3 µmol
l-1), condizione questa che implica uno stadio di satu-
razione 2; (iii) nel ruscello dell’area EMI2, dove il
carico di azoto è di 1030 mmol m-2 y-1 si ritrovano con-
centrazioni di nitrati mediamente più elevate per tutto
l’anno e uno stadio si saturazione 2; (iv) nelle aree
TRE1 e BOL1, dove i carichi di azoto che giungono al
suolo sono i più bassi (730 e 560 mmol m-2 y-1 rispetti-
vamente), nella stagione di crescita, quando l’attività
biologica è massima, le concentrazioni sono quasi sem-
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