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Applicazione di un modello dinamico ad alcuni corsi d’acqua nell’Italia nord-occiden-
tale per valutare la risposta alle variazioni negli apporti atmosferici di zolfo e azoto
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RIASSUNTO - Applicazione di un modello dinamico ad alcuni corsi d’acqua nell’Italia nord-occidentale per valuta-
re la risposta alle variazioni negli apporti atmosferici di zolfo e azoto - Le caratteristiche chimiche di tre corsi d’acqua
nell’Italia nord-occidentale (Torrente Cannobino, tributario del Lago Maggiore e Torrenti Pellino e Pellesino, tributari
del Lago d’Orta) sono oggetto di studio dall’inizio degli anni ’80. Le deposizioni dei composti dell’azoto, sia ossidato
che ridotto, sono particolarmente elevate nell’area in oggetto (25-30 kg ha-1 y-1 come somma di ammonio e nitrati) e si
sono mantenute pressoché costanti negli ultimi 15-20 anni. Come conseguenza di questi apporti, le concentrazioni di
nitrati nei corsi d’acqua sono fortemente aumentate, evidenziando una condizione di saturazione dei suoli dei bacini.
Il modello dinamico MAGIC è stato applicato ai siti di studio per valutare la risposta delle acque superficiali a diversi
scenari di riduzione degli apporti atmosferici. I risultati evidenziano come la condizione di saturazione da azoto
porterà ad un ulteriore incremento delle concentrazioni di nitrati nelle acque nei prossimi anni. Un’inversione di
tendenza potrà essere ottenuta solo con una marcata riduzione delle emissioni in atmosfera dei composti dell’azoto e
delle deposizioni di ammonio e nitrati.

SUMMARY - Application of a dynamic model to selected rivers in NW Italy to evaluate their response to changes in
sulphur and nitrogen deposition - The chemistry of three rivers in northern-western Italy (River Cannobino, a tributary
of Lake Maggiore, and Rivers Pellino and Pellesino, tributaries of Lake Orta) has been investigated since the 1980s.
Deposition of nitrogen compounds in the study area is remarkably high (25-30 kg ha-1 y-1 as sum of ammonium and
nitrate) and has been approximately constant in the last 15-20 years. As a consequence of atmospheric load, nitrate
concentrations in river water sharply increased in the same period, showing signs of nitrogen saturation of soils in the
catchments. The dynamic model MAGIC has been applied to the study sites to detect the response of surface water to
different scenarios of atmospheric deposition. Results show how the status of nitrogen saturation will lead in the next
future to a further increase of nitrate concentrations in rivers. Only a sharp reduction of the atmospheric emission of
nitrogen compounds, and consequently of ammonium and nitrate deposition in the next years, could allow a reversing
of nitrate trend in surface waters.

Parole chiave: azoto, variazioni a lungo termine, fiumi, chimica, Italia nord-occidentale
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1. INTRODUZIONE

Il bacino imbrifero del Lago Maggiore (Fig. 1) è
tra le aree italiane maggiormente soggette alla deposi-
zione atmosferica di inquinanti, in particolare di com-
posti acidificanti quali solfati (SO

4
=) e nitrati (NO

3
-)

(Mosello & Marchetto 1996). Quest’area di studio è
stata inserita nel progetto RECOVER: 2010, finanzia-
to dall’Unione Europea e avente come obiettivo lo stu-
dio degli effetti delle variazioni nella chimica delle
deposizioni atmosferiche sulle acque superficiali
(Ferrier et al. 2001). Come altre regioni Europee, an-

che l’area del bacino del Lago Maggiore è stata inte-
ressata da importanti variazioni nella chimica delle
deposizioni atmosferiche negli ultimi 15-20 anni; in
particolare le concentrazioni di SO

4
= si sono presso-

ché dimezzate (da 100-110 µeq l-1 nella prima metà
degli anni ’80 agli attuali 45-50 µeq l-1), così come il
contenuto di acidità, determinando una ripresa dei va-
lori di pH da 4,3-4,5 a 5,0-5,2. Le concentrazioni di
azoto inorganico nelle deposizioni si sono mantenute
invece pressoché costanti negli ultimi due decenni (cir-
ca 50 e 60 µeq l-1 rispettivamente come nitrati e am-
monio) (Mosello et al. 2000). Gli elevati apporti at-
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mosferici di azoto hanno determinato un progressivo
accumulo di questo elemento nei bacini dei principali
corsi d’acqua, in alcuni casi fino al raggiungimento di
una condizione di saturazione dei suoli, con la conse-
guente lisciviazione dell’azoto, sotto forma di NO

3
-,

alle acque superficiali (Mosello et al. 2001). Le con-
centrazioni di NO

3
- nelle acque del Lago Maggiore,

rilevate sin dagli anni ’50 mostrano un progressivo
aumento, particolarmente accentuato negli anni ’60 e
’70. È stato inoltre verificato che le deposizioni atmo-
sferiche rappresentano la sorgente primaria di azoto
per il lago e contribuiscono in misura del 75-80% agli
apporti totali (Mosello et al. 2001).

In questo lavoro vengono presentati i risultati rela-
tivi ad alcuni dei siti inclusi nel progetto RECOVER:

2010; in particolare sono considerati tre corsi d’ac-
qua: il Torrente Cannobino, tributario del Lago Mag-
giore, ed i Torrenti Pellino e Pellesino, immissari del
Lago d’Orta (Fig. 1; Tabb. 1, 2). Questi siti sono inol-
tre inseriti nel Programma di Cooperazione Interna-
zionale per la valutazione ed il monitoraggio degli ef-
fetti dell’acidificazione di fiumi e laghi (ICP Waters),
gestito in Italia dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio (Mosello et al. 2000). Gli stessi
corsi d’acqua sono stati selezionati per l’applicazione
del modello dinamico MAGIC (Cosby et al. 1985,
2001) per la valutazione dell’acidificazione alla scala
di bacino e per la previsione della risposta futura degli
ecosistemi a diversi scenari di riduzione degli apporti
atmosferici.

2. MATERIALI E METODI

2.1. Corsi d’acqua: campionamenti ed analisi

I Torrenti Pellino e Pellesino sono collocati nella
parte meridionale del bacino imbrifero del Lago Mag-
giore e hanno bacini di dimensioni modeste rispetto a
quello del Torrente Cannobino che si estende per 110
km2 (Tabb. 1, 2). Il territorio dei bacini è scarsamente
popolato e non comprende attività industriali, agrico-
le o zootecniche rilevanti. In generale le caratteristi-
che morfologiche non consentono l’agricoltura
estensiva, così che l’utilizzo di fertilizzanti azotati può
essere considerato trascurabile (Mosello et al. 2000).
I corsi d’acqua vengono campionati mensilmente dal
1972 (Cannobino), 1984 (Pellino) e 1986 (Pellesino).
Il campionamento viene effettuato immediatamente
prima del punto di immissione a lago. Su ogni cam-
pione vengono determinati pH, conducibilità a 20 °C,
alcalinità, azoto ammoniacale, cationi basici (Ca++,

Fig. 1 - Il bacino imbrifero del Lago Maggiore con la localizza-
zione dei corsi d’acqua e delle stazioni di campionamento delle
deposizioni atmosferiche ( ).
Fig. 1 - Lake Maggiore watershed with the location of rivers
and atmospheric deposition sampling stations (   ).

Altitudine min. Altitudine max Pendenza media Lunghezza Area del bacino Precipitazioni medie Deflusso medio
(m s.l.m.) (m s.l.m.) (%) (km) (km2) (m y-1) (m y-1)

Cannobino 193 2193 7,4 27 110,4 1,6-2,7 1,45
Pellino 290 942 5,6 11,7 17,5 2,0-2,1 1,67
Pellesino 290 1136 11,4 7,4 3,4 2,0-2,2 1,70

Tab. 1 - Principali caratteristiche dei corsi d’acqua e dei loro bacini.
Tab. 1 - Main characteristics of the study rivers and their catchments.

Cannobino Pellino Pellesino
Rocce 10% 0% 0,2%
Foreste decidue 43% 84% 78%
Conifere 2% 0% 0%
Cespugli 0% 0,8% 1%
Prateria alpina 36% 0,8% 0,4%
Pascoli 5% 14% 19%
Centri abitati 3% 1,2% 1,4%
Campi coltivati 1% 0% 0%
Geo-litologia Rocce metamorfiche acide e Graniti Paragneiss Graniti Paragneiss

 rocce basiche/ultrabasiche Micascisti Micascisti

Tab. 2 - Principali tipologie di copertura nei bacini dei corsi d’acqua e tipologie di rocce dominanti.
Tab. 2 - Land cover and main rock types in the river catchments.
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Mg++, Na+, K+), anioni acidi forti (SO
4

=, NO
3

-, Cl-),
fosforo reattivo e totale, azoto totale e silice reattiva
(Tartari & Mosello 1997). La portata viene misurata
con frequenza giornaliera per il Torrente Cannobino
mentre nel caso dei tributari dell’Orta il valore viene
estrapolato come rapporto rispetto alla portata giorna-
liera dell’emissario del lago (Torrente Niguglia).

Nel 2000 è stato avviato uno studio pedologico
nei bacini dei Torrenti Pellino e Pellesino allo scopo
di individuare le principali tipologie di suolo presen-
ti e la loro distribuzione. Nel caso del Cannobino,
che ha un bacino molto più esteso, non è stato possi-
bile effettuare un’indagine pedologica; la distribuzio-
ne dei suoli è stata ipotizzata partendo da una mappa
geologica dettagliata dell’area in oggetto e dai dati
pedologici disponibili presso la SAEFL (Swiss
Agency for the Environment, Forest and Landscape)
per la vicina area delle Centovalli. Le principali ca-
ratteristiche dei suoli nei tre bacini considerati sono
riportati in tabella 3.

2.2. Il modello MAGIC

MAGIC (Model of Acidification of Groundwater
In Catchments) è un modello dinamico di media com-
plessità utilizzato per la ricostruzione e previsione della
chimica di acque superficiali (laghi e fiumi) alla scala
di bacino (Cosby et al. 1985, 2001). Viene utilizzato
ormai da più di 15 anni ed è stato validato su bacini
nord-americani ed europei. La più recente revisione
del modello ha visto l’introduzione di un modulo per
simulare le dinamiche dei composti dell’azoto e ripro-
durre al meglio le concentrazioni di NH

4
+ e NO

3
- nelle

acque superficiali, in risposta a diversi scenari di de-
posizione atmosferica di azoto (Jenkins & Cullen
2001).

Il modello viene calibrato utilizzando i valori mi-
surati di chimica delle acque superficiali per uno spe-
cifico periodo. Per ridurre l’effetto della variabilità
interannuale, si è deciso di calibrare in funzione dei
valori chimici medi del periodo 1998-2000. Lo stesso
approccio è stato seguito per le concentrazioni nelle
deposizioni atmosferiche utilizzando valori medi de-
gli ultimi 3-4 anni. Per il Torrente Cannobino sono stati
utilizzati dati di chimica delle deposizioni atmosferi-
che rilevati nella stazione di Pallanza, mentre i dati
raccolti nella stazione di S.M. Orta sono stati applica-
ti agli altri corsi d’acqua (Fig. 1).

Nell’ambito del programma RECOVER: 2010
sono state ricostruite le sequenze delle deposizioni
di zolfo e azoto dal 1860 ad oggi e calcolati i valori
di deposizione previsti fino al 2050. Le deposizioni
sono state assunte pari a zero nel 1860, poi in au-
mento fino a raggiungere i valori massimi nel perio-
do 1970-80. Dopodiché si è assunta una diminuzio-
ne delle deposizioni di SO

4
= del 50% tra il 1980 e il

2000, mentre le deposizioni dei composti dell’azoto
sono state mantenute costanti. Dal 2000 in poi, per
prevedere l’evoluzione della chimica delle acque nei
prossimi decenni, è stato applicato uno scenario in
cui si prevede una diminuzione delle deposizioni in
conseguenza dall’applicazione dei più recenti Proto-
colli in materia di abbattimento delle emissioni, in-
cluso il recente Protocollo di Gothenburg del 1999.
Lo scenario prevede per il nord Italia una riduzione
ulteriore delle deposizioni di SO

4
=, anche se meno

pronunciata di quella degli ultimi 20 anni, una dimi-
nuzione delle deposizioni di NO

3
- del 40% entro il

2015, e nessuna variazione per quanto riguarda l’NH
4
+

(Ferrier et al. 2001).

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

3.1. Calibrazione del modello

Il modello è stato calibrato sia in funzione della
chimica attuale dei corsi d’acqua (1998-2000) sia in
modo da riprodurre l’intero trend dei dati misurati
disponibili per le principali variabili chimiche. La di-
sponibilità di lunghe serie di dati sperimentali per-
mette di aumentare notevolmente l’attendibilità del-
la calibrazione. Il modello è in grado di riprodurre
abbastanza fedelmente i dati sperimentali, in parti-
colare nel caso di alcune variabili quali SO

4
= e NO

3
-.

Un esempio dei risultati ottenuti per uno dei corsi
d’acqua è riportato in figura 2. Un’indeterminatezza
maggiore si ha invece nel simulare i valori di pH,
alcalinità e cationi basici, che mostrano una tenden-
za all’aumento negli ultimi anni. Tale trend è proba-
bilmente da attribuirsi ad altri fattori che nell’area
considerata giocano un ruolo importante accanto a
quello delle deposizioni, ad esempio l’aumento della
temperatura atmosferica e l’intensificazione dei pro-
cessi di weathering di rocce e suoli nei bacini (Rogora
et al. 2001).

Profondità Densità bulk pH C/N CSC TSB Ca++ Mg++ Na+ K+

(cm) (kg m-3) (mol kg-1) (%) (%) (%) (%) (%)
Cannobino 80 1294 4,30 15,3 89 14,7 8,1 2,5 1,1 3,0
Pellino 40 1180 4,60 16,6 79 17,9 13,1 1,6 2,0 1,1
Pellesino 45 1094 4,76 16,6 109 13,2 9,7 1,4 1,1 1,0

Tab. 3 - Caratteristiche dei suoli nei bacini dei corsi d’acqua. C/N: rapporto carbonio/azoto nell’orizzonte superficiale. CSC:
capacità di scambio cationico. TSB: tasso di saturazione basica.
Tab. 3 - Soil characteristics in the river catchments. C/N: carbon/nitrogen ration in the upper layer. CSC: cation exchange
capacity. TSB: base saturation.
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Fig. 2 - Confronto tra valori misurati (valori medi mensili e retta di regressione) e simulati dal modello per alcune variabili
chimiche nel Torrente Pellino.
Fig. 2 - Comparison between measured (monthly values and regression line) and modelled values of selected variables in
River Pellino.

Fig. 3 - Ricostruzione (1860-2000) e previsione (2000-2050) dei valori medi annui di alcune variabili chimiche nei Torrenti
Cannobino e Pellino.
Fig. 3 - Hindcast (1860-2000) and forecast (2000-2050) of mean annual values of some chemical variables in the Rivers
Cannobino and Pellino.
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3.2. Applicazione

I risultati dell’applicazione del modello ai corsi
d’acqua sono riportati in figura 3. La simulazione è
risultata molto simile per i Torrenti Pellino e Pellesino,
cosicché i risultati vengono riportati solo per il primo.
In tutti i torrenti i valori massimi di SO

4
= (130-145

µeq l-1) sono stati raggiunti negli anni ’70, in corri-
spondenza dei massimi apporti atmosferici. Negli anni
seguenti le concentrazioni hanno iniziato a diminuire
raggiungendo gli attuali valori di 110 e 95 µeq l-1 nei
Torrenti Cannobino e Pellino, rispettivamente. Le con-
centrazioni leggermente più elevate nel primo corso
d’acqua sono dovute alla presenza nel bacino di rocce
contenenti solfati che arricchiscono le acque attraver-
so i processi di weathering (Rogora et al. 2001). Se-
condo le previsioni del modello, nei prossimi 20 anni
si dovrebbe assistere ad una ulteriore diminuzione delle
concentrazioni di SO

4
=, fino a raggiungere livelli co-

stanti paragonabili a quelli degli anni ’20-’30 (Fig. 3).
Questo trend dovrebbe teoricamente determinare un
aumento dei valori di pH e alcalinità nei corsi d’ac-
qua; in base al modello invece questo non si verifiche-
rà nei prossimi decenni a causa dell’aumento delle con-
centrazioni di NO

3
-. Nell’ipotesi di una riduzione del-

le sole deposizioni delle forme ossidate dell’azoto, nei
corsi d’acqua si assisterà ad un calo iniziale delle con-
centrazioni di NO

3
-, seguito però da un nuovo aumen-

to, una volta raggiunta la condizione di saturazione.
L’andamento previsto è simile nei due corsi d’acqua;
nel Cannobino però gli effetti sulle concentrazioni di
NO

3
- e sui valori di pH e alcalinità saranno meno ac-

centuati (Fig. 3) in conseguenza dei minori apporti at-
mosferici di azoto a cui il bacino di questo corso d’ac-
qua è soggetto.

4. CONCLUSIONI

I risultati ottenuti e presentati in questo lavoro rap-
presentano la prima applicazione del modello MAGIC
a siti italiani allo scopo di simulare la chimica delle
acque superficiali. Dall’analisi effettuata è emerso
come nell’area di studio altri fattori, accanto alle de-
posizioni atmosferiche di zolfo e azoto, contribuisco-
no a determinare la chimica dei corsi d’acqua e le sue
variazioni nel tempo (Rogora et al. 2001). Un ruolo
importante spetta ai fattori climatici, difficilmente
simulabili da parte del modello, che introducono un
ulteriore elemento di incertezza nei risultati. I dati pre-
sentati in questo lavoro, seppur preliminari e relativi
ad un numero limitato di siti, indicano chiaramente
come la sola riduzione delle deposizioni di NO

3
- pre-

vista per i prossimi anni non sarà sufficiente a preve-
nire il rischio di acidificazione delle acque. Solo con
una marcata riduzione delle emissioni in atmosfera dei
composti dell’azoto, sia ossidato che ridotto, sarà pos-

sibile ottenere un’inversione di tendenza nel trend delle
concentrazioni di NO

3
- nei corsi d’acqua.
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