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1 Introduzione
Il sito sperimentale “Nicolas”, posto all'interno dell'Azienda Pilota e Dimostrativa “Diana”, situata nel
Comune di Mogliano Veneto (TV) e gestita da Veneto Agricoltura, è stato realizzato nell'ambito del progetto
promosso e attuato dal Consorzio di Bonifica Dese Sile "Interventi di riqualificazione ambientale lungo il
basso corso del Fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia". Il
progetto è finanziato dalla Regione Veneto attraverso il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento delle
acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia”.
Il sito pilota viene comunemente denominato “Nicolas” in relazione al fatto che l’intero disegno
sperimentale, sia in termini di metodiche analitiche utilizzate, che di scelta, disposizione e frequenza dei
campionamenti, ha ricalcato quello adottato da tutti gli importanti e referenziati Istituti coinvolti nel Progetto
di Ricerca Europeo NICOLAS (“Nitrogen Control by Landscape Structures in Agricultural Environment European project by DGXII Environment & Climate: ENV4-CT97-039”).
Visto il numero elevato e il forte grado di eterogeneità dei parametri da misurare (dati idrologici, pedologici,
meteorologici, chimici, forestali ecc.), oltre ai tecnici del Consorzio di Bonifica Dese Sile, che hanno
partecipato alle attività di sperimentazione provvedendo in particolare all’allestimento e alla manutenzione
del sito, nel progetto di monitoraggio sono stati coinvolti numerosi altri soggetti:
-

A.R.P.A.V. di Castelfranco Veneto (TV) - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti
A.R.P.A.V. di Teolo (PD) - Centro Meteorologico
Haycock Associates St.Albans, Hertfordshire UK
Università di Bologna, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale
Università di Padova, Dipartimento di Biotecnologie Agrarie
Università di Padova, Dipartimento dei Processi Chimici dell’Ingegneria - Laboratorio di
Analisi dei Sistemi Ambientali
Università di Rennes, Francia
Veneto Agricoltura, Settore Agroenergie e Fuori Foresta

Per quanto concerne l’attività di monitoraggio si distinguono tre periodi di analisi:

1.1

-

1999-2002 : fase iniziale del monitoraggio con rilievi continui e frequenti;

-

2003-2005 : monitoraggio speditivo con riduzione della frequenza e dei parametri rilevati;

-

2007-2011: nuova attività di monitoraggio con l’inserimento di alcune variabili gestionali (aggiunta
di azoto e taglio della copertura arborea), di alcune nuove attività analitiche (microbiologia dei suoli,
analisi del proceso di azotofissazione e prove con tracciante) e funzionale al completamento del
quadro conoscitivo, alla revisione critica di tutti i dati raccolti e all’utilizzo dei dati disponibili anche
ai fini della taratura di un modello di previsione degli effetti delle aree tampone applicabile in altri
contesti.

La strategia di riduzione dei nitrati nel bacino scolante e il progetto Zero

Una sintesi aggiornata della strategia complessiva di riduzione dei nitrati nel bacino scolante verrà inserita
nel successivo rapporto.
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Sito “Nicolas”: obiettivi e risultati conseguiti dall’attività di monitoraggio pregressa

1.2

L’attività di monitoraggio condotta nel sito sperimentale “Nicolas” nel periodo 1999 – 2005, incentrata sullo
studio dell’efficacia delle fasce tampone arboree nella riduzione dei carichi di azoto che defluiscono ai corpi
idrici e che da essi vengono veicolati verso la Laguna di Venezia, è stata finalizzata a:
-

aumentare la conoscenza dei processi che permettono alle fasce arboree di fungere da tamponi
riducendo le concentrazioni delle principali forme azotate veicolate attraverso i deflussi idrici che le
attraversano;

-

quantificare l’entità di questa riduzione e verificarne l’andamento durante la fase di maturazione
della fascia arborea;

-

individuare le più idonee modalità di gestione degli impianti arborei e dei deflussi idrici per
giungere in questo modo alla scelta di tipologie, tecniche d’impianto e criteri di manutenzione idonei
a massimizzare, per lo specifico ambiente, l’efficacia dei sistemi tampone.

Per indagare compiutamente questi aspetti è stato realizzato un sito sperimentale che consente il controllo dei
volumi di irrigazione che vengono fatti defluire attraverso un’area forestale di recente impianto. I risultati
emersi da questa attività sperimentale hanno fornito conferme e indicazioni interessanti e in linea con quelli
rinvenibili in letteratura:

1.3

-

fasce tampone arboree di recente impianto, a partire dal secondo anno di campionamento, hanno
ridotto più del 60% i carichi di azoto totale disciolto che le hanno attraversate per via
subsuperficiale, fino a un valore massimo di 168 kg/ha/anno (l’unità di superficie si riferisce
all’ampiezza della fascia tampone);

-

in termini di ritenzione percentuale di azoto nelle acque, non sono state riscontrate differenze
significative tra fasce tampone larghe 15 m e fasce tampone larghe 5 m: fasce a minore ampiezza
(anche monofilari) si sono dimostrate quindi più efficaci (stesso abbattimento ma minore superficie
occupata) rispetto a fasce plurifilari;

-

sia per le fasce tampone larghe 15 m che per le fasce tampone larghe 5 m, si è registrato un
incremento nel tempo della capacità di ritenzione di azoto nitrico (N-NO3), con riduzioni del 39-43
% a un anno dall’impianto e riduzioni del 84-86 % a tre anni dall’impianto;

-

il processo di denitrificazione è strettamente correlato alla presenza del deflusso subsuperficiale
generato a seguito dell’attività di irrigazione; una sua riduzione significativa è stata infatti in grado di
inibire significativamente il processo;

-

in questo tipo di sistema, il processo di denitrificazione è in grado di fornire da solo (e cioè senza
considerare altri processi di rimozione dell’Azoto) un contributo molto significativo in termini di
riduzione complessiva dell’azoto (ratei medi annui con valori compresi fra 100-300 kgN/ha/anno);

-

le misure di denitrificazione potenziale effettuate sui suoli in assenza di fattori limitanti hanno fatto
registrare una forte potenzialità di incremento dei ratei di denitrificazione (fino a 2000 kgN/ha/anno).

Sito “Nicolas”: obiettivi ed attività previste dalla nuova attività di monitoraggio

La nuova campagna di monitoraggio del sito Nicolas è stata avviata nel 2007 e proseguirà fino al 2011; i
principali obiettivi di tale attività riguardano:
-

continuare la verifica dell’efficacia del sistema: gli ultimi campionamenti del sistema tampone sono
stati realizzati nel corso del 2005; da allora, così come in precedenza, l’area non è stata oggetto di
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particolari interventi gestionali di conseguenza suolo e vegetazione sono andati incontro ad una
naturale maturazione ed evoluzione. Per verificare se tali cambiamenti hanno influito sulle dinamiche
dell’azoto è stato previsto un anno completo di monitoraggio (2007-2008) eseguito ricalcando il
protocollo di monitoraggio già adottato in precedenza.
-

approfondire le conoscenza sul sistema: per avere ulteriori conferme circa le evidenze sperimentali
già registrate e per verificare (con misure empiriche) alcune delle ipotesi emerse nel corso dei
precedenti campionamenti sono state inserite nel piano di monitoraggio alcune attività analitiche mai
realizzate in precedenza; in particolare si è avviato un’ analisi delle comunità microbiche del suolo
ai fini di verificare l’esistenza di relazioni fra questi aspetti e l’andamento dei processi di rimozione
dell’azoto. In parallelo è stata inoltre avviata un’attività specifica per la quantificazione del processo
di azotofissazione, utile per completare le stime legate al bilancio dell’Azoto. Sempre nell’ottica di
poter compiutamente effettuare i bilanci si è inserita inoltre un’attività di misura per la valutazione
della ritenzione di Azoto e Fosforo nella biomassa legnosa.
Ai fini di una conferma definitiva di alcune assunzioni circa i bilanci idrologici del sito è stata inoltre
realizzata una campagna di misure delle portate in uscita dal sito sperimentale (scoline di drenaggio),
finora quantificate in modo empirico, e una prova con l’immissione e la misurazione delle
concentrazioni di traccianti che ha permesso di calcolare in modo preciso i tempi di residenza delle
acque nel sistema. E’ in fase di programmazione, inoltre, una studio delle interazioni tra la falda
ipodermica creata dal sistema di irrigazione e quella naturale.

-

verificare la risposta del sistema a fronte di variazioni gestionali:

-

o

la prima consiste nel significativo incremento della concentrazione di azoto nelle acque
di irrigazione per verificare se i dati reali confermano le evidenze emerse con le attività di
denitrificazione potenziale svolte in laboratorio in cui l’abbattimento di tali sistemi risulta
superiore rispetto a quello attuale;

o

la seconda variazione riguarda invece la verifica della risposta del sistema dopo il taglio
della vegetazione. Questa prova diviene strategica nell’ottica di un mantenimento della
capacità depurativa anche a fronte di un’azione di ceduazione per l’utilizzo produttivo della
biomassa legnosa.

utilizzare i dati per la taratura di un modello applicabile in altri contesti: vista la grande mole di
dati raccolti e le peculiarità del sistema tampone in oggetto (vedi paragrafo 7.1.2) che lo rendono
estremamente adatto all’applicazione di un modello matematico, si è inserita fra le nuove attività la
taratura del modello REMM1 (Riparian Ecosystem Management Model) sviluppato da USDA per
simulare i processi fisici, chimici e biologici che si verificano in una fascia riparia. In particolare,
viene utilizzato per comprendere il ruolo di questo tipo di ambienti nei confronti della riduzione di
nutrienti diretti al corso d’acqua; è possibile quindi un suo utilizzo come strumento per pianificare
diverse opzioni gestionali delle fasce riparie nell’ottica di massimizzare il controllo delle fonti
inquinanti diffuse. Attraverso la taratura e l’analisi di sensitività, si mira a fornire al Consorzio uno
strumento in grado di effettuare delle previsioni sull’efficacia di altri interventi di realizzazione di
sistemi tampone forestali avendo a disposizione le misure di un numero limitato di variabili.

1

Per la descrizione generale del modello si rimanda ad Altier et al. (1994) e Lowrance et al. (2000). Per quanto
riguarda invece gli algoritmi di calcolo una loro descrizione è disponibile nella documentazione tecnica a supporto del
modello (Altier et al., in press). Per informazioni relative alle single cpomponenti è possible trovare informazioni in
Altier et al. (1998), and Inamdar et al. (2000a,b). Per tutte le informazioni si veda anche il sito
http://www.cpes.peachnet.edu/remmwww/
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Si sottolinea infine che al momento della stesura della presente relazione non sono state volutamente ancora
definite tutte le attività di monitoraggio; si è ritenuto infatti utile lasciare aperto il piano di monitoraggio, per
colmare eventuali lacune conoscitive la cui importanza venisse messa in luce durante la revisione critica di
tutte le informazioni raccolte.
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2 Il sito sperimentale
2.1

L’area di studio

Il sito sperimentale è collocato all’interno di un’area tampone arborea ben più vasta e realizzata in terreni a
precedente uso agricolo a seminativo, posti lungo l’argine sinistro del basso corso del fiume Zero in Località
Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV).
Figura 1 - Il Fiume Zero nel tratto limitrofo al sito sperimentale

In quest’area sono stati
realizzati 30 ettari di
sistemi tampone forestali,
in
appezzamenti
equivalenti
(0,35
ha
ciascuno) e strutturalmente
identici.
Ciascun
appezzamento
viene
irrigato
attraverso
un
sistema di scoline con
acqua prelevata, attraverso
un
impianto
di
sollevamento, dal fiume
Zero. Lo Zero, che
confluisce nel Dese poco
prima che quest’ultimo
sfoci nella Laguna di
Venezia, è un fiume di
risorgiva che ha una
lunghezza di 41,5 km e un bacino tributario di 7.283 ha, occupati per il 94% da aree agricole e per il 6% da
aree urbane. All'interno del bacino prevalgono le colture erbacee (mais, soia e frumento) coltivate in terreni
sistemati “alla ferrarese”, con appezzamenti regolari, larghi 30-50 m e lunghi 200-500 m, delimitati
lateralmente da scoline permanenti e con linea di colmo longitudinale (pendenze 1-3 %).
I suoli, a tessitura superficiale franco limoso argillosa, con notevole omogeneità in senso orizzontale e lungo
il profilo verticale e con presenza di un orizzonte calcico a circa 80-90 cm di profondità, sono riconducibili ai
suoli Zerman descritti e cartografati nella “Carta dei suoli del Bacino Scolante in Laguna di Venezia”
(ARPAV 2004). Si tratta di suoli presenti nelle aree morfologicamente depresse della bassa pianura antica
del Brenta, caratterizzati da granulometria argillosa e da drenaggio lento, decarbonatati in superficie e con
accumulo di carbonati negli orizzonti profondi (orizzonte calcico).
Il clima è subcontinentale, con temperature medie giornaliere che oscillano fra 1°C a Gennaio e 23 °C a
Luglio con una temperatura media annua vicina ai 14 °C. Le precipitazioni registrate nell’area di studio
durante i tre anni di campionamento nel periodo ottobre 1999 - settembre 2002 sono state rispettivamente
pari a 725, 968 e 1.066 mm. con dei picchi nei mesi autunnali e primaverili e periodi di minore piovosità
durante l'inverno e l'estate.
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Figura 2 - Il Sito Nicolas è posto presso l’azienda “Diana” di Veneto Agricoltura a Bonisiolo di Mogliano Veneto
(TV), lungo la sponda sinistra del tratto terminale del Fiume Zero, all’interno del bacino scolante della Laguna di
Venezia.

2.2

La struttura

Il sito sperimentale è stato realizzato nel 1999 su un terreno a precedente uso agricolo a seminativo: per la
sua realizzazione sono stati necessari interventi atti alla sistemazione idraulica del terreno (realizzazione di
canalette adacquatrici) e all’implementazione dell’impianto di sollevamento, l’adeguamento della stazione
meteorologica presente nell’Azienda Diana, l’istallazione della rete piezometrica, la preparazione dei terreni
e la messa a dimora delle piantine arboree (avvenuta nella primavera 1999 utilizzando piantine forestali di 23 anni di età).
Il sito occupa una superficie complessiva di circa 0,85 ha ed è a sua volta suddiviso in tre diversi
appezzamenti così strutturati (Figura 3):
Appezzamenti A e B (0,35 ha ciascuno): si tratta di due appezzamenti attigui e simmetrici rispetto ad
una scolina di drenaggio, che li separa, aventi un’ampiezza di circa 15 metri ed una lunghezza di poco
superiore ai 200 metri.
In ciascun appezzamento sono state poste a dimora, in 4 file parallele, 1.000 piantine forestali con pane
di terra, sia di specie arboree che di specie arbustive. Le principali specie arboree e arbustive presenti
sono: il salice bianco (Salix alba L.), il salice da ceste (Salix triandra), l'ontano nero (Alnus glutinosa
(L.) Gaertner), la farnia (Quercus robur L.), l'acero campestre (Acer campestre L.), il nocciolo
(Corylus avellana L.), il biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), l’orniello (Fraxinus ornus L.), la
frangola (Frangula alnus L.). Il sesto di impianto adottato è di 1,5 m (3,5 m per le piante di alto fusto)
sulla fila per 3,5 m nell'interfila per complessivi 4 filari in ciascun appezzamento.
L’unica sostanziale differenza fra i due appezzamenti è relativa all’apporto di sostanza organica che è
stato effettuato in fase di allestimento nell’appezzamento A attraverso l'interramento, mediante
frangizollatura, di 30 t di compost miscelato con 18 t di corteccia di latifoglia. Nonostante ciò il tenore
di sostanza organica non ha subito un significativo incremento, pertanto i due appezzamenti,
campionati entrambi solo durante la prima fase di monitoraggio, sono stati considerati repliche.
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Appezzamento C (0,15 ha): si tratta di un appezzamento simile ai precedenti e adiacente al B,
caratterizzato da un’ampiezza di soli 5 metri e dalla presenza di un solo filare arboreo.

Figura 3 - Pianta in scala del sito sperimentale: l’acqua del fiume Zero, grazie all’impulso fornito dall’impianto di
sollevamento scorre nelle canalette adacquatrici che delimitano i tre appezzamenti. La sistemazione a baulatura e le
caratteristiche del suolo favoriscono il deflusso subsuperficiale non (si registrano significativi fenomeni di lisciviazione
verso gli strati profondi) delle acque attraverso l’area tampone (monitorato dalla rete piezometrica); l’acqua viene
raccolta da 2 scoline di drenaggio (una posta in mezzo ai 2 appezzamenti A e B ed una limitrofa all’appezzameto C) e
reimmessa nel fiume Zero.
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Figura 4 – Sezione del sito sperimentale relativa agli appezzamenti A e B; le frecce azzurre evidenziano l’andamento
dei deflussi subsuperficiali; le aste rosse rappresentano la griglia piezometrica.

Il sito sperimentale così strutturato permette di misurare la capacità filtro di due fasce tampone ampie 15
metri e aventi 4 filari arborei ciascuna e di una fascia tampone monofilare di soli 5 metri (appezzamento C).
Ciascuna delle 3 fasce viene irrigata attraverso un solco adacquatore che veicola acqua prelevata dal fiume
Zero. La baulatura dei terreni permette di avere una differenza di quota tra i solchi adacquatori e le scoline di
drenaggio, favorendo così l’instaurarsi di un deflusso ipodermico che attraversa interamente le fasce
tampone. La qualità delle acque in ingresso viene controllata utilizzando un campionatore automatico.
La stazione di monitoraggio è dotata di 3 griglie di piezometri a maglia 5 m x 3 m (Figura 5), per un totale di
30 piezometri (più 6 nell’appezzamento C) che vengono utilizzati sia per le misure di livello delle acque
subsuperficiali, sia per la raccolta dei campioni d’ acqua.

Figura 5 – Mappatura della rete piezometrica; le lettere maiuscole A,B e C si riferiscono ai 3 appezzamenti.
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Figura 6 - Attraverso il confronto fotografico è possibile apprezzare la rapida trasformazione del sito sperimentale
dalla condizione iniziale di area ad uso agricolo, in cui sono appena state messe a dimora le piantine forestali (1999)
in area tampone boscata (2002 e 2006 nell’ordine).

I volumi complessivi di acqua pompata all’interno del sito sperimentale, nel periodo 1999-2003 sono stati
dell’ordine dei 50.000 mc/ha all’anno. Dal 2004, a seguito dell’ampliamento della zona tampone arborea fino
a 30 ha ca., i volumi di irrigazione sono stati momentaneamente ridotti (circa 55% di volume di irrigazione
in meno). A partire dal 2006, i volumi immessi nell’appezzamento sperimentale sono nuovamente aumentati
e nel periodo di campionamento 2007-2008 sono stai complessivamente di 81.000 mc/ha all’anno. Si segnala
inoltre che nel corso della stagione invernale 2007-2008 sono stati eseguiti degli interventi di riprofilatura
delle scoline che hanno ridotto problemi di interruzione idraulica dei deflussi sorti a seguito dello sviluppo di
vegetazione acquatica e di deposito di materiale nel fondo.
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3 Il Piano di Monitoraggio
Il piano di monitoraggio seguito ha subito delle
variazioni nelle diverse fasi: è stato effettuato con
frequenza mensile nel periodo novembre 1999 –
ottobre 2002; in seguito è stata condotta una nuova
campagna di misure a carattere speditivo, mirata a
valutare i parametri principali a fronte dell’evoluzione
del sito (ottobre 2003, ottobre 2004, maggio e luglio
2005); infine è stato ulteriormente riprogettato per la
nuova fase 2007-2011. Nella discussione qui
presentata verranno di volta in volta segnalate le
differenze introdotte, facendo, per comodità,
riferimento agli intervalli temporali indicati nella
seguente tabella.
Figura 7 - Campionamento con uso di trivella del suolo negli strati più profondi

Tabella 1 – Fasi del monitoraggio

Fasi del monitoraggio
FASE 1

1999-2002

FASE 2

2003-2005

FASE 3

2007-2011

Il piano di monitoraggio ha previsto la misurazione dei seguenti parametri:
3.1

Dati metereologici

I dati meteorologici sono stati forniti da A.R.P.A.V. Centro Meteorologico di Teolo e sono stati rilevati nella
stazione posta all’interno dell’Azienda Diana.
I parametri rilevati nelle diverse fasi sono ricapitolati nella seguente Tabella 2.
Tabella 2 – Parametri metereologici (e loro frequenza di rilevamento) misurati nelle diverse fasi del monitoraggio
Parametro
Precipitazione
Radiazione solare globale
Temperatura aria a 2m
Umidità relativa a 2m
Velocità vento 10m media aritm.
Direzione vento prevalente a 10m
Evapotraspirazione
Temperatura del suolo a 10 cm

frequenza
oraria
oraria
oraria
oraria
oraria
oraria
ogni 4 ore

variazioni registrate nelle diverse fasi di monitoraggio
rilevato in tutte le fasi (1999-2011)
rilevato in tutte le fasi (1999-2011)
rilevato in tutte le fasi (1999-2011)
rilevato in tutte le fasi (1999-2011)
rilevato in tutte le fasi (1999-2011)
rilevato in tutte le fasi (1999-2011)
Calcolato
rilevato nella fase 1
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Dati idrologici

3.2

Oltre ai dati meteorologici sopra descritti, si è effettuata:
- la misurazione, inizialmente in continuo (mediante due trasduttori di pressione, inseriti in due piezometri),
e in seguito mensile (tramite freatimetri) della profondità del deflusso sub-superficiale; nelle FASI 2 e 3 la
frequenza della misura è divenuta stagionale;
- la misurazione in continuo dei volumi di irrigazione immessi nelle scoline dal sistema di sollevamento
(Tabella 3).
Tabella 3 – Misure idrologiche (e loro frequenza di rilevamento) misurati nelle diverse fasi del monitoraggio
Tipo di dato

variazioni registrate nelle diverse fasi
di monitoraggio

frequenza

Profondità del deflusso sub-superficiale
Volumi di irrigazione in ingresso
Volumi di deflusso (scolina uscita)

in continuo (ogni 15 minuti)
mensile
stagionale
giornaliera
campagne di misurazioni ad
hoc

solo nei primi mesi della fase 1 (1999)
nella fase 1 (1999-2002)
nelle fasi 2 e 3 (2003-2011)
rilevato in tutte le fasi (1999-2011)
fase 3

Chimiche delle acque

3.3

I valori dei principali parametri chimici delle acque prelevate dal fiume Zero (campionatore
automatico) e di quelle prelevate nelle scoline e nei piezometri, durante ciascuna fase, sono stati
misurati secondo la frequenza indicata nelle seguenti tabelle:
Tabella 4 - Parametri chimici delle acque (e loro frequenza di rilevamento) misurati nella fase 1 del monitoraggio

FASE 1 (1999-2002)
Fiume Zero
Parametro

Tecnica
Frequenza

Azoto Kjeldahl
Azoto totale
Azoto
ammoniacale
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto organico
Fosforo solubile
come
ortofosfato
Cloruri
Carbonio
organico
disciolto
Solfati

N° campioni
per anno

1° 2° 3°
330 362 292

Piezometri+ scoline
Totale
campion
i

984

Frequenza

N°
campioni
(piezometri
+ scoline)

Mesi

Totale
campioni

mensile

42

36

1512

Spettrofotometria UV-Vis
calcolato

giornaliera
giornaliera

Spettrofotometria UV-Vis

giornaliera

mensile

42

Spettrofotometria UV-Vis
calcolo

giornaliera
giornaliera
giornaliera

mensile
mensile
mensile

42
42
42

Spettrofotometria UV-Vis

giornaliera

mensile

42

Cromatografia ionica

giornaliera

mensile

42

Volumetria

giornaliera

mensile

42

Cromatografia ionica

giornaliera

mensile

42

Spettrofotometria UV-Vis
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Manganese
giornaliera
Ferro
giornaliera
NUMERO TOTALE CAMPIONI ACQUA

mensile
mensile

42
42

2496

Tabella 5 - Parametri chimici delle acque (e loro frequenza di rilevamento) misurati nella fase 2 del monitoraggio

FASE 2 (2003-2005)
Fiume Zero
Parametro

Frequenza

N°
Campioni a
stagioni stagione

Azoto Kjeldahl
7 giorni a stagione
Azoto totale
7 giorni a stagione
Azoto ammoniacale 7 giorni a stagione
Azoto nitrico
7 giorni a stagione
Azoto nitroso
7 giorni a stagione
Azoto organico
7 giorni a stagione
Fosforo totale
non rilevato
Fosforo solubile
7 giorni a stagione
come ortofosfato
(2 sole stagioni)
Cloruri
7 giorni a stagione
Carbonio organico
7 giorni a stagione
disciolto
(1 sola stagione)
Solfati
7 giorni a stagione
Manganese
non rilevato
Ferro
non rilevato
NUMERO TOTALE CAMPIONI
ACQUA

4

Piezometri + scoline
N°
campioni Tot.ca
Frequenza
(piezometri mpioni
+ scoline)

Totale
campioni

7

28

4
4
4
4
4
4
4

stagioni
stagioni
stagioni
stagioni
stagioni
stagioni
stagioni

4

stagioni

4

stagioni

4

stagioni

4
4
4

stagioni
stagioni
stagioni

17

68

96

Tabella 6 - Parametri chimici delle acque (e loro frequenza di rilevamento) misurati nella fase 3 del monitoraggio

FASE 3 (2007-2011)
Fiume Zero
Parametro

Frequenza

N°
stagioni
12

Piezometri+ scoline

N°
Campioni
Totale
Totale
campioni
Frequenza
a
campioni
(piezometri campioni
stagione
+ scoline)
7

84

Azoto totale (misurato)
Azoto ammoniacale
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto organico
Fosforo totale
Fosforo solubile come
ortofosfato

7 giorni a stagione
7 giorni a stagione
7 giorni a stagione
7 giorni a stagione
7 giorni a stagione
non rilevato
7 giorni a stagione
(2 sole stagioni)

12
12
12
12
12
12

stagioni
stagioni
stagioni
stagioni
stagioni
stagioni

Cloruri

7 giorni a stagione

12 stagioni

Carbonio organico
disciolto

7 giorni a stagione
(1 sola stagione)

12 stagioni

17

204

12 stagioni
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Solfati
Manganese
Ferro

7 giorni a stagione
non rilevato
non rilevato

NUMERO TOTALE CAMPIONI ACQUA

3.4

12 stagioni
12 stagioni
12 stagioni

288

Chimiche dei suoli (solo appezzamenti A e B)

Oltre all’analisi pedologica iniziale (tessitura, permeabilità, chimica dei suoli ecc.), nel corso della fase 1
sono stati effettuati campionamenti stagionali del suolo nei soli appezzamenti A e B e secondo il seguente
schema sperimentale (Figura 8): in ogni appezzamento e in ciascuna delle tre zone (distale [1], mediale [2] e
prossimale [3] rispetto alla scolina di drenaggio, vedi Figura 8) sono state selezionate 3 aree di un metro
quadro ciascuna (repliche). Per ogni stagione, zona e replica, sono stati raccolti campioni di suolo a tre
diverse profondità (strato superficiale 0-15 cm; strato intermedio 40-55 cm; strato profondo 80-95 cm, vedi
Figura 9).

Figura 8 - Vista d’insieme del sito sperimentale e della dislocazione dei punti di campionamento. In ciascun appezzamento, per
ciascuna delle tre zone (1 prossimale; 2 intermedia e 3 distale rispetto alla canaletta adacquatrice) sono state individuate 3 stazioni
di campionamento dei suoli (repliche), per complessive 18 stazioni. I campioni d’acqua invece vengono prelevati direttamente dal
fiume Zero, dai piezometri e dalle canalette adacquttrici e di drenaggio.

Dr.ssa Bruna Gumiero, Via Villalunga n°1571 - 40060 Castel San Pietro Terme - Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
p. IVA 01882321209 Tel 348-7093570 e-mail: bruna.gumiero@unibo.it
Dr. Boz Bruno, Via Dante Alighieri n° 18 - 32032 Feltre (BL) C.F. BZOBRN74C26D53OR;
p. IVA 00975600255 Tel 347/3169813 e-mail: bruno.boz@unipd.it o bozbru@vodafone.it

16

Figura 9 - Il campionamento dei suoli per la misura dei ratei di denitrificazione è stato effettuato in tre zone (prossimale, intermedia
e distale rispetto alla canaletta adacquatrice) e a tre diverse profondità (strato superficiale 0-15 cm; strato intermedio 40-55 cm;
strato profondo 80-95 cm).

Nel corso della fase 2 il campionamento dei suoli è stato effettuato solo nell’appezzamento A e non nello
strato profondo (80-95 cm). Nel corso della fase 3 i suoli vengono nuovamente campionati in tutti e 3 gli
strati ma solo nell’appezzamento A.
Nei campioni di suolo, raccolti secondo il suddetto schema, sono stati misurati i seguenti parametri:
Tabella 7 - Parametri chimici dei suoli (e loro frequenza di rilevamento) misurati nella fase 1 del monitoraggio

FASE 1 (1999 - 2002)
Parametro

Umidità %

NO3

NH4

Metodo
Ponderale-Gravim
(DM 13.09.1999 GU
n° 248 21.10.99
met.II 2)
Spettrofotometria
UV-Vis
(Methods of Soil
Analysis – Part 2 –
SSSA & ASA)
Spettrofotometria
UV-Vis
(Methods of Soil
Analysis – Part 2 –
SSSA & ASA

Numero
stagioni
Frequenza
campionate
nella fase
stagionale

13

Numero punti
campionamento
18
(9 nell’appez. A
+
9 nell’appez. B )

Numero
strati
campionati

Totale
campioni

3

702

Spettrofotometria
UV-Vis
Dr.ssa Bruna Gumiero,
Via
(Methods of
SoilVillalunga n°1571 - 40060 Castel San Pietro Terme - Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;

NO2
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DON

N (Tot)
C (Org)

Analysis – Part 2 –
SSSA & ASA
Spettrofotometria
UV-Vis
(Methods of Soil
Analysis – Part 2 –
SSSA & ASA
Analisi elementare
(DM 13.09.1999 GU
n° 248 21.10.99
met.XIV)
Spettrofotometria
UV-Vis (Unichim
1988)

N (batt)
Npot
NO3 min

NH4 min

NO2 min

Spettrofotometria
UV-Vis
(Methods of Soil
Analysis – Part 2 –
SSSA & ASA)
Spettrofotometria
UV-Vis
(Methods of Soil
Analysis – Part 2 –
SSSA & ASA)
Spettrofotometria
UV-Vis
(Methods of Soil
Analysis – Part 2 –
SSSA & ASA)

pH
tessitura

stagionale

13

18

1

234

stagionale
stagionale

2

18

3

108

Tabella 8 - Parametri chimici dei suoli (e loro frequenza di rilevamento) misurati nella fase 2 del monitoraggio

FASE 2 (2003-2005)
Parametro

Frequenza

Numero stagioni
Numero punti
campionate nella fase campionamento

Numero strati
campionati

Totale
campioni

Umidità %
NO3
NH4
NO2
DON
N (Tot)
C (Org)
N (batt)
NO3 min
NH4 min
NO2 min

stagionale

4

9
(Appez. A)

2

72

stagionale

4

9

1

36
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Tabella 9 - Parametri chimici dei suoli (e loro frequenza di rilevamento) misurati nella fase 3 del monitoraggio

FASE 3 (2007-2011)
Parametro

Frequenza

Numero stagioni
campionate nella fase

Numero punti
campionamento

Numero strati
campionati

Totale
campioni

stagionale

12

9
(Appez. A)

3

324

stagionale

12

9

1

108

Umidità %
NO3
NH4
NO2
DON
N (Tot)
C (Org)
N (batt)
NO3 min
NH4 min
NO2 min

Processo di denitrificazione ed emissioni naturali di N2O

3.5

Per gli stessi campioni di suolo prelevati secondo la frequenza e la modalità descritta in precedenza vengono
misurati:
-

i ratei di denitrificazione in situ (DNT), per una misura del processo reale di denitrificazione in atto;
l’attività enzimatica di denitrificazione (DEA) al fine di misurare la capacità potenziale, delle
comunità batteriche presenti nel campione di suolo, di denitrificare qualora vengano create condizioni
di anossia e contemporaneamente aggiunte quantità non limitanti di azoto nitrico e carbonio.

Nella seguente Tabella vengono riepilogate, per fasi, le misure effettuate:
Tabella 10 – Misure di denitrificazione ed emissioni naturali di N2O nella fase 1 del monitoraggio

FASE 1 (1999 - 2002)
Parametro

DNT
DEA
DEA+N
DEA+C
DEA+N+C
Emissioni
naturali di N2O

Metodo2

Frequenza

N° stagioni
campionate nella
fase

Metodo dell'acetilene;
Yoshinari e Knowels
(1976)

N° punti
N° strati
campionamento campionati

Totale
misure

18
stagionale

12

Procedura di Smith
and Tiedje's (1979).

( 9 nell’appez. A
+
9 nell’appez. B

stagionale

12

3

648

1

216

)

18

2

L’analisi gascromatografica è stata effettuata utilizzando un GC: Thermo Fisher scientific-Trace GC 2000 con
detectora a cattura di elettroni (ECD 63Ni) e colonne VARIAN CP7554 poraPLOT Q (27.5 m x 0.53 mm, film 20 µm).
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Tabella 11 – Misure di denitrificazione ed emissioni naturali di N2O nella fase 2 del monitoraggio

FASE 2 (2003-2005)

Parametro

Numero
Numero
stagioni
Numero punti
Totale
Frequenza
strati
campionate campionamento
misure
campionati
nella fase

Metodo

Metodo
dell'acetilene;
Yoshinari e
Knowels (1976)

DNT
DEA
DEA+N
DEA+C
DEA+N+C

stagionale

4

9
(Appez. A)

2

72

stagionale

4

9

1

36

Procedura di Smith
and Tiedje's
(1979).

Emissioni naturali di N2O

Tabella 12 – Misure di denitrificazione ed emissioni naturali di N2O nella fase 3 del monitoraggio

FASE 3 (2007-2011)

Parametro

Metodo

Numero
Numero
stagioni
Numero punti
Totale
Frequenza
strati
campionate campionamento
misure
campionati
nella fase

Metodo
dell'acetilene;
Yoshinari e
Knowels
(1976)

DNT

DEA

stagionale

12

9
(Appez. A)

3

324

stagionale

12

9

1

108

Procedura di
Smith and
Tiedje's
(1979).

DEA+N
DEA+C
DEA+N+C
Emissioni naturali di N2O
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Vegetazione erbacea e lettiera

3.6

Negli stessi punti di campionamento dei suoli, in aree rappresentative di 1 m2 si preleva la vegetazione
erbacea e la lettiera per effettuare stime di biomassa e del contenuto di carbonio e azoto.

Tabella 13 – Misure su vegetazione erbacea e lettiera nella fase 1, 2 e 3 del monitoraggio

FASE 1 (1999 - 2002)
Parametro
Biomassa
% Ctot
% Ntot

Frequenza

Numero stagioni campionate
nella fase

Numero punti
campionamento

Totale
misure

stagionale

12

18

216

Frequenza

Numero stagioni campionate
nella fase

Numero punti
campionamento

Totale
misure

stagionale

4

9

36

Frequenza

Numero stagioni campionate
nella fase

Numero punti
campionamento

Totale
misure

stagionale

12

9

108

FASE 2 (2003-2005)
Parametro
Biomassa

FASE 3 (2007-2011)
Parametro
Biomassa
% Ctot
% Ntot

Vegetazione arborea

3.7

Si prevede nella fase 3 di avviare un monitoraggio per la valutazione della ritenzione di azoto e fosforo nella
biomassa legnosa; i dettagli dell’attività sono ancora in corso di definizione.

3.8

Microbiologia dei suoli e delle acque

3.8.1

Analisi delle comunità microbiche del suolo

L’obiettivo di questo studio è la determinazione della composizione e della dinamica delle comunità
microbiche colonizzanti il sito sperimentale.
L’analisi dei cambiamenti nella composizione di una comunità è uno strumento prezioso e può essere
utilizzata per caratterizzare la sua risposta ai diversi stimoli ambientali. Tuttavia, le tecniche di studio
convenzionali mostrano significativi limiti. Da una parte, il tempo e le risorse necessarie per la
quantificazione e l’identificazione di specie microbiche, spesso morfologicamente simili, precludono la
possibilità di un’analisi di elevate quantità di campioni sottoposti a diversi trattamenti; dall’altra, la coltura
su piastra è un processo selettivo che fornisce una visione solo parziale della comunità di partenza. È ormai
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accertato infatti che solo una frazione variabile tra l’1 e il 10% di una comunità microbica può essere
coltivata su piastra. Spesso inoltre le specie così caratterizzate non riflettono l’intero spettro di organismi
presenti e le loro proporzioni relative; in altri casi, l’identificazione non risulta corretta. I nuovi strumenti
messi a disposizione dalla biologia molecolare rendono più semplice e rapido lo studio delle comunità
microbiche e hanno fornito informazioni significative che con le tecniche tradizionali non sarebbero state
osservate.
Un importante contributo agli studi di ecologia microbica è fornito dall’estrazione diretta del DNA dal suolo
e dalla successiva amplificazione, mediante PCR, della porzione altamente conservata del 16S rDNA: molti
dei metodi che consentono di ottenere un fingerprint di comunità hanno come punto di partenza proprio
questa strategia. I prodotti di amplificazione appartenenti a organismi differenti possono in seguito essere
separati mediante particolari tipi di elettroforesi, come TGGE (Temperature Gel Gradient Electrophoresis) e
DGGE (Denaturing Gel Gradient Electrophoresis); queste tecniche permettono di separare frammenti di
DNA delle stessa lunghezza ma con diverse sequenze di basi, grazie alla loro diversa mobilità elettroforetica
in un gel di poliacrilammide con gradiente lineare. Il numero e l’intensità delle bande ottenute riflette il
numero e l’abbondanza relativa delle diverse specie microbiche. Ulteriori informazioni possono essere
ottenute tramite il sequenziamento delle bande.
In particolare, l’analisi DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) eseguibile sulle regioni V6-V8 e
V3-V5 del 16S rDNA eubatterico fornisce profili elettroforetici che sono da intendere come una vera e
propria impronta molecolare della comunità eubatterica totale presente nel suolo, come pure di specifiche
comunità di particolare interesse ecologico. L’analisi statistica UPGMA (Unweighted Pair Grouping with
Mathematical Averages) dei profili consente, successivamente, di mettere in evidenza le variazioni a carico
del numero di specie (richness) e della distribuzione relativa delle specie presenti (evenness).

3.8.1.1

Piano sperimentale

Analisi della variabilità delle comunità microbiche spazio-temporali
È prevista la caratterizzazione della variabilità delle comunità microbiche che colonizzano i diversi punti del
sito sperimentale nelle tre zone identificate rispetto alla scolina di drenaggio (distale [1], mediale [2] e
prossimale [3]). Per ogni zona, dai campioni di suolo precedentemente raccolti dal 1999 al 2008, a tre
diverse profondità (0- 20cm; 35-60cm; 80-100cm) era originariamente previsto fossero eseguite almeno tre
repliche di estrazione di DNA tot.
La

Tabella 14 riporta il numero di campioni da analizzare tenendo conto delle epoche (dal 1999 ad oggi), delle
varie stagioni (4) del numero di repliche per analisi (3) e delle eventuali analisi addizionali da eseguire per
scopi mirati. La Figura 10 riporta in sintesi i principali passaggi metodologici.
In realtà, da una prima analisi dei terreni derivanti dai prelievi degli anni passati (1999-2006) si è potuto
verificare che lo stato degli acidi nucleici estratti dai suoli non presentava le caratteristiche attese. Il DNA
risultava infatti notevolmente degradato come mostra la Figura 11. Di conseguenza, in accordo con le altre
unità operative del progetto, si è deciso di individuare un controllo diverso da quello previsto eseguendo
prelievi ed analisi su suoli esterni al sito sperimentale. In tal modo sarà possibile confrontare i dati ottenuti
dai campioni derivati dal sito relativi al 2008, con un suolo che non è stato interessato dagli interventi
connessi alla sperimentazione. Il numero di analisi molecolari del DNA totale estratto dal suolo sarà di
conseguenza ridotto, ma sono state eseguite in alternativa analisi microbiologiche più approfondite e non
previste in origine quali la valutazione del numero di microrganismi vitali presenti ed il loro stato metabolico
e il numero dei microrganismi coltivabili. Su questi ultimi sono state inoltre eseguite analisi molecolari
mirate a valutarne la biodiversità con le modalità sintetizzate in Figura 12.
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Tabella 14

Numero di campioni di suolo da analizzare originariamente previsti
Zone da
campionare
n° di strati
n° di
rispetto alla
n°di repliche di di terreno
repliche* n°
Anni nei quali
% campioni sui
scolina di
campionamento da
n°
n°
studiare la
di
campioni
quali poter fare
campioni
campioni
Stagioni entrata e di
per zona (punto campionare
estrazione a
comunità
degli
(0-20 cm;
uscita
mediano)
all'anno
totali
DNA per stagione
batterica
approfondimenti
(Ab1distale,
(fascia b)
35-60 cm;
campione
80-100 cm)
Ab2mediana,
Ab3prossimale)

1999-2000
2002-2003
2007-2008

4
4
4

3
3
3

1
1
1

3
3
3

3
3
3

27
27
27

108
108
108

25% (27)
25% (27)
25% (27)

135
135
135
405

* necessario operare almeno tre repliche di estrazione per ogni campione di suolo analizzato, considerando che la quantità
di terreno sulla quale viene effettuata l'estrazione di DNA è di 0,5 g

Figura 10
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Figura 11 - Estrazione di DNA totale da 1 g di suolo, essiccato a temperatura ambiente, mediante il Kit Power soil
della MoBio

Figura 12 - Isolamento, caratterizzazione molecolare e identificazione dei microrganismi coltivabili.
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3.8.2

Analisi comunità microbiche delle acque

Per ogni stagione dell’anno e per ciascuna delle tre zone sono stati effettuati tre campionamenti indipendenti
(tre repliche). In particolare i siti di campionamenti sono stati:
- il fiume Zero (W1);
- la canaletta adacquatrice (W2)
- la scolina di drenaggio (W3).
Le metodiche utilizzate per queste analisi sono state le stesse sopra riportate per i suoli.

3.8.3

Analisi di comunità microbiche specifiche

Qualora se ne ravvisi l’opportunità saranno condotti studi mirati alla identificazione di gruppi microbici
specifici coinvolti in attività enzimatiche del suolo di particolare interesse (es. denitrificanti, azotofissatori,
cellulosolitici, ecc). A tal fine potranno essere costruiti primers specifici per i geni che codificano tali attività.

Azotofissazione

3.9

Molti ontani stabiliscono simbiosi radicali con attinobatteri azotofissatori della specie Frankia alni che
portano alla formazione di tipiche strutture radicali chiamate attinorrize. Questo rapporto consente di rendere
disponibile l'azoto atmosferico che viene trasformato in azoto combinato utilizzabile dalle piante. Essendo
presenti nel sito NICOLAS dei moduli di impianto forestale in cui è previsto l’utilizzo di ontani, ed essendo
questa una delle specie forestali di più ampio utilizzo nelle fasce tampone con valenza anche naturalistica,
risulta estremamente interessante verificare se l’attività azotofissatrice in oggetto influisca o meno sul
bilancio globale di azoto relativo al sito da monitorare. A tal fine, i dati raccolti saranno integrati a quelli
della denitrificazione.
L’analisi prevede l’individuazione dei noduli e la stima per via gascromatografica dell’attività azotofissatrice
mediante “ARA” test (Acetylene Reduction Activity).
I noduli radicali una volta puliti e pesati vengono chiusi ermeticamente in vials ed incubati in presenza di
acetilene nello spazio di testa. La quantità di etilene prodotta viene valutata per via gascromatografica e i dati
utilizzati come indice di attività nitrogenasica.
I test disponibili attualmente, come quello qui adottato, consentono di verificare con una certa agevolezza se
un sistema pianta-microsimbionte è attivo nel fissare l’azoto, ma i dati ottenuti non avranno natura
quantitativa ma qualitativa. Ciò non impedisce di stabilire:
a) se la quantità di azoto nel sistema inibisce o meno l’instaurarsi dell’associazione simbiotica
azotofissatrice;
b) se, eventualmente formatasi, la simbiosi è efficiente dal punto di vista dell’azotofissazione;
c) se l’eventuale attività rilevata varia con la stagionalità .
Il periodo di monitoraggio, a cadenza stagionale, va da ottobre2008 a luglio 2010
3.10

Prova con tracciante

E’ stata realizzata una prova mediante tracciante per affinare la comprensione dei tempi di permanenza e
percorrenza delle acque nel sistema tampone. I dettagli metodologici verranno forniti nel prossimo report.
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4 Caratteristiche ed evoluzione del sito
4.1

Sviluppo vegetazionale nel tempo

4.1.1

Vegetazione erbacea e lettiera

La stima della produttività erbacea annua è stata effettuata mediante il massimo valore raggiunto dalla
biomassa come peso secco per m2. Il valore rilevato è da ritenersi sottostimato poiché non vengono
considerate le perdite precoci di foglie o di altre parti della pianta prima del campionamento della biomassa
maggiore. In generale il massimo della biomassa della componente erbacea viene raggiunto nel periodo
estivo o inizio autunno a seconda della struttura della comunità e delle condizioni meteorologiche.
L’andamento del sistema in termini di produzione di biomasse erbacee stimate durate gli otto anni di
campionamento del sito sperimentale, anche se effettuato esclusivamente in coincidenza con i giorni di
campionamento del suolo e delle acque, mostra un trend piuttosto chiaro (Figura 13) e caratterizzato da un
notevole aumento dei valori di biomassa erbacea fino al 2005 (i primi 5 anni dalla realizzazione
dell’impianto) a cui segue una netta riduzione dovuta all’aumento della copertura arborea.

Peso secco vegetazione erbacea
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Figura 13 - Valori stagionali medi delle biomasse erbacee durante il periodo di campionamento. I colori diversificano
le diverse stagioni: azzurro=inverno; verde=primavera; rosso=estate; marrone=autunno.

Al contrario i valori di peso secco della lettiera (Figura 14) hanno registrato un trend crescente continuo,
dovuto inizialmente (fino al 2005) all’aumento della produttività erbacea e in seguito all’incremento della
lettiera arborea.
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Figura 14 - Valori stagionali medi dei pesi secchi della lettiera registrati durante il periodo di campionamento. I
colori diversificano le diverse stagioni: azzurro=inverno; verde=primavera; rosso=estate; marrone=autunno.

Dalla differenza tra la biomassa erbacea estiva ed il totale della lettiera raccolta in autunno è stata effettuata
una stima approssimativa, sicuramente per difetto, della lettiera arborea.
In sintesi (Figura 15), nel sito sperimentale NICOLAS la produttività della vegetazione erbacea inizialmente
era di 710 kg/ha (estate 2000) in seguito è aumentata negli anni fino a raggiungere un picco nel 2005 di
2.640 kg/ha in seguito si è ridotta a causa dell’ombreggiamento arboreo fino a registrare nel 2008 un valore
di 1.220 kg/ha.
La produttività in termini di lettiera arborea stimata nel 2008 è dell’ordine di 2.170 kg/ha.
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Figura 15 - Stima della produttività annua della vegetazione erbacea a sinistra; valori di biomassa secca della lettiera
a destra.

Per un utile confronto si riportano alcuni valori stimati in 10 siti diversi (da medio sabbioso a limoso) della
golena del Po in provincia di Rovigo durante una ricerca svolta tra il 1996 e il 1997. La produzione di
biomassa erbacea calcolata varia da valori minimi di 2000 kg/ha a 10000 Kg/ha mentre quella della lettiera
arborea ha registrato un range che va da 1000 a 4500 kg/ha.

4.1.2

Vegetazione arborea

I dati relativi alla biomassa della vegetazione arborea saranno oggetto di future campagne di
monitoraggio; la raccolta dei dati e le successive elaborazione statistica e discussione dei dati
verranno inserite nel successivo rapporto.
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4.2

I suoli

4.2.1

Caratteristiche pedologiche
In prossimità del sito sperimentale è stato descritto (da
ARPAV) un profilo pedologico con lo scavo di una trincea
profonda 150 cm. Il suolo è caratterizzato da granulometria
argilloso fine (
Tabella 15 e Figura 18) e dalla presenza di un orizzonte
calcico in profondità. In particolare (vedi anche

Tabella 15) è possibile distinguere un orizzonte superficiale
(Ap, fino a 70 cm di profondità) di colore bruno oliva, a
tessitura franco limoso argillosa, scarsamente calcareo e
alcalino; segue un orizzonte di alterazione (Bw), spesso circa
20 cm, bruno oliva chiaro, tessitura argilloso limosa, con un
contenuto di carbonati inferiore. Al di sotto si trova un
orizzonte di circa 30 cm di spessore, grigio oliva chiaro con
molte screziature grigie e bruno giallastre, franco limoso,
molto calcareo e fortemente alcalino, caratterizzato
dall’accumulo di carbonato di calcio (orizzonte calcico Bk)
sotto forma di concrezioni irregolari o concentrazioni soffici,
di colore chiaro. A partire da 120 cm si trova il substrato Ckg,
privo di struttura e con colori e tessitura simili all’orizzonte
soprastante. Il suolo presenta profondità utile alle radici
moderatamente elevata, limitata da orizzonti idromorfi,
drenaggio mediocre e permeabilità bassa.
Per completezza di informazione, si riportano (Tabella 15 e
Tabella 16) anche i risultati di un’analisi dei terreni effettuata sul suolo del sito sperimentale sette anni prima
(1992) della trasformazione in fascia boscata.
Figura 16 Suolo argilloso con orizzonte calcico
in
profondità
(Endogleyic
Calcisols
(Endosiltic)), descritto nell’area di studio.

Dr.ssa Bruna Gumiero, Via Villalunga n°1571 - 40060 Castel San Pietro Terme - Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
p. IVA 01882321209 Tel 348-7093570 e-mail: bruna.gumiero@unibo.it
Dr. Boz Bruno, Via Dante Alighieri n° 18 - 32032 Feltre (BL) C.F. BZOBRN74C26D53OR;
p. IVA 00975600255 Tel 347/3169813 e-mail: bruno.boz@unipd.it o bozbru@vodafone.it

28

Tabella 15 - tabella riepilogativa delle caratteristiche chimico-fisiche dei diversi orizzonti di suolo rilevate nel 2001
nell’area sperimentale – Fonte ARPAV Castelfranco Veneto.

Figura 17 - Il profilo di suolo descritto ricade nelle depressioni della pianura alluvionale antica (tardiglaciale) del
Brenta (unità cartografica ZRM1) costituite prevalentemente da argille e limi. Tratto da “Carta dei suoli del bacino
scolante in laguna di Venezia”, ARPAV 2004.
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Figura 18 – Il rilievo della tessitura effettuato nei 3 strati indicati in tabella e specificatamente nei suoli del sito
NICOLAS nei periodi Ottobre 1999 e Luglio 2000 confermano la forte omogeneità tessiturale dei diversi orizzonti con
valori confrontabili con quelli del profilo effettuato da ARPAV.

Tabella 16 - Caratteristiche chimico – fisiche e meccaniche registrate nell’Azienda Diana App. 56 (appezzamento
corrispondente al sito Nicolas) da un’analisi del centro agrochimico di Castelfranco Veneto nel 1992
Caratteristiche Chimico – Fisiche e Meccaniche
Parametro

Valore

Reazione pH in acqua

8.1

Salinità µS/cm

383

Scheletro

0—15 %

Sabbia %

23

Limo %

51

Argilla %

26

Calcare Totale %

10.3

Calcare Attivo %

4.0

C.S.C. meq/100g

21.1

C/N

10.2

Mg/K

13.7

Tabella 17 - Sostanza organica ed elementi nutritivi registrate nell’Azienda Diana App. 56 (appezzamento
corrispondente al sito Nicolas) da un’analisi del centro agrochimico di Castelfranco Veneto nel 1992

Sostanza Organica ed elementi nutritivi
povero
Sostanza Organica %

1.47

Azoto Totale %

0.83

Fosforo Ass. ppm P

3.00

scarso

medio

buono

ricco

m.ric.

…… ……
…… ……
……
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Potassio Scam. ppm K

85.00

Magnesio Scam. ppm Mg

365.00

Calcio Scamb. ppm Ca
Sodio Scamb. ppm Fe

3565.00
36.00

…… ……
…… …… …… …… …… ……
…… …… …… ……
Giudizio

Terreno Franco-limoso a reazione alcalina, mediamente calcareo, ben dotato di calcare attivo.
Molto povero di fosforo.
Scarsamente dotato di sostanza organica, azoto totale, potassio.
Ben dotato di calcio.
Molto ricco di magnesio.
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4.2.2

Evoluzioni del suolo

4.2.2.1

Contenuto di sostanza organica e carbonio organico

La disponibilità di Carbonio organico è uno dei fattori che più condiziona l’attività metabolica delle
popolazioni batteriche presenti nei suoli e, nello specifico, che maggiormente influenza il processo
di denitrificazione. Per poter interpretare al meglio le evidenze relative a tale processo, ma anche
per verificare l’evoluzione delle caratteristiche dei suoli nella conversione da uso agricolo ad area
forestata, la disponibilità di carbonio organico (misurata) e di sostanza organica (calcolata a partire
dalla precedente3) è stata monitorata costantemente nel corso degli anni di monitoraggio (Figura
19).
% SOSTANZA ORGANICA: differenza fra i diversi anni nei diversi strati
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Figura 19 – Il grafico evidenzia le differenze in termini di sostanza organica (medie annuali su campioni stagionali) nei
diversi anni di monitoraggio e nei diversi strati di suolo

L’evoluzione del suolo in termini di contenuto di carbonio organico e sostanza organica registrato
nei diversi anni nel sito sperimentale evidenzia che:
-

esiste, nel corso di tutti gli anni monitorati, una marcata differenza fra i diversi strati, con un
contenuto significativamente maggiore nello strato superficiale (0-15 cm), rispetto allo strato
intermedio (40-55 cm) e profondo (80-95 cm) rispettivamente; tale differenza è poco evidente
solo nel corso del primo anno di campionamento (2000) dove va considerato che la naturale
stratificazione del suolo è stata pesantemente modificata dai lavori di allestimento del sito
(movimenti terra per allestimento scoline e conferimento baulatura) e dalla preparazione del
suolo (aratura) funzionale alla messa a dimora delle essenze arboree;

-

l’andamento registrato evidenzia, rispetto all’anno di allestimento del sito (2000), una forte
riduzione della disponibilità di carbonio e sostanza organica nei suoli nel corso del secondo
(2001) e terzo anno (2002) di campionamento; ciò è imputabile principalmente alla grossa
richiesta da parte della vegetazione nelle fase iniziali del proprio sviluppo.

3

Sorg =Corg x 1,724
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-

già a partire dal 2005, nel solo strato superficiale, ed in modo ancor più evidente e in tutti gli
strati nel 2008, questo trand viene invertito con un significativo arricchimento del contenuto
di carbonio e sostanza organica nei suoli. Prendendo in considerazione la classificazione dei
suoli in base al contenuto di sostanza organica secondo lo schema interpretativo ARPAV
(ARPAV, 2008), nello strato superficiale si passa da una dotazione “media” (1,5±0,05 %) nel
2001 ad una dotazione “buona” (2,1±0,08 %) nel corso del 2008 (se pure ancora vicino ai
limiti inferiori di questa classe).

4.2.2.2

Contenuto di azoto inorganico nei suoli

La disponibilità di forme inorganiche di azoto nei suoli è in stretta relazione con i processi di
trasformazione dell’azoto da parte delle comunità batteriche e della vegetazione. Per questo il
contenuto delle diverse forme di azoto inorganico (N-NO3, N-NO4, N-NH4) nei suoli è stato
monitorato costantemente nel corso degli anni di indagine (Figura 20).
Disponibilità N inorganico nei suoli: differenze fra anni nei diversi strati
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Figura 20 – Il grafico evidenzia le differenze in termini di contenuto di azoto inorganico (come somma di N-NO3, NNO4, N-NH4) nei diversi anni di monitoraggio e nei diversi strati di suolo. La barra rappresenta l’errore standard.

Si osserva che:
-

esiste, fino al 2005, una differenza fra i diversi strati, con un contenuto significativamente
maggiore nello strato intermedio (40-55 cm), che, ricordiamo è quello maggiormente
interessato dal deflusso sub-superficiale delle acque di irrigazione (Figura 28); tale differenza
viene invertita a seguito dell’apporto derivante dalla mineralizzazione della lettiera a partire
dal 2008 (Figura 22);

-

l’andamento registrato evidenzia, rispetto all’anno di allestimento del sito (2000), una forte
riduzione della disponibilità di azoto inorganico nei suoli nel corso del secondo (2001) e terzo
anno (2002) di campionamento; ciò è imputabile principalmente alla grossa richiesta da parte
della vegetazione nelle fase iniziali del proprio sviluppo;

-

a partire dal 2005, e con piena evidenza nel 2008 (Figura 21) nello strato superficiale, si
registra un incremento della disponibilità di azoto imputabile a processi di mineralizzazione
nella lettiera. Difficilmente interpretabile l’incremento nello strato intermedio registrato nel
periodo 2004-2005 e non confermato dai dati del 2008.
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Figura 21 – Differenze in termini di disponibilità di N inorganico (espresso in g N-Ninorg Kg-1 soil day-1) nei diversi
strai in tre diversi anni; si osservi il significativo incremento registrato nello strato superficiale nel corso del 2008.
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4.3

Il Clima

4.3.1

Precipitazioni e temperature

Fase 1 (1999-2002): le precipitazioni totali registrate durante i tre anni di campionamento sono state
rispettivamente pari a 725, 968 e 1.066 mm. Benché questi valori rientrino nel range di variazione registrato
nel trentennio 1961 – 1990 (539 – 1.174 mm) rappresentano comunque una casistica piuttosto differenziata.
Il dato rilevato per il primo anno corrisponde al 14,5 percentile mentre quello registrato per il terzo equivale
all’88,5 percentile. Ciò permette di classificare queste due annate di segno opposto nell’ambito dei fenomeni
estremi. L’annata ottobre 2000 – settembre 2001, invece, ha valori piuttosto vicini alla media (887 mm).
La distribuzione delle precipitazioni è quella caratteristica dell’ambiente, con dei picchi nei mesi autunnali e
primaverili e periodi di minore piovosità durante l'inverno e l'estate (Figura 22). A questo riguardo è
interessante evidenziare delle differenze rispetto alle medie stagionali trentennali (Tabella 15):
-

nel corso del primo anno (1999 – 2000), è stata registrata una scarsità di eventi piovosi molto marcata
durante il periodo invernale, con una riduzione significativa delle precipitazioni (-71%), seguito da
una primavera ed estate leggermente meno piovose rispetto alle medie storiche;

-

nel corso del secondo sono (2000 – 2001) state registrate precipitazioni superiori alla media nel
periodo autunnale (+59%);

-

nel terzo anno (2001 – 2002), sono state registrate precipitazioni marcatamente inferiori alla media
nel periodo autunnale (-58%) e invernale (-40%) e di gran lunga superiori durante i periodi
primaverile (+100%) ed estivo (+69%). Relativamente alle temperature, risultano delle massime
tendenzialmente inferiori di 2 – 3 gradi centigradi rispetto al trentennio 1961 - 1990 per le tre annate
considerate e minime superiori alle medie storiche nei mese di novembre, dicembre e gennaio per il
primo e terzo anno preso in esame. Durante lo stesso periodo dell’anno risultano invece differenze di
segno opposto e di entità comparabile per l’anno 2000 – 2001.

Tabella 18.Confronto delle precipitazioni medie stagionali del periodo di campionamento con le medie storiche (mm)

Confronto delle precipitazioni medie stagionali del periodo di
campionamento con le medie storiche∗
Mesi
Medie storiche

(1961-1990)
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002

Ott - Nov - Dic

Gen - Feb - Mar

Apr - Mag - Giu

Lug – Ago - Set

mm

mm

mm

mm

227

193

233

224

300
360
95

55
212
116

178
169
477

192
227
377

∗ In rosso sono evidenziate le stagioni con valori che si discostano molto dalle medie storiche
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Andamento climatico ottobre 1999 - ottobre 2002
Impianto Pilota c/o Az. Ag. Diana (Bonisiolo)
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Figura 22 - Andamenti climatici decadali nei tre anni di campionamento (1999-2002) relativi alla Fase 1.

Fase 2 (2003-2005): questo triennio è stato sicuramente caratterizzato dalle anomale condizioni climatiche
del 2003 durante il quale sono state registrate, da maggio ad ottobre, temperature nettamente superiori
rispetto alla media (Tabella 19 e Figura 23). In aggiunta, nello stesso periodo, le precipitazione sono state
in genere scarse rispetto alle medie stagionali storiche; in particolare, il periodo maggiormente siccitoso è
risultato essere quello invernale. Per il 2004 sono stati registrati valori stagionali vicini alle medie storiche. Il
2005 è stato caratterizzato da una distribuzione estremamente disomogenea con precipitazioni quasi assenti
nel periodo invernale e precipitazioni notevolmente superiori alla media in estate ed in autunno.
Tabella 19. Confronto delle precipitazioni medie stagionali del II periodo di campionamento con le medie storiche

Confronto delle precipitazioni medie stagionali del periodo di
campionamento con le medie storiche∗
Mesi
Medie storiche

(1961-1990)
2003
2004
2005

Gen - Feb - Mar

Apr - Mag - Giu

Lug – Ago - Set

Ott – Nov - Dic

mm

mm

mm

mm

193

233

224

227

64
23

194
261
192

116
219
338

202
255
396

∗ In rosso sono evidenziate le stagioni con valori che si discostano molto dalle medie storiche
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Temperature (°C)

Precipitazioni (mm)
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Andamento climatico 2003 - 2005
Impianto Pilota c/o Az. Ag. Diana (Bonisiolo)
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Figura 23 - Andamenti climatici decadali nei tre anni di campionamento (2003-2005) relativi alla Fase II.

Fase 3 (2007-2008): questo periodo è stato caratterizzato da piogge scarse nell’autunno 2007 e da valori di
precipitazione nettamente più elevati rispetto alla media storica nella primavera del 2008 (
Tabella 20 e Figura 24). Non si sono evidenziati picchi di pioggia importanti nel periodo di campionamento.
Elevate precipitazioni hanno invece caratterizzato l’autunno del 2008, (post campionamento) per un totale di
396,6 mm, più del doppio del valore storico e quasi 4 volte superiore al valore dell’autunno precedente.
Tabella 20 - Confronto delle precipitazioni stagionali del primo anno del III periodo di campionamento con le medie
storiche

Confronto delle precipitazioni medie stagionali del periodo di campionamento
con le medie storiche∗
Mesi

Ott - Nov - Dic

Gen - Feb - Mar

Apr - Mag - Giu

Lug – Ago - Set

mm

mm

mm

mm

Medie storiche

227

193

233

224

109

189

343

216

(1961-1990)
2007 - 2008

∗ In rosso sono evidenziate le stagioni con valori che si discostano molto dalle medie storiche
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Andamento climatico 2007 - 2008
Impianto Pilota c/o Az. Ag. Diana (Bonisiolo)
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Figura 24 - Andamenti climatici decadali nell’anno di campionamento (2007-2008) relativi alla Fase II1.

4.3.2

Andamento delle precipitazioni in corrispondenza delle fasi di campionamento stagionale

Vista la forte incidenza delle precipitazione sui processi idrologici e sui processi legati al ciclo dell’Azoto, è
stato elaborato un grafico (Figura 25) in cui si mette in evidenza l’andamento delle precipitazioni nel periodo
immediatamente precedente (fino a 5 giorni prima) e nel giorno stesso dei campionamenti.
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Figura 25 – Gli istogrammi rappresentano le precipitazioni giornaliere (mm) per ciascuno dei 5 giorni e per il giorno
stesso di campionamento. Se si osserva ad esempio la primavera 2008 (spr-08) si nota la presenza di precipitazioni in
tutti i giorni antecedenti il campionamento, tranne il terzo, e se pure lievi nel giorno di campionamento stesso.
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4.3.3

Temperatura del suolo

La temperatura del suolo è un fattore molto importante nella regolazione dell’attività batterica e, nello
specifico, del processo di denitrificazione.
L'andamento dei valori registrati nello strato superficiale (Figura 26) non presenta rilevanti peculiarità. I
valori minimi sono stati registrati nei mesi di dicembre gennaio e febbraio, quelli massimi in estate con
alcuni picchi nel mese di agosto. Il numero di giorni, con temperature medie inferiori a 4°C, limite inferiore
del range ottimale per il processo di denitrificazione, su 1122 monitorati durante i primi tre anni di
campionamento è stato di 151 gg. La temperatura del suolo è stata monitorata anche dal 5 novembre 2003 al
12 gennaio 2004 nei quali si è registrato un valore inferiore a 4 °C in un periodo di 16 giorni su 69. La sonda
per misurare la temperatura era stata posizionata a circa 5 cm sotto la superficie del suolo per cui raramente
si sono raggiunte temperature inferiori a 0°C (21 giorni in tutto il periodo monitorato).
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Figura 26 – Temperatura dei suoli registrata con un “datalogger” posizionato ad una profondità di circa 5 cm. La
linea rossa indica il limite di temperatura di 4°C, ritenuto critico in termini di riduzione del processo di
denitrificazione.
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4.4

Idrologia

4.4.1

Volumi di irrigazione

Nel corso dei vari anni sono stati pompati all’interno del sito sperimentale i seguenti volumi di irrigazione:

FASE 1
1999-2000
2000-2001
2001-2002
FASE 2
2003-2004
2004-2005
FASE 3
2007-2008

Volumi di irrigazione (mc/ha/anno)
51.917
48.060
48.600
/
18.144
81.000

Come si osserva, a partire dal 2004 (giugno) i volumi immessi per ettaro, a seguito dell’ampliamento della
zona tampone arborea fino a 30 ha ca., sono stati ridotti sensibilmente. Per la corretta valutazione dei dati
relativi alle stagioni monitorate nel 2004 e 2005 si dovrà necessariamente considerare questa importante
variazione.
Per quanto concerne i volumi giornalieri immessi nei vari periodi dell’anno, nonostante una certa variabilità
dovuta a periodi di spegnimento dell’impianto (in genere invernali), si osserva che essi a partire dal 2° anno,
quando le pompe sono accese, hanno un andamento pressoché costante (154 mc/ha/giorno). Il periodo 2004 e
2005 evidenzia la sopracitata riduzione dei volumi giornalieri immessi (72 mc/ha/giorno con impianto
funzionante). Nel corso della 3 fase i volumi di irrigazione immessi nell’appezzamento A sono stati
aumentati, a partire dal marzo 2006, fino a 189 mc/ha/giorno.
Va ricordato infine che l’accensione delle pompe nell’arco della giornata non è costante ma regolata in modo
tale da funzionare per fasi di un’ora ogni 3.
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1999-2000 Fase 1
2000-2001 Fase 1
2001-2002 Fase 1
2004-2005 Fase 2
2003-2004 Fase 2
2007-2008 Fase 3

Confronto dell'andamento nei diversi anni monitorati dei volumi di
irrigazione giornalieri immessi nell'appezzamento A (0,35 Ha)

Volumi irrigazione (mc/giorno)
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Figura 27 – Confronto dell’andamento annuale dei volumi di irrigazione giornalieri immessi nell’Appezzamento A
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4.4.2

Profondità del deflusso ipodermico

Le misure piezometriche (cadenza mensile) effettuate nel periodo 1999-2002 hanno permesso di rilevare la
presenza di un acquifero sospeso posto ad una profondità media annua, variabile (nei diversi punti) fra i 25
ed i 60 cm rispetto al piano campagna. Le misure (stagionali) effettuate nel periodo 2007-2008 hanno
evidenziato un complessivo abbassamento di quota (variabile fra 35 e 80 cm circa). Nella sottostante Figura
28 si può osservare l’andamento medio annuo delle altezze nei diversi piezometri; come detto emerge una
differenza nelle quote medie fra le diverse annualità. Si osservi inoltre come nel piezometro 5, posto a circa 1
metro di distanza dalla scolina di drenaggio vi sia una evidente risalita della falda.

Figura 28 – andamento medio annuo delle altezze piezometriche nell’appezzamento A rilevate nei 3 anni della fase 1 e
nel primo anno della fase 3; si consideri che il piezometro 1 è quello limitrofo alla salina adacquatrice, il piezometro 5
alla scolina di drenaggio

Per quanto concerne le differenze stagionali nel 2007-2008 (Figura 29), non si osserva una
corrispondenza diretta fra le variazioni delle altezze piezometriche e l’andamento delle
precipitazioni nei giorni che hanno preceduto la misurazione (Figura 25) che erano risultate
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particolarmente intense nel period primaverile. Il maggiore abbassamento dei deflussi si rileva nel
corso del periodo estivo.
ALTEZZA DI FALDA
andamento nei diversi piezometri

profondità falda [cm dal p.c.]
-

piez 1

piez 2

piez 3

piez 4

AUTUNNO
INVERNO
PRIMAVERA
ESTATE

piez 5

0
-20
-40
-60
-80
-100
-120

Figura 29 - andamento delle altezze piezometriche nell’appezzamento A rilevate in occasione dei campionamenti
stagionali effettuati nel campionamento 2007-2008; si consideri che il piezometro 1 è quello limitrofo alla salina
adacquatrice, il piezometro 5 alla scolina di drenaggio

4.4.3

Tempi di deflusso

E’ stata realizzata una prova mediante tracciante per affinare la comprensione dei tempi di permanenza e
percorrenza delle acque nel sistema tampone. I risultati emersi verranno forniti nel prossimo report.

4.4.4

Bilancio idrico

Per realizzare il bilancio idrico, come voci di ingresso nel sistema sono state considerate:
volumi di irrigazione
precipitazioni
Si escludono invece risalite da falda profonda: questo è stato verificato osservando che le concentrazioni del
Cl- (usato come tracciante chimico) rimangono costanti in tutti i piezometri nel passaggio fra le 2 scoline
(Figura 30).
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Figura 30 – Andamento delle concentrazioni di Cl- nelle acque delle scoline e dei piezometri misurate nel corso del
primo anno di campionamenti

Per quanto concerne invece le uscite si considera l’evapotraspirazione potenziale calcolata con la formula di
Penman-Monteith (Combination Method) e per differenza il deflusso di drenaggio (non misurato)
ottenendo le seguenti stime:

Tabella 21 – Voci di bilancio idrologico annuale

FASE 1
1999-2000
2000-2001
2001-2002

Volumi di irrigazione
(mc/ha/anno)
51.917
48.060
48.600

Volumi di precipitazione
(mc/ha/anno)
7.562
8.888
11.450

Evapotraspirazione
(mc/ha/anno)
7.264
6.962
9.610

/

/
/

6.962

FASE 2
2003-2004
2004-2005

18.144

/
/

FASE 3
2007-2008

81.000

8.570
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4.5

Caratterizzazione microbiologica dei suoli e delle acque

4.5.1

Suoli

I campioni di suolo sono stati prelevati dalle tre diverse zone (Ab1, Ab2 e Ab3) alle tre profondità stabilite
(S, M e D). Poiché la variabilità riferita alle tre diverse zone, peraltro analizzate in triplicato, non risultava
apprezzabile, si è deciso di accorpare tutti i dati in un’unica considerazione che tiene conto esclusivamente
delle tre profondità.
La Figura 31 evidenzia che il numero di batteri vivi totali dei suoli analizzati diminuisce chiaramente con la
profondità dalla quale i campioni provengono e che non sembrano esserci variazioni sostanziali durante le
stagioni esaminate.
La Figura 32 riporta i valori dei microrganismi metabolicamente attivi e indica che nel periodo più caldo
(Luglio) tale numero diminuisce in modo significativo, ma limitatamente agli strati più profondi. Ciò potrà
essere eventualmente messo in relazione alle oscillazioni della falda freatica.
Le medesime considerazioni possono essere messe in relazione alla stima dei batteri coltivabili, i cui valori
sono riportati in Figura 33.
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Figura 31
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Figura 32
Dr.ssa Bruna Gumiero, Via Villalunga n°1571 - 40060 Castel San Pietro Terme - Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
p. IVA 01882321209 Tel 348-7093570 e-mail: bruna.gumiero@unibo.it
Dr. Boz Bruno, Via Dante Alighieri n° 18 - 32032 Feltre (BL) C.F. BZOBRN74C26D53OR;
p. IVA 00975600255 Tel 347/3169813 e-mail: bruno.boz@unipd.it o bozbru@vodafone.it

46

Culturable bacteria
1,0E+08

March

April

July

October

CFU/g soil

1,0E+07

1,0E+06
Surface (S)
Intemediate (M)

1,0E+05

Deep (D)
1,0E+04

0

50

100

150

200

250

300

350

Days after the beginning of the year

Figura 33

Le stesse tipologie di analisi sono state applicate anche sui campioni di suolo esterno al sistema sperimentale
ed i valori ottenuti sono stati confrontati con quelli sopra riportati. Ne deriva che a fronte di una omogeneità
di valori relativi al numero di microrganismi totali e coltivabili, il numero di quelli metabolicamente attivi
diminuisce sensibilmente all’esterno del sito sperimentale. Ciò potrebbe essere messo in relazione alla
presenza ed all’intenso sviluppo della vegetazione di nuova introduzione.
Al fine di caratterizzare la diversità microbica delle popolazioni coltivabili, la frazione 16S del rDNA delle
varie centinaia di isolati, provenienti dal sito sperimentale e dai suoli esterni, è stata amplificata e
opportunamente ristretta con le endonucleasi HinfI e HpaII. Ciò ha consentito di ottenere una consistenete
varietà di profili di DNA. L’analisi ARDRA e la relativa elaborazione dei dati ha messo in evidenza un
elevato numero di OTU (Operational Taxonomic Units) in tutte le stagioni, sia per i suoli provenienti dalla
fascia tampone che per qulli esterni. Delle circa 600 colonie analizzate sono state ottenute circa 300 diverse
OTU. A titolo esemplificativo viene riportato in Figura 34 un dendrogramma relativo al prelievo del marzo
2008. Sebbene un discreto numero di queste sembra essere presente in tutti i campioni i risultati sinora
ottenuti, ancorché preliminari, confermano che la struttura della comunità batterica sembra essere
chiaramente influenzata dalla presenza delle piante e, naturalmente, dall’input di azoto combinato presente
nelle acque di irrigazione derivate dal fiume Zero. In particolare risulterebbe che la comunità microbica non
venga modificata in termini di numerosità totale, ma piuttosto in termini di diversità. Tali osservazioni, una
volta completate, potranno essere messe direttamente in relazione ai diversi strati del suolo ed alle stagioni di
prelievo.
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Figura 34 - Suolo marzo 2008: analisi ARDRA (HinfI e HpaII) sui primi 50 amplificati rDNA 16S relativi ai batteri
coltivabili del suolo

4.5.2

Acque

In Figura 35 è riportato il numero di microrganismi coltivabili (CFU) relativi ai campionamenti di marzo,
aprile e luglio 2008. Si nota come il loro numero aumenti in maniera significativa tra aprile e luglio. Le
analisi dei microrganismi vitali e dei metabolicamente attivi sono state regolarmente eseguite e le relative
elaborazioni sono in corso di svolgimento.
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Figura 35
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4.6

Analisi dell’attivita’ azotofissatrice in Alnus glutinosa

Nel primo campionamento di ottobre 2008 sono state eseguite delle prove preliminari per testare
l’accessibilità ai campioni e la variabilità delle analisi. I noduli raccolti sono localizzati principalmente nella
parte terminale delle radici superficiali e risulta fondamentale eseguire le analisi gascromatografiche nel
minor tempo possibile poiché l’attività azoto-fissatrice si riduce drasticamente in pochi giorni nonostante la
conservazione dei tessuti tubercolari a bassa temperatura. Si è dunque stabilito che i campioni devono essere
processati entro le 24h.
Dal secondo campionamento si deduce che l’attività azoto-fissatrice è presente in tutti i noduli isolati e varia
in modo direttamente proporzionale allo stato di idratazione del campione stesso.
Infine, nella la stagione invernale i noduli regrediscono in termini numerici rendendo difficoltosa la loro
raccolta e la possibilità di ottenere significativi dati analitici.
I prossimi campionamenti consentiranno di tracciare un andamento stagionale dell’attività azoto-fissatrice e
di verificare se l’immissione di azoto nel sistema influenzi consistenetemente la simbiosi e l’attività
azotofissatrice che essa esprime.
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5

I risultati del monitoraggio

5.1

Chimica delle acque

5.1.1

Andamento della ritenzione dell’Azoto nel corso della Fase 1

Considerando i volumi di irrigazione e le concentrazioni di azoto totale disciolto rilevate nella canaletta
adacquatrice (concentrazione media di circa 3 mg/l), nella zona tampone larga 15 m (FT15) si calcola un
input di azoto totale disciolto di 135 kg/ha anno (l’unità di superficie si riferisce all’ampiezza della fascia
tampone) nel 2000, di 116 kg/ha anno nel 2001 e di 118 kg/ha anno nel 2002, mentre nella fascia tampone
larga 5 m (FT5) è stato misurato un input di 316 kg/ha anno nel 2000, di 270 kg/ha anno nel 2001 e di 275
kg/ha anno nel 2002.

FT15m - Buffer zone 15m

FT5m- Buffer zone 5m

November 1999 - October 2002

November 1999 - October 2002

Ritenzione di Azoto - Nitrogen retention
(Kg/ha/anno)

Ritenzione di Azoto - Nitrogen retention
(kg/ha/anno)

Analizzando le diverse forme di azoto, dal primo al terzo anno, sia nel sito FT15 che nel sito FT5, si è
registrato un significativo incremento della capacità di ritenzione dei nitrati con valori saliti da circa il 40%
all’85%. Per l’azoto ammoniacale si è invece riscontrata una maggiore variabilità annua, con gli output che
in alcuni casi hanno superato gli input, ma con una tendenza in entrambi i siti ad avere, al terzo anno, valori
di output sostanzialmente coincidenti con i valori di input. Per l’azoto organico gli output sono sempre
risultati superiori agli input, ma con una progressiva riduzione dei rilasci passando dal primo al terzo anno.
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Figura 36 - I grafici riportano i Kg/ha/anno di azoto (sia totale che distinto nelle varie forme) rimossi dalle fasce tampone di 15m e
5m nei tre anni di campionamento; accanto alla quantificazione dei Kg/ha anno vengono anche riportate le percentuali di rimozione
che evidenziano un netto incremento dell’abbattimento nel corso del 2° e 3° anno di campionamento.
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5.1.2

Andamento della ritenzione dell’Azoto nel corso della Fase 2

Nei quattro campionamenti stagionali effettuati nel periodo 2003 - 2005 le percentuali di ritenzione si sono
confermate in linea con quelle degli anni precedenti, anche se la quantità assoluta di azoto immesso e
rimosso, a partire dall’ottobre 2004 si è ridotta notevolmente a seguito del dimezzamento dei volumi di
irrigazione immessi.
Un ulteriore elemento di novità emerso nel corso dei campionamenti più recenti è la capacità di ritenere
anche l’azoto organico; questo risulta particolarmente evidente dai dati relativi al campionamento di ottobre
2004, in cui i volumi di irrigazione erano comparabili con quelli dei primi tre anni di monitoraggio.

Figura 37 - I grafici riportano i Kg/ha/mese di azoto (sia totale che distinto nelle varie forme) rimossi dalle fasce tampone di 15 m
nelle 4 stagioni campionate nel periodo 2003-2005; accanto alla quantificazione dei Kg/ha vengono anche riportate le percentuali di
rimozione che si confermano in linea con quelle degli anni precedenti.

5.1.3

Andamento della ritenzione dell’Azoto nel corso della Fase 3

Nei quattro campionamenti stagionali effettuati nel periodo 2007 - 2008 le percentuali di ritenzione (Figura
38) si sono confermate in linea con quelle degli anni precedenti, nonostante la quantità assoluta di azoto
immesso e rimosso, sia aumentata notevolmente a seguito del netto incremento dei volumi di irrigazione
immessi. Questo si traduce in un maggior abbattimento in termini di Kg/ha. Si conferma inoltre (ad
eccezione del periodo primaverile) l’incremento di capacità di ritenzione dell’azoto organico, già rilevata nel
periodo 2004-2005.
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Figura 38 - I grafici riportano i Kg/ha/mese di azoto (sia totale che distinto nelle varie forme) rimossi dalle fasce tampone di 15 m
nelle 4 stagioni campionate nel periodo 2007-2008; accanto alla quantificazione dei Kg/ha vengono anche riportate le percentuali di
rimozione.

5.1.4

Confronto fra diversi anni

Nella Figura 39 sono stati messi a confronto le percentuali di ritenzione e i Kg/ha rimossi (come somma dei
mesi di Marzo – Aprile – Giugno – Ottobre) in 3 anni estremamente significativi: il 2000 (1° anno dalla
realizzazione della FTB), il 2002 (a 3 anni dall’impianto) e il 2008 (impianto a massima maturazione).
Le percentuali di rimozione raggiunte al termine del 2002 (nettamente superiori rispetto a quelle iniziali) di
nitrati e nitriti vengono confermate nel 2008, nonostante un maggior carico dovuto all’aumento dei volumi di
irrigazione. La principale differenza è relativa invece all’azoto organico che a differenza di quanto avveniva
in modo molto marcato nel corso del 2000 e ancora nel corso del 2002, non viene più rilasciato in quantità
superiori a quelle immesse ma viene ritenuto dal sistema. Questo si traduce in un significativo incremento
(fino a 65%) della percentuale di ritenzione di azoto totale.
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Figura 39 - I grafici riportano i Kg/ha (somma dei mesi di marzo, aprile, giugno, ottobre) di azoto (sia totale che distinto nelle
varie forme) rimossi dalle fasce tampone di 15 m negli anni 2000, 2002 e 2008. Accanto alla quantificazione dei Kg/ha vengono
anche riportate le percentuali di rimozione.

5.2

Processo di denitrificazione

5.2.1

DNT - Denitrificazione in situ

Ricordiamo che per DNT si intende la misura del processo di denitrificazione in atto nei suoli campionati.

5.2.1.1

Andamento del processo di DNT nel corso della Fase 1

Il confronto dei ratei medi annui di denitrificazione registrati nel corso della prima fase di monitoraggio
(1999-2002) è riportato in Figura 40. I valori piuttosto elevati registrati nel primo anno sono legati alla
elevata disponibilità iniziale nei suoli di N inorganico (Figura 20) e C organico (Figura 19) e alla ridotta
competizione per l’azoto fra il processo di denitrificazione e l’assorbimento radicale. Nel corso del secondo
anno (2001), la forte richiesta di N inorganico per l’accrescimento vegetazionale riduce la quantità di azoto
disponibile per i processi di respirazione batterica, come evidenziato dalla riduzione del rateo medio di
denitrificazione registrata. A tre anni dall’impianto, nel sistema viene raggiunto un buon equilibrio fra i
processi di assorbimento, rilascio e mineralizzazione; di conseguenza, il processo di denitrificazione fa
registrare un nuovo significativo incremento.
Dr.ssa Bruna Gumiero, Via Villalunga n°1571 - 40060 Castel San Pietro Terme - Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
p. IVA 01882321209 Tel 348-7093570 e-mail: bruna.gumiero@unibo.it
Dr. Boz Bruno, Via Dante Alighieri n° 18 - 32032 Feltre (BL) C.F. BZOBRN74C26D53OR;
p. IVA 00975600255 Tel 347/3169813 e-mail: bruno.boz@unipd.it o bozbru@vodafone.it

53

DNT: ratei medi annui
differenze fra anni
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Figura 40 – Ratei medi annui del processo di denitrificazione registrati nel primo metro di suolo (campionando 3 strati
rappresentativi) nel corso della fase 1 di monitoraggio. La barra rappresenta l’errore standard.

Se si considerano i soli 15 cm dello strato intermedio e una densità media del suolo di 1200 Kg/m3, il
processo di denitrificazione risulta in grado di garantire la rimozione di azoto nelle quantità riportate in
Tabella 22; tali valori evidenziano il significativo contributo in termini assoluti che il processo di
denitrificazione è in grado di fornire nella rimozione complessiva di azoto.
Tabella 22 – Kg/ha/anno di N rimossi attraverso il processo di denitrificazione considerando il solo strato intermedio
nei diversi anni

strato intermedio (M)
Anno

MEDIA
ERR. ST.
(Kg/ha/anno) (Kg/ha/anno)

2000

258

44

2001

113

13

2002

391
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In entrambi gli appezzamenti e in tutti gli anni di campionamento relativi alla fase 1 del monitoraggio, i
valori più elevati (Figura 41) sono stati registrati nello strato intermedio (40-55 cm di profondità) che come
già spiegato in precedenza (Figura 28) viene mantenuto in costanti condizioni di saturazione dal deflusso
delle acque di irrigazione veicolanti le diverse forme di azoto disciolto. Lo strato superficiale, che
generalmente in aree tampone naturali fa registrare i ratei di denitrificazione più elevati, in questo caso, non
essendo interessato dal deflusso di irrigazione, presenta un’attività più limitata per la minore disponibilità di
azoto e per le condizioni complessivamente poco idonee a favorire processi anaerobici (come la
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denitrificazione) essendo soggetto a periodi di saturazione saltuari e legati alle dinamiche naturali
(precipitazioni, oscillazioni della falda).
F(2,429)=4,05; p< 0,0181
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Figura 41 – Valori medi ed errore statndard dei ratei di denitrificazione misurati nei 3 diversi strati (S=superficiale;
M=medio; D=profondo). Sono stati considerati i dati del 2° e 3° anno. I coefficienti F e p si riferiscono all’analisi
statistica (ANOVA ad una via) che ha confermato la significatività delle differenze fra i diversi strati.

Il processo di denitrificazione presenta una evidente stagionalità, con ratei elevati registrati nel periodo estivo
e autunnale e ratei più ridotti nel periodo invernale (i processi batterici vengono rallentati dalle basse
temperature) e primaverile (è maggiore la competizione fra il processo di denitrificazione e l’assorbimento
radicale).
F(6,420)=1,47; p<0,1865
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Figura 42 – Valori medi ed errore standard dei ratei di denitrificazione misurati nei 3 diversi strati (S=superficiale;
M=medio; D=profondo) nelle diverse stagioni. Sono stati considerati i dati del 2° e 3° anno. I coefficienti F e p
riportati in figura si riferiscono all’analisi statistica (ANOVA a due vie-stagioni x strati), mentre l’ANOVA a una via
(stagioni) evidenzia una forte significatività con un F = 8,76 e p< 0,0000. Ugualmente significativa è l’ANOVA a una
via (strati)con un F=4,29 e p<0,0143.
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5.2.1.2

Andamento del processo di DNT nel corso della Fase 2

I ratei medi di denitrificazione misurati nelle 4 stagioni (Autunno 2003, Autunno 2004, Primavera 2005 ed
Estate 2005) considerate nel corso della Fase 2 vengono riportati in Figura 43. Il dato più significativo
riguarda l’inibizione del processo di denitrificazione conseguente alla riduzione dei volumi di irrigazioni
immessi a partire dal 2004 (Figura 27); si ricorda infatti che nel corso di questa annualità vi è stata una
riduzione delle portate immesse e dell’input di azoto disciolto rispetto ai primi 3 anni di circa il 55%. Questo
conferma la stretta relazione tra questo processo e la gestione idraulica del sito.
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Figura 43 – Ratei stagionali di denitrificazione registrati nello strato superficiale (S) e intermedio (M) nelle quattro
stagioni monitorate nel corso della fase 2. La barra rappresenta l’errore standard.

5.2.1.3

Andamento del processo di DNT nel corso della Fase 3

I ratei medi di denitrificazione misurati nelle campagne stagionali effettuate nel periodo 2007 – 2008 nei tre
diversi strati vengono riportati in Figura 44. Si osservi come le forti precipitazioni registrate nella settimana
che ha preceduto il campionamento primaverile (Figura 25) abbiano favorito, in questa stagione, il processo
di denitrificazione nello strato superficiale. A parte questa eccezione, l’andamento stagionale si conferma in
linea con quello registrato nel corso della fase 1 (Figura 42).
In termini assoluti, il ripristino di elevati volumi di irrigazione avvenuto a partire dal marzo 2006, ha
consentito il raggiungimento di un rateo di denitrificazione medio annuo pari a 0,44±0,03 µg N-N2O g-1 soil
day-1 paragonabile a quello registrato nel 2002. Questo dato conferma che il sistema raggiunge un suo
equilibrio in termini di processi legati alla rimozione dell’azoto a tre anni dalla sua realizzazione per poi
mantenerlo, salvo modifiche gestionali significative, negli anni successivi.
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Figura 44 - Ratei stagionali di denitrificazione registrati nello strato superficiale (S) e intermedio (M)e profondo (D)
nelle quattro stagioni monitorate nel corso della fase 3. La barra rappresenta l’errore standard.

A differenza di quanto emerso nel corso della Fase 1 (Figura 41), si osserva la mancanza di differenze
significative nel processo di denitrificazione nei diversi strati; ciò è dovuto più che ad una riduzione
dell’attività nello strato intermedio, all’incremento del processo di denitrificazione nello strato superficiale e,
anche se in modo meno marcato, in quello profondo.
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Figura 45 - Valori medi ed errore statndard dei ratei di denitrificazione misurati nei 3 diversi strati (S=superficiale;
M=medio; D=profondo) nel corso del periodo 2007-2008. I coefficienti F e P si riferiscono all’analisi statistica
(ANOVA ad una via) che ha confermato la non - significatività delle differenze fra i diversi strati.

L’incremento di attività nello strato superficiale è favorita sia dalla maggiore disponibilità di N inorganico
(Figura 22), sia dall’incremento della disponibilità di Carbonio (Figura 19). Per quanto concerne lo strato
profondo, l’aumento è imputabile ad una maggiore attività batterica complessiva come evidenziato anche
dalle analisi condotte con la denitrificazione potenziale (Figura 48). Questo induce ad ipotizzare che a 8
anni dall’impianto il sistema sia in grado di sostenere coumunità batteriche più numerose anche a questa
profondità.
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5.2.2

DEA - attività enzimatica di denitrificazione

Le misure dell’attività enzimatica di denitrificazione evidenziano la potenzialità di denitrificazione dei suoli
in assenza di fattori limitanti: gli stessi campioni di suolo per cui si è misurata la denitrificazione in situ
vengono incubati in condizioni di saturazione (ottenuto con aggiunta di 1 ml di H2O per ciascun grammo di
suolo) (DEA), in condizioni di saturazione e aggiunta di nitrati (DEA+N), in condizioni di saturazione e
aggiunta di carbonio (DEA+C), ed infine in condizioni di saturazione e aggiunta di nitrati e carbonio
(DEA+N+C); l’analisi dei risultati permette una maggiore comprensione delle dinamiche in atto.
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Figura 46 – Confronto per ogni anno monitorato, fra la denitrificazione in Situ (DNT) e la denitrificazione potenziale
(DEA) nello strato superficiale.
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STRATO INTERMEDIO
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Figura 47 - Confronto per ogni anno monitorato, fra la denitrificazione in Situ (DNT) e la denitrificazione potenziale
(DEA) nello strato intermedio.

Un confronto fra la DNT e le varie DEA nello strato intermedio viene rappresentato nella figura 37 dalla
quale si osserva che:
il Carbonio (DEA+C) risulta limitante solo nel corso del primo anno, anno in cui si registra una buona
dispobilità di N nei suoli dello strato profondo;
per tutti gli altri anni si osserva un incremento (abbastanza contenuto) della attività potenziale di
denitrificazione solo in aggiunta di N e C in contemporanea; tale potenzialità aumenta in modo molto
significativo nel corso del 2008, a conferma di una maggiore presenza batterica a questa profondità.
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STRATO PROFONDO
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Figura 48 - Confronto per ogni anno monitorato, fra la denitrificazione in Situ (DNT) e la denitrificazione potenziale
(DEA) nello strato profondo.

Dr.ssa Bruna Gumiero, Via Villalunga n°1571 - 40060 Castel San Pietro Terme - Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
p. IVA 01882321209 Tel 348-7093570 e-mail: bruna.gumiero@unibo.it
Dr. Boz Bruno, Via Dante Alighieri n° 18 - 32032 Feltre (BL) C.F. BZOBRN74C26D53OR;
p. IVA 00975600255 Tel 347/3169813 e-mail: bruno.boz@unipd.it o bozbru@vodafone.it

61

6 Attività di divulgazione del progetto
Data l’importanza del progetto, i risultati emersi dal monitoraggio sono stati presentati con numerose e
diversificate azioni divulgative. Visto che l’attività divulgativa fa parte delle attività previste si riporta di
seguito una rassegna degli eventi realizzati e di quelli previsti.
6.1

Presentazioni a convegni/seminari

Anno 2003
Evento. Sesto seminario all’interno del progetto “Interventi di valorizzazione delle aree spondali dei corsi
d’acqua”.
Data. 10 aprile 2003.
Località. Università degli Studi di Bergamo, Bergamo.
Titolo. L’uso delle fasce tampone per l’abbattimento dell’azoto in ambiente agricolo: il caso del fiume Zero
nel bacino scolante della Laguna Veneta.
Seminario su invito (Bruna Gumiero).
Evento. Forestry, Fiera di Padova.
Data. 22 febbraio 2003.
Località. Padova.
Titolo. Efficacia delle fasce tampone forestali. Monitoraggio e Sperimentazione presso l'Azienda Agricola
Diana nell'ambito del progetto Ue "NICOLAS".
Comunicazione orale su invito (Bruna Gumiero).
Evento. The 8th Symposium on Biogeochemistry of Wetlands.
Data. 14-17 settembre 2003.
Località. Gent, Belgium.
Titolo. Denitrification processes in a experimental buffer zone within the Catchment of Venice Lagoon.
Comunicazione orale (Bruna Gumiero).
Titolo. An experimental site to measure the efficiency of buffer zones in nitrogen reduction.
Poster (Bruno Boz).
Evento. Convegno “Acqua che scorre” La risorsa idrica e le attività produttive.
Data.9 ottobre 2003.
Località. Tolentino, Macerata.
Titolo. Acqua e agricoltura: Il ruolo delle fasce tampone per ridurre l’inquinamento diffuso.
Comunicazione orale su invito (Bruna Gumiero).
Evento. International Conference: Southern European Coastal Lagoons: the influence of River Basin-coastal
zone interactions.
Data.10-12 novembre 2003.
Località. Castello Estense, Ferrara, Italy.
Titolo. Fiume Zero (Venice): Hydro-chemical modeling (Nitrogen) of the freshwater-tidal section and
overview of nutrient retention dynamics of the experimental habitat areas. (Bruna Gumiero (1),
Bruno Boz (1), Paolo Cornelio (2), Nick Haycock (3), Giuseppe Baldo).
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Comunicazione orale presentata da N. Haycock.

Anno 2004
Evento. COST Action 856. ‘Ecological Aspects of Denitrification, with Emphasis on Agriculture’ 2nd
Scientific Meeting.
Data. 25-28 marzo 2004.
Località. Marburg, Germany.
Titolo. Denitrification processes in a experimental buffer zone within the Catchment of Venice Lagoon.
Poster (Bruna Gumiero).
Titolo. An experimental site to measure the efficiency of buffer zones in nitrogen reduction
Poster (Bruna Gumiero)
Evento. Seminario del Politecnico di Milano.”I piani di tutela delle acque: gestione della qualità delle risorse
idriche”.
Data. Marzo 2004.
Località. Milano.
Titolo. La riduzione dei carichi inquinanti per mezzo della riqualificazione delle fasce fluviali.
Comunicazione orale su invito (Bruna Gumiero).
Evento. Progetto LIFE: Forest for Water. La foret au service de l’eau. Incontro internazionale.
Data. 16-17 giugno 2004.
Località. Privas (Ardèche) France.
Titolo. Buffer zones as opportunity to enhance water quality: an Italian experience.
Comunicazione orale su invito (Bruna Gumiero).
Evento. Workshop “Ecotoni Ripari e costieri” - Università degli studi Mediterranei di Reggio Calabria
Data: 21-25 Giugno 2004.
Località. Gambarie d’Aspromonte, Reggio Calabria Seminari: “L’Effetto Tampone negli Ecotoni Ripari”
Comunicazione orale su invito (Bruno Boz).

Anno 2005
Evento. COST Action 856: “Ecological Aspects of Denitrification, with Emphasis on Agriculture” 3nd
Scientific Meeting - Denitrification as a challenge for agriculture, environment and basic research.
Data. 6-10 aprile 2005.
Località. Padova.
Titolo. Denitrification pattern in an experimental buffer area.
Comunicazione orale su invito (Bruna Gumiero).

Evento. Work-Shop Tecnologie di fitodepurazione dell’acqua – Organizzato da AATO Bacchiglione.
Data. 23 Novembre 2005.
Località. Padova – Sede Venetoagricoltura Agripolis
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Titolo. Reti boscate e biomasse
Comunicazione orale su invito (Bruno Boz).

Anno 2006
Evento. International Conference on Riverine Hydroecology: Advances in Research and Applications”.
Data. 14-18 agosto 2006.
Località. University of Stirling Scotland.
Titolo. Denitrification pattern in an experimental buffer area.
Comunicazione orale (Bruna Gumiero).
Evento. Progetto LIFE: Forest for Water. Incontro internazionale.
Data. 23-24 agosto 2006.
Località. Lycksele, Sweeden.
Titolo. Restoration and prevention: the importance of riparian vegetation.
Comunicazione orale su invito (Bruna Gumiero).
Evento. Convegno “Fasce tampone crescono: alberi, acque e paesaggio rurale” - Regione Lombardia- DG
Agricoltura in collaborazione con ERSAF.
Data. 23 Febbraio 2006.
Località. Milano.
Titolo. Il Progetto Life FT e il Consorzio di Bonifica Dese Sile.
Comunicazione orale su invito (Bruno Boz).

Presentazioni a convegni/seminari effettuati durante il presente incarico (Fase III)
Anno 2007
Evento. Australian Rivers Institute - Seminar Series.
Data. 15 marzo 2007.
Località. Griffith University, Brisbane, Australia.
Titolo. Integrated strategies for nitrate reduction within the Venice Lagoon Basin.
Seminario su invito (Bruna Gumiero).
Evento. Seminario presso la FAO
Data. 25 aprile 2007.
Località. FAO, Roma.
Titolo. Integrated strategies in Nitrate reductions within the Venice Lagoon Basin.
Seminario su invito (Bruna Gumiero).
Evento. Convegno all’interno della Fiera Forlener organizzato da Provincia di Biella: “I sistemi forestali
filtro: una coltura specializzata da reddito che produce energia e fa bene all’ambiente”.
Data. 29 Settembre 2007.
Località. Biella.
Titolo. I sistemi forestali filtro: cosa sono e come funzionano”.
Comunicazione orale su invito (Bruno Boz).
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Anno 2008
Evento. 4th ECRR International Conference on River Restoration
Data. 16-19 giugno 2008.
Località. Venezia.
Titolo. River Restoration integrated actions to reduce river Zero nitrate input to Venice Lagoon.
Presentazione orale (Bruno Boz).
Evento. 4th ECRR International Conference on River Restoration
Data. 16-19 giugno 2008.
Località. Venezia.
Visita guidata: Fossa Pagana e nodo Carmason (Bruna Gumiero, Bruno Boz, Beppe Baldo, Paolo
Cornelio, Stefano Raimondi.

Anno 2009
Evento. Fasce tampone vegetate e reticolo idrografico di pianura: uso e gestione integrata del territorio
Data. 20 gennaio 2009.
Località. Reggio Emilia
Titolo. Esperienze del Consorzio dese Sile, progetto Nicolas.
Presentazione orale su invito dell’autorità di Bacino del Po (Bruna Gumiero).
Evento. Fasce tampone vegetate e reticolo idrografico di pianura: uso e gestione integrata del territorio
Data. 20 gennaio 2009.
Località. Reggio Emilia
Titolo. Esperienze del Consorzio dese Sile, progetto Nicolas.
Presentazione orale su invito dell’autorità di Bacino del Po (Bruno Boz).

6.2

Pubblicazioni

Gumiero B., Boz B. & Cornelio P., 2008 – Efficacia delle fasce tampone arboree nella riduzione dei carichi
di azoto. Monitoraggio e sperimentazione presso l’azienda pilota e dimostrativa “Diana” di Veneto
Agricoltura. Ed. Veneto Agricoltura. Scheda tecnica (bilingue)
Gumiero B., Boz B. & Cornelio P., 2008 – Progetto integrato di riqualificazione fluviale per ridurre l’apporto
di nutrienti del fiume Zero alla laguna di Venezia. Brochure (bilingue).
Boz B. & Gumiero B. 2008 - River Restoration integrated actions to reduce river Zero nitrate input to Venice
Lagoon. In 4th ECRR Conference on River Restoration, Gumiero, Rinaldi & Fokkens eds. Pp 1074.
Boz B., 2007 – “Aree filtro forestali per il trattamento dei reflui” - Alberi e Territorio 7-8 Anno IV
Luglio/Agosto, Ed. Il Sole24ore Edagricole pp. 12-16
Gumiero B., Cornelio P., Boz B., 2003 - “Efficia delle fasce Tampone forestali. Monitoraggio e
sperimentazione presso Az. Ag. Diana nell’ambito del progetto Ue – Nicolas. Atti del convegno, la
Fitodepurazione: applicazione e prospettive. Ed. ARPAT – pp. 385-391
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Gumiero B. & Boz B, 2004 - “La riduzione dei carichi inquinanti per mezzo della riqualificazione delle fasce
fluviali”– I Piani di Tutela delle acqua – Politecnico di Milano a cura di L. Bonomo e R. Vismara
Ed. CIPA Milano.
Gumiero B., Cornelio P., Boz B. & Baldo G., 2004 - Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso
corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella laguna di Venezia. In:
Corsi d’acqua e aree di sponda: Per un progetto di valorizzazione. Politiche e tecniche di
valorizzazione. Bergamo University Press – Quaderni. Sestante edizioni.
Gumiero B. e B. Boz, 2005 - COST Action 856: “Ecological Aspects of Denitrification, with Emphasis on
Agriculture” - Padua, Italy, April 6-10, 2005 - Denitrification as a challenge for agriculture,
environment and basic research. Abstract.
Haycock N., B.Gumiero, B. Boz, V. Vardiero, G. Baldo, P. Cornelio., 2005 – “Il progetto Fasce Tampone
Boscate (FTB) del Consorzio di Bonifica Dese Sile: uno strumento utile al risanamento della Laguna
di Venezia” - Atti dei convegni Lincei 216 – Giornata Mondiale dell’Acqua - Acqua e copertura
vegetale (Roma, 22 marzo 2004) – Accademi Nazionale dei Lincei – Barbi Editore pp. 127-134.
Haycock N., B. Gumiero, B. Boz, V. Vardiero, G. Baldo, P. Cornelio., 2004 – “Il progetto Fasce Tampone
Boscate (FTB) del Consorzio di Bonifica Dese Sile: uno strumento utile al risanamento della Laguna
di Venezia” - Atti del Convegno “Sistemi Agricoli e inquinamento da Nitrati – Perugina 11 – 12
Dicembre 2003” Ed. Arpa Umbria.
Tesi di Laurea

1. Processi di decomposizione di materiale vegetale in un tratto del canale Draganziolo
(Consorzio di Bonifica Dese Sile-Venezia). AA 2000/01 Marcella Montanarini
2. Aspetti ecologici del processo di Denitrificazione negli Ecotoni Ripari di un Sito
Sperimentale AA 2001/2002 Paola Fiori
3. Effetti degli interventi di manutenzione delle fasce riparie sui processi di decomposizione
della vegetazione erbacea e delle macrofite acquatiche. AA 2001/2002 Adriana Locascio
4. Efficienze nell’abbattimento dell’azoto in un’area tampone sperimentale: Bacino scolante
della Laguna di Venezia. AA 2002-2003 Mattia Scozzoli
Altre attività

6.3
•
•
•
•
•
•
•
•

Stage. Nel Giugno 2000 Bruna Gumiero ha partecipato ad uno stage c/o prof. Lee Altier presso il
College of Agriculture California State University Chico California, sull'utilizzo del modello REMM
(Riparian Ecosystem Management Model).
Summer school: Summer School: "Le Fasce Tampone Boscate per il controllo dell'inquinamento
delle acque" presso la Ghent University, Gent, Belgio –Agosto/Settembre 2001
Comitato Tecnico Scientifico del 16 gennaio 2007.
Comitato Tecnico Scientifico del 23 aprile 2008.
Comitato Tecnico Scientifico del 5 marzo 2009.
Conferenza stampa tenutasi il 13 giugno 2008 presso la sede del Consorzio di Bonifica Dese Sile.
Organizzata da Venetoagricoltura.
Due visite guidate con dipendenti FAO al fine di valutare future possibili collaborazioni.
Visita guidata internazionale. Field Trip durante la “4th ECRR International Conference on River
Restoration”. Sono state effettuate due soste una alla fossa Pagana e una al Nodo Carmason. In
questa occasione è stata distribuita una brochure con l’inquadramento degli interventi di
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Riqualificazione Fluviale effettuati dal Consorzio Dese Sile. I partecipanti sono stati circa un
centinaio.

Attività previste

6.4

•

Attivazione del comparto Ambientale per il sito web del Consorzio

Eventi

•
•
•
•

Partecipazione e presentazione orale al convegno INTECOL a Brisbane in agosto 2009 su invito di
Richard Lowrence.
Organizzazione di un convegno nazionale in cui saranno invitati diversi esperti stranieri.
Partecipazione e presentazione orale presso la Conferenza 'Delta Landscape in Europe: a
Comparison' – Rovigo 28 Maggio 2009.
Due Comitati Tecnico Scientifici per i prossimi anni di attività.

Pubblicazioni previste da inviare a riviste internazionali
•
•
•
•

Articolo scientifico su sito sperimentale Nicolas
Articolo scientifico sui dati di Denitrificazione in collaborazione con il prof. Sergio Casella
dell’Università di Padova.
Articolo scientifico su REMM.
Articolo scientifico sui dati di chimica delle acque.
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7 Applicazione del modello REMM
7.1

Il modello REMM (Riparian Ecosystem Management Model)

7.1.1

Introduzione

Il modello REMM4 (Riparian Ecosystem Management Model) è stato sviluppato da USDA per simulare i
processi fisici, chimici e biologici che si verificano in una fascia riparia. In particolare, viene utilizzato per
comprendere il ruolo di questo tipo di ambienti nei confronti della riduzione di nutrienti diretti al corso
d’acqua; è possibile quindi un suo utilizzo come strumento per pianificare diverse opzioni gestionali delle
fasce riparie nell’ottica di massimizzare il controllo delle fonti inquinanti diffuse. Il modello adotta un
approccio meccanicistico nei confronti dei processi ecosistemici simulati e ambisce a divenire uno strumento
adattabile a diverse situazioni ambientali.
Tra le sue possibili applicazioni, le principali potenzialità riguardano il suo uso per:
- determinare l’ampiezza di una fascia tampone conoscendo le condizioni dell’area riparia e il carico
derivante dalle limitrofe aree drenanti;
- calcolare le variazioni dell’effetto tampone all’aumento dei carichi in ingresso;
- valutare le variazioni di efficienza in termini di effetto tampone al variare della copertura
vegetazionale;
- determinare l’influenza di operazione di taglio della vegetazione sulla capacità tampone ecc.

7.1.2

Situazioni in cui il modello è applicabile

Il modello REMM, all’attuale stato di sviluppo, risulta idoneo a simulazioni applicative in fasce riparie
frapposte fra porzioni di bacino da cui si generano deflussi superficiali e sub-superficiali e corsi d’acqua di
piccole dimensioni (1° o 2° ordine).
Non è pertanto idoneo ad altre applicazioni relative all’effetto tampone, quali ad esempio la simulazione
degli effetti dell’inondazione in foreste riparie di grandi fiumi durante gli eventi piena. Trattandosi di un
modello “a transetto”, non risulta inoltre idoneo a simulazioni in zone depresse, dove flussi superficiali e
sub-superficiali giungono all’area riparia da direzioni diverse.
Va inoltre considerato che i deflussi profondi che “bypassano” l’area riparia passando al di sotto della zona
attiva delle radici non vengono simulati dal modello.

7.1.3

Schematizzazione della fascia riparia in REMM

La fascia riparia in REMM è sempre schematizzata in 3 zone parallele al corso d’acqua (Figura 22). Queste 3
zone si possono differenziare l’una all’altra in termini di modalità di gestione, di pendenza, di tipo di
vegetazione e di caratteristiche dei suoli; gli utilizzatori del REMM devono prestare attenzione proprio a
queste caratteristiche macroscopiche per la corretta suddivisione nelle 3 zone. In particolare, si osservi che
tra i diversi fattori da considerare per una corretta suddivisione nelle tre zone, quello relativo alle “diverse
4

Per la descrizione generale del modello si rimanda ad Altier et al. (1994) e Lowrance et al. (2000). Per quanto riguarda
invece gli algoritmi di calcolo una loro descrizione è disponibile nella documentazione tecnica a supporto del modello
(Altier et al., in press). Per informazioni relative alle singole componenti è possible trovare informazioni in Altier et al.
(1998), and Inamdar et al. (2000a,b). Per tutte le informazioni si veda anche il sito
http://www.cpes.peachnet.edu/remmwww/
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pratiche di gestione” risulta essere il fattore di maggiore rilievo; la suddivisione risulta pertanto piuttosto
semplice nei molti casi in cui la fascia riparia è strutturata come nel caso in Figura 22: una sottile fascia a
massima naturalità e non gestita nella zona di sponda adiacente al corso d’acqua, quindi (allontanandosi dal
corso d’acqua) una fascia arborea ed arbustiva gestita e più ampia ed infine una fascia erbacea e limitrofa
all’area coltivata.
Nelle situazioni di fasce non gestite, per la suddivisione si considera in genere la diversità (in termini
macroscopici) della copertura vegetazionale, in considerazione anche del fatto che questa rispecchia
variazioni delle caratteristiche dei suoli o dei livelli di falda.
Si tenga infine presente che poiché l’intera impostazione del modello è basata sulla parametrizzazione delle 3
zone, qualora non vi sia alcun motivo concreto per effettuare questa suddivisione, è necessario procedere
egualmente anche in modo fittizio attribuendo poi valori uguali a ciascuna zona.

Figura 22 - Eesempio di possibile schematizzazione della fascia riparia in tre zone (per ogni sponda) parallele al corso
d’acqua.

7.1.4

Le componenti del modello

Idrologia
In termini di bilancio idrologico, gli apporti a ciascuna zona e ciascun strato della fascia riparia (Figura 23)
derivano da: precipitazioni, ruscellamento superficiale (runoff), deflussi sub-superficili (falda ipodermica) e
infiltrazione verticale. Gli output, per ciascuna zona, sono dati a loro volta da: runoff, deflussi subsuperficali,
infiltrazione profonda ed evapotraspirazione.
Poiché buona parte dei nutrienti è veicolato dall’acqua, a questi tipi di input ed output idrologici (ad
eccezione dell’evapotraspirazione) sono direttamente collegati input e output di azoto, fosforo e carbonio; il
trasporto dei sedimenti risulta invece collegato solo al runoff superficiale. Si osservi che, per effettuare il
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bilancio in modo corretto, REMM fa una stima dei deflussi non solo nell’area riparia, ma anche di tutto il
sottobacino che drena all’interno di essa.
REMM assume che i deflussi subsuperfiaciali nella fascia riparia avvengano solo nello strato superficiale
(qualche metro); non simula invece apporti da falda che giungono al corso d’acqua al di sotto di questo
strato, anche se accetta il fatto che possano avvenire delle perdite per infiltrazione a flusso costante.

Figura 23 – Schematizzazione dei flussi d’acqua simulati in REMM

Erosione e sedimentazione
In REMM, buona parte del modulo di simulazione del trasporto di sedimenti è basato su AGNPS (Young et
al, 1989). Il trasporto dei sedimenti è simulato nei solchi di erosione superficiale che si formano sui suoli a
seguito di runoff.
Si assume che il sedimento sia composto da sabbia, aggregati di suolo grandi e meno grandi, limo ed argilla.
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L’erosione dei sedimenti, il loro trasporto (legato alle caratteristiche della zona ed al tipo di interazione che
si viene a creare fra il runoff superficiale e la lettiera), oltrechè la loro deposizione ed accumulo vengono
modellizzati per ciascuna classe tessiturale.

Dinamica dei nutrienti
Il modello realizza la simulazione dell’intero ciclo di carbonio, azoto e fosforo.
I processi relativi al carbonio che vengono presi in considerazione riguardano: apporto derivante dalla
decomposizione della lettiera e sua conversione in humus; perdita di carbonio attraverso la respirazione delle
piante; movimento del carbonio particellato attraverso runoff e trasporto dei sedimenti; movimenti attraverso
i deflussi superficiali e sub-superficiali del carbonio organico disciolto.
Per quanto concerne l’Azoto, REMM considera: l’Input di N attraverso la lettiera, la mineralizzazione e
l’immobilizzazione, la nitrificazione, la denitrificazione, l’assorbimento da parte delle piante,
l’assorbimento/rilascio e movimento di azoto ammoniacale con i sedimenti e il movimento di azoto disciolto
(organico, ammoniacale e nitrico) attraverso il runoff (superficiale e sub-superficiale).
Infine, per quanto concerne il fosforo: l’input al suolo dalla lettiera, la mineralizzazione e
l’immobilizzazione, l’assorbimento radicale, la stabilizzazione/rilascio fra “pool” di fosforo organico e
inorganico, l’assorbimento/rilascio e movimento di fosforo e infine il movimento di forme disciolte di
fosforo attraverso deflussi superficiali e subsuperficiali.
Si consideri che per quanto concerne invece la distribuzione di azoto e fosforo organici nel passare dal pool
iniziale di sostanza organica (SOM) alle piante e da qui alla lettiera con diverse velocità di decomposizione,
REMM utilizza il modello CENTURY (Parton et al., 1987).
Si osservi infine che REMM (in questa versione) non è in grado di simulare il movimento dei pesticidi.

Vegetazione
La vegetazione è un fattore chiave da considerare in quanto interviene nella produzione di sostanza organica,
nell’evapotraspirazione e nella ritenzione dei nutrienti.
Lo sviluppo della vegetazione viene simulato in ogni zona, tenendo conto della possibilità di considerare 12
diverse tipologie vegetazionali (conifere, decidue, erbacee perenni..etc.) a loro volta suddivise in 3 gruppi in
base a 3 diverse altezze: alberi ad alto fusto, piante arbustive ed erbacee.
I processi considerati dal modello per simulare l’accrescimento si basano sulla stima del processo di
fotosintesi e sull’allocazione dei prodotti fotosintetizzati alle diverse parti della pianta; considera inoltre il
processo di respirazione. Se i prodotti derivanti dal processo di fotosintesi sono disponibili allora si considera
anche la disponibilità di acqua e nutrienti in quanto fattori limitanti per la crescita delle piante. La
simulazione del processo di fotosintesi si basa in buona parte sul “ Forest-BGC model” (Running and
Coughlan, 1988).
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7.1.5

Aspetti computazionali e file di dati

Il modello REMM è scritto nel linguaggio di programmazione C++ e richiede come sistema operativo
“MicrosoftWindows 95” o successive.

Figura 24 - diagramma di flusso in REMM

Il modello di simulazione (vedi anche il diagramma di flusso in Figura 24) utilizza dei file di input
precompilati (tutti in formato ASCII) dall’utente attraverso (ma non per tutte le componenti) dei software di
supporto “userfriendly” e più precisamente:
“Control data file (*.prj)”: si tratta del primo file letto da REMM e contiene la lista dei nomi di
tutti i file di ingresso e di uscita utilizzati da modello;
File di input: ci sono due principali categorie di file di input:
- la prima contiene 3 files (con estensione .BUF, .VEG, and .RTE.) che descrivono le condizioni presenti
all’inizio del periodo di simulazione;
- la seconda contiene 3 file di dati (con estensione WEA, .FIN, and .CNG.) contenenti i dati di ingresso che
variano per ogni giorno del periodo di simulazione.
Queste tipologie di informazioni sono così raggruppate:
Buffer data file ( * . buf )
Questo file contiene un primo blocco di informazioni base sull’area tampone riparia, quali la collocazione
geografica, lo stato del sottobacino drenante adiacente, la collocazione rispetto al corso d’acqua etc..
Successivamente le informazioni sono divise in 3 blocchi “zona specifici” e riguardano principalmente:
dimensioni, pendenza, copertura, condizioni del suolo e della lettiera, idrologia e dotazione iniziale di
carbonio e nutrienti.
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Vegetation data file (* . veg )
Questo file contiene informazioni specifiche sulle diverse tipologie di vegetazione presenti: dimensioni,
caratteristiche fisiche, fattori correlati ai processi fotosintetici e di traspirazione, contenuto in termini di
nutrienti nelle diverse parti delle piante.
Rate data file ( * . rte )
Contiene una serie di coefficienti di costanti utilizzate dal modello. Viene modificato nella fase di taratura.
Weather data file(*.wea)
Questo file contiene i dati metereologici giornalieri quali: precipitazioni (quantità e durata), temperature
massime e minime, radiazione solare e velocità del vento. Il formato del file di ingresso è lo stesso generato
da CLIGEN per il modello WEPP (Nicks et al., 1995).
Field data file(*.fin)
Questo file contiene i dati giornalierei relativi alla quantificazione dei deflussi, del trasporto solido, della
sostanza organica e dei nutrienti che confluoiscono dall’area limitrofa all’area tampone.
Change data file (*.cng)
E’ un tipo di file che viene utilizzato solo nel caso che durante il periodo di simulazione si verifichino
significativi cambiamenti nell’area tampone quali ad esempio operazioni di sfalcio della vegetazione o
incendi.

File di output (*.dtb)
Vengono generate 4 diversi ASCII files:
il primo (estensione .dtb) contiene tutti gli output giornaliere;
il secondo (estensione .etb) contiene gli stessi campi del precedente ma selezionando solo i giorni con eventi
piovosi;
gli ultimi due (estensione .mtb e .ytb) restituiscono gli stessi dati ma aggregati in periodi mensili ed annuali.

7.1.6

Dati in ingresso

I dati di ingresso al modello sono riportati nella seguente lista; si osservi il numero estremamente elevato di
paramentri considerati.
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DAILY WEATHER INPUT FILE FORMAT
• day
• month
• year
• daily precipitation amount (mm)
• duration of precipitation (hr)
• ratio of time to rainfall peak/rainfall
duration
• ratio of max. rainfall
intensity/average rainfall intensity
• max. daily temperature (deg C)
• min. daily temperature (deg C)
• daily solar radiation (langleys/day)
• wind velocity (m/s)
• wind direction (deg from north)
• dew point temperature (deg C)
FIELD INPUT FILE FORMAT(total of 34
variables)
• year
• month
• day
• surface runoff depth (mm/ha)
• subsurface depth (mm/ha)
• sediment loading (kg/ha)
• sediment-clay fraction
• sediment - silt fraction
• sediment - small aggregate fraction
• sediment - large aggregate fraction
• sediment - sand fraction
• carbon-humus-active-surface runoff
(kg/ha)
• CN-ratio- surface runoff
• CP-ratio - surface runoff
• carbon-humus-active-suburface
flow (kg/ha)
• CN-ratio subsurface flow
• CP ratio subsurface flow
• carbon-humus-active-sediment
(kg/ha)
• CN ratio sediment
• CP ratio sediment
• ammonium- surface runoff (kg/ha)
• ammonium - subsurface flow
(kg/ha)
• ammonium - sediment (kg/ha)
• nitrate - surface runoff (kg/ha)
• nitrate - subsurface flow (kg/ha)
• phosphorus - surface runoff (kg/ha)
• phosphorus - subsurface flow
(kg/ha)
• phosphorus - sediment (kg/ha)
• rainfall - carbon-humus-active
(kg/mm-ha)
• rainfall - CN ratio
• rainfall - CP ratio
• rainfall - nitrate (kg/mm-ha)
• rainfall - ammonium (kg/mm-ha)
• rainfall - phosphorus (kg/mm-ha)
RIPARIAN ZONE AND SOIL
PARAMETERS
• field surface drainage area (ha)
• field subsurface drainage area (ha)
• field length (m)
• stream depth (m)
• latitude of location
ZONE PARAMETERS (repeat for three
zones)
• zone length (m)
• zone width (m)
• zone slope (%)
• seepage from aquiclude (mm/day)
• number of surface channels
litter layer parameters
• layer depth (cm)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

evaporation factor
evaporation constant
litter transmission factor
litter moisture (mm)
litter humus moisture holding
capacity by weight (%)
litter residue moisture holding
capacity weight (%)
litter bulk density (g/(cm)3)
litter CaCo3 - used in P availability
computations (g/kg)
litter P group - used in P
availability computations
litter base saturation - used in P
availability computations (%)
ammonium adsorption coefficients
ammonium adsorption coefficients
litter pH
litter C structural pool (kg/ha)
litter C metabolic pool (kg/ha)
litter C active pool (kg/ha)
litter C slow pool (kg/ha)
litter C passive pool (kg/ha)
litter C lignin (kg/ha)
litter ammonium pool (kg/ha)
litter nitrate pool (kg/ha)
litter N structural pool (kg/ha)
litter N metabolic pool (kg/ha)
litter N active pool (kg/ha)
litter N slow pool (kg/ha)
litter N passive pool (kg/ha)
litter P structural pool (kg/ha)
litter P metabolic pool (kg/ha)
litter P active pool (kg/ha)
litter P slow pool (kg/ha)
litter P passive pool (kg/ha)
litter P labile inorganic pool (kg/ha)
litter P active inorganic pool
(kg/ha)
litter P stable inorganic pool
(kg/ha)

soil layer parameters (repeat for 3 soil layers)
• rock density - used in root growth
compuations (g/(cm)3)
• rock fraction - used in root growth
compuations g/g
• rock fraction - used in root growth
compuations g/g
• pore size distribution index - used
in Campbells equation describing
unsaturated flux
• bubbling presssure head used in
Campbells equation (cm)
• soil layer depth (cm)
• wilting point ((cm)/(cm))
• field capacity ((cm)/(cm))
• porosity ((cm)/(cm))
• starting mositure content
((cm)/(cm))
• saturated conductivity (cm)/hr
• sand content (%)
• silt content (%)
• clay content (%)
• bulk density (g/(cm)3)
• CaCO3 content
• Base saturation
• start carbon structural pool (kg/ha)
• start carbon metabolic pool (kg/ha)
• start carbon active pool (kg/ha)
• start carbon slow pool (kg/ha)
• start carbon passive pool (kg/ha)
• start carbon lignin pool (kg/ha)
• start nitrogen ammonium pool
(kg/ha)
• start nitrogen nitrate pool (kg/ha)
• start nitrogen structural pool
(kg/ha)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

start nitrogen metabolic pool
(kg/ha)
start nitrogen active pool (kg/ha)
start nitrogen slow pool (kg/ha)
start nitrogen passive pool (kg/ha)
start phosphorus structural pool
(kg/ha)
start phosphorus metabolic pool
(kg/ha)
start phosphorus active pool (kg/ha)
start phosphorus slow pool (kg/ha)
start phosphorus passive pool
(kg/ha)
start inorganic phosphorus labile
pool (kg/ha)
start inorganic phosphorus active
pool (kg/ha)
start inorganic phosphorus stable
pool (kg/ha)

VEGETATION PARAMETERS
Parameters for a single vegetation type (repeat
for different types):
• vegetation height (m)
• specific leaf area (ha/kg)
• coefficient for growing degree days
• light extinction coefficient
• coefficient for growing degree days
• coefficient for growing degree days
• maximum LAI (m2/m2)
• canopy water storage rate per unit
LAI
• average dry wt of fully expanded
leaf (g)
• critical day length (hrs)
• max limit for growing degree days
(deg C)
• min limit for growing degree days
(deg C)
• relative growth rate (RGR) - for
each plant organ (leaves, branches,
stems, coarse roots, fine
roots)k(g/kg)
• fraction of normal root growth rate
under soil saturation
• maximum rooting depth (cm)
• maximum annual increase (cm)
• rooting depth (cm)
• depth of rooting at the beginning of
the year (cm)
• threshold radiation factor
• maximum canopy mesophyll
conductance (m/s)
• max temp affecting germination
(deg C)
• min temp affecting germination
(deg C)
• maximum light limit
affecting
germination (kJ/m2)
• minimum light limit
affecting
germination (kJ/m2)
• for each plant organ:
• starting dry matter
mass (kg/ha)
• starting carbon pool
(kg/ha)
• Starting nitrogen pool
(kg/ha)
• Starting phosphorus
pool (kg/ha)
• reference temp for maintenance
respiration (deg C)
• hydrothermal factor for respiration
• for each plant organ :maintenance
respiration rate (kg C/ kg
drymatter)
• for each plant organ:
o Maximum N growth
concentration (g/kg)
o Minimum N growth
concentration (g/kg)
o Maximum P growth
concentration (g/kg)
o Minimum P growth
concentr

7.1.7

Dati in uscita

I dati in uscita da modello sono raggruppati nelle seguenti tipologie:
Idrologia
•
•
•
•

Annual /monthly hydrology budget for the riparian buffer - e.g, runoff, ET, drainage, etc.
Annual/monthly streamflow generation
Daily values for - runoff, ET, drainage
Daily water tables

Sedimenti
•
•
•
•

Annual sediment budget - sediment entering/exiting buffer, deposition
Sediment transport/deposition for individual events
Sediment enrichment/particle size distribution at different locations along the riparian transect
Sediment build up over time

Dinamica dei nutrienti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riparian Soil C, N, & P (organic and inorganic pools) over time
Carbon cycling - annual /seasonal budget estimates for -litterfall, decomposition
Carbon flux - annual/seasonal estimates- particulate movement, vertical & lateral DOC transport
Nitrogen cycling - annual /seasonal budget estimates for -litterfall, mineralization, nitrification, plantuptake,
denitrification.
Nitrogen flux - annual/seasonal budget estimates on - N movement with runoff & sediment, leaching
Phosphorus cycling - annual /seasonal budget estimates for -litterfall, mineralization, plantuptake, P
stabilization /release/interaction with mineral pools
Phosphorus flux - annual/seasonal budget estimates on - P movement with runoff & sediment, leaching
Concentrations of dissolved forms of C, N, P in riparian water table
Net retention /trapping over annual/monthly scales of C, N, & P in the riparian buffer

Dinamica della vegetazione
•
•
•

Riparian vegetation C, N, & P pools over time (for different plant parts - leaf, branch, stem, fine & coarse
roots)
annual estimates on - photosynthesis (GPP), respiration, NPP, carbon allocation, mortality
annual biomass increment
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7.2

Applicazione di REMM al sito sperimentale NICOLAS dell'Azienda “Diana”

7.2.1

Introduzione

E’ importante sottolineare innanzitutto che all’interno del progetto Europeo NICOLAS (“Nitrogen Control
by Landscape Structures in Agricultural Environment”) era stata realizzata un’applicazione di REMM su una
serie di siti europei con diverse caratteristiche. Tra i siti presi in considerazione per l’applicazione del
modello vi è anche il sito sperimentale “Nicolas” dell'Azienda Pilota e Dimostrativa “Diana”. Questa
simulazione è stata realizzata con dati relativi solo ai primi mesi di monitoraggio e presenta quindi notevoli
limiti. Il sito infatti era appena stato realizzato e i dati del monitoraggio hanno dimostrato una forte
variabilità delle risposte.
Visti i limiti di questa prima applicazione, il presente lavoro va quindi letto nell’ottica di un proseguimento
ed affinamento di quella attività, con la possibilità di basarsi su una maggiore conoscenza diretta del sito e
disponibilità di dati pluriennali e relativi a diverse fasi di maturazione dell’area boscata.

7.2.2

Peculiarità e idoneità del sito sperimentale all’applicazione di REMM

Il sito sperimentale nell’Azienda Diana, per una serie di peculiarità, sembra prestarsi molto bene alla taratura
ed alla validazione del modello REMM:
come già descritto l’area tampone viene alimentata da un sistema di pompaggio; sono pertanto noti i
volumi dei deflusssi in ingresso al sito sperimentale; la rete dei piezometri consente inoltre un costante
controllo dell’altezza del deflusso subsuperficiale che attraversa l’area tampone. Questo permette, in fase di
taratura, di ridurre in modo significativo gli “errori” in termini di bilancio idrologico dei deflusssi in ingresso
rispetto a siti in cui il deflusso dall’area adiacente che drena nella fascia tampone non è misurato (ma stimato
dall’utente sulla base delle caratteristiche dell’area drenante). La presenza dei piezometri consente inoltre un
controllo di alcuni parametri idrologici (ad esempio l’altezza della falda) in uscita da ciascuna delle 3 zone;
nelle acque di irrigazione e nei vari piezometri, le concentrazioni dei principali nutrienti sono state
costantemente misurate durante tutti gli anni del monitoraggio fornendo informazioni utili per la fase di
taratura;
il numero di dati disponibili dai monitoraggi e utilizzabili per la taratura e la validazione è
estremamente cospicuo sia in termini di parametri, sia in termini di repliche, sia in termini di annualità
coperte dai dati; va inoltre sottolineato che la collocazione dei punti di campionamento (in particolare dei
suoli) è perfettamente coincidente con la schematizzazione (in termini di zone e di strati di suolo) prevista
dal modello (Figura )5. Ciò che a volte non coincide con le esigenze di taratura è la frequenza di raccolta dei
campioni (mensile o stagionale rispetto al passo giornaliero del modello);
la disposizione della vegetazione, in file parallele, riduce la variabilità di questa componente rispetto
ad un’area tampone naturale e permette quindi una migliore taratura e risposta del modello;
l’attività di monitoraggio risulta ancora in corso ed è stata prevista, alla luce delle prime risposte
dell’applicazione modellistica, l’eventuale possibilità di effettuare misurazioni supplementari ad hoc
finalizzate alla taratura del modello.
Va sottolineato infine che il protocollo di monitoraggio NICOLAS, come descritto, è stato concepito e
progettato in buona parte per approfondire le conoscenze relative all’azoto; pertanto lo sforzo di
interpretazione dei risultati del modello si concentra prioritariamente su questo elemento.

5

Questo non è casuale, ma è legato al fatto che in fase di progettazione del protocollo di monitoraggio NICOLAS si è
tenuto conto della possibilità di applicazione di REMM.
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7.2.3

Schematizzazione della fascia riparia nel sito sperimentale

La struttura del sito sperimentale è già stata descritta in precedenza; per l’applicazione del modello si è
considerato l’appezzamento A (Figura ); come detto, la prima operazione da effettuare per l’applicazione del
modello è la suddivisione dell’area tampone in 3 zone parallele rispetto al corso d’acqua (nel caso specifico
corrispondente alla scolina di drenaggio). Avendo verificato l’impossibilità di una discriminazione basata sul
tipo di operazioni gestionali (nessun intervento di manutenzione è stato effettuato nel corso del periodo di
monitoraggio) e sulla pendenza (omogenea in tutta l’area) la suddivisione è stata effettuata tenendo conto in
particolare di:
il tipo di specie arboree presenti in ciascuno dei quattro filari realizzati;
la collocazione dei punti di campionamento (di acque e suoli) in modo da avere dati utili alla taratura
e validazione per ciascuna delle 3 zone.
Sulla base di questi criteri sono state individuate le 3 zone rappresentate in Figura 25 e Figura 26:
la zona 3, quella più lontana dal corso d’acqua (nel nostro caso adiacente alla scolina di irrigazione),
risulta larga 4,5 metri e va dalla scolina di irrigazione alla seconda fila di piezometri (vedi schema di Figura
25). Include i punti di campionamento dei suoli (in Figura 25 sotto sono indicati come Aa1, Ab1, Ac1) posti
fra la scolina di irrigazione ed il primo filare arboreo.
Comprende un solo filare arboreo con specie igrofile (Salix alba, Alnus glutinosa, Salix triandra) a rapido
accrescimento (vedi Tabella 23);
la zona 2, quella intermedia, è ampia 3,5 m e va dalla seconda alla terza fila di piezometri.
Anch’essa include un punto dei campionamento dei suoli (Aa2, Ab2, Ac2) ed un solo filare arboreo (Alnus
glutinosa, Quercus robur, Frangula alnus, Corylus avellana).
la zona 1 è ampia 7 m ed è compresa fra la terza fila di piezometri e la scolina di drenaggio. Include
un punto di campionamento dei suoli (Aa3, Ab3, Ac3), ma ben 2 filari arborei con specie piuttosto simili
(vedi Tabella 23): motivo determinante per classificare questa superficie come unica zona.

Figura 25 - vista in prospettiva del sito sperimentale e schematizzazione delle 3 zone rispetto all’applicazione di
REMM.
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L’altra scelta iniziale da effettuare per procedere all’applicazione del modello è quella relativa
all’individuazione dello spessore dei tre diversi strati di suolo, oltre a quello definito come lettiera (1 cm).
La scelta dei 3 strati è stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche del suolo (vedi paragrafo 4.2.1) ed
ha portato ai seguenti risultati:
Lettiera: 1 cm come da definizione
Strato 1: da 0 a 40 cm
Strato 2: da 40 a 70 cm
Strato 3: da 70 a 90 cm

Lettiera 1cm
Strato 1: 0-40 cm
Strato 2: 40 – 70 cm
Strato 3: 70-90 cm

7.2.4

Taratura e validazione

La taratura è funzionale alla minimizzazione dello scarto fra dati misurati e dati simulati. Per la taratura del
modello sono stati utilizzati i dati del monitoraggio di acque e suoli relativi al secondo anno di monitoraggio
(ottobre 2000 – Settembre 2001).

Componente idrologica
Nel sistema tampone, durante l’intero periodo considerato, vengono immessi volumi noti di acqua derivata
dal fiume Zero. Il monitoraggio, effettuato attraverso misure piezometriche e traccianti chimici, ha
evidenziato, in assenza di precipitazioni, la presenza di un deflusso sub-superficiale, diretto dalla scolina di
immissione a quella di drenaggio (e favorito dalla pendenza conferita con la sistemazione del terreno a
baulatura, mediamente del 3%) che scorre ad una profondità compresa fra i 40 e 60 cm con una lieve perdita
di quota passando dalla scolina di irrigazione a quella di drenaggio. Fenomeni di ruscellamento superficiale
si verificano solo durante le precipitazioni; le perdite per lisciviazione profonda, anche se non esistono dati
empirici a riguardo, sono considerate pressoché assenti grazie alla presenza di uno strato di suolo a
bassissima permeabilità a circa 1 m di profondità.
Il modello REMM non prevede delle scoline di carico in testa alla fascia tampone, ma dei deflussi
provenienti dal bacino che drena verso l’area tampone. Si è provveduto a tarare il modello in modo che i
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deflussi in ingresso alla zona 3 e da lì alle
altre zone limitrofe fossero tutti di tipo
subsuperficiale (subsurface flow rispetto alla
figura), ammettendo la formazione di runoff
(surface e surface seep) solo in coincidenza
di eventi piovosi e annullando i deflussi di
infiltrazione profonda (deep seep).
La profondità dei deflussi subsuperficiali,
misurati per via piezometrica e simulati
(medie mensili) vengono confrontati nel
grafico di figura 27.
Si osservi come i due andamenti risultino
confrontabili: la maggiore differenza
riguarda la quota di partenza che risulta ad
un’altezza di circa 20 cm superiore rispetto
a quella misurata. Il problema nasce dal
fatto che il modello REMM non prevede
delle scoline di carico in testa alla fascia
tampone che possano favorire un livello di
avvio del deflusso già a maggiori
profondità; non è quindi possibile in fase di
taratura riuscire ad abbassare ulteriormente
la quota di partenza per avvicinarla a quella misurata. Si osservi comunque che la differenza fra le 2 curve si
riduce abbastanza rapidamente. Va inoltre sottolineato che, nell’anno di simulazione, le misure reali sono
state rilevate con frequenza mensile (dopo avere verificato nel corso delle prime fasi, con misure giornaliere,
che la variabilità era abbastanza ridotta), mentre il modello fornisce dati con frequenza giornaliera. Nella fase
di taratura si è scelto di effettuare una comparazione tra il dato misurato ogni mese e la media mensile (sullo
stesso mese) dei dati simulati (invece che tra il dato misurato e il dato simulato corrispondente allo stesso
giorno): questo poichè il passo temporale del modello (passo giornaliero) causa degli sfasamenti rispetto
all’evidenza degli effetti di una variazione dei parametri idrologici di input: infatti, per esempio, l’effetto di
una pioggia avvenuta nelle prime ore della giornata si manifesta in un aumento del livello di falda che
avviene, nella realtà, lo stesso giorno, mentre, nel modello il giorno successivo. Questo chiaramente riduce la
significatività del confronto, che comunque, vista la scarsa variabilità complessiva del parametro misurato
viene ritenuto indicativo.
PROFONDITA' DEFLUSSO

zona 3

cm (dal p.c.) - -

0
20

zona 2

zona 1
valore
simulato
valore
misurato

40
60
80

Figura 27 – Confronto delle altezze medie per zona della falda ipodermica fra dati misurati e simulati in REMM.

E’ stata inoltre effettuata una verifica della risposta del modello in termini di simulazione delle oscillazioni
della falda ipodermica in corrispondenza di oscillazioni dei volumi di irrigazione e delle precipitazioni
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(valori misurati). Come si vede (Figura 28) le variazioni sono piuttosto contenute ed esiste una buona
corrispondenza sia fra l’incremento delle precipitazioni e l’aumento dei livelli, sia fra l’aumento dei volumi
di irrigazione (nel periodo dicembre-gennaio sono stati raddoppiati) e la profondità dei deflussi.

pioggia [mm]

-

0

set-01

ago-01

lug-01

volumi irrigazione [m3]
giu-01

mag-01

apr-01

mar-01

feb-01

gen-01

dic-00

nov-00

ott-00

ANDAMENTO PROFONDITA' DEFLUSSO
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40
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350
20

100
100
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120

0

Figura 28 – Variazioni mensili della profondità del deflusso ipodermico simulate in REMM nelle 3 zone in relazione
alle variazioni dei valori misurati delle precipitazioni e dei volumi di irrigazione.

Nel corso delle prove effettuate per la taratura è stata realizzata un’analisi di sensitività che ha evidenziato
l’importanza chiave, per la regolazione dei deflussi idrologici, di alcuni parametri di cui è indispensabile
disporre di misure affidabili:
permeabilità (in file .buf): influenza notevolmente il tipo di deflussi che vengono generati; con valori bassi
si osserva che i volumi in ingresso alla zona 3 defluiscono in buona parte per ruscellamento superficiale;
aumentando i valori del parametro al contrario si favorisce la formazione di deflussi sub-superficiali; questo
influenza in modo determinante tutti i processi in seguito simulati;
capacità di campo (in file .buf): influenza notevolmente il tipo di deflusso che si genera; valori bassi del
parametro riducono la formazione di deflussi superficiali.
profondità del corso d’acqua (in file .buf): influenza in modo significativo la profondità e l’andamento
della falda ipodermica; chiaramente maggiore è la profondità, più basso risulta il livello della falda.
spessore degli strati (in file .buf): influenza in modo significativo sia l’altezza e l’andamento della falda
ipodermica che il tipo di deflusso che si viene a generare; chiaramente maggiore è la profondità degli strati,
più basso risulta il livello e, a parità di permeabilità, maggiori sono i volumi d’acqua che veicolano per via
sub-superficiale.
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Si sottolinea, nell’ottica di eventuali applicazioni del modello in altri siti, l’importanza chiave della buona
riuscita della taratura idrologica; qualora i risultati, in termini di volumi veicolati con diverse modalità di
deflusso risultino poco affidabili, l’errore in termini di previsioni di abbattimento e di efficienza del sistema
tampone può risultare estremamente significativo.

Riduzione dell’azoto
Il bilancio delle quantità di azoto nitrico in entrata ed in uscita da ciascuna delle 3 zone, simulato da REMM
e misurato, viene riepilogato nella seguente Figura 29.
Si osservi come le curve dell’andamento dell’efficacia depurativa siano estremamente confrontabili, con un
forte effetto tampone già nella zona 3. La quantità di nitrati, simulata e misurata nei deflussi in uscita, risulta
quasi coincidente.
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79.56

24.41

21.39

12.53

N-NO3 (Kg/ha) misurato

79.56

18.48

15.17

12.12

ABBATTIMENTO DI AZOTO NITRICO
N-NO3 [kg/ha/anno] ---d

(per ha di FT)

100
N-NO3 simulato

80

N-NO3 misurato

60
40
20
0
ingresso
zona 3

ingresso
zona 2

ingresso
zona 1

out

Figura 29 - Confronto fra le quantità di N-NO3 misurate e simulate da REMM all’uscita delle 3 zone.

Dal punto di vista dell’efficacia depurativa il modello risulta particolarmente sensibile alla quantità di
carbonio disponibile nei suoli (file .buf).

La validazione consiste nella verifica dei parametri tarati realizzando una simulazione su una serie
temporale diversa; questa elaborazione verrà effettuata con i dati rilevati nel 3° anno di campionamento
(2001-2002).
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7.2.5

Primi risultati dell’applicazione di REMM per diversi scenari di simulazione

La prima simulazione effettuata ha riguardato il periodo annuale compreso fra il 1 ottobre 2000 e il 30
settembre 2001, coincidente con il secondo anno dell’attività di monitoraggio e di entrata in funzione del
sistema tampone.

Riduzione dei nitrati
Scenario 1: incremento della concentrazione dei nitrati nelle acque di irrigazione
Una prima simulazione ha riguardato l’incremento della concentrazione dei nitrati nelle acque di irrigazione
fino a 10 volte (corrispondente a valori di circa 30 mg/l N-NO3) rispetto a quelli reali.
Si osserva una buona risposta del sistema con una graduale perdita di efficienza (% di abbattimento da 84% a
39%) a cui corrisponde però un incremento significativo in termini di massa di azoto rimosso (da 67 a 300
Kg/ha). Tale risultato conferma le evidenze emerse dall’attività sperimentale (vedi paragrafo 5.2.2) che
esprimevano una maggiore potenzialità di abbattimento dell’area tampone in presenza di maggiori carichi in
ingresso.

Scenario 2: variazione della profondità dei deflussi
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In questa prova sono stati confrontati i valori di abbattimento dei nitrati (con concentrazioni 10 volte
superiori a quelle misurate) in funzioni di una variazione della profondità dei deflussi ottenuta variando la
profondità della scolina d’uscita (Figura 30). Si osservi che, come previsto, se le acque defluiscono ad
altezze superiori (e quindi in zone di suolo più attive in termini microbiologici) l’efficienza depurativa
aumenta; questo in particolare nelle zone 2 e 1 che nella situazione di partenza hanno abbattimenti piuttosto
ridotti.

Andamento della profondità dei deflussi in differenti
scenari
valore simulato - h
scolina out 60 cm
valore simulato - h
scolina out 90 cm

-

0
water level [cm dal p.c.]

-10

valore misurato

-20
-30
-40
-50
-60

zona 3

zona 2

zona 1

Abbattimento di azoto nitrico per differenti
scenari di profondità del deflusso

N-NO3 [kg/ha/anno] ---d

(per ha di FT)
h scolina: 90 cm
h scolina: 60 cm

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
ingresso zona 3 ingresso zona 2 ingresso zona 1

Abbattimento di azoto nitrico per diversi scenari di profondità della falda
N-NO3 IN
N-NO3 OUT
N-NO3 abbattuto
[Kg/ha/anno]
[Kg/ha/anno]
[Kg/ha/anno]
795.60
483.90
311.70
h scolina: 90 cm
795.60
348.02
447.58
h scolina: 60 cm

out

abbattimento
[%]
39.18
56.26

Figura 30 – Abbattimento di azoto nitrico per differenti scenari di profondità di deflusso
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Scenario 3: incremento della dotazione intrinseca della dotazione di carbonio nei suoli
In questa prova sono stati confrontati i valori di abbattimento dei nitrati (con concentrazioni 10 volte
superiori a quelle misurate) in funzione di una diversa dotazione delle varie forme di carbonio dei suoli (le
quantità sono state raddoppiate). Si osserva (Figura 31) un incremento della capacità di rimozione
complessiva (dal 39% al 50%) particolarmente evidente nelle zone 2 ed 1.

Abbattimento di azoto nitrico per differenti
dotazioni di carbonio nel suolo
(per ha di FT)
C: 2x
C: 1x

N-NO3 [kg/ha/anno] ---d

900
800
700
600
500
400
300
ingresso zona 3 ingresso zona 2 ingresso zona 1
Abbattimento di azoto nitrico per differenti dotazioni di C nel suolo
N-NO3 IN
N-NO3 OUT
N-NO3 abbattuto
[Kg/ha/anno]
[Kg/ha/anno]
[Kg/ha/anno]
795.60
397.93
397.67
C: 2x
795.60
483.90
311.70
C: 1x

out

abbattimento
[%]
49.98
39.18

Figura 31 - Abbattimento di azoto nitrico per differenti dotazioni di carbonio dei suoli

7.2.6

Prossimi passi

La taratura del modello verrà ulteriormente affinata; si procederà quindi alla validazione con i dati
del terzo anno e successivi.
Verranno realizzate ulteriori simulazioni con diversi scenari: incremento copertura vegetazionale,
accrescimento vegetazione arborea etc..
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Allegati
Allegato 1 – Database analisi suoli e denitrificazione 1999 – 2008. Formato digitale (.xls)
Allegato 2 – Materiale divulgativo utilizzato nei diversi eventi. Formato digitale.
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