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Efficacia delle fasce tampone forestali
Monitoraggio e Sperimentazione presso Az. Ag. Diana nell'ambito del
progetto Ue - NICOLAS

INTRODUZIONE
Nell'ambito del progetto di riqualificazione del Fiume Zero (Fig. 1), che prevede
la realizzazione di una serie di interventi per limitare l'apporto di nutrienti (azoto
e fosforo) nella laguna di
Venezia, è stata prevista la
messa in opera di un impianto
pilota, finalizzato a valutare
l’efficacia di zone tampone
arborate nel contenimento delle
fonti di inquinamento diffuso.

Con l'allestimento di questo
impianto pilota si è voluto non
solo conseguire un aumento
delle
conoscenze
sui
meccanismi di funzionamento
delle fasce tampone arborate
Figura 1. Il Fiume Zero nei pressi del sito sperimentale
ma anche individuare sotto un
aspetto scientifico e tecnico quali siano le più idonee modalità di gestione degli
impianti arborei e dei deflussi idrici, per definire in questo modo, tipologie,
tecniche d’impianto e criteri di manutenzione idonei a massimizzare, per lo
specifico ambiente, l’efficacia dei tamponi vegetali nel controllo
dell’inquinamento diffuso.
Questa attività di sperimentazione si è svolta attraverso una collaborazione tra il
Consorzio di Bonifica Dese Sile ed il progetto di ricerca Ue NICOLAS, che
riunisce e coordina l'attività di importanti e referenziati Istituti di ricerca Europei
del settore. Attraverso questa collaborazione è stato possibile utilizzare metodi
ed approcci di monitoraggio non solo innovativi ma anche adeguatamente
collaudati sotto l'aspetto scientifico e trasferire per la prima volta su scala
operativa i risultati acquisiti da questo progetto di ricerca.
L'ambito di collaborazione del Consorzio Dese Sile in NICOLAS ha riguardato
nello specifico il conseguimento del seguente obiettivo: "misurare i ratei dei
processi biologici coinvolti nel ciclo dell’azoto in zone riparie e la disponibilità di
azoto nei profili dei suoli". È opportuno ricordare che queste misurazioni sono
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state effettuate seguendo le indicazioni metodologiche contenute nei protocolli
utilizzati da tutti i partecipanti al progetto NICOLAS.
Per meglio chiarire le implicazioni pratiche che derivano dall'enunciazione di
questo obiettivo è opportuno ricordare che nei suoli delle zone umide la
disponibilità di azoto è biologicamente controllata dall’assorbimento delle piante
(uptake) e da alcuni batteri mediante vari processi biologici: mineralizzazione,
nitrificazione, denitrificazione e dissimilazione. Questi quattro processi biologici,
che sono intimamente legati e che dipendono in buona parte dall’idromorfologia
del suolo, influenzano il turnover dell’azoto nel suolo stesso, controllandone i
flussi attraverso le zone riparie.
Di conseguenza, se questi processi vengono monitorati in stagioni diverse, al
variare quindi delle condizioni idrogeologiche e climatiche, è possibile
individuare la chiave per la valutazione della capacità e dei limiti di depurazione
dell’azoto nelle zone riparie. Un’attenzione particolare è stata riservata alla
denitrificazione, non solo per il fatto che è il solo processo che permette di
rimuovere l’azoto in modo definitivo ma anche perché è l’unico in grado di
mantenere la sostenibilità della funzione tampone attiva nel tempo.
La verifica e la calibrazione per l'ambiente di studio di modelli di simulazione
finalizzati a prevedere i flussi di azoto nelle zone riparie, come per esempio
REMM, messo a punto negli Stati Uniti, risulta tra le applicazioni non
secondarie dei risultati acquisibili attraverso il rilievo dei parametri chimici e
microbiologici del terreno e dei flussi, nonché delle caratteristiche idrologiche
del sistema tampone.
Ricordiamo infine, che a differenza di tutti gli altri siti di monitoraggio compresi
nel progetto Nicolas, il sito in questione è l’unico in cui è stato previsto un
sistema di pompaggio delle acque in entrata controllabile e regolabile
artificialmente: ciò permette di gestire le variazione delle condizioni sperimentali
e di valutare compiutamente i fattori che influiscono sui processi analizzati.
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CENNI SUI METODI E D ESCRIZIONE DEL SITO
Il sito sperimentale occupa una superficie di circa 0,75 Ha ed è stato allestito
nel 1999 in due appezzamenti contigui dell'Azienda Agricola Diana, localizzati
in un’area limitrofa ad un tratto del basso corso del fiume Zero (Fig. 2).

Figura 2. Bacino di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile.
l'ubicazione e l'allestimento dell'impianto pilota

Il particolare indica

Nello schema sperimentale è stato previsto un differenziamento nel tenore di
sostanza organica presente nel terreno tra i due appezzamenti contigui. Ciò al
fine di determinare sin dalle prime campagne di monitoraggio l’influenza del
carbonio sui livelli di riduzione dell’azoto: si prevedeva infatti che le essenze
arboree ed arbustive, appena messi a dimora, non fossero ancora in grado di
fornire autonomamente al terreno la sostanza organica necessaria.
Nell'appezzamento A (Sito A - 3.500 m2) è stato effettuato un apporto di
sostanza organica con l'interramento, attraverso frangizollatura, di 30 t di
compost miscelato con 18 t di corteccia di latifoglia. Grazie a questa
operazione, nei primi 20 cm di terreno si è registrato un incremento della
sostanza organica che ha raggiunto così un valore del 2,5%.
Nell'appezzamento B (sito B - 3.500 m2), non è stato effettuato alcun apporto ed
il valore di sostanza organica rilevato è stato pari a 1,5%.
Per l'allestimento dell'impianto pilota nella primavera del 1999 sono state poste
a dimora 2.000 piantine forestali con pane di terra.
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Le specie utilizzate sono state: Quercus robur,
Alnus glutinosa, Acer campestre, Salix alba,
Coryllus avellana, Salix triandra, Prunus padus,
Crataegus monogyna, Fraxinus ornus, Frangula
alnus.

Il sesto di impianto è stato variato in relazione
alle caratteristiche delle specie utilizzate: da 1,5 a
7 m sulla fila per 3,5 m nell'interfila. Per esempio
le querce sono state distanziate di 7 m sulla fila,
la distanza tra querce e gli altri alberi (ontano acero campestre) inframezzati alle querce, è
stata di 3,5 m, mentre la distanza tra diversi tipi di
arbusti e questi alberi è stata di 1,5 - 2 m. Lungo
la fila è stato deposto un film plastico con
funzione pacciamante (Fig. 3), per controllare la
flora spontanea ed evitare la competizione con le
piante arboree in accrescimento.
La
sistemazione
degli
appezzamenti
a
"baulatura" (Fig. 4) e la creazione lungo le linea
di colmo (Fig. 6) di due piccoli bacini di raccolta,
Figura 3. Film di pacciamatura
che ricevono l'acqua del fiume immessa con
lungo i filari
l'ausilio di pompe (Fig. 5), favorisce lo scorrimento
in senso trasversale dell'acqua da depurare attraverso gli strati superficiali e
sub-superficiali del terreno della zona tampone arborata verso la parallela rete
di sgrondo localizzata ad una quota inferiore (scoline).

Figura 4. Sezione e andamento dei deflussi
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Per il monitoraggio del deflusso idrico e della qualità delle acque, effettuato
parallelamente all'at’ività di monitoraggio dei suoli, di cui non si riferisce in
questa relazione e che si riporta esclusivamente per memoria, sono stati posti
36 piezometri di lunghezza 120 cm e di 5 cm di diametro secondo lo schema
mostrato nella Fig. 7.
Il protocollo relativo ai parametri da rilevare e alle metodiche analitiche per le
diverse matrici, alla frequenza dei campionamenti da effettuare e le ulteriori
specifiche per ciò che concerne i campionamenti degli strati lungo il profilo
verticale (profondità) e delle aree lungo il profilo orizzontale è stato definito sulla
base di quello adottato nel progetto NICOLAS.

Figura 6. Pompa per il sollevamento dell'acqua
dal Fiume Zero al piano di campagna

Figura 5. Scolina di raccolta
delle acque pompate dal Fiume
Zero

L’attività di monitoraggio relativa a terreno e biomassa vegetale oggetto di
questa relazione è iniziata nell’ottobre 1999 ed è terminata nell’ottobre 2002.
Seguendo le specifiche del progetto NICOLAS i due appezzamenti (sito A e B)
sono state suddivise in tre fasce o zone parallele alla scolina o canaletta di
drenaggio, comune ai due appezzamenti, che nell'impianto pilota raccoglie le
acque derivate dal processo di depurazione da parte della fascia tampone
arborata.
Nell'ambito di ognuna di queste fasce o zone (distale [1], mediale [2] e
prossimale [3] rispetto alla canaletta di drenaggio) e per ogni data di
campionamento sono state selezionate 3 aree di un metro quadro ciascuna,
che rappresentano delle repliche, dove è stata effettuata la rilevazione di tutti i
parametri considerati.
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Figura 7. Mappatura dei piezometri

Quindi, per ogni stagione, appezzamento, zona e replica (4 x 2 x 3 x 3), è stata
effettuata la raccolta della vegetazione e della lettiera e sono stati raccolti
campioni di suolo a tre diverse profondità (0-15 cm; 40-55 cm; 80-95 cm).
Parametri quali umidità del suolo, tessitura e concentrazione di azoto organico
e minerale, mineralizzazione potenziale dell’azoto e denitrificazione sono state
misurate lungo tutto il profilo del suolo corrispondente al franco di drenaggio
massimo (più basso livello della falda freatica, circa 120 - 140 cm).
Ulteriori parametri quali il rateo di mineralizzazione e le emissioni naturali di
azoto gassoso sono stati determinati solo sullo strato superficiale del terreno, in
quanto esso è quello più attivo dal punto di vista biologico e microbiologico in
particolare.
La vegetazione e la lettiera raccolte sono state pesate, essicate e preparate per
la determinazione di N e C totale mediante CHN analyzer.
L’acquisizione dei dati climatici quali: temperatura, precipitazioni, direzione e
velocità del vento, radiazione solare, umidità dell’aria è stata effettuata
mediante l’installazione di una stazione meteorologica posta in zona custodita
in prossimità dell'impianto pilota mentre la temperatura del suolo è stata
misurata con un data logger posto a 5-10 cm di profondità direttamente nel sito
sperimentale.
Per il dettaglio delle metodiche analitiche si veda l'allegato 1 della presente
relazione.
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RISULTATI
Andamento climatico
Le precipitazioni registrate durante i tre anni di campionamento nel periodo da
ottobre-settembre 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 (Fig. 8). A questo riguardo è interessante evidenziare delle
differenze rispetto alle medie stagionali trentennali (Tab. 1):
 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 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.
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Figura 8. Andamenti climatici nei tre anni di campionamento

Tabella 1. 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

Ott - Nov - Dic

Gen - Feb - Mar

Apr - Mag - Giu

Lug – Ago - Set

Medie storiche

227

193

233

224

1999 - 2000

300

55

178

192

2000 - 2001

360

212

169

227

2001 - 2002

95

116

477

377

(1961-1990)

∗ In rosso sono evidenziate le stagioni con valori che si discostano molto dalle medie storiche
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Caratterizzazione del sito sperimentale
Per la caratterizzazione del terreno dell'impianto pilota è stata effettuata la
determinazione della granulometria, del tenore in sostanza organica e del pH
all'inizio del periodo di campionamento. Benché, questi parametri siano soggetti
a modeste variazioni nell'arco di tempo considerato (3 anni) per alcuni di questi,
come per esempio la sostanza organica, la determinazione è stata ripetuta a
fine del primo ciclo di monitoraggio (luglio 2000) e stagionalmente nel 2001 e
2002 per valutare eventuali effetti derivanti dell'apporto di compost
nell'appezzamento A.
Per apprezzare al meglio le eventuali variazioni avvenute nel tempo nei
parametri che abbiamo rilevato (tessitura, sostanza organica e pH) e per poter
avere un quadro completo delle caratteristiche del terreno comprensive di
parametri che non sono stati in seguito rilevati, riportiamo i risultati di un’analisi
del terreno effettuata nel 1992 presso il centro agrochimico di Castelfranco
Veneto nello stesso appezzamento e relativi al solo strato superficiale (Tab. 2 e
3)
Tabella 2. 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
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Mg/K

13.7

Tabella 3. 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

Potassio Scam. ppm K

85.00

Magnesio Scam. ppm Mg

365.00

Calcio Scamb. ppm Ca

3565.00

Sodio Scamb. ppm Fe

36.00

……
……
……
……
……
……

scarso

medio

buono

ricco

m.ric.

……
……
……
…… …… …… …… ……
…… …… ……
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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Tessitura
Dall'analisi della composizione granulometrica di un numero elevato di campioni
raccolti nell'area di studio risulta una notevole omogeneità sia lungo il profilo
verticale (superficiale 0 -15 cm, intermedio 40 - 55 cm e profondo 80 - 95 cm),
sia in senso trasversale tra le zone: prossimale, intermedie e distale rispetto al
canale di immissione (Fig. 9).
La frazione granulometrica più rappresentata e che caratterizza il terreno è il
limo (62 - 67% - CV 6%), in particolare quello fine (45 - 54% - CV 10%) seguita
dall'argilla (21 - 23% - CV 16%). Secondo il metodo del "Soil Survey" americano
il terreno dell'impianto pilota rientra nella categorie di tessitura: tra mediolimoso-argilloso e medio-limoso.
Questi terreni in funzione del loro contenuto in limo vengono definiti "freddi", in
quanto, la vegetazione avvia l'accrescimento primaverile con un certo ritardo.
Inoltre, i terreni limosi anche se non soffrono la siccità sono di non facile
coltivazione in quanto si presentano quasi sempre mal strutturati, tendono a
formare crosta superficiale, sono poco permeabili e il ristagno superficiale è
frequente.
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Figura 9. Composizione granulometrica in percentuale dei suoli nelle tre zone
e lungo il profilo in entrambi i siti sperimentali
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pH
I campioni raccolti nei due appezzamenti, nelle diverse zone, repliche e
profondità hanno un range di pH estremamente ridotto. Ciò è dovuto alla
presenza di carbonato di calcio che conferisce a questi terreni caratteristiche
abbastanza omogenee tendendo a formare un sistema tampone che non
consente ampie oscillazione di pH.
Il valore medio è intorno a 8 e la deviazione standard è pari a +/- 0,2 che porta
a considerare questo terreno come mediamente alcalino (pH 7,9 - 8,4).
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Sostanza Organica
Dal rilievo di luglio 2000, effettuato dopo oltre un anno dall'apporto di compost
sull'appezzamento A, è stato rilevato un incremento nello strato superficiale (0 15 cm) di quasi il 50% della sostanza organica rispetto all'appezzamento B (da
1,3 a 1,9%). Negli otto successivi campionamenti questo incremento è stato
confermato con una entità variabile tra il 10 ed il 35% (Fig. 10).
Dai dati acquisiti risulta altresì una lieve riduzione nel tempo del tenore in
sostanza organica per il sito A, che nei rilievi successivi al luglio 2000 assume
valori inferiori, mediamente dell'ordine del 15%. Il sito B mantiene invece valori
più costanti nel tempo.
Al fine di una corretta interpretazione di questi valori è bene tenere presente
che il livello di precisione del metodo per la determinazione della sostanza
organica nel terreno è dell'ordine del 20% per cui questa grande variabilità dei
risultati rientra nella norma.
In tutti i casi questa determinazione ha consentito di verificare l'impatto
derivante dall'apporto di 140 t/ha di materiale organico (2/3 compost + 1/3
corteccia di latifoglie) sul tenore in sostanza organica del terreno.
Nello strato intermedio (40 - 55 cm) le differenze tra i due siti A e B sono
trascurabili mentre risulta una riduzione significativa rispetto allo strato
superficiale.
Nel profilo più profondo (80 - 95 cm) si registra un decremento del tenore in
sostanza organica del 50 - 60% rispetto allo strato più superficiale.
I dati della sostanza organica benché caratterizzati da una elevata variabilità
permettono di mettere in evidenza da un lato, un incremento della sostanza
organica derivante dall'apporto di compost nello strato superficiale del sito A e
dall'altro, indicano una tendenza alla stabilizzazione dei valori nel tempo su
livelli più bassi, simili a quelli del sito B sul quale non è stato effettuato l'apporto
di compost, che invece si mantengono più stabili nel tempo.
Si conferma infine la stratificazione della sostanza organica lungo il profilo del
suolo, con valori più elevati negli strati superficiali rispetto a quelli più profondi.
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Sito A
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Figura 10. Percentuali di sostanza organica nelle varie stagioni nei 3 strati a diversa profondità S, II, III
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Azoto totale
Come noto i valori dell'azoto totale sono strettamente correlati con i valori di
sostanza organica. Dai rilievi effettuati risulta una chiara stratificazione
dell'azoto totale con valori superiori nel profilo superficiale rispetto al profilo
intermedio (+25%) e profondo (+50%). Inoltre, nello strato superficiale (0-15
cm) del sito A risultano valori superiori del 30% rispetto a quelli rilevati nel
medesimo profilo per il sito B (Fig. 11).

Sito A
Aut 99

Inv 00…Pri 00 Est 00 Aut 00

Inv 01

Pri 01

Est 01

Aut 01 Inv 02

Pri 02

Est 02 Aut 02

Inv 00…Pri 00 Est 00 Aut 00

Inv 01

Pri 01

Est 01

Aut 01 Inv 02

Pri 02

Est 02 Aut 02

S II III

Sito B
Aut 99

S II III

Figura 11. Valori in Percentuale di Azoto totale
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Rapporto C/N
Il rapporto C/N tende ad assumere valori basi pari a 8,4 nello strato superficiale,
8,0 in quello intermedio e 7,4 in quello più profondo. In generale, questi valori
indicano una tendenza alla mineralizzazione e quindi alla demolizione della
sostanza organica con produzione di azoto tipica di un ambiente aerobico.
Tuttavia, nella situazione specifica bisogna tenere conto degli effetti derivanti da
un flusso continuo d'acqua ricca di nutrienti, proveniente dal fiume Zero che può
avere un impatto su questo rapporto.

Contenuto d'acqua nel suolo
Il contenuto d'acqua del suolo nelle diverse stagioni e nelle tre zone è alquanto
omogeneo in particolare nei due strati più profondi. Questo dipende dalla
gestione idraulica (Fig 12) del sito che mantiene quasi in continuo il suolo
saturo fino a circa 30-40 cm dalla superficie. Lo strato superficiale non essendo
in genere in condizioni sature è più condizionato dall'andamento stagionale e
dagli eventi meteorologici (Fig. 13). Infatti nei primi 15 cm di suolo sono stati
registrati i valori minimi durante il campionamento estivo, quando gli apporti
meteorici sono ridotti e l'evapotraspirazione è massima.
Tendenzialmente nei campioni raccolti in primavera sono stati registrati i valori
massimi poiché oltre all'elevata quantità di acqua pompata (463 mm / mese) nel
sito sperimentale si è aggiunto un notevole apporto da parte delle precipitazioni.
Benché nel periodo autunnale si siano registrate precipitazioni molto
abbondanti, i bassi valori di umidità del terreno rilevati nel campionamento
autunnale (19/10/1999 e 25/10/1999) sono giustificati sia dalle scarse
precipitazioni nel periodo precedente il campionamento (prima e seconda
decade di ottobre 1999) sia dal fatto che l'immissione d'acqua nel bacino di
raccolta da parte delle pompe era iniziata solo 2 settimane prima. Considerando
la natura limo-argillosa del terreno, la conseguente tendenza a formare crepe,
la ridotta permeabilità ed il fatto che il fronte di umettamento di un terreno
asciutto segue vie preferenziali, probabilmente due settimane non sono state
sufficienti a creare una distribuzione omogenea dell'acqua nel terreno.
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Volume di irrigazione 1999-2000 (m3/gg)

Volume di irrigazione 2000-2001 (m3/gg))

Volume di irrigazione 2001-2002 (m3/gg))

Figura 12. Volumi di irrigazione triennali
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Figura 13. Precipitazioni (mm) nelle settimane di campionamento
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Figura 14. Confronto dei valori di contenuto d'acqua (%) nel suolo nei due appezzamenti (sito A
e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati
(0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del primo anno di campionamento (1999-2000).
(Le barre indicano l’errore standard)
24
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Figura 15. Confronto dei valori di contenuto d'acqua (%) nel suolo nei due appezzamenti
(sito A e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo
in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del secondo anno di campionamento
(2001).
(Le barre indicano l’errore standard)
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Figura 16. Confronto dei valori di contenuto d'acqua (%) nel suolo nei due appezzamenti
(sito A e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo
in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del terzo anno di campionamento
(2002).
(Le barre indicano l’errore standard)
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Azoto inorganico del suolo (NH4, NO2 e NO3)
Ammoniaca
In generale i valori di ammoniaca rilevati nelle diverse zone, strati, stagioni ed
anni hanno un intervallo di variazione piuttosto modesto (>0,16 < 2,60 µg NNH4 g-1 di suolo secco).
I valori elevati sono comunque più frequentemente riscontrabili nel periodo
estivo (1,35 µg N-NH4 g-1 di suolo secco) mentre quelli minori in quello
autunnale (0,46 µg N-NH4 g-1 di suolo secco). Le medie rilevate nei tre diversi
strati assumono valori tra loro comparabili:
• strato superficiale = 0,81 µg N-NH4 g-1 di suolo secco
• strato intermedio = 0,87 µg N-NH4 g-1 di suolo secco
• strato profondo =

0,90 µg N-NH4 g-1 di suolo secco

Non risultano altresì differenze tra i due siti:
• Sito A = 0,86 µg N-NH4 g-1 di suolo secco
• Sito B = 0,85 µg N-NH4 g-1 di suolo secco
I valori di N-NH4 rilevati nelle prime due campagne di monitoraggio sono
tendenzialmente superiori rispetto a quelli determinati nella terza annata. Infatti,
nell'ultima campagna di monitoraggio il valore medio rilevato è pari a 0,45 µg NNH4 g-1 di suolo secco, che corrisponde a circa la metà rispetto ai valori
riscontrati nelle prime due annate. Anche la dispersione dei dati appare più
contenuta nel terzo anno se comparata a quella rilevata nei primi due (Fig. 17).
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Figura 17. Confronto dei valori medi stagionali di ammonio nei due appezzamenti (sito A e B)
lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso dei 3 anni di
campionamento. (Le barre indicano l’errore standard)
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Nitrati
I rilievi effettuati nella prima campagna di monitoraggio indicano tenori in nitrati
più elevati in tutti gli strati considerati (0-15, 40-55 e 80-95 cm) nella fase di
avvio dell'esperimento (Tabella 4). Infatti, nel rilievo autunnale del primo anno i
valori sono superiori rispetto a quelli determinati nei periodi successivi dello
stesso anno.
Tabella 4. Valori medi di N-NO3 rilevati negli strati e nelle diverse stagioni indicate, I anno
ottobre 1999 – luglio 2000∗
Nitrati
ottobre 1999
luglio 2000

Autunno

Inverno

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Superficiale

8,35 (1,85)

Intermedio
Profondo

Primavera

Estate

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

2,58 (1,52)

1,47 (0,68)

3,86 (0,72)

7,93 (1,74)

2,55 (2,39)

1,36 (0,51)

5,43 (0,51)

5,19 (2,64)

1,53 (0,81)

1,08 (0,61)

4,57 (0,61)

Superficiale

3,98 (0,60)

1,73 (0,69)

5,08 (2,28)

2,67 (2,46)

Intermedio

4,79 (1,21)

1,73 (0,88)

3,84 (1,94)

3,50 (1,94)

Profondo

1,83 (1,58)

1,22 (1,07)

3,23 (2,32)

2,45 (2,32)

SITO A

SITO B

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Si rileva inoltre una differenza rilevante tra il tenore di nitrati del sito A (con
compost) e di quello B (condizioni naturali) (Tabella 4). Tuttavia, questa
differenza può essere in gran parte dovuta all'effetto combinato di dilavamento
e di denitrificazione, conseguenti alle abbondanti precipitazioni (92 mm) cadute
nel periodo intercorso tra il campionamento del sito A (19 ottobre 1999) e quello
del sito B (25 ottobre 1999).
Nei rilievi successivi si registrano valori minimi, in tutti gli strati, durante il
periodo invernale e progressivamente più elevati durante la primavera e l'estate
a seguito dei processi di mineralizzazione della sostanza organica. Nel sito A si
registrano valori modesti in primavera, che possono trovare una giustificazione
nel fabbisogno di azoto da parte della popolazione batterica per sostenere il
processo di umificazione del compost, caratterizzato da un elevato rapporto
C/N.
Mentre nel rilievo autunnale si riscontra una caratteristica stratificazione dei
nitrati, con valori più elevati nello strato superiore e più bassi in quelli
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sottostanti, nei successivi rilievi i valori tendono ad essere in generale più
modesti e tendenzialmente comparabili nell'ambito dei tre strati considerati.
Nella seconda e terza campagna di monitoraggio i nitrati assumono valori molto
modesti, comparabili in tutte le stagioni ivi compresa quelle primaverili ed estive
(Tabella 5). Risultano differenze minime tra gli strati considerati. Tuttavia da
rilevare, per lo strato intermedio, valori lievemente superiori rispetto a quelli
determinati per gli strati superficiale e profondo.
Tabella 5. Valori medi di N-NO3 rilevati nelle I e II
campagna di monitoraggio (gennaio - ottobre 2001 e
gennaio - ottobre 2002)∗
Nitrati
Gennaio 2001
Ottobre 2002

2001

2002

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Superficiale

0,70 (0,47)

1,28 (0,69)

Intermedio

1,20 (0,71)

1,89 (0,76)

Profondo

0,68 (0,43)

1,42 (0,53)

Superficiale

0,87 (0,60)

1,15 (0,86)

Intermedio

1,56 (0,93)

1,59 (0,76)

Profondo

0,91 (0,79)

1,04 (0,84)

SITO A

SITO B

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Questi dati documentano gli effetti sui nitrati derivanti dalla modifica del regime
idrologico dei terreni considerati, passando da una situazione aerobica ad una
pressoché anaerobica.
Infatti, in condizioni aerobiche la concentrazione di nitrati varia nel tempo e negli
strati di terreno in relazione, da un lato, ai processi di mineralizzazione della
sostanza organica che avvengono durante la primavera e l'estate e dall'altro, ai
fenomeni di lisciviazione ed ai processi di denitrificazione, associati agli eventi
piovosi che con maggiore frequenza ed intensità si verificano in autunno ed
primavera.
L'acqua prelevata dal fiume Zero ed immessa nel terreno determina un flusso
trasversale costante in tutte le stagioni che determina la lisciviazione dei nitrati
e crea le condizioni per la denitrificazione.
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Figura 18. Confronto delle concentrazioni medie di NO3-N (µg N g-1 soil) nei due
appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il
profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del primo anno di
campionamento (1999-2000). (Le barre indicano l’errore standard)
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Figura 19. Confronto delle concentrazioni medie di NO3-N (µg N g-1 soil) nei due
appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il
profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del secondo anno di
campionamento (2001). (Le barre indicano l’errore standard)
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Figura 20. Confronto delle concentrazioni medie di NO3-N (µg N g-1 soil) nei due
appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il
profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del terzo anno di
campionamento (2002). (Le barre indicano l’errore standard)
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Figura 21. Confronto delle concentrazioni medie stagionali di NO3-N (µg N g-1 soil) nei
due appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo
il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso dei 3 anni di
campionamento. (Le barre indicano l’errore standard)
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Nitriti
I valori di nitriti sono quasi sempre inferiori a 0,5 µg N-NO2 g-1 di suolo secco e
come per l'ammoniaca anche in questo caso i valori massimi sono stati
registrati in estate. Questo dato ci da conferma che il processo di nitrificazione è
attivo e che vi è utilizzo di nitrati da parte della vegetazione (Fig. 22).

Figura 22. Confronto dei valori medi stagionali dei nitriti nei due appezzamenti (sito A e B) lungo
il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso dei 3 anni di
campionamento. (Le barre indicano l’errore standard)
Dr Bruna Gumiero, Via Cuccoli n°3 40127 Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
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Azoto organico disciolto
Questo parametro, che esprime l’aliquota di azoto prontamente disponibile dal
processo di mineralizzazione della sostanza organica assume valori molto
elevati nella fase di avvio dell’esperimento (Tabella 6). Nei due strati superficiali
del sito A (con compost) si registrano valori inferiori rispetto al sito B. Ciò può
essere messo in relazione con le caratteristiche del compost, molto ricco di
lignina e con il relativo fabbisogno d’azoto per il processo di umificazione. Nei
rilievi successivi, effettuati durante l’inverno, la primavera e l’estate si registra
una fortissima diminuzione dei valori di azoto organico disciolto (Tabella 6).
Tabella 6. Valori medi di Azoto organico solubile rilevati negli strati e nelle diverse stagioni indicate, I
anno ottobre 1999 – luglio 2000
DNO
Ottobre 1999
Luglio 2000

Autunno

Inverno

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Superficiale

68,45

Intermedio
Profondo

Primavera

Estate

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

13,65

3,32

1,77

64,79

11,28

3,37

2,07

87,92

9,61

2,20

1,83

Superficiale

93,75

7,60

7,44

6,27

Intermedio

99,65

7,07

7,84

7,34

Profondo

80,31

5,89

6,74

5,78

SITO A

SITO B

Nella seconda campagna di monitoraggio risultano differenze di lieve entità tra
gli strati ed un chiaro andamento stagionale con un picco massimo in
corrispondenza dell'estate (Tabella 7). A distanza di un anno nei due strati più
superficiali nel sito A (con compost) durante l'estate si registrano valori molto
superiori rispetto a quelli rilevati nel sito B.
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Tabella 7. Valori medi di Azoto organico solubile rilevati negli strati e nelle diverse stagioni indicate, II
anno gennaio 2001 – ottobre 2001
DON
gennaio 2001
ottobre 2001

Inverno

Primavera

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Superficiale

0,86

5,06

30,04

8,34

Intermedio

0,39

3,77

27,99

6,05

Profondo

0,48

2,58

17

4,31

Superficiale

5,47

4,85

17,30

4,76

Intermedio

5,28

4,84

18,08

3,10

Profondo

4,77

4,14

17,56

2,80

Estate

Autunno

SITO A

SITO B

Nella terza campagna di monitoraggio si conferma il picco massimo estivo, non
si riscontrano differenza tra il sito A e quello B mentre risultano valori
tendenzialmente inferiori per lo strato più profondo (Tabella 8).

Tabella 8. Valori medi di Azoto organico solubile rilevati negli strati e nelle diverse stagioni indicate, III
anno gennaio 2002 – ottobre 2002
DON
Gennaio 2002
ottobre 2002

Inverno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Primavera

Estate

Autunno

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

SITO A
Superficiale

6,63

6,35

12,67

4,21

Intermedio

5,15

4,26

7,54

3,01

Profondo

3,70

3,38

5,32

2,82

Superficiale

6,92

6,20

11,48

6,63

Intermedio

5,52

5,40

9,53

5,31

Profondo

3,67

5,04

7,71

3,79

SITO B
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I risultati acquisiti relativamente a questo parametro mettono in evidenza una
significativa evoluzione per quanto riguarda la disponibilità dell'azoto organico
solubile.
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Figura 23. Confronto dei valori medi di azoto organico nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre
zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55
cm, 80-95 cm) nel corso del 1° anno di campionamento (1999-2000).
(Le barre indicano l’errore standard)
Dr Bruna Gumiero, Via Cuccoli n°3 40127 Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
p. IVA 01882321209 Tel 348-7093570 e-mail: peg0693@iperbole.bologna.it
Dr Boz Bruno, Via Dante Alighieri n° 18 32032 Feltre (BL) C.F. BZO BRN 74C26 D53OR;
p. IVA 00975600255 Tel 347/3169813 e-mail: 03473169813@vodafone.it

39

ug

ug

Figura 24. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti in condizioni
di anossia e aggiunta di nitrati e carbonio nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1;
intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel
corso del 2° anno di campionamento (2001). (Le barre indicano l’errore standard)
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Figura 25. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti in condizioni
di anossia e aggiunta di nitrati e carbonio nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1;
intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel
corso del 3° anno di campionamento (2002). (Le barre indicano l’errore standard)
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Figura 26. Confronto dei valori medi stagionali di azoto organico disciolto nei due appezzamenti
(sito A e B) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso dei 3
anni di campionamento. (Le barre indicano l’errore standard)
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Immobilizzazione microbica dell’Azoto
Mediante questo parametro che misura l’aliquota di azoto immobilizzato nella
componente batterica è possibile fare una stima grossolana della biomassa
batterica.
I valori rilevati sono in generale modesti, rispetto a quelli rilevabili nelle aree
riparie.
Dall’analisi dei valori di azoto batterico emerge una netta stratificazione durante
tutto il periodo di indagine (Tab.9). Come d’attesa i valori superiori sono stati
registrati nello strato superficiale sempre caratterizzato da una maggior attività
batterica. Sia le variazioni stagionali che quelle annuali non sembrano seguire
un trend particolare.
Lo strato intermedio presenta valori medi nettamente inferiori, quantificabili in
circa un terzo rispetto allo strato superficiale. In questo strato si può rilevare una
tendenza alla riduzione della componente batterica nel corso del terzo anno di
studio. Questa riduzione potrebbe essere spiegata in considerazione del fatto
che sono state mantenute condizioni di saturazione del suolo quasi costanti. A
seguito di queste condizioni la struttura della comunità batterica, solitamente
costituita in prevalenza da aerobi obbligati, e secondariamente da aerobi
facoltativi (es. batteri denitrificanti) e anaerobi, potrebbe aver subito una
specializzazione a favore di questi ultimi due gruppi, mediante il processo di
esclusione competitiva degli aerobi obbligati.
Lo strato più profondo presenta valori generalmente inferiori ed una maggiore
omogeneità.
Tabella 9. Valori medi di Azoto batterico solubile rilevati nei tre strati e nei tre anni, ottobre 1999 –
ottobre 2002
N-Immob.
ottobre 1999 ottobre 2002

99-00

2001

2002

(µg N g-1 soil)

(µg N g-1 soil)

(µg N g-1 soil)

SITO A
Superficiale

16,2

20,4

14,4

Intermedio

6,7

6,6

3,5

Profondo

4,1

3,1

1,8

SITO B
Superficiale

12,5

7,3

4,8

Intermedio

6,8

7,5

4,2

Profondo

11,3

3,3

3
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Figura 27. Confronto dei valori medi stagionali dell’azoto batterico nei due appezzamenti
(sito A e B) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso dei
3 anni di campionamento. (Le barre indicano l’errore standard)
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Emissioni naturali di N2O
Il flusso di gas dalla superficie del suolo, determinato campionando dopo 1 e 4
ore l'aria nelle enclosure, non hanno offerto significative differenze fra le tre
zone di campionamento e fra i due siti sperimentali. La misurazione di queste
emissioni viene attuata in relazione alla loro potenziale azione di incremento del
cosidetto “effetto serra”.
I valori piuttosto elevati registrati nel corso del primo anno di campionamento,
probabilmente dovuti alla lavorazione iniziale del terreno, sono diminuiti nel
corso del secondo e terzo anno in cui l’area di studio è rimasta indisturbata
(Tab. 10).
Tabella 10. Valori medi di emissioni naturali di N2O (ugN/N2O/cm2/day) nei 3 anni di campionamento
(ottobre 1999 – luglio 2000)
NE
(Ottobre 1999 - Ottobre 2002)

Inverno

Primavera

Estate

Autunno

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

1999-2000

19,51

-

-

12,40

2001

-

0,62

2,05

-

2002

1,42

3,15

3,48

4,00
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Denitrificazione
I valori medi del rateo di denitrificazione sono stati misurati con cadenza
stagionale nel periodo compreso tra l’ottobre 1999 e l’ottobre 2002. I campioni
di terreno sono stati raccolti per ognuno dei due siti (Sito A e Sito B) in tre zone
a diversa distanza rispetto alla scolina di immissione (zona prossimale = zona
1, intermedia = zona 2; distale = zona 3).
In ogni punto di campionamento sono stati effettuati prelievi a 3 diverse
profondità (0-15 cm; 40-55 cm; 80-95 cm). Per ogni zona sono stati effettuate
tre pseudorepliche. In totale per ogni data di campionamento sono stati raccolti
27 campioni (3 zone x 3 profondità x 3 pseudorepliche) per sito. Sui campioni di
terreno raccolti sono stati determinati i ratei di denitrificazione nelle seguenti
condizioni:
• in situ (DNT);
• in condizioni di anossia (DEA);
• in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio (DEA+C);
• in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati (DEA+N);
• in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati e di carbonio (DEA+N+C).
L’analisi dei risultati prevede il confronto dei valori stagionali nel corso di
ciascuna campagna di campionamento e successivamente quello tra i tre anni
presi in considerazione.

DNT: denitrificazione in situ
1° anno (ottobre 1999 – luglio 2000)
Per quanto concerne lo strato superficiale (0 – 15 cm) in quasi tutte le stagioni
sono stati registrati valori inferiori rispetto agli strati sottostati. Ciò può essere
spiegato dal fatto che durante il primo anno, il livello di falda è stato mantenuto
intorno ai 30-40 cm di profondità, ed è quindi facilmente intuibile che il processo
di denitrificazione, nello strato superficiale sia risultato poco efficace per la
mancanza di adeguate condizioni di anossia.
Inoltre, sono state registrate differenze tra il sito B (0,26 µgN g-1 suolo gg-1) e il
sito A (0,15 µgN g-1 suolo gg-1), che è bene ricordare è quello che aveva
ricevuto un significativo apporto di compost al fine di favorire il processo di
denitrificazione aumentando la disponibilità di fonti di carbonio per la biomassa
microbica.
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Pertanto, da una prima analisi questo risultato può apparire in contrasto con le
aspettative. A questo riguardo è comunque opportuno ricordare, che il processo
di degradazione e di umificazione di materiali ricchi di carbonio e poveri di
azoto, come il compost utilizzato, è in grado di immobilizzare una quantità
significativa di azoto disponibile nel terreno.
Tabella 11. Valori medi di denitrificazione in situ rilevati negli strati e nelle diverse stagioni indicate, 1°
anno (ottobre 1999 – luglio 2000)∗
DNT
Ottobre 1999
Luglio 2000

Autunno

Inverno

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Superficiale

0,07 (0,01)

0,21 (0,08)

0,18 (0,12)

0,15 (0,10)

Intermedio

0,10 (0,03)

0,58 (0,50)

0,50 (0,34)

0,39 (0,40)

Profondo

0,15 (0,12)

0,25 (0,07)

0,41 (0,19)

0,27 (0,17)

Superficiale

0,19 (0,16)

0,22 (0,11)

0,37 (0,06)

0,26 (0,14)

Intermedio

0,27 (0,21)

0,28 (0,17)

0,43 (0,11)

0,32 (0,18)

Profondo

0,21 (0,28)

0,43 (0,31)

0,40 (0,14)

0,35 (0,27)

SITO A

SITO B

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

La marcata differenza nel periodo autunnale tra il sito A ed il sito B è
probabilmente dovuta alle consistenti precipitazioni cadute tra il campionamento
del sito A e quello del sito B, sfasati di una settimana, durante la quale sono
caduti ben 92 mm di pioggia che hanno portato ad una saturazione dello strato
superficiale.
Da notare, infine, che nel periodo autunnale, contrariamente a quanto accade
nelle zone tampone naturali, sono stati registrati i valori minimi del rateo di
denitrificazione. D'altro canto, bisogna tenere presente che nell'autunno 1999
era appena terminata la fase di transizione da una gestione dei terreni a fini
agricoli verso una a fini di depurazione delle acque e che la situazione del sito
era tutt'altro che a regime.
Infatti, il sito sperimentale, fino al 1998 era una zona dedicata alla coltivazione
di piante erbacee e dall'inizio del 1999, sono stati effettuati i lavori di
preparazione del sito con la distribuzione ed interramento del compost, la
piantumazione di specie arboree ed arbustive, la preparazione di canali e
scoline, il posizionamento di piezometri, ecc.

Dr Bruna Gumiero, Via Cuccoli n°3 40127 Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
p. IVA 01882321209 Tel 348-7093570 e-mail: peg0693@iperbole.bologna.it
Dr Boz Bruno, Via Dante Alighieri n° 18 32032 Feltre (BL) C.F. BZO BRN 74C26 D53OR;
p. IVA 00975600255 Tel 347/3169813 e-mail: 03473169813@vodafone.it

47

Per quanto concerne lo strato intermedio (35 –50 cm), in generale si
registrano dei ratei di denitrificazione superiori rispetto allo strato superficiale e
a quello profondo (Tab. 12). La maggiore attività batterica rispetto allo strato
superficiale è chiaramente legata al fatto che il flusso subsuperficiale dell’acqua
del fiume Zero, dalla scolina di entrata a quella di uscita attraverso la buffer
zone, avviene a questa profondità. Per questo motivo, rispetto allo strato
superficiale, nello strato intermedio si registrano migliori condizioni di
saturazione (anossia) e una disponibilità di Nitrati superiore.
Tabella 12. Valori medi di denitrificazione in situ rilevati nello strato intermedio (40-55 cm) nelle diverse
stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di immissione delle acque del fiume Zero - I anno
ottobre 1999 – luglio 2000

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
1999-2000

Autunno

Inverno

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

0,15

0,42

0,62

0,39

Zona 2

0,25

0,46

0,41

0,37

Zona 3

0,15

0,41

0,36

0,31

In questo strato è possibile osservare che in estate si registra una notevole
attività da parte dei batteri denitrificanti nella zona 1 (posta in prossimità della
canaletta in cui viene pompata l’acqua all’interno del sistema) che
progressivamente va poi a diminuire nelle zone 2 e 3. Questo dato è coerente
con le misure del livello di falda che nel periodo estivo si abbassano
bruscamente nel passaggio dalla canaletta in cui viene pompata l’acqua (circa
30 cm) a quella di drenaggio (circa 70 cm).
I valori della stagione estiva, sono complessivamente piuttosto ridotti rispetto a
quelli attesi, e questo può essere legato all’abbassamento dei volumi d'acqua
immessi che nel luglio 2000 sono stati di circa 50 mc giornalieri rispetto ai circa
150 e 200 mc del periodo autunno 1999 e inverno 2000 (fig. 12).
Gli elevati valori di errore standard possono essere spiegati dalla non
perpendicolarità dei flussi sotterranei dell'acqua che passa dalla canaletta di
entrata alla scolina di drenaggio. Anche piccolissime variazioni di pendenza
possono creare condizioni non omogenee dei flussi sotterranei.
Nello strato profondo (80-95 cm), tendenzialmente argilloso-calcareo il valore
del rateo medio complessivo si è attestato su 0,31 µgN g-1 suolo gg-1. Non si
registrano differenze marcate tra le zone 1 e 3 e questo è in sintonia con il fatto
che il livello di falda è sempre superiore agli 80 cm.
Dr Bruna Gumiero, Via Cuccoli n°3 40127 Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
p. IVA 01882321209 Tel 348-7093570 e-mail: peg0693@iperbole.bologna.it
Dr Boz Bruno, Via Dante Alighieri n° 18 32032 Feltre (BL) C.F. BZO BRN 74C26 D53OR;
p. IVA 00975600255 Tel 347/3169813 e-mail: 03473169813@vodafone.it

48

Figura 28. Confronto dei valori medi del rateo di denitrificazione in situ nei due
appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il
profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del primo anno di
campionamento (1999-2000). (Le barre indicano l’errore standard)
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2° anno (gennaio 2001 – ottobre 2001)
Per quanto concerne lo strato superficiale (0 – 15 cm), si confermano valori
inferiori rispetto allo strato sottostante, mentre le differenze registrate sempre a
favore del sito B rispetto a quello A sono di lieve entità. Ciò può essere in
relazione al livello di falda, che anche nel secondo anno di monitoraggio è stato
mantenuto intorno ai 30-40 cm di profondità.
Nel periodo autunnale è stata registrata una differenza più rilevante tra i due siti
da imputare alle precipitazioni cadute il giorno precedente al campionamento
del sito B (34 mm), che hanno determinato condizioni di saturazione migliori al
processo di denitrificazione.
Tabella 13. Valori medi di denitrificazione in situ rilevati negli strati e nelle diverse stagioni indicate, II
anno gennaio 2001 – ottobre 2001
DNT
Gennaio 2001
Ottobre 2001

Inverno

Primavera

Estate

Autunno

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Superficiale

0,13 (0,03)

___

0,13 (0,07)

0,15 (0,03)

0,14 (0,05)

Intermedio

0,15 (0,08)

___

0,23 (0,15)

0,28 (0,19)

0,19 (0,14)

Profondo

0,15 (0,06)

___

0,11 (0,05)

0,16 (0,03)

0,12 (0,05)

Superficiale

0,10 (0,03)

___

0,16 (0,07)

0,21 (0,06)

0,15 (0,07)

Intermedio

0,10 (0,05)

___

0,16 (0,07)

0,26 (0,12)

0,15 (0,10)

Profondo

0,10 (0,03)

___

0,16 (0,05)

0,17 (0,08)

0,14 (0,06)

SITO A

SITO B

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Per quanto concerne lo strato intermedio (35 –50 cm), in generale si
registrano dei ratei di denitrificazione leggermente superiori rispetto allo strato
superficiale e a quello profondo con un valore medio di 0,17 µgN g-1 suolo gg-1.
La maggiore attività batterica rispetto allo strato superficiale come già anticipato
è da porre in relazione con il mantenimento del livello di falda intorno ai 30-40
cm di profondità.
Da notare che nello strato intermedio, come d'altro canto prevedibile, nel
periodo estivo ed autunnale sono stati registrati i valori più elevati del rateo di
denitrificazione rispetto alle stagioni invernali e primaverili.
Rispetto a quanto osservato nel corso del I anno, si nota un andamento
stagionale più simile a quanto si rileva nelle zone tampone naturali.
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Inoltre, è possibile osservare che nel corso della stagione autunnale, si registra
una notevole attività da parte dei batteri denitrificanti nella zona 1 rispetto alle
zone 2 e 3. Questo andamento già evidenziato a partire dalla stagione estiva è
chiaramente spiegabile in considerazione della maggior vicinanza della zona 1
con la canaletta che immette l’acqua ricca di nitrati prelevata dal Fiume Zero.
Tabella 14. Valori medi di denitrificazione in situ rilevati nello strato intermedio (40-55 cm) nelle diverse
stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di immissione delle acque del fiume Zero - II anno
gennaio 2001 - ottobre 2001

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
2001

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

0,11

0,10

0,24

0,39

0,21

Zona 2

0,09

0,10

0,20

0,28

0,17

Zona 3

0,17

0,10

0,14

0,16

0,14

Inverno

Primavera

Estate

Autunno

Annuale

Lo strato profondo (80-95 cm), ha presentato invece valori medi inferiori
rispetto agli strati superficiale ed intermedio. Non si registrano differenze
marcate tra le zone 1 e 3 e questo come già messo in evidenza per il primo
anno è da mettere in relazione con il livello di falda che è stato sempre
superiore agli 80 cm.
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Figura 29. Confronto dei valori medi del rateo di denitrificazione in situ nei due
appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il
profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del secondo anno di
campionamento (2001). (Le barre indicano l’errore standard)
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3° anno (gennaio 2002 – ottobre 2002)
Nello strato superficiale (0 – 15 cm) i valori inferiori rispetto allo strato
sottostante, come già evidenziato, dipendono dalla difficoltà di mantenere
questo strato in condizioni di saturazione idrica, specie considerando che i
terreni agricoli hanno sistemazioni, come per esempio le baulature, finalizzate
proprio ad impedire il ristagno idrico.
In particolare si rileva una differenza tra i due siti posti a confronto nel periodo
estivo. Ciò può essere interpretato alla luce degli apporti di materiale organico
effettuato nel sito A per aumentare la disponibilità di carbonio e sostenere
l'attività dei batteri denitrificanti.
Tabella 15. Valori medi di denitrificazione in situ rilevati negli strati e nelle diverse stagioni indicate - III
anno gennaio 2002 – ottobre 2002
DNT
Gennaio 2002
Ottobre 2002

Inverno

Primavera

Estate

Autunno

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Superficiale

0,15 (0,05)

0,26 (0,06)

0,66 (0,40)

0,31 (0,10)

0,35 (0,26)

Intermedio

0,23 (0,12)

0,39 (0,14)

0,86 (0,42)

0,65 (0,32)

0,53 (0,35)

Profondo

0,30 (0,18)

0,52 (0,22)

0,49 (0,24)

0,43 (0,19)

0,43 (0,22)

Superficiale

0,24 (0,07)

0,42 (0,14)

0,31 (0,10)

0,40 (0,20)

0,34 (0,15)

Intermedio

0,36 (0,11)

0,50 (0,18)

0,75 (0,43)

0,59 (0,39)

0,55 (0,33)

Profondo

0,32 (0,11)

0,38 (0,08)

0,44 (0,24)

0,41 (0,12)

0,39 (0,15)

SITO A

SITO B

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

In questo strato si osserva una differenza significativa nel periodo primaverile
tra il sito A, valore medio di 0,26 µgN g-1 suolo gg-1, ed il sito B di 0,42 µgN g-1
suolo gg-1. Questa differenza sembra dipendere dalle precipitazioni molto
elevate (124 mm) cadute nei giorni immediatamente precedenti al
campionamento sul sito B.
Per quanto concerne lo strato intermedio (35 –50 cm), si registrano dei ratei di
denitrificazione ancora una volta superiori rispetto allo strato superficiale e a
quello profondo. Da notare che nello strato intermedio a prescindere dal sito,
nel periodo estivo sono stati registrati i valori più elevati del rateo di
denitrificazione rispetto, nell'ordine, alla stagione autunnale, primaverile ed
invernale.
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La tendenza ad avere valori più alti in estate non è tipica delle fasce tampone
naturali in cui normalmente si registrano i valori più elevati nel periodo
autunnale. Per spiegare questo andamento bisogna considerare che trattasi di
un sito artificiale, in cui il terreno viene mantenuto in condizioni di elevata
umidità anche nel periodo estivo riducendo così l’incidenza del maggiore fattore
che limita il processo di denitrificazione nel periodo estivo, vale a dire l’assenza
di condizioni di saturazione.
É possibile osservare inoltre che nel corso delle stagioni estive ed autunnali, si
registra una notevole attività da parte dei batteri denitrificanti nella zona 1
rispetto alle zone 2 e 3. Questa situazione, come già messo in evidenza, è
chiaramente spiegabile dal fatto che, a parità di condizioni di saturazione delle
tre zone, nella zona 1 fluiscono acque del fiume Zero che non essendo ancora
defluite attraverso l’area tampone presentano una concentrazione di nitrati
disciolti superiore.
Inoltre, il fatto che questa tendenza non emerga quasi mai nella stagione
primaverile, e soprattutto in quella invernale può essere messa in relazione alla
presenza di altri fattori limitanti quali la competizione con la componente
vegetale per i nitrati nel periodo primaverile e le basse temperature nel periodo
invernale.
Tabella 16. Valori medi di denitrificazione in situ rilevati nello strato intermedio (40-55 cm) nelle diverse
stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di immissione delle acque del fiume Zero - III anno
gennaio 2002 - ottobre 2002

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
2002

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

0,23

0,42

0,99

0,82

0,62

Zona 2

0,38

0,39

0,63

0,65

0,51

Zona 3

0,29

0,53

0,79

0,45

0,52

Inverno

Primavera

Estate

Autunno

Annuale

Lo strato profondo (80-95 cm), ha presentato un valore medio piuttosto elevato
di 0,41 µgN g-1 suolo gg-1 e differenze piuttosto modeste tra le diverse
situazioni (stagioni, zone) poste a confronto.
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Figura 30. Confronto dei valori medi del rateo di denitrificazione in situ nei due
appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il
profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del terzo anno di
campionamento (2002). (Le barre indicano l’errore standard)
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Confronto dei dati triennali (ottobre 1999 – ottobre 2002)
I due siti posti a confronto mettono in evidenza differenze di segno opposto
rispetto alle aspettative nel primo anno, di lieve entità nel secondo e solo nel
terzo anno e nella stagione estiva, si registra una differenza sostanziale a
favore del sito A (con compost) rispetto al sito B. Questa differenza può essere
messa in relazione con la maggiore disponibilità di carbonio a parità degli altri
fattori, che nello specifico non hanno assunto valori particolarmente limitanti.
In generale, dal confronto dei risultati acquisiti nei tre anni in cui è stato
condotto questo esperimento risulta, contrariamente a quanto accade nelle aree
tampone naturali, una maggiore attività batterica nello strato intermedio rispetto
a quello superficiale.
Infatti, in questa indagine, lo strato intermedio presenta, un valore medio
complessivo di 0,31 µgN g-1 suolo gg-1 con valori costantemente superiori
rispetto allo strato superficiale (valore medio 0,23 µgN g-1 suolo gg-1) e di quello
profondo (0,26 µgN g-1 suolo gg-1). Questi dati si possono spiegare sulla base
delle seguenti considerazioni:
•

il mantenimento quasi costante, di un livello di falda di 30-40 cm di
profondità determina le condizioni di saturazione che favoriscono l’attività
batterica nello strato intermedio. Infatti, l’acqua molto ricca di nitrati che
defluisce dal fiume Zero tramite le pompe, scorre con un flusso
subsuperficiale attraversando cosi’ in massima parte il livello dello strato
intermedio garantendo contemporaneamente anche un continuo apporto di
azoto

•

lo strato più profondo presenta valori bassi e tendenzialmente omogenei
come avviene generalmente in condizioni naturali e a seguito di un’attività
batterica ridotta. La densità di popolazione microbica, infatti, è generalmente
massima nello strato superficiale e tende a diminuire a mano a mano che si
scende lungo il profilo del suolo

I dati relativi ai ratei di denitrificazione registrati nei tre anni presi in
considerazione mettono in evidenza una progressione dei valori al passare dal
primo al terzo anno. Ciò può essere messo in relazione con la messa a regime
del sistema.
In generale, i valori più elevati si registrano nella stagione estiva mentre quelli
più bassi in quella invernale.
Se si esclude dall’analisi il primo anno di campionamenti, in cui i risultati sono
stati molto condizionati dalla fase di messa a regime del sito, e si concentra
l'attenzione sugli ultimi due anni, nel sito B si osserva un andamento molto
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simile a quello di una fascia tampone naturale, con una stagione autunnale
molto attiva (0,31 µgN g-1 suolo gg-1).
Nei campionamenti invernali, si osservano poche differenze nei tre anni di
campionamento, a testimonianza che l’attività batterica è condizionata in modo
molto evidente dalla temperatura. Differenze più evidenti si registrano tra la
primavera 2001 e quella 2002. Il periodo autunnale mostra una crescita
costante nel corso dei tre anni di campionamento.
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Figura 31. Confronto dei valori medi stagionali del rateo di denitrificazione in situ nei
due appezzamenti (sito A e B) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm,
80-95 cm) nel corso dei 3 anni di campionamento. (Le barre indicano l’errore standard)
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DEA: denitrificazione in condizioni di anossia
1° anno (ottobre 1999 – luglio 2000)
Con cadenza stagionale sono stati calcolati i valori medi del rateo di
denitrificazione in condizioni di anossia nei due appezzamenti (sito A e B) nelle
tre zone lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel
corso del primo anno di campionamento (1999-2000). I valori sono riportati in
Tabella 17.
Tabella 17. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia rilevati negli strati e nelle diverse
stagioni indicate, 1° anno (ottobre 1999 – luglio 2000)∗
DEA
Ottobre 1999
Luglio 2000

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

SITO A
superficiale

0,16 (0,03)

0,45 (0,03)

___

0,45 (0,26)

0,35 (0,22)

intermedio

0,23 (0,07)

0,39 (0,11)

___

0,61 (0,43)

0,41 (0,34)

profondo

0,21 (0,15)

0,24 (0,01)

___

0,49 (0,14)

0,33 (0,36)

SITO B
superficiale

0,20 (0,03)

0,38 (0,08)

___

0,58 (0,18)

0,38 (0,20)

intermedio

0,21 (0,03)

0,36 (0,11)

___

0,67 (0,18)

0,41 (0,44)

profondo

0,21 (0,07)

0,43 (0,07)

___

0,54 (0,11)

0,39 (0,31)

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Per quanto concerne lo strato superficiale (0 – 15 cm), in generale si registra
un incremento rispetto alla denitrificazione in situ (0,21 µgN g-1 suolo gg-1).
Come più volte detto, il livello di falda è stato mantenuto intorno ai 30-40 cm di
profondità, e quindi nello strato superficiale questo incremento dei ratei di
denitrificazione in condizioni di anossia era prevedibile. Non si rileva alcuna
differenza apprezzabile tra il sito B ed il sito A. Si può ipotizzare che ciò sia
dovuto alla mancanza di nitrati disponibili e al fatto che il compost non e’ ancora
in grado di rilasciare Carbonio disponibile per la comunita’ batterica.
È interessante osservare che nel periodo estivo si registrano i valori più elevati.
Da notare inoltre, che nello strato superficiale, così come negli strati più
profondi, nel periodo autunnale sono stati registrati i valori minimi del rateo di
denitrificazione in condizioni di anossia. Ciò è legato al fatto che la prima
stagione autunnale è coincisa con l’inizio della sperimentazione con il sito non
ancora assestato: soprattutto se si considerano le caratteristiche argillose del
suolo che prima di saturarsi (imbibirsi) in modo omogeneo richiede tempi lunghi.
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Per quanto concerne lo strato intermedio (35 –50 cm), si registra un valore
medio complessivo di 0,45 µgN g-1 suolo gg-1. Si osserva che a differenza di
quanto avvenuto nello strato superficiale l’incremento rispetto alla
denitrificazione in situ (0,39 µgN g-1 suolo gg-1) è poco apprezzabile. Questo
dimostra che effettivamente il mantenimento artificiale del livello di falda intorno
ai 30-40 cm di profondità crea nel suolo condizioni di saturazione. La maggiore
attività batterica rispetto allo strato superficiale è chiaramente legata al
mantenimento del livello di falda con conseguente apporto di nitrati delle acque
del fiume Zero.
Tabella 18. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia rilevati nello strato intermedio (40-55
cm) nelle diverse stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di immissione delle acque del
fiume Zero - I anno ottobre 1999- luglio 2000

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
1999-2000

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

0,23

0,35

___

0,63

0,40

Zona 2

0,21

0,30

___

0,70

0,40

Zona 3

0,22

0,48

___

0,60

0,43

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

Nello strato profondo (80-95 cm), il rateo medio di denitrificazione registrato è
di 0,36 µgN g-1 suolo gg-1. L’incubazione del campione in condizioni di anossia
non sembra incidere sul processo di denitrificazione.
Come negli altri strati la stagione estiva si conferma quella più attiva.
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Figura 32. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti in condizioni
di anossia nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3)
lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del 1° anno di
campionamento (1999-2000). (Le barre indicano l’errore standard)
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2° anno (gennaio 2001 – ottobre 2001)
Tabella 19. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia rilevati negli strati e nelle diverse
stagioni indicate. II anno gennaio 2001 - ottobre 2001∗
DEA
Gennaio 2001
Ottobre 2001

Autunno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Inverno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Primavera
(µgN g-1 suolo gg-1)

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

SITO A
superficiale

0,21 (0,18)

0,13 (0,04)

___

0,21 (0,07)

0,17 (0,11)

Intermedio

0,13 (0,54)

0,15 (0,03)

___

0,33 (0,28)

0,28 (0,32)

profondo

0,27 (0,02)

0,14 (0,06)

___

0,13 (0,05)

0,14 (0,05)

SITO B
superficiale

0,23 (0,31)

0,10 (0,05)

___

0,18 (0,06)

0,15 (0,17)

intermedio

0,18 (0,22)

0,12 (0,07)

___

0,25 (0,14)

0,18 (0,14)

profondo

0,14 (0,22)

0,11 (0,05)

___

0,09 (0,03)

0,11 (0,05)

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Per quanto concerne lo strato superficiale (0 – 15 cm), non si registra un
incremento significativo rispetto alla denitrificazione in situ (0,14 µgN g-1 suolo
gg-1).
Si osserva inoltre che nel periodo autunnale ed estivo si registrano i valori più
elevati. Se confrontiamo questi andamenti con quelli della denitrificazione in
situ, osserviamo che l’unica stagione in cui si registra un incremento importante
in condizioni di anossia è l’estate i cui i valori si avvicinano a quelli elevati
dell’autunno (Tab. 19). Questo ci porta ad ipotizzare che la mancanza di
condizioni di anossia sia limitante solo nel periodo estivo, e che invece poco
incida nel periodo autunnale, in cui la percentuale di umidità del suolo nello
strato superficiale risulta già piuttosto buona, nel periodo primaverile, in cui vi è
una forte competizione con il processo di up-take e infine nel periodo invernale,
in cui la temperatura scendendo sotto i 4C° diviene limitante. Un’ultima
annotazione riguarda l’evidente differenza che emerge nella stagione autunnale
tra la zona 1 (vicina alla scolina con l’acqua in entrata) e la zona 3 (vicina alla
scolina con l’acqua in uscita). L’errore standard alto ci ha indotto ad effettuare
un’analisi più dettagliata che ha evidenziato che questo dato è determinato in
particolare da ratei di denitrificazione elevati registrati nei campioni di suolo
Ac1S e Bc1S prelevati in una zona particolarmente ricca di sostanza organica e
con un livello di falda generalmente più elevato.
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L’analisi chimica ci ha dato conferma che i tassi di denitrificazione elevati in
condizioni di anossia sono collegati alla maggiore concentrazione di sostanza
organica in questi campioni.
Per quanto concerne lo strato intermedio (35 –50 cm), in generale si
registrano dei ratei di denitrificazione superiori rispetto allo strato superficiale e
a quello profondo con valori medi di 0,28 e 0,18 µgN g-1 suolo gg-1 nel sito A e B
rispettivamente e con un valore medio complessivo di 0,23 µgN g-1 suolo gg-1.
Nella stagione autunnale, si registra una notevole attività da parte dei batteri
denitrificanti nella zona 1 rispetto alle zone 2 e 3 Questa situazione, che si
ripete in modo chiaro anche nel corso della stagione estiva e in quella
primaverile è chiaramente spiegabile in considerazione della maggior vicinanza
con la canaletta in entrata.
Tabella 20. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia rilevati nello strato intermedio (40-55
cm) nelle diverse stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di immissione delle acque del
fiume Zero - II anno gennaio 2001 - ottobre 2001

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
2002

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

0,57

0,12

0,20

0,45

0,33

Zona 2

0,31

0,14

0,15

0,30

0,23

Zona 3

0,12

0,14

0,14

0,13

0,13

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

Per quanto concerne lo strato profondo (80-95 cm), il calcolo dei ratei medi ha
portato ad un valore inferiore rispetto a quello registrato negli altri due strati ma
simile a quello registrato nella denitrificazione in situ. Come d’attesa a questa
profondità l’incubazione dei campioni in condizione di anossia non sembra
essere un fattore limitante in grado di incidere da solo sul processo di
denitrificazione.
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Figura 33. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti in
condizioni di anossia nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1;
intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95
cm) nel corso del 2° anno di campionamento (2001). (Le barre indicano l’errore standard)
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3° anno (gennaio 2002 – ottobre 2002)
Tabella 21. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia rilevati negli strati e nelle diverse
stagioni indicate. - III anno gennaio 2002 - ottobre 2002∗
DEA
Gennaio 2002
Ottobre 2002

Autunno

(µgN g-1 suolo gg1)

Inverno

(µgN g-1 suolo gg1)

Primavera
(µgN g-1 suolo gg1)

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg1)

(µgN g-1 suolo gg1)

SITO A
superficiale

0,20 (0,08)

0,15 (0,05)

0,12 (0,03)

0,55 (0,72)

0,26 (0,39)

Intermedio

0,31 (0,31)

0,13 (0,03)

0,12 (0,03)

0,61 (0,50)

0,29 (0,35)

profondo

0,18 (0,05)

0,14 (0,03)

0,10 (0,01)

0,46 (0,59)

0,22 (0,32)

SITO B
superficiale

0,16 (0,07)

0,10 (0,05)

0,16 (0,05)

0,49 (0,64)

0,23 (0,37)

intermedio

0,20 (0,12)

0,11 (0,07)

0,15 (0,04)

1,12 (0,97)

0,40 (0,51)

profondo

0,17 (0,05)

0,11 (0,04)

0,16 (0,06)

0,28 (0,19)

0,18 (0,24)

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Il rateo medio misurato nello strato superficiale è di 0,24 µgN g-1 suolo gg-1. Il
periodo estivo si conferma di gran lunga il più attivo, con un rateo medio di
denitrificazione di 0,52 µgN g-1 suolo gg-1, rispetto al periodo autunnale
primaverile, ed invernale che presentano ratei medi di 0,18, 0,14 e 0,12 µgN g-1
suolo gg-1 rispettivamente. Nei valori estivi dell’ultimo anno di campionamenti si
rilevano errori standard elevati ed una certa eterogeneità dei risultati. È
realistico supporre certi valori molto elevati siano determinati dal fatto che in
alcuni punti si sia concentrata una popolazione batterica particolarmente attiva
o che si siano venute a creare delle condizioni particolarmente idonee al
processo di denitrificazione. La presenza di questi valori molto superiori alla
media anomalie, visto il gran numero di repliche campionate, ci conferma
l’enorme complessità dell’ecosistema suolo e dei processi ad esso legati. Del
resto qui troviamo conferma di certi picchi particolarmente elevati nel periodo
estivo che erano già emersi nelle analisi di denitrificazione in situ. I campioni
con alti tassi di denitrificazione sono stati prelevati in una zona particolarmente
ricca di sostanza organica e con un livello di falda generalmente più elevato.
L’analisi chimica ci ha dato conferma che i tassi di denitrificazione elevati in
condizioni di anossia sono collegati alla maggiore concentrazione di sostanza
organica in questi campioni.
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Per quanto concerne lo strato intermedio (35 –50 cm), il rateo medio misurato
è stato di di 0,34 µgN g-1 suolo gg-1. É possibile osservare inoltre che si registra,
al solito, una notevole attività da parte dei batteri denitrificanti nella zona 1 (0,44
µgN g-1 suolo gg-1) e 2 (0,43 µgN g-1 suolo gg-1) rispetto alla zona 3 (0,17 µgN
g-1 suolo gg-1). Questa situazione, come più volte ribadito è chiaramente
spiegabile in considerazione della maggior vicinanza della zona 1 con la
canaletta che immette l’acqua ricca di nitrati.
Tabella 22. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia rilevati nello strato intermedio (40-55
cm) nelle diverse stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di immissione delle acque del
fiume Zero - III anno gennaio 2002 - ottobre 2002

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
2002

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

0,44

0,10

0,14

1,07

0,44

Zona 2

0,14

0,14

0,13

1,32

0,43

Zona 3

0,19

0,13

0,13

0,21

0,17

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

Per quanto concerne lo strato profondo (80-95 cm), tendenzialmente argillosocalcareo, il calcolo dei valori medi ha portato ad un valore inferiore rispetto a
quello registrato negli altri due strati di 0,20 µgN g-1 suolo gg-1. A questa
profondità le condizioni di anossia non sembrano essere un fattore limitante in
grado di incidere da solo sul processo di denitrificazione.
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Figura 34. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti in
condizioni di anossia nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2;
prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del
3° anno di campionamento (2002). (Le barre indicano l’errore standard)
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Confronto dei dati triennali (ottobre 1999 – ottobre 2002)
Le conclusioni che emergono dal confronto dei valori medi stagionali del rateo
di denitrificazione in condizioni di anossia nei due appezzamenti (sito A e B)
lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso dei
3 anni di campionamento (Fig 35) sono varie e determinate, in parte, dalle
condizioni di artificialità del sito.
Questi risultati erano attesi e si sono confermati tali nello strato intermedio
mantenuto in condizione di saturazione durante tutto l’anno. Un leggero
incremento, come prevedibile si è registrato nello strato superficiale, dove però
mancano ancora nitrati e carbonio. Sostanzialmente ininfluente ai fini di un
incremento della denitrificazione sembra essere l’aggiunta di acqua ai campioni
prelevati nello stato più profondo.
In generale i valori di denitrificazione emersi in condizioni di saturazione non
hanno portato ad un aumento significativo rispetto alla denitrificazione in situ,
anzi il valore medio complessivo di tutti e tre gli anni di campionamento fra i due
tipi di analisi è risultato essere molto simile (0,29 e 0,31 µgN g-1 suolo gg-1).
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Figura 35. Confronto dei valori medi stagionali dell'attivita' enzimatica dei batteri
denitrificanti in condizioni di anossia nei due appezzamenti (sito A e B) lungo il profilo
del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso dei 3 anni di
campionamento. (Le barre indicano l’errore standard)
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DEA+C: denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio
Con quest’analisi i campioni vengono posti in condizioni ottimali di anossia e di
carbonio disponibile di conseguenza sarà possibile osservare l’incidenza del
carbonio come fattore limitante dagli scostamenti di DNT in situ. Mentre le
differenze tra i valori di DEA+C sono probabilmente da imputare ad una
carenza di nitrati.
1° anno (ottobre 1999 – luglio 2000)
Con cadenza stagionale sono stati calcolati i valori medi del rateo di
denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio (DEA+C) nei due
appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale,
3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso
del primo anno di campionamento (1999-2000). I valori sono riportati in tabella
23.
Tabella 23. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio rilevati negli
strati e nelle diverse stagioni indicate. - I anno ottobre 1999- luglio 2000∗
DEA+C
Ottobre 1999
Luglio 2000

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

SITO A
superficiale

0,54 (0,32)

0,93 (0,65)

___

0,90 (0,28)

0,79 (0,39)

intermedio

0,58 (0,40)

0,45 (0,03)

___

1,44 (0,51)

0,82 (0,61)

profondo

0,57 (0,43)

0,45 (0,03)

___

0,71 (0,40)

0,58 (0,38)

SITO B
superficiale

0,98 (0,40)

0,90 (0,61)

___

0,77 (0,23)

0,88 (0,38)

intermedio

1,15 (0,41)

0,68 (0,42)

___

1,28 (0,63)

1,04 (0,54)

profondo

0,99 (0,45)

1,00 (0,80)

___

0,71 (0,21)

0,90 (0,49)

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Per quanto concerne lo strato superficiale (0 – 15 cm), in generale i valori si
attestano su ratei medi di 0,79 µgN g-1 suolo gg-1 nel sito A e 0,88 µgN g-1 suolo
gg-1 nel sito B con un rateo medio complessivo di 0,84 µgN g-1 suolo gg-1.
In generale quindi l’incremento del rateo di denitrificazione rispetto alla DNT
appare significativo (0,21 e 0,37 µgN g-1 suolo gg-1, rispettivamente). Questo
dato ci conferma che nel corso del primo anno in questo strato il Carbonio è un
fattore limitante per il processo di denitrificazione. Se si escludono alcune
variazioni puntuali possiamo affermare che non esistono differenze stagionali
significative.
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Nello strato intermedio (35 –50 cm), Si registra un significativo incremento
rispetto alla DNT (0,39 e 0,45 µgN g-1 suolo gg-1, rispettivamente).
In generale si registrano dei ratei di denitrificazione superiori rispetto allo strato
superficiale e a quello profondo con valore medio complessivo di 0,93 µgN g-1
suolo gg-1.
La maggiore attività batterica rispetto allo strato superficiale è chiaramente
legata al mantenimento del livello di falda intorno ai 30-40 cm di profondità con
conseguente apporto di nitrati delle acque del fiume Zero. Uno degli aspetti più
interessanti riguarda la differenza sostanziale tra i valori medi di denitrificazione
nella zona 1 (posta in prossimità della canaletta in cui viene pompata l’acqua
all’interno del sistema) e quelli della zona 3 posta a ridosso della canaletta di
scolo (1,08 e 0,69 µgN g-1 suolo gg-1 rispettivamente). Questo è chiaramente
dovuto alIa riduzione delle concentrazioni di nitrati nel flusso attraverso la buffer
zone.
Si registra una differenza stagionale significativa tra il periodo estivo e i periodi
autunnali ed invernali.
Tabella 24. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio rilevati nello
strato intermedio (40-55 cm) nelle diverse stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di
immissione delle acque del fiume Zero - I anno ottobre 1999- luglio 2000

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
1999-2000

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

1,00

0,46

___

1,76

1,08

Zona 2

0,93

0,49

___

1,66

1,02

Zona 3

0,65

0,75

___

0,67

0,69

Nello strato profondo (80-95 cm), tendenzialmente argilloso-calcareo, il valore
medio registrato è stato di 0,74 µgN g-1 suolo gg-1 con una crescita rispetto alla
DNT ed alla DEA (0,32 e 0,48 µgN g-1 suolo gg-1, rispettivamente). Non si
rilevano differenze particolari anche se segnaliamo un valore medio anomalo
elevato nella zona 2 del sito B nel periodo invernale (deviazione standard 0,80).
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Figura 36. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti in
condizioni di anossia e aggiunta di carbonio nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone
(distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm,
80-95 cm) nel corso del 1° anno di campionamento (1999-2000). (Le barre indicano l’errore
standard)
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2° anno (gennaio 2001 – ottobre 2001)
Tabella 25. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio negli strati e
nelle diverse stagioni indicate. II anno gennaio 2001- ottobre 2001∗
DEA+C
Gennaio 2001
Ottobre 2001

Autunno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Inverno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Primavera
(µgN g-1 suolo gg-1)

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

SITO A
superficiale

0,25 (0,25)

0,28 (0,12)

0,57 (0,32)

0,20 (0,12)

0,33 (0,25)

intermedio

0,84 (0,82)

0,22 (0,10)

0,22 (0,24)

1,29 (0,93)

0,64 (0,76)

profondo

0,18 (0,09)

0,20 (0,11)

0,13 (0,04)

0,19 (0,15)

0,17 (0,11)

SITO B
superficiale

0,32 (0,38)

0,16 (0,08)

0,20 (0,12)

0,34 (0,25)

0,26 (0,24)

intermedio

0,45 (0,25)

0,31 (0,22)

0,73 (0,62)

0,95 (1,05)

0,61 (0,65)

profondo

0,18 (0,11)

0,12 (0,07)

0,14 (0,08)

0,14 (0,08)

0,15 (0,08)

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Per quanto concerne lo strato superficiale (0 – 15 cm), in generale
l’’incremento del rateo di denitrificazione rispetto alla DNT (0,14 µgN g-1 suolo
gg-1) appare significativo anche se la percentuale di incremento è ridotta
rispetto al primo anno. Ancora più ridotto sembra inoltre essere l’incremento
rispetto alla DEA (0,20 µgN g-1 suolo gg-1). Ne concludiamo che nello strato
superficiale il Carbonio nel secondo anno di campionamenti sembra essere
meno limitante rispetto al primo anno. Osserviamo inoltre che i ratei di
denitrificazione maggiori si registrano nel corso dei periodi estivi ed autunnali
(Tab. 25).
Nello strato intermedio (35 –50 cm), si registrano dei ratei di denitrificazione
superiori rispetto allo strato superficiale e a quello profondo con valore medio
complessivo di 0,63 µgN g-1 suolo gg-1. Si registra pertanto un significativo
incremento rispetto alla DNT e alla DEA (0,17 e 0,23 µgN g-1 suolo gg-1,
rispettivamente). La maggiore attività batterica rispetto allo strato superficiale è
chiaramente legata ad una minor incidenza dell’azoto come fattore limitante
grazie all’apporto di nitrati delle acque del fiume Zero. Uno degli aspetti più
interessanti riguarda la differenza molto importante tra i valori medi di
denitrificazione nella zona 1 (posta in prossimità della canaletta in cui viene
pompata l’acqua all’interno del sistema) e quelli della zona 3 posta a ridosso
della canaletta di scolo (0,90 e 0,23 µgN g-1 suolo gg-1 rispettivamente).
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Tabella 26. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio rilevati nello
strato intermedio (40-55 cm) nelle diverse stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di
immissione delle acque del fiume Zero - II anno gennaio 2001- ottobre 2001

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
2001

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

0,79

0,36

0,91

1,55

0,90

Zona 2

0,96

0,18

0,32

1,56

0,76

Zona 3

0,23

0,25

0,20

0,25

0,23

Questo è chiaramente dovuto alIa riduzione delle concentrazioni di nitrati nel
flusso attraverso la buffer zone.
I valori presentano dei picchi puntiformi che determinano una deviazione
standard elevata (0,70). Questa eterogeneità può essere in buona parte
spiegata considerando la non perpendicolarità dei flussi sotterranei dell'acqua
che passa dalla canaletta di entrata alla scolina di drenaggio. Anche
piccolissime variazioni di pendenza possono creare condizioni non omogenee
dei flussi sotterranei che portano ad avere una notevole disponibilità di nitrati in
certe parti del suolo come nei campioni Aa2II e Ab2II.
Nello strato profondo (80-95 cm), tendenzialmente argilloso-calcareo, il valore
medio registrato è stato di 0,16 µgN g-1 suolo gg-1. Non si registra pertanto
alcun incremento rispetto alla DNT ed alla DEA.
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Figura 37. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti in
condizioni di anossia e aggiunta di nitrati e carbonio nei due appezzamenti (sito A e B) nelle
tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15
cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del 2° anno di campionamento (2001). (Le barre indicano
l’errore standard)
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3° anno (gennaio 2002 – ottobre 2002)
Tabella 27. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio rilevati negli
strati e nelle diverse stagioni indicate. – III anno gennaio 2002- ottobre 2002∗
DEA+C
Gennaio 2002
Ottobre 2002

Autunno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Inverno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Primavera
(µgN g-1 suolo gg-1)

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

SITO A
superficiale

0,41 (0,44)

0,28 (0,18)

0,15 (0,03)

0,24 (0,19)

0,27 (0,25)

intermedio

1,38 (1,18)

0,44 (0,33)

0,36 (0,32)

1,37 (1,34)

0,89 (0,76)

profondo

0,39 (0,55)

0,24 (0,06)

0,17 (0,04)

0,64 (0,52)

0,36 (0,11)

SITO B
superficiale

0,17 (0,12)

0,66 (0,49)

0,18 (0,07)

0,46 (0,72)

0,37 (0,47)

intermedio

0,81 (0,71)

0,36 (0,22)

0,32 (0,31)

2,86 (1,90)

1,08 (1,44)

profondo

0,34 (0,40)

0,16 (0,04)

0,17 (0,04)

1,07 (1,12)

0,43 (0,68)

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Per quanto concerne lo strato superficiale (0 – 15 cm), nel terzo anno di
campionamenti il rateo di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di
carbonio si attesta su valori di 0,27 µgN g-1 suolo gg-1 nel sito A e 0,37 µgN g-1
suolo gg-1 nel sito B con un rateo medio complessivo di 0,32 µgN g-1 suolo gg-1.
A differenza di quanto accaduto nel corso dei primi due anni di campionamento
non si registra alcun incremento significativo del rateo di denitrificazione rispetto
alla DNT in situ (0,40 µgN g-1 suolo gg-1) e alla DEA (0,24 µgN g-1 suolo gg-1). Il
solo carbonio non risulta pertanto limitante nello strato superficiale. I valori
relativi al periodo invernale risultano particolarmente elevati e questo va
probabilmente messo in relazione alla temperatura media giornaliera favorevole
e sempre vicina ai 7 C° registrata nei giorni dei campionamenti.
Nello strato intermedio (35 –50 cm), si registra un significativo incremento
rispetto alla DNT e alla DEA (0,59 e 0,34 µgN g-1 suolo gg-1, rispettivamente).
Questo viene confermato anche dalla differenza sostanziale tra i ratei medi di
denitrificazione nella zona 1 (posta in prossimità della canaletta in cui viene
pompata l’acqua all’interno del sistema) e quelli della zona 3 posta a ridosso
della canaletta di scolo (1,18 e 0,56 µgN g-1 suolo gg-1 rispettivamente).
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Tabella 28. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio rilevati nello
strato intermedio (40-55 cm) nelle diverse stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di
immissione delle acque del fiume Zero - III anno gennaio 2002- ottobre 2002

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
2001

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

1,34

0,50

0,55

2,34

1,18

Zona 2

1,24

0,45

0,31

2,89

1,22

Zona 3

0,71

0,25

0,16

1,10

0,56

I valori presentano dei picchi puntiformi e una variabilità stagionale marcata che
determinano una deviazione standard molto elevata (1,24). In queste condizioni
la resa maggiore si registra nel periodo estivo (2,11 µgN g-1 suolo gg-1), ed
autunnale (1,10 µgN g-1 suolo gg-1), mentre i valori più bassi si registrano nel
periodi invernale e primaverile (0,40 e 0,34 µgN g-1 suolo gg-1 rispettivamente).
L’andamento generale ci induce a pensare che il carbonio a 35-50 cm di
profondità dopo 3 anni risulti ancora essere un importante fattore limitante il
processo di denitrificazione.
Nello strato profondo (80-95 cm), tendenzialmente argilloso-calcareo, il valore
medio registrato è stato di 0,40 µgN g-1 suolo gg-1, valore molto vicino a quello
della DNT. Al solito non emergono indicazioni particolari circa differenze
stagionali o differenze tra le 3 zone di campionamento.
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Figura 38. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti in
condizioni di anossia e aggiunta di nitrati nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone
(distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55
cm, 80-95 cm) nel corso del 3° anno di campionamento (2002). (Le barre indicano l’errore
standard)
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Confronto dei dati triennali (ottobre 1999 – ottobre 2002)
Nella Figura 39 vengono posti a confronto i valori medi dell’attività enzimatica
dei batteri in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio nel corso dei 3 anni di
campionamento.
Il dato che emerge in modo più chiaro e comune a tutti e tre gli anni di
campionamento è riferito alla maggiore resa dello strato intermedio ove
l’aggiunta del Carbonio porta ad ottenere dei valori potenziali molto elevati. Le
stagioni in cui questo processo sembra essere particolarmente efficace sono
l’estate e l’autunno.
Nel periodo estivo si registra un aumento progressivo negli anni.
Nello strato superficiale l’aggiunta di carbonio non sembra essere in grado di
supplire alla mancanza di nitrati anche se è possibile osservare un aumento di
carbonio disponibile durante il periodo di indagine.
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Figura 39. Confronto dei valori medi stagionali dell'attivita' enzimatica dei batteri
denitrificanti in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio nei due appezzamenti (sito A e
B) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso dei 3 anni di
campionamento. (Le barre indicano l’errore standard)
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DEA+N: denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati
1° anno (ottobre 1999 – luglio 2000)
Tabella 29. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati rilevati negli strati
e nelle diverse stagioni indicate. – I anno ottobre 1999- luglio 2000∗
DEA+N
Ottobre 1999
Luglio 2000

Autunno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Inverno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Primavera
(µgN g-1 suolo gg-1)

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

SITO A
superficiale

0,19 (0,06)

0,41 (0,12)

___

1,20 (1,21)

0,62 (0,92)

intermedio

0,21 (0,09)

0,53 (0,15)

___

0,69 (0,36)

0,48 (0,33)

profondo

0,24 (0,11)

0,42 (0,15)

___

0,76 (0,43)

0,47 (0,38)

SITO B
superficiale

0,34 (0,34)

0,70 (0,55)

___

0,77 (0,18)

0,60 (0,39)

intermedio

0,23 (0,04)

0,79 (0,52)

___

0,66 (0,28)

0,56 (0,39)

profondo

0,23 (0,02)

0,47 (0,12)

___

0,65 (0,19)

0,45 (0,23)

∗ I valore tra parentesi indicano l'errore standard

Con cadenza stagionale sono stati calcolati i valori medi del rateo di
denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati (DEA+N) nei due
appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale,
3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso
del primo anno di campionamento (1999-2000). I valori sono riportati in Tabella
29.
Per quanto concerne lo strato superficiale (0 – 15 cm), in generale i valori si
attestano su valori medi di 0,61 µgN g-1 suolo g-1. L’incremento del rateo di
denitrificazione rispetto alla DNT e alla DEA appare quindi significativo (0,21 e
0,37 µgN g-1 suolo gg-1, rispettivamente). Questo dato ci conferma che, a parità
di disponibilità di Carbonio, nel corso del primo anno nello strato superficiale i
Nitrati sono presenti in quantità limitante rispetto alla potenzialità di denitrificare
della comunità batterica presente. La maggiore potenzialità si registra nel corso
dell’estate 2000 con un rateo potenziale di 1,01 µgN g-1 suolo gg-1, mentre i
valori più bassi si registrano ancora una volta nel corso dell’autunno 1999 (0,26
µgN g-1 suolo gg-1) in cui, come detto, il sito era ancora in fase di assestamento.
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Nello strato intermedio (35 –50 cm), diversamente da quanto normalmente
registrato nella DNT, DEA, DEA+C, si registrano dei ratei di denitrificazione
inferiori rispetto allo strato superficiale (0,52 µgN g-1 suolo gg-1). Questo
andamento rispetta chiaramente le attese, in quanto i nitrati nello strato
intermedio sono in gran parte già presenti grazie all’apporto derivante dalle
acque del Fiume Zero. Fornendo nitrati si vanno anche a limare le differenze tra
i ratei di denitrificazione registrati nella zona 1 (0,58 µgN g-1 suolo gg-1) e quelli
registrati nella zona 3 (0,56 µgN g-1 suolo gg-1) in cui normalmente i nitrati
risultano essere un fattore limitante. Per quanto concerne infine la stagionalità,
si registra una differenza significativa tra il periodo dell’autunno 1999 e i periodi
inverno ed estate 2000.
Tabella 30. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati rilevati nello
strato intermedio (40-55 cm) nelle diverse stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di
immissione delle acque del fiume Zero - I anno ottobre 1999- luglio 2000

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
1999-2000

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

0,23

0,53

_

0,98

0,58

Zona 2

0,20

0,60

_

0,44

0,41

Zona 3

0,24

0,84

_

0,61

0,56

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

Nello strato profondo (80-95 cm), il valore medio registrato è stato di 0,46 µgN
g-1 suolo gg-1, in linea pertanto con i valori emersi nella DNT e nella DEA.
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Figura 40. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti in condizioni
di anossia e aggiunta di nitrati nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1;
intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel
corso del 1° anno di campionamento (1999-2000). (Le barre indicano l’errore standard)
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2° anno (gennaio 2001 – ottobre 2001)
Tabella 31. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati rilevati negli strati
e nelle diverse stagioni indicate. – II anno gennaio 2001- ottobre 2001∗
DEA+N
Gennaio 2001
Ottobre 2001

Autunno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Inverno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Primavera
(µgN g-1 suolo gg-1)

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

SITO A
superficiale

1,08 (0,58)

0,14 (0,05)

0,43 (0,50)

3,13 (2,37)

1,19 (1,68)

intermedio

0,49 (0,55)

0,20 (0,21)

0,15 (0,02)

0,67 (0,38)

0,38 (0,40)

profondo

0,17 (0,02)

0,15 (0,05)

0,16 (0,05)

0,13 (0,04)

0,15 (0,04)

SITO B
superficiale

0,48 (0,87)

0,13 (0,06)

0,43 (0,42)

2,28 (1,44)

0,83 (1,19)

intermedio

0,15 (0,12)

0,13 (0,03)

0,11 (0,04)

0,34 (0,24)

0,18 (0,16)

profondo

0,19 (0,23)

0,11 (0,06)

0,11 (0,02)

0,15 (0,05)

0,14 (0,12)

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Per quanto concerne lo strato superficiale (0 – 15 cm), i valori si attestano su
valori medi di 1,01 µgN g-1 suolo gg-1. In generale quindi l’incremento del rateo
di denitrificazione rispetto alla DNT e alla DEA appare molto significativo (0,14 e
0,20 µgN g-1 suolo gg-1, rispettivamente). Questo dato ci conferma che nel
corso del secondo anno le specie erbacee, arbustive ed arboree forniscono,
nella zona superficiale del suolo, sostanza organica alla comunità dei batteri
denitrificanti che in condizioni di anossia e disponibilità di nitrati accelerano
questo processo. Questo emerge in modo particolarmente evidente nel corso
del periodo estivo con un rateo potenziale medio molto elevato di ben 2,7 µgN
g-1 suolo gg-1. Come spesso si è osservato nel corso di queste analisi, quando
si creano delle condizioni ottimali per il processo di denitrificazione, si registra
una certa disomogeneità nei tassi di denitrificazione tra le varie repliche che
porta inevitabilmente ad un elevato errore standard. Siamo indotti a ritenere che
questa situazione sia collegata alla natura intrinseca complessa dell’ecosistema
suolo, complessità che viene evidenziata proprio nelle situazioni in cui un
processo metabolico come quello della denitrificazione viene portato ai massimi
livelli.
Anche nel corso del secondo anno di campionamenti, nello strato intermedio
(35 –50 cm), diversamente da quanto normalmente registrato nella DNT, DEA,
DEA+C, si registrano dei ratei di denitrificazione nettamente inferiori rispetto
allo strato superficiale (0,28 µgN g-1 suolo gg-1).
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Questo andamento rispetta chiaramente le attese, in quanto i nitrati nello strato
intermedio sono in gran parte già presenti grazie all’apporto derivante dalle
acque del Fiume Zero ed il fattore che continua ad essere maggiormente
limitante è il Carbonio.
A differenza di quanto emerso nel corso del primo anno si ricomincia ad
osservare una certa differenza nei ratei di denitrificazione registrati nella zona 1
(0,40 µgN g-1 suolo gg-1) e quelli registrati nella zona 3 (0,18 µgN g-1 suolo gg-1).
Questo può essere messo in relazione alla maggiore crescita della vegetazione
avvenuta nella zona 1, con conseguente maggiore apporto di carbonio anche a
livello di strato intermedio. Questa considerazione trova conferma anche nei
dati chimici relativi alla concentrazione di sostanza organica.
Tabella 32. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati rilevati nello
strato intermedio (40-55 cm) nelle diverse stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di
immissione delle acque del fiume Zero - II anno gennaio 2001- ottobre 2001

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
2001

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

0,53

0,05

0,14

0,60

0,40

Zona 2

0,43

0,10

0,14

0,55

0,26

Zona 3

0,57

0,14

0,12

0,37

0,18

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

Nello strato profondo (80-95 cm), il valore medio registrato è stato di 0,15 µgN
g-1 suolo gg-1, in linea pertanto con i valori emersi nella DNT e nella DEA. A
questa profondità, la scarsità di sostanza organica e la ridotta popolazione
batterica presente rendono l’aggiunta di nitrati completamente ininfluente.
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Figura 41. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti in
condizioni di anossia e aggiunta di nitrati nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone
(distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55
cm, 80-95 cm) nel corso del 2° anno di campionamento (2001). (Le barre indicano l’errore
standard)
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3° anno (gennaio 2002 – ottobre 2002)
Tabella 33. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati rilevati negli strati
e nelle diverse stagioni indicate. – III anno gennaio 2002- ottobre 2002∗
DEA+N
Gennaio 2002
Ottobre 2002

Autunno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Inverno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Primavera
(µgN g-1 suolo gg-1)

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

SITO A
superficiale

0,92 (0,96)

0,13 (0,02)

0,20 (0,16)

4,79 (1,92)

1,51 (2,20)

intermedio

0,33 (0,37)

0,13 (0,05)

0,15 (0,06)

1,59 (1,83)

0,55 (1,08)

profondo

0,15 (0,04)

0,12 (0,02)

0,17 (0,05)

0,15 (0,74)

0,24 (0,39)

SITO B
superficiale

0,30 (0,17)

0,48 (0,32)

0,39 (0,27)

6,33 (3,42)

1,88 (3,08)

intermedio

0,28 (0,26)

0,23 (0,19)

0,21 (0,03)

1,22 (1,20)

0,48 (0,74)

profondo

0,26 (0,25)

0,17 (0,05)

0,21 (0,05)

0,65 (0,80)

0,32 (0,45)

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Per quanto concerne lo strato superficiale (0 – 15 cm), i valori di
denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati si confermano in
costante aumento attestandosi su un rateo medio di 1,69 µgN g-1 suolo gg-1.
L’incremento rispetto alla DNT e alla DEA appare molto significativo (0,40 e
0,24 µgN g-1 suolo gg-1, rispettivamente). Questo dato ci conferma come lo
strato superficiale, a tre anni dalla trasformazione dell’area agricola in area
tampone boscata, dimostri di aver acquisito una grande potenzialità a
denitrificare nel caso venga attraversato da flussi d’acqua con alte
concentrazioni di nitrati disciolti. La vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva
arricchisce di sostanza organica il terreno rendendo il Carbonio sempre meno
limitante. A differenza di quanto emerso nel corso del primo e secondo anno,
nel periodo estivo, si osserva un decremento quasi lineare dei ratei di
denitrificazione nel passare dalla zona 1 alla zona 3. Questo andamento può
essere messo in relazione alla maggiore crescita della vegetazione avvenuta
nella zona 1, rispetto alle zone 2 e 3, con conseguente maggiore apporto di
carbonio al terreno.
Il confronto stagionale dei ratei medi di denitrificazione ci dimostra una volta di
più come il periodo estivo, in presenza di condizioni di anossia sia di gran lunga
il più attivo (5,56 - 0,61 – 0,31 – 0,29 µgN g-1 suolo gg-1 in estate, autunno,
inverno e primavera rispettivamente).

Dr Bruna Gumiero, Via Cuccoli n°3 40127 Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
p. IVA 01882321209 Tel 348-7093570 e-mail: peg0693@iperbole.bologna.it
Dr Boz Bruno, Via Dante Alighieri n° 18 32032 Feltre (BL) C.F. BZO BRN 74C26 D53OR;
p. IVA 00975600255 Tel 347/3169813 e-mail: 03473169813@vodafone.it

87

Anche le misurazioni relative allo strato intermedio (35 –50 cm), ci confortano
sulla bontà delle considerazioni avanzate nella discussione dei dati dei primi 2
anni fornendoci alcune innegabili conferme:
• si registra nuovamente un rateo medio di denitrificazione nettamente
inferiore rispetto a quello dello strato superficiale (0,52 µgN g-1 suolo gg-1);
• si accentua ulteriormente la differenza tra i ratei di denitrificazione registrati
nella zona 1, dove la vegetazione è cresciuta maggiormente, (0,85 µgN g-1
suolo gg-1) e quelli registrati nella zona 3 (0,20 µgN g-1 suolo gg-1).
Una novità può essere rappresentata da una maggiore differenza fra i valori
stagionali che non era emersa in precedenza, con un andamento simile a quello
osservato nello strato superficiale: questo ci induce ad ipotizzare che a livello di
strato intermedio sia in atto un processo di maturazione del suolo e della
comunità batterica che tenda ad avvicinarlo, per caratteristiche, a quello
superficiale.
Tabella 34. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati rilevati nello
strato intermedio (40-55 cm) nelle diverse stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di
immissione delle acque del fiume Zero - III anno gennaio 2002- ottobre 2002

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
2002

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

0,54

0,15

0,16

2,54

0,54

Zona 2

0,20

0,24

0,18

1,41

0,20

Zona 3

0,19

0,15

0,19

0,27

0,19

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

Nello strato profondo (80-95 cm), il valore medio registrato è stato di 0,28 µgN
g-1 suolo gg-1, in linea pertanto con i valori emersi nella DNT e nella DEA. A
questa profondità, la scarsità di sostanza organica e la ridotta popolazione
batterica presente rendono l’aggiunta di nitrati completamente ininfluente.
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Figura 42. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti in
condizioni di anossia e aggiunta di nitrati nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre
zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15
cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del 3° anno di campionamento (2002). (Le barre
indicano l’errore standard)
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Confronto dei dati triennali (ottobre 1999 – ottobre 2002)
Nella figura 43 vengono posti a confronto i valori medi dell’attività enzimatica
dei batteri in condizioni di anossia e aggiunta di Nitrati nel corso dei 3 anni di
campionamento.
Si osserva come, a differenza della DEA+C, i valori di denitrificazione più
elevati emergano nello strato superficiale. Questo dato ci fornisce conferma
circa la presenza di nitrati in quantità limitante nei primi 15 cm di suolo, a fronte
di una buona disponibilità di carbonio. La tendenza, come si evidenzia in
particolare dal confronto dei dati relativi al periodo più attivo, quello estivo, è
quella di un incremento progressivo nel tempo.
La scarsa disponibilità di carbonio determina dei ratei di denitrificazione più
contenuti negli strati intermedio e profondo e per lo stesso motivo appaiono
meno marcate le differenze tra i vari anni. In ogni caso, anche a questi livelli di
profondità, nel periodo estivo, si conferma la tendenza al rialzo già evidenziata
nello strato superficiale.

Dr Bruna Gumiero, Via Cuccoli n°3 40127 Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
p. IVA 01882321209 Tel 348-7093570 e-mail: peg0693@iperbole.bologna.it
Dr Boz Bruno, Via Dante Alighieri n° 18 32032 Feltre (BL) C.F. BZO BRN 74C26 D53OR;
p. IVA 00975600255 Tel 347/3169813 e-mail: 03473169813@vodafone.it

90

ug

Figura 43. Confronto dei valori medi stagionali dell'attivita' enzimatica dei batteri
denitrificanti in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati nei due appezzamenti (sito A e B)
lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso dei 3 anni di
campionamento. (Le barre indicano l’errore standard)
Dr Bruna Gumiero, Via Cuccoli n°3 40127 Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
p. IVA 01882321209 Tel 348-7093570 e-mail: peg0693@iperbole.bologna.it
Dr Boz Bruno, Via Dante Alighieri n° 18 32032 Feltre (BL) C.F. BZO BRN 74C26 D53OR;
p. IVA 00975600255 Tel 347/3169813 e-mail: 03473169813@vodafone.it

91

DEA+N+C: denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati e
carbonio
1° anno (ottobre 1999 – luglio 2000)
Con cadenza stagionale sono stati calcolati i valori medi del rateo di
denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio e nitrati
(DEA+N+C) nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre zone (distale, 1;
intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 4055 cm, 80-95 cm) nel corso del primo anno di campionamento (1999-2000).
I valori sono riportati in Tabella 35.
Tabella 35. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio e nitrati rilevati
negli strati e nelle diverse stagioni indicate. – I anno gennaio ottobre 1999- luglio 2000∗
DEA+N+C
Ottobre 1999
Luglio 2000

Autunno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Inverno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Primavera
(µgN g-1 suolo gg-1)

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

SITO A
superficiale

2,70 (0,93)

1,65 (1,98)

___

4,49 (1,21)

2,95 (1,51)

intermedio

1,58 (0,91)

0,83 (0,56)

___

2,76 (0,36)

1,72 (1,43)

profondo

1,35 (1,31)

0,79 (0,40)

___

0,79 (0,43)

0,97 (0,91)

SITO B
superficiale

1,60 (0,74)

0,89 (0,40)

___

3,90 (1,60)

2,13 (1,68)

intermedio

2,44 (0,71)

0,96 (1,00)

___

1,93 (0,90)

1,77 (1,01)

profondo

1,95 (0,91)

0,93 (0,98)

___

1,27 (1,00)

1,39 (1,01)

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Per quanto concerne lo strato superficiale (0 – 15 cm), i valori si attestano su
un rateo medio di 2,54 µgN g-1 suolo gg-1. Rispetto alla DNT (0,21 µgN g-1
suolo gg-1) quindi, in condizioni ideali di anossia ed assenza di fattori limitanti, la
comunità batterica nello strato superficiale sembra essere in grado di
aumentare potenzialmente di circa dieci volte il processo di denitrificazione. Si
osserva un netto incremento anche rispetto alla DEA+C ed alla DEA+N (0,84 e
0,61 µgN g-1 suolo gg-1 rispettivamente) che ci dimostra come entrambe queste
sostanze siano presenti nel suolo in quantità limitanti.
Le differenze stagionali, determinate quasi esclusivamente dall’incidenza della
temperatura, emergono con chiarezza (4,19 – 2,15 – 1,27 µgN g-1 suolo gg-1 nei
periodi estate, autunno, inverno rispettivamente).
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Nello strato intermedio (35 –50 cm), si registrano dei ratei di denitrificazione
inferiori rispetto allo strato superficiale (1,75 µgN g-1 suolo gg-1). Questo dato,
oltre a fornirci una conferma indiretta del fatto che la maggior resa in condizioni
reali dello strato intermedio non è collegata a caratteristiche intrinseche del
suolo, ma al passaggio del flusso subsuperficiale a questa profondità, ci indica
anche che lo strato intermedio pur non essendo attivo come quello superficiale,
presenta comunque una comunità batterica potenzialmente molto attiva.
Si osserva inoltre un riduzione delle differenze stagionali, con un avvicinamento
dei valori dell’autunno a quelli dell’estate: questo dato non ci sorprende in
considerazione del fatto che le differenze di temperatura a questa profondità
non sono certo marcate come in superficie.
Tabella 36. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio e nitrati rilevati
nello strato intermedio (40-55 cm) nelle diverse stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di
immissione delle acque del fiume Zero - I anno gennaio ottobre 1999- luglio 2000

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
1999-2000

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

1,88

1,67

_

3,11

2,22

Zona 2

2,63

0,50

_

2,67

1,94

Zona 3

1,52

0,50

_

1,24

1,09

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

Interessante anche la potenzialità emersa nello strato profondo (80-95 cm), in
cui il valore medio registrato è stato di 1,18 µgN g-1 suolo gg-1, con un
incremento molto evidente rispetto alla DNT (0,32 µgN g-1 suolo gg-1).
Non si registrano più differenze stagionali significative.
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Figura 44. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti
in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati e carbonio nei due appezzamenti (sito A e
B) nelle tre zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre
strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso del 1° anno di campionamento (19992000). (Le barre indicano l’errore standard)
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2° anno (gennaio 2001– ottobre 2001
Tabella 37. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio e nitrati rilevati
negli strati e nelle diverse stagioni indicate. – II anno gennaio gennaio 2001- ottobre 2001∗
DEA+N+C
Gennaio 2001
Ottobre 2001

Autunno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Inverno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Primavera
(µgN g-1 suolo gg-1)

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

SITO A
superficiale

6,71 (2,94)

1,11 (1,10)

3,66 (1,98)

6,44 (2,79)

4,48 (3,21)

intermedio

1,49 (1,10)

0,37 (0,24)

0,69 (0,62)

2,43 (2,03)

1,25 (1,40)

profondo

0,17 (0,15)

0,29 (0,18)

0,14 (0,04)

0,23 (0,20)

0,21 (0,16)

SITO B
superficiale

3,96 (1,86)

0,32 (0,41)

3,58 (2,40)

4,02 (2,62)

2,97 (2,48)

intermedio

1,20 (1,46)

0,23 (0,08)

1,11 (1,28)

1,60 (1,10)

1,04 (1,20)

profondo

0,64 (1,35)

0,18 (0,10)

0,23 (0,17)

0,21 (0,07)

0,31 (0,68)

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Per quanto concerne lo strato superficiale (0 – 15 cm), i valori si attestano su
un rateo medio di 3,72 µgN g-1 suolo gg-1. In generale quindi l’incremento del
rateo di denitrificazione rispetto alla DNT e alla DEA appare molto significativo
(0,14 e 0,20 µgN g-1 suolo gg-1, rispettivamente). Si conferma sostanzialmente
quanto già emerso nel corso del 1° anno, anche se la potenzialità a denitrificare
della comunità batterica appare ancor più evidente. Si continua ad osservare un
netto incremento anche rispetto alla DEA+C ed alla DEA+N che ci conferma
come entrambe queste sostanze siano presenti ancora in quantità limitante.
Le differenze stagionali, determinate quasi esclusivamente dall’incidenza della
temperatura, emergono con chiarezza (5,34 – 5,23 – 3,72 – 0,62 µgN g-1 suolo
gg-1 nei periodi autunno, estate, primavera, inverno rispettivamente): come si
nota i valori del periodo autunnale ed estivo sono molto simili e questo
rispecchia la vicinanza dei valori della temperatura 22 C° in estate e 18 C° in
autunno).
Anche nel corso del secondo anno di campionamenti, nello strato intermedio
(35 –50 cm), diversamente da quanto normalmente registrato nella DNT, DEA,
DEA+C, si registrano dei ratei di denitrificazione nettamente inferiori rispetto
allo strato superficiale (1,14 µgN g-1 suolo gg-1). L’unico elemento aggiuntivo
rispetto alle considerazioni espresse nell’analisi del 1° anno, riguarda una
notevole diversità tra il rateo medio della zona 1 (1,73 µgN g-1 suolo gg-1) e
quello della zona 3 (0,43 µgN g-1 suolo gg-1).
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Per spiegare questa differenza, visto che quantità non limitanti di carbonio ed
azoto vengono fornite in eguale concentrazione ai campioni provenienti da
entrambe le zone, siamo portati ad avanzare la seguente ipotesi: in condizioni
reali nella zona 1, vicino alla canaletta in entrata, oltre al maggior apporto di
nitrati, la maggiore crescita della vegetazione ha portato ad un arrichimento di
sostanza organica del suolo; questa concomitanza di fattori può aver favorito lo
stabilizzarsi di una comunità batterica più ricca metabolicamente attiva in
questa zona.
Tabella 38. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati e carbonio rilevati
nello strato intermedio (40-55 cm) nelle diverse stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di
immissione delle acque del fiume Zero - II anno gennaio gennaio 2001- ottobre 2001

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
2001

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

2,51

0,22

1,24

2,96

1,73

Zona 2

1,23

0,44

1,26

2,43

1,34

Zona 3

0,81

0,24

0,20

0,65

0,48

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

Nello strato profondo (80-95 cm), il valore medio registrato è stato di 0,26 µgN
g-1 suolo gg-1, in linea pertanto con i valori emersi nella DNT e nella DEA. Non
sembra esservi stato alcun aumento della popolazione batterica a questa
profondità.
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Figura 45. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti in
condizioni di anossia e aggiunta di nitrati e carbonio nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre
zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 4055 cm, 80-95 cm) nel corso del 2° anno di campionamento (2001).
(Le barre indicano l’errore standard)
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3° anno (gennaio 2002 – ottobre 2002)
Tabella 39. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di carbonio e nitrati rilevati
negli strati e nelle diverse stagioni indicate.– III anno gennaio gennaio 2002- ottobre 2002∗
DEA+N+C
Gennaio 2002
Ottobre 2002

Autunno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Inverno

(µgN g-1 suolo gg-1)

Primavera
(µgN g-1 suolo gg-1)

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

SITO A
superficiale

5,75 (1,33)

1,51 (0,73)

3,79 (2,21)

12,66 (3,28)

5,93 (4,68)

intermedio

2,54 (2,02)

1,51 (0,73)

1,16 (1,10)

8,82 (4,77)

3,51 (4,06)

profondo

0,55 (1,20)

0,21 (0,06)

0,24 (0,18)

2,13 (2,12)

0,78 (1,42)

SITO B
superficiale

7,58 (3,41)

1,15 (0,90)

3,59 (1,13)

22,49 (4,11)

8,70 (8,81)

intermedio

1,80 (1,42)

1,15 (0,90)

0,89 (0,73)

10,21 (4,85)

3,51 (4,65)

profondo

0,76 (1,47)

0,09 (0,02)

0,17 (0,04)

2,70 (3,41)

0,93 (2,07)

∗ I valore tra parentesi indicano la deviazione standard

Nel corso del terzo anno di campionamenti, lo strato superficiale (0 – 15 cm),
dimostra di avere raggiunto una potenzialità veramente elevata, con un valore
del rateo medio di ben 7,32 µgN g-1 suolo gg-1. Il confronto con la DEA+N (1,89
µgN g-1 suolo gg-1), ci induce a pensare che nello strato superficiale si sia
consolidata una popolazione batterica molto numerosa in cui il carbonio ed i
nitrati siano presenti in quantità limitante. In sostanza, la trasformazione del
suolo agricolo in suolo di un’area tampone boscata sembra innescare due
meccanismi paralleli:
- un arricchimento del suolo in termini di sostanza organica come evidenziato
dal valore comunque molto elevato della DEA+N e dagli scarsi ratei
raggiunti con la DEA+C
- un incremento della popolazione batterica che porta Carbonio ed Azoto ad
essere ancora limitanti come testimoniato dal valore elevatissimo della
DEA+N+C
È sufficiente osservare i grafici per rendersi conto in modo lampante delle
differenze stagionali determinate quasi esclusivamente dall’incidenza della
temperatura, (17,58 – 6,66 – 3,69 – 1,33 µgN g-1 suolo gg-1 nei periodi (estate,
autunno, primavera, inverno rispettivamente).
Anche nel corso del terzo anno di campionamenti, nello strato intermedio (35
–50 cm), si registrano dei ratei di denitrificazione inferiori rispetto allo strato
superficiale (3,51 µgN g-1 suolo gg-1). Questo dato è molto vicino a quello
misurato nello strato superficiale nel secondo anno (3,72 µgN g-1 suolo gg-1) e
Dr Bruna Gumiero, Via Cuccoli n°3 40127 Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
p. IVA 01882321209 Tel 348-7093570 e-mail: peg0693@iperbole.bologna.it
Dr Boz Bruno, Via Dante Alighieri n° 18 32032 Feltre (BL) C.F. BZO BRN 74C26 D53OR;
p. IVA 00975600255 Tel 347/3169813 e-mail: 03473169813@vodafone.it

98

ciò ci induce a supporre che la popolazione batterica abbia colonizzato in modo
consistente lo strato di suolo fino a 50 cm di profondità. Come nel corso del
secondo anno, e per gli stessi motivi lì già evidenziati, registriamo una
differenza molto marcata tra il rateo medio della zona 1 (4,29 µgN g-1 suolo gg1
) e quello della zona 3 (1,93 µgN g-1 suolo gg-1). A differenza dei primi 2 anni,
nel corso dei quali le differenze stagionali erano abbastanza attutite, in questo
caso si registra un netto divario fra il periodo estivo (9,51 µgN g-1 suolo gg-1) e
le altre stagioni (2,17 – 1,33 – 1,03 in autunno, inverno, primavera
rispettivamente).
Tabella 40. Valori medi di denitrificazione in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati rilevati nello
strato intermedio (40-55 cm) nelle diverse stagioni indicate, in zone a diversa distanza dal punto di
immissione delle acque del fiume Zero - III anno gennaio gennaio 2002- ottobre 2002

Strato intermedio (40-55 cm)
Anno
2002

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Annuale

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

(µgN g-1 suolo gg-1)

Zona 1

3,21

1,03

1,45

11,49

4,29

Zona 2

2,44

1,26

1,37

12,21

4,32

Zona 3

0,93

1,71

0,26

4,84

1,93

Nello strato profondo (80-95 cm), il valore medio registrato è stato di 0,86 µgN
g-1 suolo gg-1. Anche nel corso del terzo anno di campionamenti non sembra
esservi stato pertanto un incremento potenziale significativo a questa
profondità.
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Tabella 41. Confronto dei valori medi dell'attivita' enzimatica dei batteri denitrificanti in
condizioni di anossia e aggiunta di nitrati e carbonio nei due appezzamenti (sito A e B) nelle tre
zone (distale, 1; intermedia, 2; prossimale, 3) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 4055 cm, 80-95 cm) nel corso del 3° anno di campionamento (2002). (Le barre indicano l’errore
standard)
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Confronto dei dati triennali (ottobre 1999 – ottobre 2002)
Nella Figura 42 si può osservare il confronto fra i valori medi dell’attività
enzimatica dei batteri in condizioni di anossia e aggiunta di Nitrati e Carbonio
nel corso dei 3 anni di campionamento.
La comunità batterica nello strato superficiale in assenza di fattori limitanti
sembra avere delle enormi potenzialità a denitrificare. La trasformazione in atto
nel sito sperimentale sembra aver arricchito e reso più attiva tale comunità nel
corso degli anni. Questa crescita netta si osserva soprattutto nei periodi estivi
ed autunnali.
Anche nello strato intermedio si osserva un incremento nel tempo, anche se
questo si evidenzia in modo netto solo nel periodo estivo.
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Figura 42. Confronto dei valori medi stagionali dell'attivita' enzimatica dei batteri
denitrificanti in condizioni di anossia e aggiunta di nitrati e di carbonio nei due appezzamenti
(sito A e B) lungo il profilo del suolo in tre strati (0-15 cm, 40-55 cm, 80-95 cm) nel corso dei 3
anni di campionamento. (Le barre indicano l’errore standard)
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CONCLUSIONI
DNT
1° anno
Nel corso del primo anno di campionamenti il valore medio del rateo di
denitrificazione in situ è di 0,29 µgN g-1 suolo gg-1. Nel sito A il valore è di 0,27
µgN g-1 suolo gg-1, mentre nel sito B il valore è di 0,31 µgN g-1 suolo gg-1.
In generale i risultati forniscono delle indicazioni molto interessanti, quali la
maggiore resa dello strato intermedio, anche se si registrano numerose
contraddizioni imputabili, come detto, alla fase di transizione in atto.
2° anno
Nel corso del secondo anno di campionamenti il valore medio del rateo di
denitrificazione in situ è di 0,15 µgN g-1 suolo gg-1. Si registra pertanto una
riduzione della DNT rispetto al primo anno che trova sicuramente giustificazione
nella forte competizione in atto con il processo di uptake da parte della
vegetazione che penalizza in particolare la denitrificazione nel periodo
primaverile.
Complessivamente il secondo anno è sembrato essere un anno di transizione,
con valori che pur non toccando picchi elevati si vanno via via ad assestare
secondo valori più coerenti con le attese, in particolare dal punto di vista della
stagionalità.
3° anno
Nel corso del terzo anno di campionamenti il valore medio del rateo di
denitrificazione in situ è stato di 0,43 µgN g-1 suolo gg-1 che segna un sensibile
incremento rispetto all’anno precedente. Oltre a questo aumento, altri indizi,
quali la stagionalità, in linea con le attese e la maggiore resa dello strato
intermedio ci inducono a ritenere che in sito sperimentale stia procedendo nel
suo processo di maturazione.

Figura 43. Confronto dei valori medi annuali e triennali di DNT in situ in Kg/ha/anno nelle tre
zone nello strato intermedio
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DEA
1° anno
In generale la denitrificazione in condizioni di anossia nel corso del primo anno
di campionamenti ha fatto registrare un rateo di denitrificazione complessivo di
0,43 µgN g-1 suolo gg-1, che evidenzia una crescita statisticamente poco
apprezzabile rispetto alla DNT. Ciò è dovuto sicuramente al fatto che carbonio e
nitrati sono presenti in quantità limitante. Un certo aumento della potenzialità si
verifica solo nello strato superficiale, generalmente non saturo e con maggiore
disponibilità di carbonio.
2° anno
La denitrificazione in condizioni di anossia nel corso del secondo anno di
campionamenti ha fatto registrare un rateo medio complessivo di 0,17 µgN g-1
suolo gg-1, che evidenzia una crescita pressochè inesistente rispetto alla DNT
(0,15 µgN g-1 suolo gg-1). Si conclude in modo chiaro che la saturazione del
terreno poco sembra influenzare il processo vista la presenza in quantità
limitante di carbonio e nitrati.
3°anno
In generale la denitrificazione in condizioni di anossia nel corso del terzo anno
di campionamenti ha fatto registrare un rateo di denitrificazione complessivo
ancora piuttosto deludente, di 0,26 µgN g-1 suolo gg-1 a testimonianza che vi è
ancora una certa carenza di nitrati e carbonio. Nonostante il suolo stia
maturando e la disponibilità di questi fattori limitanti non sia scarsa in senso
assoluto, la difficoltà maggiore sta nel trovare repliche in cui nitrati e carbonio
siano presenti contemporaneamente in elevate concentrazioni. Vista la
particolare idrologia del terreno infatti, i nitrati fluiscono principalmente a livello
di strato intermedio dove ancora faticano a giungere quantità soddisfacenti di
sostanza organica.
DEA+C
1° anno
Nel corso del primo anno di campionamenti il valore medio del rateo di
denitrificazione con aggiunta di carbonio è stato di 0,83 µgN g-1 suolo gg-1. Una
delle considerazioni più interessanti riguarda l’avvicinamento dei valori relativi
alla prima stagione autunnale a quelli del periodo invernale ed estivo rispetto
alla marcata differenza registrata nella DNT e nella DEA. Questo conferma la
particolare carenza di carbonio nel suolo nel corso dell’autunno del 1999.
2° anno
Nel corso del secondo anno di campionamenti il valore medio del rateo di
denitrificazione con aggiunta di carbonio è stato di 0,36 µgN g-1 suolo gg-1.
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Una delle conclusioni più interessanti a cui si giunge riguarda il fatto che nello
strato superficiale il fattore che limita maggiormente il processo di
denitrificazione non è il carbonio, ma la scarsità di nitrati.
3° anno
Nel corso del terzo anno di campionamenti il valore medio del rateo di
denitrificazione con aggiunta di carbonio è stato di 0,57 µgN g-1 suolo gg-1.
Il sito ha confermato a pieno l’andamento osservato già nel corso dei primi 2
anni:
• nello strato superficiale l’aggiunta di solo carbonio non incide sull’incremento
dei ratei di denitrificazione (verosimilmente a causa della mancanza di
nitrati);
• questo elemento incide invece nello strato intermedio, là dove i nitrati
vengono forniti dal flusso sub-superficiale dell’acqua che scorre attraverso la
buffer zone;
• il carbonio non è limitante nello strato più profondo, dove incide soprattutto
la scarsa densità della popolazione di batteri denitrificanti.
DEA+N
1° anno
Nel corso del primo anno di campionamenti il valore medio del rateo di
denitrificazione con aggiunta di nitrati è stato di 0,53 µgN g-1 suolo gg-1 con un
visibile incremento complessivo rispetto alla DNT (0,31 µgN g-1 suolo gg-1).
Una delle considerazioni più interessanti ed ampiamente attese a cui si giunge
riguarda il maggior rateo di denitrificazione registrato nello strato superficiale in
aggiunta di nitrati rispetto allo strato intemedio. Un’altra conferma importante
riguarda la differenza stagionale molto penalizzante per quanto concerne
l’autunno 1999. Visto che questa differenza non emerge nella DEA+C il fattore
maggiormente limitante sembra essere il Carbonio.
2° anno
Nel corso del secondo anno di campionamenti il valore medio del rateo di
denitrificazione con aggiunta di nitrati è stato di 0,48 µgN g-1 suolo gg-1 con un
incremento complessivo evidente rispetto alla DNT (0,15 µgN g-1 suolo gg-1)
alla DEA ed alla DEA+C.
Rispetto al primo anno quindi, in cui risultava essere più limitante il Carbonio,
nel secondo anno diviene più limitante la presenza di Nitrati.
Trovano inoltre piena conferma le tendenze emerse già nel corso del primo
anno riguardanti il forte incremento dell’attività di denitrificazione in aggiunta di
nitrati nello strato superficiale a differenza di quanto si verifica nello strato
intermedio.
Interessante anche il fatto che a livello di strato intermedio nella zona 1, grazie
alla maggior crescita della vegetazione (legata anche alla diversa scelta delle
specie messe a dimora, salici ed ontani), si registrino dei ratei
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significativamente superiori rispetto alla zona 3, determinati dalla maggiore
presenza di sostanza organica (i nitrati infatti vengono forniti in eguale misura ai
campioni di suolo provenienti da queste diverse zone).
3° anno
Nel corso del terzo anno di campionamenti il valore medio complessivo del
rateo di denitrificazione con aggiunta di nitrati è stato di 0,83 µgN g-1 suolo gg-1
con un incremento complessivo evidente rispetto alla DNT, alla DEA ed alla
DEA+C. I Nitrati si confermano quindi, così come evidenziato nell’analisi dei
risultati del secondo anno, più limitanti per il processo di denitrificazione rispetto
al Carbonio.

DEA+N+C
1° anno
Nel corso del primo anno di campionamenti il valore medio del rateo di
denitrificazione con aggiunta di nitrati e carbonio è stato di 1,82 µgN g-1 suolo
gg-1 con un incremento molto significativo rispetto alla DNT (0,31 µgN g-1 suolo
gg-1).
Le differenze emerse tra i vari strati sono state molto utili per aiutarci a trovare
conferma circa i seguenti aspetti:
• In un terreno appena convertito da area agricola ad area tampone nello
strato superficiale è già presente una comunità batterica di buone
potenzialità per realizzare il processo di denitrificazione.
• In un suolo con queste caratteristiche anche lo strato intermedio dimostra di
avere buone potenzialità.
• Ragionando in chiave di grandi aree tampone, non bisogna trascurare il
costante se pur ridotto apporto al processo di denitrificazione delle comunità
batteriche presenti alla profondità di circa un metro.
2° anno
Nel corso del secondo anno di campionamenti il valore medio del rateo di
denitrificazione con aggiunta di nitrati e carbonio è stato di 1,71 µgN g-1 suolo
gg-1 con un incremento molto significativo rispetto alla DNT (0,15 µgN g-1 suolo
gg-1).
Hanno trovato conferma, in alcuni casi accentuandosi, buona parte degli
andamenti emersi nel corso del primo anno.
3° anno
Nel corso del terzo anno di campionamenti il valore medio del rateo di
denitrificazione con aggiunta di nitrati e carbonio è stato di 3,89 µgN g-1 suolo
gg-1 con un incremento molto significativo rispetto alla DNT (0,47 µgN g-1 suolo
gg-1).
Dr Bruna Gumiero, Via Cuccoli n°3 40127 Bologna C.F. GMRBRN60L59C991E;
p. IVA 01882321209 Tel 348-7093570 e-mail: peg0693@iperbole.bologna.it
Dr Boz Bruno, Via Dante Alighieri n° 18 32032 Feltre (BL) C.F. BZO BRN 74C26 D53OR;
p. IVA 00975600255 Tel 347/3169813 e-mail: 03473169813@vodafone.it

106

Hanno trovato conferma, in alcuni casi accentuandosi, buona parte degli
andamenti emersi nel corso del primo e secondo anno.
Il suolo sembra avere raggiunto nei primi 50 cm una potenzialità tampone ed
una maturazione molto importanti come testimoniato dall’elevato valore dei ratei
e dalla coerenza dei risultati.
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Considerazioni generali
Confronto dei ratei di denitrificazione nelle 3 zone dello strato intermedio
Dall’analisi dei grafici riportati in Figura 46 si osserva come nello strato
intermedio si registrino valori molto inferiori nei ratei di denitrificazione nella
zona 3 rispetto alle zone 1 e 2. Mentre per quel che riguarda la DEA+C, il dato
è spiegabile in considerazione del fatto che vi è una maggior disponibilità di
nitrati nelle zone 1 e 2, le altre analisi ed in particolare la differenza evidenziata
nella DEA+N+C ci porta ad ipotizzare che la comunità di batteri denitrificanti
abbia colonizzato maggiormente le zone 1 e 2 ove sono presenti migliori
condizioni.
2001

1999 - 2000

1

2

3

2002

3

2

1

Figura 46. Confronto dei ratei di denitrificazione nelle zone 1 – 2 –3 nello strato intermedio nel corso
dei 3 anni di campionamento.
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Confronto dei ratei annuali di denitrificazione nei tre strati
Dall’osservazione dei grafici riportati in figura 42 si osservano i diversi
andamenti dei ratei di denitrificazione nei tre diversi strati e nei vari anni di
campionamento. Il dato più interessante riguarda la differenza dei dati della
DEA+N e della DEA+C fra il primo ed il secondo strato. Mentre la DEA+N
presenta dei ratei molto elevati nello strato superficiale ove è presente una
quantità più elevata e crescente di carbonio, la DEA+C da valori maggiori nello
strato intermedio ove si registra una maggiore presenza di nitrati. Da
sottolineare il dato relativo alla crescita molto visibile dei valori della DEA+C+N
nel 2002 nello strato intermedio (paragonabile ai valori dello strato superficiale
nel 2001) a testimoniare un incremento longitudinale della popolazione batterica
denitrificante.

Strato superficiale

Strato intermedio

Strato profondo

Figura 47. Confronto dei ratei annuali di denitrificazione nei tre strati
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Figura 44. Confronto dei valori medi annuali e triennali in Kg/ha/anno.
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