
E. Cremonese, M. Galvagno, L. Ganis, A. Mammoliti Mochet, U. Morra di Cella. Monitoring of global pollutants
in forest ecosystem at Mont Avic Natural Park. Rev. Valdôtaine Hist. Nat., 61/62: 325-339, 2007/2008.

Atmospheric pollutants and tropospheric ozone are the most important factors in forest ecosystem health moni-
toring. In remote areas those pollutants are not directly produced but they derive from distant sources and trans-
portation. 

The objective of monitoring activity in the Mont Avic Natural Park area during 2005 and 2006 was to analyse
chemistry of atmospheric depositions and ozone concentration and their impacts on natural park forest ecosystem.
Monitoring activity brought to a quantification of ions deposed and an evaluation of ozone presence in the area of
Alpe Servaz-Désot. Values are comparable with those found in national monitoring programs as CONECOFOR
(Programma Nazionale Integrato per il Controllo degli Ecosistemi Forestali, Reg. UE 1091/94). 

Differences were found between through canopy and open field monitoring areas both in depositions chemistry
and ozone concentrations, as showed by several works, primarily due to natural vegetation properties.

Key words: atmospheric deposition, tropospheric ozone, remote natural area, forest ecosystem, Western
Alps.

INTRODUZIONE

Le foreste possono essere considerate ottimi bioindicatori di qualità ambientale parti-
colarmente per quel che riguarda la presenza e la diffusione di inquinanti atmosferici in
ambienti remoti. La chimica delle deposizioni atmosferiche, il fenomeno dell’acidificazione
delle piogge e l’inquinamento da ozono troposferico ricoprono attualmente un ruolo di
notevole importanza nello studio degli effetti degli inquinanti sulla vegetazione di aree
remote. 

Nel caso delle deposizioni atmosferiche, le sostanze deposte che rivestono il maggior
interesse ambientale sono i cosiddetti macroinquinanti, ovvero composti già presenti in
atmosfera ma la cui concentrazione viene accresciuta dalle attività umane, tra cui soprat-
tutto gli ossidi di zolfo e di azoto. Soprattutto nelle aree naturali remote le deposizioni
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atmosferiche rappresentano la principale fonte di inquinanti. L’esposizione degli ecosistemi
alla contaminazione atmosferica può portare all’alterazione del ciclo dei nutrienti riducendo
i processi biologici di decomposizione e l’uptake dei nutrienti stessi. 

La determinazione dei flussi delle deposizioni atmosferiche permette di valutare gli
effetti in termini di vulnerabilità dell’ecosistema; questa valutazione consente di deter-
minare l’eccedenza delle deposizioni atmosferiche rispetto ai carichi critici; per definizione
il carico critico è “la stima quantitativa di esposizione ad un inquinante al di sotto del quale
non si verificano effetti dannosi su elementi sensibili specificati” (Werner e Spranger,
1996). Dal confronto tra il carico attuale, derivato dal calcolo dei flussi di deposizione, e
il carico critico si ottengono le eccedenze 

L’ozono troposferico è considerato attualmente il principale inquinante atmosferico ad
azione fitotossica (oltre che un importante gas serra). È un inquinante di tipo secondario,
ovvero la sua presenza in troposfera non dipende da emissioni antropiche dirette, ma da
reazioni che coinvolgono altri precursori antropogenici, in particolare ossidi di azoto e i
VOC (composti organici volatili). La sua formazione ha luogo soprattutto nel periodo
primaverile-estivo, quando più intenso è l’irraggiamento solare, fattore determinante
per le reazioni coinvolte, ma è legata anche alle variazioni diurne di radiazione e di
temperatura. In ambienti rurali o boschivi, lontani dal traffico veicolare, spesso elevate
concentrazioni di ozono possono dipendere dalle basse concentrazioni di ossido d’azoto
(NO), il quale promuove la sua distruzione, in associazione con la presenza di sostanze
terpeniche (VOC) prodotte dalla vegetazione stessa.

L’ozono non da’ origine a fenomeni di accumulo fogliare, ma svolge la sua azione ossi-
dante a livello metabolico; gli effetti consistono nella decolorazione e nella formazione di
necrosi a cui si possono aggiungere la diminuzione dell’efficienza fotosintetica e cali di
produzione di biomassa. L’impatto dell’ozono in zone lontane da fonti d’inquinamento,
come le aree naturali, è legato ai fenomeni di trasporto che avvengono su lunghe distan-
ze. Attualmente le mappe europee delle eccedenze di ozono sono ottenute considerando
la soglia di AOT40 (Accumulated Ozone Exposure Over Threshold 40ppb): si tratta di un
valore che tiene conto dell’esposizione cumulata al di sopra della soglia dei 40 ppb,
ovvero 78 µg/m³.

L’attuale carenza di dati in aree rurali o forestali italiane unita alla necessità di tutela-
re il patrimonio forestale (oltre che la salute umana) rendono l’attività di monitoraggio
svolta dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA VdA) nel territorio
del Parco Naturale Mont Avic particolarmente interessante in quanto fornisce un quadro
complessivo sulle deposizioni di inquinanti e sulle concentrazioni di ozono nell’area del
Mont Avic nonché sui rischi potenziali a cui la vegetazione è sottoposta.

SCOPO DELLA RICERCA

L’indagine svolta da ARPA Valle d’Aosta presso il Parco Naturale Mont Avic durante
gli anni 2005 e 2006 è stata avviata con lo scopo di approfondire le conoscenze riguardanti
le interrelazioni tra inquinamento atmosferico e stato delle foreste. L’indagine si inserisce
in quell’insieme di studi che mirano a monitorare gli effetti delle deposizioni atmosferi-
che in ambienti remoti, con lo scopo di segnalare il supermanto di livelli critici e i
potenziali fenomeni di alterazione a carico degli ecosistemi forestali.
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L’attività riguardante le deposizioni atmosferiche è stata indirizzata al monitoraggio delle
principali caratteristiche chimiche delle precipitazioni, con lo scopo di contribuire alla
conoscenza del fenomeno della deposizione di inquinanti all’interno dell’area protetta.

L’attività di monitoraggio dell’ozono troposferico è stata avviata per fornire indicazioni
quantitative riguardanti la presenza dell’inquinante ed il suo potenziale impatto sugli ecosi-
stemi forestali del parco. 

La realizzazione di tali misure è stata motivata principalmente dall’accresciuta atten-
zione rivolta attualmente verso la valutazione dell’esposizione della vegetazione di siti remo-
ti, non direttamente soggetti a fonti di inquinamento, agli inquinanti atmosferici.

AREA DI STUDIO

L’area selezionata per l’indagine si trova in prossimità dell’Alpe Servaz-Désot (1540-
1560 m di quota). All’interno di tale area sono state selezionate stazioni per il campio-
namento in radura (Open Field, OF) e stazioni per il campionamento sottochioma
(Through Canopy, TC), queste ultime localizzate all’interno di popolamenti di Pinus
uncinata. 

MATERIALI E METODI

Deposizioni atmosferiche

I criteri utilizzati per lo studio della composizione chimica delle precipitazioni rical-
cano in linea generale quelli presentati dal programma CONECOFOR (Programma
Nazionale Integrato per il Controllo degli Ecosistemi Forestali, Reg. UE 1091/94); tale
programma è stato ideato e avviato nel 1995 dal Corpo Forestale dello Stato, con lo scopo
di monitorare gli effetti dell’inquinamento atmosferico sullo stato degli ecosistemi fore-
stali italiani in accordo con i programmi svolti nell’ambito dell’ONU-CEE (ICP Forest
e ICP Integrated Monitoring).

Il campionamento delle deposizioni è stato eseguito mediante appositi campionatori
(deposimetri); nella zona sottochioma (TC) sono stati posizionati 8 deposimetri, mentre
in quella in campo aperto (OF) 3. I deposimetri utilizzati sono di tipo bulk (Fig. 1), ovve-
ro permettono un campionamento di tipo continuo: sono costituiti da bottiglie gradua-
te in polietilene, con un imbuto del diametro di 19,5 cm, in grado di contenere un volu-
me d’acqua pari a 2 litri. Le bottiglie sono state inserite all’interno di contenitori cilindrici
in PVC. L’imbuto dei campionatori è dotato di un filtro a rete per impedire il deposito
di detriti grossolani. La contaminazione dovuta a deiezioni di uccelli è stata prevenuta
grazie a dissuasori a spillo metallici posti lungo il bordo del collettore. I campioni di neve
(da novembre a aprile) sono stati raccolti affiancando ai deposimetri per la pioggia,
campionatori appositi costituiti da fusti in polietilene (diametro interno 20 cm, altezza 80
cm), collocati in tubi di materiale plastico alti circa 1 m e con diametro di 25 cm.

Le misure sono state eseguite a partire da luglio 2005 fino a novembre 2006. Le stazio-
ni di monitoraggio sono state visitate con una frequenza settimanale per la raccolta dei
campioni di pioggia e mensile per i campioni di neve. 
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I campioni sono stati consegnati al laboratorio ARPA per le determinazioni analitiche
e volumetriche. Le variabili esaminate sono quelle normalmente considerate essenziali nei
programmi di monitoraggio delle deposizioni a livello europeo ed elencate nel regolamento
CEE n°926/93: ammonio, solfati, nitrati, sodio, potassio, magnesio, calcio, cloruri, pH,
conduttività, alcalinità, azoto totale, fosforo totale.

Ozono troposferico

Le concentrazioni di ozono sono state valutate attraverso l’impiego di campionatori di
tipo passivo, attualmente molto sfruttati nel monitoraggio realizzato in aree rurali e
montane rispetto ai campionatori di tipo automatico. Gli analizzatori utilizzati sono della
stessa tipologia adottata presso le aree permanenti del programma CONECOFOR e
hanno garantito quindi un confronto attendibile con i dati derivanti da altre zone fore-
stali del territorio italiano. Gli strumenti utilizzati sono del tipo Radiello® prodotti e
brevettati da Fondazione Salvatore Maugeri.

Tali  campionatori sono costituiti da una cartuccia adsorbente formata da un tubo in
polietilene microporoso riempito di gel di silice e rivestito di 4,4’-dipiridiletilene. Duran-
te l’esposizione, l’ozonolisi del 4,4’-dipiridiletilene in ambiente acido conduce a 4-piri-
dilaldeide. In laboratorio, il prodotto ottenuto in presenza dell’inquinante può essere deter-
minato mediante spettrofotometria, derivando la concentrazione di ozono. 

I campionatori in OF sono stati collocati al centro della radura in modo da garanti-
re un’adeguata distanza dai popolamenti arborei circostanti; la selezione delle aree TC è
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Fig. 1 – Rappresentazione schematica di un deposimetro per la pioggia di tipo bulk (da Tartari et al., 2002).
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stata effettuata cercando di collocare i radielli in zone il più possibile omogenee da un
punto di vista morfologico-vegetazionale. I campionatori sono stati posizionati ad un’al-
tezza di 2 metri dal terreno ed esposti a Nord.

Le cartucce adsorbenti sono state lasciate all’interno del corpo diffusore per un perio-
do di una settimana. In ogni punto di misura sono state utilizzate 3 cartucce adsorbenti
al fine di tener conto dell’eventuale variabilità strumentale. La sostituzione delle stesse è
avvenuta settimanalmente. Le cartucce sono state quindi consegnate al laboratorio ARPA
per le analisi delle concentrazioni. Le concentrazioni rilevate sono state espresse come
media in µg·m-3 dell’intero periodo di esposizione (settimanale) basandosi sul calcolo
seguente indicato dalla ditta fornitrice: 
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dove m indica la massa in µg di O3 captata dal campionatore e t è il tempo di esposi-
zione in minuti.

Inoltre, durante il periodo primaverile-estivo del 2005, sono state realizzate misure atte
a valutare l’efficienza fotosintetica delle piante, mediante la tecnica della fluorescenza della
clorofilla a con lo scopo di ricavare alcune informazioni relative ai danni prodotti da eleva-
te concentrazioni di ozono nei confronti della vegetazione. Il metodo è basato sull’anali-
si di aspetti biofisici che coinvolgono la catena di trasporto degli elettroni all’interno dei
cloroplasti; questa misura sfrutta il naturale processo di ri-emissione luminosa da parte delle
molecole di clorofilla a, in seguito ad assorbimento di radiazione fotosinteticamente
attiva. Attualmente tali misure sono ampiamente sfruttate per acquisire rapidamente, ed
in modo non invasivo, indicazioni indirette sui potenziali danni esercitati da diversi
fattori, tra cui gli inquinanti atmosferici, compreso l’ozono, a carico dell’apparato foto-
sintetico. La possibilità di effettuare misure della resa in fluorescenza della clorofilla a
permette di ottenere informazioni indirette sull’efficienza dei processi fotosintetici e
quindi sullo stato di salute dell’organismo vegetale analizzato. 

L’approccio adottato consiste nell’utilizzo di un fluorimetro attivo portatile, Handy-
PEA, (Hansatech Inst., UK) per il calcolo dei parametri di fluorescenza Fv/Fm e P.I.
(Performance Index), funzionali alle analisi descritte. Per realizzare queste misure sono stati
selezionati 3 individui di Pinus uncinata nei pressi della radura e 3 all’interno del bosco. 

RISULTATI

Deposizioni atmosferiche

I campionamenti realizzati hanno permesso di ottenere entità delle precipitazioni e valo-
ri delle concentrazioni dei principali ioni deposti nei due anni di indagine.

Le precipitazioni misurate nel 2005 variano tra 333.8mm (OF) e 241.2mm (TC),
mentre nel 2006 il range è compreso tra mm 847.2 mm (OF) e 518.5 mm (TC). La valu-
tazione di tali volumi deve tener conto della maggior durata del periodo di campionamen-
to nel 2006, e del fatto che tale periodo comprende anche le precipitazioni nevose (12 setti-
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mane nel 2005 e 19 settimane nel 2006). Uniformando il numero di settimane di campio-
namento tra i due anni, le precipitazioni misurate nel 2006 variano tra 365.2mm (OF) e
278.3mm (TC). Come è ovvio aspettarsi, con il passaggio attraverso le chiome i volumi di
pioggia risultano sempre più bassi nella stazione in bosco rispetto a quella in campo aperto.

Di seguito vengono presentati i valori ottenuti per le variabili analizzate, espressi
come medie annuali (Tab. 1 e 2).
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27/07/05-08/11/05 21/03/06-21/11/06
OF_05 TC_05 OF_06 TC_06

volumi (mm) 333.8 241.2 847.2 518.5
parametri (µeq/l)

NH4+ 34.27 18.52 34.96 80.28
SO4– – 28.31 14.46 30.32 44.20
Na+ 5.65 5.92 6.37 17.05
K+ 3.91 24.06 13.82 53.36

NO3– 31.93 48.77 45.20 157.73
Mg++ 4.82 17.47 7.68 47.33
Ca++ 51.08 52.46 88.03 159.06
Cl– 4.63 7.51 18.05 27.01

pH (-Log[H+]) 6.04 4.86 6.52 4.65
Cond. (µS/cm) 13.19 43.50 17.15 48.39

Alcalinità (µeq/l) 36.11 30.34 98.97 78.89
Ntot (µmol/l) 54.27 109.24 93.02 267.88

Ptot (µg/l) 29.39 33.11 50.51 55.12

27/07/05-08/11/05 12/07/06-21/11/06
OF_05 TC_05 OF_06 TC_06

volumi (mm) 333.8 241.2 365.2 278.3
Parametri (µeq/l)

NH4+ 34.27 18.52 36.31 77.28
SO4– – 28.31 14.46 22.23 36.03
Na+ 5.65 5.92 4.70 13.53
K+ 3.91 24.06 15.73 55.03

NO3– 31.93 48.77 32.96 138.45
Mg++ 4.82 17.47 5.07 41.84
Ca++ 51.08 52.46 62.19 137.60
Cl– 4.63 7.51 17.08 24.33

pH (-Log[H+]) 6.04 4.86 6.43 4.67
Cond. (µS/cm) 13.19 43.50 12.45 48.49

Alcalinità (µeq/l) 31.55 14.02 67.27 87.90
Ntot (µmol/l) 45.92 92.43 81.53 264.05

Ptot (µg/l) 29.39 33.11 47.63 49,69

Tab. 1 – Volumi totali (mm) e concentrazioni ioniche medie ponderate sui volumi delle deposizioni, espresse in µeq/l;
nel 2005 il numero di date di campionamento, n, è pari a 12, mentre nel 2006 n = 18.

Tab. 2 – Volumi totali (mm) e concentrazioni ioniche medie ponderate sui volumi delle deposizioni, espresse in µeq/l;
il numero di date di campionamento nel 2005 e nel 2006 è uniformato (n = 12) in modo da consentire un confron-
to diretto tra il 2005 e il 2006.
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I risultati ottenuti mettono in evidenza che sia nel 2005 che nel 2006 le precipitazioni
sottochioma presentano un generale arricchimento in ioni rispetto a quanto rilevato
all’aperto (Fig. 2), come effetto sia della deposizione secca che della lisciviazione di
sostanze presenti a livello delle superfici fogliari. 
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Fig. 2 – Differenza percentuale delle concentrazioni in bosco (TC) rispetto a quelle in radura (OF).

Tra gli ioni analizzati sono K, Mg, Ca a manifestare gli incrementi maggiori nel
passaggio da OF a TC, come rilevato anche nelle aree CONECOFOR (Tab. 3); tali ioni
sono infatti quelli maggiormente coinvolti nei processi fisiologici vegetali e la loro presen-
za a livello fogliare deriva dall’attività che essi svolgono: in particolare, il potassio è
presente come regolatore della funzionalità degli stomi; calcio e magnesio intervengono
rispettivamente nella regolazione della permeabilità della membrana e nella polimerizza-
zione della lignina (Arisci et al., 2003). Elevate concentrazioni sono giustificate anche dalla
natura sempreverde del popolamento in studio: il tasso di lisciviazione delle chiome
dipende dalla specie considerata e, a differenza delle specie decidue, le conifere continuano
a perdere nutrienti anche durante i mesi invernali.

L’azoto totale risulta sempre maggiore sottochioma rispetto alla stazione Open Field,
indicando probabilmente un rilascio netto di azoto organico (Mosello et al., 2002). Tale
supposizione viene confermata dai valori di concentrazione di azoto organico in TC i quali
risultano decisamente maggiori che in OF. L’azoto organico non è determinato analiti-
camente ma è calcolato come differenza tra azoto totale e le due forme di azoto inorganico
(NO3 e NH4). 

Gli andamenti di NH4 e NO3 mostrano maggior variabilità, similmente a quanto rile-
vato presso alcuni dei siti a conifere della rete CONECOFOR; si discostano invece da
quelle stazioni della rete in cui tali concentrazioni risultano più basse sottochioma che in
campo aperto, testimoniando probabilmente uno scarso uptake fogliare (per NH4 soprat-
tutto nel 2006).
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Anche i valori di cloro e sodio appaiono più elevati nella stazione sottochioma che in
radura ed inoltre, in entrambi i casi, il valore del rapporto Cl/Na si discosta da quello tipi-
co del contributo di origine marina (Cl/Na=0.86), similmente alle aree alpine CONE-
COFOR (Fig. 3).
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Fig. 3 – Relazione tra i valori di Cl e Na, ricavati dalle medie mensili (2005 e 2006), in relazione al rapporto tipi-
co dell’acqua marina e del rapporto trovato presso il sito TRE1 di CONECOFOR.

I valori di pH, valutati su tutto il periodo 2005-2006 variano tra 5.8-7.12 nella
stazione in campo aperto e tra 4.69 e 5.79 nella stazione in bosco, range di variazione che
non si discosta molto da quello rilevato presso i siti forestali CONECOFOR. Tali valo-
ri dimostrano una tendenza all’acidità nella stazione in bosco; non si evidenzia cioè
quella diminuzione dell’acidità nel sottochioma dovuta all’effetto tamponante delle
foglie, rilevata in molte aree CONECOFOR. È probabile che tale differenza derivi prin-
cipalmente dalle caratteristiche tipiche degli aghi di Pinus uncinata. Infatti, è riconosciuto
che in foreste di conifere la rilevazione di pH più bassi nel Through Canopy rispetto
all’Open Field sia più frequente (Parker, 1983). 

In Tab. 3 sono riportati i confronti tra i valori osservati nei siti di monitoraggio
dell’Alpe Servaz-Désot e i valori derivanti dalle misure condotte nei siti alpini della rete
CONECOFOR. Tale confronto consente di evidenziare sia il simile comportamento rela-
tivo dei campionamenti in radura rispetto a quelli sottochioma, sia la generale similari-
tà tra i valori assoluti di concentrazione. 

Una ulteriore analisi ha riguardato la valutazione dei flussi di ioni presso l’area indagata.
Con il termine di flusso si intende la quantità di ioni che si deposita in un anno su una deter-
minata superficie, espressa in µeq m-2 y-1. Le analisi di tali flussi permettono di ottenere infor-
mazioni quantitative indipendenti dai regimi pluviometrici del territorio indagato. 

Di seguito (Tab. 4) sono presentati i valori dei flussi ottenuti nel 2005 e nel 2006 pres-
so l’Alpe Servaz-Désot e quelli derivanti dai siti alpini CONECOFOR (periodo 1998-
1999). È possibile osservare come i valori ottenuti siano simili a quelli tipici dei siti alpi-
ni CONECOFOR. 
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Ozono troposferico

Di seguito sono riportati i principali risultati delle analisi svolte durante i due anni di
monitoraggio 2005 e 2006. Le tabelle sottostanti riportano i dati sia in termini di medie
mensili su tutto il periodo (Tab. 5), sia in termini di medie relative unicamente al perio-
do primaverile - estivo (Tab. 6); in questo secondo caso è stato utilizzato come riferimento
lo stesso intervallo temporale considerato nella maggior parte delle ricerche sull’ozono
(dalla settimana 24 alla settimana 39).
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Alpe Servaz-Désot CONECOFOR Alpe Servaz-Désot CONECOFOR
OF_05 OF_06 FRI2 LOM1 TRE1 TC_05 TC_06 FRI2 LOM1 TRE1

Parametri (µe/l)
NH4+ 34.27 36.31 18 22 32 18.52 77.28 23 20 17
SO4– – 28.31 22.23 26 29 26 14.46 36.03 68 33 27
Na+ 5.65 4.7 7 7 9 5.92 13.53 15 9 9
K+ 3.91 15.73 3 2 7 24.06 55.03 42 36 28
NO3- 31.93 32.96 19 22 20 48.77 138.45 39 30 17
Mg++ 4.82 5.07 7 4 26 17.47 41.84 30 12 26
Ca++ 51.08 62.19 23 30 41 52.46 137.6 63 42 46
Cl– 4.63 17.08 8 7 10 7.51 24.33 23 11 12
pH (-Log[H+]) 6.04 6.43 5.17 5.01 5.78 4.86 4.67 4.91 5.41 5.45
Cond. (µS/cm) 13.19 12.45 9.8 11.3 11.8 43.5 48.49 24.3 13.3 14.5
Alcalinità (µeq/l) 31.55 67.27 8 16 34 14.02 87.9 6 15 28
Ntot (µmol/l) 45.92 81.53 45 58 71 92.43 264.05 96 76 59
Ptot(µg/l) 29.39 47.63 3 10 104 33.11 49.69 12 49 27

Tab. 3 – Confronto tra le concentrazioni OF e TC di 3 siti CONECOFOR nel periodo 1998-1999 (da Mosello
et al., 2002, modificata) e quelle del Mont Avic nel 2005 e nel 2006.

Alpe Servaz-Désot CONECOFOR Alpe Servaz-Désot CONECOFOR
OF_05 OF_06 FRI2 LOM1 TRE1 TC_05 TC_06 FRI2 LOM1 TRE1

Parametri µeq m-2 y-1

NH4+ 22.25 27.67 26 42 35 18.68 39.96 25 30 14
SO4- 18.72 20.72 38 55 30 14.76 20.20 75 50 23
Na+ 5.22 4.08 10 13 10 6.11 8.05 17 14 8
K+ 3.08 15.13 5 4 7 25.72 28.21 47 55 54
NO3- 22.90 26.73 26 41 22 41.04 72.53 43 46 14
Mg++ 4.07 5.32 10 8 28 15.34 22.43 33 18 22
Ca++ 48.48 64.82 33 56 45 49.16 78.31 69 64 40
Cl- 4.09 16.52 11 12 11 5.99 13.40 25 16 11
Ntot (µmol m-2 y-1) 46.61 64.58 63 109 78 96.39 154.77 106 115 51
Norg (µmol m-2 y-1) 1.46 10.17 11 28 21 36.68 42.29 38 39 22
Alcalinità 35.28 61.71 11 30 37 14.89 32.47 7 23 24

Tab. 4 – Confronto tra i flussi di ioni (µeq m-2 y-1) OF e TC di 3 siti CONECOFOR nel periodo 1998-1999 (da
Mosello et al., 2002, modificata) e quelle nel Parco Naturale Mont Avic nel 2005 e nel 2006.
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Le medie mensili mostrano chiaramente che in tutte le stazioni le concentrazioni massi-
me sono raggiunte nei mesi estivi, soprattutto a luglio, ma anche a giugno e ad agosto, in
accordo con il verificarsi di quelle condizioni climatiche riconosciute come le più favorevoli
all’accumulo di ozono ovvero radiazione solare intensa ed elevate temperature. 

Osservando il grafico seguente (Fig. 4), emerge che le concentrazioni nel sito in
bosco sono sempre inferiori rispetto a quelle in radura, probabilmente sia a causa di una
radiazione meno intensa al di sotto delle chiome, sia come effetto del uptake fogliare.

Si può notare inoltre come la discrepanza tra OF e TC sia marcata soprattutto in
primavera ed estate, mentre nel periodo invernale i valori siano più simili, probabilmen-
te a causa di una maggior uniformità delle condizioni meteorologiche nelle due stazioni
durante l’inverno. 

A partire dalle medie del periodo primaverile-estivo è emerso anche che i valori rile-
vati presso il parco, seppur maggiori, non si discostano molto da quelli trovati presso il sito
VAL1 (La Thuile, AO) della rete CONECOFOR, nonostante un confronto diretto
non sia in realtà possibile a causa della discordanza nel periodo di monitoraggio: i dati di
VAL1 disponibili coprono il periodo1996-2000. In ogni caso le medie trovate al Parco
Mont Avic non si discostano da quelle indicate come tipiche di siti montani in Europa,
ovvero intorno a 100µg/m3. 

Per quanto riguarda il trend stagionale i risultati ottenuti presso il Mont Avic confer-
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media O3 (µg/m3)
2005 2006

OF TC1 TC2 TC3 OF TC1 TC3 TC3
gennaio
febbraio 109.27 109.27
marzo 119.35 117.99
aprile 110.70 112.72
maggio 128.92 89.07 107.34 104.43 52.59
giugno 126.78 93.13 146.46 141.15 60.93
luglio 129.42 93.15 153.59 119.23 63.31
agosto 89.84 65.52 109.43 116.14 108.40
settembre 70.95 34.87 76.60 88.34 86.84 16.28
ottobre 41.58 40.76 66.56 66.92 65.83 36.16
novembre 75.52 74.54 78.12 80.62 78.32
dicembre 88.68 93.74 84.32 92.61 85.52

Tab. 5 – Medie mensili delle concentrazioni di ozono in µg/m3 rilevate tramite campionatori passivi presso la stazio-
ne in radura (OF) e le tre stazioni in bosco (TC1, TC2 e TC3).

Tab. 6 – Medie delle concentrazioni di ozono in µg/m3 calcolate sul periodo primaverile estivo che va dalla settimana
24 alla settimana 39, per la stazione in radura (OF) e le stazioni in bosco TC1 e TC2. Per la stazione TC3 i dati sono
insufficienti a ottenere tale tipo di media.

media O3 (µg/m3) OF TC1 TC2 TC3
settimane: 24-39

2005 98.2 67.4
2006 116.9 109.4 78.8
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mano i dati derivanti da altre ricerche (Buffoni, 2002) i quali mettono in luce che le medie
estive raggiungono valori molto elevati per poi decrescere rapidamente nel mese di
settembre. Il grafico in Fig. 5 illustra i valori delle concentrazioni di ozono lungo lo stes-
so periodo di monitoraggio (settimane dalla 24 alla 39; periodo maggio - settembre) utiliz-
zato nei monitoraggi della rete CONECOFOR. 
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Fig. 4 – Andamento temporale delle concentrazioni di ozono (µg/m3) durante il periodo di monitoraggio 2005-
2006 nelle stazioni in radura (OF) e nel sottobosco (TC).

Fig. 5 – Medie settimanali della concentrazione di ozono (µg/m3) nel 2005 (sopra) e nel 2006 (sotto) dalla setti-
mana 24 alla 39 - periodo maggio-settembre.
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La possibilità di avere a disposizione i dati del periodo invernale ha permesso inoltre
di rilevare una ripresa dei valori delle concentrazioni durante l’inverno all’incirca da
novembre a dicembre; in assenza di informazioni accessorie (parametri meteo-climatici
locali misurati in continuo, concentrazione di precursori, valori di radiazione) è possibi-
le attribuire questo fenomeno a particolari condizioni meteorologiche che favoriscano il
trasporto e l’accumulo di ozono ma che non ne consentano la distruzione. 

I dati ottenuti nel 2006 sono generalmente più elevati rispetto al 2005. Questo tipo
di variabilità si riscontra frequentemente nelle ricerche sull’ozono in siti montani ed è attri-
buita alla forte variabilità interannuale delle condizioni ambientali in settori alpini: per tale
motivo sono consigliati periodi di monitoraggio di almeno cinque anni per poter elabo-
rare medie più attendibili nell’individuazione del superamento di valori soglia (Federal
Environmental Agency, 1996). A tale riguardo si può comunque affermare che, osservando
i valori settimanali di ozono rilevati nei due anni di lavoro, la soglia per la protezione della
vegetazione pari a 65 g/m3 (come media delle 24 ore) è spesso superata. Tale soglia è indi-
cata nei decreti ministeriali DPCM 28/03/83, DM 15/04/94 e DM 16/05/96 e il suo
superamento è testimoniato pressoché in tutte le stazioni della rete CONECOFOR
negli anni dal 1996 al 2000. 

Considerando i valori delle medie settimanali (Tab. 7) si può dedurre come una
soglia giornaliera di 65 g/m3 possa essere facilmente oltrepassata, almeno un giorno la setti-
mana. Dal grafico in Fig. 6 si evidenzia che il superamento della soglia si verifica essen-
zialmente durante le settimane centrali della stagione primaverile-estiva, mentre non si
manifesta praticamente mai nel corso del mese di settembre (settimane dalla 35 alla 39). 

Tali dati vanno comunque considerati tenendo conto di una probabile sovrastima forni-
ta dal sistema di campionamento passivo. Attualmente il livello critico adottato per
l’ozono è basato sull’indice di esposizione cumulativa chiamato AOT40 (Accumulated
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media O3 (µg/m3) OF_05 TC1_05 OF_06 TC1_06 TC2_06
settimane

24 114.21 75.24 150.71 144.11 61.35
25 137.11 106.09 151.31 144.64 58.62
26 136.51 97.60 151.59 147.46 34.56
27 115.86 82.57 114.95 91.96 28.41
28 151.93 101.28 155.21 101.17 64.88
29 125.26 104.32 186.34 138.18 104.75
30 117.55 79.98 159.88 117.36 83.94
31 95.99 82.05 84.31 101.61 81.64
32 104.41 93.77 121.51 120.14 103.81
33 74.67 17.09 70.08 64.87 68.74
34 84.29 69.16 161.83 177.95 179.44
35 103.24 42.20 112.97 126.49 126.49
36 56.01 20.20 103.35 101.88 106.03
37 61.68 30.83 52.35 46.96 45.61
38 62.86 46.26 37.71 78.04 69.22
39 30.39 30.54 56.03 48.23 43.93

Tab. 7 – Medie settimanali della concentrazione di ozono (µg/m3) - periodo maggio – settembre.
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Ozone Exposure Over a Threshold Concentration of 40 ppb). I dati ottenuti dai campionatori
passivi non possono fornire la misura dell’AOT40 in quanto non consentono di ottene-
re un valore orario di ozono, ma solo una concentrazione media settimanale. Tuttavia,
esistono alcuni approcci che consentono di stimare i valori di AOT40 a partire da
campionatori passivi (Gerosa et al., 2003).

Le analisi fisiologiche realizzate attraverso la tecnica della fluorescenza della clorofilla
non hanno permesso di rilevare nessun danno all’apparato fotosintetico relazionabile con
le concentrazioni di ozono rilevate. 

In assenza di altre informazioni, l’assenza di correlazione tra i dati potrebbe essere attri-
buita sia a meccanismi di resistenza e/o detossificazione messi in atto da Pinus uncinata
nei confronti dell’ozono, sia all’influenza esercitata da altri fattori ambientali sul rappor-
to Fv/Fm e sul P.I.: la fisiologia dell’apparato fotosintetico misurata attraverso il PEA risul-
ta infatti essere generalmente influenzata dalle variazioni stagionali di temperatura
(Nippert et al., 2004; Galvagno, 2006). Inoltre, diversi autori riportano evidenze della diffi-
coltà nell’individuazione dei danni da ozono, sia a livello morfologico che a livello fisio-
logico; le risposte sono assai variabili da specie a specie, tant’è che spesso le evidenze morfo-
logiche di danni fogliari non sono facilmente attribuibili ad uno o ad un altro inquinante
e spesso si parla di sintomi “ozone-like”. 

CONCLUSIONI

Le analisi realizzate permettono di concludere che i valori delle concentrazioni ioni-
che rilevate al Mont Avic sono assolutamente comparabili ai valori trovati attraverso gli
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Fig. 6 – Medie settimanali della concentrazione di ozono espresse come percentuale sopra alla soglia di 65 µg/m3

(media delle 24 ore) – periodo maggio – settembre (2006).
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studi della rete CONECOFOR (Mosello et al., 2002), in particolare quando si conside-
rano i siti alpini. Nella zona indagata non si riscontrano valori anomali nelle deposizio-
ni atmosferiche durante il periodo di studio 2005-2006. La stazione in bosco mostra un
arricchimento in ioni, dovuto al doppio effetto di deposizione secca e dilavamento di meta-
boliti fogliari. 

Gli apporti di azoto risultano consistenti nelle analisi sottochioma, soprattutto per un
potenziale rilascio di azoto organico. In generale le elevate concentrazioni delle forme azota-
te, rilevate in radura e in bosco, sono sempre nel range di quanto rilevato in molte delle
aree italiane settentrionali, compresa la pianura padana (Arisci et al,. 2003). Queste
considerazioni mettono in evidenza come elevate concentrazioni di azoto, la cui presen-
za in atmosfera è ascrivibile alle immissioni derivanti da territori ad intensa attività
antropica, possano ricadere anche in aree remote. 

Lavori svolti sul territorio italiano  ipotizzano un superamento dei carichi critici di azoto
nella maggior parte del nord Italia; il carico critico di azoto è un indicatore che rappresenta
la sensibilità dei popolamenti forestali nei confronti delle deposizioni di azoto eutrofizzante
al di sopra delle quali sono possibili effetti negativi sulla vegetazione boschiva. Le aree carat-
terizzate da un’eccedenza di azoto corrispondono a zone in cui gli attuali flussi di depo-
sizione possono indurre alterazioni sensibili degli ecosistemi. Sulla base dei confronti realiz-
zati tra i dati rilevati in questo lavoro e quelli derivanti dalla rete CONECOFOR non si
può escludere che anche il parco possa essere soggetto a tale superamento. Risulta inve-
ce generalmente inferiore la deposizione di solfati sia in radura che in bosco rispetto alle
aree settentrionali CONECOFOR.

Per quel che riguarda l’ozono troposferico, si ritiene di aver raccolto una base di dati
che può contribuire all’arricchimento dello scarso livello informativo riguardante le
concentrazioni di ozono in siti montani. Come descritto in precedenza, nelle aree remo-
te è stata spesso rilevata la presenza di elevate concentrazioni di questo inquinante secon-
dario. Tale fenomeno è attribuibile a una produzione fotochimica locale, dovuta a parti-
colari condizioni meteorologiche nonché alla presenza di VOC, prodotti dalla vegetazione
stessa, ma anche a fenomeni di trasporto dell’ozono e dei suoi precursori da zone a
maggior urbanizzazione. Mentre in ambiente urbano l’inquinamento presente può favo-
rire, oltre alla formazione, anche un’efficace degradazione dell’ozono grazie alle elevate
concentrazioni atmosferiche di NO, spesso in ambienti non antropizzati le concentrazioni
di ozono possono risultare costantemente elevate. 

I due anni di monitoraggio hanno fatto registrare elevate concentrazioni di ozono,
soprattutto presso la stazione in radura, dove i fenomeni di uptake da parte delle vegeta-
zione non dovrebbero essere rilevanti. Le concentrazioni osservate non si discostano
sensibilmente da quelle rilevate presso altri siti alpini. L’analisi di tali dati deve però consi-
derare i due recenti rapporti EEA in cui si segnalano concentrazioni di ozono eccezio-
nalmente elevate proprio nelle estati del 2005 e del 2006 in tutta Europa.

La natura globale dell’inquinante considerato, in termini di meccanismi di produzione
e di trasporto, esclude ogni possibilità di controllo attivo e/o di mitigazione degli impat-
ti da parte dell’ente parco. Ciononostante, si può concludere che le attività svolte assumono
importanza soprattutto per lo stretto collegamento con analoghe indagini svolte in Italia,
e a livello europeo; le informazioni ottenute sono confrontabili con altri siti remoti
italiani ed europei ed evidenziano il ruolo dell’area protetta come sito privilegiato per lo
svolgimento di indagini conoscitive di questo tipo e delle attività di sensibilizzazione e
divulgazione che ne devono derivare.
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RIASSUNTO

Nel corso di un monitoraggio biennale (2005 e 2006), mirato a valutare le relazioni fra qualità dell’aria e poten-
ziali impatti sugli ecosistemi forestali, sono state analizzate le caratteristiche chimiche delle deposizioni atmosferi-
che ed è stata misurata la concentrazione di ozono troposferico nei pressi dell’Alpe Servaz-Désot. Il confronto I rilie-
vi effettuati con cadenza settimanale, hanno permesso di evidenziare le differenze esistenti tra la zona sotto coper-
tura forestale (through canopy) e la zona in radura (open field), per quel che riguarda sia per le concentrazioni di ozono
che la composizione chimica delle precipitazioni. Le analisi, effettuate seguendo i protocolli previsti dal program-
ma nazionale CONECOFOR (Programma Nazionale Integrato per il Controllo degli Ecosistemi Forestali, Reg. UE
1091/94) hanno inoltre consentito di stabilire il livello di tali inquinanti in ambiente remoto, privo di sorgenti loca-
li di produzione, e di effettuare confronti con quanto rilevato in altri siti distribuiti sul territorio nazionale.

RÉSUMÉ

Suivi des polluants diffus dans le milieu forestier du Parc naturel du Mont-Avic.

Dans le cadre d’un suivi sur deux ans (2005 et 2006), visant à déterminer l’impact éventuel de la qualité de l’air
sur les écosystèmes forestiers, la concentration d’ozone a été mesurée et, à proximité de l’Alpe La Servaz, les carac-
téristiques chimiques des précipitations liquides ont été analysées. Une comparaison hebdomadaire avec les relevés
effectués sous le couvert boisé (through canopy) et dans un espace ouvert (open field) a permis de mettre en évidence
des différences significatives. Les analyses, effectuées selon les protocoles du programme national CONECOFOR
(programme national intégré pour le contrôle des écosystèmes forestiers – Reg. UE 1091/94) ont par ailleurs permis
de déterminer le taux de pollution dû à ces substances dans un milieu éloigné de leurs sources d’émission et dépourvu
lui-même de toute source de pollution, ainsi que d’effectuer des comparaisons avec les résultats des observations sur
d’autres sites du territoire national.
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