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E. Cremonese, M. Galvagno, L. Ganis, A. Mammoliti Mochet, U. Morra di Cella. Monitoring of bogs hydrochemical characteristics in Mont Avic Natural Park and cattle pasture impacts assessment. Rev. Valdôtaine Hist.
Nat., 61/62: 353-366, 2007/2008.
In summer 2005 and 2006 five bogs in Mont Avic Natural Park (Aosta Valley, Italy) have been monitored to
define the chemical-physical alterations on water quality triggered by the presence of cattle in the bogs nearly adjacent area. The surveying wanted to supply the sustainable bogs management in relation to the conservation aims
of the park. Several field measures (water oxygen concentration, conductivity, temperature and pH) and water chemical analysis (total nitrogen, ammonium, nitrates, nitrites, magnesium, sulfates, chemical oxygen demand, total phosphorus) have been realized on free water and interstitial water samples. The monitoring has been carried out before,
during and after the grazing period to define seasonal modification of water parameters in different bogs.
Key words: Peatland, water chemistry, cattle impact, eutrophication, Western Alps.

INTRODUZIONE
Nel territorio del Parco Naturale Mont Avic, e in particolar modo nella valle di
Champdepraz, la diffusa presenza di substrati rocciosi scarsamente permeabili e l’elevato
numero di conche e depressioni dovute al modellamento glaciale hanno consentito la
formazione di molte zone umide con acqua stagnante o debolmente corrente. In particolare, le torbiere presenti costituiscono un elevato patrimonio naturalistico e ospitano
specie vegetali e animali rare o in via di estinzione sulle Alpi; a livello regionale, in
nessuna altra valle laterale si osserva una così elevata concentrazione di zone umide e una
gamma altrettanto estesa di stadi evolutivi dovuti al progressivo interramento degli specchi d’acqua.
Oltre 20 torbiere, classificabili come basse o intermedie, sono distribuite nei piani vegetazionali montano, subalpino e alpino del parco con una maggiore frequenza fra i 1700
* Lavoro finanziato con i fondi del Programma Interreg III A Italia-Francia, progetto n. 121 COGEVA-VAHSA Coopération Gestion Valorisation des espaces protégés, Vallée d’Aoste et Haute-Savoie.
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ed i 2200 m di quota: alcune di esse si sviluppano lungo pendii ove vi è un costante lento
ruscellamento di acque risorgive (torbiere di versante). Molte presentano poi la particolare caratteristica di essere contornate e in parte popolate da pini uncinati in grado di colonizzare i suoli acidi delle torbiere.
Tali zone umide sono tipicamente oligotrofiche (povere di nutrienti) e ciò si ripercuote
significativamente sul numero di specie e di individui animali che tali ambienti possono
ospitare. Complessivamente questi idrosistemi possono essere soggetti sia a impatti
globali (alterazioni delle deposizioni atmosferiche, dei cicli di carbonio e azoto, dei regimi idrologici regionali, ecc.) non gestibili direttamente, sia a impatti locali, controllabili dall’ente parco attraverso corrette pratiche di gestione.
In particolare, l’azione negativa legata alla presenza di bestiame al pascolo in area di
torbiera è ascrivibile non solo al brucamento (le torbiere ospitano specie generalmente poco
appetite da bovini e caprini), ma soprattutto al calpestio (che comporta un eccessivo
compattamento del suolo e danni meccanici ai vegetali) e al rilascio di deiezioni (che altera potenzialmente il naturale ciclo dei nutrienti). L’impatto locale più rilevante è attualmente rappresentato dalle pratiche di pascolamento all’interno dell’area protetta: la
presente relazione esula tuttavia da una descrizione esaustiva di tali pratiche per mancanza di dati quantitativi affidabili.
Esistono inoltre alcune opere di drenaggio, realizzate in passato per ampliare le aree
pascolabili prossime alle torbiere, i cui effetti possono essere eliminati mediante il semplice colmamento dei fossi di scolo artificiali.
Scopo della ricerca
La definizione di un’adeguata strategia di monitoraggio dell’impatto da pascolamento sulle torbiere rappresenta un elemento gestionale molto importante per l’ente
parco. L’obiettivo principale dell’attività svolta è stato l’individuazione di una strategia sostenibile di monitoraggio delle caratteristiche idrochimiche delle torbiere, finalizzata ad evidenziare fenomeni di alterazione chimico - fisica causati dalle pratiche
zootecniche.
Area di studio
In generale, nell’area di studio si è rilevata la presenza di pascolo libero e non controllato di bovini e di ovini (nella valle di Champorcher): da tale modalità di conduzione delle
greggi deriva sostanzialmente la facilità di accesso del bestiame nelle zone di torbiera e la
possibile pressione di tipo chimico e meccanico.
Sono state selezionate cinque torbiere sottoposte a indagine. I principali criteri di selezione sono stati i seguenti:
1. presenza/assenza di pascolamento all’interno o in prossimità della torbiera, al fine di
evidenziare differenze riferibili al pascolamento;
2. limitato range altitudinale, per limitare la variabilità naturale dei parametri indagati;
3. accessibilità delle torbiere nel corso dell’anno, al fine di poter condurre un monitoraggio
significativo e ripetibile nel tempo;
4. distribuzione delle torbiere selezionate nell’area protetta (valli di Champdepraz e Champorcher), al fine di fornire valutazioni ad ampia valenza territoriale.
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L’individuazione di torbiere in cui la presenza di pascolamento potesse essere esclusa
a priori è stata relativamente problematica: nella valle di Champdepraz è stato selezionato
un sito nei dintorni ovest di Leser-Désot (Goj de Leser) mentre nella valle di Champorcher la scelta ha interessato una torbiera nelle vicinanze del Lac Miserin. Tuttavia, in seguito ad evidenze riscontrate durante le stagioni di campo 2005/2006, non si può escludere la frequentazione da parte di bovini e ovini di questo secondo sito che, pertanto, non
può essere classificato come un ambiente totalmente privo di pressione da pascolamento.
Le torbiere selezionate sono elencate in Tab. 1 mentre la loro localizzazione è rappresentata in Fig. 1.
Tab. 1 – Torbiere sottoposte ad indagine.
Nome torbiera
Leser-Désot
Goj de Leser
Pessey
Lac Muffé
Miserin

ID
LdS
GdL
PES
MUF
MIS

Comune
Champdepraz
Champdepraz
Champdepraz
Champorcher
Champorcher

Pascolo bestiame
SI
NO
SI
SI
NO

Legenda:

Torbiere monitorate
Confine del Parco Naturale
del Mont Avic

Fig. 1 – Torbiere sottoposte ad indagine (scala 1:10.000).

MATERIALI E METODI
Le attività di indagine svolte in ogni torbiera sono le seguenti:
1. prelievo di campioni di acqua (superficiale e interstiziale) per la determinazione in
laboratorio di un set di analiti;
2. esecuzione di misure di campo di diversi parametri chimico – fisici.
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È stata valutata la tipologia di diffusione degli inquinanti per effetto delle presenza di
deiezioni animali: nessuna delle aree di torbiera (o settore limitrofo) è concimata o,
comunque pascolata in modo massiccio e omogeneo. Bovini e ovini transitano nelle zone
con acqua libera e defecano (in modo puntuale) in prossimità degli specchi d’acqua. I
primi settori di torbiera interessati da alterazione idrochimica sono soprattutto quelli posti
in prossimità dei bordi della zona umida, con minor ricambio idrico e minore profondità.
A partire da questi microhabitat, a seconda della tipologia di corrivazione dei deflussi, gli inquinanti possono essere veicolati nel corpo principale della torbiera alterandone
lo stato idrochimico. Da qui deriva la necessità di ottenere dati spazialmente distribuiti in
modo omogeneo. I campioni di acqua sono stati prelevati, pertanto, secondo un criterio
di distribuzione che consentisse di ottenere informazioni il più possibile rappresentative
dell’intera area di torbiera e, quindi, del chimismo complessivo dell’acqua libera e dell’acqua contenuta all’interno dello strato torboso (acqua interstiziale).
Relativamente all’acqua libera, si è scelto dunque di prelevare una decina di aliquote
in corrispondenza di altrettanti punti del perimetro di torbiera: la scelta dei punti è stata
effettuata cercando di comprendere il limite esterno della area umida individuando le zone
in cui l’acqua fosse presumibilmente presente nel corso dell’intero periodo di monitoraggio
per permettere campionamenti ripetuti nel tempo. Successivamente, i subcampioni sono
stati miscelati per ottenere un unico campione composito di volume pari a circa 1000 ml.
Per il campionamento di acqua interstiziale è stata invece scavata una buca (mediamente profonda 50 – 80 cm) ed è stata prelevata l’acqua di drenaggio accumulata nella
cavità.
I punti di prelievo sono stati materializzati a terra medianti picchetti di legno al fine
di ripetere le misure e i campionamenti sempre negli stessi siti.
Come già evidenziato, le torbiere sono ambienti particolarmente complessi e articolati in microhabitat molto diversificati. I fattori naturali che concorrono alla differenziazione del chimismo delle acque sono molteplici:
– chimismo delle rocce incassanti,
– caratteristiche geomorfologiche e pedologiche del sito,
– diffusione e caratteristiche delle associazioni vegetali presenti in torbiera e nei
settori limitrofi,
– spessore dello strato torboso,
– andamento delle precipitazioni e dei deflussi interni alla torbiera,
– caratteristiche delle deposizioni meteoriche.
La varietà intrinseca dell’ambiente di torbiera è anche di tipo temporale e si riscontra
su scala giornaliera, stagionale e annuale. In particolare, la variazione naturale dei deflussi all’interno dell’idrosistema comporta una fluttuazione del livello della tavola d’acqua e
del battente idrico che si verifica in modo articolato e variabile anche all’interno della stessa torbiera.
Tutto ciò comporta una risposta complessa e variabile ai fattori di alterazione del chimismo: ad esempio, in diversi studi riportati in bibliografia, anche in situazioni di monitoraggio frequente (settimanale) dei descrittori chimici e delle precipitazioni, non sono state
documentate correlazioni particolarmente significative tra apporti meteorici e analiti. In
altri casi (Vilt et al., 1995) l’andamento dei nitrati in acqua libera e delle precipitazioni
risulta invece in correlazione diretta.
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Alla luce di quanto sopra, definire in modo univoco lo stato dell’idrosistema e un suo
eventuale grado di alterazione implica necessariamente adottare un approccio riduttivo
di parametrizzazione dei principali fattori ecologici. Gli analiti ricercati sono riportati in
Tab. 2.
Tab. 2 – Elenco degli analiti ricercati nei campioni prelevati.
Analiti
Azoto totale
Ammonio
Nitrati
Nitriti
Magnesio
Solfati
Domanda chimica di ossigeno
Fosforo totale

ID
Ntot
NH4+
NO3
NO2
Mg2+
SO4
COD
Ptot
=

=

=

I parametri suddetti sono stati selezionati in funzione del ruolo svolto nel chimismo
delle acque di torbiera e della potenziale fonte da cui possono essere originati e introdotti
nell’idrosistema. Oltre a descrittori chimici generali, è stata indagata la concentrazione
stagionale di composti potenzialmente prodotti da contaminazioni organiche.
In generale, i processi di decomposizione liberano azoto che nelle torbiere è presente
sia in forma organica sia inorganica: la porzione organica può essere disciolta o in particelle mentre quella inorganica (nei diversi stati ossidativi di ammonio, nitrati e nitriti) è
presente in forma disciolta. La relativa proporzione dipende dalle caratteristiche dell’acqua circolante e anche dalla presenza di eventuali fonti esterne quali appunto le deiezioni animali.
Anche il sequestro di azoto, fosforo e zolfo ad opera della sostanza organica fresca e
indecomposta ostacola il rilascio di questi nutrienti in acqua, limitandone l’eutrofizzazione.
In particolare, l’ammoniaca in ambiente di torbiera è generalmente scarsa e difficilmente è ossidata a nitrato. Parallelamente, un consumo di ossigeno, che può portare ad
anossia anche in condizioni di buon drenaggio, può essere dovuto a un eccesso di composti ammoniacali e alla presenza di sostanza organica.
Tutti i campioni prelevati sono stati analizzati presso il laboratorio Acque Spettrofometria di ARPA.
Esecuzione di misure di campo speditive
L’attività di campo ha riguardato non solo il prelievo di campioni ma anche anche l’esecuzione di misure di campo dei seguenti macrodescrittori delle caratteristiche chimico fisiche:
1. ossigeno disciolto (mg/l) e tasso di saturazione;
2. conducibilità (µSiemens);
3. temperatura (°C);
4. pH.
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Lo scopo di tali misure è stato consentire un’analisi della distribuzione spaziale dei parametri considerati. I rilevamenti sono stati pertanto effettuati in corrispondenza dei punti
materializzati per la raccolta dei subcampioni per le analisi di laboratorio. Sono stati utilizzati strumenti portatili funzionali al reperimento di dati spazialmente distribuiti: considerata la natura stessa degli strumenti di misura, le informazioni derivate sono adatte
soprattutto a considerazioni di tipo semiquantitativo.
In particolare, la conducibilità in bibliografia è associata al livello di produttività
complessiva del sistema torbiera mentre il grado di acidità (insieme all’alcalinità) sono invece fattori normalmente utilizzati per la caratterizzazione delle torbiere stesse.
Tempistica campionamento (pre / inter e post pascolo)
Il monitoraggio è stato organizzato ipotizzando un’alterazione acuta delle caratteristiche
idrochimiche delle torbiere pascolate a causa delle deiezioni del bestiame. Le campagne
di misura e prelievo campioni sono state pertanto strutturate in modo da ottenere dati
prima dell’inizio del pascolo e a fine periodo di alpeggio.
Nel 2006, il campionamento è stato relativamente infittito aggiungendo alcune misure e un prelievo di campioni in piena estate con presenza di bestiame.
In Tab. 3 si riporta un prospetto dei campionamenti effettuati.
Tab. 3 – Tempistica dei campionamenti (anni 2005 e 2006).

data

ID

prelievo
campioni

misure
speditive

data

ID

prelievo
campioni

misure
speditive

08/06/2005

LdS

x

x

24/07/2006

MIS

x

x

08/06/2005

PES

x

x

09/08/2006

LdS

08/06/2005

GdL

x

x

15/08/2006

GdL

x

x

10/06/2005

MUF

x

x

23/08/2006

MIS

x

x

13/07/2005

MIS

x

x

23/08/2006

MUF

x

x

23/09/2005

MUF

x

x

24/08/2006

PES

x

x

23/09/2005

MIS

x

x

01/09/2006

LdS

x

13/10/2005

LdS

x

x

01/09/2006

GdL

x

13/10/2005

GdL

x

x

02/09/2006

PES

x

13/10/2005

PES

x

x

09/09/2006

MIS

x

12/06/2006

MUF

x

x

11/09/2006

MUF

x

14/06/2006

LdS

x

x

12/09/2006

MIS

x

x

14/06/2006

GdL

x

x

12/09/2006

MUF

x

x

14/06/2006

PES

x

x

13/09/2006

LdS

x

x

x
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RISULTATI E DISCUSSIONE
I parametri idrochimici e la loro variabilità sono stati confrontati tra le diverse torbiere e all’interno della stessa torbiera oltre che tra diversi periodi di monitoraggio (prima
dopo e durante le stagioni di pascolo).
Relativamente ai composti dell’azoto, non si osservano trend particolari correlabili alla
presenza / assenza di deiezioni da pascolo: si ritiene che l’andamento dei valori assoluti rilevati nei campioni compositi risenta della variabilità intrinseca dei parametri. Non si
nota, peraltro, una maggior variabilità dell’ammonio rispetto all’azoto totale a volte
riscontrata in bibliografia.
Allo stesso modo non si rilevano relazioni significative tra i valori rilevati nei campioni di acqua superficiale e in quelli di acqua interstiziale: in particolare, non si rimarcano
differenze nella distribuzione dei valori che possano distinguere torbiere pascolate e non
pascolate.
Anche l’esame dell’eventuale correlazione reciproca tra diversi analiti non permette, con
i dati a disposizione, di individuare un quadro di alterazione derivante da un carico elevato di deiezioni. Allo stesso modo, tutti gli altri analiti valutati non consentono di individuare eventuali turbative correlabili al pascolo.
In un contesto di variabilità così elevata si ritiene possa essere significativo tenere in
considerazione gli intervalli di variazione dei singoli parametri nelle diverse torbiere, potenzialmente utilizzabili in futuro per identificare episodi di alterazione acuta delle caratteristiche idrochimiche (Tab. 4).
Tab. 4 – Range di variazione dei parametri chimico - fisici degli analiti considerati (i.l.r. = inferiore al limite di rilevabilità strumentale; il valore è variabile a seconda dell’analita).

pH
Conducibilità
(µ siemens)
COD (mg/l)
NO2 (mg/l)
NO3 (mg/l)
NH4+ (mg/l)
Ntot (mg/l)
Ptot (mg/l)
SO4– – (mg/l)
Mg+ (mg/l)

Leser-Désot

Goj de Leser

Pessey

Lac Muffé

Miserin

MIN
5.50

MAX
6.51

MIN
5.10

MAX
6.32

MIN
5.60

MAX
6.32

MIN
5.66

MAX
7.60

MIN
6.33

MAX
8.02

23.08

67.00

23.14

30.14

23.30

95.84

19.90

27.15

42.50

69.46

11.90
i.l.r.
0.58
i.l.r.
i.l.r.
0.01
1.27
1.11

172.00 17.00 227.00 22.40
i.l.r.
i.l.r.
i.l.r.
i.l.r.
1.59
0.00
0.08
0.00
2.52
0.05
0.64
0.04
1.60
i.l.r.
1.50
i.l.r.
0.15
i.l.r.
0.02
i.l.r.
4.65
1.08 26.79 0.17
2.37
1.74
2.17
3.50

122.0
i.l.r.
0.41
1.12
5.10
0.07
7.35
5.45

11.30
i.l.r.
0.05
0.08
i.l.r.
0.01
0.50
1.50

29.10
i.l.r.
0.14
0.29
1.50
0.09
2.19
1.87

5.99
i.l.r.
0.00
i.l.r.
i.l.r.
i.l.r.
0.05
0.02

20.30
i.l.r.
2.18
0.07
3.10
0.39
3.89
0.41

È stata analizzata anche la distribuzione dei valori derivanti dalle misure di campo: i valori medi e assoluti per le varie torbiere e la relativa variabilità. In particolare, è stato calcolato il coefficiente di variazione, definito dal rapporto fra la deviazione standard e la media,
che fornisce una indicazione della variabilità delle osservazioni rilevate (Tab. 5; Fig. 2).
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Tab. 5 – Coefficiente medio di variazione dei descrittori chimico-fisici nei punti di misura delle diverse torbiere.
Torbiera

Conducibilità

Ossigeno

Tasso di saturazione

pH

Temperatura

Leser

47.72%

91.17%

100.29%

8.56%

33.59%

Goj de Leser

19.59%

63.90%

70.65%

8.40%

35.37%

Pessey

48.13%

111.43%

117.25%

5.90%

34.31%

Lac Muffé

56.12%

35.64%

36.60%

12.60%

19.29%

Miserin

22.56%

29.55%

29.47%

9.91%

27.90%

Fig. 2 – Coefficiente medio di variazione dei descrittori chimico-fisici nei punti di misura delle diverse torbiere.

La variabilità della temperatura, dell’ossigeno disciolto e del relativo tasso di saturazione
è di per sé intrinsecamente più elevata in quanto sito specifica e correlata alla profondità dell’acqua, al grado di insolazione / microesposizione, alla presenza di vegetazione, alla
tipologia del deflusso idrico (presenza di corrente, increspature, saltelli, ecc.) all’ora di
campionamento e, in generale, a un insieme di fattori intrinseci del punto di misura. Nel
complesso, è difficile attribuire un effetto puntuale del pascolo sulla base dei valori
termici raccolti per l’appunto perché molto variabili anche in condizioni di naturalità.
Anche i valori di conducibilità (complessivamente correlabili alla produttività complessiva della torbiera) sono mediamente più variabili nelle torbiere pascolate mentre il pH
risulta essere complessivamente più stabile. La natura stessa del parametro (definito su base
logaritmica) implica peraltro una minor variabilità.
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La variabilità del grado di acidità, naturalmente ridotta, è, con buona probabilità, l’indicatore maggiormente significativo tra quelli considerati. La scelta del pH come parametro
diagnostico è confermata, peraltro, dall’esame della bibliografia specifica. I fattori naturali che influenzano l’acidità all’interno dell’ambiente di torbiera sono comunque numerosi e interagiscono tra loro in un sistema complesso regolato da reazioni di ossidoriduzione e di scambio ionico:
– regime idrologico, andamento delle precipitazioni e fluttuazioni della tavola d’acqua;
– caratteristiche geologiche del substrato roccioso e dei suoli presenti;
– deposizioni atmosferiche;
– rilascio (diretto o attraverso decomposizione) e/o sequestro di composti da parte della
vegetazione presente, in particolare a carico di Sphagnum.
Inoltre, diversi studi condotti in torbiere del Nord Europa hanno misurato un calo
netto della concentrazione di diversi cationi in corrispondenza dei picchi di crescita
della vegetazione all’inizio della stagione: oltre alla variabilità stagionale, è stata documentata anche una marcata instabilità oraria correlata ai cicli giorno – notte e alle condizioni di aerazione dei sedimenti.
Il monitoraggio integrato dei fattori suddetti è normalmente finalizzato alla caratterizzazione delle torbiere di cui l’indagine idrochimica condotta rappresenta solo una
fase: di conseguenza, per la maggior parte di questi fattori non sono disponibili informazioni effettivamente correlabili con i parametri idrochimici rilevati.
In questo scenario complesso devono dunque essere valutati i dati di pH relativi alle
torbiere analizzate (Fig. 3 e 4; Tab. 6 e 7).

Fig. 3 – Valori medi di pH nelle diverse torbiere nel 2005 prima e dopo la stagione di pascolo.
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Fig. 4 – Valori medi di pH nelle diverse torbiere nel 2006 prima, durante (intermedio 1 e intermedio 2) e dopo la
stagione di pascolo.

Tab. 6 – Valori medi di pH nelle diverse torbiere nel 2005 prima e dopo la stagione di pascolo (*: dato mancante
per guasto alla strumentazione).
pre 2005

post 2005

Leser

6.38

5.86

Goj de Leser

6.32

5.95

Pessey

6.21

5.70

Lac Muffé

6.02

6.28

*

6.33

Miserin

Tab. 7 – Valori medi di pH nelle diverse torbiere nel 2006 prima, durante e dopo la stagione di pascolo.
pre 2006

int 1 2006 int 2 2006 post 2006

Leser

5.70

6.51

5.50

6.31

Goj de Leser

5.64

5.10

5.48

6.02

Pessey

6.00

6.32

5.60

6.10

Lac Muffé

5.66

6.28

6.93

7.60

Miserin

8.02

7.54

7.65

7.74
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La variabilità temporale del pH appare relativamente ridotta all’interno della stessa
torbiera e non risulta correlabile alla presenza del bestiame. Gli effetti del pascolo, se significativi, sono tendenzialmente coperti dalla variabilità naturale del parametro. L’unica eccezione è rappresentata dalla torbiera del Lac Muffé, normalmente pascolata, in cui si
riscontra un aumento sensibile del pH nel corso dei 4 campionamenti effettuati nel 2006:
in questo contesto, l’apporto di escrementi bovini potrebbe essere la causa di una basificazione progressiva delle acque di torbiera. In effetti, i processi di denaturazione delle
proteine e di altre sostanze organiche con presenza di fosfati e altri elementi (Ca, Mg)
possono portare a un innalzamento progressivo del pH. Anche il valore medio di pH a fine
stagione di pascolo 2006 risulta essere superiore a quanto riscontrato nel 2005. Un
eventuale infittimento del monitoraggio (combinato al rilevamento del numero di bovini monticati in questo sito) potrebbe fornire informazioni per validare o smentire tale
ipotesi.
Una situazione così articolata si traduce comunque in una marcata variabilità anche di
tipo spaziale dei valori di pH all’interno della stessa torbiera. Mediamente, si suppone che
punti vicini nello spazio abbiano valori simili: si è pertanto proceduto all’interpolazione
dei valori di pH mediante l’inverso della distanza (IDW o media pesata). Tale processo ha
tenuto conto della distanza dei diversi punti rispetto al punto di interesse pesando il contributo di ciascun sito in funzione dell’inverso della distanza al quadrato. Per il sito di Leser
è stata effettuata un rappresentazione grafica dell’interpolazione nei diversi periodi di monitoraggio.
Anche in questo caso non si rilevano andamenti correlabili nettamente alla presenza
dei bovini. Nel caso di Leser (torbiera a cui il bestiame accede regolarmente), il trend
stagionale verso la basificazione sembra essere confermato in alcuni siti di misura solo nel
2005 (parte alta centrale dell’area di torbiera) mentre nel 2006 il trend non si riscontra.
Infine, è stata indagata anche la relazione tra pH e conducibilità. In bibliografia
(Tahvanainen et al., 2002) tale rapporto risulta non lineare nelle acque di torbiera: all’interno dell’intervallo di pH compreso tra 4 e 6 si verifica normalmente un lieve incremento
della conducibilità mentre per valori di pH superiori a 6 la conducibilità aumenta più
nettamente. In tutte le torbiere indagate (pascolate e non pascolate) questo tipo di corrispondenza non è stata verificata.
CONCLUSIONI
Al termine delle campagne di monitoraggio si ritiene di aver raccolto una base dati di
riferimento per l’esecuzione di successive attività di approfondimento e controllo. Al
momento, si esclude una marcata e significativa alterazione dei parametri idrochimici ascrivibile alla presenza del bestiame domestico nelle torbiere considerate.
Il solo sito pascolato in cui si riscontra una variazione sensibile dello stato idrochimico
(relativamente al pH) in fase con la presenza del bestiame è la torbiera del Lac Muffé: per
confermare o smentire tale ipotesi, occorre tuttavia disporre di una serie più nutrita di informazioni derivanti da un monitoraggio con frequenza superiore a quella finora adottata.
La variabilità intrinseca della maggior parte dei descrittori della qualità dell’acqua di
torbiera (già documentata in bibliografia) costituisce il limite principale all’identificazione
degli eventuali impatti sul chimismo degli ambienti indagati.
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Caratterizzare lo stato complessivo delle torbiere è un’attività complessa e onerosa che
risulta sicuramente più fattibile concentrando lo sforzo di ricerca su un numero minore
di ambienti (ad esempio, scegliendo la torbiera di Leser – pascolata e del Goj de Leser –
non pascolata) in cui adottare un monitoraggio integrato, valutando oltre ai suddetti
descrittori idrochimici (rilevati con frequenza settimanale) anche i seguenti fattori:
– regime degli afflussi e dei deflussi (monitoraggio delle precipitazioni e della fluttuazione della tavola d’acqua libera);
– deposizioni atmosferiche di sostanze alteranti;
– caratterizzazione pedologica delle aree circostanti;
– distribuzione e caratteristiche delle associazioni vegetali presenti;
– presenza e consistenza degli armenti per dimensionare la pressione zootecnica
(anche pregressa).
Queste attività di monitoraggio sono in parte agevolate dalla presenza di dati pregressi raccolti nel corso di precendenti attività di ricerca attuate nel parco e saranno attuate nel
corso di un successivo progetto di ricerca.
Di sicuro, risulta fondamentale raccogliere dati quantitativi sulla presenza di bestiame
domestico nell’area di studio: di fatto, tale fattore non è stato attualmente quantificato e
costituisce un limite all’identificazione di eventuali impatti. Anche la ricostruzione di serie
di dati pregressi permetterebbe di indagare anche gli eventuali tempi di risposta delle
torbiere alla concimazione da pascolo.
Se la caratterizzazione degli ambienti di torbiera è alquanto complessa e articolata la
loro gestione e tutela risulta sostanzialmente meno difficoltosa. Conservare inalterate le
torbiere e rigenerarne le parti modificate, favorendone la flora e la fauna caratteristiche
rappresentano gli obiettivi generali della gestione. In particolare, una causa accertata di
alterazione è rappresentata dal calpestio del bestiame che provoca la rottura e il disseccamento dei cuscinetti torbosi e la conseguente distruzione di micro e mesohabitat
caratteristici.
A tal riguardo, in questa fase appare ragionevole proporre misure gestionali cautelative
volte al contenimento dell’accesso alle aree di torbiera da parte del bestiame. Le fasi di tali
pratiche sono di seguito sintetizzate:
definizione delle aree circostanti la torbiera pascolata in cui lo spessore dello strato di
sfagni è superiore ai 20 – 25 cm di profondità e perimetrazione delle stesse in seguito a
misure batimetriche realizzate mediante aste metalliche graduate nelle zone limitrofe
alla core area della torbiera;
posizionamento di recinzioni temporanee a basso impatto visivo, ben tollerate anche
dalla fauna selvatica. Le recinzioni perlatro garantirebbero anche un minor calpestio
causato dalla frequentazione turistica;
mantenimento (dove possibile) del regime d’acqua (inzuppamento fino in superficie),
impedendo alterazioni dei deflussi e delle corrivazioni.
Nel contesto ambientale del parco, una simile compartimentazione delle aree limitrofe
alle torbiere potrebbe rappresentare una misura efficace di tutela da impatti derivanti da
un apporto eccessivo di sostanze nutrienti e dalle alterazioni del drenaggio causate dal
pascolo.
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RIASSUNTO
Nel corso delle estati 2005 e 2006 è stato condotto un monitoraggio su cinque torbiere del Parco Naturale Mont
Avic, tre delle quali soggette a pascolamento di animali domestici, finalizzato alla individuazione di fenomeni di alterazione chimico-fisica dell’ambiente riconducibili alla pratica del pascolamento. Tale indagine, ha inteso fornire alcuni elementi conoscitivi utili gestione e razionalizzazione delle attività agro-pastorali condotte nell’area protetta in relazione alle esigenze di tutela e conservazione delle zone umide. A tale fine sono state realizzate misure di campo (ossigeno disciolto, conducibilità, temperatura e pH) e analisi di laboratorio (azoto totale, ammonio, nitrati, nitriti,
magnesio, solfati, domanda chimica di ossigeno, fosforo totale) su numerosi campioni di acqua interstiziale. Le indagini chimico-fisiche sono state effettuate prima, durante e dopo il periodo di pascolamento, con l’obiettivo di
comprendere le dinamiche temporali di alcuni parametri tipici dell’idrochimismo delle torbiere.
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RÉSUMÉ
Suivi des caractéristiques hydrochimiques des tourbières du Parc naturel du Mont-Avic et évaluation de l’impact potentiel du pâturage des troupeaux.
Au cours des étés 2005 et 2006, un suivi a été effectué sur cinq tourbières du parc naturel du Mont-Avic, dont
trois étaient concernées par le pâturage des animaux domestiques. Il avait pour objectif de détecter les altérations
chimiques et physiques de l’environnement dues au pâturage. Cette enquête devait fournir des éléments utiles à la
gestion et à la rationalisation des activités agro-pastorales dans l’espace protégé, compte tenu des exigences liées à
la sauvegarde et à la conservation des zones humides. À cette fin, des mesures de terrain (oxygène dissous, conductivité, température et pH) et des analyses de laboratoire (azote total, ammonium, nitrates, nitrites, magnésium,
sulfates, demande chimique en oxygène, phosphore total) ont été effectuées sur plusieurs échantillons d’eau interstitielle. Les analyses chimiques et physiques ont été réalisées avant, pendant et après le pâturage, afin de comprendre les dynamiques temporelles de certains paramètres typiques de l’hydrochimie des tourbières.

