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Influenza della densità del manto nevoso
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In mountainous regions snowfall amount and distribution play an important role in conditioning soil tempera-
ture and nutrient dynamics. Increased snow density, for instance, may contribute to reduce thermal insulating power 
of snow. As a consequence, soil temperature could be more affected by air temperature fluctuations, determining 
a potential effect on soil N dynamics. 

The aim of this work was to evaluate the effect of increased snow density on soil temperature and N-minerali-
zation processes. Soil was sampled in 4 sites in Gressoney St. Jean and Gressoney La Trinité municipalities. Topsoil 
was incubated in polyethylene bags in an experimental field, equipped with 4 snow cover treatments: a) natural, non-
groomed snow b) natural, groomed snow c) artificial, groomed snow with bacterial additives d) artificial, groomed 
snow. Soil temperature was measured over-winter with specific sensors and data-loggers. Ammonium and nitrate 
concentrations were measured before and after the incubation and subsequently net N mineralization was calculated.

During winter under natural, non groomed snowpack, soil temperature was constant at about 0°C. Under 
increased snow density, soil temperature was significantly lower, with an increase in net N mineralization for 
spruce and alder. Our results suggest that even small changes in snow physical properties can significantly affect 
soil characteristics during winter. 
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INTRODUZIONE

Nei territori montani il regime delle precipitazioni nevose esercita un ruolo fondamen-
tale nel condizionare la temperatura e la dinamica degli elementi nutritivi del suolo, con 
importanti conseguenze sulla nutrizione vegetale (Edwards et al., 2007). In particolare è 
stato evidenziato come lo spessore e la permanenza della neve possano significativamente 
influenzare la temperatura e conseguentemente la dinamica dell’azoto nel suolo (Brooks 
et al., 1998; Schimel et al., 2004). Un manto nevoso di sufficiente spessore (30-60 cm), 
accumulatosi presto nella stagione invernale è in grado di impedire il congelamento del 
suolo, indipendentemente dalla temperatura dell’aria (Brooks et al., 1996; Brooks e Wil-
liams, 1999; Shanley e Chalmers, 1999; Freppaz et al., 2008). L’azione di riscaldamento 
deriva dall’elevato potere isolante del manto nevoso, in grado di rallentare il flusso di calore 
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dal suolo (Cline, 1995). La presenza di suoli non congelati al di sotto di manti nevosi 
stagionali è stata messa in evidenza da numerosi ricercatori (e.g. Sommerfeld et al., 1993; 
Brooks et al., 1996). Si tratta di condizioni favorevoli all’attività dei microrganismi del 
suolo (Brooks et al., 1996; Hénault et al., 1998; Saarnio et al., 1999; Teepe et al., 2001), 
in genere possibile fino a quando vi è acqua disponibile nel suolo, riscontrata anche a 
temperature di -5°C (Clein e Schimel, 1995; Freppaz et al., 2007a; Filippa et al., 2008), 
benché attività microbica sia stata osservata fino ad una temperatura di -6.5 °C (Coxson 
e Parkinson, 1987). La mineralizzazione della sostanza organica nel corso dell’inverno 
al di sotto di un cospicuo manto nevoso determina la produzione di un pool di azoto e 
fosforo inorganico prima del disgelo primaverile (Brooks et al., 1996), potenzialmente 
lisciviabile se non sincronizzato con i processi di immobilizzazione microbica e di as-
sorbimento radicale, meccanismo alla base della conservazione degli elementi nutritivi 
negli ecosistemi forestali (Zanini e Freppaz, 2006). La produzione di azoto inorganico 
nel suolo durante l’inverno è generalmente superiore a quello che deriva dalla fusione 
del manto nevoso, anche di quattro - venti volte (Williams et al., 1995; Filippa et al., 
2010). Meno noto è l’effetto della densità del manto nevoso. Ad un incremento di den-
sità della neve, causato ad esempio dalle operazioni di battitura delle piste di sci alpino, 
corrisponde una riduzione del suo potere isolante (Pomeroy e Brun, 2001; Rixen et al., 
2008) e conseguentemente il suolo risente in maniera maggiore dell’andamento della 
temperatura dell’aria, con possibili effetti sui processi a carico della biomassa microbica. 
La conducibilità termica del manto nevoso, pari a 0.05 Wm-1K-1 per neve fresca a bassa 
densità, aumenta infatti al crescere della densità, fino a raggiungere valori di 0.6 Wm-1K-1, 
con una conseguente significativa riduzione della sua azione isolante (Sturm et al., 1997). 
I ritmi di decomposizione e mineralizzazione della sostanza organica possono accelerare 
in seguito al congelamento del suolo in seguito al maggiore apporto di sostanza organica 
labile in seguito a: 1) incremento della mortalità delle radici fini e della biomassa micro-
bica (Sakai e Larcher, 1987; Skoagland et al., 1988; Tierney et al., 2001; Freppaz et al., 
2007b); 2) distruzione meccanica degli aggregati di suolo (Hinman e Frederick, 1968; 
Bullock et al., 1988); 3) frammentazione della lettiera. 

Obiettivo del presente lavoro è la valutazione degli effetti di un incremento di densità 
del manto nevoso sulla temperatura del suolo e conseguentemente sui processi di mine-
ralizzazione netta dell’azoto.

MATERIALI E METODI

Il sito sperimentale è costituito da 40 parcelle di dimensioni pari a 3.4 x 2.7 m in 
un prato subalpino nei pressi di Davos (1530 m a.s.l., 46°47’N, 9°49’E), nel Sud Est 
della Svizzera. La comunità vegetale è rappresentata dal Trisetetum flavescentis, una tipica 
formazione vegetale dei prati montani. Il suolo è stato classificato come Cambisol (IUSS 
Working Group WRB, 2006).

Nel corso dell’inverno 1999-2000 il campo sperimentale ha ospitato 4 tipi di trat-
tamento del manto nevoso: a) neve naturale non battuta (NS); b) neve naturale battuta 
(CNS); c) neve artificiale con additivi batterici battuta (CAA); d) neve artificiale bat-
tuta (CAS). La temperatura del suolo (profondità 10 cm) nel corso dell’inverno è stata 
registrata mediante specifici sensori e data loggers (UTL-1). La neve programmata con 
additivi batterici (CAA) è stata prodotta impiegando lo Snomax™, con una concentra-
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zione standard di additivo pari a 0.8 g m-3 acqua. La compattazione del manto nevoso 
è stata ottenuta mediante l’impiego di un mezzo battipista, operativo ogni qual volta si 
verificava una precipitazione naturale superiore ai 30 cm.

A metà marzo la profondità del manto nevoso è stata determinata in ciascuna parcella 
e la densità misurata mediante pesatura di un volume noto di neve campionato con un 
carotatore SIPRE (Snow, Ice, Permafrost Research Establishment; Horner 1990). 

I suoli oggetto di studio (Scalenghe et al., 2002) sono stati prelevati alla medesima 
quota ed esposizione (1600 m slm; E) nei Comuni di Gressoney St Jean e Gressoney La 
Trinité (AO) ma al di sotto di differenti coperture vegetali, corrispondenti a livelli di an-
tropizzazione crescente: 1) ontaneto; 2) pecceta; 3) lariceto pascolato; 4) prato. Il topsoil 
(0-10 cm) è stato incubato in sacchetti di polietilene (“buried bag technique”) (Eno, 1960; 
Adams et al., 1989; Schmidt et al., 1999). L’ammonificazione netta e la nitrificazione netta 
nel corso dell’incubazione (Dicembre 1999 – Aprile 2000) sono state misurate facendo 
la differenza fra la concentrazione iniziale e finale rispettivamente di azoto ammoniacale 
ed azoto nitrico. La concentrazione di azoto ammoniacale e nitrico negli estratti di suolo 
in K

2
SO

4 
è stata determinata mediante la tecnica di diffusione (Brooks et al., 1989).

L’effetto dei 4 tipi di trattamento del manto nevoso sulla densità della neve, sulla 
temperatura del suolo e sull’ammonificazione e nitrificazione nette è stato determinato 
mediante ANOVA univariata e successivo post-hoc LSD test (SPSS, 2003).

RISULTATI E DISCUSSIONE

La densità media del manto nevoso è risultata significativamente maggiore nel manto 
nevoso artificiale battuto (CAS), e progressivamente minore nel manto nevoso artificiale 
battuto con additivi (CAA), in quello naturale battuto (CNS) ed in quello naturale non 
battuto (NS) (P<0.001) (Fig. 1). A marzo lo spessore della neve naturale non battuta era 
di 92 ± 0.6 cm, mentre quello nei manti nevosi battuti è risultato leggermente inferiore 

Fig. 1 - Densità (kgm-3) dei differenti tipi di manto nevoso misurate nel corso dell’inverno 1999-2000 all’interno 
del campo sperimentale. Lettere differenti indicano significative differenze fra le medie (p<0.05).
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e compreso fra 60 e 65 cm. L’effetto isolante del manto nevoso non battuto (NS) ha 
mantenuto la temperatura del suolo prossima agli 0°C indipendentemente dalla tempe-
ratura dell’aria (Fig. 2). Nei manti nevosi battuti la temperatura del suolo è oscillata fra 
0°C e –0.35°C (mild freezing, Groffman et al., 2001). In corrispondenza delle maggiori 
fluttuazioni termiche si sono registrate anche le temperature minime più basse. È infatti 
emerso come i minimi di temperatura del suolo siano stati significativamente influenzati 
dai trattamenti del manto nevoso, con il valore più basso al di sotto della neve artificiale 
battuta (CAS, -0.34 ± 0.1°C), e, a seguire, al di sotto della neve naturale battuta (-0.22 
± 0.06°C), della neve artificiale con additivi battuta (CAA, -0.17 ± 0.03°C) e della neve 
naturale non battuta (NS, 0.00 ± 0.01°C) (Fig. 3).

Fig. 2 - Temperatura media del suolo (°C) registrata al di sotto dei differenti tipi di manto nevoso nel corso dell’in-
verno 1999-2000. Lettere differenti indicano significative differenze fra le medie (p<0.05)

Fig. 3 - Andamento della temperatura media giornaliera del suolo al di sotto dei differenti tipi di manto nevoso 
nel periodo compreso fra il 24 Febbraio ed il 9 Marzo 2000.
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In tutti i suoli incubati sono stati calcolati valori positivi di ammonificazione netta e 
nitrificazione netta (Fig. 4), così come evidenziato anche nel suolo del campo sperimentale, 
incubato nel corso della medesima prova sperimentale (Rixen et al., 2008). L’incremento 
di densità del manto nevoso e la conseguente riduzione dell’azione isolante non hanno 
avuto significativi effetti sulle trasformazioni dell’azoto nei suoli sotto lariceto e prato. 
L’aumento di densità del manto nevoso ha invece determinato un incremento della mine-
ralizzazione netta dell’azoto nei suoli sotto pecceta e ontaneto, i suoli meno antropizzati. 
In particolare nel suolo sotto pecceta si è osservato un significativo incremento dell’am-
monificazione netta al di sotto di tutti i manti nevosi battuti mentre nessun significativo 
effetto è stato registrato sulla nitrificazione netta. Nel caso del suolo sotto ontaneto si è 
registrata una significativa diminuzione dell’ammonificazione netta al di sotto della neve 
artificiale battuta (CAS), con un corrispondente significativo incremento della nitrifica-
zione netta. In corrispondenza di tale trattamento sono stati registrati i minimi assoluti 
di temperatura del suolo.

Le minori temperature registrate al di sotto dei manti nevosi battuti e le maggiori 
oscillazioni termiche possono aver determinato il rilascio di azoto inorganico, mediante 

Fig. 4 - Ammonificazione netta (in bianco) e nitrificazione netta (in nero) (mg kg-1) nel corso dell’inverno nei suoli 
incubati al di sotto dei diversi tipi di manto nevoso (NS: neve naturale non battuta; CNS: neve naturale battuta; 
CAS: neve artificiale battuta; CAA: neve artificiale con additivi battuta). Lettere differenti indicano significative 
differenze fra le medie (p<0.05) dell’ammonificazione netta e della nitrificazione netta. 
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fenomeni di lisi microbica. La maggiore suscettibilità dei suoli meno antropizzati all’azio-
ne delle basse temperature è gia emersa in precedenti lavori (Freppaz et al., 2007b), in 
particolare per quanto concerne l’effetto dei cicli gelo/disgelo sulla biomassa microbica. 
Si tratta di meccanismi complessi, dipendenti dalle caratteristiche dei suoli, ma anche 
dalla frequenza ed intensità dei cicli di congelamento (Edwards e Cresser, 1992). In 
questo lavoro, nonostante le temperature minime raggiunte nel suolo non siano state 
particolarmente basse, la frequenza delle oscillazioni termiche può aver condizionato la 
vitalità dei microrganismi, determinando la lisi delle cellule microbiche, le cui spoglie 
possono essere state utilizzate dai microrganismi sopravvissuti (DeLuca et al., 1992) con 
un conseguente incremento dei processi di mineralizzazione dell’azoto.

CONCLUSIONI

Questi risultati evidenziano come anche modeste variazioni delle proprietà del manto 
nevoso, quale ad esempio un incremento di densità, possano influenzare le caratteristiche 
dei suoli alpini nel corso dell’inverno, determinando una significativa riduzione della 
temperatura media del suolo ed un incremento delle oscillazioni termiche. Tali effetti 
possono comportare un incremento dei processi di mineralizzazione dell’azoto nei suoli 
alpini, in particolare in quelli meno influenzati dall’azione dell’uomo, che quindi possono 
risultare più suscettibili ad alterazioni delle caratteristiche nivologiche.
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RIASSUNTO

In montagna il regime delle precipitazioni nevose esercita un ruolo fondamentale nel condizionare la tempe-
ratura e la dinamica degli elementi nutritivi del suolo. Obiettivo del lavoro è stato quello di evidenziare l’effetto 
di un incremento di densità del manto nevoso sulla temperatura del suolo e conseguentemente sui processi di 
mineralizzazione dell’azoto.

I suoli sono stati prelevati a Gressoney St Jean e Gressoney La Trinité, sotto differenti coperture vegetali. Il 
topsoil è stato incubato in sacchetti di polietilene all’interno di un campo sperimentale allestito con 4 tipi di trat-
tamento del manto nevoso: a) neve naturale non battuta; b) neve naturale battuta; c) neve artificiale con additivi 
batterici battuta; d) neve artificiale battuta. La temperatura del suolo è stata registrata mediante data loggers. La 
misura di nitrati e ammonio, prima e dopo l’incubazione, ha permesso la determinazione della mineralizzazione 
netta dell’azoto.

Nel corso dell’inverno la temperatura del suolo sotto la neve naturale non battuta è rimasta prossima a 0°C. 
Sotto i manti nevosi di densità maggiore, la temperatura del suolo è risultata significativamente inferiore, con un 
incremento della mineralizzazione netta dell’azoto sotto pecceta e ontaneto. Questi risultati evidenziano come anche 
modeste variazioni delle proprietà del manto nevoso possano significativamente influenzare le caratteristiche dei 
suoli montani nel corso dell’inverno.

RÉSUMÉ

Influence de la densité du manteau neigeux sur la température et la minéralisation nette de l’azote dans les sols de mon-
tagne en Vallée d’Aoste

En montagne, le régime des précipitations neigeuses joue un rôle fondamental et conditionne la tempéra-
ture et la dynamique des éléments nutritifs du sol. L’objectif de l’étude a été de mettre en évidence l’effet d’une 
augmentation de densité du manteau neigeux sur la température du sol et par conséquent sur les processus de 
minéralisation de l’azote.

Les sols ont été prélevés à Gressoney-Saint-Jean et Gressoney-La-Trinité sous différents couverts végétaux. 
Le topsoil a été incubé dans des sachets de polyéthylène au sein d’un champ expérimental comportant 4 types de 
traitement du manteau neigeux: a) neige naturelle non battue, b) neige naturelle battue, c) neige artificielle battue 
avec additifs bactériens, d) neige artificielle battue. La température du sol a été enregistrée au moyen de data loggers. 
La mesure des nitrates et de l’ammonium avant et après l’incubation a permis de déterminer la minéralisation 
nette de l’azote.

Au cours de l’hiver, la température du sol sous la neige naturelle non battue est restée proche du 0°C. Sous 
les manteaux neigeux de densité majeure, la température du sol s’est avérée nettement inférieure et l’on a constaté 
une augmentation de la minéralisation nette de l’azote dans les pessières et les aulnaies. Ces résultats mettent donc 
en évidence que même des variations modestes des propriétés du manteau neigeux peuvent avoir une influence 
significative sur les caractéristiques des sols de montagne au cours de l’année.


