
CICLO BIOGEOCHIMICO dell’AZOTO



LA MATERIA E I SUOI CICLI

I cicli della materia sono spesso basati sui cicli degli elem enti e
sono della massima importanza per l’ambiente.
I cicli geochimici globali possono essere considerati in ra pporto
a diversi serbatoi come gli oceani, i sedimenti e l’atmosfera
attraverso i quali la materia si muove continuamente . Il moto di
un particolare tipo di materia può essere reversibile o
irreversibile .irreversibile .
Gli organismi partecipano ai cicli biogeochimici che descrivono i
cicli della materia in particolare dei nutrienti di vegetal i e animali
attraverso gli ecosistemi. Come parte del ciclo del carbonio , il
carbonio atmosferico CO 2, viene fissato come biomassa , e come
parte del ciclo dell’azoto , N2 atmosferico è fissato nel materiale
organico . Il processo inverso è la mineralizzazione, in cui
elementi legati biologicamente vengono riportati allo sta to
inorganico.



Cicli endogeni ed esogeni

I cicli della materia si possono suddividere in cicli endogeni che
comprendono principalmente rocce del sottosuolo di vario tipo, e cicli
esogeni che avvengono essenzialmente sulla superficie della terra e
hanno componenti dell’atmosfera, componenti gassose.

La maggior parte dei cicli biogeochimici può essere descritta in termini di
cicli elementari, in cui sono coinvolti gli elementi nutritivi come carbonio,cicli elementari, in cui sono coinvolti gli elementi nutritivi come carbonio,
azoto, ossigeno, fosforo e zolfo.
Molti di questi sono cicli esogeni in cui l’elemento realizza parte del ciclo
stesso nell’atmosfera (O2 per l’ossigeno, N2 per l’azoto, CO2 per il
carbonio.

Il ciclo del fosforo non possiede componenti gassose ed è un c iclo
endogeno





CICLI BIOGEOCHIMICI

Il ciclo biogeochimico (ciclo vitale) è il percorso seguito da un
determinato elemento chimico all’interno della biosfera.
In ogni ciclo è possibile distinguere due comparti:
Un pool di riserva grande e stabile dove l’elemento non è
immediatamente disponibile per gli organismi e gli scambi sono
poco attivi
Un pool di scambio, labile , di dimensioni ridotte, ma circolante
attivamente in cui l’elemento è disponibile per gli organismi e gliattivamente in cui l’elemento è disponibile per gli organismi e gli
scambi tra l’ambiente e gli organismi sono molto più attivi.



CICLI BIOGEOCHIMICI

In base alla localizzazione, del pool di riserva, i cicli biogeochimici vengono distinti 
in:
• gassosi dove il pool di riserva è l’atmosfera o l’idrosfera:

•Ciclo del carbonio
•Ciclo dell’acqua
•Ciclo dell’azoto

• sedimentari dove l’elemento è presente in una riserva localizzata nell a • sedimentari dove l’elemento è presente in una riserva localizzata nell a 
litosfera:

•Ciclo del fosforo
•Ciclo dello zolfo
•Cicli del ferro



I cicli biogeochimici sono 
processi in equilibrio dinamico, 
attraverso i quali avviene la 
circolazione, di elementi chimici 
e di energia , nell’interazione tra 
ambiente fisico e organismi viventi.
Un ciclo è costituito da un 
comparto biologico e un 
comparto geologico di riserva 
collegati insieme mediante le 
sostanze inorganiche utilizzabili 
dai viventi (i nutrienti).dai viventi (i nutrienti).

CICLI BIOGEOCHIMICI :

•Ciclo del carbonio;
•Ciclo dell’ossigeno;
•Ciclo dell’azoto;
•Ciclo dello zolfo;
•Ciclo dello fosforo ;
•Ciclo dell’acqua



BIODISPONIBILITA’

si considera biodisponibile quella frazione di un
costituente, presente nel suolo o nei sedimenti,
realmente disponibile per i recettori ecologici
(rappresentati da microrganismi, piante, animali, e
lo stesso uomo).

Affinché sia biodisponibile un costituente deve
entrare in contatto con un recettore (“accessibilità
fisica”) e deve trovarsi in una particolare formafisica”) e deve trovarsi in una particolare forma
chimica (“accessibilità chimica”).

In particolare la biodisponibilità per le piante di un
generico composto, è costituita esclusivamente
dalla frazione potenzialmente mobile e/o solubile,
che può essere adsorbita dall’apparato radicale .



Ciclo dell’azoto

L’azoto è un elemento molto 
diffuso in natura. Il contenuto 
maggiore di azoto pari a 93,8% 
delle riserve totali presenti nella 
litosfera, si trova nella crosta 
terrestre, nelle rocce e nei 
sedimenti, in forme ancora non 
ben definite.

Solamente una frazione limitata è presente nel suolo : di questa una parte molto 
piccola (ioni NO 3

– e NH4
+) è direttamente utilizzabile dalle piante .

composti organici azotati, sono coinvolti in numerosi processi chimico – fisici e biologici 
che definiscono il ciclo dell’azoto .

Distribuzione e forme molecolari dell’azoto
nelle varie sfere:
•Atmosfera: (78%) sotto forma N2 stabile e inerte
•Litosfera (0,005%) sotto forma di composti organici ed inorganci: il più diffuso è 
NaNO3 (nitrato di sodio).
•Biosfera (0,001%)



COMPOSTI dell’AZOTO

Nel ciclo globale dell’azoto entrano fondamentalment e quatto forme 
di combinazione :

•Azoto gassoso N 2 n. oxidazione = 0;

•Ammoniaca NH 3 n. oxidazione = -3

• Ione ammonio NH 4
+ n. oxidazione = -3

• Ione nitrato NO 3
- n. oxidazione = +5

• Azoto organico





L’azoto molecolare presente nell’atmosfera è molto
stabile .
La sua utilizzazione nei vari comparti chimici avviene
attraverso processi di fissazione naturale (inorganica o
biologica) .

La fissazione inorganica o biologia porta alla
formazione di composti più reattivi, ossidi di azoto e
ammoniaca, che le piogge e le deposizioni solide
provvedono a portare nel terrenoprovvedono a portare nel terreno .

Gran parte dell’azoto inorganico presente nel terreno
come ioni ammonio o nitrato, entra nella biosfera dove
viene organicato e si muove nel ciclo biologico dell’azoto .

Una parte dell’azoto nitrico viene denitrificato , ad opera
di batteri specializzati, in azoto molecolare che ritorna
all’atmosfera .





Azoto nel suolo

L’80% dell’azoto presente nel suolo si trova sotto forma
organica , come amminoacidi, amminozuccheri, e nella
sostanza organica umificata . Il restante in forma inorganica,
prevalentemente come azoto ammoniacale (catione) e nitrico
(anione), queste forme rappresentano una frazione esigua
dell’azoto totale (< 2% del totale) ma costituiscono la frazione
metabolicamente più attiva.
L’azoto organico (N) si trova prevalentemente in:

•Sostanza organica complessa (sostanza umica )

•Sotto forma di azoto proteico (componenti organici d i origine 
vegetale, animale e delle cellule microbiche 



La biochimica del ciclo dell’azoto consiste in ossi do – riduzioni 
dell’azoto

•Riduzioni assimilative o disassimilative di composti  ossidati

• Ossidazioni dovute a batteri chemiolitotrof i, trasformazioni biologiche che 
coinvolgono vari stati di ossidazione dell’azoto sono cataboliche e quindi 
bioenergetiche   

Reazioni Biosintetiche Anaboliche Reazioni Bioenergetiche Cataboliche



Nitrificazione
Ossidazione dell’azoto 
ammoniacale ad azoto nitrico



Reazioni Biosintetiche Anaboliche

Reazioni che attraverso l’acquisto di energia portan o alla formazione di 
molecole complesse a partire da precursori semplici .

1) Riduzione assimilativa del nitrati
(Ammonificazione)
disassimilativa (denitrificazione)

Reazioni Bioenergetiche CatabolicheReazioni Bioenergetiche Cataboliche

I costituenti sono trasformati in altri  prodotti a ttraverso reazioni che 
producono energia

1) Denitrificazione (riduzione disassimilativa)
2) Ossidazione chemiolitotrofa



Microrganismi chemioautotrofi o chemiolitotrofi

Sono batteri chemioautotrofi - chemiolitotrofi

Sono batteri che utilizzano l’ossidazione dei composti inorganici come
fonte di energia e la CO2 come fonte di carbonio.
L’energia necessaria alla riduzione della CO 2 in glucosio ,
(reazione endoergonica), non deriva dalla energia radiante (come
nella fotosintesi), ma dall’ossidazione di piccoli compostinella fotosintesi), ma dall’ossidazione di piccoli composti
inorganici.

A questo gruppo di microrganismi appartengono ii batteribatteri nitrificantinitrificanti
cheche sonosono ii principaliprincipali protagonistiprotagonisti deldel ciclociclo dell’azotodell’azoto nellanella
biosferabiosfera .



L'autotrofia è la condizione nutrizionale di un organismo in grado di sintetizzare le
proprie molecole organiche a partire da sostanze inorganiche e utilizzando energia
non derivante da sostanze organiche assimilate.
La parola, di origine greca, è formata dai termini αὐτός (stesso) e τροφή
(nutrimento). La condizione opposta è quella di eterotrofia.
Sono autotrofe, ad esempio, tutte le piante che, attraverso il processo di fotosintesi
clorofilliana, riescono a sintetizzare composti organici a partire da sostanze
inorganiche: anidride carbonica e acqua grazie all'energia elettromagnetica della
radiazione solare. Sono autotrofe anche le alghe, sia eucariote sia procariote
(alghe azzurre o cianobatteri), e molti batteri.
La stragrande maggioranza degli organismi autotrofi sono fotoautotrofi in quanto
sfruttano reazioni di fotosintesi, ossia reazioni che utilizzano la luce del sole e ilsfruttano reazioni di fotosintesi, ossia reazioni che utilizzano la luce del sole e il
biossido di carbonio (anidride carbonica) per produrre sostanze organiche.
I chemioautotrofi sfruttano invece energia chimica liberat a da processi
inorganici .
Nello studio degli ecosistemi gli autotrofi vengono detti produttori .
In sostanza tutta l'energia che alimenta gli esseri viventi non è altro che l'energia
proveniente dal Sole che gli organismi autotrofi fissano sotto forma di energia
chimica nei glucidi. Gli eterotrofi (animali, altri batteri, diversi dalle alghe, funghi)
sfruttano poi questa energia chimica cibandosi direttamente degli autotrofi o
attraverso catene alimentari più complesse.



Ciclo dell’azoto

4. Denitrificazione

3. Ammonificazione
Assimilatoria
Disassimilatoria

2. Nitrificazione

Ossidazione
Ammoniaca
anaerobia

1. Fissazione

Disassimilatoria



Fissazione biologica dell’azoto

Il processo operato da differenti generi di microrganismi del suolo, 
attraverso il quale l’azoto presente in forma molecolare, inorganica 
nell’atmosfera (N2 azoto libero) è trasformato in ammoniaca (NH3 azoto 
fissato) e convertito, successivamente in forma inorganica. 
L’attività di azoto fissazione è esplicata dai microrganismi e, quindi, la 
quantità di azoto fissato dipende strettamente da alcune caratteristiche 
del suolo:
• pH;
• Quantità disponibili di fosforo e di potassio:• Quantità disponibili di fosforo e di potassio:
• Contenuto di nutrienti inorganici;
• Presenza di metalli pesanti;
• Regime idrico;
L’azoto può essere fissato chimicamente con tecnologia industriale;
• La sintesi diretta degli elementi è stata realizzata nel 1909 con il 

processo Haber – Bosch;
• In condizioni di temperatura (350 – 550°C) e pressione elevate (140 

– 320 atm), l’azoto e l’idrogeno reagiscono formando ammoniaca.
N2 + H2 ↔ NH3

• La quantità di azoto fissata da questo processo e con altri processi 
chimici risulta da 3 a 4 volte inferiore a quella fissata naturalmente 
dai microrganismi pari a 17,2 tonnellate/anno.



1. FISSAZIONE

conversione di N 2  in ammoniaca o ione ammonio

• INORGANICA : 
• ∆E = radiazioni cosmiche, scariche elettriche, fulmini

∆E
N2 + O2 /H2O  → NOx/NO3

Atmosfera   piogge terreno

• anche le attività industriali con la produzione di fertilizzanti azotati sono 
entrate artificialmente nel ciclo naturale dell’azoto;

• BIOLOGICA
• L’azoto atmosferico è fissato dai batteri fissatori con una reazione che 

richiede energia, catalizzata dalla NITROGENASI 

• N2 + 8H+ + 6e- → 2NH4
+



1. FISSAZIONE
La reazione 
N2(g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g) 

è termodinamicamente permessa ∆G0 = - 7,7 Kcal/mol, 298 K, 1 Atm 

Anche la riduzione biologica di N2
N2 + 8H+ + 6e- → 2NH4 

+

è termodinamicamente permessa  ∆G0 = - 15,2 Kcal/molè termodinamicamente permessa  ∆G0 = - 15,2 Kcal/mol

Per l’elevata energia del legame 
N-N, N=N, N≡N (39, 100, 225 Kcal/mol)
Queste reazioni sono cineticamente sfavorite
Pertanto necessitano di un catalizzatore

16 equivalenti di ATP idrolizzati per equivalente di N2
Il catalizzatore biologico è il sistema enzimatico NITROGENASI



la fissazione biologica dell’azoto viene effettuata d a procarioti che utilizzano 
fonti energetiche differenti ;

Si distinguono:
• Microrganismi fotosintetici che utilizzano l’energia luminosa e ricavano elettroni 

dall’acqua o da altri donatori riducenti (solfuri, zolfo, azoto);
• Microrganismi che operano al buio e degradano carboidrati e altri composti 

organici per produrre potere riducente e ATP;
• Microrganismi che vivono in simbiosi con le piante superiori;
Particolare interesse riveste la simbiosi che i microrganismi della famiglia delle 
Rhizobiacee stabiliscono con le leguminose (Rhizobium, Bradirhizobium).  



Microrganismi capaci di fissare l’azoto atmosferico

• Batteri - aerobi obbligati (pseudomonas) – microaerobi – anaerobi 
facoltativi – anaerobi obbligati (Desulphovibrio) – fotoaerobi;

• Cianobatteri – fotosintetizzanti;

• Funghi aerobi – Lieviti del genere (Saccaromiches);

• Batteri Associati : Bradirhizobium, Rhizobium (simbiosi) – azospirillum
(biocenosi vive in prossimità dell’apparato radicale)(biocenosi vive in prossimità dell’apparato radicale)



1. FISSAZIONE
La nitrogenasi è l’enzima responsabile della fissazione 
dell’azoto; risulta formato da due diverse proteine 
sistema nitrogenasi attiva (ferro-proteina – ferro-
molibdo proteina;
La maggior parte delle specie di Rhizobium sono 
sensibili a bassi valori di pH;
La presenza degli ioni Ca 2+ favorisce la nodulazione e 
agisce positivamente, aumentando la dimensione e il  
numero dei noduli

Elevate concentrazioni (>1 mM) di nitrati, nitriti e  urea hanno effetto negativo 
molto probabilmente perché inducono nelle radici au mento degli ioni NH 4

+,  
capaci di bloccare il gene responsabile della sinte si della nitrogenasi;
Il processo di nodulazione e l’azoto fissazione sono g eneralmente stimolati 
dalla contemporanea infezione delle radici da parte di funghi micorrizici  
arbuscolari che incrementano la disponibilità di fo sforo per le piante.



Ciclo dell’azoto

4. Denitrificazione

3. Ammonificazione
Assimilatoria
Disassimilatoria

2. Nitrificazione

Ossidazione
Ammoniaca
anaerobia

1. Fissazione

Disassimilatoria



2. NITRIFICAZIONE

La nitrificazione è l’ossidazione dell’azoto 
ammoniacale ad azoto nitrico ;
• La nitrificazione è un processo aerobico ed i 

batteri coinvolti sono chemioautotrofi ;
• Il primo passo è l’ossidazione dell’ammoniaca, che 

produce nitrito (NO2
-) e che è effettuata da 

Nitrosomonas nei suoli e da Nitrosococcus negli Nitrosomonas nei suoli e da Nitrosococcus negli 
oceani;

• Il nitrito viene poi ossidato a nitrato (NO3-) da 
Nitrobacter nei suoli e da Nitrococcus negli oceani.

I chemioautotrofi sfruttano energia chimica 
liberata da processi inorganici .



2. NITRIFICAZIONE 3 stadi

a) NH4
+ + 3/2 O2 + H+ → NH2OH (idrossilammina) + 2 H 2O + 

2e-; Batteri Nitrosomonas (enzima monossigenasi);
b) NH2OH + H2O → HNO2 (ac nitroso) + 4H + +  2e- Batteri 

nitrosanti:  Nitrosococcus , Nitrosovibrio (enzima ossido 
riduttasi);

c) NO2
- + H2O →  2 NO3

- + 2H+ + 2e- Batteri nitrificanti 
(Nitrobacter )(Nitrobacter )

I batteri usano l’energia liberata dall’ossidazione di NH3
(tutte le reazioni sono esoergoniche) per ridurre la  CO2 e 
utilizzarla per la produzione di sostanza organica;

Per questo essi vengono detti batteri autotrofi chemiosintetici



Il Nitrito è tossico per molte piante, non si accum ula nel 
suolo ma viene rapidamente ossidato in nitrato (sol ubile) .
La biochimica del processo di Nitrificazione, non è ancora 
ben conosciuta, ma si ritiene che possa compiersi s econdo la 
sequenza :

NH3 → NH2OH (idrossilammina) → HNO (acido iponitroso) → 
NO2

– → NO3
–

L’equazione finale mostra che alla nitrificazione, si  
accompagna il rilascio di 5 H + e quindi comporta 
l’acidificazione del suolo .



Ciclo dell’azoto

4. Denitrificazione

3. Ammonificazione
Assimilatoria
Disassimilatoria
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La proteolisi e l’ammonificazione, la nitrificazione e la denitrificazione, sono tutti 
processi controllati dall’attività microbica.
Nella sostanza organica del suolo l’azoto è presente (oltre che come componente 
nelle sostanze umiche) soprattutto sotto forma amminica (proteine) e, in quantità 
minore, sotto forma eterociclica (basi azotate degli acidi nucleici).

La Proteolisi induce il rilascio dell’azoto amminico della sostanza organica, mentre 
l’Ammonificazione disassimilativa  porta alla riduzione dei gruppi -NH2 ad NH3
I due processi possono essere rappresentati dalle reazioni:
sostanze organiche azotate → RNH2 + CO2 + componenti accessori + energia
RNH2 + 2 H2O → NH4OH + R – OH + energia
NH4OH (ammonio idrossido) → NH3 + H2O
Quasi tutti i microrganismi del suolo sono in grado  di svolgere questi processi .
La mineralizzazione dell’azoto organico  può risultare limitata nella pedosfera, non 
tanto dall’assenza di microrganismi specifici, quanto dai fattori che influenzano 
l’attività delle entità biotiche come basse temperature e carenza di acqua  



3. AMMONIFICAZIONE 

* DISASSIMILATIVA (terreni ricchi di azoto) 
Sostanza organica  → CO2 + H2O + NH3

Batteri eterotrofi  saprofiti   decompositori  e fu nghi : ossidano sostanze 
organiche azotate  di piante e animali in decomposizione

(mineralizzazione);

•ASSIMILATIVA: riduzione dell’N nitrico ad N ammoniacale

NO3
- →→→→ NO2

- →→→→ NH3 →→→→ BIOSINTESI →→→→ ciclo biologico dell’azoto

Alcuni batteri,  funghi e piante assorbono l’azoto sotto forma di N2, NO3
- e lo 

utilizzano in reazioni anaboliche  per la biosintesi di molecole biologiche.
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4. DENITRIFICAZIONE

la denitrificazione è la riduzione dello ione nitrato (N O3
-, disciolto) a monossido 

di azoto (NO gas);

•Si verifica in condizioni di anossia o ipossia (suoli con elevato contenuto d’acqua 
e condizioni anaerobiche, fanghi anossici e acque di fondo di ecosistemi 
acquatici);

•Viene effettuata da batteri eterotrofi (es. Pseudomonas  denitrificans);
•Il monossido di azoto può essere ulteriormente ridotto a protossido di azoto (N2O,  •Il monossido di azoto può essere ulteriormente ridotto a protossido di azoto (N2O,  
il gas esilarante) o ad azoto molecolare (N2);

•La denitrificazione è una delle cause della scarsità di azoto negli ecosistemi 
marini



4. DENITRIFICAZIONE

Diminuisce la quantità di azoto disponibile nel terr eno 
* Aumenta N 2O (protossido di azoto) nell’atmosfera pertanto si v erifica 
diminuzione di ozono e effetto serra;
•Bilancia il ciclo dell’azoto;
•Una parte dell’azoto nitrico viene trasformato in fo rme volatili che 
ritornano nell’atmosfera. Tale processo avviene ad opera dei batteri 
denitrificanti, che in carenza o assenza di O 2 utilizzano NO 3

– come 
accettore finale di elettroni;
•Per la riduzione del nitrato ad N 2 i batteri utilizzano 10 elettroni :•Per la riduzione del nitrato ad N 2 i batteri utilizzano 10 elettroni :

•2 NO3
- →→→→ 2 NO2

- →→→→ 2NO(g) →→→→ N2O(g) →→→→ N2 (g)
4 e           2 e             2 e        2 e          e = elettrone



MICRORGANISMI DENITRIFICANTI

•Biochimicamente e tassonomicamente vari: auto/eterotrofi, 
fotosintetici;
•Alcuni rilasciano N2O (protossido di azoto) in quanto non hanno 
la ossido nitroso riduttasi*  Rhizobium, Pseudomonas, 
Thiobacillus, *Fusarium oxysporum (fungo)

Parametri che favoriscono il processo di denitrific azione :Parametri che favoriscono il processo di denitrific azione :

•Assenza di ossigeno; 
•Alte concentrazioni di nitrati;
•5,5 < pH < 8,6;
•Temperature  > 5°C anche se avviene sino anche a 0°C
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5. OSSIDAZIONE ANAEROBIA 
DELL’AMMONIO (processo Anammox)

NH4
+ + NO2

- → N2 + H2O

nel 2008 sono stati identificati, coltivati, caratterizzati, alcuni tipi di batteri ANAMMOX 
(acronimo di ANaerbic AMMonium Oxidation ) in grado di ossidare l’ammonio in 
mancanza di ossigeno ad azoto gassoso (N2) utilizzando come accettore di elettroni il 
nitrito invece che l’ossigeno;

•Il primo microrganismo che possiede il processo Anammox appartiene alle •Il primo microrganismo che possiede il processo Anammox appartiene alle 
Planctomycetales;

•Non è considerato un vero e proprio metabolismo denitrificante;

•È utilizzato per la depurazione delle acque di scarico da ammonio e nitriti.



AOA

AOA (ammonia – oxidizing archaea
Recentemente sono stati individuati nuovi protagonisti nel ciclo dell’azoto che
fanno parte del più abbondante e diffuso gruppo di microrganismi sul pianeta, gli
archeobatteri;
Gli archeobatteri ossidano lo ione ammonio convertendo l’NH4

+ in NO2
- e NO3

-



DNRA

DNRA (Dissimilatory Nitrate/Nitrite Reduction to Ammoniu m
La riduzione anaerobica dei nitrati ad ammonio, negli ultimi anni ha riscosso un certo
interesse come reazione rilevante sia negli ecosistemi terrestri che marini.
La reazione è stata descritta in sedimenti anossici e in presenza di batteri del tipo
Thioploca e Thiomargarita. Entrambi questi tipi di batteri sono in grado di concentrare
nitrati all’interno delle proprie cellule per la successiva ossidazione dei composti
contenenti zolfo in forma ridotta.
In questo modo sono in grado di ridurre nitrato ad ammonio passando per il nitrito
come composto intermedio. Questa reazione sembrerebbe fornire nitrito ed ammonio
per le reazioni ANAMMOX in ambiente anossico.



L’ammoniaca (NH 3) è tossica, lo ione ammonio (NH 4
+) lo è molto meno;

•L’equilibrio tra le due forme dipende dal pH; pK a di NH3 =  9,26; 
•A  pH 7,5 è presente quasi esclusivamente lo ione a mmonio;
•A  pH più alcalini aumenta l’ammoniaca

•NH3 + H2O →→→→ NH4
+ + OH-

NH3 + H+ →→→→ NH4
+  ambiente acido; se il pH è basico (>7) NH 4

+ + OH- →→→→ NH3 + H2O








