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RIASSUNTO 

L'obiettivo di questa ricerca è stato quello di valutare gli effetti di stress idrico e salino su due 

specie arbustive, Photinia x fraseri 'Red Robin' e Viburnum odoratissimum al fine di valutarne 

la capacità di adattamento a condizioni di stress tipiche del clima mediterraneo.  

In un primo esperimento le piante sono state coltivate in serra, durante la stagione estivo-

autunnale 2007, in vaso ed utilizzando come mezzo di coltura suolo minerale, con diversi 

frequenze e volumi di irrigazione. I trattamenti consistevano in: irrigazioni fino al ripristino 

della capacità di contenitore (CC) quando l'umidità del substrato raggiungeva rispettivamente 

il 70%, il 63% ed il 54% della CC; irrigazioni con volume irriguo pari circa al 73% ed al 60% 

di quello previsto per il controllo, ogni qual volta che il contenuto idrico dei vasi di controllo 

raggiungeva il 70% della CC. L'irrigazione era gestita col metodo gravimetrico. Parametri 

biometrici, parametri relativi agli scambi gassosi (fotosintesi netta, traspirazione, conduttanza 

stomatica e concentrazione interna di C02) ed efficienza dell’uso dell’acqua della fotosintesi 

sono stati monitorati periodicamente.  

In un secondo esperimento le piante sono state coltivate in serra, durante la stagione estivo-

autunnale 2008, in vaso con torba e pomice (1:1). I trattamenti consistevano in: irrigazioni 

fino al ripristino della CC, quando l'umidità del substrato raggiungeva valori del 66%, 73% e 

80% della CC; irrigazioni frequenti e brevi in modo da mantenere il contenuto idrico del vaso 

costantemente intorno al 63% e al 54% della CC. L'irrigazione è stata gestita automaticamente 

tramite sensori di rilevazione del contenuto idrico relativo del substrato, tipo FDR. Parametri 

biometrici, parametri relativi agli scambi gassosi (fotosintesi netta, traspirazione,  conduttanza 

stomatica, concentrazione interna di C02), efficienza dell’uso dell’acqua della fotosintesi e 

fluorescenza della clorofilla a (Chl a) sono stati monitorati periodicamente.  

In un terzo esperimento le piante sono state coltivate in vasi con torba e pomice (1:1) in serra, 

durante la stagione estivo-autunnale 2009. I trattamenti consistevano in quattro soluzioni 

irrigue contenenti una concentrazione di 0 mM, 20 mM, 40 mM e 60 mM di NaCl 

rispettivamente. Durante l'esperimento sono stati periodicamente monitorati i parametri 

biometrici, il potenziale idrico fogliare prima dell'alba (ΨPD) e a mezzogiorno (ΨMD), il 

potenziale osmotico (Ψπ) prima dell’alba e a mezzogiorno, i parametri relativi agli scambi 

gassosi (fotosintesi netta, traspirazione, conduttanza stomatica, concentrazione interna di C02) 

e la fluorescenza della Chl a. Al termine dell’esperimento sono state analizzate le 

concentrazioni degli ioni Na+, K+, Cl- e NO3
- nelle diverse parti della pianta. 

In un quarto esperimento le piante sono state allevate in pieno campo tramite la costituzione 

di siepi sottoposte a diversi turni irrigui: 7, 21 e 42 giorni. Parametri climatici, biometrici e 
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conduttanza stomatica sono stati monitorati periodicamente. I risultati hanno mostrato una 

buona capacità di adattamento di P. x fraseri 'Red Robin' a stress idrico, quando coltivata in 

vaso ed, in particolare, quando l'approvvigionamento idrico è stato ridotto in termini di 

frequenza di irrigazione. In pieno campo, invece ha mostrato una minore adattabilità, con una 

significativa riduzione dello sviluppo con le frequenze d’irrigazione più basse, pur 

mantenendo buoni standard qualitativi.  

V. Odoratissimum ha evidenziato una buona tolleranza a stress idrico, quando coltivata in 

vaso, ma solo dopo lunghi periodi di esposizione. Peraltro, le tesi a minor stress idrico hanno 

mostrato uno sviluppo superiore rispetto alle altre. In pieno campo, invece, non sono state 

riscontrate differenze significative nella crescita e nella qualità del prodotto.  

Questa sperimentazione ha suggerito come, per ottimizzare l'uso dell’acqua e ottenere qualità 

estetiche elevate, sia necessario adeguare i regimi di irrigazione, in relazione alla specie, 

durante la coltivazione in vaso e nella successiva fase post-trapianto. 

Per quanto riguarda lo stress salino, P. x fraseri 'Red Robin' non ha mostrato alcuna 

tolleranza, con evidente riduzione della crescita, comparsa di necrosi ai margini fogliari, forte 

filloptosi e riduzione in ΨPD, ΨMD e Ψπ all’incrementare della concentrazione salina. L'analisi 

di fotosintesi netta, traspirazione, conduttanza stomatica, concentrazione interna di C02 e 

fluorescenza della Chl a non ha mostrato differenze significative. Non è stato evidenziato 

alcun effetto di danni al fotosistema.  

V. odoratissimum ha mostrato una grande adattabilità a stress salino, senza evidenziare 

fenomeni di fitossicità, ma solo una minor sviluppo delle piante. I parametri relativi agli 

scambi gassosi hanno indicato riduzioni significative in tutti i trattamenti rispetto al, mentre 

ΨPD, ΨMD e Ψπ  hanno registrato una riduzione, ma solo dopo 90 giorni dall’inizio 

dell’esperimento e solo nei trattamenti 40 e 60 mM di NaCl. L’analisi della fluorescenza  

della Chl a non ha indicato differenze significative tra i trattamenti e non sono stati registrati 

effetti di danni al fotosistema. Le concentrazioni di Na+ e Cl- hanno mostrato un significativo 

incremento all’aumentare dei livelli di salinità in entrambe le specie, mentre quella di K+ si è 

ridotta. La concentrazione di NO3
- è diminuita  all'aumentare dei livelli di salinità in P. x 

fraseri 'Red Robin', mentre nessuna differenza significativa è stata osservata in V. 

odoratissimum. L’esperimento ha dimostrato che lo stress salino incide fortemente sullo 

sviluppo e sulla qualità ornamentale di P. x fraseri 'Red Robin', mentre in V. odoratissimum 

anche le più alte concentrazioni di NaCl dell’acqua d’irrigazione non incidono sulla qualità 

delle piante ornamentali.  
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ABSTRACT  

The aim of this research was to evaluate the effects of drought and saline stress on two 

broadleaf hedge shrubs species, Photinia x fraseri ‘Red Robin’ and Viburnum odoratissimum, 

in order to assess their adaptability to these typical stress conditions of Mediterranean 

landscape.  

In a first experiment plants were grown inside a greenhouse during summer-autumn season, in 

pots filled with mineral soil, with different irrigation frequencies and volumes. Treatments 

consisted in irrigation regimes differentiated by water restitutions until container capacity 

(CC), when substrate moisture reached values of 70% (control), 63%  (FR) and 54% (FRR) of 

(CC), or when moisture of control reached values of 70% of CC, but providing restitutions 

equal to 73% (VRR) and 60% (VRR) of the control. Irrigation was managed gravimetrically. 

Biometric parameters and gas exchange parameters (net photosynthesis, transpiration, 

stomatal conductance, internal concentration of C02) and water use efficiency of 

photosynthesis were periodically monitored.  

In a second experiment plants were grown inside a greenhouse during summer-autumn 

season, in pots filled with peat and pumice (1:1), with different irrigation frequencies and 

volumes. 

Treatments consisted in irrigation regimes differentiated by water restitution, when substrate 

moisture reached values of 66%, 73% or 80% of container capacity, or maintaining moisture 

constantly at 73%. Irrigation was managed automatically by FDR sensors. biometric 

parameters, gas exchange parameters (net photosynthesis, transpiration, stomatal 

conductance, internal concentration of C02), water use efficiency of photosynthesis and 

chlorophyll a (Chl a) fluorescence were periodically monitored. 

In a third experiment plants were grown in pots filled with peat and pumice (1:1) inside a 

greenhouse during summer-autumn season. Treatments consisted in four irrigation solutions 

containing 0 mM, 20 mM, 40 mM and 60 mM NaCl. 

Biometric parameters were periodically monitored during the experiment, together with water 

relations (predawn (ΨPD), and midday leaf water potential (ΨMD), and leaf osmotic potential 

(Ψπ)), gas exchange parameters (net photosynthesis, transpiration, stomatal conductance, 

internal concentration of C02) and Chl a fluorescence. Ions concentration of Na+, K+, Cl- and 

NO3
- in plants was determined at the end of the trial. 

In a fourth experiment plants were grown in open as hedges; treatments consisted in three 

irrigation regimes: hedges irrigated every 7 days, every 21 days or every 42 days. Climatic 

and biometric parameters and stomatal conductance were periodically monitored. 
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Results showed a higher adaptability of P. x fraseri ‘Red Robin’ to water stress when 

cultivated in pots, especially when water supply was reduced in terms of irrigation frequency. 

On the contrary, in open field this species showed a significant lower plant growth with the 

lower frequencies, even if the ornamental quality was not affected. 

V. odoratissimum showed tolerance to water stress when grown in pot, only after long periods 

of exposure. In fact, less stressed plants showed higher development with respect to the other . 

On the contrary, in open fields it didn’t show significant differences in growth and quality of 

the product.  

These trials suggested that, to optimize water use and obtain high quality, it’s necessary to 

adapt different irrigation regimes to the different species behaviours during the cultivation in 

pots and after transplanting in urban condition. 

In respect to salt stress experiment, P. x fraseri ‘Red Robin’ didn’t show any tolerance, with a 

reduction in growth, necrosis on leaf margins, strong filloptosis  and reduction in ΨPD, ΨMD 

and Ψπ following salt treatments. Analysis of gas exchange parameters and Chl a fluorescence 

didn’t show significant differences. No photodamage effects were recorded on new leaves.  

Viburnum showed a great adaptability to salt stress, without phytodamage effects, but 

significant lower plant growth. Gas exchange parameters decreased in all treatments, while 

ΨPD, ΨMD and Ψπ decreased after 90 days, but only in treatments with 40 and 60 mM NaCl. 

Chl a fluorescence didn’t show significant differences among treatments and no photodamage 

effects were registered. Concentration of Na+ and  Cl- increased with increasing salinity in 

both species, while concentration of K+ decreased with increasing salinity; concentration of 

NO3
- decreased with increasing salinity in P. x fraseri ‘Red Robin’, while any significant 

difference was observed in V. odoratissimum.  

The trial showed that salt stress affects strongly growth and ornamental quality of P. x fraseri 

‘Red Robin’, while in V. odoratissimum also the highest concentrations of NaCl in irrigation 

water do not affect ornamental quality of plants. 
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1 INTRODUZIONE 
 
Lo sviluppo delle aree urbane nel XX secolo è stato caratterizzato da fenomeni di 

urbanizzazione spinta ed incontrollata, con conseguente degrado e più spesso scomparsa delle 

aree verdi. Solo recentemente sono stati riaffermati i benefici sociali, ecologici, culturali ed 

economici delle aree verdi (Fini e Ferrini, 2007).  

È innegabile pertanto che la presenza di spazi verdi in ambito urbano, nonché il recupero di 

aree degradate, rappresentino una necessità ed una esigenza sempre più importante sia da 

parte dell’opinione pubblica sia da parte delle amministrazioni locali.  

In ambienti a clima mediterraneo, come quello italiano, la necessità di sviluppare aree verdi in 

ambiente urbano si trova però di fronte alle difficoltà legate alla gestione del verde stesso in 

aree fortemente cementificate e non omogenee, ma anzi caratterizzate da diverse tipologie di 

microambienti che influenzano la vita delle piante (Boselli, 1989; Noè, 1996). A questo si 

devono aggiungere fattori limitanti di considerevole importanza, innanzi tutto i crescenti 

problemi legati alla disponibilità di risorse economiche fortemente  erose dall’attuale crisi, in 

secondo luogo la riduzione delle risorse idriche disponibili, nonché il loro deterioramento 

qualitativo (progressiva salinizzazione delle falde acquifere, inquinamento da metalli pesanti, 

etc.).  

Microambienti eterogenei, acqua scarsamente disponibile e spesso di cattiva qualità non solo 

rappresentano importanti fattori limitanti, ma, soprattutto, sono causa del verificarsi di stress 

di natura abiotica che possono fortemente impattare la gestione di spazi verdi. 

In agricoltura lo stress abiotico è definito come “una qualunque pressione ambientale in grado 

di ridurre la produttività potenziale di una coltura” (Vernieri et al., 2006). Nel caso delle 

specie ornamentali per riduzione della produttività normalmente si intende una riduzione in 

termini sia quantitativi, come nel caso di fiori e/o fronde recise, sia qualitativi, o meglio di 

valore estetico della pianta. Gli stress abiotici svolgono un ruolo così importante nella 

gestione delle colture tanto da stimare  che essi siano la causa di circa il 70% delle perdite 

produttive (Boyer, 1982).  

Tra tutti, stress idrico e salino rappresentano al momento i maggiori fattori limitanti, e quindi 

di stress, per la crescita delle piante, soprattutto in climi come quello mediterraneo. Peraltro 

tale situazione potrebbe presto aggravarsi maggiormente, considerando il progressivo 

incremento della desertificazione (Vinocur et al., 2005).  
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Carenza idrica ed elevata salinità sono già problematiche presenti in molte aree del mondo e si 

pensa che porteranno alla progressiva salinizzazione di più del 50% di tutti i suoli arabili entro 

il 2050 (Ashraf, 1994). 

La risorsa idrica viene generalmente considerata rinnovabile, anche se, attualmente, essa 

sembra essere sempre di più una risorsa limitata e limitante. La sua disponibilità, infatti, è 

legata non solo alle condizioni climatiche delle diverse aree geografiche, ma anche ai 

cambiamenti climatici, alla concorrenza con gli altri settori socio-economici ed ai problemi di 

inquinamento e quindi di deterioramento della sua qualità. In particolare la domanda di acqua 

è in aumento in tutto il mondo a causa del rapido incremento dei tassi di accrescimento della 

popolazione, del miglioramento del tenore di vita e della richiesta da parte dei settori 

industriale e pubblico (Kirnak, 2006). Inoltre è necessario ricordare che le aree a clima 

mediterraneo sono caratterizzate da lunghi periodi di siccità durante l’estate che, assieme alle 

elevate temperature e quindi all’elevata attività evapotraspirativa, impongono alle piante 

condizioni di stress tali da limitarne la crescita e comprometterne la stessa sopravvivenza 

(Medrano et al., 2009). L’uso intensivo delle limitate risorse idriche ha inoltre incrementato i 

problemi di salinizzazione dei suoli e delle falde acquifere (Navarro et al., 2007), 

comportando un continuo deterioramento qualitativo, spesso reso ancora più drammatico dalla 

presenza di elementi inquinanti quali il boro. Elevate concentrazioni di boro sono infatti 

spesso presenti in aree agricole di regioni aride e semi-aride dove, anche per l’impiego irriguo 

di acque salmastre, prevalgono suoli salini (Ben-Gal et al., 2003). Un contributo a questo tipo 

di inquinamento contribuisce anche l’uso di reflui urbani (Tsadilas, 1997). 

Tutte le problematiche menzionate mettono in evidenza come la gestione degli spazi verdi 

debba essere effettuata in modo sempre più accurato e specializzato, che non può prescindere 

da un know-how specifico e quindi dalla messa a punto di protocolli colturali ad hoc che 

comprendano sia la fase produttiva, che quella di impianto e manutenzione.  

La valutazione dell’efficienza d’uso dell’acqua e quindi la comprensione delle risposte 

fisiologiche a stress abiotici dovuti a carenza idrica e/o a scarsa qualità dell’acqua, nelle 

specie ornamentali rappresentano tematiche di sicura attualità ed interesse, soprattutto nel 

settore della gestione degli spazi verdi, sia pubblici, sia privati.  

L’approfondimento degli studi sulla risposta morfologica e fisiologica delle piante sottoposte 

a condizioni ambientali avverse che possano verificarsi sia in maniera occasionale, sia 

prolungata, rappresenta uno strumento fondamentale alla comprensione dei meccanismi 

adattativi a stress di natura abiotica, quali carenza idrica e/o elevata salinità delle acque di 
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irrigazione, e quindi alla messa a punto di strategie gestionali ottimali per gli ambienti urbani 

mediterranei.  

Lo studio della risposta delle piante a tali stress e la comprensione degli effetti e dei 

meccanismi adattativi da essi indotti divengono, insieme con lo studio dell’efficienza d’uso 

dell’acqua, strumenti fondamentali per ottimizzare l’impiego delle diverse specie in aree 

verdi, senza la riduzione dei parametri qualitativi necessari a garantire effetti estetici di 

pregio.    

L’efficienza d’uso dell’acqua (W.U.E., Water Use Efficiency) è un parametro fondamentale 

nella valutazione di stress legati all’acqua in quanto, oltre a rappresentare un indice 

produttivo,  è in grado di fornire informazioni utili sulle loro capacità adattative, in quanto la 

W.U.E. è definita come il rapporto tra biomassa prodotta ed acqua evapotraspirata. In 

particolare la sua misura viene effettuata calcolando l’indice di trasformazione dell’acqua 

irrigua nel sistema colturale secondo l’equazione1 (De Pascale et al., 2006):  

 

W.U.E. =
Biomassa

Tr. + Ev. + Perdite
=

Biomassa

Tr. + Ev. + Lisciviazione + Perdite del Sistema
W.U.E. =

Biomassa

Tr. + Ev. + Perdite
=

Biomassa

Tr. + Ev. + Lisciviazione + Perdite del Sistema
 

Equazione 1. Relazione di norma utilizzata nella stima del W.U.E.; la sigla Tr. corrisponde a 
traspirazione, mentre Ev. indica l’evaporazione. 
   

Un altro coefficiente utilizzato nello studio della risposta a stress idrico è il coefficiente d’uso 

dell’acqua della fotosintesi (W.U.E.Ph) che viene stimato secondo l’equazione 2 in accordo a 

Larcher, 1993. 

 
Equazione 2. Relazione utilizzata nella stima di W.U.E.Ph (adattata da Larcher, 2003). 
 

Obiettivi della presente ricerca sono stati l’analisi dello sviluppo e delle risposte fisiologiche 

in una prima fase a stress idrico e, successivamente, a stress salino, in specie dalle 

caratteristiche ornamentali pregiate e che potessero trovare applicazione nelle regioni a clima 

mediterraneo.  

Gli studi relativi alla risposta a stress abiotici, come carenza idrica e/o salinità, sono molti e 

indicano come i meccanismi di risposta siano spesso simili e collegati tra loro. In particolare 

nell’immagine di figura 1 è possibile osservare la stretta correlazione tra diversi agenti di 

stress abiotici e come essi spesso riconducano agli stessi meccanismi adattativi. In particolare 
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stress quali carenza idrica, elevata salinità, freddo o caldo eccessivo ed inquinamento sono 

fattori primari di stress, ma che si riconducono tutti a due tipologie di stress secondario: stress 

iperosmotico e stress ossidativo (Vinocur e Altman, 2005). In generale l’adattamento delle 

piante a stress di natura ambientale è controllato da una cascata di segnali biochimici che 

attivano meccanismi di risposta agli stress tali da ripristinare i processi omeostatici e da 

proteggere e riparare le proteine e le membrane danneggiate (Wang et al., 2003). 

Piante tolleranti a stress specifici riescono ad attivare in generale meccanismi di adattamento 

opportuni; qualora ciò non avvenga la pianta va incontro a morte.  

E’ necessario comunque tenere presente che i fattori che influenzano la risposta a condizioni 

di stress e che quindi possono determinare adattabilità o suscettibilità, anche in piante 

potenzialmente resistenti, sono molti e spesso interagiscono tra loro.  

I fattori legati allo stress sono intensità, durata, ripetitività e interferenza con altre tipologie di 

stress (ad esempio fitoparassiti); quelli invece legati alle caratteristiche della pianta sono 

stadio di sviluppo, organo e/o tessuto interessato e genotipo.   

Gli ambienti urbani sono caratterizzati da diverse tipologie di aree verdi, per cui appare 

interessante capire quali sono le loro caratteristiche e le problematiche legate alla loro 

progettazione e manutenzione, per poi approfondire le problematiche relative a stress idrico e 

salino. 
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Fig. 1 Schema che illustra la complessità della risposta delle piante a stress abiotici, adattato da Wang et 
al. (2003) e Vinocur et al. (2005). Gli stress primari, come carenza idrica, salinità, freddo, caldo ed 
inquinamento chimico, sono spesso interconnessi e causano danni a livello cellulare e stress secondari, 
come lo stress osmotico e quello ossidativo. I segnali iniziali di percezione dello stress (es. effetti osmotici e 
ionici o cambiamenti nella temperatura o nella fluidità della membrana) attivano i processi di segnali a 
cascata e di controllo della trascrizione, che attivano i meccanismi di risposta allo stress in modo da 
ristabilire l’omeostasi e da proteggere e riparare le proteine e le membrane danneggiate. Risposte 
inadeguate in uno o più passaggi della catena di segnali e nei processi di attivazione dei geni più portare in 
ultima analisi a modifiche irreversibili dell’omestoasi cellulare ed alla distruzione delle proteine funzionali 
e strutturali e delle membrane, con conseguente morte cellulare. Abbreviazioni: ABF, fattori leganti 
ABRE; AtHK1, Arabidopsis thaliana istidina chinasi-1; bZIP, fattore di trascrizione leucina zipper a 
dominio basico; CBF/DREB, fattore legante C-ripetuto/ proteina di legame per la risposta alla 
disidratazione; CDPK, proteina chinasi calcio-dipendente; COR, proteina di risposta al freddo; Hsp, 
proteina dello shock da calore; LEA proteine presenti nella tarda embriogenesi; MAP, proteina azoto-
attivata; PLD, fosfolipasi; PtdOH, acido fosfatidico; PX, perossidasi; ROS, specie reattive dell’ossigeno; 
SOD, superossido dismutasi; SP1, proteina stabile 1 (Vinocur et al., 2005).  
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1.1 STRESS IDRICO E SALINO E GESTIONE DEL VERDE URBANO 
 
1.1.1 Progettazione del verde urbano   
 
Il ruolo del verde urbano è di fondamentale importanza in quanto esercita influenze 

sull’ambiente urbano stesso che innescano feedback positivi in grado di migliorare 

l’abitabilità in termini climatici, ecologici e sociologici (Fini e Ferrini, 2007). In primo luogo 

il verde svolge un ruolo ecologico e sanitario, in quanto è in grado di ridurre l’inquinamento 

acustico, mitigare la temperatura e migliorare la qualità dell’aria tramite produzione di O2 e 

fissazione di polveri e gas tossici.  

Grazie ai processi fotosintetici e quindi alla fissazione di CO2, il verde urbano riveste un ruolo 

fondamentale nel combattere i crescenti livelli di CO2 nell’atmosfera (Giordano, 1989). Le 

piante possono svolgere un ruolo determinante come bioindicatori o “biomonitors” 

dell’inquinamento. I primi rilevano la presenza o l’assenza di un inquinante atmosferico, 

mentre i secondi forniscono informazioni addizionali circa l’intensità dell’esposizione 

(Market et al., 1997). Nel caso dell’inquinamento da ozono (O3), ad esempio, i danni a livello 

fogliare sono dei biomarcatori biologici, biomarker, ottimali per valutare e quantificare la 

presenza di inquinanti. Infatti in seguito ad esposizione ad O3 diverse specie mostrano tipici 

sintomi, come lesioni clorotiche e/o necrotiche (Lorenzini e Panattoni, 1986; Ribas e 

Peñuelas, 2003).  

I benefici economici possono essere diretti ed indiretti; l’effetto del verde su micro e 

mesoclima determina un abbassamento diretto dei costi di condizionamento e riscaldamento; 

inoltre la presenza di aree verdi comporta un incremento del valore degli immobili.  

Una progettazione oculata del verde urbano può consentire inoltre il mantenimento della 

biodiversità e quindi la salvaguardia di specie rare o in via d’estinzione, sia vegetali, sia 

animali, oltre che rappresentare un importante elemento ludico ed educativo (Fini e Ferrini, 

2007).  

Infine è necessario ricordare che la diffusione del verde rappresenta il presupposto per la 

riqualificazione dell’uso degli spazi ricreativi e dei frammenti storici di natura presenti nella 

complessa struttura delle città (Chiesura et al., 2008). 

Il verde urbano può essere classificato in base al ruolo che svolge nell’ambiente urbano stesso 

e fa riferimento alle tipologie di aree verdi riportate in tabella 1  ed utilizzate da ISTAT 

(2008) per il censimento del verde presso i Comuni (Chiesura et al., 2008). 
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Un'altra classificazione del verde urbano può essere fatta in relazione alla tipologia di 

microambiente urbano, più o meno favorevole alla vita vegetale, che lo caratterizza (tabella 2) 

(Boselli, 1989; Noè, 1996; Fini e Ferrini, 2007).  

 

Tabella 1. Tipologie di verde urbano e loro fruibilità (Chiesura et al., 2008). 

Tipologie Definizione Fruibilità 

Verde Attrezzato 
 

Verde circoscrizionale con giochi 
per bambini, piste ciclabili, campi 
polivalenti, ecc. 

In linea di principio presentano alta fruibilità 
per la forte prossimità con le abitazioni e la 
loro presenza più o meno diffusa nei 
quartieri 

Parchi Urbani  
 

Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 
42/2004, ovvero ville, giardini e 
parchi, che si distinguono per la loro 
non comune bellezza 

Spesso fruibili e aperte al pubblico, anche se 
dotate di meno servizi, poiché l’utilizzo di 
tale aree a fini ricreativi deve essere 
compatibile con i vincoli di tutela 

Verde Storico 
 

Aree tutelate ai sensi del D.Lgs 
42/2004, ossia ville, parchi e giardini 
che abbiano interesse artistico o 
storico 

Trattasi di aree vincolate, anche a gestione 
privata. L’accessibilità può essere limitata 
(visite su richiesta o guidate, ecc.) e 
comunque la fruizione di tale aree è orientata 
a forme compatibili con i loro valori artistici 
e storici 

Aree di Arredo 
Urbano 
 

Aree verdi create per fini estetici e/o 
funzionali, quali ad esempio, zone 
alberate, rotonde, aree di sosta, 
aiuole spartitraffico, etc. 
 

Trattasi di aree accessibili a tutti in linea di 
principio, ma nella pratica risultano poco 
fruibili a fini ludico-ricreativi, per la scarsa 
superficie interessata o la difficile 
accessibilità 

Aree Speciali 
 

Aree verdi che hanno particolari 
modalità di fruizione come giardini 
scolastici, orti botanici e vivai, 
cimiteri e altro (aree protette, riserve 
naturali, verde piantumato ma non 
attrezzato, parchi extraurbani, zone 
boschive, ecc.) 

L’eterogeneità delle tipologie qui comprese 
implica una grande variabilità anche nel 
relativo livello e tipologia di fruizione 
(ingresso a pagamento, accesso limitato a 
specifiche categorie, aree verdi extra-urbane 
distanti dai centri abitati, ecc.) 
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Tabella 2. Tipologie di verde urbano in relazione al microclima che lo caratterizza (Fini e Ferrini, 2007). 

Tipologie Caratteristiche 

Parchi urbani e luoghi di ricreazione 
Normalmente non presentano microclimi sfavorevoli. In caso di 
elevata frequentazione possono presentare fenomeni di compattazione 
del suolo, erosione ed eutrofizzazione delle acque. 

Quartieri residenziali e densamente 
costruiti 

Sono sottoposti a fenomeni di riscaldamento dell’aria ed a presenza di 
inquinanti nel suolo e nell’acqua. 

Zone di traffico di autoveicoli 

Sono sottoposti a fenomeni di forte riscaldamento dell’aria, bassa 
umidità relativa, alta presenza di polveri e contaminanti, 
compattamento ed occlusione del suolo, possibile presenza di metalli 
pesanti, combustibili, lubrificanti e sali. 

 

Le tipologie di aree verdi descritte in tabella 1 e 2 sono quelle tipiche degli ambienti urbani, 

ma è necessario ricordare che recentemente nuove tipologie si stanno sempre più affermando 

nelle aree urbane. In particolare le nuove tendenze sono rivolte verso la realizzazione dei 

cosiddetti edifici verdi, caratterizzati da tetti verdi e/o verde parietale, non solo per la loro 

valenza estetica, ma anche per le loro funzioni di abbassamento della temperatura, che nelle 

aree urbanizzate tende a raggiungere valori molto elevati, di coibentazione degli edifici in 

un’ottica di risparmio energetico, e di abbattimento e di rallentamento dei fenomeni di runoff 

delle acque meteoriche (Johnston e Newton, 1996; Dunnett e Kingsbury, 2004; Mentes et al., 

2006). Molti studi sono rivolti inoltre nei confronti degli orti urbani (Domene e Saurí, 2007; 

Alaimo et al., 2008; Vempati et al., 2008), sia realizzabili in aree specifiche, sia, con tecniche 

apposite come le colture in idroponica, su tetti e terrazzi; la loro realizzazione, anche facendo 

ricorso a tecniche semplici, infatti, rappresenta uno strumento molto utile, soprattutto nelle 

aree più povere del mondo, al fine del miglioramento delle condizioni di vita della 

popolazione urbana e peri-urbana più indigente. 

La progettazione e manutenzione delle aree verdi richiede quindi grande attenzione, sia nella 

scelta delle specie, sia nella loro disposizione, in relazione alla loro tipologia; ad esempio nel 

caso del verde storico è necessario tenere conto della storia stessa dell’area interessata e 

quindi salvaguardare tutte le essenze presenti, spesso ormai rare. Nel caso invece del verde 

caratterizzato da elevata fruibilità è necessario tenere conto anche delle interferenze che 

possono venire a crearsi tra uomini e piante; un esempio potrebbe essere la scelta di specie per 

la realizzazione di viali alberati. In questo caso sono da evitare tutte quelle specie che 

possono, tramite perdita di foglie e/o caduta di frutti, imbrattare o comunque rendere 

scivoloso manto stradale e marciapiedi. 
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A tutto ciò si deve aggiungere l’influenza delle nuove tendenze nella progettazione degli spazi 

a verde che sono sempre più rivolte da una parte ad esaltarne gli aspetti “naturali” e dall’altra 

a ricercare schemi caratterizzati da minori costi di manutenzione.  

Le motivazioni sono molteplici e rispondono a esigenze non solo agronomiche, ma anche 

politiche, sociali, culturali ed ecologiche (Hitchmughi, 2004). Il concetto di “sostenibilità”, 

con cui si intende lo sviluppo che è in grado di assicurare «i bisogni delle generazioni presenti 

[…] senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri» 

(Rapporto Brundtland, 1987), sta diventando di estremo interesse anche nella gestione del 

verde ornamentale e territoriale (Romano, 2008). 

Termini come “sustainable landscape”, “ environmental friendly landscape”, “ xeriscaping”, 

“xerogarden”, “ wild garden” sono ormai entrati di prepotenza nel dibattito sia scientifico che 

culturale in senso lato, anche al fine di realizzare un verde diverso, più rispettoso delle 

caratteristiche ambientali ed ecologiche di un dato territorio (Romano, 2008). In tutte queste 

modalità di “fare giardino” e/o “fare verde”, per cercare di limitare gli stress biotici ed 

abiotici, attenzione particolare viene posta in tutte le fasi del processo, dalla scelta della specie 

alle operazioni di impianto, alla manutenzione, a soluzioni in grado di rendere più compatibile 

il verde con le condizioni dell’ambiente naturale (Franco et al., 2006). Un ruolo determinante 

può essere svolto in questo caso dalle piante autoctone (Iles, 2003). Nonostante 

tradizionalmente queste piante siano state ignorate nella realizzazione del verde (Romano, 

2004), recentemente, soprattutto nell’ambito di modalità di realizzazione di spazi a verde più 

rispettose delle condizioni climatiche e rivolte alla ricomposizione ambientale, l’interesse nei 

loro confronti è andato crescendo (Zhang et al., 1996; De Herralde et al., 1998; Franco et al., 

2001; Martìnez-Sànchez et al., 2003). Molte di queste possono rappresentare una buona 

alternativa alle specie tradizionali soprattutto in ecosistemi semi-aridi, quale quello 

mediterraneo, per la loro buona resistenza a malattie ed a elevati livelli salini, per la loro 

elevata efficienza nel consumo d’acqua, per le specifiche modalità di crescita (Morales et al., 

2000; Franco et al., 2002; Clary et al., 2004).  

Le piante autoctone si lasciano apprezzare, inoltre, per le numerose strategie morfologiche e 

fisiologiche messe in atto per superare gli stress abiotici; da ricordare, comunque, che 

l’adattabilità di queste piante si modifica fortemente fra le diverse specie ed anche all’interno 

della specie stessa (Sànchez-Blanco et al., 2002; Torrecillas et al., 2003). 

L’adattabilità a stress abiotici, in particolare idrico e salino, diventa quindi sempre più 

fondamentale nella progettazione degli spazi verdi, soprattutto nell’ottica di ridurre i costi di 

manutenzione.  
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La crescente attenzione nei confronti dell’impiego di specie autoctone o comunque tipiche di 

climi mediterranei è dimostrata dal fatto che la maggior parte delle ricerche relative alla 

risposta a stress idrico e salino riguardano proprio specie originarie di aree mediterranee ad 

elevata valenza estetico-paesaggistica. Alcuni esempi sono rappresentati da Arbutus unedo, 

Pistacia lentiscus e diverse specie appartenenti ai generi Cistus, Phillyrea o Quercus  

(Tenhunen et al., 1982; Correia e Catarino, 1994; Corcuera et al., 2002; Torrecillas et al. 

2003; Peña-Rojas et al., 2005;  Navarro et al., 2007; Medrano et al., 2009; Gatti e Rossi 

2010).  

La sensibilità nei confronti di carenza idrica e scarsa qualità dell’acqua è sempre maggiore 

tanto che, oltre alla crescente attenzione nei confronti delle specie autoctone, come già 

ricordato, sono sempre di più le ricerche rivolte alla individuazione delle esigenze idriche 

effettive delle specie ornamentale, allo studio dell’effetto dell’ambiente urbano sull’efficienza 

d’uso dell’acqua delle piante e della loro risposta a stress salino (Montague et al., 2007; 

Parson et al., 2007; Hilaire et al., 2008; Marcum, 2008; Pittenger et al., 2008).  

Tali studi, infatti, rappresentano uno strumento fondamentale nell’ottica di riuscire a superare 

le difficoltà che spesso si riscontrano nella valutazione delle effettive esigenze idriche delle 

specie tradizionalmente utilizzabili negli spazi verdi. Normalmente le specie ornamentali 

possono essere suddivise in specie con esigenze idriche elevate, medio-alte, moderate e basse 

(tabella 3; Mugnai, 2004). In alcuni casi però è necessario considerare che specie con elevate 

esigenze idriche possono benissimo superare periodi con scarsa disponibilità idrica, grazie a 

particolari accorgimenti morfologici e/o fisiologici. L’esempio classico per quanto riguarda le 

specie ornamentali è dato dal Nerium oleander, specie a esigenze idriche medio-alte, ma 

capace di resistere anche a prolungati periodi di stress grazie alla particolare struttura delle 

foglie (strato ceroso sopra l’epidermide e cavità stomatiche ricche di peli e tricomi all’interno 

delle quali gli stomi sono protetti contro l’eccessiva traspirazione) (Mugnai, 2004). In tabella 

4 è invece riportato il grado di tolleranza alla salinità in diverse specie ornamentali arbustive e 

arboree (Mugnai, 2004; Barbieri e De Pascale, 1992). 

Lo studio e la valutazione dell’adattabilità a stress idrico e salino e dei meccanismi di risposta 

messi in atto dalla pianta, diventano quindi strumenti fondamentale per la progettazione e 

successiva manutenzione degli spazi verdi, anche nel caso di impiego di specie più resistenti, 

come quelle autoctone, in quanto tale valutazione dovrà tenere conto anche degli effetti sul 

valore estetico-ornamentale che comportano i meccanismi di adattabilità. Inoltre tali studi 

possono consentire una gestione più oculata dell’acqua, con gestione delle irrigazioni in 

accordo con le reali esigenze idriche della pianta ed eventualmente prevedere l’utilizzo anche 
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di acque di scarsa qualità, non impiegabili per usi civili, senza precludere o limitare la 

realizzazione di spazi verdi dalle caratteristiche estetiche comunque apprezzabili.    

In realtà, come già menzionato, mentre gli studi relativi alla risposta a stress idrico e salino 

sono molto diffusi in relazione a specie a clima mediterraneo, gli studi in cui sono coinvolte 

specie ornamentali normalmente impiegate in ambito urbano spesso non riguardano 

direttamente la loro risposta a stress, ma lo studio di fattori produttivi quali substrati culturali 

e/o tecniche irrigue (Cáceres et al., 2006; Beeson, 2006; Lanzi et al., 2009; Pardossi et al., 

2009).  

È necessario ricordare inoltre che la fase di impianto e successivo acclimatamento, delle 

piante in spazi urbani dovrebbe essere preceduto, al fine di consentire il superamento di 

eventuali fenomeni di stress idrico,  da una fase precedente fase di acclimatazione in vivaio 

mediante stress idrici controllati (Fini e Ferrini, 2007).  
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Tabella 3. Classificazione di alcune specie ornamentali in funzione delle esigenze idriche (Mugnai, 2004). 
Esigenze idriche ridotte Esigenze idriche elevate 

Arctostaphylos spp. 
Aucuba japonica 
Aspidistra elatior 
Berberis thunbergii 
Butia capitata 
Chamaerops humilis 
Cornus spp. 
Cycas revoluta 
Cytisus scoparius 
Dietes vegeta 
Euonymus japonicus ‘Albo marginata’ 
Hedera helix 
Juniperus chinensis ‘Blue Vase’ 
Juniperus chinensis ‘Parsonii’ (J. davurica 
‘Expansa’) 
Juniperus chinensis ‘Torulosa’ 
Juniperus conferta 
Juniperus horizontalis ‘Blue Rug’ (’Wiltonii’) 
Leucophyllum frutescens 
Mahonia fortunei 
Rhaphiolepis indica 
Tilia spp. 
Trachycarpus fortunei 
Washingtonia robusta 

Acer rubrum 
Betula spp. 
Buddleia davidii 
Cercis spp. 
Cotoneaster spp. 
Hibiscus rosa-sinensis 
Hydrangea macrophilla 
Juniperus chinensis var. procumbens 
Juniperus chinensis ‘San Jose’ 
Juniperus horizontalis ‘Plumosa Compacta’ 
Juniperus virginiana ‘Grey Owl’ 
Lagerstroemia indica 
Pyracantha spp. 
Rhododendron spp. 
Salix spp. 
Spiraea spp. 
Viburnum odoratissimum 
Viburnum plicatum var. tomentosum ‘Shasta’ 
Vitex agnus-castus 
 

Esigenze idriche moderate Esigenze idriche medio-alte 
Abelia x grandiflora 
Acca sellowiana (Feijoa) 
Buxus microphylla 
Callistemon spp. 
Camellia japonica 
Chaenomeles speciosa 
Cortaderia selloana 
Crataegus spp. 
Cuphea hyssopifolia 
Eriobotrya japonica 
Fatsia japonica (Aralia) 
Forsythia spp. 
Galphimia glauca 
Gardenia jasminoides 
Hemerocallis spp. 
Hibiscus syriacus 
Ilex x attenuata 
Ilex cornuta 
Ilex crenata 
Ilex crenata ‘Compacta’ 
Ilex crenata ‘Helleri’ 
Ilex vomitoria 
Illicium parviflorum 
Ixora coccinea 
Juniperus chinensis var. sargentii 
Lantana montevidensis 
Ligustrum japonicum 
Ligustrum sinense 
Liriope muscari 
Magnolia grandiflora 
Malus spp. 
Myrica cerifera 
Nandina domestica 

Nerium oleander 
Pennisetum setaceum 
Philadelphus coronarius 
Photinia x fraseri 
Pittosporum tobira 
Platanus spp. 
Plumbago capensis 
Podocarpus macropylus 
Pyrus spp. 
Quercus laurifolia 
Rhododendron spp. 
Spiraea spp. 
Ternstroemia gymnanthera 
Thuja spp. 
Trachelospermum asiaticum 
Ulmus parvifolia 
Viburnum suspensum 
Zelkova spp. 
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Tabella 4. Grado di tolleranza alla salinità in diverse specie ornamentali arbustive e arboree (adattata da 
Mugnai, 2004, Barbieri e De Pascale, 1992).  
Grado di sensibilità Valore max EC 

(mS/cm) A 
Valore max EC 
(mS/cm) B 

Specie 

Molto sensibili 1,0 – 2,0 0,7 – 1,3 Cotoneaster congestus, Mahonia 
aquifolium, Photinia x fraseri 

Sensibili 2,0 – 4,0 1,3 – 2,7 Feijoa sellowiana, Ilex cornuta, Rosa 
spp., Hedera canadiensis, Hibiscus 
rosa-sinensis, Lagerstroemia indica, 
Platycladus orientalis, Pittosporum 
tobira, Nandina domestica, Viburnum 
tinus, Arbutus unedo 

Moderatamente 
sensibili 

4,0 – 6,0 2,7 – 4,0 Lantana camara, Ligustrum spp., 
Magnolia grandiflora, Buxus spp., 
Dodonea viscosa, Pyracantha spp., 
Prunus spp. 

Moderatamente 
tolleranti 

6,0 – 8,0 4,0 – 5,0 Callistemon spp., Chamerops humilis, 
Euonymis spp., Nerium oleander, 
Cordiline indivisa, Liquidambar 
styraciflua, Pinus halepensis, 
Rosmarinus officinalis 

Tolleranti 8,0 - 10 5,3 – 6,7 Syzygium paniculatum, Leucophyllum 
frutescens, Pinus pinea, Carissa 
grandiflora,Boungainvillea 
spectabilis 

Molto tolleranti > 10 > 6,7 Delospema alba, Drosanthemum 
hispidum, Lampnanthus productus, 
Hymenocyctus croceus 

Nota: A valore di EC riferito all’estratto saturo del 
terreno o del substrato 

B valore di EC dell’acqua irrigua massimo 
tollerabile 

 

 
1.1.2 Gestione e manutenzione del verde urbano 
   
La gestione e manutenzione degli spazi verdi comprende molti aspetti, dalle operazioni 

tecniche per il mantenimento dello stato ottimale di salute della pianta, come tecniche di 

impianto, potatura o interventi fitosanitari, a tutte le norme e regolamenti che normalmente le 

amministrazioni comunali promulgano a salvaguardia delle aree verdi.  Un esempio 

interessante è quello del nuovo regolamento del verde pubblico e privato della città di Torino, 

approvato ed esecutivo dal novembre 2009, in cui ogni aspetto legato al verde urbano viene 

trattato e quindi regolamentato con estrema attenzione e dovizia di particolari.   

Naturalmente la gestione del verde include anche la gestione degli interventi irrigui. Tale 

gestione può essere effettuata a vari livelli di complessità, dalla semplice annaffiatura con 

tubo in gomma, alla realizzazione di impianti di irrigazione più o meno complessi, dagli 

irrigatori dinamici, alla manichetta, fino all’impiego di irrigatori a microportata, con gestione 
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degli interventi che può andare da quella manuale, all’impiego di timer, fino all’istallazione di 

centraline di controllo di determinati parametri pedo-climatici. 

La necessità di ridurre sprechi sia idrici, sia monetari, richiede l’impiego dei sistemi più 

complessi ed automatizzati che, pur necessitando di elevato know-how, richiedono un 

cospicuo investimento iniziale, risultando senz’altro essere i più efficienti.   

Una corretta gestione degli interventi di irrigazione si basa sulla stima delle esigenze idriche 

della pianta. Una delle tecniche più diffuse è la stima dell’evapotraspirazione reale (ETE) 

dell’area verde da irrigare (Equazione 3) (Mugnai, 2004; Costello et al., 2000).  

 

ETE = ET0 x KC 

ETE: evapotraspirazione reale e/o effettiva, o meglio reale perdita d’acqua della coltura e/o dell’area verde 
considerata 
ET0: evapotraspirazione potenziale o di riferimento, cioè la perdita di acqua calcolata attraverso equazioni e 
modelli matematici oppure misurata da una coltura di riferimento 
Kc: coefficiente colturale, riflette le differenze nella specie, nella copertura vegetale e nello stadio di 
sviluppo 

Equazione 3. Relazione normalmente utilizzata nel calcolo dell’evapotraspirazione reale di una coltura o 
comunque di un’area verde (Mugnai, 2004; Costello et al., 2000). 
 
Il calcolo di ET0 può essere effettuato tramite diversi modelli matematici, come Penman-

Monteith, Blaney-Criddle o Thornthwaite (Mugnai, 2004), che prendono in considerazione le 

varie componenti climatiche, come vento, umidità relativa, radiazione solare o temperatura. Il 

calcolo di Kc viene effettuato prendendo invece in considerazione la specie, la densità di 

impianto e fattori microclimatici (Costello et al., 2000). 

Il calcolo di Kc in aree urbane è reso complicato dalla variabilità di specie con esigenze 

idriche diverse che possono essere contemporaneamente presenti. In particolare la scelta del 

Kc sarà legata alla specie con esigenze idriche più elevate, anche se questo significa 

un’irrigazione eccessiva per le specie ad esigenze moderate.  

Nel caso in cui il numero di piante più sensibili a stress idrico sia ridotto rispetto a quelle poco 

sensibili, nei periodi più critici per l’irrigazione è possibile accettare una perdita di qualità o 

anche una certa mortalità di alcune piante, andandole poi a sostituire. Se perdita di qualità o 

mortalità di alcune piante non è in alcun modo accettabile, allora è possibile comunque 

intervenire senza sprechi della risorsa idrica, ad esempio dotando le specie più sensibili di un 

maggior numero di irrigatori (Costello et al., 2000).  

Una volta calcolato l’ETE dell’area verde è possibile calcolare la corretta dose d’acqua da 

applicare utilizzando il rapporto tra la ETE stessa e l’efficienza d’irrigazione (Equazione 4), 

dove quest’ultima è calcolata come il rapporto tra l’acqua utilizzata effettivamente dalle 

piante e l’acqua distribuita in totale (Equazione 5) (Costello et al., 2000).  
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Equazione 4. Relazione utilizzabile per il calcolo del volume irriguo da applicare in un’area verde 
(Costello et al., 2000). 

 
 

 
Equazione 5. Relazione utilizzabile per il calcolo dell’efficienza degli interventi di irrigazione (Costello et 
al., 2000). 
 

Gli interventi di irrigazione possono quindi essere guidati tramite apposite centraline che, 

attraverso il controllo dei diversi parametri climatici, sono in grado gestire automaticamente 

numero e/o durata degli interventi irrigui.  

In alcuni casi le centraline basate sul calcolo di ETE possono gestire contemporaneamente più 

aree verdi tramite collegamenti wireless; un esempio è il dispositivo ideato dall’azienda 

Water2Save, LLC di San Diego, California. La Water2Save offre un centralina di controllo 

multipla completamente automatizzata e  dotata di hardware interno, programmatore 

interventi irrigui Look-Ahead ET, sensori ambientali gestiti in modalità wireless, 

monitoraggio storico ed in tempo reale degli interventi irrigui, mantenuto nella memoria 

interna per consultazione dei dati (Southern California Area Office Temecula, California e 

Technical Service Center Water Resources Planning and Operations Support Group Denver, 

Colorado, 2007).  

Tuttavia i modelli basati sull’evapotraspirazione presentano alcuni limiti legati alla necessità 

di stimare alcuni parametri colturali tramite complesse determinazioni analitiche di 

laboratorio, come la determinazione dei coefficienti colturali o dei parametri per l’impiego dei 

modelli matematici per la determinazione di ET0 (Farina e Bacci, 2005).  

Un’alternativa a questa tipologia di gestione è quella basata su sensori in grado di determinare 

il contenuto idrico del suolo, tramite o determinazione del potenziale idrico del suolo e/o del 

contenuto idrico volumetrico (RWC). In particolare le tecniche basate sulla misura del 

potenziale idrico permettono di calcolare indirettamente il contenuto volumetrico, essendo 

essi strettamente legati. Tali misure possono essere effettuate tramite appositi strumenti, i 

tensiometri (Farina e Bacci, 2005).  
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Zazueta et al. (1984, 1985) furono tra i primi a sviluppare ed utilizzare con successo un 

sistema di controllo dell’irrigazione basato su misure tensiometriche e gestito mediante 

personal computer (Farina e Bacci, 2005), seguiti da Lieth e Burger (1989) e Fynn et al. 

(1992).  

I tensiometri sono costituiti da un setto poroso di ceramica collegato, attraverso un tubo di 

vetro, ad un lettore e/o ad un sensore di pressione, come un manometro; tutte le varie 

componenti sono riempite con acqua distillata. Il passaggio di acqua dal tensiometro al 

substrato e viceversa è funzione dell’umidità del substrato stesso; quando il substrato è secco 

si ha passaggio di acqua dal tensiometro al substrato tramite il setto poroso che comporta una 

depressione nel tubo di vetro e che viene registrata dal lettore e/o manometro collegato. 

Le problematiche principali legati all’uso dei tensiometri in condizioni operative riguardano la 

necessità di effettuare una regolare manutenzione dei tensiometri stessi. E’ infatti necessario 

verificare periodicamente che non si siano verificate bolle d’aria o che il livello dell’acqua nel 

tubo di vetro sia sceso (vuoto d’aria); in tal caso è necessario riempire nuovamente con acqua 

distillata (Farina e Bacci, 2005).  

L’impiego dei tensiometri comporta un alto livello di manutenzione, soprattutto in caso di 

condizioni che provochino frequenti formazioni di bolle e/o vuoti d’aria, come terreni o 

substrati poco omogenei o ambienti dove, a causa di frequenti fenomeni di carenza idrica e/o 

eccessiva salinità, si verifichino frequenti e forti abbassamenti del Ψw del terreno. Alcuni dei 

sensori più recenti, tuttavia, per evitare tali inconvenienti sono autocompensanti. 

In questi ultimi anni sono state introdotte sonde capaci di determinare il contenuto idrico di un 

mezzo di coltura attraverso la rilevazione di variazione delle proprietà di onde 

elettromagnetiche che in esso si propagano. Tali variazioni sono da porre in relazione alle 

capacità dielettriche del mezzo, fra le quali in genere assume un’importanza predominante la 

costante dielettrica dell’acqua. Tali dispositivi (xDR) si dividono in sonde FDR (Frequency 

Domain Reflectometry) o in sonde basate su tecnologia TDR (Time Domain Reflectometry). 

Ambedue i sensori non sono ritenuti idonei a misurare il contenuto idrico di mezzi a scarsa 

omogeneità, incoerenti ed a elevata porosità, dove si possono formare intercapedini d’aria, 

mentre in condizioni idonee sono entrambi in grado di fornire misure precise del contenuto 

idrico.  

In generale sui manuali tecnici viene riportato che le sonde TDR sono meno sensibili alle 

variazioni di EC del mezzo e quindi più precise e semplici da utilizzare, tuttavia studi di 

Hilhorst et al. (1992) indicano come le sonde FDR talora possano risultare tecnicamente 

superiori alla TDR (Farina e Bacci, 2005).  
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Naturalmente sia l’impiego dei tensiometri che l’impiego di sonde TDR e/o FDR per 

l’automatizzazione degli interventi irrigui, richiede non solo la conoscenza del fabbisogno 

idrico della pianta, ma anche delle caratteristiche fisiche del mezzo in cui si trova la pianta, ed 

in particolare l’andamento della curva di ritenzione idrica. Quest’ultima esprime la relazione 

esistente tra il potenziale idrico del mezzo di coltura ed il contenuto di liquido presente nel 

mezzo stesso (Bibbiani e Pardossi, 2004; Malorgio et al., 2004), è strettamente correlata alla 

porosità ed alla densità apparente del mezzo e quindi ogni mezzo è caratterizzato da una 

propria curva di ritenzione idrica.  

Sonde xDR possono essere collegate a diversi dispositivi di controllo e gestione delle 

irrigazioni più o meno complessi. Un esempio di sonda FDR è la SM200, prodotta dalla 

Delta-T Devices, U.K. (Fig. 2).  

Un’applicazione molto interessante di tali sonde è sicuramente quella proposta da Farina et al. 

(2009 (a) e (b)) che hanno sviluppato un prototipo di gestione delle irrigazioni automatizzato 

che prevede il controllo di appezzamenti e/o settori anche distanti tra loro tramite modalità 

wireless (Fig. 3). 

 

Fig. 2 Sonda per la rilevazione del contenuto idrico volumetrico dei mezzi di coltura, modello  SM200 -  
Delta-T Devices (Delta-T Devices, U.K.) 
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Fig. 3 Prototipo di automatizzazione irrigua basato su sonde xDR e gestito in modalità wireless, come 
proposto da Farina et al. (2009 (a) e (b)) (Immagine adattata da Farina et al., 2009 (a) e (b), con 
autorizzazione). 
 

Tutte le tecniche sopra descritte, insieme con una conoscenza accurata del fabbisogno idrico 

delle specie vegetali utilizzate in ambito urbano e della loro risposta a stress abiotici, come 

quello idrico e salino, possono permettere una gestione oculata degli spazi verdi, 

caratterizzata al contempo da valorizzazione del paesaggio e riduzione dell’utilizzo della 

risorsa idrica, ormai da considerarsi limitante. Inoltre tali tecniche rappresentano uno 

strumento molto utile nella coltura in vivaio delle piante stesse; infatti possono consentire, 

durante la fase colturale e di successivo acclimatamento pre-impianto a terra, di mantenere un 

effetto estetico-ornamentale ottimale, ottimizzando l’impiego della risorsa idrica, sia in 

termini di quantità, sia di qualità.  

La conoscenza delle risposte delle diverse specie a stress idrico e salino possono permettere, 

ad esempio, una gestione del vivaio a settori, dove collocare le specie caratterizzate da diverse 

esigenze, oltre ad essere fondamentali per una progettazione ottimale del verde urbano.       

Altro aspetto fondamentale della gestione idrica in ambiente urbano è legato alla fonte di 

approvvigionamento dell’acqua stessa. Spesso le aree urbane sono caratterizzate da elevati 

consumi idrici relativi ad uso domestico, industriale e/o turistico. Quest’ultima tipologia di 

consumo peraltro può costituire una seria problematica di approvvigionamento della risorsa 

idrica tale da non consentire alle amministrazioni pubbliche di impiegare l’acqua per il 

mantenimento del verde, ad esempio nelle tipiche località delle coste mediterranee adibite a 
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turismo estivo. La ricerca di fonti di approvvigionamento alternative di acqua, oltre ad una 

progettazione che preveda l’impiego di specie a ridotte esigenze idriche, rappresenta quindi 

un punto fondamentale per la gestione del verde.  

Una fonte molto importante è costituita dalle acque piovane. Attualmente, a livello di aree 

urbano, esse non vengono raccolte e re-impiegate. Tale pratica, già ampiamente diffusa nel 

mondo agricolo, potrebbe trovare applicazione anche nelle città grazie ad una progettazione 

“sostenibile” degli edifici che preveda un’adeguata raccolta delle acque meteoriche. 

Quest’ultimo è l’obiettivo che si pone l’approccio sviluppato in Australia del Water Sensitive 

Urban Design (progettazione urbanistica sensibile nei confronti delle problematiche relative a 

carenza idrica) e che potrebbe essere facilmente applicato in qualsiasi ambiente urbano (Wong, 

2006). 

 

2 STRESS IDRICO E SALINO 

2.1 PIANTE E STRESS IDRICO 

Lo studio dello stress idrico e della risposta delle piante a tale stress risulta essere 

estremamente complesso ed affrontabile a diversi livelli, dalla valutazione degli aspetti 

fenotipici, a quelli fisiologici e genetico molecolari, quali lo studio del ruolo degli ormoni e/o 

dei geni coinvolti nella risposta metabolica a fenomeni di stress.  

Gli studi legati a stress idrico sono numerosi e riguardano ogni genere di specie vegetale 

coinvolta nei diversi settori produttivi, da quello alimentare, a quello tessile od ornamentale. 

Nel caso delle piante ad impiego alimentare o industriale, spesso lo studio della risposta ai 

diversi stress abiotici riguarda non solo i processi metabolici coinvolti, ma anche 

l’individuazione dei geni e delle proteine “attivate” in caso di stress.  

Nel settore delle ornamentali gli studi della risposta a stress abiotici riguardano soprattutto le 

risposte legate allo sviluppo della pianta ed a quelle fisiologiche, quali gli effetti sul 

potenziale idrico e sugli scambi gassosi e quindi sull’attività fotosintetica.  

Nelle colture ad uso alimentare e/o industriale il miglioramento genetico e la necessità di 

incrementare la produttività in diversi ambienti ha comportato un forte approfondimento delle 

risposte genetiche molecolari per cui tali studi hanno avuto inizio in tempi precedenti rispetto 

alle colture ad alto reddito, come le ornamentali. E’ necessario infatti considerare che per tali 

colture fattori quali l’acqua, fino a pochi anni fa, non venivano considerati come limitanti, né 

in fase colturale, né in fase post-trapianto.  
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Tutto questo implica che in molte ornamentali sia necessario studiare gli aspetti legati agli 

effetti su fenotipo e scambi gassosi, prima di poter maggiormente approfondire altri aspetti 

metabolici. 

Molte specie evolutesi in climi caldi e aridi o comunque caratterizzati da periodi siccitosi più 

o meno prolungati, hanno sviluppato appositi meccanismi di resistenza tra cui quelli atti a 

ridurre l’attività evapotraspirativa, quali sviluppo di cuticole fogliari protettive e riduzione 

delle dimensioni degli stomi, spesso infossati nella pagina inferiore e protetti da un folto strato 

di peli. In particolare, in specie tipicamente xerofile, la dimensione degli stoni è ridotta, 

mentre è molto elevata la densità stomatica (Dunlap e Stettler, 2001; Pearce et al., 2006).  

Il clima mediterraneo, in cui è possibile trovare una grande varietà di condizioni meso-

climatiche, ha portato alla coesistenza di numerose specie caratterizzate da diverse forme 

adattative. La vegetazione è costituita principalmente da alberi e cespugli sclerofili, con 

apparato radicale profondo e sempreverdi, da cespugli semi-decidui, caratterizzati da caduta 

parziale delle foglie durante l’estate, da geofite e da erbacee annuali invernali, che evitano lo 

stress idrico estivo concludendo il loro ciclo annuale prima di tale stagione (Ehleringer et al., 

1982).      

Tra i meccanismi di resistenza a stress idrico, uno dei più importanti riguarda la capacità di 

assorbire acqua dal terreno tramite regolazione del potenziale idrico (Ψw). Come noto il  Ψw è 

formato da quattro componenti, come illustrato in equazione 6.  

In effetti lo stress idrico può essere definito come una condizione in cui il potenziale idrico 

della pianta ed il turgore si riducono a tal punto da interferire con le sue normali funzioni 

(Amdt et al., 2001; Chaves et al., 2002-2003; Hu et al., 2006).  

Normalmente lo stress idrico è associato ad una moderata perdita di acqua, che porta a 

chiusura stomatica e limitazione degli scambi gassosi. Il disseccamento consiste in una forte 

perdita d’acqua che può portare ad una perdita di funzionalità del metabolismo e delle 

strutture cellulari, fino ad una cessazione dell’attività di catalisi enzimatica ed alla morte 

(Shao et al., 2008). 

Le specie vegetali tipiche di ambienti siccitosi sono spesso in grado di regolare il potenziale 

idrico in risposta a quello del terreno tramite diverse strategie. Un esempio tipico è l’olivo, 

che a differenza di specie evolutesi in climi umidi, come albicocco od actinidia, è in grado di 

raggiungere valori di Ψw piuttosto bassi, mantenendo al contempo livelli alti di conduttanza 

stomatica (gs) (Gucci, 2003).  

In specie che vivono in condizioni climatiche come quelle mediterranee, la regolazione 

fisiologica dell’uso dell’acqua in risposta alla riduzione del potenziale idrico del terreno è 
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essenziale per la loro sopravvivenza, produttività e capacità di competere con le altre specie 

(Joffre et al., 1999). 

In particolare, in relazione al tipo di bilancio idrico messo in atto dalle diverse specie, esse 

possono essere suddivise in isoidriche e anisoidriche. Le prime sono in grado di conservare un 

bilancio ben equilibrato durante la giornata grazie ad una pronta risposta stomatica e ad un 

apparato radicale ben sviluppato ed attivo; le anisoidriche sono invece maggiormente esposte 

ad elevate perdite di acqua e maggiore incremento della concentrazione dei succhi cellulari 

(Larcher, 1993).  

I meccanismi di regolazione del potenziale idrico sono molteplici e dipendono dalla strategia 

evolutiva della specie stessa; tra questi l’aggiustamento osmotico e/o lo sviluppo di un 

apparato radicale molto profondo ed esteso.  

Per aggiustamento osmotico si intende la capacità della pianta di accumulare nel vacuolo 

molecole osmoticamente attive che comportano una riduzione del potenziale osmotico (Ψπ) e, 

conseguentemente del potenziale idrico, in modo da evitare la chiusura stomatica e consentire 

lo sviluppo della pianta (Beeg and Turner, 1976). 

La variazione del Ψw fogliare e/o del contenuto idrico relativo fogliare (RWC) durante l’estate 

è stato analizzato in molte specie e sono state osservate importanti differenze (Hinckley et al., 

1980; Davis e Mooney, 1986; Rhizopoulou e Mitrakos, 1990; Abril e Hanano, 1998; Salleo e 

Nardini, 2000; Serrano et al., 2005). 

In particolare, come ottimo indicatore dello stato idrico della pianta, può essere utilizzato il 

potenziale idrico fogliare predawn (ΨPD), poiché, in assenza di traspirazione, non vi è alcun 

gradiente di potenziale all’interno della pianta e quindi il potenziale idrico fogliare coincide 

con quello delle radici. Inoltre negli ambienti ove la variabilità dello stato di idratazione del 

suolo è molto elevata, è raccomandabile integrare il potenziale idrico fogliare predawn con il 

potenziale idrico minimo, misurato a mezzogiorno, midday, (ΨMD) (Améglio et al., 1999).  

Ad esempio l’olivo è una tipica specie che non è caratterizzata da un apparato radicale molto 

profondo, ma che è in grado di avvalersi del meccanismo di aggiustamento osmotico tramite 

sintesi e accumulo nel vacuolo di carboidrati quali glucosio, mannitolo, saccarosio, fruttosio, 

prolina, trealosio o composti quaternari dell’ammonio.    

ΨW =  Ψp + Ψπ +  Ψm + Ψg 

Equazione 6. Componenti che contribuiscono alla formazione del potenziale idrico nella pianta (ΨW) . Ψp 
indica il potenziale di turgore,  Ψπ il potenziale osmotico, Ψm quello matriciale e Ψg il potenziale 
gravitazionale. 
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La chiusura stomatica è una comune risposta tra le specie in relazione all’abbassamento del 

potenziale idrico del terreno, ma il numero di stomi coinvolti e la velocità di tale meccanismo 

è molto variabile (Schulze e Hall, 1982). 

L’abbassamento del  potenziale idrico  inoltre comporta una riduzione del potenziale di 

turgore, che a sua volta incide sull’espansione e sullo sviluppo delle cellule (Karthikeyan et 

al., 2007; Jaleel et al., 2007). In particolare lo stress idrico viene inizialmente percepito dalla 

pianta attraverso cambiamenti di tensione (Comstock, 2002), che portano a variazioni nel 

turgore fogliare (Pardossi et al., 1991), nell’apertura stomatica e, in tempi più lunghi, 

nell’accrescimento delle foglie e della pianta in toto (Boyer et al., 2004), con significante 

riduzione sia della lunghezza dello stelo, sia dell’area fogliare (Shao et al., 2008) 

Un ruolo determinante nella regolazione stomatica e quindi nella risposta a stress idrico è 

svolta dagli ormoni vegetali ed in particolare dall’acido abscissico (ABA). In aggiunta al 

segnale idraulico, è stato infatti rilevato un segnale chimico espresso attraverso l’incremento 

del pH (De Boer et al., 2003) e della concentrazione di ormoni nella linfa xilematica, in 

particolare l’ABA (Davies et al., 1991), che rappresentano un segnale di tipo chimico 

responsabile della cosiddetta “comunicazione radice-foglie” (root to shoot communication) 

(Vernieri et al., 2006). Si pensa che l’incremento di pH dovuto a stress idrico, comporti un 

aumento dell’efficienza dell’ABA nello stimolare la chiusura degli stomi (Wilkinson et al., 

1997). Qualora la produzione di ABA venga indotta da un eccessivo abbassamento del Ψw 

fogliare, esso può indurre la chiusura degli stomi persino quando la concentrazione di vapore 

acqueo a livello di boundary layer ne favorisce l’apertura (Nobel, 2005). 

Oltre ad essere responsabile della regolazione stomatica in presenza di stress idrico, l’ABA 

svolge anche un importante ruolo nell’espressione di quei geni che sono coinvolti nei processi 

di acclimatamento ed adattamento (Sharp et al., 2004), come riassunto nel diagramma di 

figura 4 (Vernieri et al., 2006). È noto infatti che in condizioni di stress idrico il rapporto 

radici-getti laterali (root-to-shoot ratio) aumenta in modo da facilitare l’assorbimento di acqua 

e tale meccanismo è strettamente collegato con il contenuto in ABA nelle radici e nei getti 

(Rane e Maheshwari,  2001). 

E’ noto anche che l’aumento dei livelli endogeni di ABA può indurre la sintesi di nuove 

proteine (stress proteins), come ad esempio le deidrine, che svolgono un ruolo molto 

importante nella risposta delle piante allo stress idrico (Giordani et al., 1999). 
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Fig. 4 Diagramma del ruolo dell’ABA (acido abscissico) nella regolazione della risposta delle piante allo 
stress idrico (adattato da Vernieri et al., 2006). 
 

Una particolare classe di proteine sintetizzate in risposta allo stress idrico e legata 

all’incremento dei livelli di ABA, è rappresentata dalle acquaporine. Queste ultime sono 

proteine di membrana ubiquitarie, scoperte nel 1989, che appartengono alla superfamiglia 

delle Membrane Intrinsic Protein (MIP) (D. T.  Luu et al., 2005; Vandeleur R. et al., 2005) e 

che formano canali per l’acqua che ne facilitano la diffusione attraverso le membrane cellulari 

(Maurel, 1997; Maurel et al., 2001).   

Nelle piante la famiglia delle acquaporine può essere suddivisa in quattro classi omologhe che 

riflettono distinte localizzazioni subcellulari. Le acquaporine maggiormente presenti nelle 

membrane del vacuolo e citoplasmatiche appartengono rispettivamente alle classi delle 

tonoplast intrinsic protein (TIP) e delle plasma membrane intrinsic protein (PIP). La classe 

delle PIP può essere ulteriormente suddivisa in due sottogruppi, PIP1 e PIP2 (Luu e Maurel, 

2005). Negli ultimi anni molti studi hanno confermato che la sintesi delle acquaporine è 

influenzato dall’azione di stress abiotici, come schematicamente riportato in figura 5 (Luu e 

Maurel, 2005). 
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Fig. 5 Rappresentazione schematica dei meccanismi putativi coinvolti nella regolazione delle acquaporine 
nelle piante, adattato da Luu e Maurel (2005). (a) Controllo della trascrizione e della quantità delle 
proteine. È noto che carenza idrica e salinità, come altri stimoli ambientali, agiscono sul gene che regola la 
trascrizione delle acquaporine e, probabilmente, interferiscono con la loro traslazione e la degradazione, 
determinando così la quantità di proteine. La formazione dei etero-tetrameri PIP è stata dimostrata in 
Xenopos oocytes (Fetter et al., 2004) ed ipoteticamente avviene anche nelle piante. Questo meccanismo può 
favorire il trasferimento degli omologhi di PIP1 alla membrana plasmatica (PM). (b) Relocalizzazione 
sub-cellulare. La redistribuzione di un’acquaporina TIP, dal tonoplasto (TP) alle piccole vescicole 
intracellulari, è stata dimostrata in una sospensione cellulare di Mesembryanthemum crystallinum esposta 
ad un trattamento iperosmotico (Vera-Estrella et al., 2004). In figura è riportata la possibilità di un simile 
meccanismo di relocalizzazione per le acquaporine PIP, ma attualmente rimane ipotetica. (c) controllo dei 
meccanismi di apertura e chiusura dei canali. La fosforilazione reversibile delle acquaporine è mediata 
dall’attività delle proteina chinasi (PK) e della proteina fosfatasi (PPase); inoltre regola la loro apertura e 
chiusura nelle membrane TP, PM e peribatteriche dei noduli N2 fissatori in simbiosi con le radici (non 
mostrato). I protoni intercellulari possono indurre la chiusura delle proteine nelle membrane TP e PM. 
Specie reattive dell’ossigeno (ROS), elevate concentrazioni dei soluti e pressione idrostatica cellulare 
agiscono sull’attività delle acquaporine, ma rimane poco chiaro se il loro effetto è diretto o indiretto. Il 
grafico mostra anche, rispettivamente, gli effetti legati a gelo, anossia e stress osmotico sull’accumulo delle 
ROS, sull’accumulo intracellulare dei protoni e sull’attività della PK (Luu e Maurel, 2005). 
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Ad oggi tuttavia, il ruolo delle acquaporine durante le fasi di deficit idrico rimane non del 

tutto chiaro, soprattutto a causa della variabilità nella risposta dell’espressione genica a livello 

di acquaporine, laddove alcuni livelli di trascrizione aumentano mentre altri si riducono in 

risposta allo stress (Vandeleur et al., 2005). 

L’approfondimento delle tematiche relative al ruolo dell’ABA, dell’espressione genica e delle 

proteine coinvolte nella risposta a stress idrico, tuttavia non sono state oggetto della presente 

ricerca, dove è stato invece dato ampio spazio alle tematiche relative agli scambi gassosi ed 

alla loro influenza su attività fotosintetica e W.U.E.Ph.  

In particolare lo studio degli scambi gassosi prevede l’analisi di conduttanza stomatica (gs), 

traspirazione (Tr) e concentrazione interna di CO2 (Ci), che permettono, tramite un 

analizzatore di scambi gassosi, il calcolo diretto della fotosintesi netta (Pn e/o AN) e, quindi, 

dell’efficienza d’uso dell’acqua della fotosintesi (W.U.E.Ph).  

L’analisi degli scambi gassosi assume rilevante importanza in quanto, in molti studi, è stato 

osservato che lo stress idrico causa una marcata riduzione dei tassi di fotosintesi (Dubey, 

1997, Medrano et al., 1998; Flexas e Medrano, 2002).  

La riduzione dell’attività fotosintetica in seguito a stress idrico è inizialmente dovuta ai 

meccanismi di chiusura stomatica, messi in atto dalla pianta per ridurre e prevenire la perdita 

di acqua, con conseguente riduzione della disponibilità di CO2 a livello dei cloroplasti 

(Morales et al., 2008).  

Nel caso in cui l’esposizione a stress idrico progredisca, la riduzione dell’attività fotosintetica 

non è più dovuta alla sola chiusura stomatica, ma anche ad una riduzione dell’efficienza del 

fotosistema II (PSII) (Flexas e Medrano, 2002).  

È stato ulteriormente osservato che nelle piante in condizioni di stress rispetto a quelle con 

adeguata disponibilità idrica, la fotosintesi satura a livelli più bassi di densità di flusso dei 

fotoni utili per la fotosintesi (PPFD – photosynthetic photon flux density) (Lawlor, 1995). 

Inoltre, quando si verificano elevati livelli di PPFD in concomitanza con fenomeni di stress, le 

piante possono trovarsi esposte ad eccessi di energia di eccitazione (Demming-Adams e 

Adams, 1992, 1996), con conseguenti rischi di danni al sistema fotosintetico (Powles, 1984).  

Un altro parametro molto utilizzato nella comprensione della risposta a stress idrico e dei suoi 

effetti sull’attività fotosintetica, riguarda lo studio dell’efficienza del PSII, tramite la misura 

della fluorescenza della clorofilla a (Chl a) (Schreiber et al., 1986; Krause e Weis, 1991). È 

noto infatti che l’energia luminosa assorbita dalle molecole di clorofilla può seguire tre strade: 

può essere usata nei processi fotosintetici (fotochimici), mentre l’energia in eccesso può 

essere dissipata come calore oppure può essere emessa come fluorescenza o fosforescenza.  
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Questi processi sono in competizione, per cui all’aumentare dell’efficienza di uno di loro si ha 

un decremento negli altri e quindi la misura della fluorescenza della Chl a può fornire utili 

informazioni sull’efficienza del PSII. Inoltre, anche se la percentuale di fluorescenza emessa è 

molto bassa (1-2% dell’energia assorbita) la sua misura è piuttosto semplice (Maxwell and 

Johnson, 2000).     

Kautsky e Hirsch, già nel 1931, avevano osservato che cambiamenti nella fluorescenza indotti 

illuminando foglie adattate al buio, dark-adapted, sono qualitativamente correlati con 

cambiamenti nell’assimilazione di CO2, rendendo evidente come in determinate circostanze 

l’emissione di fluorescenza può essere correlata con i tassi fotosintetici (Kautsky et al.,1960; 

Kautsky e Zedlitz, 1941; MacAllister e Myers, 1940). 

Uno dei principali strumenti utilizzati nella misura della fluorescenza della Chl a e di tutti i 

parametri coinvolti è il fluorimetro a impulsi ad ampiezza modulata (PAM); i parametri 

normalmente considerati sono riportati in tabella 5. Tali valori possono essere ottenuti tramite  

curve di induzione della fluorescenza della Chl a (effetto Kautsky) (Lichtenthaler et al., 

2005), effettuate su piante adattate al buio. 

In particolare l’indice Fv/Fm, misurato su campioni adattati al buio, indica l’efficienza 

quantica potenziale del PSII e rappresenta un indicatore sensibile della performance 

fotosintetica della pianta, laddove il valore ottimale per la maggior parte delle specie si aggira 

intorno a 0,83 (Björkman e Demmig, 1987; Johnson et al., 1993).  

Inoltre il quenching fotochimico è dovuto principalmente all’utilizzo dell’energia per il 

trasporto elettronico dalla Chl a (P680) al QA, mentre il quenching non fotochimico si ha in 

corrispondenza di un incremento dell’energia di eccitazione del PSII che viene dissipato 

sottoforma di calore (Baker, 2008).  

Il legame tra analisi degli scambi gassosi e dei parametri fluorimetrici è piuttosto stretto. 

Condizioni di stress comportano una forte limitazione nella fissazione di CO2 e 

intensificazione di processi fotoinibitori (Long et al., 1994). La fotoinibizione è caratterizzata 

da un parallelo decremento di Pn e di ΦPSII, accompagnato da un declino di Fv/Fm e da un 

incremento di F0 (Osmond e Grace, 1995). A seguito di una prolungata esposizione ad 

eccessivi valori di PPFD, il livello di saturazione legato alla radiazione luminosa della Pn 

decresce (Long et al., 1994) e, come già ricordato, si possono manifestare danni al 

fotosistema. Inoltre il qN è uno dei maggiori processi coinvolti nei meccanismi di protezione, 

in alternativa a quelli di dissipazione degli elettroni in eccesso, come il ciclo della 

violaxantina (Björkman e Demmig-Adams, 1994), che riducono il ΦPSII in modo da mantenere 
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un bilancio adeguato tra trasporto elettronico e metabolismo del carbonio (Weis e Berry, 

1987; Krause e Weis, 1991).  

Tabella 5. Parametri della fluorescenza della clorofilla a (Chl a) più frequentemente utilizzati nello studio 
della fotochimica del fotosistema II (PSII) (Baker, 2008 modificato). 

Parametri Definizione Significato fisiologico 

F, F’ 
 

Emissione di fluorescenza in foglie adattate al buio 
e non, rispettivamente 

Forniscono poche informazioni sulle 
performances foto sintetiche perché 
influenzati da molti fattori 

Fo, F0
’ Livello minimo di fluorescenza in foglie adattate al 

buio e non, rispettivamente 

Livello di fluorescenza quando 
l’accettore del quinone primario del 
PSII (QA) è completamente ossidato 
(tutti i centri del PSII aperti) 

Fm, Fm’ 
 

Fluorescenza massima in foglie adattate al buio e 
non, rispettivamente 

Livello di fluorescenza quando QA è 
completamente ridotto (tutti i centri del 
PSII chiusi) 

Fv, Fv’ 
 

Fluorescenza variabile in foglie adattate al buio e 
non, rispettivamente 

Dimostra l’abilità del PSII di seguire la 
via fotosintetica (riduzione del QA) 

ΦPSII 
Efficienza fotochimica del PSII.  (Genty et al., 
1989) 

Misura la proporzione di luce assorbita 
dalla Chl a; dà una misura del tasso di 
trasporto elettroinico e quindi della 
fotosintesi (Maxwell e Giles, 2000) 

Fv/Fm Efficienza massima apparente del PSII 
Massima efficienza con la quale la luce 
assorbita dal PSII è utilizzata per ridurre 
QA 

qP Quenching fotochimico 

Calcolato come Fm’-F/Fm’-F0, oppure 
come Fq’/Fv’, dà informazioni sulla 
proporzione di centri di reazione del 
PSII aperti 

NPQ 
 

Quenching non fotochimico 
Calcolato come Fm-Fm’)/Fm’, esprime 
la dissipazione termica a livello di PSII 
relativamente a foglie adattate al buio 

qN 
Quenching non fotochimico (parametro alternativo 
a NPQ) 

Calcolato come Fm-Fm’/Fm-F0, 
esprime la dissipazione termica a livello 
di PSII relativamente a foglie adattate al 
buio 
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Altri due parametri molto interessanti ai fini della valutazione della risposta a stress idrico di 

una pianta, riscontrabili in letteratura (Tezara et al., 1999;  Lawlor, 2002; Nunes et al., 2009), 

sono rappresentati dalle curve di risposta della fotosintesi netta (Pn e/o AN) alla variazione 

della concentrazione interna di CO2 (curve AN/Ci e/o Pn/Ci), oppure le curve di risposta di Pn 

alla variazione della radiazione luminosa fotosinteticamente attiva, curve AN/Q.  

Di notevole interesse sono  anche, ad esempio, gli studi di alcuni autori che utilizzano nella 

valutazione a stress idrico alcune relazioni quali il rapporto tra gs e area fogliare e/o densità 

stomatica (Galmés et al., 2006) , il  rapporto tra W.U.E., calcolato come AN/gs, e gs, SWC 

(contenuto idrico del suolo), ΨPD e/o la conduttanza stomatica apparente a livello fogliare 

(KL) (Medrano et al., 2009), oppure il rapporto tra Pn e la conduttanza stomatica a tensione di 

vapore (gws) (Grassi et al., 2009).  

 

2.2 PIANTE E STRESS SALINO 

Le piante possono essere suddivise in due categorie, sensibili alla salinità, glicofite, o 

tolleranti, alofite, in rapporto alle diverse strategie che mettono in atto quando esposte ad 

elevate concentrazione di cloruro di sodio (NaCl) e quindi degli ioni sodio (Na+) e cloro (Cl-) 

a livello di soluzione circolante del terreno.  

Generalmente le glicofite tentano di ridurre l’assorbimento del Na+ dal suolo e quindi la 

traslocazione ai getti laterali; le alofite tendono invece ad assorbire e traslocare rapidamente il 

Na+ ed a sequestrarlo nel vacuolo dove viene utilizzato come osmolita. In questa categoria di 

piante inoltre l’assorbimento del  Na+ entra in competizione diretta con quello dello ione 

potassio, K+; tale effetto competitivo evidenzia come non esistano meccanismi di trasporto 

differenziati per il Na+ a livello della zona di contatto tra simplasto e xilema nella radice, dove 

avviene il caricamento xilematico (De Boer, 1985; Boursier e Läuchli, 1990; De Boer e 

Volkov, 2003).  

Alcune glicofite (come il fagiolo o il mais) hanno sviluppato un meccanismo di non 

caricamento del Na+ a livello di xilema nella parte basale delle radici e dei germogli dove gli 

ioni  Na+ sono assorbiti tramite flusso traspiratorio (Jacoby 1965; Johanson e Cheeseman, 

1983; Lacan  e Durand, 1996; Ehwald, 2001). Peraltro un eccessivo assorbimento di ioni Na+ 

può causare non solo carenze nutritive per la competizione con gli altri nutrienti, ma anche 

danni a livello cellulare (fitotossicità) (Munns, 2002), conseguenti dall’incapacità delle piante 

di escludere gli ioni dannosi al di fuori delle radici, meccanismo di esclusione, e/o 

compartimentalizzarli all’interno dei vacuoli (Panero 1987, Maggio et al., 2002). 
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La più comune risposta della pianta a stress salino è una riduzione della crescita e della 

produzione (Maas, 1996). Elevati livelli di sali nella soluzione circolante del terreno, e quindi 

valori elevati di conducibilità elettrica, EC, (>4 dS/m) inibiscono la germinazione e la crescita 

della maggior parte delle colture e ne riducono significativamente la produzione di biomassa, 

la resa economica e la complessiva sopravvivenza (Maas e Grattan, 1999). Tali effetti 

possono essere legati sia alla presenza del NaCl nella soluzione circolante, sia al suo 

assorbimento all’interno della pianta (Munns, 1999). 

La presenza di elevate concentrazioni di NaCl nella soluzione circolante del suolo ne causa un 

abbassamento del Ψπ e quindi del Ψw totale, con conseguenti effetti del tutto simili a quelli 

indotti da carenza idrica (Seeling, 2000; Muuns, 2002; De Pascale et al., 2003 (a), 2003 (b)). 

Gli effetti che spesso si manifestano in risposta a stress salino sono quindi del tutto simili a 

quelli indotti da carenza idrica, come riduzione dello sviluppo, riduzione dell’area fogliare, 

abbassamento del Ψw fogliare, regolazione stomatica al fine di ridurre la traspirazione e 

mantenere il turgore cellulare (Turner e Jones, 1980; B.A.P., 2004; De Pascale et al., 1995, 

1997 e 2003 (a); Long e Baker, 1986).  

In alcune specie non solo si ha una riduzione dell’attività fotosintetica, ma anche del punto di 

saturazione in relazione al PPFD (Rawson, 1986; Sharma e Hall, 1991; Belkhodja et al., 

1999). Inoltre in condizioni di stress salino i centri di reazione della clorofilla risultano spesso 

esposti ad un eccesso di energia di eccitazione che può portare a potenziale fotoinibizione 

(Mishra et al., 1991; Sharma e Hall, 1991; Belkhodja et al., 1994). Tuttavia misure di Fv/Fm 

effettuate su piante adattate al buio ed allevate in pieno campo ed a livelli diversi di PPFD, 

hanno evidenziato che la salinità non è causa di importanti danni al fotosistema (Morales et 

al., 2008). 

Lo stress salino, oltre ad essere causa di stress iperosmotico, risulta anche causa di stress 

ossidativo. In molte specie, infatti, è stata rilevata una riduzione dell’attività della perossidasi 

lipidica (Mishra et al., 1993; Gueta-Dahan et al., 1997; Gómez et al., 1999) ed un incremento 

della concentrazione di perossido di idrogeno (H2O2) (Gómez et al., 1999; Lee et al., 2001). 

Le risposte adattative messe in atto dalle piante, in questo caso, riguardano l’attivazione di 

meccanismi anti-ossidativi per la protezione e la riparazione delle proteine e delle membrane 

danneggiate.  

In molte specie sono stati registrati incrementi nell’attività delle reactive oxigene species 

(ROS), delle superossido dismutasi (SOD) e degli ioni Fe-, Mn- (Gómez et al., 1999; Lee et 

al., 2001; Almansa et al., 2002; Vinocur e Altman, 2005).    
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Un altro meccanismo di risposta a stress salino consiste nell’accumulo e/o mobilizzazione dei 

sali all’interno delle foglie più vecchie e quindi destinate a cadere (Fagnano e Quaglietta 

Chiarandà, 2003), in modo da evitare danni alle foglie giovani. 

In realtà lo stress salino non inibisce direttamente la crescita delle nuove foglie, mentre 

comporta un’accelerazione della senescenza. Ciò è dovuto al fatto che i tessuti meristematici 

sono nutriti dal floema, dal quale i sali sono esclusi e le cellule in fase di estensione possono 

escludere i sali che giungono attraverso il flusso xilematico mediante compartimentazione 

vacuolare (Mugnai, 2004). Inoltre, a causa dell’inibizione di divisione e distensione cellulare, 

la pianta appare debole (Singh e Chatrath, 2001). 

In generale si può osservare una riduzione dello sviluppo della pianta che consta di due fasi. 

In una primo momento la riduzione è apparente ed è dovuta ad un effetto di tipo osmotico. La 

seconda fase, invece, conduce a un danno dei tessuti ed è geneticamente determinata (Caputo, 

2005). 

L’aspetto relativo alle carenze nutritive è legato, come già ricordato, a competizioni più o 

meno specifiche fra ioni tossici e macronutrienti vitali (come fosforo e azoto). Una salinità del 

suolo alta riduce i processi biologici essenziali (limitando flora e fauna) e limita e/o blocca 

l’assorbimento di importanti nutrienti dalla materia organica limitandone la loro disponibilità 

(B.A.P., 2004). 

La salinità caratterizzate da prevalenza di Na+,  non solo riduce la disponibilità dello ione 

calcio, Ca+ , ma riduce il trasporto e la sua mobilità verso le parti giovani della pianta, 

danneggiando la qualità sia degli organi vegetativi che di quelli riproduttivi. Inoltre   

l’assorbimento K+ e dei nitrati, NO3- risulta ridotto (Lazof e Bernstein, 1999; De Pascale et 

al., 2001, 2003 (a), 2003 (b), 2003 (c); Fagnano e Quaglietta Chiarandà, 2003). Ad esempio in 

pomodoro sono state generalmente osservate riduzioni nell’assorbimento di fosforo, P, K, 

magnesio, Mg e NO3
- all’aumentare della salinità (De Pascale et al., 2001, 2003 (c)).  

In altre specie, invece, non ci sono variazioni nel livello di K+ dopo stress salino (Sifola et al, 

1995), mentre è stato osservato un aumento del livello di K+ dopo uno stress idrico (De 

Pascale et al., 2003 (a); Fagnano e Quaglietta Chiarandà, 2003). Ciò indica che gli ioni Na- e 

K+
 giocano ruoli simili nel mantenimento del turgore cellulare sotto stress rispettivamente 

salino ed idrico (Caputo, 2005).  

La tossicità del sodio causa necrosi che appaiono sul bordo delle foglie e la sua 

accumulazione comporta disidratazione, ridotto turgore e morte della cellula. Il sodio può 

anche ridurre o attivare la sintesi di ormoni. La tossicità del cloro, invece, si manifesta in aree 
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necrotiche che partono dall’apice fogliare e si espandono verso il picciolo/ramo (Fagnano e 

Quaglietta Chiarandà, 2003).  

Lo stress salino può causare un incremento della percentuale di materia secca (De Pascale et 

al., 2001; 2003 (b); 2003 (c)), una riduzione della densità delle radici (De Pascale et al., 1995; 

2003 (a)), un aumento del rapporto radici/chioma (Singh e Chatrath, 2001; De Pascale et al., 

1998, 2003 (a)) ed una riduzione della crescita dell’area e della taglia della foglia (De Pascale 

et al., 2003 (a); 2003 (b)). 

Molti degli indici utilizzabili nella valutazione dello stress idrico, possono esserlo anche per 

lo studio della risposta a stress salino. Tra questi la misura degli scambi gassosi, l’analisi 

dell’efficienza del PSII tramite misure fluorimetriche, le curve di risposta A/Ci e/o A/Q e in 

generale tutti quelli già menzionati nel paragrafo 1.1.  

Altri indici utilizzati e riscontrabili in letteratura per la valutazione dello stress salino sono il 

Ψw ed il Ψπ, misurati sia a predawn, sia a midday (Katerji et al., 2003), la relazione tra il loro 

andamento e la conduttanza stomatica e, naturalmente, le analisi dei tessuti per la 

determinazione della concentrazione di Na+ e Cl- e l’individuazione dell’eventuale zona di 

immagazzinamento di tali ioni (Rodríguez et al., 2005). 

 Le specie agrarie vengono generalmente classificate, in relazione ad elevati livelli di salinità 

del terreno o delle acque irrigue, sulla base di indici legati alla produttività, o meglio alla 

percentuale di biomassa prodotta nei suoli salini rispetto ai non salini. L’equazione più 

utilizzata per la classificazione delle colture è quella proposta da Maas e Hoffman (1977) che 

lega la salinità del suolo e produzione (Katerji et al., 2003; Mugnai 2004) (Equazione 7): 

 

 

y = 100 – b(EC – a)  

- y : produzione della coltivazione rispetto alla massima possibile in condizioni ottimali 

- EC: EC del suolo (mS cm
-1

)  

- a : EC massima
 
(mS cm

-1
)  

- b:  pendenza, espresso come decremento % della resa/mS cm
-1

 

Equazione 7. Relazione normalmente impiegata nella classificazione delle colture in relazione alla salinità 
del suolo. 
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3 ATTIVITA’ SPERIMENTALE 

3.1 OBIETTIVI E APPROCCIO SPERIMENTALE 

L’attività di ricerca ha previsto la realizzazione di quattro esperimenti relativi a due specie da 

arredo urbano atte a valutare la loro risposta a stress idrico e salino, anche in diverse 

condizioni operative. 

Gli esperimenti infatti sono stati effettuati in modo da valutare la risposta delle due specie 

considerate sia durante la fase colturale, sia in fase d’impianto. L’attività a quindi previsto una 

fase preliminare caratterizzata da ricerca bibliografica sulle tematiche relativa a stress abiotici, 

problematiche ambientali ed arredo urbano che è stata protratta e quindi integrata durante tutta 

la sperimentazione.  

Obiettivi della presente ricerca sono stati l’analisi dello sviluppo e delle risposte fisiologiche 

alle due tipologie di stress abiotico considerate in specie dalle caratteristiche ornamentali 

pregiate e che potessero trovare applicazione nelle regioni a clima mediterraneo. In particolare 

il raggiungimento di tali obiettivi ha previsto:     

• l’individuazione di specie ornamentali da impiegare in ambiente urbano mediterraneo, 

anche non autoctone, con capacità di adattamento a stress idrico, tramite studio dei 

parametri biometrici e fisiologici legati ai rapporti acqua - pianta; 

• la verifica della resistenza delle specie individuate a stress idrici con attenzione alle 

performances estetico-ornamentali; 

• la valutazione di sistemi di gestione razionale degli interventi irrigui, in grado di 

ottimizzare l’efficienza d’uso dell’acqua, pur mantenendo elevati standard qualitativi e 

riducendo i consumi idrici; 

• la risposta delle piante ad acque di cattiva qualità (elevato contenuto in cloruro di sodio), 

tipiche degli ambienti mediterranei, tramite studio dei parametri biometrici e fisiologici 

legati ai rapporti acqua - pianta. 

La risposta  a stress idrico delle specie oggetto di indagine, Photinia x fraseri ‘Red Robin’ e 

Viburnum odoratissimum, è stata valutata tramite l’osservazione dell’influenza di diversi 

livelli di stress sui principali parametri biometrici, quali sviluppo della pianta in altezza o in 

diametro, e fisiologici, quali analisi degli scambi gassosi (conduttanza stomatica, 

traspirazione, concentrazione interna di CO2 e fotosintesi netta), stima dell’efficienza dell’uso 

dell’acqua della fotosintesi (W.U.E.Ph) e fluorescenza della clorofilla a (Chl a) (fluorescenza 

minima, massima, efficienza massima apparente del fotosistema II, quenching fotochimico e 

non).  
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In particolare la stima della W.U.E.Ph rappresenta uno degli indici più utilizzati in letteratura 

per la valutazione della risposta a stress idrico (Larcher, 1993; De Pascale et al., 2006; 

Medrano et al., 2009), come anche l’analisi della conduttanza stomatica (gs) e della 

traspirazione (Tr) (Savé et al., 1999; Galmés et al., 2004;) e della fluorescenza della Chl a 

(Flexas e Medrano, 2002; Tezara et al., 2005; Morales et al., 2008).  

Peraltro la W.U.E.Ph è un indice spesso impiegato anche per la valutazione dell’efficienza di 

sistemi d’irrigazione (Stanghellini et al., 2003; De Pascale et al., 2006; Pardossi et al., 2009). 

A tal proposito, la risposta a stress idrico è stata valutata adottando, in un primo esperimento, 

un sistema di gestione delle irrigazioni basato sulla stima dell’evapotraspirazione, e, in un 

secondo esperimento, adottando un sistema automatizzato basato sull’impiego di sensori per 

la rilevazione del contenuto idrico volumetrico.   

La risposta a stress salino è stata valutata attraverso l’esposizione delle due specie a crescenti 

livelli di cloruro di sodio (NaCl) nell’acqua di irrigazione. 

In particolare le osservazioni relative alla risposta a tale tipologia di stress è stata effettuata, in 

primo luogo, tramite l’analisi delle relazioni idriche tra pianta e mezzo di coltura, quali misura 

del potenziale idrico ed osmotico a livello fogliare, parametri spesso impiegati per la 

comprensione dei meccanismi messi in atto in presenza di tale tipologia di stress (Turner e 

Jones, 1980; Gucci, 2003; De Pascale et al., 2003 (c); Navarro et al., 2007). 

La risposta a stress salino è stata valutata anche tramite l’utilizzo, come nel caso dello stress 

idrico, i parametri relativi a scambi gassosi e fluorescenza della Chl a.  

Inoltre è stato valutata la risposta  ad esposizione a crescenti concentrazioni di NaCl tramite 

l’analisi della concentrazione degli ioni sodio e cloro nelle parti ipogee ed epigee della pianta; 

lo scopo di tale analisi è stato quello di verificare le principali zone di accumulo di tali ioni e 

valutare la capacità o meno delle due specie di rispondere allo stress tramite meccanismi di 

risposta quali esclusione o compartimentazione nei vacuoli (Panero 1987, Maggio et al., 

2002; Mugnai, 2004).  

Infine è stata analizzata anche la concentrazione degli ioni nitrato e potassio nelle parti ipogea 

ed epigea della pianta; infatti, come riportato in letteratura, lo stress salino spesso altera la 

capacità di assorbimento e utilizzo di tali macronutrienti (Lam et al., 1998; Silveira et al., 

1999; Sultana et al., 1999; Munns, 2002; Meloni et al., 2004).     

La ricerca è stata svolta presso il CRA-VIV, Unità di Ricerca per il Vivaismo e la Gestione 

del Verde Ambientale ed Ornamentale, di Pescia (PT), nell’ambito del Progetto 

ECO.IDRI.FLOR. (ECO-efficienza della gestione IDRIca nel FLORovivaismo: risorse, 

tecnologie, e sistemi per l’ottimizzazione), finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole, 
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Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.) e coordinato dalla Prof.ssa Stefania De Pascale 

dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli 

(http://www.ecoidriflor.unina.it/index.html).  

Di seguito sono descritti, in modo dettagliato, le specie oggetto di indagine, gli schemi 

sperimentali adottati, le valutazioni effettuate al fine di raggiungere gli obiettivi previsti ed, 

infine, i risultati ottenuti nei singoli esperimenti. 

 
3.2 SPECIE OGGETTO DI INDAGINE 
 

La scelta delle specie da valutare nell’attività di ricerca è stata effettuata in accordo con 

l’obiettivo primario di individuare specie ornamentali da impiegare in ambiente urbano 

mediterraneo, anche non autoctone, con capacità di adattamento a stress idrico e salino e che 

possano costituire una novità nell’ambito dell’arredo urbano.  

Tra le diverse tipologie ornamentali possibili, erbacee da bordura, cespugli e/o alberature,  è 

stata individuata quella delle siepi sempreverdi e, tra le specie possibili, ne sono state 

individuate due: Photinia x fraseri ‘Red Robin’ e Viburnum odoratissimum.  

La prima specie, Photinia x fraseri ‘Red Robin’ (Fig. 6), famiglia Rosaceae, è un ibrido, di 

probabile origine neozelandese, ottenuto da P. glabra Thunb. Maxim. x P. serrulata Lindl., 

due specie asiatiche, la prima proveniente dal Giappone, la seconda dalla Cina. Questa specie 

sempreverde è ampiamente impiegata e viene generalmente apprezzata per il suo valore 

estetico legato alla tipica colorazione rosso intenso dei nuovi germogli primaverili che 

contrastano con le foglie mature di colore verde, lucide e coriacee, ma anche per la sua 

rusticità e rapidità di crescita. La fioritura avviene in maggio con fiori molto profumati di 

colore bianco, riuniti in pannocchie larghe fino a 15 cm; in estate produce bacche di colore 

rosso poco appariscenti (Gilman e Watson, 1994; Salomini 2006). Nonostante P. x fraseri 

‘Red Robin’ non possa considerarsi una novità nel panorama delle specie da arredo urbano, è 

stato ritenuto interessante andarne a studiare la risposta a stress idrico e salino in quanto, a 

fronte di un suo largo impiego, la bibliografia  disponibile sull’argomento è piuttosto ridotta.   

Mugnai (2004), riporta P. x fraseri 'Red Robin' tra le specie ad esigenze idriche medio-alte 

(Tabella 3), mentre per Gilman e Watson (1994), essa può considerarsi come altamente 

tollerante a stress idrico. Al fine della razionalizzazione della risorsa idrica sia in fase 

produttiva, sia in fase di gestione in ambiente urbano, è apparso utile effettuare un’indagine 

approfondita sulla risposta a stress idrico. 
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 Dal punto di vista, invece della risposta a stress salino entrambi gli autori (Gilman e Watson, 

1994; Mugnai, 2004) la inseriscono tra le specie molto sensibili (Tabella 4). 

E’ stato ritenuto utile andare a valutare la risposta della pianta sia in termini di adattabilità e di 

meccanismi fisiologici, sui quali non sono state reperite notizie approfondite in bibliografia, 

sia in termini estetici, laddove la pianta fosse in grado di superare lo stress e quindi 

sopravvivere.    

  
Fig. 6 Photinia x fraseri ‘Red Robin’; nelle immagini è possibile osservare la tipica colorazione rosso 
intenso dei nuovi germogli. 
 

La seconda specie, Viburnum odoratissimum Ker. Gawl. (Fig. 7), famiglia delle 

Caprifoliaceae, più nota in Italia come V. ‘Lucidum’, è originaria di Cina e Giappone. Questa 

specie risulta poco impiegata, o quanto meno all’inizio dell’attività sperimentale, e quindi da 

considerarsi come nuova nel panorama dell’arredo urbano italiano. È una pianta dalle 

caratteristiche estetiche interessanti, sempreverde e con ampie foglie ovali, di colore verde e 

lucide. La fioritura avviene in primavera con la produzione di capolini dai fiori gialli e 

profumati; in estate produce bacche di colore rosso/nero poco appariscenti (Gilman e Watson, 

1994). Gli stessi autori e Mugnai (2004) inseriscono questa specie tra quelle ad esigenze 

idriche elevate (tabella 3).  

E’ necessario considerare che la classificazione di tabella 3 è relativa alla sola coltura in vaso 

ed in vivaio, ma non indica quale sia la risposta di V. odoratissimum, come anche nel caso di 

P. x fraseri 'Red Robin', in condizioni di stress in ambiente naturale, o meglio se abbia la 

capacità di adattarsi e superare lo stress, mantenendo standard estetici elevati.  

Per quanto riguarda la risposta a stress salino le uniche indicazioni reperite sono state quelle 

riportate da Parnell (1988) e  Gilman e Watson (1994); nel primo caso è stato osservato che 

questa specie mostra una certa tolleranza a livelli di cloro, spesso associato nelle acque irrigue 
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alla presenza di sodio, fino a concentrazioni di 20 mM. Nel secondo caso invece, viene 

classificata come non tollerante. 

  

Fig. 7 Viburnum odoratissimum; nelle immagini è possibile osservare le grandi foglie di colore verde 
lucido.  
 

Poiché gli obiettivi della ricerca prevedevano la razionalizzazione degli interventi irrigui in 

vivaio e messa a punto ed adattamento di protocolli di produzione e gestione di specie da 

verde urbano in ambiente mediterraneo, è apparso opportuno, per entrambe le specie indicate, 

una già affermata e l’altra dalle interessanti potenzialità per l’arredo urbano, approfondire la 

risposta a stress idrico e salino in modo da poter ottimizzare la loro coltivazione ai fini di un 

loro impiego ottimizzato in ambienti urbani mediterranei.  

 
3.3 MATERIALI E METODI 
 
3.3.1 Condizioni di crescita 
 
Di seguito sono riportate le condizioni di crescita in cui sono stati effettuati i quattro 

esperimenti previsti:  

• Esperimento 1: è stato condotto nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di 

ottobre 2007, con l’intento di effettuare una valutazione preliminare della risposta a stress 

idrico delle due specie individuate, tramite il confronto tra diversi regimi irrigui, descritti 

in seguito. 

La prova è stata condotta in un ambiente protetto sito in Pescia (PT) (latitudine 43,54°N, 

longitudine 10,42°E, altitudine 62 m),  in modo da poter valutare nel modo più preciso 

possibile gli apporti idrici ed i relativi consumi, senza l’interferenza di fattori esterni, quali 

le precipitazioni atmosferiche. 
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Le piante sono state allevate in vasi in PVC, diametro 30 cm e volume di 18 litri, 

utilizzando come mezzo di coltura del terreno minerale presente presso il CRA-VIV 

stesso, uno strato di pomice media disposto sul fondo del vaso ed uno strato di superficiale 

di corteccia di pino, con funzione pacciamante. 

Il materiale vegetale di partenza era costituito da piante in vaso, diametro 18, tutte delle 

stesse dimensioni e acquistate presso un vivaio di Pistoia. 

Il terreno è stato prelevato a livello di strato superficiale (massima profondità 30 cm), e ne 

è stata effettuata la caratterizzazione chimica e fisica, comprensiva di determinazione 

della curva di ritenzione idrica. Tali analisi sono state effettuate in collaborazione con il 

(CRA-RPS, Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta e Suolo di Roma e 

CRA-ABP, Centro di Ricerca per l’Agrobiologia e la Pedologia di Firenze). I risultati 

relativi alle analisi chimico – fisiche sono riportate nelle tabelle 6 e 7.  I dati relativi a 

contenuto idrico, capacità di campo, punto di appassimento, densità apparente e curva di 

ritenzione idrica, ottenuti tramite il metodo delle Piastre di Richards, sono riportati nel 

grafico di figura 8. Gli interventi irrigui sono stati gestiti in base al volume del terreno 

presente nel vaso, all’andamento della curva di ritenzione idrica ed alla stima 

dell’evapotraspirazione, effettuata mediante pesate giornaliere, metodo gravimetrico. La 

concimazione di base è stata effettuata, per tutte le tesi, con fertilizzante a lenta cessione 

tipo Osmocote®, 8-9 mesi (titolo 19-6-12), alla dose di 5,50 kg m-3. 

L’impianto di irrigazione era costituito da 20 linee gocciolanti, una per ciascuna 

ripetizione, gestite da elettrovalvole collegate ad un programmatore per irrigazione a 

dodici stazioni Orbit® Irrigation Products, Inc., USA. Ogni vaso è stato dotato di 4 

gocciolatori da 2 l h-1 ciascuno. 

 
       Tabella 6. Analisi chimico-fisica del terreno utilizzato nell’esperimento 1. 

Descrizione Valore Giudizio Descrizione Valore Giudizio 

Scheletro Tracce  
Reazione 
(1:2.5) 

pH 5,60 Mediamente acida 

Sabbia 66%   
Reazione 
tampone 

pH 6,29 

Limo 23%  EC (1:2.5) 810 mS/cm Normale 

Argilla 11%  
Calcare 
totale 

Assente  

Tessitura FS Franco-sabbiosa 
sostanza 
organica 

1,13% Bassa 
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      Tabella 7. Analisi nutrienti presenti nel terreno utilizzato nell’esperimento 1. 
Descrizione Valore Giudizio 
Azoto totale 0,064% Basso 
Fosforo assimilabile 45,00 ppm Medio alto 
Ferro assimilabile 58,40 ppm Medio alto 
Manganese assimilabile 12,20 ppm Medio 
Rame assimilabile 20,80 ppm Medio alto 
Zinco assimilabile 2,40 ppm Medio 
Calcio scambiabile 1180,0 ppm Alto 
Magnesio scambiabile 130,0 ppm Medio 
Potassio scambiabile 145,0 ppm Medio 
Sodio scambiabile 46,00 ppm Normale 

 

 
Fig. 8 Curva di ritenzione idrica del terreno utilizzato nella prova sperimentale. Il punto  
in alto rappresenta il contenuto idrico (W.C.) a capacità di campo (W.C. 0,3083 cm3 cm-3); 
il punto in basso  il contenuto idrico al punto di appassimento (W.C. 0,0697 cm3 cm-3). Bd 
indica il valore di densità apparente del terreno. 

 

• Esperimento 2: è stato condotto sulle due specie individuate, P. x fraseri ‘Red Robin’ e V. 

odoratissimum, nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di settembre 2008, 

con l’intento di approfondire i risultati preliminari precedentemente ottenuti e relativi alla 

risposta a stress idrico nelle due specie.  

L’esperimento è stato condotto nello stesso sito e con il medesimo schema sperimentale 

adottato nell’esperimento 1. 

Il materiale vegetale di partenza era costituito da piante di ridotte dimensioni, vaso di 

diametro 9, tutte delle stesse dimensioni ed acquistate presso un vivaio di Pistoia.  

Le piante sono state allevate in vasi  di diametro 30 cm e volume di 18 litri; il mezzo di 

coltura era costituito da una miscela di torba e pomice media in rapporto 1:1 addizionato 
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con concime a lenta cessione 8-9 mesi, tipo Osmocote®, 8-9 mesi (titolo 19-6-12), in dose 

di 5,50 kg m-3. Tale substrato era caratterizzato da una densità apparente di 277 kg m-3, da 

una porosità dell’81% e da un contenuto idrico pari a 0,81 m3 m-3 a capacità di campo e 

0,33 m3 m-3 al punto di appassimento; tali dati sono stati ottenuti in accordo al metodo De 

Boodt (De Boodt et al., 1974) . 

È stato mantenuto il medesimo impianto di irrigazione dell’esperimento 1, ma è stato 

sostituito il metodo di gestione irrigua gravimetrico con un sistema completamente 

automatizzato e basato sull’impiego di sonde FDR, modello SM200 della Delta-T 

Devices, U.K..  

Le sonde sono state interfacciate con un software dedicato, realizzato da Lombard & 

Marozzini (una ditta privata italiana), in grado di monitorare il contenuto idrico 

volumetrico del substrato utilizzato, espresso in millivolt, e di attivare gli interventi irrigui 

in base a valori di set-point impostati. Inoltre tale software era in grado di creare files 

storici .exe, sia per il monitoraggio in continuo dell’andamento del contenuto idrico, sia 

per quello degli interventi irrigui effettuati. Il software inoltre permetteva di configurare 

diverse programmazione di gestione dell’impianto di irrigazione ed effettuare diversi 

abbinamenti tra sonde ed elettrovalvole.  

L’impiego di tale sistema è stato preceduto da una fase di taratura in modo da poter 

correlare i valori rilevati dalle sonde con l’effettivo contenuto idrico volumetrico. La 

taratura è stata effettuata su quattro repliche utilizzando i vasi così come impiegati in 

prova,  portandoli a capacità di campo per capillarità e confrontando giornalmente i valori 

rilevati dalla sonda con la variazione del peso dei vasi, quest’ultima relazionabile alla 

curva di ritenzione idrica del substrato, fino al raggiungimento del punto di appassimento. 

La gestione degli interventi irrigui ha previsto l’impiego di una sonda FDR per ciascuna 

tesi, inserita all’interno di un vaso, e a cui è stata deputata la gestione delle elettrovalvole 

collegate alle due ripetizioni.    

• Esperimento 3: è stato condotto da giugno a ottobre 2009 ed ha previsto, per entrambe le 

specie in esame, P. x fraseri ‘Red Robin’ e V. odoratissimum, l’impiego di quattro diverse 

concentrazioni di cloruro di sodio (NaCl) nelle acque di irrigazione per la valutazione 

della risposta a stress salino. 

Le piante sono state allevate in serra, in vasi di diametro 18 cm e in un substrato di torba e 

pomice media (1:1 v/v), addizionato con concime a lenta cessione 8-9 mesi, tipo 

Osmocote® (titolo 19-6-12), in dose di 5,50 kg m-3. 
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L’esperimento è stato condotto su bancali suddivisi in blocchi randomizzati, per un totale  

di 4 repliche per tesi. Ogni replica era costituita da 12 piante per ciascuna specie (per un 

totale di 192 piante per specie). Ogni vaso è stato dotato di gocciolatori autocompensanti 

dalla portata di 2 l/h (1 per V. odoratissimum e 2 per P. x fraseri ‘Red Robin’ in accordo 

con le loro diverse esigenze idriche) e le irrigazioni sono state gestite con un timer, 

garantendo volumi di irrigazioni con percentuale di lisciviazione di circa il 30%. Le piante 

sono state ulteriormente protette dall’insolazione e dalle temperature eccessive tramite 

rete ombreggiante al 50%.  

Il materiale vegetale di partenza era costituito da talee radicate (fornite gratuitamente dal 

vivaio Piante Mati di Pistoia) che sono state allevate per circa un mese con sola acqua per 

garantirne l’attecchimento. I livelli finali di salinità dell’acqua di irrigazione nelle diverse 

tesi sono stati ottenuti gradualmente, nell’arco di circa un mese, in modo da evitare 

fenomeni di shock osmotico, partendo da una concentrazione di 5 mM, per poi passare 

successivamente a 10, 20, 40 e 60 mM e mantenendo ciascun livello di salinità per circa 

sette giorni prima di passare al successivo. 

• Esperimento 4: è stato condotto su P. x fraseri ‘Red Robin’ e V. odoratissimum in 

ambiente di pieno campo e con impianto a terra, attraverso la realizzazione di siepi; 

l’obiettivo infatti è stato quello di verificare la risposta  a stress idrico in un ambiente che 

si accostasse a quello urbano. L’esperimento è stato condotto dal mese di aprile fino al 

mese di ottobre 2009. L’impianto è stato effettuato con piante di identiche dimensioni ed 

ha previsto una concimazione di base del terreno adiacente alle siepi a base di fertilizzanti 

organici, cornunghia (100 g m-2) e stallatico (100 g m-2). Ogni siepe prevedeva un numero 

di 10 piante poste ad una distanza sulla fila di 60 cm. 

Le irrigazioni sono state gestite manualmente, rispettando i turni imposti in relazione 

all’andamento degli eventi meteorici. Il volume irriguo distribuito ad ogni intervento è 

stato di circa 150 l. 

 
3.3.2 Esperimenti 
 

Di seguito sono riportate le descrizioni delle tesi a confronto ed un breve elenco delle misure 

effettuate per ogni esperimento: 

• Esperimento 1: le tesi a confronto previste, calcolate in base all’andamento della curva di 

ritenzione idrica sono state le seguenti: 
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1. Controllo (C): vasi mantenuti tra il 70 ed il 100% della capacità di campo; volume di 

acqua somministrato ad ogni intervento di circa 1,50 l. 

2. Volume ridotto (VR): irrigazione con volume irriguo pari circa al 73% di quello 

previsto per il controllo, cioè 1,10 l, ogni qual volta che il contenuto idrico dei vasi di 

controllo raggiungeva il 70% della CC.  

3. Volume ridottissimo (VRR): irrigazione con volume irriguo pari circa al 60% di quello 

previsto per il controllo, cioè 0,90 l, ogni qual volta che il contenuto idrico dei vasi di 

controllo raggiungeva il 70% della CC. 

4. Frequenza ridotta (FR): irrigazioni con un volume tale da riportare il contenuto idrico 

alla capacità di campo, circa 2,00 l, quando il contenuto idrico scendeva al 63% della CC. 

5. Frequenza ridottissima (FRR): irrigazioni con un volume tale da riportare il contenuto 

idrico alla capacità di campo, circa 2,50 l, quando il contenuto idrico scendeva al 54% 

della CC.  

Ogni tesi prevedeva due ripetizioni da 11 piante cadauna disposte su fila unica per una 

lunghezza di 7,50 m, secondo uno schema completamente randomizzato. Il numero di 

piante utilizzato era quindi di 110 per ciascuna specie. 

Le misure e le analisi effettuate sono state: 

1. Misura della temperatura e della umidità relativa all’interno della serra durante tutto il 

periodo. 

2. Stima dell’indice di crescita della pianta nel periodo considerato. Tale stima è stata 

effettuata tramite due rilievi distruttivi, inizio (giugno) e fine esperimento (ottobre), su tre 

repliche per tesi. 

3. Stima della variazione del contenuto idrico relativo giornaliero dei vasi in relazione 

agli interventi irrigui nel periodo considerato (giugno-ottobre). 

4. Rilievi biometrici non distruttivi (altezza della pianta, diametro della pianta e numero 

di getti laterali). Tali misure sono state effettuate due volte, inizio (giugno) e fine (ottobre) 

esperimento, su tutte le piante disponibili. Al termine dell’esperimento è stata calcolata 

inoltre la percentuale di mortalità. 

5. Misura di conduttanza stomatica (gs), traspirazione (Tr), concentrazione interna di CO2 

(Ci), fotosintesi netta (Pn) e stima dell’efficienza d’uso dell’acqua della fotosintesi 

(W.U.E.Ph). Tali misure sono state effettuate due volte, inizio (giugno) e fine (ottobre) 

esperimento, su tre repliche per tesi. 
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• Esperimento 2: le tesi a confronto previste, calcolate in base all’andamento della curva di 

ritenzione idrica sono state le seguenti: 

1. Controllo (C): irrigazioni quando il contenuto idrico raggiungeva l’80% della CC 

(W.C. 0,43 m3 m-3, tensione – 28,44 hPa) riportandolo al 100% (set-point 524 mV). 

2. Frequenza ridotta (FR): irrigazioni quando il contenuto idrico raggiungeva il 73% 

della CC (W.C. 0,39 m3 m-3, tensione – 47,43 hPa), riportandolo al 100% (set-point 

400 mV). 

3. Frequenza ridottissima (FRR): irrigazioni quando il contenuto idrico raggiungeva il 

66% della CC (W.C. 0,35 m3 m-3, tensione – 77,14 hPa), riportandolo al 100% (set-

point 330 mV). 

4. Contenuto idrico costante ridotto (CICR): contenuto idrico costante, irrigazioni 

frequenti e brevi in modo da mantenere il contenuto idrico del vaso costantemente 

intorno al 63% della CC, W.C. 0,39 m3 m-3, tensione – 47,43 hPa  (set-point 400 mV).  

5. Contenuto idrico costante ridottissimo (CICRR): contenuto idrico costante, irrigazioni 

frequenti e brevi in modo da mantenere il contenuto idrico del vaso costantemente 

intorno al 54% della CC, W.C. 0,35 m3 m-3, tensione – 77,14 hPa (set-point 330 mV). 

L’impianto sperimentale e la randomizzazione prevista è stata la medesima 

dell’esperimento 1. Le misure e le analisi effettuate sono state: 

1. Misura della temperatura e della umidità relativa all’interno della serra durante tutta la 

durata dell’esperimento (giugno – settembre, 2008). 

2. Stima dell’andamento del contenuto idrico relativo del substrato durante tutta la durata 

dell’esperimento (giugno – settembre, 2008). 

3. Rilievi biometrici non distruttivi: altezza della pianta, diametro della pianta e numero 

di getti laterali. Tali misure sono state effettuate a inizio (giugno) prova, a 45 giorni 

dall’inizio (luglio) e a 90 giorni dall’inizio (settembre) , su tutte le piante disponibili.  

4. Misura di conduttanza stomatica (gs), traspirazione (Tr), concentrazione interna di CO2 

(Ci), fotosintesi netta (Pn) e stima dell’efficienza d’uso dell’acqua della fotosintesi 

(W.U.E.Ph). Tali misure sono state effettuate due volte, a 45 giorni dall’inizio 

dell’esperimento (luglio) e a 90 giorni dall’inizio (settembre), su tre repliche per tesi, 

in collaborazione con il CRA-RPS Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra 

Pianta e Suolo di Roma. 

5. Misura della fluorescenza della clorofilla a, in accordo a Guidi et al. (1999),  tramite 

misura di F0 (livello minimo di fluorescenza), Fm (livello massimo di fluorescenza), 
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Fv/Fm (efficienza massima apparente del PSII, con Fv, fluorescenza variabile, 

calcolata come Fm – F0), qP (quenching fotochimico) e qN (quenching non 

fotochimico). Tali misure sono state effettuate a 45 giorni dall’inizio dell’esperimento 

(luglio), su tre repliche per tesi. 

6. Rilievi biometrici distruttivi: numero di foglie, peso fresco (P.F.) e peso secco (P.S.) 

sia della parte epigea, sia ipogea della pianta, stima della lunghezza dell’apparato 

radicale e stima dell’area fogliare. Le misure sono state effettuate su tre repliche per 

tesi.  

 

• Esperimento 3: le tesi a confronto previste sono state le seguenti: 

1. Concentrazione di cloruro di sodio (NaCl) dell’acqua di irrigazione di 0 mM (è stata 

impiegata l’acqua di pozzo disponibile tal quale in quanto presentava una 

concentrazione in Na+  di circa 0,87 mM e di Cl- di circa 0,67 mM), corrispondente ad 

una conducibilità elettrica (EC) dell’acqua irrigua di 0,50 mS/cm. 

2. Concentrazione di NaCl dell’acqua d’irrigazione di 20 mM, corrispondente ad una EC 

dell’acqua irrigua di 5,46 mS/cm; 

3. Concentrazione di NaCl dell’acqua d’irrigazione di 40 mM corrispondente ad una EC 

dell’acqua irrigua di 10,53 mS/cm; 

4. Concentrazione di NaCl dell’acqua d’irrigazione di 60 mM corrispondente ad una EC 

dell’acqua irrigua di 13,29 mS/cm.  

Le misure e le analisi effettuate sono state: 

1. Misura della temperatura e della umidità relativa all’interno della serra durante tutto il 

periodo (maggio – ottobre, 2009). 

2. Misura della radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) all’interno della serra durante 

tutto il periodo (maggio – ottobre, 2009). 

3. Determinazioni del potenziale idrico fogliare prima dell’alba (predawn) (ΨPD) ed a 

mezzogiorno (midday) (ΨMD). Ogni misurazione è stata effettuata su due piante per 

replica in data 14 luglio (T1: ad una settimana dal raggiungimento delle concentrazioni di 

NaCl previste), 14 agosto (T2: a 37 giorni dal raggiungimento delle concentrazioni di 

NaCl previste) e 14 settembre (T3: a 67 giorni dal raggiungimento delle concentrazioni di 

NaCl previste) . 

4. Determinazione del potenziale osmotico fogliare (Ψπ) sui campioni prelevati per le 

misure di ΨPD e ΨMD e successivamente conservati in frigo a -80°C (Dichio et al., 1999). 

Ogni misurazione è stata effettuata su due piante per replica in data 14 luglio (T1: ad una 
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settimana dal raggiungimento delle concentrazioni di NaCl previste), 14 agosto (T2: a 37 

giorni dal raggiungimento delle concentrazioni di NaCl previste) e 14 settembre (T3: a 67 

giorni dal raggiungimento delle concentrazioni di NaCl previste) . 

5. Rilievi biometrici non distruttivi: altezza della pianta, diametro della pianta e numero 

di getti laterali. Ogni misurazione è stata effettuata su tutte le piante disponibili per replica 

in data 14 luglio (T1: ad una settimana dal raggiungimento delle concentrazioni di NaCl 

previste), 14 agosto (T2: a 37 giorni dal raggiungimento delle concentrazioni di NaCl 

previste) e 14 settembre (T3: a 67 giorni dal raggiungimento delle concentrazioni di NaCl 

previste) . 

6. Determinazioni di gs (conduttanza stomatica), Tr (traspirazione), Ci (concentrazione 

intercellulare di CO2) e di Pn (fotosintesi netta). Ogni misurazione è stata effettuata su due 

piante per replica in data 14 luglio (T1: ad una settimana dal raggiungimento delle 

concentrazioni di NaCl previste), 14 agosto (T2: a 37 giorni dal raggiungimento delle 

concentrazioni di NaCl previste) e 14 settembre (T3: a 67 giorni dal raggiungimento delle 

concentrazioni di NaCl previste) . 

7. Determinazione delle curve di risposta della fotosintesi netta (Pn) alla variazione di 

concentrazione interna di CO2 (Ci) (curve Pn/Ci). Ogni misurazione è stata effettuata su 

una pianta per replica in data 14 settembre (T3). 

8. Stima dell’efficienza del PSII tramite fluorimetro di tipo PAM (Pulse–Amplitude–

Modulation), modello Mini-PAM (Walz, Germania). Ogni misurazione è stata effettuata 

su una pianta per replica in data 14 settembre (T3). 

9. Rilievi biometrici distruttivi: numero di foglie, peso fresco (P.F.) e peso secco (P.S.) 

sia della parte epigea, sia ipogea della pianta, stima dell’area fogliare e stima della 

lunghezza dell’apparato radicale. Ogni misurazione è stata effettuata su una pianta per 

replica in data 14 settembre (T3). 

10.  Misura della concentrazione di Na+, K+, Cl- e NO3
- , espressi in grammi su 

chilogrammi di sostanza secca (S.S.) nelle diverse parti della pianta (radici, colletto, foglie 

basali, centrali ed apicali e fusto). Ogni misurazione è stata ripetuta su tre repliche su 

campioni raccolti in data 14 settembre (T3).  

 

• Esperimento 4: le tesi a confronto previste sono state le seguenti: 

1. S1: siepi irrigate con turni di 7 giorni. 

2. S2: siepi irrigate con turni di 21 giorni. 

3. S3: siepi irrigate con turni di 42 giorni. 
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Le misure e le analisi effettuate sono state: 

1. Monitoraggio continuo (aprile – ottobre 2009) dei principali parametri meteorologici 

con particolare riferimento a temperatura, umidità relativa, precipitazioni e radiazione. 

2. Rilievi periodici a carattere biometrico non distruttivo relativi a sviluppo in altezza ed 

in ampiezza delle siepi. Sono state effettuate tre misure per siepe in data 7 aprile (T1), 

22 luglio (T2) e 14 ottobre (T3).   

3. Misura della conduttanza stomatica, gs, tramite porometro. Sono state effettuate tre 

misure per siepe in data 7 aprile (T1), 22 luglio (T2) e 14 ottobre (T3).   

4. Stima qualitativa dello sviluppo dell’apparato radicale tramite scavo di trincee 

adiacenti alle siepi. Tale osservazione è stata effettuata in data 14 settembre (T3). 

 

3.3.3 Determinazioni sperimentali 

Di seguito sono riportate in dettaglio tutte le determinazioni sperimentali effettuate nei quattro 

esperimenti: 

• Esperimento 1:  

1. Misura della temperatura e della umidità relativa all’interno della serra durante tutto il 

periodo tramite sensore elettronico dotato di data logger, ESCORT iLog EI-HS-D-32-

L (ESCORT Data Logging System Ltd., New Zeland). 

2. Stima dell’indice di crescita della pianta nel periodo considerato, utilizzando 

l’equazione 8. 

3. Stima della variazione del contenuto idrico relativo giornaliero dei vasi in relazione 

agli interventi irrigui nel periodo considerato, utilizzando l’equazione 9. 

I (kg/giorni) = ((PF – Pi)/die) x 1000 

I: indice di crescita 
PF: peso finale della pianta espresso in grammi 
Pi: peso iniziale della pianta espresso in grammi 
die: durata dell’esperimento espresso in giorni 
Equazione 8. Relazione utilizzata per la stima dell’indice di crescita nell’intero periodo   
dell’esperimento. 
 

C.I.V.n = (Volvaso * CC) – (Pcc – Pn + I * ∆n-n0) 

C.I.V.n: contenuto idrico (in kg) nel giorno (n) considerato 
Volvaso: volume del vaso (in l) 
CC: contenuto idrico volumetrico alla capacità di contenitore 
Pcc: peso del vaso alla capacità di contenitore (in kg) 
Pn: peso del vaso al giorno (n) considerato (in kg) 
I: incremento giornaliero di biomassa (in kg/giorni) 
∆n-n0: giorni trascorsi da inizio prova al giorno considerato 
 Equazione 9. Relazione utilizzata per la stima della variazione del contenuto idrico relativo  
giornaliero dei vasi. 
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4. Rilievi biometrici non distruttivi (altezza della pianta, diametro della pianta e numero 

di getti laterali).  

5. Misura di conduttanza stomatica (gs), traspirazione (Tr), concentrazione interna di CO2 

( Ci), fotosintesi netta (Pn) e stima dell’efficienza d’uso dell’acqua della fotosintesi 

(W.U.E.Ph, calcolata come rapporto tra Pn espressa in µmol CO2 m
-2 s-1 e Tr, espressa 

in mmol H2O m-2 s-1) tramite misuratore di scambi gassosi portatile LI-6200 (Li-Cor 

Inc., U.S.A.).  

• Esperimento 2: 

1. Misura della temperatura e della umidità relativa all’interno tramite sensore elettronico 

dotato di data logger, ESCORT iLog EI-HS-D-32-L (ESCORT Data Logging System 

Ltd., New Zeland). 

2. Stima dell’andamento del contenuto idrico relativo del substrato tramite analisi dei files 

storici .exe creati dal software di gestione delle irrigazioni, realizzato da Lombard & 

Marozzini (Italia).  

3. Rilievi biometrici non distruttivi: altezza della pianta, diametro della pianta e numero di 

getti laterali.  

4. Misura di conduttanza stomatica (gs), traspirazione (Tr), concentrazione interna di CO2 ( 

Ci), fotosintesi netta (Pn) e stima dell’efficienza d’uso dell’acqua della fotosintesi 

(W.U.E.Ph, calcolata come rapporto tra Pn espressa in µmol CO2 m
-2 s-1 e Tr, espressa in 

mmol H2O m-2 s-1) tramite misuratore di scambi gassosi portatile LI-6200 (Li-Cor Inc., 

U.S.A.).  

5. Analisi della fluorescenza della clorofilla a tramite fluorimetro di tipo PAM (Pulse–

Amplitude–Modulation), modello Mini-PAM (Walz, Germania). Attraverso tale tipologia 

di strumentazione è stato possibile monitorare alcuni parametri, in accordo a Guidi et al. 

(1999), quali F0 (livello minimo di fluorescenza), Fm (livello massimo di fluorescenza), 

Fv/Fm (efficienza massima apparente del PSII, con Fv, fluorescenza variabile, calcolata 

come Fm – F0) ed alle curve di induzione di quenching fotochimico e non (qP calcolato 

come Fm’-F/Fm’-F0 e qN come Fm-Fm’/Fm-F0). Le misure sono state precedute da un 

periodo di adattamento al buio di circa un’ora; inoltre le curve di induzione sono state 

ottenute mantenendo un’illuminazione con luce attinica (327 µmol m-2 s-1) interrotta da 

impulsi di luce saturante ad intervalli di 20 secondi per una durata complessiva della 

misurazione di 250 secondi (Soldatini et al., 1998).  
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6. Rilievi biometrici distruttivi: numero di foglie, peso fresco (P.F.) e peso secco (P.S.) sia 

della parte epigea, sia ipogea della pianta, stima della lunghezza dell’apparato radicale e 

stima dell’area fogliare. Queste ultime sono state determinate tramite areametro WinDIAS 

Image Analysis System (Delta-T Devices, U.K.).  

• Esperimento 3: 

1. Misura della temperatura e della umidità relativa all’interno della serra tramite sensore 

elettronico dotato di data logger, ESCORT iLog EI-HS-D-32-L (ESCORT Data 

Logging System Ltd., New Zeland). 

2. Misura della radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) tramite PAR Photon Flux 

Sensor, collegato a data logger, EM50®- ECH2O Logger (Decagon Devices, Inc., 

U.S.A.). 

3. Determinazioni del potenziale idrico fogliare prima dell’alba (predawn) (ΨPD) ed a 

mezzogiorno (midday) (ΨMD) tramite camera a pressione, Model 600 (PMS 

Instruments Company, U.S.A.), in accordo a Scholander et al., 1965.  

4. Determinazione del potenziale osmotico fogliare (Ψπ) tramite osmometro Roebling® 

(Herman Roebling Messtechnik, Germania) sui campioni prelevati per le misure di 

ΨPD e ΨMD e successivamente conservati in frigo a -80°C (Dichio et al., 1999). Il 

succo cellulare per le analisi è stato estratto dalle foglie previamente scongelate per 15 

minuti a temperatura ambiente, suddivise in dischetti, congelate nuovamente a -80°C e 

centrifugate a 10.000 giri al minuto per 15 minuti a 22°C. Il Ψπ è stato calcolato sulla 

base della relazione di Van’t Hoff come descritta da Nobel (1983), considerando una 

temperatura ambiente di 25°C (Equazione 10), adattata da Dichio et al. (1999). Ogni 

misurazione è stata effettuata su una pianta per replica. 

 

Ψπ (MPa) = 0,002446 (m3 MPa mol-1) x osmolarità (mosm m-3) 

Equazione 10. Relazione utilizzata per il calcolo del potenziale osmotico fogliare, Ψπ (adattata 
da Dichio et al., 1999). 

 
5. Rilievi biometrici non distruttivi: altezza della pianta, diametro della pianta e numero 

di getti laterali.  

6. Determinazioni di Pn (fotosintesi netta), Tr (traspirazione), gs (conduttanza stomatica) 

e Ci (concentrazione intercellulare di CO2) tramite strumentazione portatile CIRAS-2® 

(PP-System, USA); tali misure sono state effettuate in concomitanza con la misura del 
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potenziale idrico fogliare alle ore 13:30. Lo strumento è dotato di una fonte luminosa 

indipendente di tipo LED e di una fonte interna di CO2. Tutte le misure sono state 

effettuate impostando il livello di CO2 a 400 ppm (condizione misurata nella serra 

dell’esperimento); il livello di PAR impostato è stato di 500 µmol m-2 s-1. Ogni 

misurazione è stata effettuata su due piante per replica. 

7. Determinazione delle curve di risposta della fotosintesi netta (Pn) alla variazione di 

concentrazione interna di CO2 (Ci) (curve Pn/Ci), tramite strumentazione portatile 

CIRAS-2® (PP-System, USA). Il livello di radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) 

è stato impostato ad un valore costante di 550 µmol m-2 s-1, la temperatura ad un valore 

di 32°C e la Ci ai seguenti valori crescenti: 0, 50, 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 

800, 1000, 1200 ppm.  

8. Analisi della fluorescenza della clorofilla a tramite fluorimetro di tipo PAM (Pulse–

Amplitude–Modulation), modello Mini-PAM (Walz, Germania). Attraverso tale 

tipologia di strumentazione è stato possibile monitorare alcuni parametri, in accordo a 

Guidi et al. (1999),  quali F0 (livello minimo di fluorescenza), Fm (livello massimo di 

fluorescenza), Fv/Fm (efficienza massima apparente del PSII, con Fv, fluorescenza 

variabile, calcolata come Fm – F0) ed alle curve di induzione di quenching 

fotochimico e non (qP calcolato come Fm’-F/Fm’-F0 e qN come Fm-Fm’/Fm-F0). Le 

misure sono state precedute da un periodo di adattamento al buio di circa un’ora; 

inoltre le curve di induzione sono state ottenute mantenendo un’illuminazione con luce 

attinica (327 µmol m-2 s-1) interrotta da impulsi di luce saturante ad intervalli di 20 

secondi per una durata complessiva della misurazione di 250 secondi (Soldatini et al., 

1998).  

9. Rilievi biometrici distruttivi: numero di foglie, peso fresco (P.F.) e peso secco (P.S.) 

sia della parte epigea, sia ipogea della pianta, stima dell’area fogliare e stima della 

lunghezza dell’apparato radicale. Queste ultime sono state determinate tramite 

areametro WinDIAS Image Analysis System (Delta-T Devices, U.K.); tramite 

quest’ultimo strumento è stata determinata anche la percentuale di area fogliare 

necrotizzata. La misura del peso secco è stata ottenuta mantenendo i campioni in stufa 

a 75°C fino a raggiungimento del peso secco costante. Ogni misurazione è stata 

effettuata su una pianta per replica. 

10. Misura della concentrazione di Na+, K+, Cl- e NO3
- , espressi in grammi su 

chilogrammi di sostanza secca (S.S.) nelle diverse parti della pianta (radici, colletto, 

foglie basali, centrali ed apicali e fusto), sui campioni ottenuti tramite i rilievi 



 

49 
 

distruttivi. In particolare la determinazione di Na+ e K+ è stata ottenuta tramite 

digestione del campione in HNO3:HClO4 (2:1 v/v) e successiva misura con fotometro 

a fiamma FP 20 (SEAC diagnostics e RADIM Company, Italia).  

11. La determinazione di Cl- e NO3
- è stata effettuata tramite estrazione in 10 ml di acqua 

distillata per un’ora di 200 mg di campione secco e successiva misura con 

cromatografo ionico DX120 (Dionex, Sunnyvale, California, U.S.A.), utilizzando 

come eluente una soluzione di Na2CO3 e NaHCO3.  

• Esperimento 4:  

1. Monitoraggio continuo dei principali parametri meteorologici con particolare 

riferimento a temperatura, umidità relativa, precipitazioni e radiazione tramite stazione 

meteorologica iMetos®, dotata di datalogger iMetos SD® (Pessl Instruments, Styria, 

Austria).   

2. Rilievi periodici a carattere biometrico non distruttivo relativi a sviluppo in altezza ed 

in ampiezza delle siepi.  

3. Misura della conduttanza stomatica, gs, tramite porometro AP4 (Delta-T Devices, 

U.K.).  

 

3.3.4 Analisi statistica 

 

Di seguito è riportata, per ogni esperimento, la tipologia di analisi statistica effettuata: 

• Esperimento 1:  tutti i parametri valutati sono stati sottoposti ad analisi della varianza 

(ANOVA); il confronto tra i trattamenti è stato eseguito utilizzando lo Duncan’s Test  (P ≤ 

0,05). 

• Esperimento 2:  tutti i parametri valutati sono stati sottoposti ad analisi della varianza 

(ANOVA); il confronto tra i trattamenti è stato eseguito utilizzando lo Student’s Test  (P ≤ 

0,05) per i parametri biometrici e LSD test (P ≤ 0,05) per i parametri fisiologici 

(conduttanza stomatica, traspirazione, concentrazione interna di CO2, fotosintesi netta e 

efficienza d’uso dell’acqua della fotosintesi e parametri relativi alla fluorescenza della 

clorofilla a). Ai fini di rispettare i requisiti dell’ANOVA, i dati espressi in percentuale 

(rapporto tra peso secco e peso fresco) sono stati trasformati in radianti. 

• Esperimento 3:  tutti i parametri valutati sono stati sottoposti ad analisi della varianza 

(ANOVA); il confronto tra i trattamenti è stato eseguito utilizzando lo Student’s Test  (P ≤ 

0,05). Ai fini di rispettare i requisiti dell’ANOVA, i dati espressi in percentuale (rapporto 

tra peso secco e peso fresco) sono stati trasformati in radianti. 
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• Esperimento 4:  tutti i parametri valutati, ad eccezione delle misure relative allo scavo 

delle trincee, sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA); il confronto tra i 

trattamenti è stato eseguito utilizzando lo Student’s Test  (P ≤ 0,05). 

 

3.4 RISULTATI 

 
L’andamento condizioni dei due parametri ambientali principali, temperatura ed umidità 

relativa nei diversi ambienti e per i quattro esperimenti sono stati riportati in tabella 8. 

Tabella 8. Parametri ambientali relativi a temperatura e umidità relativa misurati nei quattro 
esperimenti. 

Esperimento T massima (°C) T minima (°C) Umidità relativa (%) 

1  9,00 55,00 60,00 

2  9,90 46,80 62,80 

3 13,80 45,80 58,20 

4 11,30 34,00 62,90 

 

Inoltre negli esperimenti 3 e 4 sono stati registrati i seguenti parametri: 

• esperimento 3: il valore medio di radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) (registrata tra 

le 8:30 e le 17:30) è stata di 610 µmol m-2s-1; 

• esperimento 4: il valore medio di radiazione solare (registrata tra le 7:00 e le 20:00) è stata 

di 455 W m-2. Le precipitazioni sono state costanti, con intervalli tra un evento meteorico 

e l’altro di non più di 10 giorni, da aprile fino a giugno; nei mesi di luglio ed agosto, fino 

alla prima metà di ottobre (fine prova), le precipitazioni sono state assenti o comunque 

scarse. 

 
3.4.1 Esperimento 1 – Photinia x fraseri ‘Red Robin’  

 
La stima giornaliera dell’evapotraspirazione ha permesso di gestire gli interventi irrigui e 

valutare l’andamento del contenuto idrico relativo delle diverse tesi. Nel grafico di figura 9 è 

possibile osservare le differenze degli andamenti del contenuto idrico relativo (C.I.V.), 

espresso in m3 m-3, nelle diverse tesi  registrati nell’intero periodo (giugno – ottobre 2007).  

Un ulteriore approfondimento di tale andamento è riportato in tabella 9; come è possibile 

osservare il contenuto idrico medio è inferiore in tutte le tesi rispetto al controllo; tuttavia, 

mentre nelle tesi VR e VVR tale valore è dovuto ad una reale minore somministrazione di 
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acqua, nel caso delle tesi FR e FRR, il contenuto medio è influenzato dalle maggiori 

oscillazioni tra i valori massimi e minimi, con conseguenze sulla risposta della pianta.   

 

 

Fig. 9 Andamento del contenuto idrico registrato nei vasi di Photinia x fraseri ‘Red Robin’  nel periodo 
giugno-ottobre 2007. C: controllo; VR: volume ridotto; VRR: volume ridottissimo; FR: frequenza ridotta; 
FRR: frequenza ridottissima. 
 
 
Tabella 9. P. x fraseri ‘Red Robin’:  valori del contenuto idrico volumetrico medio e delle sue oscillazioni e 
loro corrispettivi valori in termini di potenziale matriciale (ΨΨΨΨm) da giugno a ottobre 2007. C: controllo; 
VR: volume ridotto; VRR: volume ridottissimo; FR: f requenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima. 

Tesi 
Contenuto idrico volumetrico (m3 m-3) Ψm (kPa) 

Valori medi Oscillazione Valori medi Oscillazione 

C 0,263 0,308 / 0,187 - 49,84 - 31,55 / - 115,34 

VR 0,231 0,289 / 0,178 - 67,45 - 38,55 / - 127,64 

VRR 0,247 0,299 / 0,202 - 58,42 - 34,28 / - 95,50 

FR 0,245 0,307 / 0,160 - 59,57 - 32,22 / - 168,27 

FRR 0,224 0,302 / 0,130 - 76,38 - 33,58 / - 287,74 

 

Attraverso il rilievo effettuato ad inizio prova è stato possibile osservare come le piante che 

componevano le diverse tesi fossero omogenee tra loro (Tabella 10). Tale rilievo, ripetuto a 

fine prova, ha dato un risultato analogo al precedente; infatti, pur essendo variati i valori per 

l’accrescimento delle piante, non si sono rilevate differenze significative fra le varie tesi e 

riduzioni di qualità estetico-ornamentale (Tabella 11 – Fig. 11). 
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Tabella 10. P. x fraseri ‘Red Robin’:  parametri sullo stato iniziale delle piante (giugno 2007). C: controllo; 
VR: volume ridotto; VRR: volume ridottissimo; FR: f requenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima.  
Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; Duncan’s Test. 

Tesi Altezza Media  (cm) Diametro Medio (cm) 
Numero Medio  
Getti Laterali 

C 68,36  a 68,82  a 27,23  a 

VR 72,55  a 67,55  a 26,64  a 

VRR 70,45  a 67,34  a 24,86  a 

FR 67,64  a 75,41  a 27,23  a 

FRR 70,23  a 70,11  a 26,95  a 

 

Tabella 11. P. x fraseri ‘Red Robin’:  parametri sullo stato finale delle piante (ottobre 207). C: controllo; 
VR: volume ridotto; VRR: volume ridottissimo; FR: f requenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima.  
Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; Duncan’s Test. 

Tesi Altezza Media  (cm) Diametro Medio (cm) 
Numero Medio  
Getti Laterali 

C 70,83  a 77,21  a 40,17  a 

VR 73,27  a 74,18  a 32,91  a 

VRR 74,20  a 71,40  a 31,00  a 

FR 71,58  a 76,33  a 33,17  a 

FRR 76,64  a 82,23  a 39,45  a 

 

Un dato molto interessante è quello relativo alla mortalità; nelle tesi C e FRR non si sono 

riscontrati casi di morte, nel caso delle tesi VR e FR tale percentuale non è da considerarsi 

elevata, mentre nella tesi VRR supera il 70% (Fig. 10).  

 

Fig. 10 P. x fraseri ‘Red Robin’:  percentuale di morte a carico dei diversi trattamenti irrigui effettuati. C: 
controllo; VR: volume ridotto; VRR: volume ridottis simo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza 
ridottissima. 
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I risultati relativi all’analisi degli scambi gassosi, conduttanza stomatica (gs), traspirazione 

(Tr), concentrazione interna di CO2 (Ci), fotosintesi netta (Pn) e della stima dell’efficienza 

d’uso dell’acqua della fotosintesi (W.U.E.Ph), hanno confermato che all’inizio 

dell’esperimento non vi erano differenze significative tra i diversi trattamenti previsti, essendo 

il materiale di partenza omogeneo (dati non riportati). Al termine della prova l’analisi dei dati 

ottenuti hanno evidenziato differenze significative per tutti i parametri considerati (Tab. 12).  

 
Tabella 12. P. x fraseri ‘Red Robin’: parametri fisiologici rilevati al term ine dell’esperimento (ottobre 
2007). C: controllo; VR: volume ridotto; VRR: volume ridottissimo; FR: frequenza ridotta; FRR: 
frequenza ridottissima; gs: conduttanza stomatica; Tr: traspirazione; Ci: concentrazione interna di CO2; 
Pn: fotosintesi netta; W.U.E.Ph: efficienza d’uso dell’acqua della fotosintesi. Lettere differenti 
rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05;  Duncan’s Test. 
TESI gs Tr Ci Pn W.U.E.Ph 

  mmol m-2s-1 mmol H2O m-2 s-1 ppm µmol CO2 m
-2 s-1 µmol CO2/mmol H20 

C 491,80  a 4,50  a 358,70  b 4,01  a 0,891  a 

VR 464,10  a  4,0 0 ab 384,50  b   3,39  ab 0,848   a 

VRR 218,40  c 1,90  c 443,90  a 0,76  c 0,400   c 

FR 409,50  b 3,60  b 397,50  b 2,26  b 0,628   b 

FRR 436,80 ab 3,80  b 365,90  b 2,50  b 0,658   b 

 

 

Fig. 11 Immagine di una pianta di  P. x fraseri ‘Red Robin’ a fine esperimento (ottobre 2007) appartenente 
alla tesi FRR (frequenza di irrigazione ridottissima). Appare evidente come lo stress idrico non abbia 
indotto riduzione della qualità estetica.  
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3.4.2 Esperimento 1 – Viburnum odoratissimum 
 

Nel grafico di figura 12 sono stati riportati i dati relativi all’andamento del contenuto idrico 

relativo, espresso in m3 m-3, nelle diverse tesi  a seguito dei diversi regimi idrici registrati 

nell’intero periodo (giugno – settembre 2007).  

 

Fig. 12 Andamento del contenuto idrico registrato nei vasi  di V. odoratissimum nel periodo giugno-ottobre 
2007. C: controllo; VR: volume ridotto; VRR: volume ridottissimo; FR: frequenza ridotta; FRR: 
frequenza ridottissima. 

 
Un ulteriore approfondimento di tale andamento è riportato in tabella 13. Come possibile 

osservare il contenuto idrico medio è inferiore in tutte le tesi rispetto al controllo; tuttavia, 

mentre nelle tesi VR e VVR tale valore è dovuto ad una reale minore somministrazione di 

acqua, nel caso delle tesi FR e FRR, il contenuto medio è influenzato dalle maggiori 

oscillazioni tra i valori massimi e minimi, con conseguenze sulla risposta della pianta.   

 
Tabella 13. V. odoratissimum: valori del contenuto idrico volumetrico medio e delle sue oscillazioni e loro 
corrispettivi valori in termini di potenziale matri ciale (Ψm) osservati da giugno a ottobre 2007. C: 
controllo; VR: volume ridotto; VRR: volume ridottis simo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza 
ridottissima.  

Tesi 
Contenuto idrico volumetrico (m3 m-3) Ψm (kPa) 

Valori medi Oscillazione Valori medi Oscillazione 

C 0,276 0,308 / 0,201 - 43,45 - 31,55 / - 97,75 

VR 0,269 0,308 / 0,197 - 46,99 - 31,55 / - 102,36 

VRR 0,257 0,288 / 0,178 - 52,84 - 38,55 / - 131,12 

FR 0,247 0,308 / 0,168  - 58,42 - 32,22 / - 145,94 

FRR 0,241 0,304 / 0,145 - 63,40 - 32,88 / - 215,77 
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Attraverso il rilievo effettuato ad inizio prova è stato possibile osservare come le piante che 

componevano le diverse tesi fossero omogenee tra loro (Tabella 14). Tale rilievo, ripetuto a 

fine prova, ha dato un risultato analogo al precedente; infatti, pur essendo variati i valori per 

l’accrescimento delle piante, non si sono rilevate differenze significative fra le varie tesi, 

anche se è stata registrata una parziale riduzione di qualità in termini estetico-ornamentali 

(Tabella 15 – Fig. 14). 

 

Tabella 14. V. odoratissimum: parametri biometrici delle piante a inizio prova (giugno 2007). C: controllo; 
VR: volume ridotto; VRR: volume ridottissimo; FR: f requenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima. 
Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05;  Duncan’s Test. 

Tesi Altezza Media  (cm) Diametro Medio (cm) Numero Medio Getti Laterali 

C 79,91    a 56,61  a 21,04   a 

VR 76,18    a 66,61  a 20,09   a 

VRR 80,64    a 66,45  a 20,95   a 

FR 77,73    a 64,75  a  20,55   a 

FRR 77,91    a 69,32  a 22,00   a 

 

 
Tabella 15. V. odoratissimum: parametri biometrici delle piante a fine prova; (ottobre 2007). C: controllo; 
VR: volume ridotto; VRR: volume ridottissimo; FR: f requenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima. 
Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05;  Duncan’s Test. 

Tesi Altezza Media  (cm) Diametro Medio (cm) Numero Medio Getti Laterali 

C 80,58  a 77,79  a 37,42  a 

VR 79,29  a 74,43  a 47,29  a 

VRR 86,00  a 70,88  a 40,75  a 

FR 83,45  a 77,63  a 39,91  a 

FRR 80,80  a 76,70  a 35,40  a 

 

Il dato che però condiziona maggiormente la valutazione dei dati relativi ai parametri 

biometrici sopra riportati, è sicuramente il tasso di mortalità, che in alcuni casi ha superato 

anche il 50% (Fig. 13).  
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Fig. 13 V. odoratissimum: percentuale di morte a carico dei diversi trattamenti irrigui effettuati. C: 
controllo; VR: volume ridotto; VRR: volume ridottis simo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza 
ridottissima. 

 

I risultati relativi all’analisi degli scambi gassosi, conduttanza stomatica (gs), traspirazione 

(Tr), concentrazione interna di CO2 (Ci), fotosintesi netta (Pn) e della stima dell’efficienza 

d’uso dell’acqua della fotosintesi (W.U.E.Ph), mostrano che all’inizio dell’esperimento non vi 

erano differenze significative tra i diversi trattamenti previsti, essendo il materiale di partenza 

omogeneo (dati non riportati). Al termine della prova l’analisi dei dati ottenuti hanno 

evidenziato differenze significative per tutti i parametri considerati (Tab. 16).  

 
Tabella 16. V. odoratissimum: parametri fisiologici delle piante a fine prova (ottobre 2007). C: controllo; 
VR: volume ridotto; VRR: volume ridottissimo; FR: f requenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima; gs: 
conduttanza stomatica; Tr: traspirazione; Ci: concentrazione interna di CO2; Pn: fotosintesi netta; 
W.U.E.Ph: efficienza d’uso dell’acqua della fotosintesi. Lettere differenti rappresentano medie 
statisticamente significative per P≤0,05;  Duncan’s Test. 
TESI gs Tr Ci Pn W.U.E.Ph 

  mmol m-

2s-1 

mmol H2O m-2 s-1 ppm µmol CO2 m
-2 s-1 µmol CO2/mmol H20 

C 491,70  a 4,71  a 332,40  a 8,29   a 1,759  a 

VR 446,00  b 3,78  b 291,80  b 6,77   b 1,789  a 

VRR 354,90  c  2,86  bc   312,20  ab 3,69   c 1,293  b 

FR 473,30  b  4,10  ab 268,50  c 6,81   b 1,662  a 

FRR 382,20  c           2,42  c 330,60  a 3,83   c   1,581 ab 

 

 



 

57 
 

  
Fig. 14 V. odoratissimum a) Pianta appartenente al controllo (C); b) pianta appartenente alla tesi FR 
(frequenza d’irrigazione ridotta). Le immagini relative a fine esperimento (ottobre 2007) mostrano come 
lo stress idrico non abbia influenzato la capacità di sviluppo, ma abbia causato una riduzione in termini di 
qualità estetica.    

 
 
3.4.3 Esperimento 2 – Photinia x fraseri ‘Red Robin’  
 
I risultati relativi a P. x fraseri ‘Red Robin’ sono stati condizionati da un guasto ad una sonda 

SM200, per cui la tesi a contenuto idrico costante ridottissimo è stata esclusa 

dall’esperimento.    

Nel grafico di figura 15 è possibile osservare le differenze degli andamenti del contenuto 

idrico relativo, espresso in m3 m-3, nelle diverse tesi a seguito dei diversi regimi idrici 

registrati nell’intero periodo di sperimentazione (giugno – settembre 2008). Un ulteriore 

approfondimento di tale andamento è riportato in tabella 17.  

I rilievi a carattere biometrico effettuati a inizio esperimento hanno confermato non vi erano 

differenze significative tra i diversi trattamenti previsti, essendo il materiale di partenza 

omogeneo (piante di circa 25 cm di altezza e 25 cm di diametro). 

In tabella 18 è possibile osservare i dati relativi allo sviluppo della pianta a 45 giorni 

dall’inizio della prova (luglio). In tale periodo di osservazione i livelli di stress idrico non 

hanno indicato riduzioni della qualità estetica della pianta (Fig. 16).  
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Fig. 15 Andamento del contenuto idrico registrato nei vasi di Photinia x fraseri ‘Red Robin’ nel periodo 
giugno-settembre 2008. C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima; CICR: 
contenuto idrico costante ridotto. 
 
Tabella 17. P. x fraseri ‘Red Robin’: valori, per ogni tesi, del contenuto idrico volumetrico medio e delle 
sue oscillazioni e loro corrispettivi valori in termini di potenziale matriciale (Ψm) osservati da giugno a 
settembre 2008. C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima; CICR: contenuto 
idrico costante ridotto. 

Tesi 
Contenuto idrico volumetrico (m3 m-3) Ψm (kPa) 

Valori medi Oscillazione Valori medi Oscillazione 

C 0,51 0,81 / 0,24 - 10,6 0,00 / - 100,00 

FR 0,41 0,81 / 0,24 - 30,00 0,00 / - 100,00 

FRR 0,37 0,81 / 0,35 - 50,00 0,00 / - 77,14 

CICR 0,36 0,63 / 0,40 - 75,00 - 8,57 / - 100,00 

 
 
Tabella 18. P. x fraseri ‘Red Robin’: parametri biometrici relativi allo svi luppo delle piante a 45 giorni 
dall’inizio della prova (luglio 2008). C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima; 
CICR: contenuto idrico costante ridotto. Lettere differenti rappresentano medie statisticamente 
significative per P≤0,05;  Student’s Test. 

Tesi Altezza Media (cm) Diametro Medio (cm) 
Numero Medio Getti 

Laterali 

C 39,36 a 40,91 a 4,32 a 

FR 37,86 a 39,95 a 4,73 a 

FRR 35,41 a 39,45 a 4,23 a 

CICR 29,45 b 38,68 a 4,73 a 

 



 

59 
 

a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)
 

b)b)b)b)b)b)b)b)b)b)b)b)

 

c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)

 

d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)
 

Fig. 16  P. x fraseri ‘Red Robin’ a) C: controllo; b) tesi FR: frequenza ridotta, c) tesi FRR: frequenza 
ridottissima e d) tesi CICR: contenuto idrico costante ridotto, a 45 giorni dall’inizio dell’esperimento 
(luglio 2008). 
 
In tabella 19 sono riportati i principali parametri misurati, in particolare conduttanza stomatica 

(gs), traspirazione (Tr), concentrazione interna di CO2 (Ci), fotosintesi netta (Pn) ed effcienza 

d’uso dell’acqua della fotosintesi (W.U.E.Ph). 

 
Tabella 19. P. x fraseri ‘Red Robin’: parametri fisiologici rilevati a 45 giorni dall’inizio della prova (luglio 
2008). C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima; CICR: contenuto idrico costante 
ridotto; g s: conduttanza stomatica; Tr: traspirazione; Ci: concentrazione interna di CO2; Pn: fotosintesi 
netta; W.U.E.Ph: efficienza d’uso dell’acqua della fotosintesi. Lettere differenti rappresentano medie 
statisticamente significative per P≤0,05; LSD Test. 

Tesi gs Tr Ci Pn W.U.E. 

 mmol m-2s-1 mmol  H2O m-2 s-1 ppm µmol CO2 m
-2 s-1 µmol CO2/ mmol  H2O 

C 350,75  b 15,12  b  374,25 b    11,29  bc 0,747  c 

FR 249,23  c 11,27 c  345,13 c 19,02 a 1,688  a 

FRR 220,78  c 10,95 c  370,38  b 12,45 b 1,137  b 

CICR 424,85  a 17,63 a  417,47  a  9,830  c 0,557  c 
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I risultati relativi all’analisi degli scambi gassosi hanno trovato conferma nella stima 

dell’efficienza del fotosistema II (PSII), in particolare per i valori di F0 (livello minimo di 

fluorescenza), Fm (livello massimo di fluorescenza), Fv/Fm (efficienza massima apparente 

del PSII), qP (quenching fotochimico) e qN (quenching non fotochimico) (Tabella 20).  

 
Tabella 20. P. x fraseri ‘Red Robin’: risultati relativi all’efficienza del PSII a 45 giorni dall’inizio della 
prova (luglio 2008). C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima; CICR: contenuto 
idrico costante ridotto; F0: livello minimo di fluorescenza; Fm: livello massimo di fluorescenza; Fv/Fm: 
efficienza massima apparente del PSII; qP: quenching fotochimico; qN: quenching non fotochimico.  
Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05;  LSD Test. 

Tesi F0 Fm Fv/Fm qP qN 

C 396,33 a         2373,67 a 0,833 a    0,761 ab 0,642 a 

FR 403,67 a         2059,33  ab 0,804 b 0,896 a 0,616 a 

FRR 315,33 a         1839,67 b 0,828 a 0,700 b 0,653 a 

CICR 380,67 a         2004,33  ab    0,811 ab     0,766  ab 0,632 a 

 

In tabella 21 e 22 sono riportati i risultati relativi ai rilievi biometrici, mentre in tabella 23 

sono riportati i dati relativi all’attività fotosintetica effettuati  dopo 90 giorni dall’inizio 

dell’esperimento (settembre - fine prova). 

 
Tabella 21. P. x fraseri ‘Red Robin’: parametri biometrici relativi allo svi luppo delle piante a 90 giorni 
dall’inizio della prova (settembre 2008). C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza 
ridottissima; CICR: contenuto idrico costante ridotto. Lettere differenti rappresentano medie 
statisticamente significative per P≤0,05;  Student’s Test. 

Tesi Altezza Media (cm) Diametro Medio (cm) Numero Medio Getti Laterali 

C 75,09 a 77,86  a 6,50 ab  

FR 69,14 a 76,41  a 7,45 a 

FRR 54,77 a 84,09  a 5,86 ab 

CICR 42,82 a 57,82  b 5,09 b 

 
 
Tabella 22. P. x fraseri ‘Red Robin’: risultati relativi ai rilievi a caratt ere distruttivo effettuati a 90 giorni 
dall’inizio della prova (settembre 2008). C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza 
ridottissima; CICR: contenuto idrico costante ridotto. P.S.: peso secco; P.F.: peso fresco. Lettere differenti 
rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05;  Student’s Test. 

Tesi 
Numero 
medio 
foglie 

P.S.  
parte  
epigea  
(g) 

P.S./P.F 
parte 
 epigea 
(%) 

P.S.  
parte 
ipogea  
(g) 

P.S./P.F. 
radici 
(%) 

Area 
fogliare 
media  
(cm2) 

Lunghezza 
apparato 
radicale 
medio (cm) 

C 117  a 52,53  a 29,96  a 10,02   a 23,07  a 3134  a 5681 a 

FR 104  ab 36,91  bc 29,17  a 7,270   a 20,67  a 2229  b 5350 a 

FRR 89    ab 42,23  b 31,97  a 7,370   a 19,41  a 2072  b 5989 a 

CICR 78    ab 27,19  c 32,72  a 6,350   a 16,92  ab 1653  c 4946 a 
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Tabella 23. P. x fraseri ‘Red Robin’: risultati relativi ai principali param etri fisiologici rilevati a 90 giorni 
dall’inizio della prova (settembre 2008). C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza 
ridottissima; CICR: contenuto idrico costante ridotto; gs: conduttanza stomatica; Tr: traspirazione; Ci: 
concentrazione interna di CO2; Pn: fotosintesi netta; W.U.E.Ph: efficienza d’uso dell’acqua della 
fotosintesi. Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; LSD Test. 

Tesi gs Tr Ci Pn W.U.E.Ph 

 mol m-2s-1 mol  H2O m-2 s-1 ppm µmol CO2 m
-2 s-1  

C 597,40  a   9,750  a    191,717 ab 11,19 a 1,147  b 
FR 400,00  ab    9,333  ab 187,683 b 12,26 a   1,314  ab 
FRR 322,00  b 7,333  b 182,417 b    10,64 ab 1,452  a 
CICR 312,33  b 7,250  b 208,717 a   7,848  b 1,082  b 

 
 

3.4.4 Esperimento 2 – Viburnum odoratissimum 
 

Nel grafico di figura 17 è possibile osservare le differenze degli andamenti del contenuto 

idrico relativo, espresso in m3 m-3, nelle diverse tesi a seguito dei diversi regimi idrici 

registrati nell’intero periodo di sperimentazione (giugno – settembre 2008).  Un ulteriore 

approfondimento di tale andamento è riportato in tabella 24.  

 

 
ig. 17 Andamento del contenuto idrico registrato nei vasi di V. odoratissimum nel periodo giugno-
settembre 2008. C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima; CICR: contenuto 
idrico costante ridotto; CICRR: contenuto idrico costante ridottissimo. 
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Tabella 24. V. odoratissimum: valori del contenuto idrico volumetrico medio e delle sue oscillazioni e loro 
corrispettivi valori in termini di potenziale matri ciale (Ψm) osservati da giugno a ottobre 2008. C: 
controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima; CICR: contenuto idrico costante ridotto; 
CICRR: contenuto idrico costante ridottissimo. 

Tesi 
Contenuto idrico volumetrico (m3 m-3)  Ψm (kPa) 

Valori medi Oscillazione Valori medi Oscillazione 

C 0,61 0,81 / 0,31 - 8,85 0,00 / - 100,00 

FR 0,50 0,81 / 0,32 -10,80 0,00 / - 100,00 

FRR 0,43 0,81 / 0,30  -29,64 0,00 / - 100,00 

CICR 0,46 0,73 / 0,37  -26,74 - 7,40 / - 50,00 

CICRR 0,42 0,62 / 0,30 - 29,28 - 8,71 / - 100,00 

 

I rilievi a carattere biometrico effettuati a inizio esperimento hanno confermato non vi erano 

differenze significative tra i diversi trattamenti previsti, essendo il materiale di partenza 

omogeneo (dati non riportati). 

In tabella 25 è possibile osservare i dati relativi allo sviluppo della pianta a 45 giorni 

dall’inizio della prova (luglio). In questa prima fase di esposizione allo stress, è stata 

osservata la presenza di clorosi diffuse sulle piante esposte a stress idrico (Fig. 18).  In tabella 

26 sono riportati i principali parametri misurati, in particolare conduttanza stomatica (gs), 

traspirazione (Tr), concentrazione interna di CO2 (Ci), fotosintesi netta (Pn) ed effcienza 

d’uso dell’acqua della fotosintesi (W.U.E.Ph). 

 
 
Tabella 25. V. odoratissimum: parametri biometrici relativi allo sviluppo delle  piante a 45 giorni dall’inizio 
della prova (luglio 2008).  C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima; CICR: 
contenuto idrico costante ridotto; CICRR: contenuto idrico costante ridottissimo. Lettere differenti 
rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05;  Student’s Test. 

Tesi   Altezza Media (cm) Diametro Medio (cm) Numero Medio Getti Laterali 

C 36,18  a 53,55  a 20,59 a 

FR   33,73   ab  40,32  b 16,91 b 

FRR  30,73   bc  42,55   b 16,18 b 

CICR                  29,62  c   42,00   b 18,71 ab 

CICRR 32,32   bc   39,50   b 16,64 b 
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Tabella 26. V. odoratissimum: parametri fisiologici rilevati a 45 giorni dall’i nizio della prova (luglio 2008). 
C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima; CICR: contenuto idrico costante 
ridotto; CICRR: contenuto idrico costante ridottissimo; gs: conduttanza stomatica; Tr: traspirazione; Ci: 
concentrazione interna di CO2; Pn: fotosintesi netta; W.U.E.Ph: efficienza d’uso dell’acqua della 
fotosintesi. Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; LSD Test. 

Tesi gs Tr Ci Pn W.U.E.Ph 

 
mmol m-2s-1 mmol  H2O m-2 s-1 ppm µmol CO2 m

-2 s-1 µmol CO2 /mmol  H2O 

C 322,12  a 14,07  a 371,52 bc 10,27 a 0,729  b 

FR 174,22  b 8,717  b 372,12 bc 8,357 b 0,959  a 

FRR 119,10  c 11,57  c 347,10 c 7,675 b 0,663  b 

CICR 298,15  a 13,52  a 409,10 a 7,732 b 0,572  c 

CICRR 192,00  b 9,600  b  397,23 ab 7,202 b 0,777  b 

 
 
 

  

Fig. 18 A sinistra manifestazione di clorosi fogliari su piante di V. odoratissimum esposte a stress idrico a 
45 giorni dall’inizio dell’esperimento (luglio 2008). A destra, scomparsa di tali clorosi sulle tesi a stress 
idrico a 90 giorni dall’inizio dell’esperimento (ottobre 2008). 
 

I risultati relativi all’analisi degli scambi gassosi hanno trovato conferma nella stima 

dell’efficienza del fotosistema II (PSII), in particolare per i valori di F0 (livello minimo di 

fluorescenza), Fm (livello massimo di fluorescenza), Fv/Fm (efficienza massima apparente 

del PSII), qP (quenching fotochimico) e qN (quenching non fotochimico).  I valori di qP e qN, 

confermano una maggiore attività fotosintetica da parte del controllo (C) (Tabella 27).  
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Tabella 27. V. odoratissimum: risultati relativi all’efficienza del PSII a 45 giorni dall’inizio della prova 
(luglio 2008). C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima; CICR: contenuto idrico 
costante ridotto; CICRR: contenuto idrico costante ridottissimo; F0: livello minimo di fluorescenza; Fm: 
livello massimo di fluorescenza; Fv/Fm: efficienza massima apparente del PSII; qP: quenching 
fotochimico; qN: quenching non fotochimico. Lettere differenti rappresentano medie statisticamente 
significative per P≤0,05;  LSD Test. 

Tesi F0 Fm Fv/Fm qP qN 

C 413,33 a       2011,67 a 0,794 a 0,874 a 0,730 a 

FR 368,00 a 1855,67  ab 0,801 a  0,719 b   0,514  ab 

FRR 375,33 a 1704,00  ab 0,777 a    0,745  ab    0,539  ab 

CICR 380,67 a       1470,33 b 0,719 a 0,695 b  0,477 b 

CICRR 371,00 a 1656,00  ab 0,774 a 0,638 b 0,470 b 

 

In tabella 28 e 29 sono riportati i risultati relativi ai rilievi biometrici, mentre in tabella 30  i 

dati relativi all’attività fotosintetica effettuati  dopo 90 giorni dall’inizio dell’esperimento 

(settembre - fine prova). 

Tabella 28. V. odoratissimum: parametri biometrici non distruttivi relativi all o sviluppo delle piante a 90 
giorni dall’inizio della prova (ottobre 2008). C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza 
ridottissima; CICR: contenuto idrico costante ridotto; CICRR: contenuto idrico costante ridottissimo. 
Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05;  Student’s Test. 

Tesi Altezza Media (cm) Diametro Medio (cm) Numero Medio Getti Laterali 

C 48,55  a 75,86  a 27,36   a 

FR 44,36  a  69,09  b 28,27   a 

FRR 39,64   b  67,27  b 27,86    a 

CICR 32,76   c  58,71  c 26,43    a 

CICRR  36,55  bc  57,32   c 27,36    a 

 

Tabella 29. V. odoratissimum: parametri biometrici distruttivi rilevati al term ine della prova sperimentale 
(settembre 2008). C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima; CICR: contenuto 
idrico costante ridotto; CICRR: contenuto idrico costante ridottissimo. P.S.: peso secco; P.F.: peso fresco. 
Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; Student’s Test. 

Tesi 
Numero 
medio 
foglie 

P.S. parte 
epigea  
(g) 

P.S./P.F. 
parte 
epigea 
(%) 

P.S. parte 
ipogea  
(g) 

P.S./P.F. 
radici 
(%) 

Area 
fogliare 
media  
(cm2) 

Lunghezza 
apparato 
radicale 
medio (cm) 

C 286  a 89,93  a 23,40 a 23,86  a 54,91  a 6752  a 14608  a 

FR 160  b  38,92  bc 16,65 b 9,570  b 27,20  b 4339  bc 10511  b 

FRR 169  b 34,67  c 15,28 b 15,53  b 40,90 ab 4549  b 8211    b 

CICR 147  b 38,11  bc 22,27 a 11,52  b 30,70  b 3182  c 7343    b 

CICRR 121  b 48,16  b 23,67 a 10,42  b 10,97  c 3764  cb 7237    b 
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Tabella 30. V. odoratissimum: parametri fisiologici rilevati a 90 giorni dall’i nizio della prova (settembre 
2008). C: controllo; FR: frequenza ridotta; FRR: frequenza ridottissima; CICR: contenuto idrico costante 
ridotto; CICRR: contenuto idrico costante ridottissimo;  gs: conduttanza stomatica; Tr: traspirazione; Ci: 
concentrazione interna di CO2; Pn: fotosintesi netta; W.U.E.Ph: efficienza d’uso dell’acqua della 
fotosintesi. Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; LSD Test. 

Tesi gs Tr Ci Pn W.U.E.Ph 

 
mmol m-2s-1 mmol  H2O m-2 s-1 ppm µmol CO2 m

-2 s-1 µmol CO2 /mmol  H2O 

C 722,950  a 9,500  a 244,167 a 3,540 d 0,372  c 

FR 376,417  c 8,717  b 208,117 c 7,873 a 0,903  b 

FRR 419,867  b 7,417  c 249,900 a 4,180 cd 0,563  a 

CICR 346,700  c 7,933  c 209,983 c 5,763 bc 0,726  d 

CICRR 379,733  c 9,033  b 220,667 bc 7,340 ab 0,812  c 

 

 

3.4.5 Esperimento 3 – Photinia x fraseri ‘Red Robin’  
 
Le misure di potenziale idrico fogliare predawn (ΨPD), ed a midday (ΨMD), ripetute a T1, T2 e 

T3, ovvero dopo 7, 37 e 67 giorni dall’inizio dei trattamenti (Fig. 19 e 20), mostrano come i 

diversi livelli di salinità abbiano comportato significative riduzioni del potenziale idrico 

fogliare. Tali dati sono stati integrati, sugli stessi campioni, dalla misura sia in predawn (PD), 

sia a midday (MD), del potenziale osmotico fogliare (Ψπ) (Fig. 21 e 22). I risultati relativi ai 

rilievi a carattere biometrico effettuati nel corso dell’esperimento sono riportati in tabella 31.  

 

Fig. 19 P. x fraseri ‘Red Robin’: andamento di potenziale idrico fogliare predawn (ΨPD) dopo 7 (T1: 14 
luglio 2009), 37 (T2: 14 agosto 2009) e 67 (T3: 14 settembre 2009) giorni dal raggiungimento della 
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concentrazione nell’acqua d’irrigazione di NaCl prevista per ogni trattamento (0, 20, 40, 60 mM). Lettere 
diverse rappresentano medie statisticamente statisticamente per P≤0,05;  Student’s Test. 
 
 

 

Fig. 20 P. x fraseri ‘Red Robin’: andamento di potenziale idrico fogliare midday (ΨMD) dopo 7 (T1: 14 
luglio 2009), 37 (T2: 14 agosto 2009) e 67 (T3: 14 settembre 2009) giorni dal raggiungimento della 
concentrazione nell’acqua d’irrigazione di NaCl prevista per ogni trattamento (0, 20, 40, 60 mM). Lettere 
diverse rappresentano medie statisticamente statisticamente per P≤0,05;  Student’s Test. 
 
 

 

Fig. 21 P. x fraseri ‘Red Robin’: andamento del potenziale osmotico fogliare predawn (Ψπ PD) dopo 7 (T1: 
14 luglio 2009), 37 (T2: 14 agosto 2009) e 67 (T3: 14 settembre 2009) giorni dal raggiungimento della 
concentrazione nell’acqua d’irrigazione di NaCl prevista per ogni trattamento (0, 20, 40, 60 mM). Lettere 
diverse rappresentano medie statisticamente diverse per P≤0,05;  Student’s Test. 
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Fig. 22 P. x fraseri ‘Red Robin’: andamento del potenziale osmotico fogliare midday (Ψπ MD) dopo 7 (T1: 
14 luglio 2009), 37 (T2: 14 agosto 2009) e 67 (T3: 14 settembre 2009) giorni di trattamento (0, 20, 40, 60 
mM NaCl nell’acqua d’irrigazione). Lettere diverse rappresentano medie statisticamente diverse per 
P≤0,05;  Student’s Test. 
 

 
Tabella 31. P. x fraseri ‘Red Robin’: parametri biometrici non distruttivi r ilevati dopo 7 (T1: 14 luglio 
2009), 37 (T2: 14 agosto 2009) e 67 (T3: 14 settembre 2009) giorni di trattamento (0, 20, 40, 60 mM NaCl 
nell’acqua d’irrigazione). Lettere differenti rappr esentano medie statisticamente significative per P≤0,05; 
Student’s Test.  

 NaCl (mM) Altezza Pianta (cm) Diametro Pianta (cm) Numero Getti Laterali 

T1 

0 38,10  a 27,10  a 1,50  a 

20   34,10  ab 24,23  a 1,25  a 

40 28,88  b 21,33  a 1,25  a 

60 31,70  b 22,55  a 1,08  a 

T2 

0 60,55  a 32,35  a 1,86  a 

20 50,20  b 28,05  b 1,31  a 

40 43,02  c 28,23  b 1,58  a 

60 43,53  c 25,65  b 1,37  a 

T3 

0 75,88  a 30,20  a 1,50  a 

20 54,95  b 27,60  a 1,50  a 

40 47,25  c 23,37  b 1,95  a 

60 45,17  c 23,28  b 1,51  a 
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Lo stress salino ha evidenziato effetti di fitotossicità evidenti, quali forti necrosi fogliari, 

valori percentuali riportati in figura 24, fenomeni di filloptosi, indebolimento generale della 

pianta per tutte le tesi con NaCl (Fig. 25) e con una mortalità del 12,5% per la tesi a 60 mM di 

NaCl.  

In tabella 32 sono riportati i principali parametri misurati, in particolare conduttanza stomatica 

(gs), traspirazione (Tr), fotosintesi netta (Pn) e concentrazione interna di CO2 (Ci), mentre nel 

grafico di figura 23 è riportato l’andamento delle curve di risposta della fotosintesi netta 

all’incrementare della concentrazione della CO2 interna, curve Pn/Ci, registrate a T3 (67 

giorni dall’inizio dei trattamenti salini). In tabella 33 sono riportati i risultati relativi alla stima 

della fluorescenza della clorofilla a, in particolare per i valori di F0 (livello minimo di 

fluorescenza), Fm (livello massimo di fluorescenza), Fv/Fm (efficienza massima apparente 

del PSII), qP (quenching fotochimico) e qN (quenching non fotochimico) al tempo T3. I 

risultati relativi ai rilievi biometrici distruttivi rilevati a T2 (37 giorni dall’inizio dei 

trattamenti salini) e T3 sono riportati in tabella 34. 

 
Tabella 32. P. x fraseri ‘Red Robin’: parametri fisiologici rilevati dopo 7 (T1: 14 luglio 2009), 37 (T2: 14 
agosto 2009) e 67 (T3: 14 settembre 2009) giorni di trattamento (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua 
d’irrigazione). gs: conduttanza stomatica; Tr: traspirazione; Ci: concentrazione interna di CO2; Pn: 
fotosintesi netta. Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; 
Student’s Test.  

 NaCl (mM) 
gs 

(mmol m-2 s-1) 
Tr 

(mmol m-2 s-1) 
Ci 

(ppm) 
Pn 

(µmol m-2 s-1) 

T1 

0 73,00 a 1,52 a 278,13 a 4,24 a 

20 56,50 a 1,34 a 278,25 a 3,42 a 

40 52,00 a 1,34 a 232,25 a 4,11 a 

60 54,50 a 2,28 a 241,25 a 4,44 a 

T2 

0 143,63 a 2,33 a 302,13 a 5,56 a 

20 94,13 a 1,66 a 282,63 a 4,40 a 

40 88,00 a 1,65 a 267,50 a 4,36 a 

60 81,50 a 1,52 a 269,63 a 4,19 a 

T3 

0 130,38 a 1,98 a 274,88 a 5,15 a 

20 110,75 a 1,98 a 286,75 a 5,08 a 

40 76,630 a 1,40 b 256,25 a 5,28 a 

60 59,380 a 1,12 b 198,50 a 4,83 a 
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Fig. 23 P. x fraseri ‘Red Robin’: curve di risposta della fotosintesi netta (Pn) alla variazione di 
concentrazione interna di CO2 (Ci) per ciascun trattamento (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua 
d’irrigazione) al tempo T3 (settembre 2009, dopo 67 giorni di trattamento). Media ± deviazione standard. 
 
 
 
Tabella 33. P. x fraseri ‘Red Robin’: risultati relativi all’efficienza del PSII per ciascun trattamento (0, 20, 
40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione) al tempo T3 (settembre 2009, dopo 67 giorni di trattamento). 
F0: livello minimo di fluorescenza; Fm: livello massimo di fluorescenza; Fv/Fm: efficienza massima 
apparente del PSII; qP: quenching fotochimico; qN: quenching non fotochimico. Lettere diverse 
rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05;  Student’s Test.  

NaCl (mM) F0 Fm Fv/fm qP qN 

0 406,00 a 2439,00  a 0,833 a 0,699 a 0,816 a 

20 339,00 a 2205,00  b 0,847 a 0,733 a 0,811 a 

40 349,00 a    2365,00  ab 0,852 a 0,623 a 0,871 a 

60 372,00 a  2351,00 ab 0,841 a 0,614 a 0,885 a 
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Tabella 34. P. x fraseri ‘Red Robin’: parametri biometrici distruttivi rilev ati dopo 37 giorni (T2) e 67 
giorni (T3) di trattamento (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione). P.S.: peso secco; P.F.: peso 
fresco. Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; Student’s Test. 
 

NaCl 
(mM) 

Numero 
medio 
foglie 

P.S. parte 
epigea  
(g) 

P.S./P.F. 
parte 
epigea 
(%) 

P.S. parte 
ipogea  
(g) 

P.S./P.F. 
radici 
(%) 

Area 
fogliare 
media  
(cm2) 

Lunghezza 
apparato 
radicale 
medio 
(cm) 

T2 

0 45,00  a   11,09  a 28,90 a   2,16  a 33,21 a 992,93  a 4297  a 

20 33,75  a    8,11   ab 30,48 a 1,39  b 26,51 ab 637,22  b 2030  b 

40 26,25  a 4,79   b 27,17 a 1,04  b 21,60 b 339,53  b 2218  b 

60 23,25  a 4,78   b 25,95 a 1,00  b 25,51 ab 479,26  b 1243  b 

T3 

0 60,50  a 24,40  a 30,61  a 4,14  a 24,35 a 1686,49  a 4823  a 

20 41,00  ab 12,43  b 28,20 a 1,99  b 22,49 ab 950,10  b 3041  b 

40 30,50  b 6,65    b 25,48 a 1,25  b 20,15 ab 578,26  b 2520  b 

60 24,00  b 5,62    b 26,43 a 1,27  b 18,54 b 413,44  b 2363  b 

  
 
 
 

 

Fig. 24 P. x fraseri ‘Red Robin’: percentuale di area fogliare necrotizzata registrata dopo 67 giorni (T3) di 
trattamento (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione). 
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Fig. 25  P. x fraseri ‘Red Robin’: a sinistra fenomeno di filloptosi dovuto a stress salino; a destra 
formazione di necrosi fogliari. 
 

I risultati relativi all’analisi della concentrazione di Na+, K+, Cl- e NO3
-, effettuata a 67 giorni 

dall’inizio dei trattamenti salini (T3) nelle diverse parti della pianta, o meglio radici e colletto 

(parte ipogea) e foglie basali, centrali ed apicali e fusto (parte epigea) sono riportati nei grafici 

di figure 26, 27, 28 e 29.  

 

 

Fig. 26 P. x fraseri ‘Red Robin’: concentrazione di Na+ (g kg-1 di sostanza secca – s.s.) nella parte ipogea, 
epigea e nel totale della pianta nelle tesi a confronto (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione) dopo 
67 giorni di trattamento (T3). Lettere diverse rappresentano medie statisticamente significative per 
P≤0,05;  Student’s Test. 
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Fig. 27 P. x fraseri ‘Red Robin’: concentrazione di K+ (g kg-1 di sostanza secca - s.s.) nella parte ipogea, 
epigea e nel totale della pianta nelle tesi a confronto (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione) dopo 
67 giorni di trattamento (T3). Lettere diverse rappresentano medie statisticamente significative per 
P≤0,05;  Student’s Test. 
 
 

 

Fig. 28 P. x fraseri ‘Red Robin’: concentrazione di Cl- (g kg-1 di sostanza secca - s.s.) nella parte ipogea, 
epigea e nel totale della pianta nelle tesi a confronto (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione) dopo 
67 giorni di trattamento (T3). Lettere diverse rappresentano medie statisticamente significative per 
P≤0,05;  Student’s Test. 
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Fig. 29 P. x fraseri ‘Red Robin’: concentrazione di NO3
- (g kg-1 di sostanza secca - s.s.) nella parte ipogea, 

epigea e nel totale della pianta nelle tesi a confronto (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione) dopo 
67 giorni di trattamento (T3).  Lettere diverse rappresentano medie statisticamente significative per 
P≤0,05;  Student’s Test. 
 
 

 
3.4.6 Esperimento 3 – Viburnum odoratissimum 
 

Le misure di potenziale idrico fogliare predawn (ΨPD) e midday (ΨMD) (Fig. 30 e 31) mostrano 

come, in una prima fase, 7 e 37 giorni dall’inizio dei trattamenti salini (T1 e T2),  le piante 

non abbiano registrato forti abbassamenti del potenziale idrico con mantenimento di valori 

non particolarmente negativi; solo nelle misure a 67 giorni dall’inizio dei trattamenti (T3), i 

valori si sono significativamente differenziati con forti abbassamenti di potenziale per le tesi a 

maggior stress salino (40 e 60 NaCl mM) sia in predawn, sia a midday. 

Tali dati sono stati integrati, sugli stessi campioni, dalla misura sia in predawn (PD), sia a 

midday (MD), del potenziale osmotico fogliare (Ψπ) (Fig. 32 e 33). I risultati relativi ai rilievi 

a carattere biometrico non distruttivi effettuati nel corso dell’esperimento sono riportati in 

tabella 35. 
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Fig. 30 V. odoratissimum: andamento di potenziale idrico fogliare predawn (ΨPD) dopo 7 (T1), 37 (T2) e 67 
(T3) giorni di trattamento (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua di irrigazione). Lettere diverse 
rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05;  Student’s Test. 
 

 

Fig. 31 V. odoratissimum: andamento di potenziale idrico fogliare midday (ΨMD) dopo 7 (T1), 37 (T2) e 67 
(T3) giorni di trattamento (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua di irrigazione). Lettere diverse 
rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; Student’s Test.  
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Fig. 32 V. odoratissimum: andamento del potenziale osmotico fogliare predawn (Ψπ PD) dopo 7 (T1), 37 
(T2) e 67 (T3) giorni di trattamento (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua di irrigazione). Lettere diverse 
rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; Student’s Test.  

 

 

 

Fig. 33 V. odoratissimum: andamento del potenziale osmotico fogliare midday (Ψπ MD) dopo 7 (T1), 37 
(T2) e 67 (T3) giorni di trattamento (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua di irrigazione). Lettere diverse 
rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; Student’s Test.  
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Tabella 35. V. odoratissimum parametri biometrici non distruttivi rilevati dopo  7 (T1), 37 (T2) e 67 (T3) 
giorni di trattamento a quattro diverse concentrazioni di NaCl (0, 20, 40, 60 mM) nell’acqua di 
irrigazione.  
Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; Student’s Test.  
 NaCl (mM) Altezza Pianta (cm) Diametro Pianta 

(cm) 
Numero Getti Laterali 

T1 

0 29,55  a 36,65  a 9,45  a 

20 26,38  a 30,75  b 7,13  a 

40 24,45  a 29,98  b 6,68  a 

60 26,58  a 30,80  b 6,48  a 

T2 

0 43,63  a 49,13  a 12,90  a 

20   37,08  ab 39,28  b 11,50  a 

40 30,95  b 32,98  b 9,25    b 

60 33,18  b 36,58  b 9,05    b 

T3 

0 54,03  a 58,80  a 14,98  a 

20 42,40  b 45,50  b 11,88  b 

40 36,78  b 40,43  c 10,95  b 

60 35,75  b 37,75  c 11,00  b 

 

I livelli di salinità imposti non hanno comportato la manifestazione di effetti diretti di 

fitotossicità  (Fig. 34), in tutta la durata di esposizione a tale stress (67 giorni). 

In tabella 36 sono riportati i principali parametri misurati, in particolare conduttanza stomatica 

(gs), traspirazione (Tr), fotosintesi netta (Pn) e concentrazione interna di CO2 (Ci) a 7, 37 e 67 

giorni dall’inizio dei trattamenti (T1, T2 e T3 rispettivamente); nel grafico di figura 35 è 

riportato l’andamento delle curve di risposta della fotosintesi netta all’incrementare della 

concentrazione della CO2 interna, curve Pn/Ci, registrate a T3.  

 
Tabella 36. V. odoratissimum: parametri fisiologici rilevati dopo 7 (T1: 14 luglio 2009), 37 (T2: 14 agosto 
2009) e 67 (T3: 14 settembre 2009) giorni di trattamento (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione). 
gs: conduttanza stomatica; Tr: traspirazione; Ci: concentrazione interna di CO2; Pn: fotosintesi netta. 
Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; Student’s Test.  

 Tesi 
gs 

(mmol m-2 s-1) 
Tr 

( mmol m-2 s-1) 
Ci 

(ppm) 
Pn 

(µmol m-2 s-1) 

T1 

0 88,88 a 1,90   a 272,00 a 4,16 a 

20 52,63 a 1,27 ab 249,25 a 4,03 a 
40 58,00 a 1,47 ab 246,13 a 3,95 a 

60 51,00 a 0,82   b 201,00 a 3,20 a 

T2 

0 203,25   a 2,81   a 321,25 a 5,08 a 
20 169,25 ab 2,50 ab 308,63 a 5,76 a 
40 99,75   bc 1,88 bc 287,38 a 4,88 a 
60 57,38     c 1,18   c 229,25 a 4,23 a 

T3 

0 155,13 a 2,27 a 289,63 a 6,51   a 
20 68,75   b 1,41 b 238,13 a 4,95  ab 
40 72,75   b 1,44 b 249,00 a 5,50  ab 
60 56,25   b 1,04 b 241,75 a 4,20  b 
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Fig. 34  V. odoratissimum: pianta sottoposta al livello di salinità di 60 mM NaCl dopo 60 giorni dall’inizio 
dell’esperimento; come possibile osservare non compaiono effetti di fitotossicità 
 
 

 

Fig. 35 V. odoratissimum: curve di risposta della fotosintesi netta (Pn) alla variazione di concentrazione 
interna di CO2 (Ci) per ciascun trattamento (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione) al tempo T3 
(settembre 2009, dopo 67 giorni di trattamento). Media ± deviazione standard. 
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In tabella 37 sono riportati i risultati relativi alla stima della fluorescenza della clorofilla a, in 

particolare per i valori di F0 (livello minimo di fluorescenza), Fm (livello massimo di 

fluorescenza), Fv/Fm (efficienza massima apparente del PSII), qP (quenching fotochimico) e 

qN (quenching non fotochimico) al tempo T3.  

 
 
Tabella 37. V. odoratissimum: risultati relativi all’efficienza del PSII per ci ascun trattamento (0, 20, 40, 60 
mM NaCl nell’acqua d’irrigazione) al tempo T3 (settembre 2009, dopo 67 giorni di trattamento). F0: 
livello minimo di fluorescenza; Fm: livello massimo di fluorescenza; Fv/Fm: efficienza massima apparente 
del PSII; qP: quenching fotochimico; qN: quenching non fotochimico. Lettere diverse rappresentano 
medie statisticamente significative per P≤0,05;  Student’s Test.  

NaCl (mM) F0 Fm Fv/fm qP qN 

0  428 a 2402 a  0,821 a 0,664 a 0,812 a 

20  420 a 2427 a 0,827 a 0,791 a 0,838 a 

40  418 a 2465 a 0,830 a 0,675 a 0,859 a 

60  430 a 2376 a 0,817 a 0,566 a 0,814 a 

 
I risultati relativi ai rilievi biometrici distruttivi rilevati a T2 e T3 (37 e 67 giorni dall’ainizio 

dei trattamenti salini) sono riportati in tabella 38, mentre non sono state riscontrate necrosi 

fogliari in V. odoratissimum. 

 
Tabella 38. V. odoratissimum: parametri biometrici distruttivi rilevati dopo 37  giorni (T2) e 67 giorni (T3) 
di trattamento (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione). P.S.: peso secco; P.F.: peso fresco. 
Lettere differenti rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05; Student’s Test. 
 

NaCl 
(mM) 

Numero 
medio 
foglie 

P.S.  
parte 
epigea  
(g) 

P.S./P.F. 
parte 
epigea 
(%) 

P.S. parte 
ipogea  
(g) 

P.S./P.F. 
radici 
(%) 

Area 
fogliare 
media  
(cm2) 

Lunghezza 
apparato 
radicale 
medio (cm) 

T2 

0   110.00  a 18,84  a 17,73 a 4,06  a 13,69 a 2914,40  a 3169  a 

20  83.67    ab 15,48  ab 19,69 a 2,80  ab 13,21 a 2038,24  ab 3020  a 

40  72.00    b 11,32  b 21,27 a 1,88  b 12,87 a  9894,00    b 1642  b 

60 62.00    b 9,080  b 16,97 b 1,57  b 11,27 a 1319,71  b 1278  b 

T3 

0 159.00  a 59.63  a 22,25 a 9,50  a 15,58 a 6595,28  a 5030  a 

20 85.00    b 30.98  b 21,34 a 5,72  b 13,55 b 3407,93  b 3328  b 

40 75.30    b 20.76  b 19,45 a 3,80  b 12,53 b 2570,94  b 2720  bc 

60 79.30    b 24.34  b 20,77 a 4,63  b 13,25 b 2602,73  b 2055  c 

 
 
I risultati relativi all’analisi della concentrazione di Na+, K+, Cl- e NO3

-, effettuata a 67 giorni 

dall’inizio dei trattamenti salini (T3) nelle diverse parti della pianta, o meglio radici e colletto 

(parte ipogea) e foglie basali, centrali ed apicali e fusto (parte epigea) sono riportati nei grafici 

di figure 36, 37, 38 e 39.  
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Fig. 36 V. odoratissimum: concentrazione di Na+ (g kg-1 di sostanza secca - s.s.) nella parte ipogea, epigea e 
nel totale della pianta nelle tesi a confronto (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione) dopo 67 
giorni di trattamento (T3). Lettere diverse rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05;  
Student’s Test. 
 

 

Fig. 37 V. odoratissimum: concentrazione di K+ (g kg-1 di sostanza secca - s.s.) nella parte ipogea, epigea e 
nel totale della pianta nelle tesi a confronto (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione) dopo 67 
giorni di trattamento (T3). Lettere diverse rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05;  
Student’s Test. 
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Fig. 38 V. odoratissimum: concentrazione di Cl- (g kg-1 di sostanza secca - s.s.) nella parte ipogea, epigea e 
nel totale della pianta nelle tesi a confronto (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione) dopo 67 
giorni di trattamento (T3). Lettere diverse rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05;  
Student’s Test. 
 
 

 
Fig. 39 V. odoratissimum: concentrazione di NO3

- (g kg-1 di sostanza secca - s.s.) nella parte ipogea, epigea 
e nel totale della pianta nelle tesi a confronto (0, 20, 40, 60 mM NaCl nell’acqua d’irrigazione) dopo 67 
giorni di trattamento (T3). Lettere diverse rappresentano medie statisticamente significative per P≤0,05;  
Student’s Test. 
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3.4.7 Esperimento 4 – Siepi in pieno campo  

Le tabelle 39 e 40 mostrano i risultati relativi ai rilievi biometrici non distruttivi rilevati a 

inizio prova (T1: 7 aprile 2009), a metà prova (T2: 22 luglio 2009) e alla fine della prova (T3: 

14 ottobre 2009), per le siepi di Photinia x fraseri ‘Red Robin’ e di Viburnum odoratissimum  

rispettivamente. Nei grafici di figura 40 e 41 sono riportati i risultati relativi al calcolo 

dell’incremento in altezza ed ampiezza delle siepi nelle tre tesi considerati registrati 

nell’intero periodo della prova (aprile – ottobre 2009), per P. x fraseri ‘Red Robin’ e V. 

odoratissimum  rispettivamente. 

Tabella 39. P. x fraseri ‘Red Robin’: parametri biometrici distruttivi rilev ati a inizio prova (T1: 7 aprile 
2009), a metà prova (T2: 22 luglio 2009) e alla fine della prova (T3: 14 ottobre 2009). S1: turno irriguo 7 
giorni, S2: turno irriguo 21 giorni, S3: turno irri guo 42 giorni. Lettere differenti rappresentano medie 
statisticamente diverse per P≤0,05; Student’s Test. 

 Turno irriguo Altezza Siepe (cm) Ampiezza Siepe (cm) 

T1 

S1 56,67  a 62,50  a 

S2 57,83  a 64,67  a 

S3 56,83  a 60,50  a 

T2 

S1 148,67  a 90,67  a 

S2 103,83  b 74,00  b 

S3 77,83    b 67,50  b 

T2 

S1 153,00  a 102,33  a 

S2 126,67  b 98,17    a 

S3 102,17  c 93,33    a 

 
 
Tabella 40. Viburnum odoratissimum: parametri biometrici distruttivi rilevati a inizi o prova (T1: 7 aprile 
2009), a metà prova (T2: 22 luglio 2009) e alla fine della prova (T3: 14 ottobre 2009). S1: turno irriguo 7 
giorni, S2: turno irriguo 21 giorni, S3: turno irri guo 42 giorni. Lettere differenti rappresentano medie 
statisticamente diverse per P≤0,05; Student’s Test. 

 Turno irriguo Altezza Siepe (cm) Ampiezza Siepe (cm) 

T1 

S1 41,83   a 51,00   a 

S2 44,33   a 52,83   a 

S3 47,00   a 53,33   a 

T2 

S1 70,83   a 81,67   a 

S2 69,00   a 78,00   a 

S3 71,00   a 81,83   a 

T3 

S1 78,33   a 87,33   a 

S2 69,33   a 79,00   a 

S3 79,00   a 82,17   a 
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Fig. 40 P. x fraseri ‘Red Robin’: incremento in altezza ed ampiezza delle siepi registrati tra marzo ed 
ottobre 2009. S1: turno irriguo 7 giorni, S2: turno irriguo 21 giorni, S3: turno irriguo 42 giorni. Le ttere 
differenti rappresentano medie statisticamente diverse per P≤0,05; Student’s Test. 
 
 

 

Fig. 41 V. odoratissimum: incremento in altezza ed ampiezza delle siepi registrati tra marzo ed ottobre 
2009. S1: turno irriguo 7 giorni, S2: turno irriguo 21 giorni, S3: turno irriguo 42 giorni. Lettere differenti 
rappresentano medie statisticamente diverse per P≤0,05; Student’s Test. 
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In tabelle 42 e 43 sono riportati i risultati relativi alle misure di conduttanza stomatica per le 

siepi di P. x fraseri ‘Red Robin’ e V. odoratissimum  rispettivamente; le condizioni di 

temperatura e di radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) in cui sono state effettuate le 

misure sono riportate in tabella 41. 

Tabella 41. Temperature e condizioni di PAR a inizio prova (T1: 7 aprile 2009), a metà prova (T2: 22 
luglio 2009) e alla fine della prova (T3: 14 ottobre 2009). 

 Temperatura (°C) PAR (µmol m-2 s-1) 

T1 30 1045 

T2 31,2 1450 

T3 22,3 500 

 
 
Tabella 42. P. x fraseri ‘Red Robin’: misure di conduttanza stomatica (gs) rilevate a inizio prova (T1: 7 
aprile 2009), a metà prova (T2: 22 luglio 2009) e alla fine della prova (T3: 14 ottobre 2009). S1: turno 
irriguo 7 giorni, S2: turno irriguo 21 giorni, S3: turno irriguo 42 giorni. Lettere differenti rappres entano 
medie statisticamente diverse per P≤0,05; Student’s Test. 

Turno irriguo gs (mmol m-2 s-1) 

 T1 T2 T3 

S1 64,70  a 54,90   a 173,0  a 

S2 36,78  b 75,60  a 141,0  a 

S3 21,22  b 64,60  a 76,00  b 

 

Tabella 43. V. odoratissimum: misure di conduttanza stomatica (gs) rilevate a inizio prova (T1: 7 aprile 
2009), a metà prova (T2: 22 luglio 2009) e alla fine della prova (T3: 14 ottobre 2009). S1: turno irriguo 7 
giorni, S2: turno irriguo 21 giorni, S3: turno irri guo 42 giorni.  
Lettere differenti rappresentano medie statisticamente diverse per P≤0,05; Student’s Test. 

Turno irriguo gs (mmol m-2 s-1) 

 T1 T2 T3 

S1 19,22  a 17,98  a 377,0  a 

S2 12,72  a 25,40  a 305,0  a 

S3 14,24  a 17,66  a 395,0  a 

 

I risultati relativi allo scavo di trincee e quindi allo sviluppo dell’apparato radicale delle 

piante, sono riportati nelle tabelle 44 e 45, relative a P. x fraseri ‘Red Robin’ e V. 

odoratissimum,  rispettivamente. Tali misure sono state di tipo qualitativo e non sono state 

sottoposte ad analisi statistica. 

Nelle foto di figure 42 e 43 è peraltro evidenziato come il numero di radici presenti in 

prossimità delle siepi, e sulle quali sono state effettuate le misure di profondità e distanza 

raggiunte, fosse estremamente limitato per entrambe le specie.  
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L’esposizione a stress idrico ha causato una parziale perdita di qualità estetico-ornamentale 

nel caso di P. x fraseri ‘Red Robin’ (Fig. 44), mentre tale effetto non è stato osservato nel 

caso di V. odoratissimum (Fig. 45). 

 

Tabella 44. P. x fraseri ‘Red Robin’: risultati relativi allo scavo di trinc ee in prossimità delle siepi. Tali 
osservazioni sono state puramente a carattere qualitativo e pertanto non è stata prevista analisi statistica 
dei dati. S1: turno irriguo 7 giorni, S2: turno irr iguo 21 giorni, S3: turno irriguo 42 giorni. 

Turno irriguo Profondità Radici (cm) Distanza dalla Siepe delle Radici (cm) 

S1 23,0 72,0 

S2 15,0 40,0 

S3 15,0 45,0 

 

Tabella 45. V. odoratissimum: risultati relativi allo scavo di trincee in prossimità delle siepi. Tali 
osservazioni sono state puramente a carattere qualitativo e pertanto non è stata prevista analisi statistica 
dei dati. S1: turno irriguo 7 giorni, S2: turno irr iguo 21 giorni, S3: turno irriguo 42 giorni. 

Turno irriguo Profondità Radici (cm) Distanza dalla Siepe delle Radici (cm) 

S1 20,0 45,0 

S2 20,0 90,0 

S3 20,0 70,0 

 

  

 

Fig. 42 Immagini delle radici in corrispondenza 
dei punti misurati (tabella 40) per Photinia x 
fraseri ‘Red Robin’. a) Tesi S1: siepi irrigate con 
turni di 7 giorni; b) tesi S2: siepi irrigate con 
turni di 21 giorni e c) tesi S3 siepi irrigate con 
turni di 42 giorni.  
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Fig. 43 Immagini delle radici in corrispondenza dei 
punti misurati (tabella 40) per Viburnum 
odoratissimum. a) Tesi S1: siepi irrigate con turni di 
7 giorni; b) tesi S2: siepi irrigate con turni di 21 
giorni e c) tesi S3 siepi irrigate con turni di 42 giorni.  
 

 

  

 

Fig. 44 P. x fraseri ‘Red Robin’. a) Tesi S1: siepi 
irrigate con turni di 7 giorni; b) tesi S2: siepi 
irrigate con turni di 21 giorni e c) tesi S3 siepi 
irrigate con turni di 42 giorni al tempo T2 (mese di 
luglio). Dalle immagini appare evidente la riduzione 
in termini di sviluppo delle piante sottoposte a 
stress. Tuttavia si può notare come il livello di stress 
S2 non abbia comportato perdita di qualità 
eccessiva rispetto al controllo (S1) (Tabella 39).   
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Fig. 45 Viburnum odoratissimum a) Tesi S1: siepi 
irrigate con turni di 7 giorni; b) tesi S2: siepi 
irrigate con turni di 21 giorni e c) tesi S3 siepi 
irrigate con turni di 42 giorni al tempo T2 (mese di 
luglio). Dalle immagini appare evidente come lo 
stress idrico non abbia comportato significative 
riduzioni né in termini di sviluppo né in termini d i 
qualità estetica (Tabella 40). 
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3.5 DISCUSSIONE  

3.5.1 Esperimento 1  

L’esperimento 1 è stato condotto con l’intento di effettuare una valutazione a carattere 

preliminare della risposta a stress idrico andando a valutare alcuni parametri di riferimento 

quali i caratteri biometrici e quelli fisiologici legati agli scambi gassosi, tra cui conduttanza 

stomatica, traspirazione, concentrazione interna di CO2 e fotosintesi netta. Peraltro l’analisi 

degli scambi gassosi permette la valutazione del coefficiente d’uso dell’acqua della fotosintesi 

(W.U.E.Ph) (Larcher, 1993), altro parametro spesso utilizzato nella risposta a stress idrico, 

come già ricordato nei capitoli 1 e 2.  

3.5.1.1 Esperimento 1 - Photinia x fraseri ‘Red Robin’  

P. x fraseri ‘Red Robin’ viene classificata, come già menzionato nel paragrafo 3.2, sia come 

ad esigenze idriche medio-alte (Mugnai, 2004), sia come altamente tollerante a stress idrico 

(Gilman e Watson, 1994). 

L’analisi dei parametri biometrici ha messo in evidenza come i diversi livelli di stress idrico 

adottati  non abbiano influenzato lo sviluppo vegetativo delle piante in modo significativo 

(tabelle 10 e 11 e Fig. 11); tuttavia, come osservabile nel grafico di figura 10, in alcune tesi si 

sono riscontrati casi di mortalità, con un picco del 70% per la tesi VRR (irrigazione con 

volume irriguo pari circa al 60% di quello previsto per il controllo, ogni qual volta che il 

contenuto idrico dei vasi di controllo raggiungeva il 70% della CC).  

I risultati relativi all’analisi degli scambi gassosi, conduttanza stomatica (gs), traspirazione 

(Tr), concentrazione interna di CO2 (Ci), fotosintesi netta (Pn) e della stima dell’efficienza 

d’uso dell’acqua della fotosintesi (W.U.E.Ph), riportati in tabella 12, hanno fornito indicazioni 

interessanti sull’adattabilità di P. x fraseri ‘Red Robin’ a stress idrico.  

Il livello di stress VR (irrigazione con volume irriguo pari circa al 73% di quello previsto per 

il controllo, ogni qual volta che il contenuto idrico dei vasi di controllo raggiungeva il 70% 

della CC), non si è differenziato significativamente dal controllo (C, vasi mantenuti tra il 70 

ed il 100% della capacità di campo) per nessuno dei parametri considerati, mentre i livelli FR 

(irrigazioni quando il contenuto idrico scendeva al 63% della CC) e FRR (irrigazioni quando 

il contenuto idrico scendeva al 54% della CC), hanno registrato una significativa riduzione di 

tutti tali parametri. 

Il decremento maggiore di gs, Tr, Pn e W.U.E.Ph è stato riscontrato per la tesi VRR, con 

conseguente incremento della Ci, dovuto alla scarsa attività fotosintetica. 
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In generale la risposta a stress idrico mostrata da P. x fraseri ‘Red Robin’ ha evidenziato come 

anche in presenza di significative riduzioni di Pn e W.U.E.Ph rispetto al controllo, in termini 

assoluti, i valori ottenuti sono risultati non particolarmente bassi e tali da suggerire una buona 

capacità di P. x fraseri ‘Red Robin’ di adattarsi a stress idrico, come anche confermato dai 

dati relativi allo sviluppo delle piante. Peraltro, come già menzionato, W.U.E.Ph viene 

considerato un ottimo indice per la valutazione della risposta delle piante a stress idrico 

(Larcher, 1993; De Pascale et al., 2006; Medrano et al., 2009).  

Il livello di stress non tollerato da P. x fraseri ‘Red Robin’ è risultato quello relativo alla tesi 

VRR, come mostrano i dati relativi alla mortalità, all’attività fotosintetica ed alla W.U.E.Ph.  

 

3.5.1.2 Esperimento 1- Viburnum odoratissimum  

V. odoratissimum viene classificata, come già menzionato nel paragrafo 4.1, come specie ad 

esigenze idriche medio-alte (Gilman e Watson, 1994; Mugnai, 2004).  

L’analisi dei parametri biometrici ha messo in evidenza come i diversi livelli di stress idrico 

adottati  non abbiano influenzato lo sviluppo vegetativo delle piante in modo significativo 

(tabelle 14 e 15 e Fig. 14); tuttavia durante l’esperimento è stata osservata una riduzione della 

qualità estetico-ornamentale e sono stati riscontrati tassi di mortalità superiori al 45% (Fig.13) 

nelle tesi VR (irrigazione con volume irriguo pari circa al 73% di quello previsto per il 

controllo), FR (irrigazioni con un volume tale da riportare il contenuto idrico alla capacità di 

campo quando il contenuto idrico scendeva al 63% della CC) e FRR (irrigazioni con un 

volume tale da riportare il contenuto idrico alla capacità di campo, quando il contenuto idrico 

scendeva al 54% della CC).  

I risultati relativi all’analisi degli scambi gassosi, conduttanza stomatica (gs), traspirazione 

(Tr), concentrazione interna di CO2 (Ci), fotosintesi netta (Pn) e della stima dell’efficienza 

d’uso dell’acqua della fotosintesi (W.U.E.Ph), riportati in tabella 16, hanno fornito anche in 

questo caso indicazioni interessanti sull’adattabilità di V. odoratissimum a stress idrico. In 

particolare i valori di gs, Tr e Pn, decrescono significativamente all’inasprimento delle 

condizioni di stress idrico. Tuttavia il dato relativo a W.U.E.Ph è risultato molto interessante, 

con valori elevati e non significativamente diversi dal controllo nelle tesi VR, FR e FRR. Tale 

risultato suggerisce quindi la possibilità di adattamento di  V. odoratissimum a stress idrico. 
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3.5.2 Esperimento 2 

I risultati ottenuti nell’esperimento 1 hanno fornito indicazioni tali da suggerire un ulteriore 

approfondimento, tramite la ripetizione dell’esperimento, ma con opportune modifiche a 

livello di impianto sperimentale, vedi paragrafo 3.3.1, soprattutto in merito a substrato e al 

sistema di gestione delle irrigazioni. L’obiettivo dell’esperimento 2 infatti non è stato solo 

quello di confermare ed approfondire i risultati relativi all’esperimento 1, ma anche di 

introdurre e mettere a punto un sistema di gestione delle irrigazioni affidabile, di facile 

applicazione  e in grado di gestire le irrigazioni massimizzando l’efficienza d’uso dell’acqua, 

consentendo comunque un risparmio della risorsa idrica. 

Il metodo gravimetrico adottato per l’esperimento 1, è infatti risultato non avere 

caratteristiche di semplice applicazione, né a livello sperimentale, né a livello di tecnica 

colturale applicabile eventualmente in vivaio, soprattutto a causa della necessità della 

continua presenza di un operatore in grado di monitorare l’andamento del tasso 

evapotraspirativo tramite pesate.  

Inoltre è stato approfondito lo studio dei parametri fisiologici, tramite introduzione della 

misura della fluorescenza della clorofilla a (Chl a), per la valutazione di eventuali effetti di 

fotoinibizione e/o di danneggiamenti al carico del fotosistema II (PSII).  

 

3.5.2.1 Esperimento 2 - Photinia x fraseri ‘Red Robin’  

Nella discussione dei risultati relativi a P. x fraseri ‘Red Robin’ è necessario ricordare che una 

delle sonde SM200 impiegate ha subito un guasto che ha costretto l’esclusione dal piano 

sperimentale della tesi CICRR (contenuto idrico costante, irrigazioni frequenti e brevi in 

modo da mantenere il contenuto idrico del vaso costantemente intorno al 54% della CC).  

I risultati relativi ai caratteri biometrici a 45 giorni dall’inizio dell’esperimento (luglio 2008) 

(tabella 18 e Fig. 16), non mostrano significative differenze nello sviluppo delle piante, ad 

eccezione dello sviluppo in altezza della tesi CICR (contenuto idrico costante, irrigazioni 

frequenti e brevi in modo da mantenere il contenuto idrico del vaso costantemente intorno al 

63% della CC). 

I risultati relativi all’analisi degli scambi gassosi a 45 giorni dall’inizio dell’esperimento 

(tabella 19) hanno solo parzialmente confermato i risultati dell’esperimento 1.  

La nuova tipologia di gestione delle irrigazioni infatti ha indicato che P. x fraseri ‘Red Robin’, 

almeno nella prima fase di esposizione a stress, sia stata in grado non solo di rispondere 

ottimamente ad un livello di stress non eccessivo, in particolare FR (irrigazioni quando il 
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contenuto idrico raggiungeva il 73% della CC), ma anzi di avvantaggiarsene, anche rispetto al 

controllo (C, irrigazioni quando il contenuto idrico raggiungeva l’80% della CC). 

Nella tesi FR, come mostrato in tabella 19, a valori ridotti di gs e traspirazione, Tr, si 

accompagnano i valori statisticamente più elevati sia in Pn, sia in W.U.E.Ph, che trovano 

conferma anche nel valore di concentrazione interna di CO2 (Ci), statisticamente il più basso 

tra le tesi, a dimostrazione dell’elevata attività fotosintetica. La tesi meno in grado di 

rispondere alle condizioni di stress è stata la CICR, a conferma dei dati biometrici di tabella 

18, in cui è stata osservato una decremento significativo di Pn e di W.U.E.Ph, imputabile 

all’incapacità di sopperire a carenza idrica con un adeguata regolazione stomatica, come 

possibile rilevare dai dati di gs e Tr; peraltro ciò spiega gli elevati valori di Ci riscontrati in 

tale tesi.   

L’analisi della fluorescenza della Chl a, come possibile osservare in tabella 20, indica come lo 

stress idrico non abbia comportato effetti di danneggiamento del PSII, nonostante i fenomeni 

di fotoinibizione rilevati dall’analisi degli scambi gassosi. Tale risultato trova conferma in 

letteratura, come ad esempio Morales et al. (2008);  i dati relativi a Fv/Fm (efficienza 

massima apparente del PSII) mostrano valori significativamente più bassi per le tesi FR e 

CICR, ma comunque non tali da suggerire uno stato di stress a livello di fotosistema, o meglio 

mai inferiori a 0,80. Ad ulteriore conferma si ricorda, vedi paragrafo 2.1, che Björkman e 

Demmig (1987) e Johnson et al. (1993) indicano come foglie non in condizioni di stress 

registrino valori di circa 0,83 per il parametro Fv/Fm per la maggior parte delle specie.  

Inoltre il dato di qP (quenching fotochimico) registrato per la tesi FR, ne conferma 

ulteriormente l’elevata attività fotosintetica a 45 giorni dall’inizio dell’esperimento.  

I rilievi a carattere biometrico non distruttivo, sono stati ripetuti a 90 giorni dall’inizio 

dell’esperimento (settembre 2008), integrati da quelli distruttivi.  

I rilievi a carattere non distruttivo (tabella 21), hanno confermato come i livelli di stress 

imposti non alterino significativamente lo sviluppo della pianta, ad eccezione della tesi CICR, 

come già nel rilievo di tabella 18. I rilievi a carattere distruttivo (tabella 22) hanno integrato 

tale risultato, mostrando in realtà uno sviluppo significativamente maggiore del controllo (C) 

in termini di numero di foglie, peso secco della parte epigea ed area fogliare, mentre non sono 

state osservate differenze significative in termini di peso secco e lunghezza dell’apparato 

radicale, fatto questo probabilmente dovuto al limitato volume disponibile, costituito dal vaso 

stesso. La riduzione nello sviluppo della pianta, nella produzione della sostanza secca e 

nell’area fogliare è stata riscontrata in molti autori (Babu e Rao, 1983; Correia et al., 2001; 

Meenakshi et al., 2005; Shubhra e Ooswami, 2003; Thakur e Sood, 2005) su specie diverse. 



 

91 
 

I risultati relativi all’analisi degli scambi gassosi a 90 giorni dall’inizio dell’esperimento 

(tabella 23) confermano in modo definitivo l’adattabilità di P. x fraseri ‘Red Robin’ a stress 

idrico, come già indicato nell’esperimento preliminare 1. Sono stati ottenuti valori elevati di 

Pn e W.U.E.Ph per le tesi FR e FRR, con corrispondente riduzione dei valori di Ci. Molto 

interessante il risultato relativo alla tesi CICR che ha messo in evidenza come le piante, pur 

non essendo riuscite a mettere in atto meccanismi di risposta allo stress nel breve periodo di 

esposizione, siano state in grado di rispondere a stress di lungo periodo. Mentre infatti nel 

rilievo a 45 giorni dall’inizio dell’esperimento (Tabella 19) erano stati registrati valori di gs e 

Tr estremamente elevati, nel rilievo effettuato a 90 giorni (Tabella 23), tali valori scendono 

significativamente rispetto al controllo evidenziando come le piante siano state in grado di 

rispondere tramite regolazione di apertura e chiusura degli stomi, strategia adattativa peraltro 

tipica delle specie a clima mediterraneo, come riportato da molti autori (Savé et al., 1999; 

Galmés et al., 2004; Tezara et al., 2005).  

Le modifiche nella scelta del substrato di coltivazione e nel sistema di gestione delle 

irrigazione mostrano come tali parametri possano svolgere un ruolo fondamentale nella 

risposta della pianta a stress idrico, consentendo a  P. x fraseri ‘Red Robin’, nel lungo 

periodo, di mettere in atto opportune strategie adattative. 

Ulteriore conferma dell’importanza della tecnica colturale adottata, è possibile individuarla 

nel fatto che nell’esperimento 2 non è stata registrata alcuna mortalità delle piante, nemmeno 

nel livello di stress risultato meno tollerabile. 

 

3.5.2.2 Esperimento 2 – Viburnum odoratissimum 

I risultati relativi ai caratteri biometrici a 45 giorni dall’inizio dell’esperimento (luglio 2008) 

(tabella 25), mostrano una significativa riduzione nello sviluppo delle piante per tutti i 

parametri considerati, altezza, diametro e numero di getti laterali, e per tutti i livelli di stress 

rispetto al controllo.   

L’analisi degli scambi gassosi  a 45 giorni dall’inizio della prova ha confermato l’effetto dei 

livelli di stress imposti, con una significativa riduzione nei valori di fotosintesi netta (Pn) e 

conseguente incremento della concentrazione interna della CO2, Ci, nei trattamenti rispetto al 

controllo (tabella 26), ad eccezione della tesi FRR (irrigazioni quando il contenuto idrico 

raggiungeva il 66% della CC). L’analisi della conduttanza stomatica, gs, ha indicato come il 

decremento dell’attività fotosintetica sia imputabile a meccanismi di chiusura stomatica e 

conseguente riduzione della traspirazione, Tr. Il livello di stress a cui la pianta non ha 
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sembrato rispondere con meccanismi di regolazione stomatica è stato quello della tesi CICR 

(contenuto idrico costante, irrigazioni frequenti e brevi in modo da mantenere il contenuto 

idrico del vaso costantemente intorno al 63% della CC).  

 I dati relativi all’efficienza d’uso dell’acqua della fotosintesi, W.U.E.Ph (tabella 26), hanno 

mostrato come i livelli di stress abbiano portato all’innesco di meccanismi di risposta, con 

significativi incrementi in W.U.E.Ph nei trattamenti rispetto al controllo, con valore massimo 

per la tesi FRR, ad eccezione della tesi CICR, che almeno nei primi 45 giorni dall’inizio 

dell’esperimento non sembrava rispondere allo stress imposto.  

La comparsa di diffuse clorosi fogliari (Fig.18) a 45 giorni dall’esposizione allo stress è stata 

probabilmente dovuta ad una riduzione del contenuto in clorofilla a livello fogliare causato da 

esposizione a stress idrico, come già riscontrato da alcuni autori (Munné-Bosch e Alegre, 

2000; Young e Britton, 1990).  

L’analisi della fluorescenza della clorofilla a, come possibile osservare in tabella 27, ha 

indicato come lo stress idrico non abbia causato effetti di danneggiamento del PSII, 

nonostante i fenomeni di fotoinibizione rilevati dall’analisi degli scambi gassosi; i dati relativi 

a Fv/Fm infatti non mostrano significative differenze tra le diverse tesi. Tuttavia l’analisi di 

quencing fotochimico e non (qP e qN) ha evidenziato una loro significativa riduzione nelle 

tesi stressate rispetto al controllo, dato probabilmente legato ad una riduzione nel contenuto di 

clorofilla, come indicato da alcuni autori come Vogelmann e Evans (2002) o Smethurst e 

Shabala (2007). 

La riduzione dello sviluppo della pianta è stata confermata anche a 90 giorni dall’inizio 

dell’esperimento (settembre 2008), come indicato sia dalla tabella 28, relativa ai parametri 

biometrici distruttivi, sia dalla tabella 29, relativa a quelli distruttivi. Tuttavia in questa fase i 

fenomeni di clorosi risultavano scomparsi, con un miglioramento delle caratteristiche 

estetiche delle piante (Fig. 18).  

L’analisi degli scambi gassosi a 90 giorni dall’inizio dell’ esperimento (tabella 30), infatti, ha 

evidenziato come dopo un lungo periodo di esposizione, tutti i livelli di stress idrico imposti 

abbiano portato ad una risposta adattativa tale da risultare in una riduzione significativa della 

conduttanza stomatica (gs) e della traspirazione (Tr) rispetto al controllo. Inoltre tale risposta 

della pianta allo stress ha portato ad un incremento significativo sia della Pn, sia della 

W.U.E.Ph  nelle tesi stressate, rispetto al controllo.  

Infine non sono sono registrati anche per V. odoratissimum casi di mortalità. 
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Come già nel caso di P. x fraseri ‘Red Robin’, le tecniche colturali adottate hanno influenzato 

molto la capacità di V. odoratissimum di riuscire ad adattarsi a condizioni di stress idrico 

prolungato.  

 

3.5.3 Esperimento 3 

Obiettivo dell’esperimento 3 è stato quello di approfondire, la risposta delle due specie 

oggetto di esame, P. x fraseri ‘Red Robin’ e V. odoratissimum, in un’altra condizione di stress 

tipica degli ambienti mediterranei, quello salino, vista la loro adattabilità a condizioni di stress 

idrico.    

A tale scopo sono stati valutati parametri sia biometrici, sia fisiologici, quali sviluppo della 

pianta, risposta in termini di potenziale idrico ed osmotico fogliare, scambi gassosi e 

fluorescenza della clorofilla a. Inoltre sono stati analizzati i livelli di concentrazione di sodio, 

cloro, potassio e nitrati accumulati nella pianta.  

 

3.5.3.1 Esperimento 3 – Photinia x fraseri ‘Red Robin’ 

Le misure di potenziale idrico fogliare predawn (ΨPD) ed a midday (ΨMD) ripetute a T1, T2 e 

T3 (7, 37 e 67 giorni dall’inizio dei trattamenti salini rispettivamente) (Fig. 19 e 20), mostrano 

come i diversi livelli di salinità abbiano comportato significative riduzioni del ΨPD e del ΨMD  

nelle tesi caratterizzate da stress salino, rispetto al controllo, sia al tempo T1, sia al tempo T3.  

Unica eccezione è stato il risultato relativo al tempo T2, in cui non sono state osservate 

differenze significative sia per ΨPD che per ΨMD. I risultati relativi al potenziale osmotico 

fogliare (Ψπ) misurato a predawn (PD) mostrano, a T1, T2 e T3, una significativa riduzione 

dei valori registrati per le tesi in cui è presente NaCl (Fig. 21); mentre non si osservano 

differenze significative nelle misure di Ψπ misurato a midday (MD) (Fig. 22). L’abbassamento 

del potenziale idrico fogliare (Ψw) e del  Ψπ, è una tipica risposta a stress salino, spesso 

percepito dalla pianta come stress idrico (Seeling, 2000; Muuns, 2002; De Pascale et al., 2003 

(a), 2003 (b)), per cui risulta anomalo il dato relativo al Ψπ MD. Tuttavia è necessario 

osservare che P. x fraseri ‘Red Robin’ non ha mostrato alcuna tolleranza e capacità adattativa 

a stress salino, come evidenziato dalla manifestazione di fenomeni di fitotossicità (Fig. 24 e 

25). Ciò potrebbe spiegare la mancanza di aggiustamento osmotico, tipico meccanismo di 

risposta a stress idrico e salino (Turner e Jones, 1980; Gucci, 2003; De Pascale et al., 2003 

(c)), nelle ore più calde del giorno. L’effetto fitotossico causato da NaCl trova conferma 

anche nei rilievi biometrici distruttivi e non (tabelle 31 e 34), con significativa riduzione dello 
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sviluppo della pianta in termini di altezza e diametro, della produzione di sostanza secca, 

ipogea ed epigea, dell’area fogliare e dello sviluppo dell’apparato radicale, sia a T2 che T3. 

Eccezioni sono costituite dal numero di foglie, che a T2 non mostra significative differenze 

tra le tesi a stress salino e controllo, e dalla tesi con concentrazione 20 mM di NaCl, che 

mostra una maggior tolleranza allo stress tramite un minor decremento nello sviluppo e nella 

produzione di sostanza secca rispetto alle tesi a concentrazioni di 40 e 60 mM.  

La misura degli scambi gassosi e l’andamento delle curve di risposta della fotosintesi netta 

alla concentrazione interna di CO2 (tabella 32 e figura 23) non hanno evidenziato riduzione di 

nessun parametro legato all’attività fotosintetica, a differenza di quanto riportato da molti 

autori quali Navarro et al. (2006), Wang et al. (2007) o Morales et al. (2008). Tale dato 

potrebbe trovare una spiegazione nel fatto che la strumentazione utilizzata non consente 

l’analisi degli scambi gassosi dell’intera pianta, ma solo misure puntuali su una foglia. Le 

misure sono state effettuate sull’ultima foglia completamente espansa a partire dall’apice del 

germoglio, pertanto è ipotizzabile che l’effetto dello stress salino non sia percepito dalla parte 

più giovane della pianta, dato che trova conferma nel fatto che le necrosi comparivano a 

carico delle foglie più vecchie; tale dato peraltro è riscontrabile in letteratura (Fagnano e 

Quaglietta Chiarandà, 2003; Mugnai, 2004). 

L’analisi dei parametri relativi alla fluorescenza della clorofilla a (tabella 33), hanno 

confermato quanto sopra esposto relativamente all’attività fotosintetica della pianta, oltre ad 

evidenziare come lo stress salino non abbia comportato danni al fotosistema (Morales et al., 

2008). 

L’analisi della concentrazione di Na+, K+, Cl- e NO3
-  nelle diverse parti della pianta, misurate 

a T3, mostrano un forte accumulo di Na+  (Fig. 26) e di Cl- (Fig. 28), sia ipogeo che epigeo, 

nonostante tra le tesi a stress salino non si siano riscontrate differenze significative, 

probabilmente in quanto le piante avevano raggiunto il limite massimo accumulabile di tali 

ioni. Il fatto che la concentrazione di Na+ e di Cl- siano state superiori nella parte epigea, 

rispetto a quella ipogea, indica che la pianta non è stata in grado di mettere in atto alcun 

meccanismo di esclusione, mentre gli evidenti effetti di fitotossicità hanno indicato che P. x 

fraseri ‘Red Robin’, a differenza delle specie tolleranti a stress salino, non è stata in grado di 

accumulare e sequestrare nei vacuoli tali ioni (De Boer, 1985; Boursier e Läuchli, 1990; De 

Boer e Volkov, 2003).  

I valori rilevati nel controllo sono da imputare all’acqua di irrigazione impiegata in cui ne era 

presente una concentrazione di 0,87 mM di Na+ e di 0,67 mM di Cl-, che comunque sono stati 

assorbiti dalle piante.  
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L’analisi dei livelli di K+ (Fig. 27), hanno indicato come il potassio fosse presente senza 

differenze significative a livello ipogeo, mentre le sue concentrazioni hanno subito un 

decremento significativo nella parte epigea nelle tesi a stress salino, fenomeno probabilmente 

legato al fatto che i canali di assorbimento dei cationi non sono selettivi (Lam et al., 1998) e 

che lo ione Na+ compete con K+ nell’assorbimento e successivo caricamento nello xilema 

(Taiz, 1991). 

L’analisi dei livelli di NO3
- (Fig. 29) ha indicato come il controllo abbia, nel complesso, una 

maggiore capacità di assorbimento dei nitrati. Nella parte epigea, tuttavia, tale concentrazione 

è risultata significativamente più elevata nella tesi a concentrazione di 60 mM di NaCl, 

rispetto a tutte le altre tesi. Tale risultato trova probabile spiegazione nel fenomeno legato a 

stress salino che comporta inibizione della nitrato-riduttasi, come indicato da molti autori 

(Khan et al., 1998; Silveira et al., 1999; Sultana et al., 1999; Meloni et al., 2004).    

P. x fraseri ‘Red Robin’ si è dimostrata quindi una specie particolarmente sensibile a stress 

salino e pertanto classificabile come glicofita, con evidenti ripercussioni sulla qualità estetica 

delle piante anche a concentrazioni di NaCl di 20 mM, in accordo peraltro con le notizie 

bibliografiche reperite (Gilman e Watson, 1994; Mugnai, 2004). 

 

3.5.3.2 Esperimento 3 – Viburnum odoratissimum 

V. odoratissimum è una specie che viene classificata, come già menzionato nel paragrafo 3.2, 

sia come tollerante a stress da cloro, ione spesso associato a elevata salinità (Parnell, 1988), 

sia come non tollerante (Gilman e Watson, 1994). 

Le misure di potenziale idrico fogliare predawn (ΨPD) ed a midday (ΨMD) ripetute a T1, T2 e 

T3 (7, 37 e 67 giorni dall’inizio dei trattamenti salini rispettivamente) (Fig. 30 e 31), indicano 

come il livello di salinità 20 mM di NaCl non abbia indotto significative riduzioni  del ΨPD e 

del ΨMD, rispetto al controllo, in tutta la durata dell’esperimento. I livelli di 40 mM e 60 mM 

di NaCl hanno comportato, invece, un abbassamento significativo di entrambi i parametri, ma 

solo in seguito a prolungata esposizione a stress salino.  

I risultati relativi al potenziale osmotico fogliare (Ψπ) misurato a predawn (PD) (Fig. 32) 

hanno indicato, a T1, un significativo abbassamento del Ψπ per il livello salino 60 mM, 

rispetto alle altre tesi. Al tempo T2 anche il livello salino 40 mM ha mostrato un significativo 

abbassamento di tale parametro, con valori confrontabili a quelli mantenuti dal livello 60 mM. 

Infine a T3 sono stati osservati valori significativamente più bassi di Ψπ per tutte le tesi a 

stress salino.  
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I risultati relativi a Ψπ misurato a midday (MD) (Fig. 63) hanno evidenziato valori 

significativamente più bassi per tutti i trattamenti salini rispetto al controllo. La progressiva 

riduzione nelle tesi saline di ΨPD, di ΨMD, e di Ψπ PD, come anche l’andamento dei valori di 

Ψπ MD, hanno evidenziato come lo stress salino sia percepito da V. odoratissimum come uno 

stress a cui la pianta è in grado di rispondere con un meccanismo di aggiustamento osmotico 

per il mantenimento del turgore (Turner e Jones, 1980; Gucci, 2003; De Pascale et al., 2003 

(c)). Tale risposta è stata peraltro riscontrata in letteratura su specie, che si sono dimostrate 

tolleranti a stress salino come barbabietola da zucchero (Katerji et al., 1997), C. monspeliensis 

(Torecillas et al., 2003) o Arbutus unedo (Navarro et al., 2007). 

I livelli di salinità imposti non hanno inoltre comportato la manifestazione di effetti diretti di 

fitotossicità, come già descritti in P. x fraseri ‘Red Robin’, ma unicamente una significativa 

riduzione nello sviluppo della pianta (tabella 35 e Fig. 34), che si è manifestata a partire dal 

tempo T1 e che ha trovato conferma anche nei risultati relativi ai parametri biometrici 

distruttivi (tabella 38), sia per T2 che per T3.    

L’analisi degli scambi gassosi (tabella 36) ha indicato come lo stress salino comporti una 

progressiva riduzione di traspirazione (Tr), conduttanza stomatica (gs) e fotosintesi netta (Pn). 

Tale risposta è tipica delle piante tolleranti a stress salino che mettono in atto meccanismi di 

risposta del tutto analoghi a quelli indotti da stress idrico, quali aggiustamento osmotico e 

riduzione dell’attività di traspirazione e di fotosintesi, come riscontrato in letteratura (Gebre e 

Kuhns, 1993; Torecillas et al., 2003; Navarro et al., 2007; Wang et al., 2007; Morales et al., 

2008). Il valore di concentrazione interna di CO2 (Ci) di tabella 36 e l’andamento delle curve 

di risposta della fotosintesi netta alla  Ci (Fig. 35), hanno indicato come lo stress salino 

tuttavia non abbia alterato la capacità di assimilazione della CO2 della pianta, come 

riscontrato in Populus euphratica (Wang et al.,  2007) e in Citrus limonia ed Olea europea 

(Melgar et al., 2008).  

L’analisi dei parametri di fluorescenza della clorofilla a (tabella 37) hanno confermato come 

lo stress salino non comporti danni al fotosistema (Morales et al., 2008) e hanno fornito una 

probabile spiegazione al mantenimento della capacità di assimilazione della CO2. 

L’analisi della concentrazione di Na+, K+, Cl- e NO3
-  nelle diverse parti della pianta, misurate 

a T3, hanno indicato un significativo incremento dell’accumulo di Na+  (Fig. 36) sia nella 

parte ipogea che epigea della pianta all’aumentare del livello di stress imposto, mentre nel 

caso del Cl- (Fig. 38) tale incremento è stato osservato solo nella parte epigea della pianta.    

L’elevato accumulo di ioni Na+ e Cl- nella parte epigea, rispetto a quella ipogea, insieme con 

l’assenza di fenomeni di fitotossicità e degli altri meccanismi di risposa già descritti,  indica 
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coma V. odoratissimum indica un’elevata tolleranza a stress salino, mostrando una spiccata 

tendenza ad accumulare e sequestrare nei vacuoli tali ioni per utilizzarli come osmoliti. Tale 

comportamento spiega anche la significativa riduzione nella concentrazione di K+ nella parte 

epigea della pianta nelle tesi saline (Fig 37), dovuta alla diretta competizione con Na+ (De 

Boer, 1985; Boursier e Läuchli, 1990; De Boer e Volkov, 2003). Infine lo stress salino non ha 

comportato effetti deprimenti sull’assimilazione di NO3
- o sull’attività delle nitrato-riduttasi 

(Fig. 39), come invece riscontrato in specie non tolleranti (Khan et al., 1998; Da Silveira et 

al., 1999; Sultana et al., 1999; Meloni et al., 2004).  

Il risultato di quest’ultimo esperimento ha evidenziato la capacità di adattamento a stress 

salino di V. odoratissimum, al contrario di quanto osservato da Gilman e Watson (1994), 

integrando e confermando le osservazioni di Parnell (1988).    

 

3.5.4 Esperimento 4 – Siepi in pieno campo 

L’esperimento 4 è stato effettuato con l’intento di simulare condizioni tipiche di un ambiente 

urbano e di ottenere una prima valutazione  della risposta a stress idrico in tale ambiente di P. 

x fraseri ‘Red Robin’ e di V. odoratissimum, allevate in siepi.  

I rilievi a carattere biometrico relativi a P. x fraseri ‘Red Robin’ hanno mostrato come lo 

stress idrico induca una significativa riduzione dello sviluppo in altezza della pianta, ma non 

del diametro, e quindi dell’ampiezza della siepe (Tabella 39 e Fig. 40).  

L’analisi della conduttanza stomatica, gs, (Tabella 42) ha mostrato come, dopo un breve 

periodo di esposizione a stress idrico (T1, misura in aprile 2009), tale specie sia stata in grado 

di rispondere allo stress riducendo l’attività di traspirazione (Savé et al., 1999; Galmés et al., 

2004; Tezara et al., 2005). Tale misura, ripetuta dopo un più lungo periodo di esposizione a 

stress, in luglio (T2), mese caratterizzato da elevate temperature e radiazione solare (Tabella 

41), ha indicato come P. x fraseri ‘Red Robin’ abbia perduto la sua capacità di regolazione 

stomatica. La misura effettuata a T3 (mese di ottobre) invece ha indicato come, col ripristino 

di condizioni ambientali più favorevoli (temperature minori e abbassamento della radiazione 

solare), la pianta sia stata in grado di recuperare la capacità di regolazione stomatica, con 

riduzione significativa di gs per la tesi a maggior stress idrico (S3, irrigazioni con turni di 42 

giorni), come riportato in tabella 42.  

I risultati relativi allo scavo di trincee (Tabella 44 e Fig. 42), pur fornendo indicazioni 

meramente qualitative, hanno sembrato confermare la difficoltà mostrata da P. x fraseri ‘Red 

Robin’ ad adattarsi in pieno campo ad una situazione di stress, manifestatasi in una riduzione 
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dello sviluppo della pianta. Infatti, attraverso tale scavo, è stato possibile osservare come lo 

stress idrico abbia indotto una riduzione nello sviluppo dell’apparato radicale, mentre è ben 

documentato in letteratura come specie resistenti a stress idrico rispondano con un maggiore 

sviluppo dello stesso (Lowlor e Cornic, 2002; Liu et al., 2005; Meenakshi et al., 2005; Shao 

et al., 2008). 

Tuttavia, nonostante la scarsa risposta a stress idrico manifestata in pieno campo, è necessario 

ricordare che non si sono registrati fenomeni di mortalità e che, pur meno sviluppate, l’effetto 

estetico delle piante non ha subito particolari conseguenze negative, ad eccezione della tesi S3 

(irrigazioni con turni di 42 giorni) nel periodo più caldo, coincidente con il rilievo T2 (Fig. 

44). 

I rilievi a carattere biometrico relativi a V. odoratissimum (Tabella 40 e Fig. 41) hanno 

mostrato come, in condizioni di pieno campo, tale specie non risenta, in termini di sviluppo e 

di qualità estetica (Fig. 45), dell’esposizione a stress idrico. Tale dato ha trovato conferma 

peraltro nell’analisi della gs, tabella 43, dove non sono state riscontrate differenze 

significative tra i trattamenti nei diversi tempi di misurazione. Lo scavo delle trincee (Tabella 

45 e Fig. 43) ha indicato come lo stress idrico comporti un buon sviluppo dell’apparato 

radicale, che in profondità si è sviluppato senza differenze in tutte le tesi (S1, irrigazioni con 

turni di 7 giorni; S2 irrigazioni con turni di 21 giorni; S3, irrigazioni con turni di 42 giorni), 

mentre le tesi S2 ed S3 hanno mostrato una maggiore esplorazione del terreno in senso radiale 

rispetto alla posizione della pianta. Come ricordato in precedenza la capacità di sviluppare un 

buon apparato radicale, rappresenta un meccanismo di adattamento a stress idrico Lowlor e 

Cornic, 2002; Liu et al., 2005; Meenakshi et al., 2005; Shao et al., 2008), che, in questo caso 

sembra consentire alla pianta il mantenimento di elevati valori della gs anche in condizioni di 

stress.  
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3.6 CONCLUSIONI 

La presente ricerca ha permesso di ottenere importanti indicazioni sull’adattabilità di Photinia 

x fraseri ‘Red Robin’ e di Viburnum odoratissimum a stress idrico e salino.  

Gli esperimenti relativi alla valutazione della risposta a stress idrico realizzati in ambiente 

protetto e con allevamento delle piante in vaso, hanno evidenziato l’adattabilità delle due 

specie a stress idrico, oltre a mettere in evidenza l’importanza del sistema di gestione delle 

irrigazioni e della scelta del substrato ai fini dell’ottimizzazione dell’efficienza d’uso 

dell’acqua e quindi di un suo utilizzo razionale. Entrambe le specie, infatti, hanno dimostrato 

di poter mantenere buoni livelli di qualità estetica anche se sottoposte a condizioni di stress 

idrico. In particolare, in condizioni di allevamento in vaso, P. x fraseri ‘Red Robin’, ha 

mostrato una buona e rapida adattabilità a stress idrico, evidenziando esigenze idriche 

moderate, in accordo con Gilman e Watson (1994), che la classificavano come specie 

altamente tollerante a stress idrico. 

V. odoratissimum ha mostrato di essere una specie in grado di rispondere e superare senza 

riduzione della qualità estetica lo stress idrico, ma solo se a seguito di prolungate esposizioni 

a stress idrico, suggerendo un adattamento a tale stress sul lungo periodo.   

L’impiego di due diverse tecniche di gestione delle irrigazioni, uno basato sulla stima 

dell’evapotraspirazione (ETE) e l’altro automatizzato e basato sull’impiego di sonde di 

rilevazione del contenuto idrico relativo del substrato colturale, ha evidenziato come 

quest’ultimo sia più accurato, preciso e di facile applicazione rispetto al sistema basato sulla 

stima della ETE, dato peraltro già riscontrato da autori come Farina e Bacci (2005). Tale 

sistema automatizzato, infatti, può essere molto utile nell’impostazione di esperimenti in cui 

la gestione irrigua è fondamentale nella comprensione della risposta delle piante a livelli di 

stress idrico tramite l’impiego di indici come l’efficienza d’uso dell’acqua; inoltre è 

importante sottolineare come tale sistema rappresenti uno strumento molto utile da impiegare 

in ambito vivaistico per la razionalizzazione dell’uso dell’acqua irrigua, fattore sempre più 

limitante.  

Questa ricerca ha indicato come sia possibile effettuare esperimenti ad hoc che permettano di 

stimare le effettive esigenze idriche delle diverse specie ornamentali, compresi i limiti 

tollerabili di stress senza riduzione della qualità, tramite l’impiego di sistemi automatizzati ed 

efficienti di irrigazione. 

L’esperimento relativo alla valutazione della risposta a stress idrico in un ambiente che si 

accostasse a quello urbano, realizzato in pieno campo, ha mostrato invece come, in condizioni 
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di crescita tali da consentire all’apparato radicale di svilupparsi senza limitazioni, la risposta 

delle specie possa essere completamente diverso rispetto all’allevamento in vaso. In questo 

esperimento V. odoratissimum ha mostrato una buona e rapida adattabilità a stress idrico, a 

differenza di quanto osservato negli esperimenti condotti in vaso.  

P. x fraseri ‘Red Robin’ ha mostrato una lenta adattabilità a stress idrico, manifestatasi in una 

riduzione dello sviluppo della pianta e parziale riduzione della performance estetica. È 

necessario però ricordare che questo esperimento necessita di maggiori approfondimenti in 

quanto le prove di pieno campo sono fortemente influenzate dalle condizioni pedoclimatiche 

in cui vengono effettuati.  

Le prime indicazioni ottenute, tuttavia, indicano come la gestione in ambiente urbano debba 

essere differenziata da quella in vivaio, tenendo conto di tutte le variabili pedoclimatiche in 

cui possono trovarsi le piante. Anche in ambiente urbano comunque la gestione delle 

irrigazioni può essere effettuata tenendo conto delle esigenze idriche delle specie presenti ed 

adottando sistemi irrigui automatizzati e basati su sonde per la rilevazione dell’umidità del 

suolo. 

L’esperimento relativo alla risposta di P. x fraseri ‘Red Robin’ e di V. odoratissimum a stress 

salino, ha permesso di integrare le conoscenze sulle due specie oggetto di ricerca in relazione 

a tale tipologia di stress abiotico.  

P. x fraseri ‘Red Robin’ è risultata essere una specie dal comportamento tipico delle specie 

glicofite e pertanto non tollerante a stress salino, in accordo alle informazioni bibliografiche 

(Gilman e Watson, 1994; Mugnai, 2004), con la manifestazione di evidenti fenomeni di 

fitotossicità e perdita totale del valore estetico della pianta. 

V. odoratissimum ha mostrato un’elevata tolleranza a stress salino, con l’attivazione di tutti i 

meccanismi di risposta tipici delle specie resistenti a tale stress. In particolare la pianta non ha 

manifestato alcun sintomo di fitotossicità, ma unicamente una riduzione nello sviluppo, che 

comunque non ne ha alterato significativamente la qualità estetica finale. Il risultato relativo a 

questa specie è da considerarsi interessante in quanto le informazioni reperibili in bibliografia 

sono risultate scarse e poco recenti. I risultati ottenuti vanno infatti ad integrare quanto già 

osservato da Parnell (1988), che aveva evidenziato, per questa specie, una buona tolleranza a 

cloro a concentrazioni di 20 mM.  

I risultati ottenuti permettono di formulare ulteriori considerazioni rispetto alla gestione della 

risorsa idrica. In ambito vivaistico, ad esempio, potrebbe essere possibile gestire le irrigazioni 

non solo in rapporto alle esigenze idriche, ma anche alla loro risposta a salinità. Questo 

potrebbe permettere un re-impiego del drenato delle specie meno tolleranti per quelle 
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resistenti a salinità elevate. Tale tecnica è già in uso nelle serre orticole e floricole in cui si fa 

ricorso a sistemi di gestione delle irrigazioni a ciclo chiuso, ma ancora non trova impiego in 

ambito vivaistico, pur rappresentando un’ottima tecnica di razionalizzazione della risorsa 

idrica.  

Un’ultima considerazione riguarda l’impiego di tali specie in ambienti urbani caratterizzati da 

acque di falda di cattiva qualità, come sempre più spesso accade nelle aree costiere a clima 

mediterraneo. I risultati relativi a V. odoratissimum indicano come questa specie potrebbe 

essere impiegata proprio in tali ambiti. Tuttavia è necessario tenere presente che in zone 

costiere le piante sono sottoposte anche a stress salino dovuto ad aerosol marino, tematica non 

affrontata in questa ricerca, ma che sicuramente potrebbe costituire uno spunto interessante 

per futuri approfondimenti. 
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