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RIASSUNTO 
 
Negli ultimi decenni, molti studiosi hanno cercato di spiegare i complessi meccanismi 

fisiologici e biochimici che, combinati agli adattamenti morfologici, rendono alcune piante 

tolleranti la salinità (Greenway e Munns, 1980; Hasegawa et al., 2000; Ashraf e Harris 

2004; Munns et al., 2006; Flowers e Colmer, 2008). Le alofite infatti sono per loro natura 

adattate agli ambienti salini mediante strategie fisiologiche e biochimiche tra le più varie, 

che vanno dalla filtrazione dei sali a livello radicale fino alla loro compartimentazione ed 

estrusione dai tessuti fogliari. Dal punto di vista morfo-anatomico, si ritrovano invece 

adattamenti spesso più simili tra piante appartenenti a specie diverse, quali ad esempio, 

l’aumento della succulenza dei tessuti fogliari, ispessimenti cuticolari, modificazioni della 

morfologia degli stomi, lignificazione precoce delle pareti cellulari e una maggiore 

cutinizzazione delle pareti più esterne delle cellule epidermiche (Waisel 1972; Robinson et 

al. 1997; Wahid, 2003; Kim e Park, 2010); si tratta perlopiù di caratteri xeromorfi 

necessari per conservare lo stato idrico delle piante soggette anche ad aridità fisiologica, a 

causa dei valori del potenziale idrico del suolo estremamente negativi. A fronte di tale 

complessità e variabilità, risulta difficile mettere a punto indicatori per la selezione di 

materiale tollerante, che siano anche semplici da determinare. Scopo del presente lavoro è 

quello di offrire nuovi approcci per l’identificazione di indicatori morfo-funzionali di 

tolleranza alla salinità nel genere Tamarix. Quest’ultimo comprende 54 specie alofile tra 

alberi ed arbusti a foglie caduche o persistenti, distribuite nelle regioni aride e semiaride 

dell’Eurasia e dell’Africa (Baum, 1978). Le tamerici mostrano un’ampia plasticità 

ecologica e sono capaci di tollerare differenti fattori di stress come la siccità, le alte 

temperature e l’elevata radiazione solare (Cleverly et al., 1997; Zhuang e Chen, 2006), 

nonché concentrazioni saline particolarmente elevate (Glenn et al., 1998; Vandersande et 

al., 2001). Le tamerici presentano peculiari strutture specializzate di adattamento alla 

salinità, quali le ghiandole saline, capaci di estrudere i sali in eccesso dai tessuti fogliari e 

per questo motivo queste specie rientrano nel gruppo delle recretoalofite. Tali strutture 

svolgono un ruolo fisiologico importante in condizioni di elevata salinità, regolando il 

bilancio ionico (Ramadan, 1998) e mantenendo elevati i valori di potenziale osmotico e 

turgore cellulare (Ding et al., 2009).  

Il primo obiettivo del presente studio è stato dunque l’approfondimento del ruolo svolto in 

queste specie dall’estrusione salina e dai sali accumulati nei differenti tessuti in condizioni 

di stress salino. A tale scopo è stato realizzato un esperimento con provenienze israeliane 

di T. aphylla, T. jordanis e T. tetragyna, considerate specie modello per studi sulla 
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resistenza alla salinità, in quanto vegetano in ambienti estremi quali le zone desertiche del 

Nord Africa e dell’Asia minore e le rive del Mar Morto (Waisel, 1961; Thomson et al., 

1969; Bar-Nun e Poljakoff-Mayber, 1977; Hagemeyer e Waisel, 1988; Solomon et al., 

1994; Jones et al., 2006). Le piante sono state allevate in vaso e distribuite secondo uno 

schema a quattro blocchi randomizzati corrispondenti a quattro tesi saline (0, 150, 300 e 

450 mM di NaCl). Dopo 41 giorni, tutte le specie studiate sono state in grado non solo di 

resistere alle condizioni più elevate di stress, ma anche di continuare a fotosintetizzare 

attivamente confermando il loro elevato grado di tolleranza, che dai dati di accrescimento e 

accumulo di biomassa ha mostrato il seguente ordine crescente: T. aphylla, T. tetragyna e 

T. jordanis. Per quanto riguarda la fisiologia ionica, la capacità di contenere il livello di 

sodio all’interno dei tessuti fogliari ed il tasso di estrusione delle ghiandole saline sono 

risultati i parametri più interessanti per caratterizzare le specie relativamente al loro grado 

di tolleranza. Da un punto di vista morfo-anatomico, i principali caratteri che hanno 

mostrato un maggior potere discriminante sono risultati quelli stomatici (densità e 

dimensioni) a livello fogliare e la lignificazione delle pareti dei vasi xilematici e la 

suberizzazione dell’endoderma a livello radicale. T. jordanis è stata inoltre l’unica specie 

che ha riportato un aumento a 450 mM dello spessore del palizzata e dell’epidermide così 

come dello spessore dell’endoderma a livello radicale rispetto alle condizioni di controllo. 

Dall’analisi combinata di caratteri fisiologici e morfologici, T. jordanis e T. aphylla 

risultano essere rispettivamente la specie più tollerante e quella meno tollerante allo stress 

salino. 

La tassonomia del genere Tamarix è molto complessa in quanto le entità specifiche e 

varietali presentano pochi caratteri distintivi legati quasi esclusivamente alla morfologia 

degli elementi fiorali. Poiché in assenza di fiori risulta estremamente difficile la loro 

identificazione, allo stato attuale le conoscenze sulla composizione specifica delle 

popolazioni naturali di tamerice che vegetano in Italia sono piuttosto scarse. Pertanto, 

ulteriori strumenti e nuovi approcci per la discriminazione delle specie di questo genere 

risultano essere estremamente utili.  

Nella seconda fase del lavoro è stato creato inizialmente un primo database delle piante di 

tamerici collezionate da alcuni siti dell’Italia centro-meridionale con l’identificazione a 

livello di specie; il lavoro è stato eseguito usando una chiave analitica principalmente 

basata sulla conformazione del disco fiorale (Baum, 1978). 

Le difficoltà riscontrate nella realizzazione di sezioni paradermali per lo studio della 

morfologia dell’epidermide fogliare, in particolare in specie con habitus xeromorfo come 
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le tamerici, ha portato alla messa a punto di una nuova tecnica per la realizzazione di 

impronte fogliari di buona qualità e di facile osservazione al microscopio ottico. 

Utilizzando tali impronte sono stati presi in esame alcuni caratteri micromorfologici 

fogliari che hanno costituito un nuovo set di indicatori con un elevato valore tassonomico 

per l’identificazione delle tamerici maggiormente presenti in Italia, T. africana e T. gallica: 

densità stomatica, densità delle ghiandole saline e lunghezza delle cellule di guardia.  

Differenti analisi di statistica multivariata sono state eseguite al fine di rilevare il potere 

discriminante dei caratteri micromorfologici analizzati e la relazione esistente tra tali 

caratteri ed alcuni parametri ambientali dei siti di raccolta. La lunghezza delle cellule di 

guardia è il carattere micromorfologico più influenzato da fattori ecologici, quali ad 

esempio la distanza dal fiume ed il tipo di vegetazione presente.  

Alcuni degli indicatori morfofunzionali sviluppati hanno fornito sia utili strumenti per la 

caratterizzazione di specie più tolleranti condizioni di stress salino ed idrico, sia nuovi 

elementi per una migliore comprensione della tassonomia del genere Tamarix.  
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ABSTRACT 

In a recent period, many researchers have tried to elucidate the complex physiological and 

biochemical mechanisms, combined with morphological adaptations, involved in plant salt 

tolerance (Greenway e Munns, 1980; Hasegawa et al., 2000; Ashraf e Harris 2004; Munns 

et al., 2006; Flowers e Colmer, 2008). Ecologically, halophytes are the native flora of 

saline soils and have developed several physiological and biochemical strategies of 

adaptations including the filtration of salts by roots and the compartmentation and 

extrusion of salts from leaf tissues. Frequently observed morpho-anatomical adaptations of 

plants from saline and dry habitats are an increase in leaf succulence and thickness of leaf 

cuticle, some variations of stomata morphology, an early lignification of cell walls and an 

increase in cutin deposition on the walls of epidermal cells (Waisel 1972; Robinson et al. 

1997; Wahid, 2003; Kim e Park, 2010). These xeromorphic adaptations are common or 

shared between desert plants and other species commonly found in physiologically dry 

habitats. These features play a crucial role in conserving the water balance in plants 

inhabiting salty soils characterized by extremely negative water potentials. Because of the 

complexity and variability of salt tolerance trait, it is difficult to develop early morpho-

functional indicators for the selection of plant tolerant material. The main focus of this 

study is the research of new approaches for the identification of morpho-functional 

indicators to salt tolerance in Tamarix. This genus is represented by 54 species and consists 

of mostly halophytic shrubs and dwarf trees native to arid and semiarid regions of Eurasia 

and Africa (Baum, 1978). Tamarisks show a wide ecological plasticity and can tolerate 

different stress factors, such as drought, elevated temperatures, high solar radiation 

(Cleverly et al., 1997; Zhuang e Chen, 2006), and high salinity (Glenn et al., 1998; 

Vandersande et al., 2001). Tamarisks are characterized by the presence of salt glands, 

which are specialized structures for the extrusion of excess salts from leaf tissues; as a 

result, these species belong to recretohalophytes group. Such adaptive features play an 

important role in regulating ionic balance (Ramadan, 1998), maintaining or stabilizing 

osmotic and turgor pressure under high salinity (Ding et al., 2009). 

Therefore a better understanding of salt secretion and physiological role of salts 

accumulated in Tamarix shoots is needed. For this purpose, a salt experiment was carried 

out with three species of Tamarix coming from Israel (T.  aphyl la,  T.  jordanis and 

T.  tetragyna). These are considered model species for salt tolerance studies because they 

commonly inhabit extreme environments like the desert areas of North Africa and Middle 

East and along the shores of the Dead Sea (Waisel, 1961; Thomson et al., 1969; Bar-Nun e 
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Poljakoff-Mayber, 1977; Hagemeyer e Waisel, 1988; Solomon et al., 1994; Jones et al., 

2006). The plants were cultivated in 8 L-pots and distributed in four randomized blocks 

(control and three salt treatments: 150, 300 and 450 mM NaCl solution). After 41 days, all 

the species studied were able to tolerate and photosintetize actively also under the highest 

salt stress level. These data confirm the higher salt tolerance of these species that can be 

categorized, according to increasing productivity, in the following order:  T.  aphyl la,  T.  

tetragyna and T. jordanis. Concerning the physiology of ions, the main useful traits to 

characterize the degree of salt tolerance in these species are: the ability to limit sodium 

content in leaf tissues and the level of salt extrusion. Anatomically, the main traits with the 

highest discriminatory power are the stomatal size and density, the lignification of walls of 

xylem vessels and suberification of endodermis in roots. Compared to the control, at 450 

mM T. jordanis is the only one that increased the thickness of palisade and epidermis as 

well as the thickness of root endodermis. By a combined analysis of physiological and 

morphological traits, T. jordanis and T. aphylla are the most and the least salt tolerant 

species, respectively.  

Taxonomically, Tamarix L. is a critical genus among the Angiosperms because its 

members show few distinctive external features mainly based on floral characters. So the 

identification of tamarisk species is more difficult without flowers and so far the specific 

composition of Italian natural populations has been little studied. Thus, further approaches 

and tools for Tamarix species identification are needed. 

A first database of identified tamarisk plants, growing in the Southern Italian sites, was 

created. The identification of Tamarix species was based mainly on the analysis of some 

flower traits as reported by Baum (1978). Due to the difficulties in producing paradermal 

sections in species with xeromorphic habitus like tamarisk, a new method for creating high 

quality leaf imprints was performed to study the leaf epidermis morphology. From these 

imprints, three variables were identified useful for taxonomic identification of the species 

mostly represented in Italian populations, T. africana and T. gallica: stomatal density, 

guard cell length and salt glands density. 

Multivariate statistical analyses were performed in order to provide adding characters for 

tamarisks classification in the future and to analyse the influence of different environments 

on epidermal morphology. The guard cell length is the micromorphological trait more 

influenced by ecological factors such as the distance from the river and the type of 

vegetation (dune or riparian vegetation). 
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Some of the developed morpho-functional indicators provided both useful tools for the 

characterization of the most salt and drought tolerant species and new elements for better 

understanding of Tamarix taxonomy. 
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PREMESSA 
 
La ridotta disponibilità idrica, le alte temperature e la salinità del suolo sono i principali 

fattori di stress che influenzano e limitano fortemente la crescita e la produttività delle 

piante in ambiente mediterraneo. Le piante che vivono in questi ambienti aridi e salini 

hanno sviluppato alcuni caratteri che consentono loro di sopravvivere in condizioni più o 

meno avverse. In questo contesto l’uso sostenibile di alofite (piante naturalmente tolleranti 

condizioni di salinità) per la desalinizzazione ed il recupero di aree degradate si presenta 

come una possibile via da perseguire. Le specie alofile mostrano differenti gradi di 

tolleranza alla salinità e diversi sono i meccanismi fisiologici, biochimici e morfologici 

messi in atto per fronteggiare questo fattore di stress. Le alofite utilizzano i sali nei 

processi di aggiustamento osmotico per far fronte ai bassi potenziali idrici del loro 

ambiente di crescita. Tali piante devono quindi accumulare sufficienti quantità di ioni nelle 

foglie per mantere gradienti di potenziale idrico e di turgore necessari per l’apporto idrico e 

la crescita, ma allo stesso tempo devono evitare l’effetto tossico degli ioni salini; una delle 

possibili strategie può essere quella di escludere i sali attraverso strutture specializzate 

quali ghiandole saline o tricomi. Nelle alofite si osservano anche caratteri xeromorfi, per 

una più efficiente conservazione dell’acqua in condizioni di aridità fisiologica dovuta alla 

presenza di sali. Tali adattamenti si osservano più frequentemente nelle foglie e nelle radici 

essendo questi organi particolarmente plastici. La selezione di tratti morfologici, non 

ancora indagati in relazione alla tolleranza alla salinità ed alla siccità, potrebbe dunque 

fornire indicatori da impiegare in un primo screening di specie xero-alotolleranti. 

Le specie del genere Tamarix rientrano nel gruppo di alofite in cui l’estrusione di sali in 

eccesso dalle ghiandole saline rappresenta la principale forma di adattamento ecologico ad 

elevate condizioni di salinità. Uno studio più approfondito di queste specie garantirebbe 

una maggiore comprensione dei complessi meccanismi di tolleranza al sale messi in atto e 

potrebbe fornire utili strumenti per la selezione di specie autoctone adatte al recupero di 

suoli degradati a causa dell’eccessivo tenore salino. D’altro canto, la necessità di 

selezionare specie alo-tolleranti nasce dal fatto che molte aree del bacino del Mediterraneo 

stanno andando incontro a fenomeni crescenti di salinizzazione secondaria dei suoli, con 

aumento del rischio di desertificazione che rappresenta una delle principali emergenze 

ambientali a livello mondiale (UNCCD, 2005).  
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1. DESERTIFICAZIONE E SALINITA’ DEI SUOLI 
 
Per desertificazione si intende la degradazione del suolo in aree aride, semi-aride e sub-

umide secche, risultante da vari fattori, incluse le variazioni climatiche e gli impatti 

antropici (UNCCD, 1994). Tali zone sono identificate sulla base dei valori assunti 

dall’indice di aridità (IA), che esprime il rapporto tra la precipitazione media annua e 

l’evapotraspirazione media annua. L’IA assume valori inferiori a 0.5 nelle zone aride e 

semi-aride, e valori compresi tra 0.5 e 0.65 nelle zone sub-umide secche. In base alla 

definizione proposta dalla UNCCD (1994), il degrado delle terre si manifesta in queste 

zone nella: “diminuizione o scomparsa […] della produttività biologica o economica e 

della complessità delle terre coltivate non irrigate, delle terre coltivate irrigate, dei pascoli, 

delle foreste o delle superfici boschive […]”. E’ un problema ambientale molto serio che 

interessa il 25% della superficie terrestre (UNCCD, 2005). Ogni anno, desertificazione e 

siccità causano una perdita di produzione agricola stimata intorno a 42 miliardi di dollari. 

La comunità internazionale ha da tempo riconosciuto che la desertificazione è uno dei più 

allarmanti problemi di natura economica, sociale e ambientale che interessa molti paesi di 

tutte le regioni del pianeta. Anche nei paesi del bacino del Mediterraneo, l’aridità, l’elevata 

frequenza di eventi siccitosi, la cattiva gestione delle risorse naturali, in particolare suolo, 

acqua e copertura vegetale, e la pressione umana su ecosistemi fragili, hanno prodotto la 

degradazione delle terre ed aumentato il rischio di desertificazione. Nell’ambito del 

progetto europeo DISMED (Desertification Information System for the Mediterranean) è 

stato elaborato nel 2003 un indice sintetico (SDI, index of sensitivity to desertification) 

ottenuto dalla media geometrica di tre indici di qualità rispettivamente del suolo, del clima 

e della vegetazione, facendo riferimento alla metodologia ESA (Environmental Sensitive 

Areas). In figura 1 è riportata la mappa sulla suscettibilità delle aree a rischio di 

desertificazione e siccità nell’Europa mediterranea, suddividendo le aree in classi sulla 

base dell’SDI. 

La UNCCD (United Nation Convention to Combat Desertification) ha identificato il 

Portogallo, la Spagna, l’Italia, la Grecia e la Turchia come i paesi interessati in misura 

maggiore dal problema della desertificazione e per questo inseriti nell’allegato IV, a causa 

della presenza di particolari condizioni quali:  

- condizioni climatiche semi-aride che influenzano vaste aree, lunghi periodi di 

siccità, regime pluviometrico irregolare e fortemente variabile; 

- Suoli poveri, sottili e facilmente erodibili, come quelli derivanti da rocce calcaree o 

formazioni sedimentarie argilloso-sabbiose;  
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- Complessità e accidentalità delle forme del rilievo, con frequenza di versanti con 

elevate pendenze; 

- Perdite di ampie coperture forestali dovute a ripetuti incendi; 

- crisi dell'agricoltura tradizionale, caratterizzata dall'abbandono delle terre da parte 

delle popolazioni rurali e degrado del suolo e delle strutture di conservazione 

dell'acqua; 

- sfruttamento insostenibile delle risorse idriche che provoca gravi danni ambientali 

quali l'inquinamento chimico, la salinizzazione e l'esaurimento delle falde 

acquifere; 

- concentrazione dell’attività economica nelle aree costiere come risultato della 

crescita urbana, delle attività industriali, del turismo e delle colture irrigue.  

All’interno delle aree considerate a rischio di desertificazione possono essere distinti vari 

stadi di progressione dei processi di desertificazione (Corona et al., 2006): i) aree sterili o 

desertificate; ii) aree sensibili alla desertificazione che, pur non essendo ancora sterili, 

appaiono in fase di degradazione o sono fortemente minacciate; iii) aree vulnerabili alla 

desertificazione, che hanno condizioni ambientali tali da portare alla sterilità se i fattori di 

equilibrio cambiano o vengono perturbati. Nella figura 2 è riportato un modello 

esemplificativo delle dinamiche di espansione nelle zone aride delle aree a ridotta 

produttività biologica, o desertificate, e delle conseguenze, così come possibili 

contromisure di prevenzione e mitigazione. 
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Fig. 1. Aree a rischio di desertificazione e siccità nell’Europa mediterranea in base all’indice SDI 

(index of sensitivity to desertification). Fonte: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps. 
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Fig. 2. Dinamiche dei processi di desertificazione a scala globale (da Millennium Ecosystem    
Assessment, 2005). 
 

 

Per degradazione dei suoli si intende un decremento temporaneo o permanente della 

capacità produttiva dei suoli causata da fattori geologici, geo-morfologici e/o fattori 

antropici (Katyal e Vlek, 2000). Circa il 21% delle terre attualmente coltivate sono risultate 

essere irreversibilmente degradate (FAO e ISRIC, 2000). La salinità, la sodicità, 

l’idromorfia, la superficialità dei suoli, ed il rischio di erosione sono tra le condizioni 

edafiche che innalzano il rischio di degradazione dei suoli (FAO e ISRIC, 2000). La 

salinità e la sodicità sono senz’altro le più gravi, interessando il 6% delle superfici terrestri 

totali ed il 23% dei suoli coltivati (FAO, 2005). Attualmente dei quasi 1500 milioni di 

ettari di aree coltivate in ambienti aridi, i suoli di 32 milioni di ettari sono caratterizzati 

dall’accumulo di sali (FAO, 2005). Questa diffusione della salinità del suolo ha comportato 

una forte riduzione della produttività delle piante.  
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2. ORIGINE DELLA SALINITA’ DEI SUOLI  
 
La salinizzazione è l’accumulo nel suolo di sali solubili di Na+, Ca2+ e Mg2+ con 

conseguente perdita o severa riduzione di fertilità. Questo processo è spesso associato a 

pratiche agronomiche irrazionali con utilizzo di acqua per l’irrigazione ricca di sali, ed il 

problema è più accentuato in quelle regioni caratterizzate da bassi livelli di precipitazioni, 

dove l’evapotraspirazione è elevata, o la tessitura del suolo impedisce la lisciviazione dei 

sali con conseguente accumulo negli strati più superficiali del suolo. La salinizzazione può 

avere differenti genesi in diversi paesi a seconda di specifiche condizioni climatiche 

(Rengasamy, 2006). Nelle regioni aride, la scarsità, la variabilità di precipitazioni e 

l’elevato potenziale di evapotraspirazione influenza il bilancio idrico e dei sali del suolo. 

Una bassa umidità atmosferica, elevate temperature ed elevate velocità del vento 

promuovono il movimento ascendente della soluzione del suolo e la precipitazione e 

concentrazione di sali negli orizzonti superficiali. Nei climi meno aridi, i sali sono meno 

concentrati ed il sodio domina nelle forme di carbonati e bicarbonati, causando la 

formazione di suoli sodici. Il processo di sodicizzazione implica la presenza di sali solubili 

di sodio nella soluzione del suolo ed un loro assorbimento nel complesso di scambio 

cationico. Esistono alcuni criteri universalmente adottati per la classificazione dei suoli 

affetti da un eccesso di sali riportata in tabella 1. 

 

 

Tabella 1. Tipi di suoli affetti da salinità (Giardini, 1992). 

Tipo di suolo 1ECe (dS m-1) 2ESP (%) pH 

Salino >4 <15 <8.5 

Sodico <4 >15 >8.5 

Salino-sodico >4 >15 >8.5 

Non salino-non sodico <4 <15  

 
1ECe: conducibilità elettrica dell’estratto acquoso di saturazione del terreno che esprime la concentrazione 
totale dei sali in soluzione. 
2ESP: percentuale di sodio scambiabile presente nel complesso assorbente del terreno, ossia nel complesso 
di colloidi, argillosi e organici. E’ dato dal rapporto percentuale tra la quantità di Na+ e la capacità di 
scambio cationico (CSC) ossia la quantità di cationi espressi in milliequivalenti che 100 gr di terreno 
riescono ad assorbire. 
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La salinizzazione può essere di due tipologie: primaria e secondaria. Nel primo caso, i 

principali drivers del processo sono i fattori climatici ed edafici. Nel secondo caso 

intervengono fattori di natura antropica quali l’utilizzo di acque irrigue di bassa qualità 

(ricche di sali), inappropriate tecniche di gestione dell’irrigazione (es. uso di sistemi a 

pioggia invece che di sistemi a goccia), la mancanza di sistemi di drenaggio, l’uso 

crescente di acque reflue non opportunamente bonificate, il sovrasfruttamento delle falde 

idriche in corrispondenza delle aree costiere (causato dalla crescente urbanizzazione e 

dallo sviluppo delle attività produttive) con fenomeni di subsidenza e quindi abbassamento 

del livello di falda con intrusione dell’acqua marina (Oster, 1994; FAO, 1997; Kitamura et 

al., 2006).  

Il sodio (Na+) disciolto nell’acqua di irrigazione ed assorbito nel complesso di scambio 

cationico influenza le caratteristiche strutturali ed idrauliche del suolo (Crescimanno et al., 

1995; Guarnieri et al., 2005). Gli effetti deleteri del Na+ sulla struttura del suolo 

(Rengasamy e Olsson, 1991) possono essere attribuiti al rigonfiamento e/o dispersione 

delle particelle di argilla (Abu-Sharar et al., 1987) e migrazione dell’argilla stessa nei pori 

del suolo con conseguente occlusione, deflocculazione della componente colloidale e 

collasso della struttura (perdita di stabilità degli aggregati). Tutto questo incrementa il 

rischio di erodibilità del suolo, riducendo la capacità di infiltrazione dell’acqua nel suolo e 

quindi la quantità d’acqua disponibile per le piante con perdita di produttività e in alcuni 

casi di biodiversità. 

 

3. ESTENSIONE DEI SUOLI AFFETTI DA SALINITÀ IN EURO PA 
 
Definire l’ammontare preciso dei territori affetti dalla salinità è piuttosto difficile (ISRIC-

UNEP 1990), in quanto il problema della salinizzazione si sviluppa in modo progressivo ed 

è difficile individuare il problema nei primi stadi di sviluppo. Inoltre bisogna tener conto 

del fenomeno della salinizzazione secondaria, dovuto ad inadeguati interventi umani, 

specie nell’irrigazione, e quindi dei suoli potenzialmente affetti da salinità. Infatti, mentre 

gli esistenti suoli salini (includendo sia quelli salini propriamente detti che quelli sodici e 

alcalini) possono essere riconosciuti sulla base di poche osservazioni morfologiche, 

chimiche e fisico-chimiche, l’identificazione di suoli potenzialmente salini, come la 

determinazione del rischio che la salinità e l’alcalinità vadano ad interessare un dato 

territorio nel lungo termine, necessitano di speciali e complesse analisi. Diversi sono stati i 

tentativi di determinare l’estensione dei suoli affetti da salinità in Europa. I paesi più 
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colpiti sono Russia, Ucraina, Slovacchia, Romania, Ungheria, Croazia, Serbia e Spagna. Le 

principali condizioni climatiche che favoriscono la salinizzazione sono quelle aride, semi-

aride e semi-umide. E’ possibile distinguere tre scenari che dipendono dal tipo di processo 

di salinizzazione in atto (Fig. 3).  

Scenario 1: la salinità è causata dalla diffusione di suoli adibiti alle colture irrigue. Più 

della metà delle aree irrigue europee può rientrare in questa categoria. Il clima di queste 

aree è molto variabile poiché si possono osservare aree con clima continentale fino ad aree 

con clima semi-arido. Sono localizzate per lo più in Russia ed Ucraina, e occupano 22 

milioni di ettari, ma considerando il rischio potenziale potrebbero arrivare a 41 milioni di 

ettari. 

Scenario 2: la salinità del suolo è causata dai cambiamenti climatici. La regione 

Mediterranea è più interessata da questo secondo processo di salinizzazione (Fig. 4) a 

causa degli incrementi di temperatura e riduzione delle precipitazioni a cui stiamo 

assistendo negli ultimi decenni. Questi suoli occupano circa 2.8 milioni di ettari, 

soprattutto nelle zone aride della penisola Iberica (Valle dell’Ebro, Castilla, zone costiere), 

in piccole aree nel sud-ovest della Francia, nella costa dalmatica dei Balcani e in Italia, con 

particolare evidenza in Sicilia, Sardegna ed altre aree costiere (Fig. 5). 

Scenario 3: la salinità causata dall’innalzamento del livello del mare, a seguito del 

riscaldamento globale del pianeta, con scioglimento dei ghiacciai ed espansione degli 

oceani. Nel bacino del Mediterraneo è previsto un innalzamento del livello del mare fino a 

1 m entro il 2100 (Rahmstorf, 2007). Di conseguenza molte aree costiere potrebbero essere 

soggette a processi erosivi e di sommersione e potrebbe aumentare la concentrazione di 

sali nei fiumi e nelle falde idriche costiere. Attualmente, il fenomeno della salinizzazione 

dei suoli per effetto dell’innalzamento del mare interessa una superificie di circa 1 milione 

di ettari, in particolare nelle aree costiere del nord-ovest Europa (Olanda, Belgio, nord-est 

della Francia, sud-est dell’Inghilterra) (Van-Camp et al., 2004).  

Nello studio GLASOD sulla degradazione del suolo a scala globale, Bridges e Oldemann 

(1999) hanno valutato che 4 milioni di ettari di suoli in Europa presentano da un moderato 

ad un elevato livello di degradazione causato dalla salinità. La metodologia GLASOD era 

basata sul giudizio di esperti a livello nazionale/subnazionale e la risultante mappa in scala 

1:10.000.000 è approssimativa e non appropriata per supportare politiche di protezione e 

conservazione del suolo a livello europeo.  

Una crescente attenzione è stata data ai problemi di salinizzazione e sodicizzazione nei 

paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Tali paesi rappresentano, infatti, ambienti 
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caratterizzati da condizioni estreme in riferimento alle fluttuazioni di disponibilità idrica e 

alcune delle soluzioni da loro attualmente adottate potrebbero essere estese ad altri paesi in 

futuro.  

 

 

 

 
Fig. 3. Suoli affetti da salinità in Europa (Szabolcs, 1974). 
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Fig. 4. Distribuzione dei suoli salini e sodici nei paesi dell’Unione Europea (Joint Research Center –
European Commission, 2008). http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Distribuzione dei suoli salini in Italia (aree rosse). Da: C. Dazzi (2007), La salinizzazione. In: Il 
suolo, la radice della vita. APAT. 
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4. STRUMENTI DI LOTTA ALLA DEGRADAZIONE DEI SUOLI A FFETTI DA 
SALINITA’ 
 
La pianificazione di interventi volti a combattere la diffusione di suoli affetti da salinità e 

migliorare le condizioni edafiche di aree già interessate dal processo di salinizzazione 

risulta essere molto complessa e dispendiosa (Lambert e Turner, 2000). Al contrario, 

l’utilizzo di specie vegetali, in particolare arboree e arbustive, tolleranti lo stress salino può 

senz’altro garantire un’azione di fitorimedio, per effetto dell’accumulo di sali nella 

biomassa delle piante. Le piantagioni arboree potrebbero anche ridurre il livello di sali 

negli strati superficiali del suolo abbassando la falda idrica attraverso il consumo d’acqua 

da parte dei sistemi radicali (Lambert e Turner, 2000; Stirzaker et al., 2002); inoltre lo 

sviluppo delle chiome e quindi di una copertura più o meno continua potrebbe contribuire a 

ridurre il tasso di evaporazione del suolo attraverso l’azione ombreggiante delle chiome. Si 

potrebbe quindi ridurre il gradiente di concentrazione verso l'alto che richiama acqua dagli 

strati più profondi del suolo verso la superficie, lasciando indietro le sostanze in essa 

disciolte quando evapora. 

Per l’afforestazione dei terreni marginali, la selezione di specie tolleranti rappresenta il 

primo punto essenziale per la buona riuscita di un nuovo impianto. Un rapido sviluppo 

radicale, la produzione di elevata biomassa, elevata efficienza di uso idrico sono tra i 

caratteri richiesti per il materiale vegetale da impiegare a tali scopi. Altri criteri di 

selezione possono essere i vantaggi che da un punto di vista ecologico le specie apportano 

a questi suoli degradati, e gli aspetti di natura economica quale la produzione di 

combustile, di materiale per la costruzione e/o di foraggio per la pastorizia (Lal, 2001; 

Rockwood et al., 2004).  

 

5. LE ALOFITE: UNA PREZIOSA RISORSA 
 
Il processo di desertificazione si accompagna spesso al problema della salinizzazione dei 

suoli, portando a condizioni inacettabili per la crescita di molte colture convenzionali. In 

questo contesto l’uso sostenibile di alofite (piante naturalmente tolleranti condizioni di 

salinità) per la desalinizzazione ed il recupero di aree degradate si presta come una 

promettente soluzione al problema.  

La salinizzazione è uno dei più comuni processi di degrado dei suoli nelle zone aride e 

semi-aride in cui il livello di precipitazioni è troppo basso per mantenere una regolare 

percolazione di acqua piovana attraverso il suolo e dove l'irrigazione viene eseguita senza 

la fornitura di un adeguato sistema di drenaggio naturale o artificiale. Le suddette 
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condizioni climatiche ed erronee pratiche di irrigazione innescano l'accumulo di sali nei 

suoli, che influenzano differenti proprietà fisico-chimiche del suolo, riducendone la 

produttività. 

La diffusione di suoli affetti da salinità e la salinizzazione delle risorse idriche insieme alla 

prospettiva futura di un loro uso estensivo in agricoltura o in sistemi agro-forestali 

richiedono senz’altro una immediata attenzione e, di concerto, sforzi per migliorare la loro 

produttività, solitamente molto bassa in condizioni di gestione ordinaria. 

Dal momento che i livelli di salinità e sodicità nel suolo e/o nell’acqua di irrigazione hanno 

effetti variabili su diverse specie di piante, la selezione di specie in grado di tollerare 

ambienti salini e nello stesso tempo produrre adeguati livelli di biomassa risulta 

fondamentale. Inoltre, questa selezione dovrebbe prendere in considerazione il valore di 

mercato del prodotto o il suo potenziale utilizzo nei processi produttivi. 

Negli ultimi anni, diverse colture foraggere, arbustive, di piante medicinali e aromatiche, di 

piante da frutto e di specie agroforestali hanno mostrato risultati promettenti nella 

produzione di biomassa in ambienti salini (Watson et al., 1987; Watson, 1990; O’Leary et 

al., 1985; Glenn et al., 1991; Eshel et al., 2010). 

Le conseguenze negative per l'ambiente dell’uso di combustibili fossili e la crescente 

preoccupazione verso i cambiamenti climatici in atto hanno stimolato la ricerca di fonti 

rinnovabili, come per esempio i bio-combustibili. Tuttavia, vi è un dibattito acceso sulle 

conseguenze della produzione di bio-carburanti in paesi dove c’è scarsa disponibilità di 

acqua, dove la coltivazione di colture per bio-combustibili aumenterà ulteriormente la 

domanda di acqua e terreni agricoli. La coltivazione di colture per bio-combustibili su 

terreni con un elevato tenore di sali e/o l’impiego di acque saline e acque reflue per 

l’irrigazione può essere considerato come un'opportunità per risparmiare acqua dolce e 

terreni fertili da adibire ad altri scopi. 

La diversificazione delle colture e dei sistemi di produzione basati su specie tolleranti la 

salinità saranno probabilmente la chiave per la futura crescita agricola ed economica in 

regioni in cui sono diffusi i suoli affetti da salinità, e dove l’uso di acque reflue potrebbe 

rappresentare una prassi comune nelle attività di irrigazione. 

Oltre ad un utilizzo esclusivo per le colture, le alofite mostrano ulteriori potenzialità quali 

ad esempio l’uso per la rivegetazione e la bonifica di suoli affetti da salinità. In questo caso 

esse sono in grado di migliorare le proprietà del suolo, in termini di aumento della 

conduttanza idrica o aumento della fertilità del suolo (Qadir et al., 2008). Le alofite 

possono inoltre abbassare la falda, permettendo la crescita di specie non alo-tolleranti su 



 13
 

suoli affetti da salinità (Barrett-Lennard, 2002). Un importante aspetto nell’uso di tali 

piante è la mitigazione dell’emissione di gas serra dovuto ad un cambiamento di uso di 

suoli aridi non lavorati e non utilizzati per scopi produttivi (Sardo e Hamdy, 2005). La 

cattura ed il sequestro a lungo termine di carbonio nella biomassa delle alofite, anche in 

zone non adatte a colture sia agricole che forestali, rendono dunque l’impiego di questo 

gruppo di piante ancora più interessante in una strategia di mitigazione dei cambiamenti 

climatici (Glenn et al., 1992).  

 
6. STRATEGIE DI TOLLERANZA ALLA SALINITA’ DELLE ALO FITE 
 
Innanzitutto vale la pena rammentare che sebbene la salinità dei suoli sia dovuta alla 

presenza di sali solubili, di cui i principali sono cloruri, solfati e bicarbonati di Na+, Ca2+ e 

Mg2+, sicuramente un eccesso di cloruro di sodio (NaCl) è la causa più frequente di questo 

fenomeno. Pertanto la maggior parte degli studi sul comportamento delle piante in 

ambiente salino si riferisce spesso a concentrazioni crescenti di questo sale. 

Le alofite sono piante che tollerano alte concentrazioni saline che generalmente 

compromettono la capacità di sopravvivenza di circa il 99% delle specie vegetali. Secondo 

Flowers e collaboratori (1986), le alofite sono piante capaci di completare il loro ciclo 

vitale su suoli con concentrazioni saline di almeno 200 mM di NaCl. Tale definizione ha 

permesso di separare le cosiddette ‘alofite naturali’ dalle piante che tollerano il sale, ma 

che non vivono abitualmente su suoli con un elevato tenore di sali. Alcune alofite mostrano 

un optimum di crescita in condizioni saline, mentre altre crescono meglio su suoli con un 

basso tenore di salinità.  

Breckle (2002) ha diviso le alofite in tre categorie sulla base delle modalità di accumulo e 

traslocazione degli ioni salini (Fig. 6): 

1. recretoalofite, che possono essere suddivise in due sottogruppi: exo-recretoalofite 

e endo-recretoalofite. Le prime hanno ghiandole saline che estrudono all’esterno i 

sali in eccesso assorbiti; le seconde hanno vescicole saline che possono 

provvisoriamente ospitare gli ioni secreti dalla pianta. 

2. eualofite, che possono essere suddivise in due tipi: quelle con foglie succulenti e 

quelle con il fusto succulento. Le prime trattengono gli ioni nei tessuti succulenti 

delle foglie, mentre le altre accumulano gli ioni nel cilindro vascolare del fusto. 

3. Pseudo-alofite, che accumulano gli ioni nei tessuti parenchimatici delle radici. 

Appartengono alla prima categoria, come exo-recretoalofite, i generi Tamarix e 

Reaumuria (fam. Tamaricaceae), alcune mangrovie appartenenti al genere Avicennia (fam. 
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Avicenniaceae), alcune specie del genere Ipomea (fam. Convolvulaceae), Acanthus (fam. 

Acanthaceae), Frankenia (Frankeniaceae), Limonium (fam. Plumbaginaceae), Aeluropus, 

Spartina, Crypsis, Sporobolus, Cenchrus, Digitaria, Panicum e Paspalum (fam. Poaceae), 

Glaux (fam. Primulaceae), Castielegia (fam. Scrophulariaceae). 

La maggior parte delle endo-recretoalofite appartengono alla famiglia delle 

Chenopodiaceae come ad esempio i generi Atriplex, Chenopodium, Salsola. 

Nell’ambito della seconda categoria, le alofite con foglie succulenti comprendono il genere 

Suaeda (fam. Chenopodiaceae), mentre quelle con fusto succulento sono ascrivibili al 

genere Halostchys, Kalidium e Salicornia (fam. Chenopiaceae).  

Sono considerate pseudo-alofite ad esempio le piante del genere Phragmites (fam. 

Poaceae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Schema di classificazione delle alofite sulla base della strategia di regolazione della 
concentrazione interna di sali (da Läuchli e Lüttge, 2002). 
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Le alofite utilizzano i sali nei processi di aggiustamento osmotico per far fronte ai bassi 

potenziali idrici del loro ambiente di crescita. Tali piante devono accumulare sufficienti 

quantità di ioni nelle loro foglie per questo scopo, ma allo stesso tempo devono evitare 

l’effetto tossico degli ioni Na+ e Cl-. In alcune specie la crescita e l’accumulo di ioni sono 

bilanciati mentre in altre l’eccesso di ioni viene estruso attraverso le ghiandole saline o 

altre strutture simili a tricomi, caratteristici di Atriplex spp., o attraverso la cuticola o 

attraverso fluidi di guttazione. Nelle alofite che estrudono il sale si ritrovano tre differenti 

meccanismi di adattamento (Fig. 7):  

salt avoidance, nel caso in cui le radici presentino bassa permeabilità ai sali;  

salt evasion, cioè estrusione di alcuni ioni che penetrano nei tessuti vegetali e ritenzione di 

altri; 

salt tolerance, che è la capacità di preservare la normale attività metabolica anche in 

presenza di elevati livelli intracellulari di sali (Waisel et al., 1986). 

Nell’ambito dei primi due meccanismi, le alofite possono regolare il loro contenuto di ioni 

salini in differenti modi (Fig. 7): 

esclusione di sali: le piante hanno sviluppato diversi meccanismi di esclusione che vanno 

da sistemi di filtrazione nelle radici, ad una maggiore selettività a livello radicale. Esempi 

importanti del primo tipo sono le mangrovie dove il 90% del sodio viene trattenuto a 

livello radicale da barriere di tipo apoplastico, quali la suberina, tanto che si parla di 

ultrafiltrazione; nel secondo caso, un esempio si ritrova in Prosopis farcta dove gli ioni, il 

Na+ in particolare, vengono trattenuti nelle radici. L’interruzione del trasporto di sali ha 

luogo in differenti specie coltivate e, specialmente nelle specie alofobiche, gli ioni in 

eccesso sono trattenuti nelle radici o nel fusto o nelle foglie più vecchie, riducendo la 

quantità di sali che raggiunge i tessuti meristematici, le foglie in via di sviluppo ed i 

giovani frutti;  

eliminazione di sali: una pianta può liberarsi dell’eccesso di sali estrudendoli da ghiandole 

saline o tricomi ghiandolari; anche l’abscissione delle foglie più vecchie che hanno 

accumulato considerevoli quantità di sali o la loro secrezione dalle radici sono considerati 

meccanismi per ridurre la concentrazione salina nei tessuti della pianta; 

diluizione dei sali o succulenza: l’azione tossica degli ioni salini sul protoplasma è più 

legata alla loro concentrazione che non alla quantità totale presente. Per questo motivo, una 

caratteristica molto comune nelle alofite è la succulenza, cioè un elevato rapporto 

volume/superficie di foglie o fusti, che consente di assorbire grandi quantità di acqua 

insieme ai sali, mantenendo le concentrazioni osmotiche pressochè inalterate. La 
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succulenza è tipica sia di alofite che vivono in ambienti umidi che delle xeroalofite diffuse 

nelle regioni aride; 

redistribuzione dei sali: il Na+ ed il Cl- sono prontamente traslocati nel floema, in modo da 

diluire le alte concentrazioni saline nelle foglie traspiranti e ridistribuirle sull’intera pianta. 

Nel meccanismo della salt tolerance, invece, si fa riferimento alla resistenza della 

componente protoplasmatica (Larcher, 2003), ossia il grado di sbilanciamento ionico 

associato allo stress salino tollerabile dal protoplasma, valutato in termini di effetti tossici e 

osmotici. Questa tolleranza può essere raggiunta attraverso una compartimentazione 

selettiva degli ioni che entrano nella cellula a livello vacuolare, e attraverso la produzione 

di soluti compatibili che giocano un importante ruolo nel mantenere un basso potenziale 

osmotico del succo cellulare. Senza la compensazione della sintesi di sostanze innocue 

osmoticamente attive, l’accumulo di sali nei vacuoli comporterebbe elevati gradienti di 

concentrazione e quindi un richiamo degli ioni tossici verso il citoplasma. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Componenti della resistenza delle alofite allo stress salino (da Larcher, 2003).
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7. INFLUENZA DELLA SALINITA’ SULL’ACCRESCIMENTO DEL LE ALOFITE 
 
Esaminando l’effetto della salinità sui processi di crescita delle alofite, possiamo osservare 

in figura 8 che la maggior parte delle dicotiledoni ascrivibili a questo gruppo di piante 

mostra un optimum di crescita nel range di concentrazione 50-250 mM (Flowers et al., 

1986), mentre nel caso delle monocotiledoni generalmente l’optimum di crescita si registra 

in suoli non affetti da salinità e se per qualche specie la crescita viene stimolata dalla 

presenza di sali, questo avviene a basse concentrazioni (50 mM o meno) (Glenn, 1987; 

Glenn et al., 1999). 

I cambiamenti della quantità di acqua per unità di peso secco possono contribuire in larga 

misura ai cambiamenti del peso fresco di alofite cresciute a differenti condizioni di salinità 

e in tal caso si può verificare anche un accumulo elevato di ioni, in particolare nelle 

dicotiledoni succulenti, dove il contenuto di minerali può rappresentare quasi la metà della 

biomassa secca epigea e meno del 10% della biomassa fresca epigea (Khan et al., 2000). 

Studi precedenti hanno mostrato che, nel range di salinità 200-360 mM, il Relative Growth 

Rate1 per le dicotiledoni varia da 6 a 160 mg g-1 d-1, mentre per le monocotiledoni i valori 

vanno da 15 a 26 mg g-1 d-1 (Rozema e van Diggelen, 1991; Wickens e Cheeseman, 1991; 

Nerd e Pasternak, 1992; Ayala e O’Leary, 1995; Khan et al., 1999; Harrouni et al., 2003; 

Debez et al., 2006). In ogni caso, sebbene le prime utilizzino molta energia per l’accumulo 

e la compartimentazione degli ioni, richiesti per gli aggiustamenti osmotici (Yeo, 1983), i 

dati indicano che le alofite dicotiledoni sono capaci di crescere su suoli ricchi di sali con 

ritmi confrontabili a quelli registrati in glicofite dicotiledoni che vegetano su terreni non 

salini (da 5 a 20 t di massa secca per ettaro all’anno, O’Leary et al., 1985). A differenza 

delle xerofite, che sopravvivono alla siccità con livelli di crescita molto bassi, e quindi 

inadatti a scopi colturali, le alofite possono crescere rapidamente in presenza di sali nel 

suolo fino a valori molto elevati di salinità. Le cause della graduale riduzione della crescita 

in condizioni di salinità sovraottimali possono essere molteplici. Si va dalla riduzione della 

fissazione di C ai cambiamenti nell’allocazione della biomassa tra foglie, fusto e radici che 

potrebbero alterare il bilancio della fotosintesi e della respirazione (Ball, 1988; Lovelock e 

Ball, 2002). Altre possibili cause possono essere la riduzione del turgore cellulare (Clipson 

et al., 1985; Rozema, 1991; Balnokin et al., 2005), conseguente ad un’elevata 

concentrazione degli ioni nell’apoplasto (Harvey et al., 1981; James et al., 2006) o 

                                                 
1 Relative Growth Rate (RGR): parametro che serve a stimare la potenzialità di produzione di una pianta in 
un periodo di tempo normalizzata rispetto alla sua biomassa al tempo zero. In tal modo, infatti, si possono 
confrontare piante o specie con taglie differenti. Il RGR calcola dunque i milligrammi di peso secco che ogni 
grammo di peso secco della pianta al tempo zero genera ogni giorno in un periodo di tempo stabilito.  
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cambiamenti nell’elasticità della parete cellulare (Touchette, 2006). Altre cause sono da 

ricercare nello sbilanciamento ionico e quindi nell’incapacità di accumulare e/o distribuire 

sufficienti nutrienti o nella limitata capacità di aggiustamenti osmotici e quindi nel 

sintetizzare sufficienti quantità di soluti organici, o nella richiesta di energia per la 

compartimentazione degli ioni salini (Yeo, 1983). In quest’ultimo caso, la composizione 

lipidica delle membrane del tonoplasto nelle alofite gioca un ruolo importante nel garantire 

elevati gradienti di Na+ e Cl- attraverso le membrane (Leach et al., 1990), e quindi i costi 

per la compartimentazione non dovrebbero essere eccessivi (Yeo, 1981; Yeo, 1983). 

 

 

 

 

 
 
Fig. 8. Effetto dell’incremento di salinità sulla crescita, rispetto a quella registrata in assenza o a basse 
concentrazioni di NaCl, in termini di biomassa secca epigea in una serie di alofite. La lunghezza dei 
tempi di esposizione alla salinità è data in parentesi. Le linee continue indicano specie dicotiledoni; le 
linee tratteggiate si riferiscono alle specie monocotiledoni. Rombi, Suaeda maritima (35 giorni; Yeo e 
Flowers, 1980); quadrati, Thellungiella halophila (14 giorni; M’Rah et al., 2007); triangoli, Disphyme 
australe (60 giorni; Neales e Sharkey, 1981); asterischi, Puccinellia peisonis (42 giorni; Stelzer e 
Läuchli, 1977); cerchi, Distichlis spicata (21 giorni; Parrondo et al., 1978) (da Flowers e Colmer, 2008). 
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8. ACCUMULO DI Na + E SELETTIVITA’ K +/Na+ NELLE ALOFITE 
 
La fisiologia degli ioni delle alofite permette loro di far fronte alle molteplici sfide dei 

substrati salini: effetti tossici di alcuni ioni quali sodio e cloro, limitazione di nutrienti e 

ridotta disponibilità idrica (Flowers et al., 1977; Greenway e Munns, 1980; Flowers e 

Colmer, 2008). La caratteristica principale della fisiologia ionica della maggior parte delle 

alofite rispetto alle glicofite è l’apporto ed il trasporto di un quantitativo più elevato di Na+ 

alle foglie. Le alofite utilizzano alte concentrazioni di Na+ nelle foglie per creare e mantere 

gradienti di potenziale idrico e di turgore necessari per l’apporto idrico e la crescita, con il 

Na+ sequestrato principalmente nei vacuoli ed osmoticamente bilanciato da soluti 

compatibili nel citoplasma (Flowers et al., 1977; Gorham et al., 1980; Storey et al., 1977; 

Yeo, 1983; Hasegawa et al., 2000; Flowers e Colmer, 2008). Pertanto questa strategia 

implica una più bassa selettività verso il Na+ nelle membrane plasmatiche delle cellule 

radicali e durante il trasporto ionico dalle radici alle foglie (Cheeseman, 1988; Niu et al., 

1995; Reimann e Breckle, 1993; Maathuis e Amtmann, 1999; Wang et al., 2007a). La 

necessità di apportare e accumulare Na+ nelle foglie delle alofite interagisce con l’apporto 

di cationi macronutrienti come K+, Ca2+ e Mg2+, portando a ridotti rapporti cationi 

nutrienti/Na+ a livello fogliare (Albert e Popp, 1977; Gorham et al., 1980; Donovan et al., 

1997; Khan et al., 2000; Parida et al., 2004). I coefficienti di selettività forniscono un 

valido strumento per comparare le concentrazioni di nutrienti e Na+ nella pianta rispetto 

alla disponibilità di questi cationi nel substrato. Inizialmente questi coefficienti erano usati 

per esaminare la selettività nell’apporto ionico delle membrane plasmatiche delle cellule 

radicali, e successivamente sono stati usati per definire il rapporto tra le concentrazioni di 

ioni nella porzione epigea rispetto alle concentrazioni ioniche nella soluzione di coltura 

(Reimnann e Breckle, 1993; Donovan et al, 1997). In particolare, il coefficiente di 

selettività per il K+, indicato come S[K
+

, Na
+

],  definisce le interazioni tra K+ e Na+ a livello 

dei trasportatori di membrana. Infatti, per prima cosa la similarità fisico-chimica tra Na+ e 

K+ comporta un’azione competitiva da parte del Na+ sui siti di trasporto che garantiscono 

l’ingresso del K+ nel simplasto, creando le condizioni per una riduzione del K+ a livello 

cellulare. In secondo luogo, il Na+ citoplasmatico compete con il K+ sui siti di legame e 

dunque inibisce processi metabolici che dipendono in modo cruciale dalla presenza di K+, 

quali ad esempio l’attivazione di reazioni enzimatiche per la formazione del piruvato. 

Chiaramente, il Na+ nel citosol deve essere ridotto limitandone l’ingresso e/o attivando un 

efficiente sistema di efflusso di Na+ nel vacuolo o nell’apoplasto. Diversi studi su alofite e 

su alcune glicofite tolleranti il sale hanno mostrato che, in condizioni di stress salino, un 
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elevato rapporto K+/Na+ nelle foglie è un indice di tolleranza alla salinità (Gorham et al., 

1990; Shachtman et al., 1991; Wolf et al., 1991; Yeo, 1998; Donovan et al., 1997; 

Maathuis e Amtmann, 1999). E’ stato dimostrato che la capacità delle piante di contrastare 

lo stress salino dipende in modo significativo dal contenuto di K+ nei tessuti vegetali. Un 

aumento dell’apporto di K+ nell’ambiente radicale può mitigare la riduzione della 

biomassa della pianta dovuta ad un incremento di salinità nel substrato di crescita (Gorham 

et al., 1990; Rubio et al., 1999; Cuin et al., 2003; Rejili et al., 2007). Il rapporto K+/Na+ 

che prevale nelle cellule vegetali dipenderà dall’azione concertata di sistemi di trasporto 

localizzati nelle membrane plasmatiche e vacuolari ed implica percorsi selettivi di K+ e 

percorsi sia selettivi che non del Na+. In tabella 2 sono riportate le stime del coefficiente di 

selettività per il K+ in piante alofile. E’ da notare la riduzione di tale valore per le 

Tamaricaceae all’aumentare della concentrazione salina, a testimonianza del fatto che 

queste specie non basano esclusivamente la loro tolleranza al sodio sulla sua esclusione dai 

tessuti fogliari, essendo dotate di ghiandole saline che estrudono l’eccesso di sale.  

 

Tabella 2. Selettività netta K:Na delle foglie di alcune alofite. 

 
La selettività netta è calcolata come rapporto tra K e Na nella pianta diviso il rapporto dei due cationi 
nel mezzo di coltura. Le famiglie dove le ghiandole di estrusione sono comunemente presenti sono 
indicate con §. blow, 20-100 mM; cmedium, 101-201; dhigh, al di sopra di 202 mM.  In parentesi è 
riportato il numero di specie su cui è stata calcolata la selettività K:Na. na, not available. 
(da Flowers e Colmer, 2008) 
 

 



 21
 

Secondo quanto riportato da Maathuis e Amtmann (1999), le fasi principali dell’intero 

processo di trasporto ionico si susseguono ai seguenti livelli:  

- interfaccia suolo/apoplasto delle radici, dove c’è uno stimolo all’accumulo di 

cationi piuttosto che di anioni ad opera delle cariche prevalentemente negative dei 

gruppi carbossilici della parete cellulare (Marshner, 1995); 

- interfaccia apoplasto/simplasto delle radici, dove le membrane plasmatiche delle 

cellule epidermiche e corticali determinano quali ioni entrano nel simplasto e in che 

quantità; 

- interfaccia radice/xilema, dove avviene un secondo livello di controllo a carico 

delle cellule parenchimatiche xilematiche al fine di regolare la traslocazione degli 

ioni nella parte epigea; 

- ripartizione a livello cellulare, tra citoplasma e vacuolo, e a livello tissutale, come 

ad esempio la ritraslocazione di Na+ dai tessuti in crescita a quelli maturi, 

rispondendo alla necessità di proteggere le cellule metabolicamente attive 

dall’azione tossica di questo ione (Flowers e Yeo, 1986). In aggiunta, c’è la 

possibilità di un efflusso di Na+ dalle radici al suolo.  

In condizioni naturali, i livelli di sodio sono molto variabili, così come quelli di altri 

ioni. Diversi sono gli studi sulla chimica delle alofite e sulla loro composizione ionica 

interna, così come sull’accumulo taxon specifico di soluti compatibili (Albert e Popp, 

1977; Albert et al., 2000; Toderich et al., 2009). Tali risultati indicano la necessità di 

ristabilire un’omeostasi interna in condizioni di stress da NaCl, che nelle alofite viene 

raggiunta grazie ad un rilevante trasporto ionico attraverso le membrane cellulari (Niu 

et al., 1995), essenziale per l’apporto intracellulare di Na+ e la relativa 

compartimentazione vacuolare. Le proteine di trasporto coinvolte nei suddetti processi 

sono distinte in tre classi principali (Maathuis e Amtmann, 1999): 

- pompe: trasportatori alimentati da energia metabolica e capaci di trasportare 

substrati contro un gradiente elettrochimico. Un classico esempio sono le pompe 

H+-ATPasi;  

- carriers: proteine di trasporto che subiscono specifici cambiamenti di 

conformazione durante il trasporto del substrato. Esse sono energizzate 

dall’associazione di gradienti elettrochimici;  

- canali ionici: proteine che catalizzano la rapida dissipazione dei gradienti ionici 

trans-membrana. Questi canali sono spesso sotto il controllo del potenziale di 

membrana. Il principale canale trovato nelle membrane delle piante è K+-selettivo, 
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come quello presente nelle membrane delle cellule di guardia, adibito al rapido 

rilascio di K+ durante la chiusura stomatica. L’afflusso di Na+ nel citoplasma 

sembra avvenire principalmente attraverso canali cationici non selettivi (Niu et al., 

1995; Flowers et al., 2008). 

La capacità dei trasportatori di discriminare K+ e Na+, e di assorbire e traslocare tali ioni, è 

un importante fattore che influenza la tolleranza al sale in molte piante (Tester e 

Davenport, 2003). La compartimentazione intracellulare di soluti tossici è un prerequisito 

per il mantenimento dell’integrità cellulare. In particolare, la compartimentazione del sodio 

nel vacuolo evita un accumulo di questo ione a livello citoplasmatico, aumenta il rapporto 

K+/Na+ nel citoplasma e contribuisce al potenziale osmotico vacuolare (Maathuis e 

Amtmann, 1999). Il trasporto di Na+ nel vacuolo, attraverso il tonoplasto, è energizzato da 

un gradiente protonico generato da pompe H+-ATPasi e H+-pirofosfatasi (Bartels e Sunkar, 

2005; Gaxiola et al., 2007). Diversi studi condotti su differenti alofite hanno mostrato 

incrementi dell’attività di queste pompe protoniche all’aumentare della concentrazione 

salina nel mezzo di coltura, a cui si associa uno stimolo del funzionamento dell’antiporto 

Na+/H+ a livello del tonoplasto. Questo aspetto è stato riportato in specie alotolleranti, tra 

le quali Suaeda salsa, Thellungiella halophila, Plantago maritima, e non in specie sensibili 

al sale (Barkla e Pantoja, 1996; Vera-Estrella et al., 2005; Qiu et al., 2007). 

Conseguentemente, la regolazione dei trasportatori nelle alofite permette la traslocazione e 

l’accumulo di sodio nelle foglie, mentre ciò non sempre avviene nelle glicofite dove la 

strategia più comune è l’esclusione del Na+ dagli organi fotosintetizzanti. Tale esclusione 

può essere raggiunta ad esempio attraverso una riduzione della permeabilità al Na+ delle 

membrane plasmatiche delle cellule radicali, modificando il rapporto steroli/fosfolipidi ed 

aumentando la selettività per il K+ (Salama et al., 2007), attraverso un potenziamento 

dell’attività delle pompe protoniche e degli antiporti Na+/H+ deputati all’efflusso di sodio 

dalle cellule radicali (Reimann, 1992; Munns, 2002; Tester e Davenport, 2003), oppure 

attraverso un aumento della suberizzazione delle pareti delle cellule dell’endoderma 

agendo come barriera al flusso passivo degli ioni verso la porzione epigea (Moon et al., 

1986; Enstone et al., 2003). 
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9. ADATTAMENTI MORFOLOGICI ED ANATOMICI DELLE ALOFI TE 
 
Negli habitat salini, l’acqua è osmoticamente poco disponibile a causa dell’alta 

concentrazione salina e quindi dei bassi potenziali idrici del suolo. Le piante hanno 

difficoltà ad assorbire acqua dal terreno andando incontro a condizioni di stress idrico. La 

maggior parte delle alofite ha una forma succulenta oppure xeromorfa, che rispecchia la 

necessità di conservazione dell’acqua. Le piante che vivono in ambienti aridi e semiaridi, 

dove i suoli con tenore salino elevato sono molto diffusi, hanno sviluppato alcuni caratteri 

che consentono loro di sopravvivere in condizioni più o meno avverse. Sono aspetti che 

riguardano sia la morfologia che l’anatomia della pianta. Tra i vari organi vegetali, la 

foglia è senz’altro quello più plastico e quindi più sensibile alle variazioni ambientali. 

Infatti, studi comparativi eseguiti su specie aventi diverse origini filogenetiche hanno 

mostrato chiaramente come habitat simili inducano frequentemente, a livello fogliare, 

medesimi caratteri anatomici e fisiologici (Givnish, 1987). Foglie piccole, aumento della 

succulenza, maggiore spessore della cuticola fogliare, aumento dei rivestimenti cerosi, 

maggiore densità dei tricomi, variazione del numero e delle dimensioni degli stomi 

rappresentano alcuni degli adattamenti morfologici delle piante tolleranti l’aridità e la 

salinità (Fahmy, 1997). Da un punto di vista anatomico il maggiore adattamento di queste 

piante potrebbe essere correlato al numero degli strati dell’epidermide, alla presenza di 

stomi all’interno di cavità, alla presenza di cellule parenchimatiche e del tessuto a palizzata 

con la funzione di stoccaggio dell’acqua e al più elevato rapporto tra spessore del palizzata 

rispetto a quello totale della foglia (Fahmy, 1997; Maricle et al., 2009).  

Differenti alofite hanno fusti succulenti caratterizzati da un elevato numero di cellule con 

la funzione di accumulo dell’acqua all’interno del cortex e del midollo (Wahid, 2003). La 

salinità influenza anche l’anatomia dei tessuti derivanti dal cambio. Per esempio lo xilema 

di piante di Populus euphratica sottoposte a trattamento salino presenta porosità anulare 

piuttosto che diffusa (Liphschitz e Waisel, 1970). I vasi xilematici delle alofite sono più 

numerosi e di diametro più piccolo di quelli delle glicofite. La salinità comporta anche un 

aumento della produzione di fibre e tessuti meccanici e la formazione di cristalli di ossalato 

di calcio nella corteccia e nelle foglie. E’ stato ipotizzato che la funzione di questi cristalli 

è quella di garantire una riserva di calcio per i processi di crescita, quando l’assorbimento e 

la traslocazione di questo ione sono limitati da stress ambientali come la salinità (Hunsche 

et al., 2010). 

Le radici delle piante tolleranti lo stress salino hanno generalmente un ridotto cortex e 

quindi una ridotta distanza tra l’epidermide e la stele. Inoltre, sempre a livello radicale, le 
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piante che crescono in condizioni di elevata salinità hanno una banda di Caspary più 

sviluppata rispetto a quanto riscontrato nelle radici delle glicofite (Kozlowsky, 1997; 

Wahid, 2003) e si osserva spesso la suberizzazione dell’ipoderma e dell’endodermide 

(Walker et al., 1984; Hwang e Chen, 1995; Enstone et al., 2003).  

 

10. PERCHE’ STUDIARE IL GENERE TAMARIX? 
 
L’uso di specie native, quali quelle ascrivibili al genere Tamarix, nei progetti di 

rivegetazione e recupero ambientale potrebbe costituire una valida strategia di risposta ai 

cambiamenti climatici nel bacino del Mediterraneo in quanto si tratta di specie che si 

adattano bene ad avverse condizioni ambientali quali la siccità, le alte temperature 

(Cleverly et al., 1997; Zhuang e Chen, 2006), l’elevata radiazione solare e la salinità 

(Glenn et al., 1998; Vandersande et al., 2001). Tali specie inoltre mostrano altri caratteri, 

di seguito riportati, che le rendono particolarmente adatte alla forestazione di zone aride e 

semiaride e alla fissazione e stabilizzazione delle dune. 

-  Modalità di diffusione 

Una singola pianta di tamerice già nei primi anni di vita, può produrre anche mezzo 

milione di semi all’anno, che per via anemofila si diffondono rapidamente nell’ambiente 

grazie alle dimensioni estremamente limitate del seme (Qaiser, 1987). Tali specie, inoltre 

si progagano facilmente per via vegetativa, mediante polloni radicali ed una pronta 

capacità di emettere radici da porzioni di fusto. Una caratteristica riscontrata in queste 

specie è la formazione di radici avventizie dalle lenticelle dei rami bassi (Ginzburg, 1967) 

sommersi o bruciati. 

- Capacità di sopravvivenza  

Le tamerici riescono a sopportare prolungati periodi in condizioni di asfissia radicale 

dovuta a sommersione idrica, anche in acqua salmastra, oppure sommerse dalla sabbia a 

seguito dello spostamento delle dune. 

- Sistema radicale molto sviluppato 

L’apparato radicale delle tamerici è molto esteso. Dopo la germinazione, le radici 

principali si approfondiscono rapidamente, con poche ramificazioni, fino a raggiungere la 

falda idrica. Successivamente le radici secondarie si sviluppano e si accrescono in modo 

tale che il valore percentuale dell’area occupata dalle radici rispetto a quella della 

proiezione verticale della porzione epigea (RAR: root area ratio), risulta essere molto 

elevato. Uno studio recente effettuato su diverse specie mediterranee, in cui è stata 

analizzata la distribuzione dell’apparato radicale e la sua resistenza a forze di tensione, ha 
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riportato per T. canariensis un RAR pari allo 0.8%; anche il valore di resistenza alla 

tensione è risultato tra i più elevati e pari a 267.5 MPa (De Baets et al., 2008), 

confermando così la grande capacità delle tamerici di controllare fenomeni erosivi ed il 

loro possibile uso per la stabilizzazione dei versanti e delle sponde di fiumi. Grazie 

all’apparato radicale molto esteso, le tamerici sono capaci di estrarre umidità dai suoli poco 

saturi con falda idrica molto profonda, adattamento questo che le freatofite obbligate non 

possiedono. 

- Capacità di accrescersi in ambienti estremi  

Come altre specie pioniere, le tamerici sono in grado di occupare rapidamente lo spazio 

circostante, grazie a tassi di accrescimento sostenuti nei primi anni di vita. Tale 

caratteristica può essere sfruttata anche per la costituzione di piantagioni irrigate con acque 

reflue o salmastre filtrate. In tali condizioni, ad esempio e in una zona particolarmente 

difficile quale quella del Deserto del Negev in Israele, un recente lavoro riporta incrementi 

medi in altezza di 3-4 m, al termine del primo anno; vale la pena sottolineare, comunque, 

che nel caso  specifico era stata  impiegata una specie  particolarmente produttiva quale 

T. aphylla var. erecta (Eshel et al., 2010). 

- Elevata produttività anche su suoli salini e poveri di nutrienti  

Da uno studio in cui si confrontava la performance di 31 specie arboree in una piantagione 

realizzata su suoli poveri di nutrienti, fortemente calcarei ed irrigati con acque saline (ECe 

8.5-10 dS/m), Tamarix articulata è risultata essere la più produttiva con valori di 71.9 t/ha 

di biomassa prodotta dopo sette anni dall’impianto (Tomar et al., 2003).  

 

Le tamerici sono alofite facoltative in quanto non richiedono un ambiente salino per la loro 

crescita, ma sono in grado di sopravvivere ed accrescersi in ambienti dove la crescita di 

altre specie vegetali è fortemente inibita (Busch e Smith, 1995; Glenn et al., 1998; Jackson 

et al., 1990; Sala et al., 1996; Shafroth et al., 1995). Uno dei caratteri distintivi delle 

tamerici è la capacità di proliferare in aree dove la falda idrica ha una concentrazione 

piuttosto elevata di sali disciolti. Le specie di questo genere sono capaci di tollerare 

concentrazioni di sali che vanno da 650 a 36000 mg/L, e mediamente tra 6000 e 8000 

mg/L (Brotherson e Winkel, 1986; Jackson et al., 1990). Questa capacità di tollerare alte 

concentrazioni di sali solubili nel suolo contribuisce parzialmente alla sua rapida capacità 

di colonizzazione nelle aree percorse da incendi (Bush e Smith, 1993). I depositi di cenere 

che seguono un incendio sono altamente salini, arrivando a concentrazioni proibitive per 

l’insediamento di altre specie. 
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Poiché le radici di alcune specie di Tamarix raggiungono una profondità di circa 30 m e 

quelle subsuperficiali una lunghezza di 50 m (Baum, 1978), gli ioni assorbiti dalle radici 

possono percorrere anche 70 m di vasi xilematici prima di raggiungere le foglie (Waisel, 

1991a). Centinaia di kilogrammi di cloruro di sodio potrebbero essere trasportati lungo 

questa distanza ed essere in parte accumulati nel fusto, prima di depositarsi sulla superficie 

del suolo solo dopo un intero ciclo vitale della pianta (Waisel, 1991a). 

Le tamerici evitano gli effetti dannosi dei sali regolando il contenuto salino per mezzo di 

ghiandole specializzate. Tali strutture sono organi desalinizzanti capaci di ridurre i sali 

all’interno delle cellule del mesofillo fogliare (Campbell e Strong, 1964), e di svolgere 

altre importanti funzioni (Waisel, 1972; Osonubi e Davies, 1978; Waisel, 1991b; Sala et 

al., 1996; Wiesenborn, 1996). Le ghiandole saline delle tamerici, consistenti in 8 cellule 

epidermiche distribuite radialmente (Fig. 9), sono localizzate su entrambi le superfici 

fogliari (Shimony e Fahn, 1968; Bosabalidis e Thomson, 1984). Queste ghiandole saline 

non sono permanenti e continuano l’iniziazione e la differenziazione durante i processi di 

espansione della foglia (Bosabalidis, 1992). Al contrario, le ghiandole di altre specie non 

sono sostituite da altre ghiandole dopo la loro senescenza. Questa differenza fornisce alle 

tamerici un efficiente adattamento ecologico ad alte condizioni di salinità (Bosabalidis, 

1992). 

La modalità di trasporto dei sali dal tessuto vascolare alle ghiandole, se per via apoplastica 

(pareti cellulari) o per via simplastica (da cellula a cellula attraverso i plasmodesmi), è 

stata tenuta in profonda considerazione in diversi studi al fine di fornire una esauriente 

spiegazione del meccanismo di trasporto e di estrusione dei sali attraverso le ghiandole. A 

lungo si è pensato che la presenza di materiale cuticolare impermeabile sulle pareti delle 

ghiandole confluenti con le pareti delle cellule adiacenti potesse rappresentare un ostacolo 

al trasporto apoplastico dei sali alle ghiandole. Contrariamente a tale assunzione, il 

meccanismo primario per il movimento dei sali dal suolo alle ghiandole fogliari è stato 

dimostrato essere il trasporto apoplastico nello xilema (Campbell et al., 1974; Campbell e 

Thomson, 1975). Sebbene l’apoplasto rappresenti il principale percorso del trasporto 

ionico alle ghiandole, gli stessi autori hanno individuato la presenza anche di un trasporto 

per via simplastica. Questo meccanismo bimodale del trasporto salino potrebbe fornire 

ancora un ulteriore vantaggio adattativo della tamerice in ambienti salini.  

Per comprendere meglio il meccanismo specifico di estrusione salina, è necessario 

conoscere non solo la composizione ma anche la concentrazione dei sali estrusi. Da 

precedenti studi si evince che le ghiandole delle tamerici estrudono numerosi sali e 
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minerali, sia macro che micronutrienti (Berry, 1970; Bosabalidis e Thomson, 1984; 

Dressen e Wangen, 1981; Kleinkopf e Wallace, 1974; Storey e Thomson, 1994; 

Sookbirsingh et al., 2010), includendo sodio, potassio, nitrati, calcio, magnesio, zolfo, 

solfati, fosforo, bicarbonato, cloro, molibdeno, boro, rame, manganese, alluminio, silicio e 

zinco. Sodio, potassio, magnesio, calcio, nitrato, cloro, bicarbonati, solfati rappresentano 

più del 99% del contenuto ionico totale estruso dalle tamerici (Thomson, 1975). L’ampio 

range di sali estrusi indica chiaramente un basso livello di selettività delle ghiandole saline 

e dipende fortemente dalla composizione salina dell’ambiente di crescita delle radici 

(Berry, 1970; Berry e Thomson, 1967; Storey e Thomson, 1994; Thomson et al., 1969; 

Waisel, 1961). Le ghiandole saline contribuiscono in modo significativo al mantenimento 

del bilancio salino della pianta, in quanto la concentrazione di sali nell’estrusione può 

essere anche più elevata di quella della soluzione nel suolo (Berry, 1970; Hagemeyer e 

Waisel, 1988). Un’elevata tolleranza ad una varietà di differenti ioni ha permesso alle 

tamerici di adattarsi a differenti tipi di suoli salini. 

L’estrusione di essudati salini dalle ghiandole sembra seguire un modello di elevata attività 

durante le ore diurne e di bassa attività durante la notte (Atkinson et al., 1967). Questo non 

indica però che l’estrusione sia strettamente correlata con l’attività fotosintetica, in quanto 

avviene anche in condizioni di buio (Gale, 1975). L’estrusione è sensibile alla temperatura; 

aumenti di temperatura da 5 a 25°C hanno portato ad un incremento del livello di 

estrusione, ma non di concentrazione di sali (Arisz et al., 1955). Le ghiandole saline delle 

tamerici concentrano i sali in escrezioni cristallizzate. I sali estrusi sono presenti sulla 

superficie fogliare sotto forma di “salt scales” o “salt whiskers” (Decker, 1961). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 9. Diagramma della sezione trasversale di una ghiandola salina di Tamarix aphylla L.. Sono 
rappresentate due cellule di raccolta (CO) e sei cellule secretrici (S). E: cellule epidermiche ordinarie. 
(Da Shimony e Fahn, 1968). 
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11. TASSONOMIA E DESCRIZIONE BOTANICA DEL GENERE TAMARIX 
 
Tassonomicamente, Tamarix L. è un genere critico tra le angiosperme in quanto le specie 

ad esso afferenti mostrano pochi caratteri distintivi a livello macroscopico basati 

principalmente sui caratteri fiorali. In questo caso, la dissezione dei piccoli fiori è 

un’operazione spesso indispensabile, ma laboriosa, e alcune tecniche di preparazione, 

soprattutto per lo studio dell’androceo, sono inoltre necessarie. Le difficoltà 

nell'individuazione delle specie di tamerici sono a volte causate da descrizioni inesatte e da 

chiavi analitiche non sempre complete o esaustive. In questo contesto, la ricerca di altri 

caratteri discriminanti connessi alla morfologia dell’epidermide fogliare potrebbe fornire 

strumenti utili per la tassonomia di questo genere. 

Alcuni tra i più eminenti studiosi che nel corso degli anni si sono occupati di questo genere 

(Willdenow, 1816; Desvaux, 1824; Bunge, 1852; Ehrenberg, 1872; Arendt, 1926), hanno 

considerato, come elementi diagnostici, caratteri morfologici diversi, determinando nel 

tempo, variazioni notevoli nel numero di specie ascrivibili al genere Tamarix. 

L’ultimo monografo a fornire un’esaustiva revisione del genere è stato Bernard René 

Baum (1978) che ha ridotto a 54 il numero di entità specifiche, partendo dalle 200 specie 

fino ad allora note. 

Di seguito viene presentata una sezione descrittiva del genere Tamarix, relativa a diverse 

componenti vegetali e fiorali, ripresa dalla monografia di Baum (1978). 

 

11.1. Radici 

Le tamerici hanno generalmente un apparato radicale profondo (Zohari e Fahn, 1952; 

Baum, 1978; Liu et al., 2008). Le radici principali possono raggiungere i 30 m di 

profondità; le radici laterali subsuperficiali possono raggiungere una lunghezza di 50 m e 

sono capaci di produrre gemme avventizie. Le radici avventizie sono prodotte in grande 

quantità quando la pianta viene sepolta dallo spostamento delle dune, e alcune specie di 

Tamarix sono quindi eccellenti stabilizzatori di dune. In T. aphylla, grandi quantità di 

acqua vengono conservate a livello radicale. 

 

11.2. Tronco e corteccia 

Le tamerici  possono  avere  sia un  portamento  arboreo con tronco ben sviluppato  (es. 

T. aphylla) che un portamento arbustivo (es. T. macrocarpa). Il colore della corteccia varia 

di poco tra le specie, e solo nei rami più giovani può essere un carattere discriminante. I 
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colori più comuni vanno dal nero al viola scuro, marrone, bruno-rossastro, bruno-nerastro e 

grigio.  

 

11.3. Indumentum 

I giovani rametti verdi o il rachide dei racemi possono essere papillosi. Le papille possono 

essere dense, lunghe o simili a tricomi (f ino a 300 micron di  lunghezza come in 

T. hispida), o molto corte (15 micron o meno come in T. aralensis). La presenza di papille 

su varie specie è stata osservata da Brunner (1909) ed è stata usata da Baum per la prima 

volta come un carattere discriminante. 

 

11.4. Foglie 

Le foglie di Tamarix sono di solito erbacee, piccole e simili a scaglie. Possono essere 

facilmente riconosciute cinque principali forme di foglie (Fig. 10): 

1. sessile con base stretta (es. T. gallica); 

2. sessile con base auriculata (es. T. hispida); 

3. amplessicaule (es. T. aucheriana); 

4. vaginata (es. T. aphylla); 

5. pseudo-vaginata, cioè fortemente amplessicaule con margini pressati vicino, 

appressati ai rametti per la maggior parte della loro lunghezza, e molto simili alle 

foglie vaginate (es. T. bengalensis o le giovani foglie di T. indica). 

 

 

Fig. 10 – Differenti forme delle foglie in specie del genere Tamarix: (a) sessile con base stretta; (b) 
sessile con base auriculata; (c) amplessicaule; (d) vaginata.  
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11.5. Infiorescenze 

L’infiorescenza delle tamerici è racemosa. Si possono distinguere infiorescenze semplici 

con racemi solitari o infiorescenze composte con più racemi disposti spesso in modo 

ramificato. In base alla loro posizione sui rami, i racemi si differenziano in estivali, ossia 

nascenti sui rami dell’anno e vernali, ossia nascenti sui rami degli anni precedenti. Questo 

carattere è stato considerato da Baum (1964) non attendibile da un punto di vista 

diagnostico, in quanto uno stesso individuo può avere tutte e due i tipi di racemi, in base 

all’epoca di fioritura. 

Mentre la larghezza dei racemi varia alquanto da specie a specie, la lunghezza è più 

variabile all’interno della specie. La larghezza dei racemi è considerata un carattere 

discriminante tra le specie. I racemi estivali sono di solito più stretti di quelli vernali ed i 

fiori sono da lievemente a notevolmente più piccoli nei racemi estivali rispetto a quelli 

vernali. Per quanto riguarda la lunghezza dei racemi, ci sono specie con lunghi racemi 

vernali e più corti racemi estivali (ad es. T. tetragyna, T. africana), e  v iceversa (ad es.  

T.  aralensis, T. hispida). 

 

11.6. Brattee 

I fiori del gen. Tamarix sono solitamente sottesi da una singola brattea; in una specie,  

T.  rosea Bge., ci sono alcuni fiori dei racemi vernali sottesi da 2-3 brattee. 

Le brattee possiedono diversi caratteri discriminanti: 

1. Lunghezza della brattea: in alcune specie (ad es. T. polystachya) le brattee sono più 

corte del peduncolo fiorale; in altre (come T. canariensis) sono più lunghe del 

peduncolo. In altre ancora (ad es. T. meyeri) le brattee eccedono il calice o l’intero 

fiore. In alcune specie, come ad esempio T. chinensis, la lunghezza delle bratee 

differisce in base alla posizione sui racemi o in differenti tipi di racemi. 

2. Struttura: alcune specie hanno brattee di consistenza erbacea (es. T. leptostachya). 

In differenti specie la parte superiore della brattea è translucida, mentre quella 

inferiore è erbacea, e in altre specie le brattee sono translucide in tutta la loro 

lunghezza (es. T. kotschyi). 

3. Forma: le brattee, come le foglie, possono essere sessili, auricolate, amplessicauli o 

vaginate. Comunque la forma delle brattee non è correlata con quella delle foglie. 

Per esempio T. aphylla ha foglie vaginate e brattee solo leggermente appressate al 

rametto. In alcune specie  le brattee sono tipiche nella forma  come nel  caso di  
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T. elongata che presenta lunghe brattee acuminate oppure T. polyastachya con 

brattee di forma simile a un cucchiaio. 

 

11.7. Sepali 

La disposizione dei sepali è embriciata (il bordo di un sepalo ricopre parzialmente quelli 

vicini). Quindi nei calici pentameri ci sono due sepali più esterni, due più interni ed uno 

intermedio, e in quelli tetrameri ci sono due sepali più esterni e due più interni. 

Le forme e le dimensioni dei sepali possono essere usate come caratteri discriminanti, ma 

una caratteristica ben più importante per l’identificazione delle specie è rappresentata dai 

margini dei sepali, interi, dentati o incisi. 

 

11.8. Petali  

La disposizione dei petali è contorta (ogni petalo ricopre ed è ricoperto parzialmente da 

quello vicino). I petali forniscono molti utili caratteri discriminanti quali: 

1. Persistenza - petali persistenti possono rimanere fino alla maturazione del frutto (es. 

T. smyrnensis). In caso di corolle subpersistenti, solo uno o due petali rimangono 

fino alla maturità del frutto (es. T. tetragyna). Nelle corolle caduche, i petali cadono 

immediatamente dopo l’antesi (es. T. canariensis). 

2. Forma - la forma dei petali è di solito costante. Ci sono poche specie con un ampio 

range di variabilità nei petali (es. T. aucheriana). Possono essere distinti tre 

tipologie di petalo in base alla forma: (a) ovato, (b) ellittico, (c) obovato. 

 

11.9. Androceo 

La conformazione dell’androceo riveste un ruolo di grande importanza come carattere 

discriminante a livello specifico del genere Tamarix. 

I caratteri considerati per la classificazione sono i seguenti: 

Numero di stami: il numero degli stami antesepali è costante nella maggior parte delle 

specie, mentre quello degli stami antepetali varia molto all’interno della specie. I filamenti 

degli stami antesepali sono sempre un po’ più lunghi rispetto a quelli degli stami antepetali 

e un po’ più ampi alla base (ad es. T. macrocarpa). 

Inserzione: il filamento può uscire da sotto il disco, a volte molto vicino al suo margine 

(inserzione ipodiscale) oppure dalla periferia del disco (inserzione peridiscale). 

Configurazione del disco: esistono tre tipi principali di dischi staminali (Fig. 11): 
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Ololofico: i cinque lobi principali (ciascuno situato tra due stami adiacenti) sono 

apicalmente distinti. I lobi possono essere interi con apice ottuso, retuso o troncato, oppure 

leggermente bilobati, equi o non equilaterali. 

Paralofico: i lobi sono profondamente bipartiti e ciascuna metà del lobo è connessa 

strettamente alla base del filamento adiacente diventando concrescente con esso. 

Sinlofico: i mezzi lobi dei lobi discali bipartiti sono fortemente confluenti con le basi dei 

filamenti, dando l’impressione che i filamenti stessi abbiano un’ampia base. (Questa ampia 

base è, naturalmente, formata dalla connessione del filamento con i segmenti dei lobi 

adiacenti da entrambi i lati). In altri termini, e per una migliore intrerpretazione a livello 

morfologico, quando un disco paralofico ha lobi confluenti con la base dei filamenti il 

disco diventa sinlofico. 

 

 

 

 

Fig. 11 – Diagrammi dischi fiorali: ololofico (1-2); paralofico (3-4); sinlofico (5-6). 

 

11.10. Gineceo  

L’ovario di solito consiste di tre, a volte di quattro e raramente di cinque, carpelli. 

Rispettivamente il numero degli stimmi sarà pari a tre, quattro o raramente cinque. Anche 

in un singolo racemo il numero di carpelli è variabile (ad es. in T. tetragyna:  3-4;  in  

T.  rosea: 3-5); la forma dell’ovario e dello stimma varia molto all’interno della singola 

specie, e quindi il valore diagnostico del gineceo è alquanto ridotto. 

 

11.11. Semi 

Il frutto delle tamerici è una capsula multi-semi. La forma e le dimensioni dei semi non 

sono considerati dei caratteri discriminanti. Il seme porta un pappo apicale. L’apice è 

rostrato a causa della base contorta dei peli unicellulari igroscopici che costituiscono il 

pappo (Fig. 12). 

I primi studi anatomici (von Guttenberg, 1926; Arendt, 1926) mostrano che questi peli 

unicellulari sono protuberanze delle cellule epidermiche della testa del seme. Le basi dei 

peli hanno degli ispessimenti cerosi che danno loro proprietà igroscopiche. 

 

1 2 3 4 5 6 
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Fig. 12. Semi con pappo di Tamarix africana. Barra di scala pari a 1000 µµµµm. 
 
11.12. Impieghi ed ecologia 

Le tamerici possono essere impiegate per la costituzione di efficienti linee frangivento e 

per la fissazione delle dune lungo le aree costiere ed in zone desertiche (Messines, 1952; 

Huang e Gao, 2004; Ma et al., 2009). Alcune specie tollerano bene l’aerosol marino e 

quindi sono adatte per la realizzazione di siepi vicino alla riva del mare (Couppis, 1956); 

altre specie sono altamente efficaci nella fissazione delle sponde fluviali e fossati per 

prevenire l’erosione (De Baets et al., 2008; Vincent et al., 2009). 

Le tamerici hanno un elevato contenuto in tannini che varia da specie a specie 

(Bikbulatova e Korulkina, 2001), aspetto che dovrebbe essere considerato quando si 

scelgono le specie vegetali per il pascolo e la cantieristica navale. 

Molte specie di Tamarix sono conosciute come piante ornamentali e piante per la 

riforestazione in particolare di zone aride e semi-aride (Huang e Gao, 2004; Khamzina et 

al, 2006; Monteverdi et al., 2008; Eshel et al., 2010). 

Sono specie altamente competitive, da diversi autori considerate invasive e nocive per le 

piante vicine, e causanti l’impoverimento delle risorse idriche nel suolo (Decker e Wetzel, 

1957; Decker et al., 1962; Gary, 1963; Waisel, 1960; Sala et al., 1996; Sher e Marshall, 

2003; Kennedy e Hobbie, 2004). Sono specie freatofite che consumano grandi quantità di 

acqua attraverso la traspirazione (Waisel, 1960; Sala et al. 1996; Cleverly et al. 1997; 

Nagler et al. 2005). L’estrusione salina, molto comune in molte specie di Tamarix, può 

portare alla desalinizzazione degli strati più profondi del suolo, incrementando il livello di 

salinità di quelli più superficiali a causa della caduta al suolo dei rametti con elevato 

contenuto in sali (Brotherson e Field, 1987; Yin et al., 2010). 

Sebbene queste specie siano altamente influenzate dai fattori edafici, in molti casi il fattore 

che incide maggiormente sulla loro distribuzione è la temperatura. T. aphylla, T. nilotica, 
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T. dioica, T. stricta, T. indica, T. arabica, T. aucheriana, T. macrocarpa e T. senegalensis 

vivono in ambienti caratterizzati da alte temperature, mentre altre specie sono distribuite 

lungo le regioni temperate.  

Le specie di Tamarix differiscono molto nel grado di resistenza al sale (Baum, 1978):  

T. smyrnensis, T. chinensis e T. parviflora sono tra le specie meno tolleranti, distribuite 

principalmente lungo le rive di corsi d’acqua. T. hispida, T. aucheriana, T. macrocarpa e 

T. jordanis sono considerate invece alofite estreme. In particolare, le ultime due specie 

sopravvivono bene lungo le sponde del Mar Morto (Fig. 13), dove il suolo ha un contenuto 

di cloruri pari o superiore all’8%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Tamerici lungo le sponde del Mar Morto  
             (foto di Y. Waisel). 
 

11.13. Sezioni, serie e specie 

Le specie del genere Tamarix rientrano in una delle seguenti sezioni (Baum, 1978): 

1. Tamarix : in cui la specie tipo è T. gallica. Le specie ascrivibili a questa sezione 

hanno foglie sessili con base stretta, subauriculata o vaginata. I racemi sono larghi 

3-5 mm ad eccezione di poche specie dioecie in cui sono larghi 5-7 mm. Le brattee 

sono più lunghe del peduncolo fiorale. I fiori sono pentameri o, in poche specie ed 

occasionalmente, tetra-pentameri o tetrameri solo nei racemi vernali. I petali sono 

lunghi 1-2.25 mm. L’androceo aplostemone di (4-) 5 stami antesepali e di varie 

strutture discali, non sono presenti stami antepetali. 

2. Oligadenia: in cui la specie tipo è T. laxa. Le specie di questa sezione hanno 

solitamente foglie sessili con base stretta, raramente amplessicauli alla base ( in  

T.  kotscky). I racemi sono larghi 3-12 mm con fiori tetrandri. Le brattee da più 

corte a più lunghe dei peduncoli fiorali. I fiori sono tetrameri, tetra-pentameri, 

pentameri con possibile presenza di tutti i tipi su un unico racemo. Petali lunghi 2-6 

mm. Androceo può essere aplostemone, parzialmente diplostemone o 

diplostemone, è costituito da 4-5 stami antesepali e 0-4 stami antepetali più corti e 

può presentare varie strutture discali. 
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3. Polyadenia: la specie tipo è T. passerinoides. Le foglie sono di solito amplessicauli 

o quasi, eccetto poche specie in cui sono sessili con base stretta o vaginati. I racemi 

sono larghi 6-10 mm, raramente raggiungono i 15 mm. Le brattee da più corte a più 

lunghe dei peduncoli fiorali. Fiori pentameri. Petali lunghi 2.5-6 mm, nelle specie 

con petali lunghi 2-2.5 mm le foglie sono vaginate (T. stricta) o il disco è para-

sinlofico (T. komarovii). Androceo può essere diplostemone, parzialmente 

diplostemone, triplostemone, parzialmente triplostemone o raramente (in T. salina) 

anche aplostemone; i 5 stami antesepali hanno lunghi filamenti e contrariamente gli 

stami antepetali (0-) 1-10 hanno brevi filamenti. Eccetto T. komarovii, nessuna 

specie di questa sezione ha lobi discali. 

All’interno della prima sezione si distinguono tre serie: 

a. Gallicae comprendente T. gallica, T. arceuthoides,  T. korolkowi i,  

T.  mascatensis, T. jordanis, T. ramosissima, T. smyrnensis. Interamente 

glabre, non sono presenti papille. Foglie solitamente sessili con base stretta, 

eccetto in T. mascatensis, dove sono fortemente appressate. 

b. Leptostachyae comprendente T. arabica,  T. aralensis,  T. arborea,  

T. canariensis, T. hispida, T. indica, T. karakalensis, T. leptostachya,  

T.  mannifera, T. nilotica, T. senegalensis. Presenza di tricomi e/o papille 

almeno nelle parti più giovani della pianta.  

c.  Va g i n a n t es  co m p ren d en t e  T .  a n g o l en s i s,   T .  a p h y l l a,  

T .  bengalensis,  T. dioica, T. usneoides. Interamente glabre, nessuna 

papilla presente. Foglie vaginate o pseudo-vaginate. 

All’interno della seconda sezione si distinguono quattro serie: 

d. Laxae con T. chinensis, T. gracilis, T. laxa e T. szowitsiana. Brattee, 

almeno quelle più in basso nei racemi vernali, più corte o lunghe quanto i 

peduncoli fiorali. Fiori tetra-pentameri; androceo da aplo- a parzialmente 

diplostemone, con non più di 1 stame antepetalo.  

e. Anisandrae con T. africana, T. boveana, T. brachystachys, T. dalmatica,  

T.  elongata,  T. hampeana,  T. meyeri,  T. octandra,  T. rosea, T. tetragyna,  

T.  tetrandra. Brattee eccedenti il calice, petali trullato-ovati. Fiori tetra-

penta-(esa)-meri. Petali più lunghi di 2.25 mm. Stami 4-8, di cui 4-5 sono 

antesepali e 0-4 antepetali. Androceo da aplo- a diplostemone. 

f. Arbusculae con T. androssowii, T. kotschyi, T. parviflora. Fiori tetrameri, 

tetrandri. Petali lunghi 2-2.25 mm. Racemi semplici, larghi 3-5 mm. 
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g. Fasciculatae con T. litwinowii, T. polystachya. I fiori della parte apicale dei 

racemi sono raggruppati e fascicolati, formano una struttura simile alle 

ombrellifere. 

All’interno della terza sezione si distinguono due serie: 

h. Arabicae: T. aucheriana, T. pycnocarpa. In ciascun racemo, alcuni fiori 

sono parzialmente triplostemoni. 

i. Pleiandrae: T. amplexicaulis, T. dubia, T. ericoides, T. komarovii, 

T. ladachenis, T. macrocarpa, T. passerinoides, T. salina, T. stricta. 

Androceo da parzialmente diplostemone a diplostemone, raramente 

aplostemone. I fiori all’apice del racemo hanno uno o più stami antepetali. 

 

11.14. Origine del genere Tamarix e vie di migrazione 

Le specie più  primitive del  genere Tamarix sono  distribuite in India (T. er icoides,  

T. dioica) o nelle immediate vicinanze, e fanno capo al primo centro di speciazione Indo-

Turaniano, comprendente altre specie quali T. chinensis, T. ramosissima, T. smyrnensis, 

T. rosea. Le specie più evolute, mostranti una configurazione sinlofica del disco, occupano 

le parti più estreme dell’areale di distribuzione del genere. A questo secondo gruppo si 

ascrivono specie come T. gallica, T. canariensis e T. africana distribuite nell’Africa nord-

occidentale e nell’Europa sud-occidentale, e T. angolensis e T. usneoides segnalate 

nell’Africa  sud-occidentale.  E’ dunque più probabile che la specie più pr imi t iva 

(T. ericoides) si sia sviluppata nella parte sud-est del Centro Indo-Turaniano. Questo 

centro di speciazione ospita quasi il 50% delle specie del genere Tamarix, in particolare 

molte specie a fiori tetrameri. Un secondo, probabilmente secondario, centro di speciazione 

sembra essere localizzato nell’area del Mediterraneo orientale (Egitto, Palestina, Turchia). 

Da questo centro si sono sviluppate le serie evolutive Nilotica e Smyrnensis (serie 1 e 2). 

Questo secondo centro sembra essere più strettamente legato nel tempo e nello spazio al 

primo dalle specie della serie evolutiva Rosea e da quelle Arabo-Sudanesi della serie 9 

(Pleiandrae). La serie 3 (Vaginantes) comprende specie dalla distribuzione disgiunta e non 

localizzata; il centro di speciazione di questa serie può essere localizzato vicino al settore 

Indiano del primo centro. Altri nuclei di speciazione sembrano essersi sviluppati in varie 

località lungo le vie di migrazione di Tamarix, che, sono più o meno simili alle vie di 

dispersione di altri generi, come ad esempio Suaeda. 

Le migrazioni potrebbero aver avuto luogo lungo le seguenti direzioni: 
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(a) dall’India all’Asia centrale, ossia lo spostamento dell’ipotetico centro primordiale 

di speciazione verso nord all’attuale nucleo Indo-Turaniano;  

(b) migrazione dall’Asia centrale verso ovest, che ha portato alla nascita del secondo 

centro di speciazione nel Mediterraneo orientale; 

(c) migrazione generale verso ovest, che probabilmente definisce una delle prime 

tracce  di  dispersione  che  hanno  lasciato  d i f ferent i  specie  re l i t te  qua l i  

T.  pycnocarpa, T. dubia, T. stricta ed altre specie più recenti quali T. areuthoides -

T. gallica (direzione Europa occidentale), T. tetragyna - T. africana o T. tetragyna - 

T. boveana o T. macrocarpa - T. amplexicaulis (direzione Africa nord-occidentale), 

T. arabica - T. senegalensis - T. canariensis (direzione Sudanese-Africa nord-

occidentale); 

(d) via di migrazione dal settore meridionale del centro Indo-Turaniano all’Africa sud-

occidentale, come esemplificato dalla serie Vaginantes. 

 

11.15. Distribuzione del genere Tamarix in Italia 

Dalla check-list flora d’Italia aggiornata al 2005 risulta che le specie di Tamarix ascrivibili 

al nostro territorio sono: T. africana, T. arborea, T. canariensis, T. dalmatica, T. gallica, 

T .  parviflora (avventizia), T. hampeana, T. passerinoides, T. tetragyna, T. tetrandra. Le 

ultime quattro specie sono segnalate solo in Sardegna (De Martis et al., 1984). Le più 

diffuse in Italia sono T. africana e T. gallica. La prima si estende verso nord fino alla 

Liguria ed Emilia Romagna, presente anche nelle isole. La seconda ha un’areale più esteso, 

si spinge più a nord ed è comune lungo tutte le coste italiane dal Friuli Venezia Giulia alla  

Liguria e nelle isole. 

Tamarix parviflora è una specie avventizia rinvenuta solamente in alcune regioni d'Italia, 

come  Toscana,  Lazio,  Sicilia e  Sardegna, con areale  Est-mediterraneo.  E ’  s imi le a 

T.  gallica ma con corteccia più chiara e soprattutto fiori tetrameri anzichè pentameri 

(carattere evidente se la pianta è in fiore). Tra le altre specie troviamo T. canariensis 

(Toscana, Sud e isole), T. dalmatica (Centro e Sud con lacune, avventizia).  

Si tratta di specie che vivono principalmente su dune marittime, paludi subsalse localizzate 

sul litorale e lungo i tratti mediani e terminali dei corsi d’acqua dove possono formare 

arbusteti ripariali quasi puri (Pignatti, 1982). Nello specifico, le paludi costiere, 

caratterizzate da acque salmastre presenti tutto l’anno, sono interessate da fitocenosi che si 

distribuiscono in fasce concentriche alla depressione palustre, in funzione della profondità 

dell’acqua, della durata della sommersione, della salinità e, in subordine, della 
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granulometria del substrato. Questi corpi idrici sono particolarmente influenzati dal mare, 

ma ricevono costantemente anche apporti di acqua dolce dovuti alla risalita della falda 

freatica o alle piene del fiume. Le paludi salmastre sono interessate nei tratti più emersi dai 

tamariceti impaludati (Fig. 14). Le tamerici tendono ad occupare inoltre la parte più alta 

del cordone dunale che separa i pantani salmastri costieri dal mare con la funzione di 

stabilizzare le dune e proteggere le retrostanti depressioni palustri. 

Nell’ambito della vegetazione fluviale, i tamariceti occupano principalmente i terrazzi 

alluvionali più elevati, meno sottoposti al rischio di sommersione e caratterizzati da una 

maggiore aridità e in alcuni casi soggetti al rischio di salinizzazione del substrato (Fig. 15). 

 

 
Fig. 14. Profilo della vegetazione palustre subalofila. A – Tamaricetum gallicae (facies alofila); B1 – 
Phragmitetum communis (facies alofila); B2 – Typhetum dominguensis; C – Scirpetum compacti; D – 
Ceratophylletum demersi; E – Juncetum maritimi-acuti (Maiorca et al., 2007). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Transect della vegetazione dei corsi d’acqua della Sicilia meridionale.    A- Zannichellietum 
obtusifoliae; B- Apio Glicerietum plicatae; C- Phragmitetum communis; D- Caricetum hispidae; E- 
Salicetum albo-pedicellatae; F- Aggr. a Tamarix africana (Brullo e Spampinato, 1990). 
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12. PREMESSA E SCOPO DELLA TESI 

 
Il presente studio rientra nell’attività scientifica dell’accordo di programma italo-israeliano, 

finanziato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Harnessing the 

biodiversity of Mediterranean plants for mitigating the effects of climate change and 

desertification. Uno dei principali obiettivi di questo progetto consiste nel porre le basi 

scientifiche per la selezione di specie e genotipi provenienti dal Bacino del Mediterraneo 

con un’elevata capacità di sequestro del carbonio e un’elevato grado di resistenza allo 

stress idrico e salino. Le linee di ricerca perseguite hanno riguardato lo studio della 

variabilità fisiologica dei tratti adattativi, la caratterizzazione delle risposte fisiologiche e 

morfo-anatomiche allo stress salino e idrico e la valutazione della capacità di produrre 

biomassa in condizioni di stress. 

Le specie indagate sono state selezionate all’interno dei generi Tamarix e Haloxylon, 

perchè in grado di colonizzare con successo anche ambienti estremi e con potenzialità 

produttive interessanti nel caso delle tamerici. Nella ricerca sono state inoltre inclusi i 

pioppi P. euphratica e P. alba, specie tra le più tolleranti se sottoposte a stress idrico e 

salino. 

Nello specifico, la presente tesi di dottorato si colloca all’interno di due tasks:  

- Studio della diversità fisiologica di Tamarix spp. in risposta a stress,  

- Caratterizzazione morfologica di popolazioni naturali di Tamarix spp.  

 
Lo scopo principale della tesi risulta essere quello di caratterizzare da un punto di vista 

morfologico e fisiologico alcune specie reperite in aree desertiche del Bacino del 

Mediterraneo e in popolazioni naturali italiane, al fine di identificare indicatori precoci per 

la selezione di materiale vegetale idoneo al recupero di suoli degradati perchè affetti da 

salinità. A tal fine è stata rivolta particolare attenzione a differenti specie del genere 

Tamarix, tre delle quali risultano essere state finora maggiormente indagate per la loro 

tolleranza alla salinità (T. aphylla, T. jordanis e T. tetragyna) e quindi considerate come 

piante modello per studi sulla resistenza al sale. Una prima fase del lavoro ha riguardato 

uno studio combinato di aspetti fisiologici e morfo-anatomici di piante di queste tre specie 

allevate in ambiente salino, con lo scopo di individuare parametri utili per la 

discriminazione di materiale tollerante in altre specie di tamerici presenti anche in Italia. A 

riguardo, è importante sottolineare l’esiguità dei lavori, riportati in letteratura, mirati allo 

studio dei cambiamenti morfologici ed anatomici in risposta a condizioni di stress salino su 

altri generi (Longstreth e Nobel, 1979; Parida et al., 2004; Boughalleb et al., 2009). In 
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particolare non sono riportati lavori su adattamenti della micromorfologia e anatomia 

fogliare di tamerici in risposta a stress ambientali. 

Molto scarse, inoltre, sono risultate le informazioni sulla composizione specifica delle 

popolazioni naturali italiane dovuta anche alla difficoltà di inquadrare le specie dal punto 

di vista tassonomico, in assenza degli organi fiorali.  

La seconda parte del lavoro ha riguardato uno studio di caratterizzazione morfologica di 

popolazioni naturali di tamerici, selezionate dal Sud Italia, con lo scopo di individuare 

specie o ecotipi che presentino caratteri morfologici legati ad una maggiore tolleranza alla 

salinità e alla siccità. Data la notevole complessità tassonomica del genere Tamarix, 

l’analisi della morfologia dell’epidemide fogliare ha avuto come obiettivo anche quello di 

fornire ulteriori strumenti e sviluppare nuovi approcci per la discriminazione delle specie.  

Riassumendo, gli obiettivi dell’intera attività di ricerca sono: 

• Migliore comprensione del processo di estrusione salina e del ruolo fisiologico dei 

sali accumulati nei rametti di specie del genere Tamarix; 

• Sviluppo di alcuni indicatori morfo-anatomici e fisiologici di tolleranza al sale per 

la selezione di specie e ecotipi adatti al recupero di suoli degradati a causa di un 

eccessiva presenza di sali; 

• Ricerca di nuovi approcci per l’identificazione delle specie studiate di Tamarix, 

differenti dall’analisi degli elementi fiorali; 

• Studio del valore discriminante dei caratteri dell’epidermide fogliare nelle due 

specie più rappresentate in Italia (Tamarix africana Poiret e Tamarix gallica L.) 

campionate in diverse popolazioni naturali.  
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13. PARTE I: ESPERIMENTO DI STRESS SALINO 

 

13.1. INTRODUZIONE 
 
La desertificazione e la salinizzazione dei suoli sono tra i più allarmanti processi di 

degrado ambientale su scala globale, che comportano una persistente riduzione della 

produttività ecologica ed economica di ecosistemi e colture agro-forestali. Differenti aree 

del bacino del Mediterraneo sono interessate da questi processi e ciò implica la necessità di 

selezionare specie vegetali più adattate alle zone aride e saline. Per vegetare in tali 

ambienti, le specie hanno sviluppato alcuni meccanismi di protezione per combattere 

l’elevato livello di salinità e di stress idrico che spesso caratterizza tali aree. Uno dei 

meccanismi di tolleranza al sale è l’estrusione salina attraverso ghiandole specializzate che 

permette il controllo e la regolazione del contenuto di sali negli organi della pianta, ed in 

particolare in quelli fotosintetizzanti (Atkinson et al., 1967). Le specie del genere Tamarix 

possiedono queste strutture e rientrano nel gruppo delle recretoalofite. Le tamerici 

appaiono essere adattate a differenti suoli salini ed è stato dimostrato che le loro ghiandole 

estrudono, con una bassa selettività, differenti ioni in relazione alla composizione ionica 

dell’ambiente radicale (Storey e Thomson, 1994). In condizioni naturali, l’estrusione salina 

tende ad essere pesantemente influenzata dal livello di salinità del suolo (Rozema e 

Riphagen, 1977). L’esistenza di ghiandole saline specializzate, composte da otto cellule, 

sulla superficie dei rametti di specie del genere Tamarix è stata ampiamente documentata   

(Shimony e Fahn, 1968; Thomson, 1975; Mauseth, 1988; Bosabalidis e Thomson, 1984; 

Bosabalidis, 1992). Sono stati riportati differenti studi sulla composizione della soluzione 

estrusa dalle ghiandole saline in T. aphylla (Thomson et al., 1969; Hagemeyer e Waisel, 

1988; Waisel, 1991b; Storey e Thomson, 1994), ma sono ancora scarse le informazioni 

riguardanti il comportamento di altre specie di tamerice. Inoltre il significato ecologico di 

tali ghiandole per la regolazione minerale delle piante è ancora oggetto di dibattito. In 

particolare, T. aphylla non dovrebbe essere considerata una vera alofita, poichè questa 

specie è tipica di ambienti desertici e dune sabbiose (Fig. 16), dove le quantità di NaCl 

sono piuttosto ridotte (Waisel, 1961). E’ riportato che le ghiandole saline di questa specie 

mostrano un’ulteriore funzione adattativa come sistema di concentrazione del carbonio 

(Waisel, 1991b), garantendo una elevata concentrazione di CO2 al livello della superficie 

dei rametti. 

 

 



 43
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. T. aphylla nel suo ambiente naturale (foto di Y. Waisel). 

 

L’aridità fisiologica riscontrata in habitat salini ha portato allo sviluppo di numerosi 

caratteri xeromorfi in diversi gruppi di piante; in particolare a livello fogliare si ritrovano 

ispessimento cuticolare, deposizione cerose, stomi piccoli ed affossati, tricomi o 

escrescenze dell’epidermide, distribuzione di cellule cutinizzate e sclerenchimatiche 

attraverso l’intera foglia, ipoderma per lo stoccaggio dell’acqua, tessuto a palizzata 

fortemente sviluppato e ridotti volumi intercellulari (Fahmi, 1997; Hlwatika e Bhat, 2002; 

Wahid, 2003; Haworth e McElwain, 2008; Maricle et al., 2009).  

L’esiguità delle informazioni sugli adattamenti morfo-anatomici delle tamerici, in 

condizioni di aridità e salinità, rende questo campo di studio estremamente interessante in 

vista delle possibili implicazioni funzionali di tali adattamenti legati all’ecofisiologia delle 

tamerici.  

Nel presente studio, tre specie del genere Tamarix sono state oggetto di indagine, a 

differenti livelli di salinità, e caratterizzate per:  

(a) la capacità di estrudere sali in relazione al contenuto ionico all’interno dei rametti, 

(b) la risposta allo stress salino in termini di produzione di biomassa,  

(c) il significato funzionale ed ecologico degli adattamenti morfo-anatomici in risposta allo 

stress salino. 
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13.2. MATERIALI E METODI 
 
13.2.1. Materiale vegetale e disegno sperimentale 

Il materiale oggetto di studio è rappresentato da 84 piante, derivate da talee legnose, di tre 

specie di tamerice: T. aphylla (L.) Karst, T. jordanis Boiss. e T. tetragyna Ehrenb. Le talee 

della prima specie provengono dal deserto del Negev, mentre il materiale vegetale di 

propagazione delle altre due specie è stato raccolto lungo le coste del Mar Morto (Israele). 

Lo stesso materiale vegetale è stato messo a radicare in vaso a fine marzo 2007 e la chioma 

non è stata sottoposta ad interventi di potatura. Fino all’inizio dell’esperimento il materiale 

è stato mantenuto in serra. Successivamente sono state selezionate piante in buono stato 

vegetativo, omogenee per dimensioni e di circa 90 cm di altezza. 

Per tutta la durata dell’esperimento, le piante sono cresciute in vasi della capacità di 8 L 

riempiti con substrato sabbioso. Tre giorni prima dell’inizio dell’esperimento è stata 

somministrata la soluzione Hoagland al 50% per evitare il manifestarsi di condizioni di 

stress da nutrienti. I vasi sono stati rivestiti nella parte sommitale con un foglio di 

alluminio adattato alla forma del vaso, per limitare le perdite di acqua dal suolo per 

evaporazione, lasciando aperti due fori per consentire l’irrigazione manuale. L’esperimento 

è stato condotto dal 1 agosto fino al 10 settembre del 2007 presso l’azienda didattico-

sperimentale “Nello Lupori” dell’Università degli Studi della Tuscia. Le piante sono state 

distribuite secondo uno schema a quattro blocchi randomizzati corrispondenti a quattro tesi 

saline (NaCl): rispettivamente 0, 150, 300 e 450 mM. Le irrigazioni delle piante di tutte le 

tesi avvenivano giornalmente, garantendo il raggiungimento della piena capacità di campo. 

In ciascun trattamento salino, la concentrazione salina della soluzione di irrigazione è stata 

aumentata gradualmente nei primi 10 gioni fino a raggiungere la soglia di salinità prescelta 

per ciascun trattamento. Successivamente le concentrazioni saline di ogni trattamento 

venivano mantenute costanti per tutta la restante durata dell’esperimento. La soluzione 

Hoagland al 50% veniva aggiunta a quella di irrigazione una volta ogni sei giorni. 

La salinità del suolo è stata monitorata attraverso misure di conducibilità elettrica (ECe) 

dell’estratto saturo di suolo. Durante l’esperimento, la temperatura media massima e 

minima sono state di 29°C e 16°C rispettivamente e l’umidità media relativa registrata è 

stata pari al 59%.  
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Fig. 17. Materiale vegetale impiegato nell’esperimento di stress salino con schema sperimentale a 
quattro blocchi randomizzati. A: T. aphylla, J: T. jordanis, T: T. tetragyna. (Foto di C. Monteverdi, 
2007). 
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13.2.2. Allocazione della biomassa 

All’inizio dell’esperimento, dopo 10 giorni e dopo 41 giorni di esposizione ai trattamenti 

salini, le piante sono state prelevate dai vasi e suddivise nelle seguenti porzioni: asse 

principale, assi secondari, rametti verdi e radici. Il peso secco (DW) è stato determinato 

dopo l’essiccazione dei campioni in una stufa termo-ventilata a 70°C per 48 h, fino al 

raggiungimento di un peso costante.  

L’esecuzione di queste analisi distruttive ha permesso di determinare il relative growth 

rate, ossia la velocità di crescita nel tempo t espressa come variazione del peso secco della 

pianta. 

Il RGR è stato calcolato usando la seguente equazione: 

 

RGR= (ln W2 – ln W1) /(t2 – t1), 

 

dove W rappresenta il peso secco e t il tempo di campionamento, i pedici 1 e 2 indicano 

rispettivamente il tempo iniziale e quello finale. 

 

13.2.3. Misure del contenuto di minerali e del livello di estrusione salina  

Al termine dell’esperimento sono stati selezionati tre rametti verdi da ciascuna pianta da 

tre posizioni differenti (basale, mediale e apicale). I rametti sono stati dapprima lavati con 

una soluzione 0.1 N di HNO3 per rimuovere i cristalli di sale precedentemente accumulati 

sulla loro superficie e successivamente sono stati immersi in acqua distillata per eliminare 

la precedente soluzione di lavaggio e sono stati poi asciugati con carta assorbente. Sono 

stati selezionati complessivamente 108 rametti (3 rametti x 3 piante x 4 trattamenti). Dopo 

4 ore, i rametti sono stati raccolti ed immersi in provette contenenti un volume noto di 

acqua distillata ed agitati per 20 secondi (Drennan & Pammenter, 1982; Waisel et al., 

1986). La soluzione risultante nelle provette è stata oggetto di analisi del contenuto di Na+, 

Ca2+, K+ e Mg2+ eseguite con spettrofotometro ad assorbimento atomico (Ca2+, Mg2+) ed a 

emissione di fiamma (Na+, K+) (Perkin-Elmer - UK). I rametti sono stati poi asciugati ed 

essicati in stufa ventilata a 70°C per 48 ore e pesati. I campioni essiccati sono stati ridotti 

in polvere mediante macinazione in mortaio con azoto liquido. La polvere così ottenuta è 

stata conservata in provette di polipropilene con tappo a vite, per impedire la re-

idratazione, fino al momento dell’analisi. Da ciascun campione sono stati prelevati 100 mg 

di polvere, che sono stati mineralizzati in muffola alla temperatura di 600°C per 6 h. I 

campioni sono stati quindi disciolti in 1 ml di soluzione HCl 20% v/v e la soluzione 
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risultante è stata filtrata e diluita con acqua deionizzata fino al raggiungimento del volume 

di 5 ml (Dry Ashing technique, Perkin-Elmer, 1971). Le concentrazioni di Na+, Ca2+, K+ e 

Mg2+ sono state determinate mediante l’uso di uno spettrofotometro ad assorbimento 

atomico in fiamma come descritto sopra. Tutti i dati di estrusione e contenuto ionico 

interno sono stati espressi in mg g-1 di peso secco. L’efficienza relativa di estrusione ionica 

è stata calcolata rapportando, per ciascuno ione, la concentrazione estrusa (espressa in mg 

g-1 di peso secco di ione estruso dopo 4 h) al contenuto ionico interno (espresso in mg g-1 

di peso secco di ione contenuto nel rametto). 

E’ stato inoltre determinato anche il contenuto ionico nelle radici su campioni di circa 10 g 

di peso secco, utilizzando la stessa tecnica descritta in dettaglio per i rametti. 

Le analisi sul contenuto ionico nelle radici, nei rametti e nella soluzione estrusa sono state 

eseguite presso il Dipartimento di Agrobiologia e Agrochimica dell’Università degli Studi 

della Tuscia. 

 

13.2.4. Microanalisi a raggi X 

Al termine dell’esperimento sono stati prelevati 45 rametti in totale ed immersi in azoto 

liquido per preservare la struttura dei tessuti. Successivamente dagli stessi campioni sono 

state prelevate piccole porzioni della lunghezza di 0.8-1 cm mantenendole alla temperatura 

di –190°C. I campioni sono stati montati su uno stub precedentemente raffreddato. Le 

analisi sono state eseguite con un Microscopio Elettronico a Scansione Ambientale (E-

SEM) Quanta 200Fei dotato di sonda elettronica per microanalisi EDX. Tutte le 

applicazioni sono state eseguite in modalità ESEM, 25 kV di emissione di fascio, e con il 

campione mantenuto all’interno del microscopio ad una temperatura di –20°C grazie 

all’ausilio di una cella Peltier. Le analisi morfologiche (stomi e ghiandole saline) sono state 

eseguite ad 1 Torr di pressione sulla superficie fogliare. Per le indagini composizionali 

quali-quantitative si è lavorato tra 0.1 e 1 Torr di pressione.  

Gli spettri sono stati costruiti ad un valore di tensione di accelerazione di 25 KeV con il 

fascio di elettroni finemente focalizzato sulla regione di interesse, al centro delle cellule 

selezionate (modalità ‘spot mode’). In questo caso il diametro del fascio, e quindi il 

volume analizzato, sono indipendenti dall’ingrandimento utilizzato. I picchi caratteristici 

del segnale di background e quelli specifici degli elementi sono stati analizzati usando il 

programma EDAX DX-4 (EDAX, San Francisco, USA), che esegue un’operazione di 

deconvoluzione dello spettro, necessaria al fine di separare tra loro i picchi parzialmente 

sovrapposti e quindi correggere le interferenze tra gli elementi. I risultati sono espressi 
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come percentuale di peso atomico dei rapporti picco/background per i seguenti elementi: 

Na, K, Ca, Cl, Mg, S, P, Si, Al, Fe, e Cr. Le microanalisi a raggi X sono state eseguite 

presso il Centro di Microscopie Elettroniche (C.E.M.E.) situato nell’Area di Ricerca del 

CNR di Sesto Fiorentino (FI).  

 

13.2.5. Misure morfologiche dell’epidermide fogliare 

Per le analisi dei parametri morfometrici delle cellule stomatiche e delle ghiandole saline 

sono state realizzate delle impronte della superficie epidermica superiore di tre rametti 

verdi selezionati e raccolti nella parte mediana dell’asse principale (Fig. 18). Le impronte 

sono state ottenute creando un sottile film di plastica con una lacca spray (PLASTIVEL, 

MarkService, Italy), che dopo essersi asciugato è stato rimosso dalla superficie fogliare con 

nastro adesivo trasparente e posizionato sui vetrini portaoggetto per le osservazioni al 

microscopio ottico (DM4000 B, Leica, Wetzlar, Germania) ad un ingrandimento di 200x 

(Fig. 27). Successivamente, sono stati selezionati almeno nove campi microscopici lungo il 

singolo rametto, interessando tre porzioni (basale, mediale e apicale). Sono state 

identificate tre variabili per le misure: la densità stomatica (SD), la densità delle ghiandole 

saline (SGD) e la lunghezza delle cellule di guardia (GCL). Sia il numero degli stomi che 

delle ghiandole saline per campo microscopico sono stati poi rapportati al mm2.  

La grandezza degli stomi è stata determinata scegliendo quale parametro la misura della 

lunghezza delle cellule di guardia, in quanto meno soggetto a variazioni legate alle 

dinamiche del movimento stomatico (Willmer e Fricker, 1996). 

Le immagini sono state acquisite con una telecamera Leica DFC 420 collegata al 

microscopio ottico e sia per l’acquisizione che per l’analisi di immagini si è utilizzato il 

software Leica Application Suite versione 2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18.  Variabilità   morfologica  dei  rametti  di  tre specie   di tamerice  (a: T. aphylla, b: T. jordanis, 
c: T. tetragyna). Barra di scala pari a 2000 µµµµm. 

a b c
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13.2.6. Preparazione dei campioni ed analisi della struttura anatomica fogliare 

Rametti della porzione mediana dell’asse principale di tre piante per specie, per ciascun 

trattamento, sono stati raccolti a fine esperimento e immersi in provette contenenti il 

fissativo FAA (formaldeide, acido acetico glaciale e alcool etilico al 70% nel rapporto di 

1:1:18). A seguire, sulla base di una procedura istologica standard, si è provveduto alla 

disidratazione in alcool etilico a vari step di concentrazione crescente, all’infiltrazione ed 

inclusione in paraffina, al taglio con un microtomo rotativo, ottenendo sezioni trasversali di 

10 µm di spessore, al posizionamento delle sezioni su vetrini poli-L-lisinati, alla 

deparaffinizzazione in Neo-Clear, alla colorazione con safranina e light green, al 

montaggio su vetrino con balsamo del Canadà. Le misure morfometriche, condotte 

mediante un sistema di analisi di immagini (LAS vers. 2.7), ad un ingrandimento di 200x, 

hanno riguardato i seguenti caratteri: spessore della cuticola, spessore dell’epidermide e 

spessore del palizzata. 

 

13.2.7. Preparazione dei campioni di radici ed analisi dello spessore dei vasi xilematici  

A fine esperimento, dopo la rimozione del substrato sabbioso a livello radicale mediante un 

lavaggio con un getto di acqua corrente, le piante sono state immediatamente immerse per 

la parte che concerne l’apparato radicale, in soluzioni saline, alle stesse concentrazioni 

delle tesi sperimentali, per evitare stress di natura osmotica e per mantenere i tessuti turgidi 

fino al momento del campionamento. Le radici sono state campionate prelevando porzioni 

di 2 cm a partire dall’apice radicale. I campioni sono stati conservati all’interno di 

Eppendorf contenenti fissativo Karnovsky a pH 7.2-7.4 (una soluzione composta da 

paraformaldeide al 40%, gluteraldeide al 25% e tampone cacodilato 0.2 M). L’uso di 

questo fissativo per i campioni di radici è dettato dal fatto che la gluteraldeide entra meno 

rapidamente nei tessuti vegetali rispetto alla formaldeide dando origine a legami più forti; 

inoltre questo fissativo, al contrario dell’FAA non contiene alcool etilico, che può 

determinare la contrazione e l’alterazione della struttura dei tessuti radicali, più delicati di 

quelli presenti nel fusto e nei rametti. I campioni di radici sono stati tenuti in fissativo 

over-night, sono seguiti dei lavaggi in tampone cacodilato 0.1 M ed infine sono stati 

conservati in alcool etilico al 70%. Dopo l’inclusione in paraffina, sono state eseguite 

sezioni di spessore pari a10 µm, mediante un microtomo rotativo, ad 1 cm di distanza 

dall’apice. 

Successivamente si è seguito un protocollo simile a quello precedentemente indicato per le 

foglie, modificando la procedura di colorazione che prevedeva in questo caso una fase di 
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idratazione a dosi decrescenti di alcool etilico e l’uso del solo colorante blu di toluidina 

(soluzione acquosa 0.1%). A seguire lavaggi in acqua corrente e acqua distillata, 

disidratazione in alcool etilico, chiarificazione in Neo-clear, montaggio in balsamo del 

Canadà. 

Le sezioni delle radici sono state osservate prima al microscopio ottico in campo chiaro e 

successivamente al microscopio a fluorescenza, in quest’ultimo caso utilizzando gli UV 

come radiazione di illluminazione e sfruttando le proprietà di autofluorescenza o 

fluorescenza primaria di composti come la lignina e la suberina. Per trasmettere la sola 

eccitazione UV, assorbendo la luce visibile non necessaria per la produzione di 

fluorescenza, sono stati utilizzati come filtri di eccitazione il verde (eccitazione a 488 nm 

ed emissione a 520 nm) ed il rosso (eccitazione a 540 nm ed emissione a 550-580 nm). Le 

immagini a fluorescenza (Figg. 32, 33) sono state acquisite con una fotocamera digitale 

(Axiocam MRC) collegata ad un microscopio a fluorescenza (Zeiss), presso il 

Dipartimento di Scienze Ambientali (D.I.S.A.) dell’Università degli Studi della Tuscia. 

Per l’acquisizione e l’analisi di immagine a campo chiaro si è utilizzato il software LAS 

vers. 2.7 e le misure morfometriche che hanno riguardato lo spessore delle pareti dei vasi 

xilematici sono state realizzate su immagini ad ingrandimento 400x. 

 

13.2.8. Scambi gassosi ed assimilazione 

Le misure di scambi gassosi (conduttanza stomatica e traspirazione) e di assimilazione 

sono state condotte su rametti verdi cresciuti in pieno sole sulla parte alta dell’asse 

principale, usando un analizzatore di gas ad infrarossi portatile modello Li-Cor 6400 (LI-

COR Inc. Lincoln, NE, USA). L’intensità della fonte luminosa all’interno della cuvetta era 

pari a 2000 µmol m-2s-1, la concentrazione di CO2 pari a 380 ppm e l’umidità relativa è 

stata mantenuta ai livelli di quella ambientale. Tutte le misure sono state condotte tra le 

10:00 e le 13:00 su un totale di 36 piante (3 piante per specie, per singolo trattamento), in 

giornate non nuvolose e sono state corrette sulla base della superficie fogliare proiettata 

all’interno della cuvetta.  

 

13.2.9. Analisi statistica 

I dati del contenuto ionico nei rametti e nelle radici, di efficienza di estrusione ionica e 

quelli relativi alla biomassa, scambi gassosi e misure morfo-anatomiche sono stati oggetto 

di analisi statistiche mediante l’uso del software SYSTAT, versione 12 (Systat software 
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Inc., San Jose, CA, USA). E’stata eseguita un’analisi della varianza attraverso il seguente 

modello generale lineare (PROC GLM):  

Yijk =  µ + Ti + Sj + TSij + εijk, 

dove Yijk è la variabile analizzata, µ è la media generale, Ti è l’effetto trattamento (fattore 

fisso), Sj è l’effetto specie (fattore fisso), TSij è l’interazione del trattamento con la specie e 

εijk è l’errore residuo. I risultati con un P-value < 0.05 sono considerati statisticamente 

significativi.  

Inoltre per testare le differenze tra i trattamenti (0, 150, 300 e 450 mM di NaCl) all’interno 

di ciascuna specie e tra le specie all’interno di ciascun trattamento sono state condotte delle 

analisi post-hoc utilizzando il test di Tukey che tiene conto di set di dati non bilanciati 

(Sokal e Rohlf, 2000). Analisi di regressione lineare sono state condotte al fine di studiare 

le relazioni esistenti tra la conduttanza stomatica e caratteri micromorfologici, quali la 

densità stomatica e la lunghezza delle cellule di guardia. Il software GraphPad versione 5 è 

stato utilizzato sia per le analisi post-hoc che per quelle di regressione lineare.  
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13.3. RISULTATI 
 
13.3.1. Allocazione della biomassa e Relative Growth Rate 

Analisi post-hoc evidenziano differenze significative tra le specie in tutte le tesi saline 

relativamente alla parte epigea e a 150 e 450 mM in termini di biomassa ipogea. In 

entrambi i casi la specie più produttiva risulta essere T. jordanis. 

A livello epigeo, T. jordanis mostra un chiaro stimolo della salinità sulla crescita a 150 

mM rispetto sia al controllo che alle tesi saline di 300 e 450 mM. Anche in T. tetragyna, a 

150 mM c’è un accumulo di biomassa superiore rispetto al controllo, ma in misura ridotta 

rispetto alla specie precedente, tanto da non risultare significativo rispetto alle tesi saline di 

300 e 450 mM. T. aphylla è l’unica specie che riduce significativamente la produzione di 

biomassa epigea a partire da 300 mM (Fig. 19). 

In figura 20 sono riportati i valori di Relative Growth Rate (RGR) della porzione ipogea ed 

epigea e il contenuto di Na+ e K+, per unità di peso secco, del pool di rametti verdi e delle 

radici di tutte e tre le specie, in riferimento ai quattro trattamenti salini. Anche i valori di 

RGR confermano la maggiore produttività di T. jordanis in condizioni di stress salino 

rispetto alle altre due specie, in particolare a 150 mM. Tali valori si accompagnano ad un 

contenuto di Na+ nei rametti significativamente inferiore rispetto al contenuto di K+. 

Sempre in questa specie, si hanno incrementi significativi di RGR anche della porzione 

ipogea a 150 mM. T. tetragyna mostra un incremento in termini di RGR della porzione 

epigea a 150 mM, in analogia a T. jordanis, ma con valori inferiori. 

T. aphylla è l’unica specie che riduce significativamente il RGR della porzione epigea 

all’aumentare della concentrazione salina del substrato di coltura. In termini di contenuto 

di K+ e Na+, questa specie mostra contemporaneamente incrementi di Na+ e decrementi di 

K+ nei rametti all’aumentare della concentrazione salina. In tutte e tre le specie il contenuto 

di Na+ nelle radici è significativamente superiore rispetto a quello presente nella porzione 

epigea nelle tre tesi saline, ma le maggiori differenze si hanno in T. jordanis e T. tetragyna. 
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Fig. 19. Effetti della salinità sulla biomassa epigea ed ipogea di tre specie di Tamarix. N= 3-4, ± errore 
standard. Lettere diverse mostrano differenze significative tra i trattamenti nell’ambito di ciascuna 
specie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20. Relative Growth Rate (RGR) dopo 41 giorni di stress salino e contenuto di K + e Na+ delle 
porzioni epigee (shoots) ed ipogee (roots) in riferimento  a quattro livelli di salinità del  substrato di 
coltura in tre specie di t a mer i ce  (T .  aphylla: TA, T. jordanis: TJ, T. tetragyna: TT). DW: dry weight 
(peso secco).  
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13.3.2. Contenuto ionico nelle radici 

I risultati dell’ANOVA, riportati in tabella 3, mostrano differenze significative tra i 

trattamenti nel contenuto di Na+ e nei rapporti Na+/K+ e Na+/Ca2+. Sono state trovate 

differenze interspecifiche significative per tutti i macronutrienti analizzati, ad eccezione 

del Na+.  

La crescente concentrazione di NaCl nel substrato di coltura ha prodotto un aumento 

significativo della concentrazione di Na+ nelle radici di tutte e tre le specie (Fig. 21). 

Analisi post-hoc hanno rilevato differenze significative tra i trattamenti nel contenuto di 

Na+ e nel rapporto Na+/K+ in tutte le specie studiate, mentre solo in T. aphylla si riportano 

incrementi significativi nel rapporto Na+/Ca2+ all’aumentare della concentrazione salina 

(Fig. 22). 

E’ importante sottolineare che T. jordanis mostra a 450 mM un contenuto 

significativamente più elevato di K+ e Mg2+ rispetto alle altre due specie (Fig. 21). A 

livello radicale, il contenuto di Ca2+ mostra un campo di variabilità superiore a quello 

riscontrato nei tessuti fogliari. Vale la pena sottolineare che la concentrazione di questo 

ione nelle tre tesi saline risulta essere maggiore, anche se non in modo  significativo,  in  

T.  jordanis. In linea generale, il contenuto di macronutrienti a livello radicale risulta essere 

superiore a quello riportato per i tessuti fogliari, in particolare gli ioni Ca2+ e Mg2+. 

 

 

 

Tabella 3. Risultati ANOVA relativi al contenuto ionico nelle radici di tre specie di 
Tamarix. 

 Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Na+/K+ Na+/Ca2+ 

trattamento *** ns ns ns *** *** 

specie ns *** ** ** ns ns 

trat.*specie ns ns ns ns ns ns 

       Livelli di significatività: P>0.05 ns, P<0.05 *, P<0.01 **, P<0.001 *** 
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Fig. 21. Contenuto ionico delle radici di tre specie di tamerice a quattro diverse concentrazioni di NaCl 
del substrato di coltura. TA: T. aphylla, TJ: T. jordanis, TT: T. tetragyna. DW: dry weight (peso secco). 
N= 3, ± errore standard. 
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Fig. 22. Rapporto Na+/K + e Na+/Ca2+ nelle radici di tre specie di tamerice a quattro diverse 
concentrazioni di NaCl del substrato di coltura. TA: T. aphylla, TJ: T. jordanis, TT: T. tetragyna. N= 3, 
± errore standard. 
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13.3.3. Contenuto ionico nei rametti  

Nella figura 23 sono riportati i risultati dell’analisi del contenuto ionico all’interno dei 

tessuti dei rametti verdi delle tre specie di tamerice indagate. Dall’analisi della varianza 

(Tab. 4) risultano esserci differenze significative tra i trattamenti ad eccezione del 

contenuto di Ca2+ e del rapporto Na+/Ca2+ e differenze significative tra le specie per tutti i 

parametri analizzati. L’interazione tra specie e trattamento è sempre significativa con la 

sola eccezione del rapporto Na+/Ca2+. 

Come atteso, il contenuto di Na+ rispetto alle condizioni di controllo è aumentato al 

crescere della salinità del substrato di coltura in tutte e tre le specie, mentre un decremento 

significativo di K+ a 150 e 300 mM di NaCl ed un incremento significativo di Ca2+ a 150 

mM è stato osservato solamente in T. aphylla. Non è stata trovata nessuna variazione 

significativa tra i trattamenti nel contenuto di K+, Ca2+ e Mg2+ in T. jordanis e T. tetragyna. 

Si evidenziano differenze tra le specie nell’accumulo dei macronutrienti a livello fogliare 

già in condizioni di controllo. Infatti, T. aphylla mostra il più elevato contenuto ionico 

all’interno dei rametti nelle piante di controllo, ad esclusione degli ioni Na+ e Ca2+. 

Ad elevati livelli di salinità, analisi post-hoc hanno rilevato un contenuto 

significativamente inferiore di Na+ e Ca2+ in T. jordanis rispetto alle altre due specie. Al 

contrario, T. aphylla ha mostrato il più elevato contenuto di Na+ in tutte e tre le tesi saline.  

Il rapporto Na+/K+ aumenta al crescere della concentrazione salina del mezzo di coltura sia 

all’interno dei rametti che nella soluzione estrusa in tutte e tre le specie, mentre il rapporto 

Na+/Ca2+ all’interno dei tessuti aumenta solo in T. aphylla (Fig. 24). Quest’ultima specie 

mostra valori significativamente più elevati del rapporto Na+/K+ nei tessuti fogliari e valori 

significativamente più bassi del rapporto Na+/K+ e Na+/Ca2+ nella soluzione estrusa rispetto 

alle altre due specie. 

 

Tabella 4. Risultati ANOVA relativi al contenuto ionico nei rametti di tre specie di 
Tamarix. 

 Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Na+/K+ Na+/Ca2+ 

trattamento *** *** ns *  *** ns 

specie *** *** *** ** *** *** 

trat.*specie *** *** * * *** ns 

       Livelli di significatività: P>0.05 ns, P<0.05 *, P<0.01 **, P<0.001 *** 
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Fig. 23. Contenuto ionico all’interno dei rametti (istogrammi) ed efficienza relativa di estrusione (linee) 
di quattro macronutrienti (Na +, K+, Ca2+, Mg2+) in tre specie del gen. Tamarix, sottoposte a quattro 
trattamenti salini (0, 150, 300, 450 mM di NaCl). DW: dry weight (peso secco); EE: efficienza relativa 
di estrusione (mg di ione estruso dopo 4 ore per grammo di peso secco rispetto al contenuto dello ione  
nel pool di rametti per grammo di peso secco); TA:  T. aphylla, TJ:  T. jordanis;  TT :   T .  tetragyna. 
N= 9, ± errore standard. 
 

 

0

5

10

15

20

m
g 

N
a

+ 
 g

-1
 D

W

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

ef
. 

es
tru

si
on

e 
N

a
+ 

0

5

10

15

20

m
g 

K
+  g

-1
D

W

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

ef
. 

es
tru

si
on

e 
K

+ 
0

5

10

15

20

m
g 

C
a

2+
 g

-1
D

W

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

ef
. 

es
tru

si
on

e 
C

a
2+

 

0

5

10

15

20

0 150 300 450

mM NaCl

m
g 

M
g

2+
 g

-1
D

W

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

 e
f. 

es
tru

si
on

e 
M

g
2+

 

mM NaCl
T.A T.J T.T

EE TA EE TJ EE TT



 59
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Rapporto Na+/K + e Na+/Ca2+ all’interno dei tessuti dei rametti verdi e nella soluzione estrusa 
dalle ghiandole saline di tre specie di tamerice sottoposte a quattro trattamenti salini (0, 150, 300, 450 
mM di NaCl). TA: T. aphylla, TJ: T. jordanis; TT: T. tetragyna. N= 9, ± errore standard. 
 
 

13.3.4. Efficienza relativa di estrusione ionica 

All’intensificarsi dello stress salino, i risultati dell’ANOVA, riportati in tabella 5, mostrano 

variazioni significative nell’efficienza relativa di estrusione solo a carico del sodio. Le 

differenze interspecifiche sono invece sempre significative per tutti gli ioni analizzati. Una 

significativa interazione tra trattamento e specie è riportata solo per l’efficienza relativa di 

estrusione degli ioni Na+ e K+. 

T. aphylla si caratterizza in modo differente rispetto alle altre due specie studiate (Fig. 23). 

Nelle condizioni di controllo, infatti, presenta valori significativamente più elevati per gli 

ioni Na+, K+, Mg2+ ; anche per lo ione Ca2+ i valori sono elevati, sebbene simili a quelli di 

T. jordanis. Con il progredire dello stress salino, in T. aphylla i valori di efficienza relativa 

di estrusione di Ca2+, Mg2+  e K+ risultano significativamente superiori a quelli riportati per 

le altre specie, ad eccezione del Ca2+ a 150 mM e del K+ a 450 mM. Per quanto riguarda lo 

ione Na+, invece, in questa specie i valori si mantengono inalterati a differenza delle altre 

due specie, che vedono un incremento dell’efficienza di estrusione di questo ione, con 

maggiore evidenza in T. tetragyna a 150 mM. In termini di efficienza relativa di estrusione 

dello ione Ca2+, vale la pena sottolineare come la specie T. tetragyna mostri sempre valori 
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ridotti e sostanzialmente costanti, che si traducono in un contenuto di calcio nei tessuti 

fogliari significativamente più elevato rispetto a T. jordanis nelle condizioni di controllo, a 

300 e 450 mM.  

Le analisi post-hoc hanno rilevato differenze significative tra i trattamenti salini ed il 

controllo solo per lo ione Na+ in T. jordanis e T. tetragyna e per lo ione K+ a 150 mM in 

T.  tetragyna. 

 

Tabella 5. Risultati ANOVA relativi all’efficienza relativa di estrusione ionica nei 
rametti di tre specie di Tamarix. 

 Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 

trattamento *** ns ns ns 

specie ** *** ** *** 

trat.*specie ** * ns ns 

         Livelli di significatività: P>0.05 ns, P<0.05 *, P<0.01 **, P<0.001 *** 
 

 

13.3.5. Microanalisi a raggi X (sistema EDAX) 

Nella figura 25 è riportata la composizione elementale rispettivamente del contenuto della 

ghiandola salina e della soluzione estrusa. I valori sono espressi in termini percentuali di 

peso atomico del singolo elemento.  

Passando da condizioni di controllo a 300 mM, la composizione elementale nella 

ghiandola salina viene ad essere modificata in tutte e tre le specie e si nota chiaramente un 

incremento percentuale di Na e Cl ed una diminuizione di K, Mg e S; un aumento 

dell’incidenza percentuale del Ca è stato riscontrato solo in T. aphylla.  

Questi andamenti non trovano un immediato riscontro nella composizione elementale 

dell’estrusione salina, dove le specie differiscono in modo maggiore tra di loro. In 

particolare, passando dal controllo a 300 mM, T. aphylla non riesce ad incrementare 

l’estrusione del sodio come le altre due specie (Figg. 25 e 26), ma conserva una notevole 

estrusione degli ioni Mg2+ e Ca2+ che sommati rappresentano più del 50% della 

composizione totale della soluzione estrusa in entrambe le tesi, con una maggiore 

predisposizione all’estrusione dello ione Ca2+ a 300 mM. Ad elevate concentrazioni saline, 

invece in T. jordanis e T. tetragyna gli elementi che incidono percentualmente in misura 

maggiore sono il Cl ed il Na, come lo conferma anche la figura 26 relativa agli spettri EDX 

della composizione elementale delle concrezioni sulla superficie fogliare.  
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Fig. 25. Composizione elementale all’interno della ghiandola salina e della soluzione estrusa. Risultati 
ottenuti da microanalisi a raggi X su rametti di tre specie di tamerice (A: T. aphylla, J: T .  j o rd a n i s,  
T :  T. tetragyna), in riferimento a due trattamenti (C: controllo, 300: 300 mM di NaCl). N= 9, ± errore 
standard. 
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Fig. 26. Spettri EDX con la composizione elementale delle concrezioni (C1,2,3) sulla superficie fogliare di 
T. aphylla (TA), T. jordanis (TJ) e T. tetragyna (TT) a 300 mM di NaCl.  
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13.3.6. Micromorfologia dell’epidermide fogliare 

Le osservazioni al microscopio ottico e all’ESEM hanno evidenziato differenze 

significative della morfologia dell’epidermide fogliare delle tre specie già in condizioni di 

controllo (tab. 6, Figg. 28 e 29): una più elevata densità stomatica in T. aphylla; stomi 

piccoli e particolarmente infossati, come anche le ghiandole saline, in T. jordanis; presenza 

di numerose papille epidermiche in T. tetragyna. Quest’ultima specie mostra inoltre valori 

significativamente inferiori di densità stomatica e densità delle ghiandole saline. 

In figura 27 sono riportati i dati relativi a tre parametri micromorfologici (densità 

stomatica, lunghezza delle cellule di guardia e densità delle ghiandole saline) di due tesi 

(controllo e 450 mM di NaCl). Alte concentrazioni saline hanno comportato un aumento 

significativo della densità stomatica in T. aphylla e T. jordanis ed una riduzione della 

lunghezza delle cellule di guardia in tutte e tre le specie. L’unica variazione significativa 

della densità delle ghiandole saline è riportata in T. tetragyna, che ha registrato un aumento 

del numero di ghiandole per unità di superficie a 450 mM rispetto alle condizioni di 

controllo. 

 

                  Tabella 6. Risultati analisi post-hoc sui tre parametri micromorfologici.  

 mM NaCl T. aphylla T. jordanis T. tetragyna 

0 a b c DS 
450 a b c 

     
0 a c b LCG 

450 a c b 
     

0 a a b DGS 
450 ab a b 

                  Test del t-Student. Lettere diverse su ciascuna riga mostrano differenze significative  
                      tra le tre specie. DS: densità stomatica; LCG: lunghezza delle cellule di guardia;  
                      DGS: densità delle ghiandole saline. 
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Fig. 27. Effetti della salinità su tre caratteri  
della micromorfologia fogliare delle tre specie. 
DS: densità stomatica, LCG: lunghezza cellule 
di guardia, DGS: densità ghiandole saline. 
TA: T. aphylla, TJ: T. jordanis, TT: T. tetragyna 
**P<0.01; ***P<0.001, N= 36-54, +errore 
standard. 

Fig. 28. Immagini di impronte del- 
l’epidermide superiore delle foglie di tre specie 
di tamerice in condizioni di controllo. Barra di 
scala: 50 µµµµm. TA: T. aphylla, TJ: T. jordanis, 
TT: T. tetragyna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29. Immagini all’ESEM dell’epidermide superiore delle foglie di tre specie di tamerici.  
TA: T. aphylla, TJ: T. jordanis, TT: T. tetragyna. 
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13.3.7. Effetti della salinità sui caratteri morfo-anatomici delle foglie e delle radici 

Le immagini della figura 30 mostrano la struttura anatomica dei tessuti fogliari osservati al 

microscopio ottico. Tutte e tre le specie presentano foglie anfistomatiche, con simmetria 

dorso-ventrale; la cuticola e l’epidermide della pagina adassiale sono più ispessite di quelle 

della pagina abassiale. In particolare, dal  confronto con le altre  due specie,  si nota che 

T.  aphylla presenta un tipico habitus xeromorfo con cuticola particolarmente ispessita e 

tessuto a palizzata molto compatto privo di spazi intercellulari. Lo spessore 

significativamente superiore del palizzata in questa specie denota anche la sua maggiore 

potenzialità produttiva. 

Le tre specie hanno mostrato differenti risposte allo stress salino dal punto di vista 

anatomico. T. aphylla e T. jordanis, in particolare, hanno incrementato rispettivamente lo 

spessore della cuticola e quello del palizzata (Fig. 31). 

Alti livelli di salinità hanno portato ad un decremento significativo dello spessore del 

palizzata solo in T. aphylla. Rispetto al controllo, l’epidermide delle piante sottoposte a 

stress salino aveva uno spessore significativamente superiore in T. jordanis ed inferiore in 

T. tetragyna.  

Analisi post-hoc hanno mostrato che in condizioni di controllo T. jordanis ha una cuticola 

ed un’epidermide significativamente più sottili delle altre specie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 30. Immagini al microscopio ottico delle sezioni trasversali di rametti e foglie di tre specie di 
tamerice in condizioni di controllo. La barra di scala è pari a 50 µµµµm. Ingrandimento 400X. Colorazione 
delle sezioni con safranina e ligth green. Per T. aphylla è riportata solo la sezione del rametto 
fotosintetizzante. (TA: T.  aphylla; TJ: T. jordanis; TT: T. tetragyna).  
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Fig. 31. Effetti dello stress salino sui caratteri morfo-anotomici delle foglie in tre specie di tamerice. 
(TA: T.  aphylla; TJ: T. jordanis; TT: T. tetragyna). * P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001. N= 81, ±errore 
standard. 
 
 
A livello radicale, lo stress salino ha portato ad un significativo ispessimento delle pareti 

dei vasi xilematici in tutte e tre le specie (Fig. 32). In condizioni di controllo, le piante d i  

T.  jordanis sono caratterizzate da vasi xilematici con pareti più spesse rispetto alle altre 

due specie. Dalle immagini in fluorescenza, mostrate in figura 33, si possono osservare le 

lignificazioni delle pareti dei vasi xilematici e la presenza di lamelle di suberina nella 

banda del Caspary. A 450 mM, le immagini mostrano un aumento della lignificazione 

delle pareti soprattutto in T. jordanis ed in T. aphylla ed un incremento dello spessore 

dell’endoderma in T. jordanis (Fig. 34). 

                                      Fig. 32. Effetti dello stress salino sullo spessore delle 
                                              pareti dei vasi xilematici in tre specie di tamerice 
                                              (TA: T. aphylla; TJ: T. jordanis; TT: T. tetragyna).  
                                               *** P<0.001,  N= 72, ±errore standard. 
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Fig. 33. Immagini al microscopio a fluorescenza e in campo chiaro di sezioni trasversali di radici delle 
tre specie di tamerice in condizioni di controllo. Barra di scala: 50 µµµµm. Radiazione di illuminazione: 
UV. Due filtri per la radiazione di emissione (Alexa 488, verde; Alexa 546, rosso). La terza immagine a 
partire da sinistra su ogni riga è la combinazione delle prime due immagini.  
TA: T. aphylla, TJ: T. jordanis, TT: T. tetragyna. 
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Fig. 34. Immagini al microscopio a fluorescenza e in campo chiaro di sezioni trasversali di radici delle 
tre specie  di tamerice in condizioni di stress salino (450 mM di NaCl). Barra di scala: 50 µµµµm. 
Radiazione di illuminazione: UV. Due filtri per la radiazione di emissione (Alexa 488, verde; Alexa 
546, rosso). La terza immagine a partire da sinistra su ogni riga è la combinazione delle prime due 
immagini. TA: T. aphylla, TJ: T. jordanis, TT: T. tetragyna. 
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13.3.8. Scambi gassosi 

Dopo 25 giorni di trattamento salino a 450 mM, T. aphylla mostra un maggior decremento 

rispetto al controllo della conduttanza stomatica, della traspirazione e dell’assimilazione 

(rispettivamente pari al –76.8%, -69.1%, -55.2%). In T. jordanis si evidenzia invece un 

decremento percentuale inferiore del livello di assimilazione ed un maggiore aumento 

percentuale dell’efficienza di uso idrico a 450 mM di NaCl. A 150 mM il maggior 

decremento della conduttanza e della traspirazione è registrato in T. jordanis. 

 

Tabella 7. Variazioni percentuali di conduttanza stomatica (gs), traspirazione (Tr), 
Assimilazione (Pn) ed efficienza di uso idrico (WUEi= Pn/Tr) nei trattamenti salini 
rispetto alle condizioni di controllo dopo 25 giorni di somministrazione di soluzione 
salina. 

  gs (%) Tr (%) Pn (%) WUEi (%) 

mM NaCl  TA TJ TT TA TJ TT TA TJ TT TA TJ TT 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

150 -32.6 -39.7 -15.8 -29.9 -34.7 -13 -12 -27.5 -36 27 9 -29.8 

300 -47.5 -34.2 -6.94 -37.4 -32.6 9.25 -27.9 -0.36 4.56 19.3 50.3 -6.29 

450 -76.8 -60.4 -52.8 -69.1 -50.6 -39 -55.2 -19.6 -25.6 50.5 74.4 18.9 

 
 
13.3.9. Relazione tra parametri fisiologici e tratti morfologici 

In figura 35 sono riportate le linee di regressione ed i valori di R2 tra la conduttanza 

stomatica (gs) e i due parametri, densità stomatica e lunghezza delle cellule di guardia, 

nelle condizioni di controllo e 450 mM. Le dimensioni degli stomi sono sempre correlate 

positivamente con la conduttanza stomatica, ma in modo significativo solo in T. aphylla. 

Essendoci una correlazione negativa tra la lunghezza delle cellule di guardia e la densità 

stomatica, quest’ultimo carattere risulta essere sempre correlato negativamente con la 

conduttanza stomatica sebbene in modo significativo solo in T. aphylla e T. jordanis. 

E’ stata trovata inoltre una correlazione significativamente positiva tra traspirazione ed 

efficienza di estrusione dello ione Na+ in T. tetragyna (Fig. 36). 
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Fig. 35. Relazione tra i caratteri stomatici (DS, densità 
stomatica e LCG, lunghezza cellule di guardia) e la 
conduttanza stomatica (gs). TA: T. aphylla, TJ: T. jordanis, 
TT. T. tetragyna. * P<0.05, ** P<0.01, ns non significativo. 
 

Fig. 36. Relazione tra traspirazione 
ed efficienza relativa di estrusione 
del Na+. TA: T. aphylla,  TJ:  T. jordanis,  TT: 
T. tetragyna. *** P<0.001, ns non 
significativo. 
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13.4. DISCUSSIONI 
 
13.4.1. Effetto della salinità sulla crescita 

In accordo a quanto riportato per questo genere (Waisel, 1961; Glenn et al., 1998; 

Harrouni et al., 2003; Jones et al., 2006), le tre specie di tamerici di provenienza israeliana, 

prese in considerazione nel presente lavoro, hanno confermato di essere specie resistenti a 

condizioni di elevata salinità, sebbene con comportamenti differenziati. I dati di biomassa e 

Relative growth rate, infatti, mostrano a 150 mM uno stimolo sulla crescita rispetto al 

controllo in T. jordanis e T. tetragyna, che peraltro mantengono gli stessi ritmi di crescita 

del controllo fino alla concentrazione salina più elevata (450 mM). Al contrario, T. aphylla 

tollera bene la presenza del sodio fino a 150 mM, dove non si osserva stimolo ma 

nemmeno rallentamento nella crescita, che invece si evidenzia a partire da 300 mM. 

Questo differente comportamento ci permette di inserire le prime due specie nel gruppo 

delle alofite e la terza specie in quello delle tolleranti sulla base della classificazione di 

Greenway e Munns (1980). Lo stimolo alla crescita nelle prime due specie può essere 

spiegato dall’effetto dello ione Na+ sull’espansione cellulare e sul bilancio idrico 

(Marschner, 1995). Infatti, il sodio non solo può sostituire il potassio nella sua funzione di 

regolazione del potenziale osmotico, quale innesco per il turgore e l’espansione cellulare, 

ma in qualità di osmolita può risultare anche più efficiente del potassio in quanto si 

accumula preferibilmente nei vacuoli (Jeschke, 1977; Nunes et al., 1984).  

T. aphylla, come già ricordato, nel suo ambiente naturale si accresce in terreni per lo più 

sabbiosi dove l’eccesso di sali raramente è imputabile al cloruro di sodio; questo, dunque, 

potrebbe far pensare che questa specie non sia particolarmente efficiente nel 

compartimentare il sodio nel vacuolo. D’altra parte i nostri risultati, in termini di biomassa 

e variazione del contenuto di sodio nei tessuti vegetali, sono in linea con quanto riportato 

in un precedente lavoro in cui venivano confrontate le risposte di sette specie alofile in 

Marocco, tra cui T. aphylla, irrigate con acqua di mare 100%, 75%, 50% e 25% (Harrouni 

et al., 2003). A conclusione del lavoro, anche questi autori convengono nel cons iderare 

T.  aphylla una specie tollerante perché, pur non mostrando incrementi nella crescita in 

condizioni di salinità, è capace di completare il suo ciclo vitale ad alte concentrazioni 

saline, diversamente dalle glicofite.  

La tolleranza alla salinità è legata alla capacità di differenti piante di generare 

aggiustamenti osmotici, regolando il loro apporto ionico ed idrico dal substrato in modo 

tale da evitare l’accumulo eccessivo di ioni tossici. La necessità di regolare la 

concentrazione interna di ioni si correla bene al mantenimento nei tessuti fogliari di 
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potenziali idrici più negativi di quelli del substrato (Flowers et al., 1986). Ad elevati livelli 

di salinità la riduzione della crescita potrebbe essere causata dal sopraggiungere di una 

ridotta capacità negli aggiustamenti osmotici, come risultato della saturazione dell’apporto 

di soluti (Munns, 1993; Khan et al., 2000) o della crescente domanda di energia per la 

compartimentazione ionica (Yeo, 1983). Altri fattori, come la deficienza di nutrienti e la 

tossicità ionica, possono giocare un ruolo importante in questo senso (Munns, 1993; 

Koyro, 1997; Hasegawa et al., 2000; Munns, 2002). 

 
13.4.2. Contenuto ionico nelle radici e nei rametti 

Le piante esposte ad elevate concentrazioni di NaCl, nelle radici generalmente assorbono 

grandi quantità di Na+ che inducono un decremento nel contenuto di K+ (Gomez et al., 

1996; Hasegawa et al., 2000). Nel presente studio, invece, lo stress salino non riduce il 

contenuto del K+, così come degli altri macroelementi analizzati, in nessuna delle tre specie 

oggetto di indagine in analogia a quanto osservato nel genere Brassica (De Pascale et al., 

2005). Questo comportamento conferma una limitata selettività dell’apparato radicale di 

queste piante nei riguardi degli elementi minerali del substrato di coltura; infatti 

all’aumentare del contenuto di sodio nel terreno, anche questo elemento viene ad essere 

assorbito dalle radici in modo proporzionale alla quantità somministrata, modificando 

sensibilmente i rapporti con gli altri elementi analizzati.  

Tuttavia, vale la pena evidenziare alcune differenze tra le specie: infatti, T. aphylla mostra 

un minore contenuto di Ca2+ ed un aumento significativo del rapporto Na+/Ca2+ nelle radici 

al crescere della concentrazione salina, suggerendo una minore selettività radicale di questa 

specie per lo ione Ca2+ rispetto alle altre due specie. Al contrario, T. jordanis presenta, 

anche se non in modo significativo, il più elevato contenuto di Ca2+ ed il più basso 

rapporto Na+/Ca2+ nelle tesi saline, evidenziando probabilmente modalità differenti di 

assunzione e selettività dello ione calcio, a carico delle radici. E’ riportato in letteratura che 

un maggiore assorbimento di ioni Ca2+ a livello delle membrane delle cellule radicali porta 

ad un ridotto apporto dei cationi monovalenti, agendo sul funzionamento dei canali 

cationici non selettivi, principali vie di accesso del Na+ nelle radici (Tester e Davenport, 

2003). Sempre T. jordanis presenta a 450 mM valori significativamente più elevati rispetto 

alle altre due specie sia di K+ che di Mg2+.  

In generale nelle tre specie il contenuto di Ca2+ e Mg2+ nelle radici è superiore a quello 

osservato nelle foglie, contrariamente a quanto riportato da Harrouni e collaboratori 

(2003), che avevano trattato le piante con acqua di mare a varie concentrazioni, fertilizzata 

con N, P e K. Nel nostro caso, dunque tale dato può trovare una spiegazione nella 
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maggiore presenza di Ca2+ e Mg2+ nella soluzione nutritiva Hoagland, somministrata al 

50% ogni sei giorni, e nell’acqua dell’azienda agraria usata per l’irrigazione durante 

l’esperimento, che è risultata calcarea. D’altra parte, tale situazione simula meglio le 

normali condizioni di elevata presenza di sali nei suoli dove le tamerici normalmente 

vegetano, siano essi suoli salini propriamente detti oppure suoli alcalini, e conferma 

ulteriormente l’ipotesi della modesta selettività ionica a livello radicale. Inoltre, precedenti 

lavori hanno evidenziato che Ca2+ e Mg2+ possono proteggere la pianta dall’accumulo di 

Na+ nelle radici ed interagire con l’afflusso verso le foglie (Tester e Davenport, 2003), in 

quanto entrambi possono giocare un ruolo importante nel trasporto selettivo e 

nell’esclusione di Na+ delle membrane cellulari (Epstein, 1961; Waisel, 1962; Demarty et 

al., 1984; Marschner, 1995; Tester e Davenport, 2003). 

Dai risultati finora discussi, si può dire che la specie più sensibile e quella più tollerante 

alla salinità mostrano rispettivamente i valori più bassi e più alti di Ca2+ a livello radicale, 

che in T. jordanis si accompagnano anche ai valori più elevati di K+ e Mg2+ a 450 mM. Si 

può quindi chiaramente ipotizzare un ruolo di questi ioni nella protezione delle piante, in 

primo luogo perché agiscono osmoticamente e in secondo luogo perché possono prevenire 

l’afflusso di Na+ nei rametti (Jacoby, 1999).  

Passando ai dati del contenuto ionico dei rametti, si può infatti osservare proprio che, ad 

alte concentrazioni saline, T. jordanis è la specie che a livello fogliare ha il minor 

contenuto di Na+, mentre T. aphylla è quella con il contenuto più elevato.  

I dati riguardanti il contenuto ionico di K+ e Ca2+ nei rametti delle tre specie di tamerice 

studiate evidenziano valori in linea con quelli medi per tessuti fogliari riportati da 

Marschner (1995); per quanto riguarda lo ione Mg2+, invece, le tre tamerici mostrano 

valori superiori di 2.0-2.5 volte. Simili valori per lo ione Mg2+ sono stati già ritrovati  in  

T.  aphylla (Harrouni et al., 2003).  

La determinazione di un valore di riferimento per lo ione sodio risulta essere molto 

complessa a causa dell’ampio range di valori riportato in letteratura, che vede la 

suddivisione delle piante in specie che includono sodio a livello dei tessuti epigei e in 

specie che lo escludono. Da un confronto con i valori riportati da Wang e collaboratori 

(2004) per specie dei deserti dell’Asia centrale, si può dire che in condizioni di controllo le 

tamerici studiate si collocano in una posizione intermedia tra le xero-alofite succulente e le 

xerofite che escludono il sodio con valori rispettivamente pari ad un decimo e dieci volte 

superiori.  
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Al crescere della concentrazione salina della soluzione d’irrigazione, le tre specie di 

tamerici oggetto di studio hanno gradualmente incrementato la concentrazione di Na+ negli 

organi fotosintetizzanti. Un andamento simile è già stato riscontrato in T. aphylla 

(Harrouni et al., 2003). Un tale meccanismo riflette probabilmente un comportamento 

inclusivo di queste specie e una buona attitudine ad usare anche ioni potenzialmente 

tossici, quali il sodio, per gli aggiustamenti osmotici. Per quanto riguarda T. aphylla, il 

contenuto particolarmente elevato di K+ nel controllo lascia supporre che in questa specie 

il potassio sia l’elemento impiegato anche come osmolita prevalente. 

Poichè, come detto in precedenza (cap. 8), esiste una competizione diretta tra gli ioni Na+ e 

K+ a livello di alcuni trasportatori di membrana, appare particolarmente interessante 

osservare in parallelo le modificazioni di questi due elementi all’interno dei tessuti della 

pianta. A livello fogliare, in T. aphylla l’incremento della concentrazione di NaCl nel 

substrato comporta una significativa riduzione dello ione K+ rispetto al controllo solamente 

nei primi due trattamenti salini (150 e 300 mM), osservata anche da Harrouni e 

collaboratori (2003). Questo consente di ipotizzare in questa specie le seguenti vie o 

modalità di trasporto del sodio al variare della concentrazione salina: 

- a 150 mM una quota rilevante di Na+ viene trasportato nella cellula attraverso i 

canali ionici e poi compartimentato nei vacuoli, sostituendo in parte il K+ come 

osmolita. Infatti, a fronte di una riduzione della concentrazione di K+ nei rametti, 

non si osserva un’influenza sull’accrescimento; 

- a 300 mM aumenta la percentuale di Na+ che viene trasportato nella cellula 

attraverso i canali ionici, ma la concentrazione intercellulare di questo ione è 

eccessiva e viene in parte ritraslocato nell’apoplasto per mezzo dell’antiporto 

Na+/H+. Anche in questo caso si osserva una riduzione della concentrazione di K+ 

nei rametti, ma l’eccesso di sodio inizia ad intaccare significativamente 

l’accrescimento; 

- a 450 mM la concentrazione del Na+ è molto elevata nei rametti, ma si riduce la 

competizione con il K+ in ingresso nella cellula, tanto che i valori di questo ione 

non si differenziano significativamente da quelli del controllo. Le ipotesi 

percorribili sono molte, tra cui l’innesco di modificazioni della composizione della 

membrana plasmatica (steroli e fosfolipidi), con una riduzione delle proteine di 

trasporto del sodio all’interno delle cellule. Un eccesso di sodio sulle pareti 

cellulari crea comunque condizioni di forte stress per il richiamo di acqua 

dall’interno della cellula, intaccando fortemente le capacità produttive delle piante. 
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Per quanto riguarda T. jordanis e T. tetragyna, invece, non si osserva mai una riduzione del 

contenuto di K+. Quest’ultima risposta rientra nei comuni meccanismi di protezione contro 

i danni da sale nelle alofite (Brugnoli e Björkman, 1992). Il mantenimento di un livello di 

K+ tale da supportare la crescita di differenti organi, richiede una buona selettività, sia 

negli organi ipogei che epigei, in termini di assorbimento, accumulo e trasporto di K+ 

rispetto al Na+. Le funzioni principali svolte dal K+ a livello cellulare sono: (1) 

bilanciamento delle cariche nel citoplasma, dove il K+ è il controione dominante rispetto 

all’eccessiva carica negativa presente sulle proteine e sugli acidi nucleici; (2) attivazione 

delle cruciali reazioni enzimatiche come quelle coinvolte nella formazione del piruvato; e 

(3) un sostanziale contributo alla pressione osmotica del vacuolo e quindi del turgore 

cellulare che conferisce alle cellule vegetali non lignificate una rigidità strutturale. Molti 

studi su alofite hanno mostrato che, in condizioni di ridotta salinità, un elevato rapporto 

Na+/K+ nelle foglie è un buon indice di tolleranza al sodio (Glenn et al., 1996; Wang et al., 

2002), in quanto tali piante, se sottoposte a stress salino, mostrano la capacità di 

contrastare l’accumulo di Na+, mantenendo livelli costanti di K+. Nel presente studio, un 

comportamento simile si riscontra in T. jordanis e T. tetragyna.  

In tutte e tre le specie l’accumulo di Na+ a livello fogliare al crescere della salinità non 

riduce il contenuto di Ca2+ e Mg2+, che rimangono ai livelli riportati per le piante di 

controllo. Sono entrambi dei macronutrienti necessari per il buon funzionamento della 

pianta. Il Ca2+ è un regolatore centrale della crescita e sviluppo della pianta (Hepler, 2005) 

e partecipa attivamente ai processi di trasduzione dei segnali di risposta a differenti fattori 

ambientali. In condizioni di stress salino, aumenta l’attività dell’H+-ATPasi della 

membrana plasmatica, necessaria per la ripolarizzazione del voltaggio di membrana (dopo 

la depolarizzazione causata dall’afflusso di Na+), mantenendo l’integrità di membrana e 

l’omeostasi ionica. Inoltre stimola l’attività di sequestro vacuolare del Na+ attraverso gli 

antiporti Na+-H+ (Zhu, 2003).  

D’altro canto, mantenere buoni livelli di Mg2+ nelle foglie appare essere necessario 

specialmente in condizioni di elevata salinità, in quanto questo nutriente è un cofattore per 

le H+-ATPasi del tonoplasto (Marschner, 1995), e quindi influisce in modo significativo 

sull’attività di queste pompe protoniche che assicurano una compartimentazione vacuolare 

del Na+ per l’osmoregolazione (Yeo, 1983).  
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13.4.3. Estrusione ionica 

L’estrusione di ioni attraverso le ghiandole saline rappresenta un importante meccanismo 

adattativo per la regolazione del contenuto minerale in molte alofite (Waisel, 1972; Fahn, 

2000; Larcher, 1995), ed è altamente efficiente in alcune specie (Scholander et al., 1962), 

soprattutto in quelle che mostrano un’alta selettività nell’estrusione di ioni tossici, quali 

Na+ e Cl-, come in Aeluropus littoralis (Barhoumi et al., 2007). Le tre specie indagate 

mostrano in media, a 450 mM, un’efficienza relativa di estrusione dello ione sodio pari al 

25% del contenuto ionico nei rametti dopo 4 ore. Tali valori sono confrontabili con quelli 

riportati in alcune mangrovie del generere Avicennia (Saenger, 2002) a concentrazioni di 

NaCl del substrato di coltura simili a quelle raggiunte nel presente studio (450 mM). In 

T. aphylla alti livelli di efficienza relativa sono riportati anche per gli ioni Ca2+ e Mg2+ a 

differenza delle altre due specie. Precedenti studi hanno infatti evidenziato la bassa 

selettività del processo di estrusione salina in T. aphylla per l’ampio range di sali estrusi 

dalle ghiandole (Hagemeyer e Waisel, 1988; Storey e Thomson, 1994; Sookbirsingh et al., 

2010). Anche in questo lavoro trova conferma il fatto che la composizione dei sali della 

soluzione estrusa sia influenzata dalla composizione minerale dell’ambiente radicale come 

evidenziato dalle microanalisi a raggi X e dalle analisi del contenuto ionico della soluzione 

estrusa tramite spettrofotometro ad assorbimento atomico. Considerando la somma dei 

quattro cationi Na+, Ca2+, K+, Mg2+ per la determinazione della concentrazione cationica 

della soluzione estrusa e che, come riportato in letteratura ne rappresentano il 99% del 

totale (Berry, 1970), risulta che a 450 mM in T. aphylla il Na+ ed il Ca2+ sono i cationi 

predominanti (rispettivamente pari al 40% ed al 29% sul totale).  In  T.  jordanis e  

T.  tetragyna il catione predominante è il Na+, pari al 75% del totale. In queste ultime due 

specie la composizione della soluzione estrusa è più strettamente legata alla composizione 

della soluzione di irrigazione (soluzione di NaCl), mentre l’andamento in T. aphylla 

conferma l’ipotesi fatta in precedenza sulla sua strategia di limitazione dello ione Ca2+, dal 

momento che questa specie cerca di limitare il suo ingresso a livello radicale e risulta 

predisposta ad una sua maggiore estrusione da parte delle ghiandole saline, anche in 

presenza di una elevata presenza di sodio nei tessuti epigei. Tali risultati trovano conferma 

in altri precedenti lavori (Berry, 1970, Waisel, 1991b), dove la concentrazione dello ione 

Ca2+ nella soluzione estrusa è risultata più elevata rispetto a quella del substrato di coltura. 

Waisel (1991b) ha riportato che le concrezioni di carbonati o bicarbonati che vengono a 

formarsi sui rametti, a seguito della precipitazione dello ione Ca2+ per disidratazione, 

rappresentano un’efficiente trappola della CO2 atmosferica, soprattutto nelle prime ore del 
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mattino quando il pH della superficie fogliare è fortemente alcalino. Quindi, in questa 

specie le ghiandole saline svolgono anche un’altra importante funzione che è quella di 

creare un sistema di sequestro di carbonio sulla superficie dei rametti. Durante la notte, 

quando si abbassa il pH del film d’acqua che circonda i rametti, viene rilasciata una 

considerevole quantità di carbonio intrappolato nelle concrezioni, che raggiunge il 

mesofillo. Questa caratteristica può rappresentare un’importante strategia adattativa di 

questa specie che vive solitamente in zone desertiche, dove un maggior controllo stomatico 

nelle ore diurne è richiesto per ridurre le perdite idriche, a discapito però dell’assimilazione 

di CO2. Contrariamente ad altre specie che vegetano in questi ambienti, T. aphylla mostra 

infatti livelli di accrescimento notevolmente superiori. 

I livelli di estrusione salina in T. aphylla, trovati in questo studio, rientrano nel range 

precedentemente riportato per la stessa specie da altri lavori (Berry, 1970; Hagemeyer e 

Waisel, 1988). A livelli elevati di salinità (300 e 450 mM di NaCl), e quindi in 

corrispondenza di incrementati apporti di sali a livello fogliare, non si assiste ad un 

incremento ulteriore di estrusione salina in nessuna delle tre specie, probabilmente a causa 

della saturazione delle molecole carrier e/o dei canali ionici nelle membrane delle 

ghiandole saline (Ramadan, 2000). Anche i dati di efficienza di estrusione confermano 

questo aspetto. T. aphylla è l’unica specie che non varia mai l’efficienza di estrusione del 

sodio rispetto al controllo e che, parallelamente ad un aumento del contenuto interno di 

Na+, mostra una riduzione del contenuto di K+ nei tessuti fogliari fino a 300 mM. Di 

conseguenza ha il più elevato rapporto Na+/K+ nei rametti ed il più basso rapporto Na+/K+ 

nella soluzione estrusa, risultando essere la specie meno tollerante. E’ da precisare che la 

maggiore tossicità dello ione Na+ è dovuta principalmente alla sua competizione con lo 

ione K+ per i siti di legame del K+, essenziali per la funzione cellulare (Tester e Davenport, 

2003).  

 

13.4.4. Anatomia delle radici 

Nel presente studio, tutte e tre le specie hanno risposto alla salinità con un ispessimento 

della parete cellulare dei vasi xilematici a causa delle maggiori deposizioni di lignina. 

Come riportato in precedenti lavori, la salinità altera lo stato idrico della pianta e può 

aumentare la tensione sulla colonna d’acqua nel sistema di conduzione, rendendo più 

probabili i fenomeni di cavitazione ed embolismo (Sperry e Tyree, 1988; Jacobsen et al., 

2005). Lo xilema delle piante esposte a salinità spesso contiene vasi di più piccolo 

diametro rispetto a quelli di piante cresciute in condizioni di controllo (Fahn, 1964; 
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Reinhardt e Rost, 1995a; Baum et al., 2000; Junghans et al., 2006). Hacke e Sperry (2001) 

hanno sottolineato, inoltre, la maggiore importanza del rafforzamento delle pareti cellulari 

dei vasi xilematici nel prevenirne il collasso in condizioni di stress e quindi garantirne una 

maggiore stabilità meccanica. Questo può solitamente essere raggiunto grazie ad una 

maggiore deposizione di lignina sulle pareti dei vasi xilematici in condizioni di stress 

salino, come è stato visto in precedenza sui tessuti vascolari delle radici di Phaseolus 

vulgaris (Cachorro et al., 1993), di Glycine max (Neves et al., 2010) e di Zea mays L. 

(Degenhardt e Gimmler, 2000). 

La salinità comporta in alcuni casi una precoce maturazione e suberizzazione 

dell’endoderma nei primi 10 mm dall’apice radicale (Shannon et al., 1994; Reinhardt e 

Rost, 1995b; Karahara et al., 2004). Inoltre, la lunghezza radiale delle bande di Caspary 

aumenta in presenza di sali (Karahara et al., 2004). La principale funzione dei tessuti 

dell’endoderma e delle bande di Caspary è di bloccare il passaggio apoplastico di acqua e 

ioni dal cortex al cilindro centrale (Moon et al., 1986; Peterson et al., 1981; Peterson, 

1987; Bücking et al., 2002; Enston et al., 2003). E’ stato dimostrato che le piante di 

Ricinus communis L. rinforzano le loro barriere di trasporto apoplastico in presenza di 

stress da NaCl (Schreiber et al., 2005), mentre è stato osservato uno sviluppo delle bande 

di Caspary in risposta alla salinità in mais e cotone (Reinhardt e Rost 1995; Karahara et al. 

2004). 

Nel presente studio, T. jordanis è la specie che mostra un aumento dello spessore 

dell’endoderma a 450 mM di NaCl e quindi presumibilmente la funzione di barriera al 

trasporto apoplastico dello ione Na+ risulta essere più accentuata rispetto a quanto riportato 

per le altre specie indagate.  

 

13.4.5. Micromorfologia dell’epidermide fogliare 

T. aphylla e T. jordanis hanno risposto all’aumento della concentrazione salina con un 

incremento significativo del numero di stomi per unità di superficie. Risultati simili sono 

stati riportati anche in barbabietola da zucchero (Hampe e Marschner, 1982), in 

Laguncularia racemosa (Koyro et al., 1999), in Beta vulgaris ssp. maritima (Daoud et al., 

2003) e in Morus spp. (Vijayan et al., 2008). L’incremento della densità stomatica può 

essere un modo per minimizzare i tempi di apertura degli stomi per gli scambi gassosi, 

riducendo le perdite idriche. La presenza di tanti stomi per unità di superficie può 

migliorarne la funzionalità ed il coordinamento (Aasamaa et al., 2001; Pearce et al., 2006) 
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e favorire la “stomatal patchiness” come risultato delle interazioni idrauliche che 

producono una chiusura degli stomi per settori fogliari (Beyschlag e Eckstein, 2001). 

In condizioni di elevata salinità (450 mM di NaCl), le tre specie mostrano una riduzione 

della lunghezza delle cellule di guardia, quindi stomi significativamente più piccoli che 

garantiscono un maggior controllo degli scambi gassosi. Da precedenti studi si è visto che 

un più ridotto volume delle cellule stomatiche rappresenta una strategia di adattamento 

della pianta per sopravvivere in condizioni di stress salino (Debez et al., 2006; Abbruzzese 

et al., 2009), in quanto l’aumento della pressione di turgore richiesto per mantenere un 

certo gradiente di potenziale idrico a livello cellulare viene raggiunto con un minor 

consumo d’acqua e soprattutto senza un grande accumulo di soluti, con un risparmio 

energetico e con un miglior funzionamento di queste cellule specializzate (Bosabalidis, 

2002). Alla luce di quanto detto finora, T. tetragyna risulta essere quindi la specie con un 

minor controllo stomatico, perché presenta stomi più grandi di T. jordanis e meno 

numerosi rispetto alle altre due specie, sia in condizioni di controllo che a 450 mM. Inoltre 

non mostra variazioni significative della densità stomatica al crescere della salinità.  

La densità delle ghiandole saline aumenta al crescere della concentrazione salina solo in  

T.  tetragyna. Precedenti studi hanno riportato differenti risultati sulle variazioni del 

numero delle ghiandole saline per unità di superficie in relazione alle concentrazioni saline 

del substrato di coltura. Rozema e Riphagen (1977) hanno trovato che il numero delle 

ghiandole saline di Glaux maritima in ambienti altamente salini era significativamente più 

elevato di quello riportato in ambienti a bassa salinità ed anche in Limonium sinense 

trattamenti salini con NaCl e KCl hanno significativamente stimolato l’estrusione di sali 

dalle foglie, a causa di un incremento del numero di ghiandole saline e del livello di 

estrusione per ghiandola (Ding et al., 2009). Risultati simili sono stati trovati anche in 

Aeluropus littoralis (Barhoumi et al., 2007) e in Odyssea paucinervis (Somaru et al., 

2002). Al contrario, nessuna differenza di densità di ghiandole saline è stata riscontrata in 

due specie di Phillyrea (Gucci et al., 1997) ed in cinque specie di Zoysia (Marcum et al., 

1998) al crescere della salinità. Nel presente studio la differente risposta di T. tetragyna 

alla salinità in termini di aumento di densità delle ghiandole saline, assume il significato di 

un maggior adattamento ecologico ad elevate condizioni di salinità ed è correlata ad una 

maggiore efficienza di estrusione del sodio di questa specie rispetto alle altre due oggetto 

di studio.  
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13.4.6. Anatomia fogliare, assimilazione e scambi gassosi 

La struttura anatomica delle tre specie studiate è stata diversamente influenzata 

dall’aumento della concentrazione di NaCl del substrato di coltura. Alti livelli di salinità 

hanno  portato  ad un  incremento  significativo  dello spessore  del pal izzata so lo  in  

T.  jordanis e ad un decremento in T. aphylla. In quest’ultimo caso, tale modificazione 

strutturale potrebbe in parte spiegare la maggiore riduzione della capacità assimilativa ad 

elevate concentrazioni saline di questa specie rispetto alle altre due. Risultati simili sono 

stati riportati in Bruguiera parviflora dove cambiamenti nell’anatomia fogliare hanno 

influenzato la conduttanza alla CO2 del mesofillo fogliare e portato ad un decremento della 

fotosintesi a 400 mM di NaCl (Parida et al., 2004).  

La riduzione dell’attività fotosintetica in risposta allo stress salino può essere causata da 

limitazioni a livello stomatico e quindi da decrementi della conduttanza stomatica 

(Brugnoli e Björkman, 1992; Nicolas et al., 1993; De Pascale e Barbieri, 1995; Goldstein 

et al., 1996), da limitazioni di natura non-stomatica (Downton, 1977; Parida et al., 2004) o 

da entrambi, con limitazioni a livello stomatico a basse concentrazioni saline e 

malfunzionamento dell’apparato fotosintetico e modificazioni strutturali ad alti livelli di 

salinità (Downton et al., 1990; Yeo et al., 1991). In questo studio, T. aphylla è la sola 

specie a mostrare decrementi significativi di conduttanza stomatica, traspirazione ed 

assimilazione a cui si accompagna una riduzione significativa della biomassa prodotta e 

quindi del livello di crescita. La traspirazione rappresenta la forza guida per l’apporto di 

ioni e la traslocazione di acqua e soluti dalle radici alle foglie. Una ridotta traspirazione 

limita il carico di sali nella chioma e potrebbe essere utile come strategia di adattamento 

nel breve termine. Nel lungo termine, una ridotta traspirazione limiterebbe però l’apporto 

di nutrienti e la crescita della pianta. Dalle correlazioni tra gs e i caratteri stomatici è 

emerso che questa specie presenta un migliore controllo stomatico, in quanto è l’unica a 

mostrare una correlazione significativamente positiva tra la conduttanza stomatica e le 

dimensioni degli stomi. 

Al contrario T. jordanis mostra, a 450 mM, un minor decremento percentuale rispetto al 

controllo dell’assimilazione, accompagnato da un aumento dello spessore del palizzata ed 

una maggiore efficienza di carbossilazione (A/Ci, dati non mostrati), mentre non si hanno 

variazioni significative della conduttanza e della traspirazione all’aumentare della 

concentrazione salina. Altri lavori hanno riportato che un maggior contenuto di prolina nei 

tessuti fogliari di T. jordanis può ridurre gli effetti negativi della presenza di NaCl 

sull’attività della rubisco (Solomon et al., 1994; Jones et al., 2006). Incrementi dello 
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spessore del palizzata all’aumentare della concentrazione salina si sono registrati anche in 

altre specie alofile come Nitraria retusa, Atriplex halimus (Boughalleb et al., 2009), 

Suaeda maritima (Hajibagheri et al., 1985), Cakile maritima (Debez et al., 2006). 

T. jordanis è la specie che mostra un maggior incremento percentuale dell’efficienza di uso 

idrico a 450 mM rispetto alle altre due specie. Poiché il trasporto di sali alla porzione 

epigea è anche legato al tasso di traspirazione, un miglioramento dell’efficienza di uso 

idrico (WUE) potrebbe aiutare la pianta a ritardare l’accumulo di sali nelle foglie e quindi 

potrebbe contribuire ad una maggiore sopravvivenza in condizioni di elevata salinità nel 

lungo termine (Daoud et al., 2003). Infatti questa specie mostra, tra l’altro, il minor 

contenuto di sodio a livello fogliare. 

Tutte e tre le specie mostrano un incremento dello spessore cuticolare a 450 mM, 

significativo però solo in T. aphylla. La cuticola è lo strato più esterno che separa e 

protegge i tessuti vegetali dall’ambiente esterno. Le sue principali funzioni sono quelle di 

ridurre le perdite idriche, riflettere ed attenuare la radiazione solare, e proteggere i tessuti 

da danni meccanici, da attacchi di funghi o insetti (Kerstiens, 1996). La sua efficacia può 

essere influenzata da modificazioni nello spessore e nella struttura. T. aphylla è la specie 

con la cuticola più ispessita e quindi risulta essere più adattata ad ambienti particolarmente 

aridi; l’aridità fisiologica prodotta dalle condizioni di stress salino non fa che incrementare 

ulteriormente lo spessore della cuticola, per ridurre le perdite d’acqua attraverso la 

traspirazione cuticolare. Tali risultati trovano conferma con quanto riportato in un 

precedente studio, dove sono state messe in evidenza differenze nell’anatomia fogliare tra 

specie del genere Spartina di ambienti salmastri e quelle di ambienti di acqua dolce. Le 

prime erano caratterizzate da una cuticola più ispessita e da una superficie fogliare più 

rugosa e ricca di papille (Maricle et al., 2009). Nel presente studio T. jordanis è la specie 

che in condizioni di controllo possiede un’epidermide ed una cuticola più sottili ed è la 

sola che ad un’elevata salinità (450 mM di NaCl) risponde con un aumento significativo 

dello spessore dell’epidermide. Le specie alofile o molto tolleranti la salinità generalmente 

possiedono un’epidermide più ispessita che può servire come un ulteriore ed efficace 

meccanismo contro le perdite idriche nei periodi di limitata disponibilità d’acqua (Botti et 

al., 1998; YuJing et al., 2000). Al contrario, T. tetragyna è caratterizzata da un minor 

controllo stomatico, probabilmente legato alla presenza di stomi meno grandi di T. jordanis 

e meno numerosi rispetto alle altre due specie, a cui si accompagna un minor decremento 

percentuale della conduttanza stomatica e della traspirazione in tutte le tre tesi saline 

rispetto al controllo. A livello dell’anatomia fogliare, l’unica modificazione significativa in 
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condizioni di stress salino è a carico dell’epidermide, con un decremento dello spessore. Il 

mantenimento di alti livelli di traspirazione durante lo stress salino associati ad alti livelli 

di efficienza di estrusione dello ione Na+, come mostrato dalla positiva e significativa 

correlazione tra questi due parametri, potrebbe rappresentare un’efficiente strategia 

adattativa di questa specie, per garantire gli scambi gassosi, l’apporto di nutrienti e 

l’eliminazione degli ioni tossici, per estrusione dalle ghiandole saline, in condizioni di 

elevata salinità. T. tetragyna è la specie che mostra minori variazioni dell’efficienza di uso 

idrico ad alte concentrazioni di NaCl rispetto alle condizioni di controllo. Per questo 

motivo viene considerata una igroalofita, la cui maggiore tolleranza alla salinità è 

strettamente associata alla presenza di un elevato contenuto di umidità del suolo (Zohari, 

1956). 
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14. PARTE II: CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGICA DI POPO LAZIONI 
NATURALI DI TAMARIX  SPP. 
 
14.1. INTRODUZIONE 
 
Il centro d’origine del genere Tamarix è l’Asia centrale ma presenta attualmente un’ampia 

diffusione, in particolare nel medio Oriente, in Nord Africa e nel bacino del Mediterraneo. 

Comprende 54 specie (Baum, 1978), per lo più arbusti o piccoli alberi molto utilizzati per 

la stabilizzazione delle dune e come linee frangivento nelle regioni desertiche e nelle aree 

costiere. Nei primi del 1800, diverse specie appartenenti a questo genere sono state 

introdotte in Nord America e si sono diffuse rapidamente, con conseguenti impatti negativi 

sull’ecologia degli habitat ripariali (Gaskin e Schaal, 2002; Sexton et al., 2006). Il genere 

Tamarix è molto complesso da un punto di vista tassonomico, in quanto le entità specifiche 

e varietali mostrano pochi caratteri distintivi soprattutto riferiti alla morfologia degli 

elementi fiorali. In questo caso, l’analisi dei suddetti elementi richiede tecniche di 

preparazione molto laboriose e la dissezione dei piccolissimi fiori, specialmente per lo 

studio dell’androceo. Talvolta le difficoltà nell’identificazione delle specie sono causate da 

inaccurate descrizioni nelle chiavi analitiche. In questo contesto, la ricerca di ulteriori 

caratteri discriminanti relativi alla morfologia dell’epidermide fogliare potrebbe fornire 

utili strumenti per la tassonomia di questo genere. D’altro canto, recenti studi molecolari, 

basati sull’utilizzo di marcatori EST-SSR in T. africana (Terzoli et al., 2010), hanno 

sottolineato l’importanza di una chiara identificazione morfologica delle specie di Tamarix 

come primo step verso una tassonomia polifasica, al fine di ottenere un’accurata 

descrizione e conoscenza delle risorse genetiche di tamerice. Diversi studi hanno 

dimostrato che le caratteristiche dell’epidermide fogliare hanno un importante ruolo nella 

tassonomia e nella determinazione di generi e specie nelle piante (Baranova, 1992; 

Sweeney, 2004; Scatena et al., 2005; Yang e Lin, 2005; Zoric et al., 2009; Liu et al., 

2009). L’epidermide è caratterizzata da importanti caratteri diagnostici come la 

dimensione, la forma e l’orientamento degli stomi, peculiarità strutturali delle pareti delle 

cellule epidermiche, presenza di papille, forme specializzate di tricomi o altre strutture 

specializzate come le ghiandole saline. I caratteri stomatici, le appendici delle cellule 

epidermiche sono stati spesso usati come marcatori morfologici per la tassonomia delle 

piante (Sweeney, 2004; Yang e Lin, 2005; Zoric et al., 2009). Attualmente non esistono 

studi dettagliati della morfologia dell’epidermide fogliare nel genere Tamarix.  

Gli obiettivi principali di questa attività hanno riguardato l’identificazione di specie del 

gen. Tamarix di provenienza italiana attraverso l’analisi dei caratteri fiorali e della 
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morfologia dell’epidemide fogliare, al fine di fornire ulteriori strumenti e sviluppare nuovi 

approcci per la discriminazione delle specie. Avendo campionato materiale da differenti 

popolazioni naturali, mediante un approccio di analisi multivariata è stata anche indagata 

l’influenza di differenti fattori ambientali sulla micromorfologia fogliare di T. africana e 

T. gallica.   

 

14.2. MATERIALI E METODI 
 
14.2.1. Popolazioni naturali di Tamarix spp. 

Quattro popolazioni di Tamarix spp. sono state selezionate dal Sud Italia. La naturalità 

della popolazione e la presenza di fattori di stress ambientali (sommersione, salinità e 

siccità) sono stati i principali criteri seguiti per la selezione dei siti di campionamento 

(Abou Jaoudé et al., 2008). 

Tutte le popolazioni oggetto di studio sono situate lungo corsi d’acqua su depositi 

alluvionali e in zone umide costiere nei pressi della foce (Fig. 37). La tessitura dei suoli 

varia da ghiaiosa a limoso-sabbiosa. In riferimento alla classificazione di Natura 2000, gli 

habitat studiati sono ascrivibili alla macro-categoria ‘Foreste mediterranee caducifoglie’ ed 

al tipo di habitat con codice 92D0 – Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-

Tamaricetea e Securinegion tinctoriae). Si tratta in particolare della variante III descritta 

come “cespuglieti ripali a struttura alto-arbustiva a dominanza di tamerici, presenti lungo 

i corsi d’acqua intermittenti o permanenti con forti variazioni della portata, ma anche in 

aree umide costiere presenti sempre in territori a bioclima termomediterraneo e più 

raramente mesomediterraneo. Si insediano su suoli alluvionali spesso subsalsi a tessitura 

da ghiaiosa a limosa.” (Biondi et al., 2009). Queste boscaglie ripariali a tamerici 

costituiscono delle formazioni edafoclimatofile legate alla dinamica fluviale dei corsi 

d’acqua a regime torrentizio o alle aree palustri costiere interessate dal prosciugamento 

estivo. Si tratta di formazioni durevoli bloccate nella loro evoluzione dinamica da specifici 

condizionamenti edafici.  

In tabella 8 sono mostrati alcuni dettagli di ciascun sito di raccolta, come coordinate 

geografiche, altitudine, distanza dal mare, temperatura media annua, precipitazione media 

annua, l’indice di aridità di De Martonne. I dati di temperatura e precipitazione si 

riferiscono a serie storiche di 10 anni, dal 1999 al 2009. I siti di raccolta ricadono 

all’interno di Riserve Naturali Regionali e SIC (Siti di Importanza Comunitaria). Per 

ulteriori dettagli sui siti di raccolta si rimanda alla tesi di dottorato di ricerca della Dott.ssa 
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Abou Jaoudé (corso di dottorato di ricerca in Ecologia Forestale, XXIII ciclo, Università 

degli Studi della Tuscia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Popolazioni naturali di tamerici su cui sono state eseguite indagini sulla morfologia fiorale e 
fogliare. 
 
 
Tabella 8. Coordinate geografiche e caratteristiche ambientali dei quattro siti di 
raccolta del Sud Italia. 
 

Popolazione Basento Crati Simeto Imera 

Sito di raccolta 
Foce del fiume 
Basento (PZ) 

Riserva Naturale 
Regionale ‘Foce 
del Crati’ (CS) 

Riserva Naturale 
Regionale ‘Oasi 
del Simeto’ (CT) 

Riserva Naturale Regionale 
‘Monte Capodarso e Valle 

dell’Imera meridionale’ (CL) 

Longitudine 16° 48’  16° 31’ 15° 04’ 14° 09’  

Latitudine 40° 20’   39° 43’ 37° 24'   37° 28’  

Altitudine (m s.l.m) 0-51 4 0-17 246 

Temperatura media 
annua (°C) 

16.2-16.6 16.9 17.9-18.0 17.1 

Precipitazione media 
annua (mm) 

405.5-525.2 565.5 433.7-515.8 490.8 

Indice di aridità 15.48-19.74 21.02 15.55-18.42 18.11 

Distanza dal mare (m) 57-27400 7-103  3.0-2262 46992 - 48102 

 

Basento Crati Simeto Imera 
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14.2.2. Materiale vegetale 

Dalle quattro popolazioni naturali sono state selezionate, in modo randomizzato, 166 

piante adulte, posizionate ad una distanza di almeno 30 metri l’una dall’altra. Da un 

sottocampione di 41 piante, sono stati raccolti 6 rametti verdi dalla porzione mediana di tre 

assi. La raccolta è stata effettuata durante la primavera del 2008 ed ha interessato piante 

mature cresciute in condizioni di piena luce. Tre infiorescenze per pianta sono state 

campionate da Marzo a Maggio (periodo di massima fioritura delle specie di tamerici 

segnalate in Italia) dello stesso annno, ed osservate allo stereomicroscopio per 

l’identificazione della specie. I rametti e le infiorescenze, subito dopo la raccolta, sono 

state preservate in buste di plastica e di carta, rispettivamente. I rametti sono stati 

conservati a 4°C fino al momento della preparazione dei campioni per le analisi al 

microscopio.  

 

14.2.3. Microscopia ottica e stereomicroscopia 

La realizzazione di impronte della superficie fogliare di buona qualità su tamerici è 

risultata essere un’operazione piuttosto difficile a causa delle peculiari caratteristiche 

(foglie molto ridotte e simili a scaglie) di queste specie con tipico habitus xeromorfico 

(Fig. 38). Dopo preliminari esperimenti in cui sono stati saggiati diversi materiali idonei a 

riprodurre un calco della superficie fogliare, è stato selezionato, per il presente studio, un 

materiale spray plastificante (PLASTIVEL, MarkService, Italia), di facile applicazione e 

rapida asciugatura. Sono state realizzate impronte dell’epidermide superiore, creando un 

sottile film di plastica con la suddetta lacca spray. Successivamente, il film di plastica è 

stato rimosso dalla superficie fogliare con nastro adesivo e posizionato su un vetrino 

portaoggetto per le analisi. Tutte le impronte sono state esaminate mediante l’ausilio di un 

microscopio ottico (DM4000 B, Leica, Wetzlar, Germania) ad un ingrandimento di 200x. 

Successivamente, almeno nove campi microscopici sono stati selezionati per replica, in 

modo random, lungo ciascun rametto su tre diverse porzioni (basale, mediale, apicale). Un 

set di caratteri morfologici fogliari è stato individuato in relazione al loro teorico valore 

tassonomico per l’identificazione delle specie del genere Tamarix di provenienza italiana.  

Sono state identificate tre variabili per le misure: densità stomatica (SD), densità delle 

ghiandole saline (SGD) e lunghezza delle cellule di guardia (GCL). Dopo la conta, sia il 

numero di stomi che di ghiandole per campo microscopico è stato convertito in numero al 

mm2 (densità stomatica e densità delle ghiandole saline). La misura della lunghezza delle 

cellule di guardia è stata considerata come un buon indicatore della grandezza del singolo 
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stoma, in quanto meno soggetto a variazioni legate alle dinamiche del movimento 

stomatico (Willmer e Fricker, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Rametti di T. gallica L. e T. africana Poiret. Barra di scala pari a 2000 µµµµm. 

 

L’acquisizione e l’analisi d’immagine dei campioni fogliari e delle infiorescenze sono state 

realizzate mediante l’ausilio del software Leica Application Suite vers. 2.7. Per 

l’identificazione delle specie si è fatto riferimento ad una chiave analitica principalmente 

basata sulla conformazione del disco fiorale (Baum, 1978). In particolare, la posizione dei 

racemi, la configurazione del disco staminale (ololofico, paralofico e sinlofico), la forma 

delle brattee, l’estremità delle antere (apicolate o non apicolate) sono stati i principali 

caratteri usati per la discriminazione delle specie nel presente studio (Fig. 39). Prima 

dell’osservazione, i racemi sono stati reidratati in acqua per 1 h, poi asciugati leggermente 

con carta assorbente e immediatamente esaminati con l’ausilio di uno stereomicroscopio 

(Leica MZ16A, Wetzlar, Germania). Con i dati raccolti, è stato creato un primo database di 

piante identificate a livello specifico e collezionate dai siti italiani.  
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Fig. 39. Tavole botaniche illustrate di T. africana (a), T. gallica (b), T. canariensis (c)  
               (da Baum, 1978). 

 
14.2.4. Microscopia elettronica 

Per le osservazioni al microscopio elettronico, un sottocampione di rametti verdi è stato 

raccolto e conservato in una soluzione Karnovsky per circa 3 ore, post-fissato in tetrossido 

di osmio, disidratato in una serie di dosi crescenti di alcool etilico. Successivamente, il 

materiale vegetale è stato montato su stub con nastro bioadesivo e soggetto a sputtering 

con oro. I campioni sono stati poi esaminati al microscopio a scansione elettronica modello 

Jeol JSM 5200 (Jeol Ltd., Giappone), ad una tensione di accelerazione del fascio 

elettronico di 15 kV ed a temperatura ambiente.  

 
14.2.5. Analisi statistiche  

L’analisi della varianza (modello lineare II) è stata condotta per tutti i caratteri morfologici 

studiati al fine di ottenere una valutazione quantitativa dell’importanza delle diverse fonti 

di variazione (popolazione, specie, asse e loro interazioni) sulla variabilità osservata nei 

dati raccolti (Camussi et al., 1991). I risultati per ciascun carattere morfologico sono 

considerati statisticamente significativi quando il valore P del test ANOVA è inferiore a 

0.05. Inoltre, per testare le principali differenze tra le popolazioni all’interno di ciascuna 

specie e tra le specie all’interno di ciascuna popolazione, sono state eseguite analisi post-

hoc utilizzando il software GraphPad Prism versione 5.0 (GraphPad Software Inc., San 

Diego CA, United States) ed in particolare il test di Tukey-Kramer che tiene conto di set di 

dati non bilanciati (Sokal e Rohlf, 2000).  

Il set completo dei dati relativi al 2008, è stato elaborato con tecniche di statistica 

multivariata. E’ stata effettuata un’analisi cluster di tipo gerarchico al fine di individuare 

a b c 
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dei raggruppamenti nei dati. Il metodo ‘single linkage’ è stato utilizzato come algoritmo di 

unione per definire come devono essere misurate le distanze tra i gruppi e come indice di 

similarità è stata adottata la distanza euclidea. Per l’analisi della varianza e l’analisi cluster 

è stato utilizzato il software SYSTAT, versione 12 (SYSTAT Software Inc., Richmond, 

CA). 

La relazione esistente tra i dati micromorfologici ed i parametri ambientali è stata testata 

attraverso un ordinamento canonico diretto, usando l’analisi della Ridondanza (RDA; ter 

Braak, 1987) mediante l’ausilio di una macro di Excel: Biplot and Singular Value 

Decomposition Macros (Lipkovich e Smith, 2002). Dato che le variabili originali 

presentavano una sensibile eterogeneità di scala, l’analisi è stata condotta su dati centrati e 

standardizzati. I parametri ambientali considerati per questo tipo di analisi includono la 

latitudine, l’altitudine, l’indice di aridità, la distanza dal mare, la distanza dal fiume, il tipo 

di vegetazione presente (dunale o fluviale). 

Inoltre è stata condotta un’analisi discriminante su un data set più ampio, considerando un 

numero maggiore di variabili morfometriche (sette), al fine di ottenere una funzione capace 

di massimizzare la probabilità di assegnare correttamente le piante madri (le osservazioni) 

ad una delle specie studiate. Per questo tipo di analisi è stato utilizzato il software 

STATISTICA versione 7 (StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma). 
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14.3. RISULTATI 
 
14.3.1. Composizione specifica delle popolazioni naturali italiane 

Il database di piante identificate a livello specifico, provenienti dai siti italiani, ha fornito 

utili strumenti per la classificazione delle piante presenti in collezione. Inoltre altri partner 

del presente progetto di ricerca, impegnati nella caratterizzazione genetica delle specie del 

gen. Tamarix attraverso marcatori molecolari, hanno fatto riferimento a questa lista di 

piante già identificate a livello di specie per un primo screening di alcune popolazioni 

naturali di tamerici. Dall’analisi della morfologia fiorale è emerso che le popolazioni  

italiane di  tamerici sono  rappresentate  principalmenente  da due specie  (T.  ga l l ica,  

T.  africana). Una terza specie, T. canariensis, è presente in minore quantità in tutti e 

quattro i siti italiani selezionati (Basento, Crati, Simeto, Imera). Lungo il fiume Basento, la 

composizione specifica in termini percentuali della popolazione naturale di tamerici è così 

definita: 54% T. gallica, 33% T. africana, 11% T. canar iensis,  2% T.  arborea (piante 

madri, n= 45). Nel Simeto, le percentuali sono del 56% per T. gallica, 26% per T. africana, 

18% per T. canariensis (piante madri, n= 39). Alla foce del fiume Crati, le percentuali sono 

rispettivamente del 29%, 64% e 7% (n= 14). Da un primo screening risultante dall’analisi 

di campioni fiorali raccolti nella prima campagna, nell’Imera sono state identificate solo 

piante di T. africana. Successivamente ad integrazione dei primi campioni, considerando 

anche la seconda campagna di raccolta, la composizione specifica della popolazione 

naturale di questo sito è risultata essere la seguente: 10% T. gallica, 77% T. africana, 13% 

T. canariensis (n= 30).  

Dai dati emerge che in ambiente dunale le specie presenti sono T. gallica e T. canariensis. 

In ambiente fluviale a queste due specie si aggiunge T. africana. 

Le immagini dei racemi, dei fiori e di alcune componenti fiorali (petalo e disco staminale) 

evidenziano marcate differenze tra T. africana e T. gallica (Fig. 41). La prima ha racemi 

subsessili, cilindrici, grossi, con asse papilloso e base ricoperta da brattee a guisa di 

scaglie, i fiori presentano una corolla persistente con petali ovato-lanceolati lunghi 2-3 mm 

e il disco sinlofico. La seconda specie ha racemi peduncolati, meno spessi, densamente 

fioriti con rachide completamente glabro, forniti di brattea nel punto di inserzione al ramo, 

i fiori presentano petali caduchi, ovato-ellittici, lunghi meno di 2 mm ed il disco sinlofico 

con lobi allungati. T. canariensis ha caratteristiche fiorali molto simili a quelli di T. gallica 

e la principale differenza riguarda l’asse del racemo, papilloso nella prima e glabro nella 

seconda.  
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Fig. 40. Composizione specifica delle popolazioni naturali italiane. N= n° di piante madri per 
popolazione. 
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       Fig. 41. Infiorescenze ed elementi fiorali di T. africana, T. gallica e T. canariensis.  
        Sono riportate per ogni immagine le barre di scala. 
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14.3.2. Descrizione della morfologia dell’epidermide fogliare 

Le caratteristiche  dell’epidermide fogliare delle due specie più diffuse, T.  ga l l ica e  

T.  africana, sono riportate in tabella 9. I caratteri stomatici e altri caratteri dell’epidermide 

risultano essere costanti all’interno della singola specie. Tutte le osservazioni fanno 

riferimento alla superficie adassiale della foglia. Le cellule epidermiche di entrambe le 

specie sono poligonali con pareti anticlinali da dritte ad arcate. Le foglie sono interamente 

glabre. Le ghiandole saline hanno una forma simile ad un fiore, con 5-9 cellule 

epidermiche disposte a raggiera intorno al poro centrale (Fig. 42). E’ stata riscontrata 

un’ampia variabilità nella frequenza del numero di cellule ordinarie che circondano le 

ghiandole saline anche all’interno della specie e all’interno della stessa pianta. Per tale 

motivo questo carattere non è stato considerato discriminante in questo studio e quindi 

utile all’identificazione delle specie. Sono state riscontrate differenze tra le specie, nel 

numero e nella localizzazione sull’epidermide, delle papille sia epidermiche che 

stomatiche. I complessi stomatici identificati in tutte le specie sono ascrivibili in 

prevalenza al tipo anomocitico, ma sono state trovate anche strutture paracitiche e 

laterocitiche in particolare in T. africana. Gli stomi sono orientati in modo casuale e sono 

variabili nelle dimensioni. I poli stomatici, punti di contatto delle cellule di guardia, sono 

raramente circolari in entrambe le specie.  

Inoltre, indagini al SEM hanno rilevato ispessimenti cuticolari sulle pareti più esterne delle 

cellule di guardia (stomatal ledges) esclusivamente in T. africana (Fig. 43). Questa specie 

mostra evidenti papille epidermiche uniformemente distribuite su tutta la superficie 

fogliare, mentre in T. gallica le papille sono localizzate prevalentemente sui margini 

fogliari. In quest’ultima specie, gli stomi mostrano dei rivestimenti cerosi molto consistenti 

rispetto a T. africana. L’intera superficie adassiale di T. gallica è densamente ricoperta da 

uno strato ceroso, assumendo una consistenza spugnosa (Fig. 43). 
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Tab. 9. Caratteri dell’epidermide fogliare di due specie del genere Tamarix. 

Carattere micromorfologico T. africana T. gallica 

Forma delle cellule poligonale poligonale 

Modello delle pareti anticlinali da diritte ad arcate  da diritte ad arcate 

Tipo stomatico 
anomocitico, laterocitico, 

paracitico 
anomocitico 

Numero di cellule attorno alla 
ghiandola salina 

5-9 5-9 

Densità stomatica 34.07 91.3 

Lunghezza delle cellule di 
guardia 

26.03 16.32 

Densità delle ghiandole saline 25.87 36.3 

Papille epidermiche 
Uniformemente distribuite 

sulla superficie fogliare 
Localizzate sui 
margini fogliari 
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Fig. 42. Impronte dell’epidermide fogliare superiore realizzate al microscopio ottico (200x) ed al SEM 
(350x) di due specie del genere Tamarix. TA: T. africana; TG: T. gallica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 43. Particolari dell’epidermide fogliare al SEM: A, C (stoma); B, D (ghiandola salina). A e B si 
riferiscono a T. africana, C e D a T. gallica. La freccia indica ispessimenti cuticolari delle cellule di 
guadia (stomatal ledges). 

A B 

C D 
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14.3.3. Caratteri discriminanti dell’epidermide fogliare  

Dall’analisi cluster di 44 piante, basata su tre caratteri micromorfologici (DS, DGS, LCG) 

sono stati identificati due principali gruppi, corrispondenti alle due specie (T. gal l ica e 

T. africana). Da questo tipo di analisi si evince che i caratteri selezionati possono essere 

considerati potenzialmente discriminanti per le due specie in esame (Fig. 43). 

In tabella 10 sono mostrati i risultati dell’ANOVA. Anche questi risultati confermano il 

potere discriminante dei caratteri micromorfologici studiati. Sono state rilevate differenze 

significative tra le specie in tutte le popolazioni sia in termini di DS che LCG e DGS  

(Fig. 45). Significative differenze tra le popolazioni si hanno solo per il carattere LCG 

(P<0.001). La posizione del campione nella chioma (fattore asse) non ha influenzato in 

modo significativo nessun carattere morfologico analizzato. L’interazione tra popolazione 

e specie risulta significativa solo per i caratteri stomatici (P<0.001). 

Mediamente, T. africana possiede stomi più grandi (+37%), meno numerosi (-168%) e una 

più bassa densità delle ghiandole saline (-40%) rispetto a T. gallica. Un simile trend è stato 

riportato in tutte le popolazioni oggetto di studio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 44. Dendrogramma di classificazione delle piante madri di quattro popolazioni naturali in 
funzione di tre caratteri micromorfologici fogliari  (densità stomi, lunghezza cellule di guardia, densità 
ghiandole saline). 

n piante = 18  

n piante = 23  
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Tab. 10. Risultati dell’ANOVA per i caratteri micro morfologici fogliari. 

Fonte di variabilità  Densità stomatica  Lunghezza cellule 
di guardia 

Densità ghiandole 
saline 

Popolazione 0.167 ns < 0.001 0.209 ns 

Specie < 0.001 < 0.001 < 0.001 

Asse 0.516 ns 0.330 ns 0.195 ns 
Popolazione*Specie < 0.001 < 0.001 0.074 ns 

 ns, non significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 45. Differenze tra T. africana e T. gallica nei caratteri micromorfologici fogliari in riferim ento a 
tre popolazioni naturali di tamerici. DS: densità stomatica, DGS: densità delle ghiandole saline, LCG: 
lunghezza delle cellule di guardia. I dati si riferiscono a campioni di almeno 10 piante per popolazione. 
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14.3.4. Variabilità intraspecifica dei caratteri dell’epidermide fogliare tra le 
popolazioni  

Analisi post-hoc hanno rilevato significative differenze tra le popolazioni per entrambe le 

specie (Fig. 46), ad eccezione della densità delle ghiandole saline in T. gallica. In 

riferimento a T. africana, le piante dell’Imera meridionale hanno una densità stomatica 

significativamente inferiore alle piante degli altri tre siti, le piante del fiume Crati hanno 

una densità delle ghiandole saline significativamente più elevata, mentre stomi più grandi 

sono  presenti nelle foglie  delle piante del Basento.  Osservando i r isul tat i  relat iv i  a  

T.  gallica, la densità stomatica più elevata è registrata per le piante del Simeto, 

significativamente differente solo da quelle del Basento, mentre la lunghezza delle cellule 

di guardia risulta essere per questa specie un carattere molto variabile, mostrando valori 

significativamente più elevati nelle piante del fiume Crati. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46. Differenze nei tre caratteri della micromorfologia dell’epidermide fogliare della pagina 
adassiale tra quattro popolazioni di T. africana e tre popolazioni di T. gallica. Differenti lettere 
identificano differenze intraspecifiche significative (P<0.05). DS: densità stomatica, DGS: densità delle 
ghiandole saline, LCG: lunghezza delle cellule di guardia. 
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14.3.5. Relazioni tra i caratteri micromorfologici fogliari e i fattori geografici ed 
ambientali 

L’analisi della ridondanza mostra le relazioni esistenti tra i caratteri micromorfologici 

studiati ed alcuni parametri ambientali dei siti di raccolta (Figg. 47 e 48). La lunghezza e la 

direzione dei vettori, così come l’angolo tra i vettori descrivono il tipo ed il grado di 

correlazione esistente tra i due gruppi di dati. In entrambe le figure i primi due assi (F1 e 

F2) spiegano l’83% della varianza totale. La figura relativa a T. africana mostra una 

correlazione negativa tra la densità stomatica e l’altitudine, una correlazione positiva tra la 

lunghezza delle cellule di guardia e la distanza dal fiume e una correlazione negativa tra la 

densità delle ghiandole saline ed il tipo di vegetazione, parametro che discrimina 

l’ambiente dunale da quello fluviale. In T. gallica, la densità stomatica risulta essere 

correlata negativamente alla latitudine, mentre la lunghezza delle cellule di guardia è 

correlata positivamente con il tipo di vegetazione e negativamente con la distanza dal 

fiume.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 47. Diagramma di ordinamento dell’analisi di ridondanza (RDA) delle variabili ambientali e dei 
caratteri micromorfologici di quattro popolazioni d i T. africana.  
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Fig. 48. Diagramma di ordinamento dell’analisi di ridondanza (RDA) delle variabili ambientali e dei 
caratteri micromorfologici di tre popolazioni di T. gallica. 
 
 
14.3.6. Analisi discriminante 

L’analisi discriminante delle variabili micromorfologiche ha prodotto la seguente funzione: 

FD= 1.319 LCG - 0.621 DS + 0.163 DGS + 0.066 SGS – 0.495 GCW – 1.432 
LCG/GCW +  0.163 ACE  

         (Wilks’ Lambda = 0.027; p<0.001; approx. F (7,33)= 167.50), 

dove LCG: lunghezza cellule di guardia, DS: densità stomatica, DGS: densità ghiandole 

saline, SGS: diametro ghiandole saline, GCW: larghezza stoma, LCG/GCW: rapporto 

lunghezza/larghezza stoma, ACE: area media cellule epidermiche. 

E’ stata estratta una sola funzione discriminante in quanto il numero delle funzioni dipende 

dal numero dei gruppi (le specie) e dal numero delle variabili analizzate (caratteri 

micromorfologici) ed in particolare dal più piccolo dei due ridotto di una unità 

(Tabachnick e Fidell, 1996). In questo caso, essendo il numero dei gruppi pari a due ed il 

numero delle variabili pari a sette, ci sarà una sola funzione discriminante. 

La tabella 11 rivela che tutte le variabili esaminate aggiungono potere predittivo alla 

funzione discriminante in quanto hanno tutti un valore di Wilk’s Lamda prossimo allo 

zero. Se si considera il livello di significatività espresso dal p-level, le prime tre variabili 

con un più elevato potere discriminante sono la lunghezza delle cellule di guardia, la 

densità stomatica ed il rapporto tra la lunghezza e larghezza degli stomi. 
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Tabella 11. Riepilogo dei risultati dell’analisi della funzione discriminante. 

No. di variabili nel modello: 7; Gruppi: specie (2 gruppi) 
Wilks’Lambda: 0.027; approx. F (7, 33)= 167.50 p<0.001 

N= 41 
Wilks’Lamda Partial Lamda F-remove p-level Tolerance 

1-Toler. 
(R-Sqr.) 

Lunghezza cellule 
di guardia 

0.0349 0.7835 9.1202 0.0049 0.1328 0.8672 

Densità stomatica 0.0381 0.7168 13.0408 0.0010 0.7226 0.2774 

Densità ghiandole 
saline 

0.0276 0.9934 0.2184 0.6433 0.5669 0.4331 

Diametro 
ghiandole saline 

0.0276 0.9932 0.2245 0.6387 0.8037 0.1963 

Larghezza cellule 
di guardia 

0.0285 0.9593 1.4018 0.2448 0.1778 0.8222 

Lung/larg stoma 0.0378 0.7249 12.5215 0.0012 0.1367 0.8633 

Area media cellule 
epidermiche 

0.0282 0.9705 1.0036 0.3237 0.5382 0.4618 

 

 

Tali risultati confermano che i caratteri relativi alla morfologia degli stomi possono essere 

utilizzati per la discriminazione delle due specie oggetto di studio. Negli scatter plots 

riportati in figura 49, l’assegnazione delle singole piante ad uno dei due gruppi (specie) è 

in linea con i dati relativi al riconoscimento tassonomico sulla base dell’analisi di elementi 

fiorali. 

Anche la forma degli stomi, definita dal rapporto tra la lunghezza e la larghezza dello 

stoma (LCG/GCW), è un carattere che discrimina molto bene le due specie. T. gallica 

presenta stomi più allungati, e quindi valori di LCG/GCW significativamente più elevati di 

quelli riportati in T. africana (Fig. 49).  

In tutte le popolazioni esaminate le differenze interspecifiche sono sempre significative ed 

i caratteri stomatici ed altri caratteri dell’epidermide fogliare risultano essere costanti 

nell’ambito della singola specie. Nelle figure 51 e 52 sono riportati i dettagli degli stomi e 

delle ghiandole saline, visti al SEM, di T. africana e T. gallica, in riferimento a tutte le 

popolazioni oggetto di studio. 
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Fig. 49. Scatter plots. Assegnazione delle piante madri alle due specie sulla base dei tre caratteri 
micromorfologici con maggior potere discriminante (DS, LCG e LCG/GCW). In rosso sono riportate 
le piante ascrivibili a T. africana ed in blu quelle ascrivibili a T. gallica. 
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Fig. 50. Box plots (diagrammi a scatola e baffi) relativi a sette variabili micromorfologiche 
dell’epidermide fogliare in due specie del genere Tamarix (T. africana e T. gallica). In ogni diagramma 
sono raffigurati, procedendo dall’alto verso il basso, il massimo, il terzo quartile, la mediana, il primo 
quartile ed il minimo. Gli asterischi sono i valori estremi od ouliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 51. Dettagli di stomi e ghiandole saline in T. africana di quattro popolazioni naturali. Per ciascuna 
immagine realizzata al SEM sono riportati ingrandimento, barra di scala e tensione di accelerazione 
del fascio elettronico. 
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Fig. 52. Dettagli di stomi e ghiandole saline in T. gallica di tre popolazioni naturali. Per ciascuna 
immagine realizzata al SEM sono riportati ingrandimento, barra di scala e tensione di accelerazione 
del fascio elettronico. 
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14.4. DISCUSSIONI 
 
Allo stato attuale, non esistono studi dettagliati della micromorfologia fogliare di specie 

appartenenti al genere Tamarix. Pertanto, questo lavoro costituisce un primo tentativo di 

comprendere il valore tassonomico di differenti caratteri della micromorfologia della 

superficie fogliare in questo genere. Nonostante appartengano a due diverse sezioni 

(Oligadenia e Tamarix), T. africana e T. gallica sono specie difficilmente distinguibili 

l’una dall’altra, soprattutto nel caso in cui le piante oggetto di indagine presentino solo 

racemi estivali (Baum, 1978). 

I risultati di questo studio hanno mostrato che alcune caratterististiche della cuticola 

fogliare, degli stomi, delle ghiandole saline e delle cellule epidermiche della superficie 

fogliare adassiale in Tamarix sono utili nel distinguere alcune specie dalle altre. I caratteri 

qualititativi più discriminanti sono la presenza o l’assenza di ispessimenti cuticolari delle 

pareti più esterne delle cellule di guardia (stomatal ledges), il numero e la localizzazione 

delle papille epidermiche sulla superficie fogliare oppure attorno agli stomi e alle 

ghiandole saline. I caratteri quantitativi più discriminanti sono invece quelli legati alla 

morfologia degli stomi (densità e lunghezza delle cellule di guardia). Il loro maggior potere 

discriminante è confermato anche dai risultati dell’analisi discriminante.  

La lunghezza delle cellule di guardia è il carattere micromorfologico più influenzato da 

fattori ecologici, quali ad esempio la distanza dal fiume ed il tipo di vegetazione presente, 

parametro che permette di discriminare l’ambiente dunale da quello fluviale.  

In T. africana, l’altitudine spiega la maggior parte della variabilità della densità stomatica 

tra le popolazioni studiate. In corrispondenza del fiume Imera, il sito più elevato, le piante 

mostrano valori più bassi di densità stomatica. In questo caso, il decremento della densità 

stomatica all’aumentare dell’altitudine, suggerisce un meccanismo adattativo di questa 

specie per la conservazione dell’acqua in siti aridi e localizzati ad altitudini più elevate. 

L’Imera è infatti anche la popolazione più meridionale e più distante dal mare. Risultati 

simili sono stati trovati in uno studio su Pinus flexilis dove si esaminava la variazione della 

densità stomatica lungo un range di altitudini sul livello del mare (Shoettle e Rochelle, 

2000).  

La lunghezza delle cellule di guardia in T. africana è strettamente associata alla distanza 

dal fiume ed alla maggiore frequenza di fenomeni di flooding. Infatti le piante del Basento, 

che mostrano stomi di più grandi dimensioni, sono posizionate sulla parte sommitale delle 

sponde e sono meno esposte al rischio di sommersione. E’ stato riportato in letteratura che 

la sommersione influenza anche la morfologia degli stomi, agendo in particolare sulle loro 
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dimensioni (Yordanova et al., 2005), in quanto stomi più piccoli sono in grado di avere una 

più rapida risposta e capacità di regolazione della loro apertura in condizioni di stress 

ambientali. Le piante che crescono in ambienti permanentemente umidi hanno più stomi di 

più piccole dimensioni rispetto a quelle che crescono in habitat aridi (Wang et al., 2007b).  

Differenze intraspecifiche significative della densità delle ghiandole saline sono state 

rilevate solo in T. africana. Le piante del fiume Crati, tutte ascrivibili all’ambiente dunale, 

presentano una più elevata densità delle ghiandole saline. Il Crati risulta essere l’unico sito 

in cui T. africana è stata ritrovata in ambiente dunale. La maggiore vicinanza al mare e 

quindi il più elevato livello di salinità nel suolo richiede una maggiore capacità di 

adattamento di queste piante ad estrudere i sali in eccesso attraverso le ghiandole saline. 

L’aumento della densità delle ghiandole saline al crescere della salinità nel suolo è stato 

già riportato in precedenza in altre specie appartenenti a differenti generi (Somaru et al., 

2002; Barhoumi et al., 2007; Ding et al., 2009). 

In T. gallica il gradiente latitudinale gioca un ruolo molto importante nella differenziazione 

intraspecifica in termini di densità stomatica. Le piante del Basento mostrano valori di 

densità stomatica più bassi rispetto a quelli delle piante del sito più meridionale. Simili 

trend latitudinali di questo carattere micromorfologico sono stati ritrovati anche in 

Eucryphia cordifolia Cav. (Figueroa et al., 2010). E’ noto che cambiamenti latitudinali di 

temperatura, intensità luminosa e fotoperiodo vanno ad influenzare l’espressione dei 

caratteri morfologici nelle piante (Chapin e Chapin, 1981; Nardini et al., 2000). In 

particolare, una maggiore intensità luminosa ed un più prolungato fotoperiodo a basse 

latitudini influenza fortemente la densità stomatica (Kürschner et al., 1996; Poole et al., 

1996; Wagner et al., 2000), portando ad un aumento del processo di iniziazione stomatica 

quantificato nell’indice stomatico. 

La lunghezza delle cellule di guardia in T. gallica è positivamente correlata con il tipo di 

vegetazione e negativamente correlata con la distanza dal fiume. Nel primo caso, le piante 

di ambienti dunali presentano in generale stomi più piccoli di quelli di piante di ambienti 

fluviali. Il sito del Crati ha la particolarità di essere un ambiente dunale, ma con 

caratteristiche molto simili a quelle di un ambiente fluviale, data la maggiore vicinanza alla 

foce del fiume rispetto alle altre popolazioni oggetto di indagine. Per le suddette ragioni e 

quindi per la maggiore disponibilità di acqua dolce, le piante del Crati mostrano stomi 

significativamente più grandi. Tali risultati trovano conferma nei dati dell’analisi 

dendrometrica eseguita sulle stesse popolazioni italiane di tamerici, poichè le piante del 

sito dunale del fiume Crati presentano un’area basimetrica e un valore di diametro e di 
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altezza dominante superiori rispetto alle popolazioni che occupano lo stesso ambiente 

(Abou Jaoudé et al., 2008). Il presente studio conferma che le differenti dimensioni degli 

stomi tra le popolazioni di T. gallica rappresentano un adattamento micromorfologico ad 

ambienti con differenti disponibilità idriche. Stomi più piccoli e più numerosi sono 

associati generalmente ad un migliore controllo stomatico di piante che vegetano in 

ambienti più xerici (Dunlap e Stettler, 2001; Pearce et al., 2005). 

Nonostante la variabilità ambientale riscontrata in alcuni caratteri micromorfologici, la 

differenziazione morfologica tra le due specie risulta essere stabile in tutte le popolazioni e 

per tutti i caratteri studiati. Le differenze interspecifiche sono evidenti e più significative di 

quelle intraspecifiche tra le popolazioni. T. africana mostra stomi di più grandi dimensioni, 

meno numerosi e meno affossati e una più bassa densità delle ghiandole saline rispetto a 

T.  gallica, ispessimenti cuticolari delle pareti più esterne delle cellule di guardia e 

numerose papille distribuite uniformemente su tutta la superficie epidermica ed attorno agli 

stomi. I caratteri stomatici e la densità delle ghiandole saline presentano un valore 

diagnostico per queste due specie ed una significativa potenzialità tassonomica nel genere 

Tamarix.  

 

15. DISCUSSIONI FINALI E CONCLUSIONI 
 
Un’analisi combinata di risposte fisiologiche e morfo-anatomiche allo stress salino di tre 

specie modello di tamerice di provenienza israeliana ha fornito utili strumenti per la 

selezione di potenziali indicatori della tolleranza alla salinità. Le prime tre specie indagate 

(T. aphylla, T. jordanis e T. tetragyna) hanno mostrato livelli di tolleranza al cloruro di 

sodio molto elevati, con possibilità di impiego in suoli salini. In particolare, la 

concentrazione di sodio all’interno dei tessuti, la capacità della pianta di estruderlo e la 

selettività a livello radicale sono risultati parametri fisiologici importanti per 

l’individuazione della specie più tollerarente al sale. T. jordanis, infatti, è la specie che 

mostra una minore concentrazione interna di sodio all’aumentare della concentrazione 

salina, per cui, pur non presentando il massimo valore di estrusione a livello fogliare riesce 

in una prima fase ad incrementare la produttività rispetto al controllo (150mM) ed in ogni 

caso mantiene elevati livelli di produttività fino a 450 mM. La sua migliore efficienza di 

uso idrico anche nelle tesi saline la attestano come la specie più produttiva in ambiente 

salino. In T. tetragyna gli alti livelli di estrusione di ioni salini si accompagnano ad elevati 

valori di traspirazione e conduttanza stomatica e grazie ad una maggiore efficienza di 

estrusione mostra di possedere una elevata tolleranza alla salinità. T. aphylla, invece, 
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mostra la concentrazione di Na+ più elevata all’interno dei rametti, nessuna variazione 

nell’efficienza di estrusione di questo ione all’aumentare della concentrazione salina ed è 

l’unica specie che riduce significativamente la produzione di biomassa a partire da 300 

mM. Sicuramente un fattore importante per la limitazione del contenuto di sodio che viene 

trasportato nella porzione epigea è rappresentato dalla concentrazione di altri ioni a livello 

radicale, con particolare riferimento allo ione calcio. 

A livello morfo-anatomico, le tre specie hanno attuato meccanismi di adattamento ad alti 

livelli di salinità (450 mM) come la riduzione delle dimensioni degli stomi per assicurare 

un miglior controllo stomatico e l’aumento dello spessore e della lignificazione delle pareti 

dei vasi xilematici per prevenirne il collasso in condizioni di stress. L’aumento della 

densità stomatica osservato in T. aphylla e T. jordanis risulta interessante per le possibili 

ripercussioni sulla funzionalità degli apparati stomatici in condizioni di stress.  

La maggiore tolleranza di T. jordanis potrebbe essere legata, da un punto di vista morfo-

anatomico, all’aumento a 450 mM dello spessore del palizzata e dell’epidermide così come 

dello spessore dell’endoderma a livello radicale rispetto alle condizioni di controllo. La 

prima modificazione spiegherebbe in parte la maggiore produttività di questa specie in 

condizioni saline, in termini di aumento dell’efficienza del processo di assimilazione, 

mentre la risposta a livello radicale spiegherebbe una sua maggiore selettività e capacità di 

bloccare in parte il trasporto apoplastico del sodio, trovando conferma in un più basso 

contenuto di sodio a livello fogliare. 

Ampliando lo studio delle caratteristiche morfo-anatomiche di tessuti fogliari di tamerice, 

sono state incluse nel presente lavoro alcune popolazioni naturali di tamerice identificate in 

Italia meridionale. Lo studio della morfologia della superficie epidermica, eseguito sulle 

due specie maggiormente rappresentate, T. gallica e T. africana, ha rilevato importanti 

caratteri micromorfologici che esibiscono significative variazioni interspecifiche e che 

possono quindi avere un significato tassonomico oltre ad implicazioni di natura ecologica 

legate agli ambienti di crescita.  

D’altra parte, la caratterizzazione della variabilità fenotipica in popolazioni naturali di 

piante è il primo fondamentale passo per la migliore comprensione del significato 

adattativo di caratteri specifici e delle risposte plastiche ai gradienti ambientali (Hedrick, 

2006; Ohsawa e Ide, 2007). La sopravvivenza delle piante in ambienti aridi è legata alla 

loro capacità di mantenere un bilancio favorevole tra l’apporto e le perdite d’acqua (Kassas 

e Batanouny, 1984). Le caratteristiche strutturali e fisiologiche tipiche di piante delle 

regioni aride non sono esclusive delle specie del deserto (Haworth e McElwain, 2008). I 
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caratteri xeromorfi sono presenti anche in piante che vivono in ambienti fisiologicamente 

aridi, come quelli salini. Cuticola ispessita, stomi affossati, tricomi, papille epidermiche e 

stomatiche, superficie epidermica rugosa, rivestimenti cerosi sono alcuni dei caratteri 

riscontrati in specie tipiche di habitat salini e aridi (Fahmy, 1997; Haworth e McElwain, 

2008; Maricle et al., 2009). Uno dei ruoli principali di questi caratteri è quello di 

aumentare la resistenza del boundary layer e conseguentemente limitare la traspirazione 

(Schuepp, 1993; Rocas et al., 1997; Aronne e De Micco, 2001). Nello specifico, la 

presenza di una superficie epidermica rugosa con creste comporta un aumento dell’angolo 

di contatto dove la goccia d’acqua od il fluido estruso dalle ghiandole vengono mandati via 

dalla superficie. Nelle specie con ghiandole saline, una superficie epidermica con tali 

caratteristiche può proteggere i pori stomatici da eventuali occlusioni causate dai sali 

estrusi (Fahmy, 1997).  

La presenza di tanti piccoli stomi sulla superficie fogliare risulta essere un’altra forma di 

adattamento di piante che vegetano in ambienti aridi e salini. Quando tanti piccoli stomi 

vengono chiusi insieme, si ha una interferenza reciproca tra le singole strutture stomatiche 

ed il livello di scambi gassosi da ciascuna area viene ridotto (Bange, 1953). Questo 

fenomeno risulta essere maggiore qualora la distanza tra gli stomi sia inferiore alla misura 

del loro diametro moltiplicato per dieci volte (Bange, 1953). 

Gli stomi affossati e le papille stomatiche ed epidermiche oltre ad avere un ruolo 

antitraspirante, possono svolgere anche la funzione di auto-pulitura o idrorepellenza 

(Barthlott e Neinhuis, 1997; Haworth e McElwain, 2008). In questo caso, gli stomi 

affossati possono ridurre l’ingresso di acqua attraverso il poro stomatico (Brewer e Smith, 

1995; Barthlott e Neinhuis, 1997; Hill, 1998; Pierce et al., 2001), le papille stomatiche 

permettono lo sviluppo di una sacca d’aria sopra il poro stomatico quando le foglie sono 

sommerse durante un’ondata di fiume (Waldhoff e Furch, 2002; Waldhoff, 2003) e le 

papille epidermiche riducono l’area di contatto tra le gocce d’acqua e l’epidermide, 

impedendo così la formazione di una pellicola d’acqua su tutta la superficie fogliare 

(Barthlott e Neinhuis, 1997). La presenza di molte papille epidermiche e stomatiche 

sembrerebbe un carattere più legato al fenomeno della sommersione e quindi a specie più 

adattate a vivere in ambienti con maggiori disponibilità idriche.  

In conclusione, nel presente lavoro lo studio di differenti caratteri micromorfologici ha 

permesso di individuare sia utili strumenti per la caratterizzazione di specie più tolleranti 

condizioni di stress salino ed idrico che nuovi elementi per una migliore comprensione 
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della tassonomia del genere Tamarix. Comparando quanto emerso a livello della 

micromorfologia fogliare nelle specie analizzate nella presente tesi si può concludere che: 

- T. jordanis e T. gallica possiedono molti dei caratteri micromorfologici considerati 

indicatori di tolleranza allo stress salino e idrico quali: elevata densità stomatica, 

stomi affossati e di piccole dimensioni, superficie epidermica rugosa, elevata densità 

delle ghiandole saline;  

- T. tetragyna e T. africana sono le specie che mostrano numerose papille epidermiche 

distribuite su tutta la superficie fogliare, papille stomatiche, stomi più grandi e meno 

numerosi ed una più bassa densità delle ghiandole saline. L’assenza di T. africana in 

ambiente dunale, ad eccezione del Crati, conferma la sua minore capacità di 

adattamento alla salinità rispetto a T. gallica, in particolare in ambienti con minore 

disponilità idrica, evidenziando un comportamento più simile ad una igroalofita come 

T. tetragyna.  

La differenziazione micromorfologica tra T. africana e T. gallica è stata confermata dalla 

congruenza dei risultati ottenuti in riferimento a ciascuna popolazione oggetto di studio. Le 

caratteristiche dell’epidermide fogliare risultano essere tassonomicamente importanti e utili 

nel differenziare T. africana e T. gallica, specie appartenenti a due differenti sezioni del 

genere (Tamarix e Oligadenia, rispettivamente), senza un ulteriore studio dei caratteri 

fiorali. Per lo studio della morfologia dell’epidermide fogliare, è stata messa a punto una 

nuova tecnica per la realizzazione di impronte di buona qualità anche in specie con habitus 

xeromorfo come le tamerici.  

Ulteriori ricerche potrebbero essere eseguite per indagare altre popolazioni di queste specie 

lungo il bacino del Mediterraneo, al fine di confermare le differenze micromorfologiche 

riscontrate in questo studio ed, eventualmente, trovare altri caratteri discriminanti. 
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