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PREMESSA 
 

Questo lavoro nasce dall’esigenza di individuare un approccio fitotecnologico economico e 

speditivo di monitoraggio ambientale, allo scopo di guidare gli interventi di bonifica di siti 

contaminati. Lo studio si è avvalso della collaborazione di Arpa Umbria e IBAF-CNR coinvolte nel 

progetto di bonifica dei siti contaminati denominato REMIDA. Il Progetto REMIDA nasce, infatti, 

nel 2008, per promuovere una nuova strategia di approccio al problema della bonifica dei siti 

contaminati attraverso metodiche di intervento economiche e a basso impatto ambientale, basata 

sull'implementazione di tecniche di fitorimedio applicate con il metodo colturale delle Short 

Rotation Forestry. Il sistema punta a combinare la bonifica e la riqualifica dei siti contaminati in 

aree rurali o periurbane con la produzione di biomassa da utilizzare per fini energetici, non 

escludendo interventi di rivegetazione/riforestazione a carattere permanente nelle aree a maggiore 

valenza ambientale. Questa metodica può essere applicata sui così detti "siti orfani" dei quali gli 

oneri di bonifica ricadono sulle pubbliche amministrazioni permettendo costi ridotti. Questo lavoro 

si inserisce ad un livello preliminare dell’applicazione del progetto di fitorimedio, ponendosi 

l’obiettivo di proporre un sistema di screening  ambientale economico ed a basso impatto, che 

consenta di guidare altre più costose tecniche di indagine e/o caratterizzazione e i successivi 

interventi di bonifica. 
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INTRODUZIONE GENERALE 
 

L’inquinamento delle matrici acqua-suolo-aria può essere associato alla presenza di sostanze in 

grado di indurre una tossicità potenziale nei confronti delle biocenosi (tossici ambientali) ovvero di 

modificare le caratteristiche proprie dell’ambiente abiotico. Con il termine “sito contaminato” ci si 

riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata 

accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque superficiali e 

sotterranee, le cui concentrazioni superano quelle imposte dalla normativa (ISPRA). Tuttavia, a 

dispetto dell’apparente semplicità nella definizione di sito contaminato si pongono delle serie 

difficoltà nella sua valutazione quantitativa finalizzata, ad esempio, alla progettazione di interventi 

di risanamento. Tali difficoltà sono innanzitutto legate al fatto che coesistono diverse matrici 

ambientali (fase solida, liquida ed aeriforme), nelle quali gli inquinanti possono concentrarsi e tra le 

quali possono ripartirsi. La caratterizzazione ambientale di un sito contaminato è identificabile, 

quindi, con l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a 

carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le  informazioni di base su cui prendere 

decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito (ISPRA). 

Nell’approccio classico la caratterizzazione del sito viene ottenuta attraverso un preciso iter 

procedurale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e l’obiettivo viene raggiunto mediante 

l’utilizzo di tecnologie che a volte possono essere costose ed invasive. In questo lavoro si propone 

un approccio fitotecnologico speditivo ed economico, che può essere impiegato in fase preliminare 

per le indagini, per alcune tipologie di siti contaminati. Le piante, infatti, interagiscono intimamente 

con l’ambiente che le circonda, estraendo acqua, anidride carbonica, macro- e micro-nutrienti. Per 

mezzo di questi processi di estrazione le piante possono anche prelevare contaminanti dalle matrici 

circostanti. Le piante vascolari, in particolare, sviluppano un esteso sistema radicale e fogliare, che 

rappresentano un punto di scambio e contatto con le matrici ambientali (acqua-suolo-aria) (Burken 

et al., 2011). Pertanto il campionamento di materiale vegetale rappresenta un metodo speditivo ed 

economico per individuare, mappare e ricostruire l’evento inquinante. Le piante, quindi, forniscono 

dei proxy-data sugli eventi inquinanti presenti (phytoscreening) o passati (dendrochemistry) 

(Balouet et al., 2007; Burken et al., 2011) e possono essere utilizzate nelle indagini ambientali volte 

all’individuazione/caratterizzazione di inquinamento delle matrici acqua, suolo, aria. Numerosi 

metodi di campionamento ed analitici sono stati sviluppati per l’analisi degli inquinanti attraverso le 

piante che sono funzione del tipo di contaminazione e del tipo di copertura vegetale che insiste sul 

sito (Burken et al., 2011).  
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INTRODUZIONE 
 

I fenomeni che danno luogo alle trasformazioni tipologiche della vegetazione prendono il nome di 

successioni ecologiche. Per successione, quindi, si intende il succedersi in ordine temporale di 

differenti fitocenosi, in un determinato bio-spazio (Pignatti, 1995). Si tratta di fenomeni complessi e 

di natura “continua”; le comunità vegetali, infatti, sono caratterizzate da uno stato dinamico di 

continuo cambiamento, in risposta al variare dei parametri biologici ed ambientali (MC Cook, 

1994). All’interno di queste dinamiche, la cui percezione dipende dalla scala spaziale e temporale di 

osservazione, vi è un pattern generalmente riconoscibile di risposta ad una combinazione di fattori, 

sebbene questo si attutisca e sia meno riconoscibile al livello di più grande scala (MC Cook, 1994). 

Per utilizzare una definizione che includa una visione più generale dei processi dinamici, secondo 

Shugart (1984) studiare una successione significa osservare i cambiamenti nei sistemi naturali e 

capire le cause e la direzione di tali variazioni. Le forze che guidano la successione sono i diversi 

cicli vitali e le diverse strategie di propagazione delle specie che già facevano parte della comunità 

vegetale al momento dell’abbandono o che fanno il loro ingresso come specie nuove nella 

comunità, nonché la competizione tra loro per lo spazio e le risorse. Alla fine del suo sviluppo 

spontaneo, il sistema fitocenosi/sito arriva al suo massimo livello di organizzazione possibile, 

compatibilmente ai fattori limitanti. Si ha un successione primaria, quando essa ha inizio sul suolo 

sterile e procede per progressivo aumento della diversità fino allo stadio più maturo (es. successioni 

su morene dei ghiacciai, colate laviche, ecc.). Si indicano, invece, come successioni secondarie 

quelle che si innescano su una vegetazione disturbata, cioè seguono una fase regressiva dopo la 

cessazione del disturbo che l’ha provocata (Pignatti, 1995). Un’ulteriore distinzione è possibile sulla 

base delle cause che originano il cambiamento. In alcuni casi, la sostituzione compositiva avviene 

in seguito a variazioni abiotiche della stazione provocate dagli stessi organismi residenti 

(successione autogena); in altri casi essa è da ricondurre prevalentemente all'azione di fattori 

esogeni (successione allogena). La successione può definirsi progressiva, quando partendo da fasi 

pioniere conduce, attraverso vari stadi di passaggio, a fasi mature, in equilibrio con l’ambiente. E’ il 

caso, ad esempio, delle successioni autogene, dove la successione avviene in assenza di disturbi 

esterni. Successioni allogene, invece, si verificano in presenza di un disturbo che può riportare 

indietro il processo successionale, portando alla cosiddetta successione regressiva (Paci, 2004). 

Secondo Odum (1971) il processo evolutivo di una successione ecologica progressiva è 

suddivisibile in due fasi: una a biomassa crescente con produzione netta positiva e struttura 

variabile e una con biomassa stabile, con produzione lorda alta, produzione netta nulla, e con 

struttura ben definita. Le successioni regressive sono originate in massima parte da eventi di 
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disturbo quali pascolo, fuoco, alluvioni, inquinamento, cambiamenti climatici. L’azione di disturbo 

comporta una riduzione di fitomassa e apre la strada a nuovi insediamenti, modificando così il 

processo successionale (Paci, 2004).  Il disturbo può essere definito come un evento discreto nel 

tempo che altera struttura e funzionamento di popolazioni, comunità ed ecosistemi, attraverso 

modifiche che interessano le risorse, il substrato o l’ambiente fisico (White e Pickett, 1985) e può 

avere origine naturale o antropica. Successioni avvengono, ad esempio, a seguito dell’interruzione 

della pressione antropica in un determinato ambiente, ad esempio successivamente all’abbandono di 

un terreno agricolo (Rühl et al., 2005) o di suoli pesantemente sfruttati, come nel caso di ex-

discariche. L’abbandono dei terreni agricoli è un importante fenomeno socio-economico avvenuto 

dagli anni cinquanta del secolo scorso e che ha portato a profonde trasformazioni del territorio 

(Argenti et al., 2006). Il processo di colonizzazione di queste aree da parte della vegetazione 

spontanea è avvenuto con meccanismi e tempi diversi, che hanno portato ad una composizione 

specifica delle formazioni di post-coltura diversificata a seconda delle condizioni stazionali, 

dell’uso del suolo precedente e della struttura del paesaggio agro-forestale (Pelleri & Sulli 2000, 

Piussi 2002). Si tratta spesso di territori marginali o svantaggiati dal punto di vista edafo-

topografico (Pasta et al., 2004), ma che possono rappresentare una risorsa importante, soprattutto 

nell’ottica degli adempimenti post-Kyoto. Ne sono un tipico esempio i terrazzamenti abbandonati in 

ambiente mediterraneo (La Mantia et al., 2008, Rühl et al., 2005), nei quali sono spesso in atto 

fenomeni di ricolonizzazione ad opera di vegetazioni preforestali. L’esatta valutazione delle 

dinamiche in questi ambiti assume un’importanza rilevante anche a fini pianificatori. La 

colonizzazione di siti degradati è un altro caso particolare di successione, che si viene a verificare 

su suoli che hanno subito forte sfruttamento da parte dell’uomo e in alcuni casi possono essere 

inquinati. I substrati delle ex-discariche, ad esempio, si presentano poco adatti alla vita dei vegetali 

e vengono colonizzati, di solito, in tempi lunghi da una flora pioniera, spesso metallo-tollerante. 

Una volta che, con il passare del tempo, le formazioni vegetali pioniere hanno favorito la 

stabilizzazione dei suoli delle discariche, su queste possono subentrare piante più esigenti in fatto di 

suolo e meno tolleranti riguardo all’inquinamento. La colonizzazione di suoli degradati e inquinati, 

come quelli risultanti da attività di discarica o estrattive, segue delle dinamiche particolari legate 

principalmente al tipo di sfruttamento che queste aree hanno subito. I suoli derivanti da attività 

estrattive minerarie, ad esempio, hanno subito forte impatto antropico e presentano una vasta 

gamma di problemi per il mantenimento della copertura vegetale, che è funzione del tipo di attività 

estrattiva (miniere di carbone, metalli, cave) (Wong, 2003). Di frequente, infatti, si tratta di suoli 

fortemente inquinati da metalli pesanti, i quali, a differenza degli inquinanti organici di natura 

antropica, hanno una lunga persistenza nel suolo e non vengono degradati (Wade et al., 1993). Le 
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proprietà chimico-fisiche dei suoli contaminati da metalli pesanti tendono ad inibire i processi di 

formazione del suolo e la crescita di molte specie vegetali. Il tempo di persistenza dei metalli 

pesanti nell’ambiente è quasi indefinito e, sebbene, la presenza di alcuni metalli sia essenziale per lo 

svolgimento di determinate funzioni vitali, ad alte concentrazioni possono diventare deleteri 

bloccando alcuni gruppi funzionali, spostando altri ioni metallici o modificando la conformazione 

attiva di alcune molecole biologiche (Collins e Stotzky, 1989; Garbisu e Alkorta, 2001). Oltre alle 

alte concentrazioni di metalli pesanti, altri fattori avversi incidono sulla crescita delle piante in 

questi suoli, quali ad esempio: l’assenza di uno strato fertile superficiale, erosione periodica degli 

orizzonti, siccità, compattazione, carenza di nutrienti, ecc. (Wong et al., 1999a,b). Nei confronti dei 

metalli pesanti le piante possono sviluppare meccanismi di resistenza, grazie all’immobilizzazione 

dei metalli nelle radici e nelle pareti cellulari (Garbisu e Alkorta, 2001);  oppure utilizzare 

meccanismo di tolleranza, basati: sul sequestro degli ioni metallo nei vacuoli; su legami con 

specifici leganti, come gli acidi organici o proteine e peptidi; sulla presenza di enzimi in grado di 

lavorare anche ad alte concentrazioni di metalli (Harborne,1989; Robinson et al., 1994). Queste 

particolari capacità delle piante sono alla base delle tecniche di fitorimedio, metodologia che si 

avvale delle piante per trattare matrici contaminate. Questa tecnica si avvale di piante erbacee e 

arboree per il trattamento in situ di suoli, sedimenti e acque ed è applicabile ad aree che contengono 

inquinanti organici o metalli e che possono essere raggiunti dalle radici delle piante per essere 

sequestrati, degradati, immobilizzati o metabolizzati in situ (Dietz e Schnoor, 2001). Il fitorimedio 

sta riscuotendo molto successo grazie al buon rapporto costo-efficacia,  ai vantaggi estetico-

paesaggistici e all’applicabilità nel lungo periodo (Dietz e Schnoor, 2001). La tecniche di 

fitorimedio sono considerate a basso impatto e rappresentano un’opzione di gestione sostenibile per 

i suoli inquinati, alternativa alle tecniche classiche di bonifica (Wenzel, 2009). Tutti i meccanismi 

di azione impiegati nel fitorimedio sono solar-driven, ovvero il loro principale input energetico è 

rappresentato dal sole, ed a differenza delle altre tecnologie di bonifica non creano interferenze 

negative con la parte biologicamente attiva del suolo (Wenzel, 2009), mentre le tradizionali 

tecniche di bonifica son generalmente molto invasive e ad elevato impatto ambientale. Il fitorimedio 

costituisce, pertanto, una valida alternativa per il recupero delle aree inquinate, comportando 

vantaggi sia dal punto di vista economico che ambientale. Inoltre, l’attività delle piante non si limita 

alla bonifica degli inquinanti, ma mette in moto anche una serie di processi che tendono a 

migliorare la composizione e la struttura del suolo. Tale effetto determina l’attivazione di processi 

di “ripristino ambientale” e di “ misure di riparazione” che come definito dal D.Lgs. 152/06, 

consistono in: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare 

il sito all’effettiva e definita fruibilità, i primi; in misure dirette a riparare, risanare o sostituire 
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risorse naturali, i secondi. Le scelte che sono alla base della progettazione di opere bonifica di siti 

inquinati che si avvalgono del fitorimedio, non possono prescindere da un’analisi del territorio e 

della vegetazione che su di esso insiste. Nell’analisi preliminare di fattibilità del fitorimedio, 

pertanto, può essere utile valutare le interazioni pianta-sito e il tipo di vegetazione che insiste 

sull’area può informare sulle scelte future. Il presente studio si inserisce in questo contesto e si 

propone l’analisi della ricolonizzazione forestale di una ex-discarica industriale di carburo di calcio, 

sita in Papigno (TR), al fine di guidare le scelte gestionali future.  

 

OBIETTIVI DEL LAVORO 
 

Il presente studio si propone due obiettivi principali: 

1. la descrizione della vegetazione dal punto di vista quali-quantitativo e di alcune caratteristiche 

strutturali del popolamento, al fine di descrivere un modello di colonizzazione che ha 

contraddistinto l’area, nonché gli elementi che hanno concorso a determinarlo. L’analisi della 

ricolonizzazione forestale dell’ex-discarica industriale ha lo scopo, quindi, di 

ipotizzare/prevedere un trend futuro, utile per poter delineare le nuove linee di gestione 

dell’area. 

2. lo studio della vegetazione esistente si propone di fornire informazioni propedeutiche a guidare 

le tecniche di fitorimedio. La scelta del tipo di intervento più idoneo è importante per la 

massimizzazione dell’efficacia nella rimozione degli inquinanti dal suolo a costi contenuti, ma è 

limitata dall’applicabilità alle diverse situazioni ambientali e alle caratteristiche specifiche del 

sito. L’analisi della vegetazione attualmente presente sul sito informa sulla storia passata e 

orienta le scelte future guidando approcci che assecondano ed eventualmente stimolano, in 

modo controllato, approcci naturali di attenuazione della contaminazione, come ad esempio il 

fitorimedio e può orientare anche la scelta delle specie. Il processo decisionale volto a stabilire 

l’applicabilità del fitorimedio ad uno specifico sito dovrebbe seguire lo schema degli alberi 

decisionali (ITRC, 1999), che riassume gli elementi fondamentali che influiscono sulla riuscita 

di un trattamento e permettono, in tempi brevi, di stabilire se il fitorimedio sia una possibilità 

applicabile, oppure se sia necessario considerare altre soluzioni. Naturalmente si tratta di una 

valutazione preliminare, di screening, che può permettere, però, un notevole risparmio di tempo 

nella fase iniziale di un intervento di gestione di un sito contaminato. Lo schema decisionale, 
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come descritto dall’Interstate Technology and Regulatory Council, è riportato nella tabella 1.1. 

Il lavoro di analisi della vegetazione si inserisce tra i punti 2 e 3 dove si punta all’identificazione 

delle specie adatte all’intervento e si effettuano studi sperimentali sulle specie. 

 

 

 

1. Definizione del problema: 

- Caratterizzazione del sito; 

- Identificazione del mezzo da trattare e del tipo di contaminazione; 

- Studio della normativa vigente; 

2. Valutazione del sito: 

- Caratterizzazione del sito orientata all’applicazione di fitotecnologie; 

- Identificazione di fitotecnologie adatte al mezzo, ai contaminanti e agli obiettivi di bonifica; 

- Studio della letteratura scientifica inerente la fitotecnologia scelta; 

- Identificazione delle specie potenzialmente adatte; 

3. Conduzione di studi preliminari: 

- Studi di selezione delle specie; 

- Esperimenti sul campo; 

- Revisione critica della fitotecnologia e delle specie scelte, se necessario; 

4. Valutazione dell’impianto su larga scala: 

- Progettazione dell’impianto; 

- Costruzione dell’impianto; 

- Manutenzione e gestione dell’impianto; 

- Valutazione ed eventuali modifiche all’impianto; 

- Valutazione dei risultati; 

5. Raggiungimento degli obiettivi: 

- Conduzione di misurazioni quantitative sulla concentrazione dei contaminanti; 

- Valutazione sull’efficacia dell’impianto; 

Tab. 1.1 – Schema decisionale per l’applicabilità del fitorimedio secondo l’ITRC (Interstate Technology and 

Regulatory Council). 
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MATERIALI E METODI 

1. SITO DI STUDIO 

 

Il  presente studio è stato condotto sull’ex-discarica industriale di carburo di calcio sita a Papigno in 

provincia di Terni. L’area limitrofa, infatti, sin dal 1900 ospitava  una fabbrica di carburo di calcio-

calciocianammide di proprietà della Società Italiana per il Carburo di Calcio (SICCAG) e il sito 

oggetto d’analisi era utilizzato come discarica di servizio. Il primo nucleo industriale subì nel tempo 

numerosi ammodernamenti arrivando ad impiegare più di 2.000 operai nella produzione di carburo 

di calcio e cianamide, raggiungendo nel 1941 la produzione di 69.294 t/anno di carburo e 94.772 

t/anno di cianamide. Successivamente a seguito di varie riconversioni degli impianti lo stabilimento 

chiuse definitivamente l’attività nel 1973. All’epoca in cui il nucleo industriale era in funzione, 

nell’area oggetto del presente studio erano conferiti gli scarti della lavorazione del carburo di calcio 

come refrattari, materiali inerti, scarti di produzione e, successivamente alla dismissione degli 

impianti: macchinari, inerti di demolizione, terre e rocce di scavo. In seguito alla chiusura della 

discarica per esaurimento, il sito è stato destinato a verde pubblico e vi è stato realizzato un 

impianto sportivo. L’area della ex-discarica si estende su una superficie di 3.5 ha e nel 2001 è stata 

compresa nel Sito di Interesse Nazionale “Terni-Papigno”, e da allora, essendo stata accertata la 

contaminazione dell’area, è stato interdetto l’accesso alla popolazione. Attualmente il sito è oggetto 

di un progetto di bonifica da parte di IBAF-CNR, UNITUS e ARPA Umbria, denominato REMIDA 

(Remediation Energy Production and Soil Management), che prevede l’integrazione di tecnologie 

convenzionali di bonifica e di fitorimedio. L’intera area è stata suddivisa in sette sub-aree 

d’intervento caratterizzate da un diverso grado di complessità, indicate in Fig.1.1 e in Fig.1.2: 

- Area A (campo di calcio campo multifunzionale e spogliatoi), questo spazio prevede la 

bonifica mediante rimozione dei terreni contaminati (e trattamento on-site) e verifica della 

compatibilità della presenza di una eventuale contaminazione residua con gli usi ricreativi 

dell’area, mediante analisi di rischio sito specifica. 

- Area B (spazio ricreativo a verde), prevede la bonifica mediante le modalità già indicate per 

l’area A, al fine di realizzare uno spazio di verde urbano a scopo ricreativo. 

- Area C (trattamento di fitorimedio estensivo), prevede la bonifica mediante rimozione del 

terreno inquinato (“hot spot”) e realizzazione di una piantagione SRF (Short rotation 

forestry). 
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- Area D (scarpate), prevede la messa in sicurezza mediante opere di ingegneria naturalistica. 

- Area E (trattamento di fitorimedio intensivo), sarà adibita al trattamento dei terreni 

contaminati derivanti dalla rimozione degli hot spot. 

- Area F (aree arborate); prevede la realizzazione di un’area arborata col duplice scopo di 

ottimizzare la copertura del suolo riducendo al minimio gli spazi non gestiti e studiare la  

vegetazione allo scopo di fornire informazioni per il possibile uso futuro dell’area. 

- Area G (sottoservizi tecnici e quadri di controllo e viabilità interna), questo spazio sarà 

occupato dalle attrezzature di servizio e dai quadri di controllo e gestione dei sottoservizi.  

Fig. 1.1 – Veduta aerea dell’area ex discarica di Papigno con suddivisione delle aree di intervento. 
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Fig. 1.2 - Veduta aerea dell’area ex discarica di Papigno con la zonazione dell’area. 

 

1.2  INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO 
 

L’area è interamente compresa nel fondovalle del Fiume Nera e dista 5 km in direzione est dalla 

città di Terni e circa 2 km dalle Cascate delle Marmore. Il sito si trova a una quota media di circa 

190 metri s.l.m. ed è compreso nella tavoletta I.G.M. alla scala 1:25.000 II NE del foglio 138 

“Terni” della Carta d’Italia e nella sezione 347010 della CTR. L’area è dislocata su un ampio 

terrazzamento artificiale rialzato rispetto al corso del fiume e delimitato dal sistema collinare. Le 

attività industriali degli ultimi 100 anni hanno alterato in modo evidente le condizioni 

geomorfologiche dell’area. Dal punto di vista geologico l’area è costituita da una struttura rilevata, 

costituita dal Calcare Massiccio (Monte Pennarossa-S.Angelo 611 m s.l.m.), in contatto tettonico 

con litotipi calcareo-selciferi e calcarei (Calcari Diasprigni e Maiolica) a causa della presenza di una 

faglia a carattere trastensivo con direzione N-S. Nell’abitato di Papigno affiorano i Calcari 

Diasprigni e la Maiolica che costituiscono il substrato della valle in corrispondenza 

dell’insediamento industriale. Tra i depositi di copertura, sono presenti: travertini e sabbie 

travertinose, limicalcarei e ghiaie, detriti di falda generati dalla degradazione dei versanti e alluvioni 

recenti del fiume Nera lungo una stretta fascia prossima all’alveo. Il profilo vallivo originario, 

costituito da una stretta valle a V, e inciso dal Nera lungo linee di debolezza della struttura 

geologica, è stato modificato nel tempo da depositi travertinosi, di spessore considerevole, generati 
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dalla precipitazione di carbonato di calcio che ha determinato sbarramenti naturali sia sulla soglia 

del Velino sia a valle della confluenza con il Nera. In corrispondenza dell’insediamento industriale 

della“Carburo di Calcio”, il travertino è stato mascherato dall’accumulo di materiali di riporto 

riconducibili sia a scarti di lavorazione del carburo di calcio e/o calciocianammide sia a materiali 

derivanti da demolizioni edilizie e terre e rocce di scavo. 

 

1.3  CONTAMINAZIONE DEL SITO 
 

L’area oggetto di analisi rientra tra i Siti di Interesse Nazionale, individuata con decreto del 

Ministero dell’ambiente in accordo con la Regione Umbria, sulla base delle caratteristiche del sito; i 

criteri direttivi di valutazione dei SIN sono indicati all’art 252 del D.lgs. 152/2006. Attualmente 

l’area è interessata da un progetto di bonifica da parte di IBAF-CNR, UNITUS e ARPA Umbria, 

denominato REMIDA (Remediation Energy Production and Soil Management), che prevede 

l’integrazione di tecnologie convenzionali di bonifica e di fitorimedio. Un’analisi del livello di 

contaminazione del sito è contenuta nel Piano di caratterizzazione dell’ex-discarica elaborato dagli 

Uffici Tecnici del Comune di Terni, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare con la Conferenza dei Servizi decisoria del 25/07/2005, seguito poi da varie 

modifiche e integrazioni richieste dalla CdS, eseguite dal 2004 al 2006. Il piano di caratterizzazione 

descrive dettagliatamente il sito e tutte le attività che si sono svolte; individua le correlazioni tra le 

attività svolte e tipo, localizzazione ed estensione della possibile contaminazione; descrive le 

caratteristiche delle componenti ambientali sia all’interno del sito che nell’area da questo 

influenzata; descrive le condizioni necessarie alla protezione ambientale e alla tutela della salute 

pubblica; presenta un piano delle indagini per definire tipo, grado ed estensione dell’inquinamento 

(Allegato 4, punto I, D.M.471/99). I risultati del Piano di caratterizzazione del sito sono coerenti 

con la storia della discarica e così le zone dove si sono verificati dei superamenti delle soglie per i 

contaminanti. I punti in cui si verificano superamenti delle CSC sono considerati “hot spot” di 

contaminazione, in coerenza con la storia della discarica che ha visto deposizioni successive, 

localizzate e di diversa natura. La prima evidenza che emerge dall’indagine geoelettrica è che a 

parte una zona ben identificabile, compatta e omogenea, a bassa resistività e che coincide con l’area 

di accumulo dei residui di scarto dell’attività produttiva, non sono state riscontrate altre 

discontinuità elettriche nella natura dei materiali presenti nel sito. Questo dato, assieme indagini 

geognostiche, permette di sostenere una omogeneità tra il suolo naturale e gli altri materiali di 

riporto di varia origine ed assimilare il materiale presente a “terreno di origine antropica 
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naturalizzato”. Riguardo al livello di contaminazione, sono stati rinvenuti tre gruppi principali di 

contaminanti: idrocarburi C>12, metalli pesanti, PCB (policlorobifenili). Gli idrocarburi C>12 sono 

una classe di composti variegata, rinvenuti sia nella massa di rifiuti di scarto, in profondità, sia sulla 

superficie con un’origine legata presumibilmente al terreno di riporto. I metalli pesanti rilevati sono: 

Cu, Crtot, Pb, Ni, Zn, alcuni dei quali rinvenuti negli orizzonti superficiali del terreno e che devono 

la loro origine al materiale di riporto altri, presenti a maggiori profondità, sono probabilmente legati 

allo smaltimento dei vecchi macchinari, a seguito delle fasi di ammodernamento degli impianti. I 

policlorobifenili sono composti estremamente stabili e proprio queste caratteristiche, unite alle 

ottime proprietà dielettriche e di trasporto di calore, ne hanno favorito la diffusione fino agli anni 

’70 per una serie di utilizzi sia in campo industriale che civile, come ad esempio come fluidi 

elettrici nei condensatori e nei trasformatori. I PCB sono considerati, per la loro tossicità, tra gli 

inquinanti più pericolosi nei confronti dell’uomo e dell’ambiente, poiché la loro grande stabilità ai 

diversi attacchi chimici li rende difficilmente degradabili, acuendo l’effetto di bioaccumulo negli 

organismi viventi. Anche in questo caso sono state individuate contaminazioni superficiali, 

ascrivibili probabilmente a fenomeni di sversamento casuale, e zone contaminate più in profondità 

dovute presumibilmente allo smantellamento della centrale idroelettrica che in passato occupava 

proprio il terreno dell’ex-discarica. E’ da sottolineare, però, che dai test di cessione su campioni di 

terreno classificati come “terreno misto a rifiuto” non è stato individuato nessun rilascio di sostanze 

inquinanti. Infine, dalle indagini piezometriche non è stata individuata alcuna falda idrica. 

  

2. RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI DENDROMETRICI E DELLA DISTRIBUZIONE SPAZIALE 
 

 L’area della ex-discarica è stata suddivisa in 5 zone come mostrato nella fig.1.2. Una volta definite 

le sub-aree la raccolta dei dati dendrometrici ha interessato l’intera area di studio, ad esclusione 

dell’area denominata “Scarpata periferica”, nella quale si è svolta solo un’indagine di tipo visivo, a 

causa della accidentalità del terreno che non la rende percorribile. In ogni area si è proceduto 

all’identificazione delle specie legnose, alla misura dei diametri a 1.30 m con soglia di 

cavallettamento di 5 cm, mediante cavalletto dendrometrico; mentre gli alberi con diametri inferiori 

a tale soglia sono stati solo contati. Per ogni individuo sono stati misurati due diametri in direzioni 

perpendicolari l’una all’altra e poi le due misure sono state mediate. Nell’area denominata “Top 

discarica” sono state misurate, mediante ipsometro, le altezze dei 10 esemplari di maggiore 

diametro, mentre nelle altre aree del sito le altezze sono state misurate solo sui 6 esemplari più 

grandi. I rilievi per l’analisi della distribuzione spaziale sono stati incentrati in due aree del sito: il 
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“Robinieto” e la zona superiore della “Scarpata”. In ogni area è stato individuato l’albero di 

maggiori dimensioni e, fissato un raggio di 10 m, sono stati misurati i diametri delle piante arboree 

presenti all’interno di tale raggio. Ogni area censita è stata suddivisa in quattro quadranti in accordo 

con i piani ortogonali N-S e E-O. E’ stato, infine, stimato il volume legnoso epigeo di tutta l’area di 

studio, mediante l’utilizzo di tavole di cubatura a doppia entrata dell’Inventario Forestale Nazionale 

del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste (1984) relative alle specie: Robinia pseudoacacia L., 

Populus nigra L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Per i pioppi sono state utilizzate le tavole 

relative al governo a fustaia, mentre per Robinia ed Ailanto si è scelto di utilizzare le tavole relative 

alle “altre latifoglie” governate a ceduo. 

 

3. ANALISI DENDROECOLOGICA – AMPIEZZE ANULARI ED ETÀ  

 

Al fine di descrivere più accuratamente la struttura del popolamento sono state condotte delle 

indagini dendroecologiche su un campione scelto all’interno delle aree “Giardino pubblico” e “Top 

discarica”. Il campione è composto di 29 piante, di diverse specie: Cedrus atlantica (Endl.) 

Carriére, Robinia pseudoacacia L., Populus nigra L., Populus alba L. Ai fini della descrizione del 

campione i pioppi sono stati accorpati in un unico gruppo (Populus spp.). Per ogni individuo sono 

state estratte, mediante trivella di Pressler, due carote legnose a 1.30 m da terra, perpendicolari 

l’una rispetto all’altra. I campioni raccolti sono stati essiccati in stufa a 70 °C per circa 15 giorni e 

successivamente incollati su listelli di legno appositamente creati, ponendo la fibratura delle 

carotine perpendicolare al piano orizzontale. La superficie di lettura è stata preparata mediante 

tagliatura di sottili strati di legno con microtomo di precisione, effettuando una sezione trasversale 

rispetto agli anelli legnosi, in modo da ottenere una superficie liscia e ben leggibile al microscopio. 

Le ampiezze anulari sono state misurate mediante il sistema ottico semi-automatico LINTAB 

(Rinntech, Germany) costituito da un binoculare con crocefilo ed un piano mobile i cui spostamenti, 

corrispondenti alle ampiezze anulari espresse in 1/100 mm, sono stati registrati dal software 

collegato TSAPWin 0.55 (Rinntech, Germany). Per una descrizione più dettagliata relativa ai 

metodi di indagine dendrocronologici si rimanda al capitolo 2 di questa tesi. La misura dei diametri 

delle piante campionate proviene dalle carotine legnose, si parla pertanto di diametri sottocorteccia, 

che verranno indicati con “diametri*”. I diametri* medi delle piante campionate vanno dai 16.6 cm 

della R. pseudoacacia L. ai 38.3 cm del C. atlantica (Endl.) Carriére (Fig. 1.3), suddivisibili in 9 
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classi diametriche di 5 cm ciascuna come riportato nella Tab. 1.2. I principali parametri 

dendrocronologici calcolati sono sintetizzati in Tab. 1.3.  
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Fig. 1.3 – Diametri del fusto a 1.30 da terra (senza corteccia)  delle piante oggetto di indagine 
dendrocronologica. (R. pseudoacacia A comprende le piante presenti nell’area Giardino Pubblico; R. 
pseudoacacia B comprende le piante presenti nell’area Top Discarica). Le barre più esterne rappresentano il 
range di variazione, il box individua la distribuzione del 95% dei valori, la linea il valore medio. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Classi diametriche (cm) 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Tot.

C. atlantica (Endl.) Carriére     1 1 4 1 1 8 

R. pseudoacacia L. 2 2 3 2 1     10 

Populus spp.  1 2 4 1 2    10 

Tab.1.2 – Frequenza nelle classi diametriche (5 cm). 
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Specie ID 
Media Amp. Anulare 

(mm/100) DS CV MS 
Cedrus atlantica 32 837.95 379.07 2.211 0.033 
Cedrus atlantica 34 708.70 220.68 3.211 0.119 
Cedrus atlantica 35 514.44 224.93 2.287 0.153 
Cedrus atlantica 36 1106.58 443.12 2.497 0.084 
Cedrus atlantica 37 883.40 405.72 2.177 0.043 
Cedrus atlantica 38 1086.40 565.51 1.921 0.188 
Cedrus atlantica 39 764.65 294.11 2.600 0.049 
Cedrus atlantica 41 1038.55 232.49 4.467 0.119 
Cedrus atlantica 42 944.80 179.01 5.278 0.086 
R. pseudoacacia 40 676.53 326.26 2.074 0.2042 
R. pseudoacacia 46 825.90 825.90 464.105 1.780 
R. pseudoacacia 47 824.30 824.30 315.065 2.616 
R. pseudoacacia 49 1045.53 1045.53 534.608 1.956 
R. pseudoacacia 53 538.23 538.23 226.490 2.376 
R. pseudoacacia 54 451.45 451.45 207.912 2.171 
R. pseudoacacia 81 507.66 507.66 165.439 3.069 
R. pseudoacacia 90 755.0 755.00 179.322 4.210 
R. pseudoacacia 91 638.58 638.58 370.120 1.725 
R. pseudoacacia 92 468.35 468.35 85.323 5.489 
Populus spp. 43 654.62 461.74 1.418 0.30 
Populus spp. 44 511.08 558.15 0.912 -0.21 
Populus spp. 52 818.91 589.33 1.389 -0.29 
Populus spp. 59 792.07 285.00 2.779 -0.13 
Populus spp. 75 913.0 447.89 2.039 -0.25 
Populus spp. 77 1226.61 657.62 1.865 -0.21 
Populus spp. 78 1610.10 464.37 3.467 -0.31 
Populus spp. 83 910.0 246.85 3.686 -0.31 
Populus spp. 85 656.08 405.72 1.617 -0.22 
Populus spp.  940.78 625.95 1.502951 0.08 

Tab.1.3 – Tabella riassuntiva dei principali parametri dendrocronologici delle serie individuali di ogni 
campione (DS: Deviazione Standard; CV: Coefficiente di Variazione; MS: Mean sensitive). 

Le età delle piante comprese nel campione vanno dai 5 ai 29 anni (Tab. 1.4), la distribuzione nelle 

classi di età è riportata in Tab.1.5. L’età media va dai 12 anni della R. pseudoacacia L. ai 22 anni 

del C. atlantica (Endl.) Carriére. 

 

Specie N Media Dev.Stand. Err. Stand. Min. Max. Mediana
C. atlantica (Endl.) Carriére 9 22.9 3.8 1.3 17.0 29.0 23.0 
R. pseudoacacia L. 10 12.7 3.3 1.1 5.0 18.0 13.5 
Populus spp. 10 12.0 1.4 0.4 10.0 14.0 12.0 

Tab. 1.4 – Statistiche descrittive dell’analisi della distribuzione di frequenza relativa all’età 
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Classi età 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot.
C. atlantica (Endl.) Carriére                 1 1 2 2 1 1 1 9 
R. pseudoacacia L.     1     2 6   1             10 
Populus spp.         2 5 3                 10 

Tab.1.5 – Frequenza nelle classi di età (classi di 2 anni).  
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RISULTATI 
 

1. PRINCIPALI PARAMETRI DENDROMETRICI 

 

La vegetazione del  “Top discarica” è caratterizzata (Fig. 1.3), in ordine di abbondanza, da: Robinia 

pseudoacacia L., che rappresenta la specie prevalente, Populus nigra L., Populus alba L. ed infine 

da Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Robinia pseudoacacia L. e Populus alba L. presentano 

valori di area basimetrica maggiori pari a cm² 441.53 e 418.81 rispettivamente, mentre Populus 

nigra L. e Ailanthus altissima (Mill.) Swingle si attestano su valori inferiori, pari a cm²  67.95 e 

152.84. Nella Tab.1.2 sono riassunti i principali parametri dendrometrici relativi all’area “Top 

discarica”. 

 

Specie Nº piante Diametro medio (cm) Area basimetrica (cm2) Altezza media (m)
Robinia pseudoacacia L. 32 20.98 441.53 10.56 
Populus nigra L. 24 16.48 267.95 8.12 
Populus alba L. 11 22.30 418.81 9.25 

Ailanthus altissima 
(Mill.) Swingle 1 13.95 152.84 6.25 

Tab.1.2 - Principali parametri dendrometrici della vegetazione dell’Area “Top discarica”. 

 

Nell’Area denominata “Robinieto”, la Robinia pseudoacacia L. risulta ubiquitaria, ad eccezione di 

pochi e isolati esemplari di Populus nigra L. che si trovano al margine dell’area (Fig. 1.1). La 

formazione è caratterizzata da poche piante grandi distanziate tra loro e numerosi nuclei di 

rinnovazione costituiti da fitti gruppi di polloni. I valori di area basimetrica più alti, vanno in 

quest’area da 19632.5 cm² delle 206 robinie a 5098.3 cm² dei 10 pioppi neri. Nelle tabelle 1.3 e 1.4 

sono riassunti i principali parametri dendrometrici relativi all’area “Robinieto”. 
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Robinieto a)  

       

Giardino pubblico a)        b) 

      

      b) 

Fig. 1.3 – Diagrammi dell’abbondanza specifica e dell’area basimetrica divisi per zone della discarica 

Top discarica a) b) 
)

b) 

Scarpata a) 
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Specie Nº piante Diametro medio (cm) Area basimetrica (cm2) 
Robinia pseudoacacia L. 206 9.8 19632.5 
Populus nigra L. 10 22.8 5098.3 
Ailanthus altissima 
(Mill.) Swingle 1 5.0 19.6 

Tab. 1.3 - Principali parametri dendrometrici della vegetazione dell’area “Robinieto”. 

 

 

 

   Tab. 1.4 – Parametrici dendrometrici relativi agli alberi dominanti dell’area “Robinieto”. 

 

L’area denominata “Giardino pubblico” (Fig.1.1), situata a ovest della zona del Top discarica, a 

seguito della realizzazione degli impianti sportivi, è stata oggetto negli anni ’80 di una piantagione 

di n. 10 esemplari di  Cedrus atlantica (Endl.) Carriére, con un sesto regolare di circa 8 metri. Le 

piante mostrano un buono stato vegetativo e risulta evidente che almeno fino ad un recente passato 

hanno subito degli interventi di manutenzione mediante spalcature periodiche. Tutta l’area è 

circondata da una fascia in cui sono presenti nuclei di rinnovazione di robinia e di ailanto che non 

sono stati campionati in questa prima fase di inquadramento generale. L’area basimetrica va dai 

775.21 cm² delle 2 robinie ai 9770.25 cm² dei 10 cedri (Tab. 1.5). 

 

Specie Nºpiante Diam. medio (cm) Area basimetrica  (cm2) Altezza media (m) 
Robinia pseudoacacia L. 2 21.1 775.2 7.00 
Pinus halepensis Miller 1 34.8 951.1 7.50 
Cedrus atlantica (Endl.) 
Carriére 10 40.6 9770.2 15.50 

Tab. 1.5 - Principali parametri dendrometrici della vegetazione dell’Area “Giardino pubblico”. 

 

 

L’area della “Scarpata”, che raccorda le quote tra il piano del “Top discarica” e quello sottostante 

del “Robinieto”, risulta piuttosto eterogenea per quanto riguarda le caratteristiche del substrato e 

della vegetazione. In quest’area sono presenti tutte le specie rinvenibili nel sito (Tab.1.6-1.7) 

essendo, infatti, una zona di collegamento (Fig.1.1). I diametri maggiori sono ascrivibili ai pioppi e 

all’unico esemplare di Celtis autralis L. La robinia più numerosa, sviluppa però diametri inferiori. 

 

Specie Nº piante Diametro medio (cm) Altezza (m) 
Robinia pseudoacacia L. 3 25.1 12.50 
Populus nigra L. 3 38.3 14.00 
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Specie Nº piante Diametro medio (cm) Area basimetrica (cm2) 
Robinia pseudoacacia L. 97 11.6 15443.9 
Populus nigra L. 20 24.3 12504.7 
Populus alba L. 4 20.0 1611.5 
Malus communis DC. 2 19.7 619.8 
Prunus dulcis (Miller) D.A. 
Webb 1 15.3 182.7 

Cydonia oblonga Miller 1 11.5 103.0 
Pinus pinea L. 2 10.8 185.1 
Fraxinus ornus L. 9 9.6 731.9 
Celtis australis L. 1 24.3 461.9 
Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle 12 7.7 577.2 

Tab. 1.6 - Principali parametri dendrometrici della vegetazione dell’area “Scarpata”. 

Specie Nº Piante Diametro medio (cm) Altezza (m) 
Celtis australis L. 1 24.3 9.3 
Populus nigra L. 5 36.8 16.0 
Robinia pseudoacacia L. 2 32.5 11.9 

Tab. 1.7 – Parametrici dendrometrici relativi agli esemplari di piante dominanti dell’area “Scarpata”. 

Infine, per quanto riguarda la “Scarpata periferica”, essa è situata nella parte più a nord del sito e 

raccorda il livello di quota della prima scarpata al muro di contenimento di perimetrazione esterna 

dell’area. Qui non sono stati condotti rilievi diretti sulla vegetazione a causa delle elevate pendenze 

che non rendono percorribile l’area. L’abbondanza e la distribuzione delle specie è la conseguenza 

di dinamiche paragonabili a quelle della “Scarpata superiore”, con spiccata presenza di robinia ed 

ailanto nel lato Est e maggiore presenza di pioppi ad Ovest. L’elemento vegetazionale più 

importante rilevato in quest’area è il Pino d’Aleppo, specie endemica della Valnerina, che ha 

costituito un nucleo di rinnovazione nella zona Ovest, a maggiore pendenza della scarpata. Il Pino 

d’Aleppo risulta essere l’unica specie che è riuscita ad insediarsi in una zona in cui il substrato è 

prevalentemente costituito da materiale di scarto della lavorazione del carburo di calcio, in cui 

persistono importanti fenomeni erosivi e che esercitano una massiccia attività di trasporto. 

In due aree, “Robinieto” e “Top discarica”, sono state condotte indagini sulla distribuzione spaziale 

delle specie. Nella prima area, assumendo come punto di partenza un individuo dominante di 

robinia (biforcato, con diametri di cm 34.3 e 17.9 e altezza di 13.75 m), sono stati misurati attorno 

ad esso tutti gli individui arborei nel raggio di 10 m, i risultati sono esposti in Tab.1.8. 
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Specie Numero piante/sp Diametro medio (cm) Altezza (m) Quarto 
Robinia pseudoacacia L.  8 3.1 - 4 
Populus nigra L. 1 38.7 16 4 
Robinia pseudoacacia L. 8 2.6 - 3 
Robinia pseudoacacia L. 13 8.9 - 3 
Robinia pseudoacacia L. 6 2.5 - 2 
Robinia pseudoacacia L. 20 6.9 - 2 
Sambucus nigra L. 1 3.0 - 2 
Robinia pseudoacacia L.  2 4.9 - 1 
Robinia pseudoacacia L. 3 12.8 - 1 

Tab. 1.8 – Distribuzione spaziale delle specie arboree nel “Robinieto”. 

 

Nell’area “Top discarica” si è partiti da un esemplare di Populus alba L., biforcato, con diametri di 

cm 45 e 43.8 e altezza di m 15.75. Nel raggio di 10 m dall’esemplare di partenza sono stati 

rinvenuti gli individui descritti in Tab. 1.9.  

Per quanto riguarda la stima dei volumi legnosi: la cubatura ha interessato gli esemplari di robinia, 

pioppo bianco e pioppo nero, i risultati sono riportati in Tab.1.10. Il volume epigeo totale è pari a 

51.61 m3. 

 

Specie Numero piante/sp Diametro medio (cm) Altezza (m) Quarto 
Populus alba L. 3 14,8 15 1 
Populus alba L 1 2,5 - 2 
Populus alba L. 2 29,0 - 2 
Robinia pseudoacacia L.  7 3,0 - 2 
Robinia pseudoacacia L.  2 7,4 - 2 
Populus alba L. 1 32,0 - 3 
Robinia pseudoacacia L.  6 5,0 - 3 
Robinia pseudoacacia L.  3 4,3 - 3 
Populus alba L. 39 2,9 - 4 
Populus alba L. 4 6,1 - 4 

Tab. 1.9 - Distribuzione spaziale delle specie arboree nel “Top discarica”. 

 

Specie N.piante Volume (m3) 
Robinia pseudoacacia L. 425 29.31 
Populus alba L. 13 6.18 
Populus nigra L. 52 16.12 

Tab. 1.10 – Volumi legnosi di Robinia, Pioppo bianco e Pioppo nero. 
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2. ANALISI DENDROECOLOGICA. AMPIEZZE ANULARI ED ETÀ 

 
I diametri maggiori si riscontrano nella zona del “Giardino pubblico”dove si trovano gli esemplari 

di C. atlantica (Endl.) Carriére; le robinie, invece, mostrano diametri inferiori, compresi tra la prima 

e la quinta classe diametrica, sia nell’area del “Giardino pubblico”, sia nell’area “Top discarica”. I 

pioppi, infine, si distribuiscono tra la seconda e la quarta classe diametrica nell’area adiacente al 

“Giardino pubblico” e tra la terza e la sesta classe diametrica nell’area “Top discarica” mostrando, 

quindi, capacità di sviluppare diametri maggiori in quest’ultima zona. La colonizzazione del sito è 

recente ed è iniziata circa trent’anni fa. Nell’area “Giardino pubblico” sono localizzate le piante più 

vecchie, i cedri, mentre le altre specie (robinia, pioppi) che occupano quest’area o l’area subito 

adiacente ad essa hanno età media compresa tra i 10 e 14 anni. Nell’area “Top discarica”, invece, le 

specie predominanti (robinia, pioppi) hanno età inferiori: la R. pseudoacacia L. ha un’età media 

compresa tra i 5 e i 14 anni, mentre i pioppi hanno età tra i 10 e i 14 anni (Fig. 1.4). 
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Fig. 1.4 –  Distribuzione delle età delle diverse specie. (R. pseudoacacia A comprende le piante presenti 
nell’area Giardino Pubblico; R. pseudoacacia B comprende le piante presenti nell’area Top Discarica). 
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DISCUSSIONE 
 

Dai dati sin qui analizzati emerge che il sito dell’ex-discarica di Papigno ha una storia di 

colonizzazione recente. La distribuzione della vegetazione è opera di una disseminazione naturale, 

fatta eccezione dell’area “Giardino pubblico” dove il boschetto di cedri è il risultato di un impianto 

risalente agli anni ’80. La composizione specifica delle differenti aree sembra essere condizionata 

dalle caratteristiche micro-stazionali limitanti la fase di insediamento dei giovani semenzali e dalle 

principali direttrici di disseminazione. In particolare, nella parte alta della ex-discarica, sono 

distinguibili due principali nuclei di vegetazione: uno più vecchio, derivante dall’impianto nell’area 

“Giardino pubblico”, di circa 30 anni, e un altro più giovane (tra 10 e 15 anni) rinvenibile nell’area 

“Top discarica”. L’area “Giardino pubblico” è quindi caratterizzata da un boschetto di cedri 

dell’atlante di circa 30 anni di origine artificiale, circondati da giovani esemplari di robinia, che 

mostrano età e produttività del tutto simili a quelle localizzate nell’area “Top discarica” e che 

hanno, presumibilmente, la stessa origine. Il nucleo di vegetazione più recente, nel “Top discarica” 

è costituito principalmente da robinia e pioppi ed è, probabilmente, il risultato di una prima 

colonizzazione avvenuta a seguito di opere di ripulitura e sistemazione che hanno interessato la 

zona della Scarpata circa 15-20 anni fa a seguito della quale le specie più pioniere, provenienti da 

fuori i confini dall’ex-discarica, sono riuscite a colonizzare l’area. La presenza di alcuni esemplari 

di ailanto è dovuta anch’essa al fatto che si tratta di una specie molto competitiva ed invasiva 

similarmente alla robinia, sebbene mostri in generale dei pattern distributivi diversi (Call, Nielsen, 

2003), particolarmente favorita su terreni degradati, quali depositi di materiale abbandonati, cave, 

cantieri aperti ecc. (Arnaboldi et al., 2003). I pioppi, caratterizzati da semi più mobili, hanno potuto 

colonizzare anche aree più distanti dai confini; d’altra parte la loro elevata mobilità potrebbe averne 

sfavorito l’insediamento lungo le scarpate, dominio quasi assoluto del pino d’Aleppo. Una seconda 

fase di insediamento, limitata al solo pioppo, è invece riconducibile alla emissione di polloni 

radicali in prossimità di piante ben sviluppate (piante madri) e in spazi aperti. Tale fenomeno, 

riportato in particolare in aree caratterizzate da una certa aridità stagionale, presenta il vantaggio per 

i giovani polloni di poter usufruire di un apparato radicale esteso e profondo. Solo con la morte 

della pianta “madre” i polloni più sviluppati potranno affrancarsi e stabilire un nuovo polo di 

diffusione. In questi casi la presenza del telo in HDPE (High-Density Polyethylene) non sembra 

aver rappresentato un ostacolo insormontabile alla ricolonizzazione da parte del pioppo, anche se 

evidentemente ne ha rallentato l’insediamento. Ai confini dell’area “Giardino pubblico” sono 

presenti esemplari di ailanto e di pioppo che però non mostrano buone condizioni vegetative anche 
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dal punto di vista fitosanitario, probabilmente quest’area presenta particolari condizioni edafiche e/o 

di approvvigionamento idrico che ne limitano lo sviluppo. I pochi esemplari di pioppo che è stato 

possibile campionare in quest’area, ad esempio, sviluppano incrementi inferiori rispetto a quelli del 

“Top discarica”. Per quanto riguarda, invece, l’area denominata “Robinieto”, l’analisi delle 

distribuzioni dei diametri e delle età, sembra indicare una prima fase con l’affermazione di piante 

sporadiche, che successivamente hanno disseminato consentendo lo sviluppo di una seconda 

generazione che ha portato alla formazione di un popolamento più denso e con caratteristiche più 

spiccatamente forestali (boschetto). Probabilmente, ha svolto un ruolo fondamentale anche l’elevata 

capacità pollonifera della robinia, dato che il tasso di germinabilità dei suoi semi è relativamente 

basso a causa della durezza del tegumento del seme (Converse, 1985) e la sua elevata adattabilità 

anche a suoli degradati, caratteristica che sta richiamando l’attenzione scientifica in merito 

all’utilizzo di questa specie nel recupero post-disturbo e in terreni inquinati (Kim e Lee, 2005). In 

quest’area la robinia è numericamente prevalente sul pioppo, che però è comunque presente con 10 

esemplari di diametro medio maggiore rispetto alla robinia. La formazione risulta costituita da 

poche piante grandi distanziate tra loro e numerosi nuclei di rinnovazione di robinia, costituiti da 

gruppi di fitti polloni. Questo potrebbe portare a concludere che robinia e pioppi siano arrivati a 

colonizzare quest’area contemporaneamente, ma che la robinia sia stata favorita, più che da 

particolari condizioni stazionali, dalla sua autoecologia, contrariamente a quanto accaduto nell’area 

“Top discarica”. Nel “Top discarica”, infatti, robinia e pioppi sono coetanei e sviluppano diametri 

simili, realizzando una formazione a gruppi coetanei e omogenei per caratteristiche strutturali. 

Diversamente, il pino d’Aleppo presente nelle scarpate, di cui non è stato possibile determinare i 

diametri, non presenta ancora individui maturi con produzione di seme. La sua diffusione è quindi 

da ricollegare ai pochi individui maturi presenti nell’area a monte e alla spiccata capacità pioniera 

di questa specie. L’area della “Scarpata” presenta un gradiente di distribuzione spaziale delle 

specie, che ricalca evidentemente quella delle zone adiacenti: nella zona nord-ovest, infatti più 

prossima all’area “Top discarica” si nota una maggiore frequenza di pioppo bianco e nero, mentre 

nella parte più a est predominano la robinia e l’ailanto. Le caratteristiche eterogenee del substrato 

derivante da diversi materiali di riporto, ha poi favorito una certa diversificazione, con lo sviluppo 

di altre specie, tipiche del mantello, come Fraxinus ornus L. o Malus communis DC, non presenti in 

altre aree della discarica. La robinia è numericamente prevalente sulle altre specie, anche se 

sviluppa diametri inferiori rispetto, ad esempio, ai pioppi. E’ dunque probabile che, come nel 

“Robinieto”, anche nella “Scarpata” l’autoecologia della robinia abbia favorito la sua diffusione a 

scapito delle altre specie.  
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CONCLUSIONI 

 

I risultati di questa analisi dimostrano che i pattern spaziali della vegetazione sono strettamente 

legati alle condizioni ambientali, e microstazionali, che ne hanno influenzato l’insediamento. Ad un 

livello di ampia scala, nel processo successionale, sono favorite le specie pioniere e più adattate a 

condizioni stazionali meno mature. E’ il caso, appunto, della robinia che sembra prevalere sul 

pioppo in quasi tutte le aree. Ad un livello di scala fine assumono grande importanza le condizioni 

microstazionali grazie alle quali alcune specie vengono più favorite di altre e creano nelle diverse 

aree dell’ex-discarica, prevalenza dell’una o dell’altra in termini di abbondanza o di volumi. 

L’assenza di un vero e proprio gradiente di colonizzazione è riconducibile al fatto che la 

rinnovazione delle specie pioniere si è insediata in un breve arco di tempo dopo l’interruzione 

dell’attività di discarica, occupando in un’“ondata” tutti gli spazi disponibili. La contemporaneità 

dell’insediamento, assieme alle condizioni di degrado del suolo hanno portato alla relativa 

omogeneità della vegetazione presente, favorendo lo sviluppo di specie pioniere e invasive come la 

robinia e l’ailanto o specie che, come i pioppi, hanno semi molto mobili e una buona capacità 

pollonifera. Queste specie sono, infatti, già state segnalate da altri autori come le prime a 

ricolonizzare siti contaminati e sovrasfruttati, come le ex-discariche (Kim e Lee, 2005). In 

particolare la robinia è spesso frequente su ex-discariche, ed è stata raccomandata da vari autori   

per il ripristino di aree inquinate (Cho, 1999; Woo et al.,1997) e come specie per il restauro 

ambientale (Robinson e Handel, 1995; Marton, 1996), per l’estrazione superficiale di inquinanti o 

per la produzione di legno (Batzili et al., 1992; Boring e Swang., 1984). La distribuzione a patches 

tipica della robinia gioca un ruolo strutturale e funzionale nel risanamento delle discariche, infatti le 

radici creano un sistema sotterraneo che riduce l’erosione e apporta azoto, grazie alla capacità 

azoto-fissatrice di questa specie (Kim e Lee, 2005). Tutti questi aspetti favoriscono la 

ricolonizzazione naturale da parte della robinia e la rendono particolarmente adatta a scopi di 

ripristino ambientale. Questo lavoro si è posto l’obiettivo di utilizzare le informazioni derivanti 

dall’analisi della ricolonizzazione naturale di un sito contaminato, allo scopo di prevedere linee di 

gestione future. La scelta delle specie da utilizzare per opere di ripristino ambientale, ad esempio, 

dovrebbe dipendere dalla destinazione finale; a seconda che si tratti di fitorimedio estensivo per la 

produzione di biomassa o fitorimedio intensivo, o di rinaturalizzazione a scopo di fruizione 

turistica. La selezione di specie appropriate, inoltre, dovrebbe garantire una copertura vegetale in 

grado di auto-sostenersi, nelle specifiche condizioni del sito, in merito ad esempio ai livelli di 

tossicità o di siccità, in modo da ridurre al minimo input esterni (Wong, 2003). Mentre, infatti, suoli 
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pesantemente contaminati potrebbero non essere adatti alla crescita delle piante, suoli con livelli di 

contaminazione da lievi a moderati, potrebbero essere bonificati mediante l’utilizzo di specie 

metallo-accumulatrici. Alcuni autori (Stomp et al., 1994) segnalano le piante legnose come quelle 

che potenzialmente comportano costi minori per il fitorimedio, essendo molte di esse in grado di 

crescere in aree marginali e su suoli a bassa fertilità ed a scarsa struttura. La biomassa vegetale 

prodotta può poi essere utilizzata per altri scopi (Garbisu e Alkorta, 2001). I parametri considerati in 

questo studio, per descrivere la crescita delle piante legnose, quali il diametro, l’altezza e il volume 

sono risultati buoni indicatori delle condizioni di crescita, anche in un contesto non naturale e anche 

se l’analisi di un area contaminata è sito-specifica alcune considerazioni possono essere estese 

anche ad altri contesti. Per un’analisi completa dell’accrescimento delle piante legnose è necessario 

un approfondimento in merito all’età dei sub-popolamenti e alla loro produttività e agli aspetti legati 

al tipo e al livello di contaminazione, che verrà indagato nel capitolo successivo di questa tesi.  
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INTRODUZIONE  
 

L’accrescimento delle piante legnose è caratterizzato da un aumento radiale che si concretizza 

annualmente come un nuovo anello legnoso. La misura dell’ampiezza degli anelli di crescita 

formati dal cambio cribro-vascolare degli alberi nel corso degli anni, che costituisce una serie 

dendrocronologica, permette di risalire agli eventi che hanno influito sulla formazione degli anelli 

stessi (Swetnam et al.,1999). Questo è possibile grazie al fatto che la crescita degli alberi è soggetta 

alle variazioni climatiche e ambientali e l’annuale susseguirsi di eventi favorevoli o sfavorevoli 

determina la formazione di anelli di maggiori o minori dimensioni (Fritts, 1976). Lo studio delle 

serie cronologiche è alla base della dendrocronologia, disciplina che trova applicazione in numerosi 

campi di ricerca (Fritts, e Swetman, 1989). L’albero può essere considerato, quindi, come un 

registratore di segnali; gli anelli legnosi sono, infatti, il risultato di variazioni di diversa origine, 

dovuti sia al potenziale biologico dell’albero (età, ecc.) sia a fattori esterni estranei ai parametri 

climatici (cambiamenti del suolo, interventi antropici, ecc..). L’ampiezza anulare all’anno t (Rt), 

pertanto, è il risultato della combinazione di 6 componenti principali (Fritts e Swetman, 1989): 

Rt = Gt + Ct +aD1t + aD2t + aPt+ Et 

dove Gt rappresenta il trend di crescita dovuto all’aumento dell’età dell’albero e delle dimensioni 

del fusto; Ct è il segnale climatico comune a tutti gli alberi di un sito; aD1t rappresenta un disturbo 

causato da un agente endogeno su scala ridotta (es. morte per senescenza); aD2t è disturbo causato 

da un agente esogeno ad ampia scala, che coinvolge tutti gli alberi di un sito (es. incendio, gelata 

tardiva, attacco di parassiti); aPt la variabilità dovuta ad inquinanti antropogenici; Et la variabilità 

interannuale non spiegata dai precedenti fattori. Le a associate a D1 e D2 sono indicatori binari 

della presenza (a = 1) o assenza (a = 0) nell’anello formato nell’anno t delle componenti a cui sono 

riferite. Una serie cronologica, quindi, può essere intesa come un insieme di segnali diversi, i quali 

possono diventare, in base allo scopo della ricerca, il segnale da isolare e analizzare (Cook e Briffa, 

1990). La dendroecologia si è sviluppata come una branca della dendrocronologia ed è definita 

come un’analisi temporale dei cambiamenti ecologici e ambientali, attraverso lo studio degli anelli 

legnosi (Schweingruber, 1996), i quali subiscono delle modifiche morfologiche, anatomiche e 

dimensionali in risposta agli stimoli ambientali. L’approccio dendroecologico si propone di isolare 

in una serie dendrocronologica l’informazione desiderata per studiare l’effetto dei fattori ambientali 

sulle dimensioni degli anelli legnosi. Nelle analisi dendroclimatiche, ad esempio, gli anelli legnosi 

possono essere usati per ricostruire le variazioni annuali del clima (Fritts, 1976), isolando il segnale 

climatico (Ct) dagli altri segnali che rappresentano, in questo caso, il “rumore”(noise). Mediante 
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l’analisi dendroecologica è possibile ricostruire le dinamiche degli eventi che hanno influito sulla 

crescita legnosa. Gli obiettivi della dendroecologia possono essere sintetizzati come segue (Tessier 

e Schweingruber, 1997): 

1. Il primo obiettivo è datare le serie cronologiche degli anelli legnosi; 

2. il secondo obiettivo è ottimizzare il rapporto segnale/rumore e a tal fine vengono utilizzate 

le tecniche di standardizzazione dei dati; 

3. il terzo obiettivo è identificare, all’interno della cronologia, gli eventi nel breve e lungo 

periodo (segnali ad alta o bassa frequenza), che possono o meno essere correlati ad eventi 

climatici; 

4. il quarto è la ricostruzione delle dinamiche che dominano i fattori ecologici, in quel sito; 

questo è uno degli aspetti cruciali dell’analisi dendroecologica e richiede l’integrazione di 

informazioni relative alla storia passata del sito oggetto di analisi; 

5. l’ultimo obiettivo riguarda la ricostruzione climatica, mediante lo studio delle relazioni 

clima-accrescimento. 

La dendroecologia trova, anche, applicazione nella ricostruzione di regimi di disturbo e 

nell’identificazione di fasi di declino della crescita risultanti da cambiamenti ambientali 

(Copenheaver, Abrams, 2003); negli ultimi anni sta assumendo notevole importanza anche in altre 

campi di studio. Le tecniche dendroecologiche possono essere utilizzate per descrivere le dinamiche 

di colonizzazione/ricolonizzazione forestali in foreste vetuste (Carrer, Urbinati, 2001 e 2006; 

Piovesan et al., 2005) ma anche in siti relativamente giovani (Copenheaver, Abrams, 2003) e a 

varie altitudini e latitudini (Carrer et al., 2007; Rozendaal e Zuidema, 2011). Analizzando le 

caratteristiche delle piante, il loro sviluppo e attraverso l’interpretazione di modelli di crescita 

radiale di individui singoli e/o raggruppamenti si possono quantificare e descrivere i processi di 

crescita e le dinamiche successionali (Urbinati e Carrer, 2001; Frelich, 2002; Hart e Grissino-

Mayer, 2008). L’analisi delle serie di dati di ampiezza degli anelli legnosi consente di datare e 

ricostruire i dinamismi nei processi ontogenetici di popolamenti forestali e di evidenziare le 

relazioni esistenti fra l’accrescimento e i principali fattori ecologici. Le informazioni ottenute dallo 

studio della struttura spaziale, integrate con quelle della struttura cronologica, si dimostrano, quindi, 

importanti nell’analisi dei dinamismi evolutivi delle cenosi forestali e nell’interpretazione delle 

relazioni tra accrescimento e principali fattori ecologici (Urbinati et al., 2004). I pattern distributivi 

informano sui processi che li hanno generati e contribuiscono a delineare traiettorie evolutive del 

popolamento forestale nel suo complesso (Soraruf, Carrer, 2007) anche in relazione ad eventuali 

disturbi ai quali il popolamento è stato soggetto (Antos, Parish, 2002). Lo studio degli anelli legnosi 

può essere, inoltre, impiegato nel calcolo delle relazioni clima-accrescimento e utilizzando proxy 
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data nella ricostruzione climatica finalizzata a studi sui cambiamenti climatici a scala regionale e 

globale (Fritts, Swetnam 1989; Hughes 2002). Negli studi dendroecologici può essere di 

fondamentale importanza l’estensione temporale delle serie di ampiezza anulare registrate, in 

particolar modo nello studio di eventi con lunghi tempi di ritorno (Copenheaver, Abrams, 2003). La 

dendroecologia ha sempre, pertanto, concentrato le ricerche su piante longeve e foreste vetuste. 

Tuttavia, con opportuni adattamenti dei metodi, è possibile applicare gli stessi principi ai siti di 

recente formazione; un punto cruciale è rappresentato dalla “ripulitura” del signal dal noise. Infatti, 

l’obiettivo dell’analisi dei dati in dendroecologia è massimizzare il segnale e minimizzare il rumore 

e i metodi di standardizzazione, con gli opportuni adeguamenti, possono essere utilizzati anche in 

casi di studio su siti di recente formazione (Copenheaver, Abrams, 2003). Esistono già numerosi 

studi dendroecologici applicati a siti giovani i quali propongono metodologie adattate a foreste di 

recente formazione, oppure, a casi di giovani piante che si insediano in popolamenti già esistenti 

(Lorimer et al., 1988; Orwig e Abrams, 1994 a-b, 1995; Cao e Ohkubo, 1999; Knapp e Canham, 

2000). Tale concetto rappresenta il presupposto di base sul quale si è sviluppata la prima parte di 

questo studio. La seconda parte, invece, utilizza gli strumenti della dendroecologia in associazione 

alla cosiddetta “dendrochemistry”. Sulla base del concetto che le piante interagiscono con il loro 

ambiente ed estraggono contaminanti dall’aria, dall’acqua e dal suolo, si sono sviluppate, infatti, 

una serie di tecniche di indagine che utilizzano le piante come indicatori ambientali (Burken, et al., 

2011). Questo concetto è stato applicato in molti recenti studi che hanno visto l’uso di piante come 

bioindicatori per mappare inquinanti ambientali nell’ambito del fitomonitoraggio (Trenberth et al., 

2011) e del “phytoscreening” (Sorek et al., 2008; Vroblesky, 2008). Queste tecniche considerano i 

contaminanti presenti nei tessuti vegetali, come indicatori delle condizioni di suolo, acqua e aria e 

questo permette di: ricostruire gli eventi inquinanti e/o individuare persistenti fonti di inquinamento 

(Kawamura et al., 2006; Simonich e Hites, 1995), mappare l’estensione del plume (Schumacher et 

al., 2004), anche come strumento legale nell’ambito delle discipline cosiddette “phytoforencsics” 

(Balouet et al., 2007; 2009). E’ riconosciuto che funghi, alghe e licheni siano i migliori indicatori 

dell’inquinamento ambientale, soprattutto per quanto riguarda quello atmosferico (Onianwa, 2001; 

Sawidis et al., 1995a,b,c), per contro però le piante legnose presentano alcuni vantaggi essendo 

facilmente identificabili e, più di frequente, sono quelle ad essere maggiormente rappresentate in 

ambiente urbano (Witting, 1993). La loro capacità di assorbire i contaminanti e fissarli nel legno li 

rende poi uno strumento fondamentale nelle ricostruzioni e datazioni degli eventi inquinanti, inoltre 

la loro longevità consente di ripetere i campionamenti a distanza di tempo, ed effettuare 

biomonitoraggi con un trend temporale (Sawidis et al., 2011). I costituenti organici e inorganici 

presenti nell’atmosfera o nel sottosuolo, ad esempio, possono accumularsi nei tessuti vegetali e 
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nell’anello legnoso corrispondente all’anno in cui il contaminante è stato assimilato. La 

concentrazione di contaminante presente nel legno è funzione dell’esposizione del sistema radicale, 

dell’assorbimento selettivo e dei meccanismi di fissazione. Tali meccanismi includono:1) 

fitovolatilizzazione; 2) rizo- o fitodegradazione; 3) iperaccumulo, in specifiche parti della pianta; 4) 

meccanismi di compensazione nella rizosfera, che riducono il prelievo da parte della pianta; 5) 

ritraslocazione, ad esempio per la conversione dell’alburno in durame (Balouet et al., 2007). Questi 

meccanismi possono variare secondo la specie, del tipo di rilascio del contaminante e delle 

caratteristiche del suolo.  

Idrocarburi 

Il termine idrocarburi indica genericamente i composti organici costituiti da atomi di carbonio e 

idrogeno. Attualmente sono stati classificati oltre 130.000 tipologie di idrocarburi. Dal punto di 

vista chimico-fisico possono essere distinti diversi gruppi di idrocarburi. La principale 

classificazione li suddivide in idrocarburi alifatici (costituiti da idrocarburi saturi o alcani e insaturi 

– alcheni, alchini) e idrocarburi aromatici (contenenti cioè uno o più anelli aromatici). Questi 

composti possono avere provenienza sia naturale che antropica. In natura gli idrocarburi si formano 

da processi di trasformazione di sostanza organica, soprattutto in condizioni anaerobiche, e 

normalmente sono accumulati in giacimenti o sacche profonde. Questi composti possono poi 

migrare verso la superficie per processi fisici e geologici. La contaminazione antropica da 

idrocarburi (di origine minerale o sintetica) delle matrici ambientali è legata a tutte quelle attività 

connesse al processo di upstream (estrazione) e downstream (distribuzione) degli stessi e ai processi 

di raffinazione e di distribuzione dei prodotti lavorati (es. carburanti quali benzine, gasoli, olii 

combustibili). Quindi il parametro idrocarburi per i suoli e per le acque viene considerato un mero 

indicatore di contaminazione di origine petrolifera e quindi legato ai composti che costituiscono il 

petrolio greggio e a quelli derivanti dai processi di raffinazione. Nella letteratura anglosassone ci si 

riferisce a questo parametro con il termine TPH (total petroleum hydrocarbons – idrocarburi totali 

derivanti dal petrolio) (APAT, 2006) definito come la quantità di idrocarburi derivanti dal petrolio 

determinabili in una matrice ambientale (ATSDR, 1999). Indicativamente i diversi composti 

afferenti a questo parametro analitico sono diverse centinaia, inoltre ogni prodotto petrolifero è 

costituito da una specifica miscela di idrocarburi (ATSDR, 1999). Le dinamiche ambientali di 

questi composti, come già accennato sopra, risultano molto complesse, in quanto la miscela di 

idrocarburi è soggetta ad interazioni chimico fisiche e biologiche col substrato con cui essa viene a 

contatto, che risultano differenti per i diversi composti presenti. Facendo uno specifico riferimento 

al comparto suolo, dominano le dinamiche fisiche di migrazione guidate dalla forza di gravità e 
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dalla capillarità. Questi fenomeni, unitamente alle interazioni con la fase solida del terreno (e in 

particolare con la sostanza organica) determinano la separazione dei diversi composti della miscela 

idrocarburica e, di conseguenza, il successivo destino dei singoli componenti. Un altro fattore 

importante, soprattutto per quanto concerne i primi strati del suolo, è dovuto alla volatilità dei 

singoli componenti che determina la tendenza a ripartirsi nella matrice aria. Per quanto concerne la 

biodegradazione degli idrocarburi, questa è legata al loro utilizzo come substrato energetico da parte 

del comparto microrganismi-piante. In generale, gli idrocarburi con catena lineare e quelli aromatici 

sono degradati più rapidamente rispetto a quelli ramificati o a quelli costituiti da idrocarburi 

aromatici condensati (IPA) (ATSDR, 1999). In merito al bioaccumulo e biomagnificazione, ossia la 

tendenza di alcuni composti di accumularsi nei tessuti, organi e strati adiposi degli organismi e di 

trasferirsi e concentrarsi poi lungo la catena trofica, gli idrocarburi alifatici e aromatici a basso peso 

molecolare non tendono a bioaccumularsi, mentre altre molecole più complesse e, in particolare gli 

IPA, tendono ad accumularsi lungo la rete trofica, sia in ambiente acquatico che nell’ecosistema 

terrestre (ATSDR, 1999). Riguardo all’uptake da parte della pianta di composti idrocarburici Trapp 

et al. (1994), hanno trovato che il prelievo, da parte delle radici fini, degli alcani a lunga catena 

(pesanti) era molto veloce, ma la traslocazione verso il fusto e le foglie era molto lenta, a causa 

della scarsa idrosolubilità di questi composti. Hutchinson et al. (2001) hanno trovato che la 

rizodegradazione è il processo di degradazione primario per gli idrocarburi alifatici. L’assorbimento 

dei composti idrocarburici dipende dalla maggiore o minore solubilità in acqua: più il composto ha 

carattere di idrofobicità, minore sarà il suo trasporto per le vie xilematiche (Burken e Schooor, 

1998). D’altra parte però composti estremamente solubili in acqua, non vengono assorbiti dalle 

radici e non passano l’epidermide a causa della sua bassa permeabilità. Gli alcani a catena corta 

(leggeri) sono, invece, più mobili e con alta pressione di vapore. Il modello realizzato da Trapp et 

al. (1994) prevedeva che questi composti, dopo l’assorbimento, venivano velocemente 

metabolizzati o volatilizzati. I composti monoaromatici mostravano un comportamento simile agli 

alcani leggeri, mentre gli IPA più simile a quelli pesanti. Briggs et al. (1982) riportano che 

l’optimum per la traslocazione di composti organici verso i rami si ha con un log Kow = 1.8. 

Composti con log Kow < 1.8, sono relativamente lipofili e possono muoversi facilmente attraverso 

l’apoplasto, ma non diffondono attraverso le membrane dell’endodermide, limitando quindi il 

trasporto allo xilema (Tab. 2.1). 
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Contaminanti Sorgente Kow* KH* Potenziale meccanismo 

di riduzione 

BTEX Raffinerie, fuoriuscite di 

carburante, serbatoi di 

stoccaggio sotterraneo 

135-1585 <0.01 Controllo idraulico 

Fitovolatilizzazione 

Gasolio fuoriuscite di carburante, 

serbatoi di stoccaggio 

sotterraneo 

≈ 10 ≈5*10-4 Controllo idraulico 

Fitovolatilizzazione 

PAH Gassificazione del carbone, 

distillazione del petrolio, 

smaltimento dei rifiuti 

>10-4 <2*10-5 Rizorimedio 

Tab. 2.1 - Potenziali meccanismi di fitorimedio applicabili a siti inquinati da idrocarburi, basati 

sulle proprietà fisiche del contaminante, come il coeff. di ripartizione ottanolo/acqua (Kow*) e 

costante di Henry (KH*). Tradotto da Kamath et al., (2007). 

 

Metalli pesanti 

La traslocazione e l’assimilazione di alcuni costituenti inorganici è regolata in una certa misura da 

un controllo omeostatico, che regola principalmente l’assorbimento di cationi essenziali e/o 

potenzialmente tossici (Smith e Shortle, 2001). Lo studio della chimica degli anelli di crescita 

annuale degli alberi, pertanto, informa sui cambiamenti nella concentrazione degli inquinanti nel 

tempo e l’identificazione di un contaminante in anelli legnosi sincroni provenienti da piante nello 

stesso sito, può fornire una forte evidenza nella datazione di un evento inquinante (Vroblesky, 

1990). La dendrochemistry è anche utilizzata per datare eventi ambientali di diversa natura, che 

vanno dal rilascio di metalli da attività minerarie o industriali (Saint-Laurent et al., 2011) a 

esplosioni vulcaniche (Unlu et al., 2009), contaminazioni da carburanti contenenti piombo, 

esplosioni nucleari, contaminazioni da solventi alogenati o combustibili fossili (Balouet et al., 2007; 

St. Laurent et al. 2009). Molte ricerche hanno approfondito lo studio dei metalli pesanti negli anelli 

legnosi (Baes e McLaughlin, 1984; Guyette et al., 1991; Hagemeyer,1995; Malawska e 

Wilkomirski, 2000; Bindler et al., 2004), le piante, infatti, sono in grado di assorbire i metalli dal 

suolo e accumularli in vari tessuti (Das et al., 2010; Gallagher et al., 2008; Lacerda et al., 1997; 

Martin et al., 2003, 2006; Naftel et al., 2002; Weis and Weis, 2004; Williams et al., 1994) e/ 

traslocarli da un tessuto all’altro (Qian et al., 2012). Sono diversi i fattori che possono influenzare 

l’accumulo dei metalli pesanti nel legno, tra questi: i fenomeni di traslocazione radiale (Yanosky e 
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Vroblesky, 1995; Yanosky et al., 2001; Meerts, 2002), la biodisponibilità e la concentrazione degli 

ioni metallo nel suolo (Padilla e Anderson, 2002; Kabata-Pendias, 2004) e le condizioni edafiche e 

climatiche (McLaughlin et al., 2002; Padilla e Anderson, 2002; Savard et al., 2006). Elevate 

concentrazioni di metalli nei tessuti vegetali, possono avere effetti tossici e inibire il metabolismo 

della crescita e della riproduzione. Nei suoli contaminati da metalli pesanti come rame (Cu), 

piombo (Pb), nichel (Ni) e zinco (Zi), la tossicità dovuta ai metalli può limitare la crescita di tutte le 

specie vegetali, comprese quelle tolleranti e compromettere l’attività microbica del suolo. Quando si 

parla di tossicità da metalli pesanti, non si può tenere conto del solo livello di concentrazione dei 

metalli, ma occorre tenere anche in considerazione la forma chimica, il potenziale di tossicità, il pH, 

nonché il fatto che i metalli possono combinarsi chimicamente con altri elementi portando a 

possibili modifiche del livello di tossicità (Wong, 2003). Il pH del substrato, ad esempio, influenza 

la crescita delle piante agendo sulla solubilità dei composti chimici, inclusi metalli pesanti e 

nutrienti; è comunemente riconosciuto che un pH pari a 6.5 porta al massimo la disponibilità dei 

nutrienti e rende minima la tossicità dei metalli pesanti (Harris et al., 1996) e lo studio di Valerie et 

al. del 2004, ha dimostrato che la biodisponibilità dei metalli (BCF) è massima in condizioni di pH 

compreso tra 5 e 6.5 e diminuisce quando è prossimo a 7, mentre Qian et al. (2009) non riportano 

significative differenze di biodisponibilità per As, Cr e Cu a pH compresi tra 5 e 7.5. In Tab. 2.2 

sono riportati i principali fattori che possono influenzare la biodisponibilità di metalli pesanti 

(Adriano et al., 1997). Le piante possono accumulare metalli pesanti essenziali per la crescita e lo 

sviluppo, quali Fe, Mn, Zn, Cu, Mg, Mo e Ni (Garbisu e Alkorta, 2001). Alcune piante hanno, 

inoltre, la capacità di accumulare altri metalli come Cd, Cr, Pb, Co, Ag, Se e Hg (Baker e Brooks, 

1989, Raskin et al., 1994). Il metabolismo dei metalli nelle piante è costituito da un equilibrio 

delicato tra il prelievo di ioni metallo dal suolo, necessari alla crescita, e la capacità di proteggere 

l’attività cellulare da concentrazioni troppo elevate del metallo. 

 

Caratteristiche del suolo Caratteristiche della pianta Ambiente ed altri fattori 

pH Specie Condizioni climatiche 

CSC Cultivar Pratiche gestionali 

Sostanza organica Parte della pianta ed età Irrigazione e salinità dell’acqua 

Contenuto in argilla Interazioni ioniche  

Ossidi dei Fe e Mn   

Potenziale redox   

Tab. 2.2 – Fattori che possono influenzare la biodisponibilità dei metalli (da Adriano et al., 2007) 
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Elevate concentrazioni di metalli pesanti nel suolo possono ridurre la crescita in varie specie 

vegetali (Renninger et al., 2012). Burton et al., (1984), ad esempio, hanno riscontrato che 

l’incremento di cadmio riduce la crescita radicale in Picea sitchensis ((Bong.) Carr.) e Menon et al. 

(2007), hanno trovato che un’elevata concentrazione di metalli pesanti riduce la crescita delle radici 

fini in Picea abies ((L.) H. Karst.), Populus tremula (L.) e Betula pendula (Roth) e la crescita della 

biomassa radicale e l’area fogliare in P. tremula (L.). Un tasso di  crescita ridotto potrebbe essere il 

risultato dell’effetto dei metalli pesanti sulla fotosintesi o sulla respirazione. Per esempio, metalli 

pesanti come il cadmio e lo zinco riducono il tasso di fotosintesi (Baszyńki et al. 1980; Huang et al. 

1974; Lamoreaux e Chaney 1978; Clijsters e Van Assche 1985; Hermle et al. 2007), di 

traspirazione (Lamoreaux e Chaney 1978; Menon et al. 2005; Hermle et al. 2007) e incrementano il 

tasso di respirazione notturna (Lamoreaux e Chaney 1978). Il decremento del tasso della fotosintesi 

e della traspirazione possono essere dovuti al diretto effetto della tossicità dei metalli oppure al 

diminuito apporto di nutrienti essenziali (come il fosforo), a causa dell’effetto della contaminazione 

da metalli (Clijsters e Van Assche 1985; Domínguez et al. 2010). La presenza di micorrize nel 

suolo può migliorare il livello di tollerabilità della pianta ai metalli (Pulford e Watson, 2003), è 

stato dimostrato, infatti, che le ife sono in grado di creare legami con metalli come lo zinco (Denny 

e Wilkins, 1987b). E’ da rilevare però, che Burton et al. (1984) hanno trovato che le piante cresciute 

in suoli altamente contaminati non sviluppano associazioni micorriziche, in confronto al controllo. 

Del Val et al. (1999) hanno trovato che, mentre il numero totale di spore di funghi micorrizici 

decresceva all’aumentare della concentrazione di metalli nel suolo, la ricchezza di specie e la 

diversità erano più alte con livelli intermedi di contaminanti nel suolo. Esistono numerose evidenze 

sull’accumulo di metalli pesanti nelle foglie di piante legnose e sulla loro fitotossicità (Baycu et al., 

2006). Dai dati riportati in letteratura, generalmente concentrazioni fitotossiche di cadmio e 

piombo, ad esempio, si aggirano intorno ai 5-30 mg/kg di s.s. e 30-300 mg/kg di s.s., 

rispettivamente. Lo zinco, invece, non è considerato altamente fitotossico fino a concentrazioni di 

300-400 mg/kg di s.s. e, comunque, il suo livello di tossicità dipende dalla specie e dalle condizioni 

di crescita della pianta (Kabata-Pendias e Pendias, 1986). Il nichel è prontamente prelevato dalla 

pianta dal suolo e la sua fitotossicità si manifesta a livelli compresi tra 40 e 246 mg/kg di s.s. 

(Gough et al., 1979). Le concentrazioni dei metalli pesanti nei tessuti vegetali, comunque, mostrano 

variazioni stagionali; i livelli di piombo, per esempio e tendono ad incrementarsi in autunno e in 

inverno (Chaney et al.,1984; Fergusson, 1990). Variazioni stagionali delle concentrazioni di metalli 

in aree urbane e in piante bioindicatrici sono state evidenziate in una ricerca di Piczak et al. (2003). 

Molte specie vegetali, anche legnose, tendono ad accumulare metalli pesanti (specie 

iperaccumulatrici), e le concentrazioni riscontrate nei loro tessuti possono essere di molto superiori 
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a quelle presenti nel suolo. Specie legnose che si sono dimostrate buone accumulatrici appartengono 

ai generi Acer (Arthur et al., 1999; Ozden e Baycu, 2004), Ailanthus (Baycu e Onal, 1992), 

Populus, Quercus (Monaci et al., 2000), Robinia e Salix (Robinson et al., 2000; Sawidis et al., 

2001). Ylmaz et al. (2006) e Kim and Fergusson (1994), hanno esaminato le variazioni stagionali di 

cadmio, rame, piombo e zinco in Aesculus hippocastanum L. Concentrazioni di nichel, rame, 

manganese e zinco sono state misurate nei pressi di zone contaminate in Russia (Kozlov et al., 

1995) ed, infine, i livelli di piombo, zinco e rame, invece, sono state studiate nel suolo e nei tessuti 

vegetali in zone ad alta densità di traffico veicolare e con elevati livelli di inquinamento atmosferico 

da Sgardelis et al. (1994).  

I metalli pesanti di principale interesse per questo studio sono il piombo e il cromo; di seguito, 

quindi, verrà data una breve descrizione degli stessi e degli effetti che possono avere sulle piante. 

Piombo 

Il piombo è presente sulla crosta terrestre, nel suolo, in concentrazioni che si aggirano attorno a 16 

µg/g (De Treville, 1964) (Fig. 2.1). Negli ultimi 15-20 anni, le deposizioni di piombo in zone 

fortemente sottoposte al traffico veicolare e/o in aree limitrofe a zone industriali, hanno portato 

l’attenzione dei ricercatori verso gli effetti di questo inquinante sulle piante, vista la sua elevata 

tossicità in vari processi fisiologici. Le deposizioni di piombo, in epoca recente, sono dovute a 

diverse attività antropiche, anche passate, e si rinvengo principalmente in: zone sottoposte a forte 

impatto del traffico veicolare (utilizzo di combustibili con piombo), o in aree dove sono state 

utilizzate vernici per l’edilizia contenenti piombo, o aree sottoposte a fertilizzazione con fanghi di 

depurazione o diserbo, nonché in zone prossime a depositi, miniere, discariche o ad altre attività 

industriali che utilizzano il piombo nel loro processo produttivo (Lepp N.W. Eds, 1981). Le piante 

possono assorbire il piombo dal suolo e dall’atmosfera, sia da fonti naturali sia di natura industriale, 

ma la forma in cui esso si rende disponibile determina le modalità, i tempi di traslocazione e la sua 

tossicità nella pianta (Lepp N.W. Eds, 1981). Le piante che vivono vicino a strade ad alto 

scorrimento, ad esempio, sono generalmente esposte a particolato ricco di alogenuri di piombo, non 

idrosolubili (Rolfe e Reinbold, 1977). Il piombo nel suolo si lega a sostanze organiche  colloidali o 

precipita in composti che ne riducono l’assorbimento da parte della pianta (Zimdahl e Koeppe, 

1977). Il Pb presente nel suolo si lega ai gruppi carbossilici degli acidi uronici delle mucillagini 

radicali e questo legame lo rende meno biodisponibile per l’assorbimento; anche se con la 

degradazione della mucillagine i legami vengono poi rilasciati (Morel et al., 1986). L’assorbimento 

del Pb segue la relazione di Langmuir ed aumenta all’aumentare del pH tra 3 e 8.5 (Lee et al., 

1998). Numerosi fattori determinano la biodisponibilità del piombo, quali: la granulometria del 
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suolo, la capacità di scambio cationico, la superficie radicale e gli essudati radicali, la presenza di 

fosforo e l’eventuale presenza di micorrize. (Sharma e Dubay, 2005). Inoltre, la concentrazione 

radicale di piombo è, di solito, maggiore, rispetto a quella degli altri tessuti, in quanto i legami che 

con esso si creano a livello radicale, hanno lo scopo di proteggere gli altri tessuti da un’eventuale 

fitotossicità (Lepp N.W. Eds, 1981), mentre il contenuto di Pb nelle foglie dipende dalla capacità 

delle stesse di assorbirlo dall’atmosfera, aspetto che è strettamente dipendente dalla morfologia 

(Sharma e Dubay, 2005). I pattern distributivi del Pb ne influenzano la sua fitotossicità (Seregin et 

al., 2004). A concentrazioni più basse gli ioni di Pb si concentrano nell’apoplasto, mentre a 

concentrazioni elevate il Pb supera la funzione di barriera del plasmalemma e si concentra nella 

cellula (Sharma e Dubay, 2005).  Il piombo, come gli altri metalli pesanti, può essere accumulato 

nei tessuti legnosi (Tommasini et al. 2000), raggiungendo concentrazioni dell’ordine dei ppm o ppb 

(Bowen, 1979). I sintomi aspecifici della presenza di elevate concentrazioni di piombo sono 

l’inibizione della crescita radicale, crescita stentata della pianta e clorosi fogliare (Burton et al., 

1984). La fitotossicità da piombo porta a: inibizione dell’attività enzimatica, ridotta nutrizione 

minerale, squilibri nel bilancio idrico, variazioni dello stato ormonale, alterazione della permeabilità 

delle membrane e, ad elevate concentrazioni, alla morte cellulare (Sharma e Dubay, 2005). 

 

 

Fig. 2.1 – Fonti di inquinamento da piombo nell’ambiente (Sharma e Dubay, 2005). 
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Cromo 

Il cromo (Cr) è un elemento di transizione che appartiene al VI-B della tavola periodica e ha una 

configurazione elettronica di Ar3d54s1. Il Cr ha due forme stabili tri- (Cr III) ed esa-valente (Cr VI), 

ma ne esistono anche alcune forme instabili e facilmente degradabili nei sistemi biologici. La forma 

considerata più tossica è il cromo esavalente che si trova spesso sotto forma di cromato (CrO4
2-) o 

dicromato di ossigeno (Cr2O7
2-). Il Cr (III) è meno mobile e meno tossico e si rinviene 

principalmente legato alla sostanza organica nel suolo o negli ambienti acquatici (Becquer et al., 

2003). Il cromo è stato da sempre utilizzato nell’industria metallurgica e l’inquinamento da questo 

metallo è strettamente legato a questo settore industriale (Lepp N.W. Eds, 1981). Sulla crosta 

terrestre è presente in discrete quantità in tutti gli ambienti: aria, acqua e suolo (Shanker et al., 

2005), è al quarto posto, per abbondanza, tra i 29 elementi di importanza biologica ed è presente in 

maggiori quantità rispetto a molti elementi essenziali quali cobalto, rame, zinco, molibdeno, nickel 

e a piombo e cadmio (Baetjer, 1974). Studi condotti da Shacklette et al. (1971) riportano un 

contenuto medio del suolo pari a 37 ppm (su 863 campioni) e più in generale è riportato un valore 

compreso tra 10  e 50 mg kg-1 (Shanker et al., 2005). Concentrazioni più elevate sono state ritrovate 

in suoli derivanti da rocce ignee ultrafemiche, in scisti, argille e fosforiti (Bowen, 1966) con 

concentrazioni che possono raggiungere 125 g Kg-1 sui serpentini (Adriano, 1986). La tossicità del 

cromo sulle piante è stata osservata su diversa scala, attraverso l’effetto sulle foglie, sulla crescita 

radicale e sull’attività enzimatica e mutagenesi (Shanker et al., 2005). Il Cr è tossico per la maggior 

parte delle piante superiori a concentrazioni di 100 µM kg-1 di peso secco (Shanker et al., 2005). Le 

piante assorbono Cr insieme agli altri elementi, in quanto non esiste uno specifico processo di 

assorbimento per il cromo (Shanker et al., 2005), che comunque è diverso per le due forme di Cr 

(III) e Cr (VI). Il meccanismo di assorbimento del Cr (VI) è un processo attivo che coinvolge i 

vettori di trasporto di anioni essenziali, quali solfati, Fe , S e P, noti anche per essere competitori del 

Cr nel formare il legame con il vettore di trasporto (Wallace et al., 1976). Come per gli altri metalli 

pesanti, la massima concentrazione di Cr è rinvenibile a livello radicale e decresce via via verso 

l’apice della pianta. La fitotossicità del Cr, come già descritto anche per il Pb, influisce su vari 

meccanismi fisiologici quali: la fotosintesi, la nutrizione minerale, il bilancio idrico e lo stato 

ormonale (Shanker et al., 2005). In numerosi studi sul fitorimedio, è stato osservato che la 

compromissione della nutrizione minerale dovuta alla fitotossicità da cromo, è stata evitata con 

l’impiego di micorrize. Khan (2001) ha rilevato il potenziale delle micorrize nel proteggere le 

piante dalla tossicità del Cr, in specie arboree cresciute su suoi inquinati da attività industriali, quali 

Populus euroamericana, Acacia arabica e Dalbergia siss. Le due forme di Cr (III) e Cr (VI) sono 

tossicche a differenti livelli e fasi crescita: le proprietà tossiche del Cr (VI) provengono dalla sua 
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azione ossidante, nonché dalla formazione di radicali liberi durante la riduzione del Cr (VI) a Cr 

(III) che si verifica all'interno della cellula. Il Cr (III), invece, oltre a generare forme altamente 

reattive di ossigeno (ROS), se presente in alte concentrazioni, può causare effetti tossici dovuti alla 

sua capacità di combinare vari composti organici, con conseguente inibizione di alcuni sistemi 

metallo-enzimatici (Shanker et al., 2005). La tossicità differenziale di queste due forme chimiche 

può essere spiegata grazie a: 1) diversi meccanismi di traslocazione e allocazione; il Cr (VI), infatti, 

viene assorbito attivamente, mentre il Cr (III) è, probabilmente, assorbito passivamente e poi 

bloccato in siti di scambio cationico. 2) danni dovuti alla produzione del ROS; infatti questa forma 

di ossigeno, se presente in alte concentrazioni a livello cellulare, genera stress ossidativo e che 

causa la maggior parte dei danni fenologici alla pianta. 3) diversa risposta di difesa; le alte 

concentrazioni di ROS da Cr (VI), infatti, potrebbero mettere in moto dei meccanismi di 

eliminazione, al livello di espressione genica, causa di un elevato dispendio energetico, che 

potrebbero privare la pianta dell’energia necessaria al normale accrescimento, mentre, questo 

sembra non accadere nel caso di stress ossidativo da Cr (III) (Shanker et al., 2005). 

 

 

OBIETTIVI DEL LAVORO 
 

Gli obiettivi specifici di questa parte del lavoro sono: 

1. analizzare, attraverso lo studio dendroecologico, le relazioni tra l’accrescimento radiale, la 

produttività delle piante e il clima; 

2. individuare le correlazioni tra il documentato regime di disturbo subìto dall’area e i risultati 

dell’analisi dendroecologica, al fine di fornire informazioni propedeutiche alle opere di 

recupero del sito; 

3. valutare la distribuzione dei contaminati nell’area, attraverso il phytoscreening; 

4. studiare le dinamiche di accumulo e modalità di traslocazione di idrocarburi e metalli 

pesanti nelle piante legnose in relazione ai livelli di contaminazione del suolo. 
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MATERIALI E METODI 

1. ANALISI DELLA PRODUTTIVITÀ 

 

Per l’analisi della produttività del sito si è scelto di calcolare l’incremento di area basimetrica (BAI) 

su un campione di 29 piante, estratto anche ai fini dell’analisi dendroecologica. Il BAI presenta il 

vantaggio di essere meno dipendente dalle dimensioni/età, rispetto alle ampiezze anulari 

(Nakawatase, Peterson, 2006). Dalle serie di ampiezze anulari si è ricavata la serie temporale 

dell'incremento corrente di area basimetrica (BAI), mediante la seguente formula (Jump et al., 

2006): 

BAI =  (cm2 a-1) 

Dove R è il raggio dell’albero ed n è l’anno di formazione dell’anello legnoso. Dalla media delle 

singole serie di BAI di ogni pianta è stata ricavata la media del BAI per ogni specie. Inoltre, 

sincronizzando le età delle piante sono stati calcolati l’area basimetrica (BA), il relative growth rate 

(RGR), solo per gli anni in comune, e l’incremento medio (Im) per i primi dieci anni, mediante le 

seguenti formule: 

BA =  (dm2), dove D è il diametro a 1.3 m; 

RGR =  (dm2 dm2 a-1), dove t1 e t2 sono i due anni consecutivi e t è pari a 1; 

Im =  (dm) 

Mediando le serie delle singole piante sono state ottenute le serie medie di area basimetrica di RGR 

e di Im, per ogni specie. Questo ha permesso di confrontare i tassi di accrescimento delle varie 

specie, come se queste si fossero sviluppate nello stesso periodo e, quindi, a parità di età. 

 

2. ANALISI DENDROECOLOGICA 

 

Per l’analisi dendroecologica è stato selezionato un campione di 29 piante in buone condizioni 

fitosanitarie, di diverse specie: Cedrus atlantica (Endl.) Carriére, Robinia pseudoacacia L., Populus 

nigra L., Populus alba L., all’interno delle aree “Giardino pubblico” e “Top discarica”, zone queste 

che sono interessate dal progetto di fitorimedio. Per ogni individuo sono state estratte, mediante 
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trivella di Pressler, due carote legnose ad 1.30 m, perpendicolari l’una rispetto all’altra. I campioni 

raccolti sono stati essiccati in stufa a 70 °C per circa 15 giorni e successivamente incollati su listelli 

di legno appositamente creati, ponendo la fibratura delle carotine perpendicolare al piano 

orizzontale. La superficie di lettura è stata preparata mediante tagliatura di sottili strati di legno con 

microtomo di precisione, effettuando una sezione trasversale rispetto agli anelli legnosi, in modo da 

ottenere una superficie liscia e ben leggibile al microscopio. Le ampiezze anulari sono state 

misurate mediante il sistema ottico semi-automatico LINTAB (Rinntech, Germany) costituito da un 

binoculare con crocefilo ed un piano mobile i cui spostamenti, corrispondenti alle ampiezze anulari 

espresse in 1/100 mm, sono stati registrati dal software collegato TSAPWin 0.55 (Rinntech, 

Germany). L’insieme delle letture delle ampiezze anulari è definita “serie o cronologia o curva 

elementare” e corrisponde alla lettura del raggio della carotina legnosa. Se sono state prelevate più 

carotine per ogni pianta, le misurazioni delle ampiezze anulari vengono mediate e si parla di 

“cronologia individuale”. Le cronologie individuali rappresentano l’andamento dell’accrescimento 

di ogni individuo, in risposta alle combinazioni dei differenti fattori esogeni e endogeni. La media 

tra le cronologie elementari o individuali appartenenti alla stessa specie rappresenta la cronologia di 

sintesi (o cronologia media). Queste curve riducono al minimo le variazioni dovute alle 

caratteristiche delle singole piante ed esprimono la loro influenza media sull'accrescimento delle 

piante della stessa specie nella stazione considerata (Fritts, 1976). Le serie cronologiche vengono 

confrontate tra loro al fine di testare l’esattezza delle misurazioni svolte o di verificare la presenza 

di anomalie fisiologiche (falsi anelli, anelli mancanti, ecc.). Tale raffronto è stato effettuato 

mediante processi di sincronizzazione di tipo visuale e di tipo statistico. La sincronizzazione visuale 

consiste nel confronto tra le curve ai fini della valutazione della concordanza dei minimi e dei 

massimi e dell’andamento dell’accrescimento nel suo complesso. La sincronizzazione statistica, 

invece, si basa sui valori del coefficiente di coincidenza (Gleichläufigkeit, G, dalla letteratura 

tedesca) e del t-Student. Mentre il parametro t-Student è largamente usato in statistica, il 

coefficiente G è uno speciale strumento studiato per la cross-datazione delle serie anulari. (Eckstein 

e Bauch, 1969). Questi due parametri sono indicatori di aspetti diversi: mentre G rappresenta la 

concordanza complessiva tra due serie, il t-Student è indice di sensività ai valori estremi. Un 

combinazione dei due parametri è realizzata nell’indice CDI (Cross-Date Index) (Rinntech, 2003) 

restituito direttamente dal software TSAP-Win. La sincronizzazione è considerata accettabile 

quando CDI>10 (Rinntech, 2003). Sebbene i parametri statistici siano un valido ausilio per la 

sincronizzazione, questa non può prescindere dal confronto visuale, che rimane alla base della 

cross-datazione. Il processo di cross-datazione permette, infatti, di stabilire concordanze fra gli 

andamenti delle due serie cronologiche di volta in volta analizzate e, quindi, di risalire 
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successivamente all’origine di tale differenza, che può essere un’errata misurazione o un anello 

mancante. In seguito si possono, così, effettuare correzioni delle misurazioni aggiungendo o 

sottraendo anelli, ove necessario, o rimisurare il campione. Una volta effettuata la cross-datazione e 

verificata la concordanza tra le curve, è stata ottenuta così una cronologia individuale per ogni 

pianta. 

 

2.1 ANALISI STATISTICA DEI DATI 
 

Le serie cronologiche sono state analizzate sotto il profilo statistico mediante l’utilizzo di alcuni 

parametri tra i più utilizzati in dendrocronologia, in grado di descrivere in maniera sintetica la 

crescita anulare delle piante (Tab. 2.2). Il più semplice di questi è il valore medio di ampiezza 

anulare (MW), il quale è definito come (Fritts, 1976): 

MW =  

Dove xt rappresenta l’ampiezza anulare nell’anno t e n il numero di anni che costituiscono la serie 

�endrocronologia. Questo parametro sintetizza i diversi fattori che possono influenzare 

positivamente o negativamente l’entità degli accrescimenti come la specie, l’età, la fertilità 

stazionale, lo stato di salute del popolamento. Un secondo parametro statistico utilizzato per 

l’analisi delle serie di ampiezza anulare è la deviazione standard (SD), che indica lo scarto dei 

valori rispetto alla media, ovvero il grado di omogeneità dei dati in una cronologia. E’ calcolata 

come (Fritts, 1976): 

SD =  

Il coefficiente di variazione (CV), infine, calcolato come rapporto tra il valore medio di ampiezza 

anulare e la deviazione standard, (MW/SD) permette il confronto tra diverse cronologie. Altro 

indice che è stato calcolato, impiegato molto frequentemente nelle analisi dendrocronologiche, è la 

sensitività media (MS). Questo parametro indica la variazione percentuale di crescita tra due anelli 

consecutivi (al tempo t=1 e t=n-1) ed è una misura della variabilità d’alta frequenza della serie 

dendrocronologia. MS indica, pertanto, la capacità di risposta della pianta agli stimoli climatici di 

breve periodo con immediate variazioni delle ampiezze anulari ed è calcolata come (Fritts, 1976): 

MS =  
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All’opposto una pianta che reagisce con scarse variazioni delle ampiezze anulari alle variazioni 

climatiche viene detta compiacente. 

  
Media Amp. Anulare 

(mm/100) 
Deviaz.stand.
(mm/100) 

CV 
 

MS  
 

Cedrus atlantica  876.17  327.20  2.96  0.10 

Robinia pseudoacacia  673.16  287.46  2.75  0.19 

Ailanthus altissima  818.32  348.95  2.46  ‐0.09 

Populus spp.  903.33  474.27  2.07  ‐0.15 
 

Tab. 2.3 – Sintesi dei principali parametri statistici calcolati sulle serie di ampiezza anulari 

 

2.2 STANDARDIZZAZIONE E CURVA MEDIA DELLA SPECIE 
 

Quando si effettuano analisi sulle relazioni clima-accrescimento anulare risulta essenziale separare 

il segnale climatico della curva da tutte le altre informazioni, come il trend di crescita dovuto 

all’età, alle dimensioni della pianta, o ad eventuali interventi antropici. La rimozione della 

variabilità di lungo di periodo dovuta a questi trend prende il nome di standardizzazione (Cook, 

1985). Le serie temporali di ampiezza anulare vengono trasformate in serie costituite da valori 

indicizzati, positivi o negativi, privi di qualsiasi trend di medio-lungo periodo e che oscillano 

attorno ad un valore medio pari a 1, la cui variabilità riflette la risposta del popolamento alla 

variabilità climatica interannuale. La serie indicizzata è rappresentativa, pertanto, del solo segnale 

climatico (Cook, Kairiukstis, 1990). La standardizzazione è stata effettuata sulle serie di sintesi per 

ogni specie e trasformando mediante radice quadrata i valori di ampiezza anulari grezzi ed 

interpolando, poi, ogni serie mediante il metodo dei minimi quadrati con una curva esponenziale 

negativa, o una retta con coefficiente angolare negativo, oppure una retta orizzontale. Le ampiezze 

anulari misurate (Wt) sono state convertite in ampiezze anulari indicizzate, dividendo ogni valore 

misurato per il rispettivo valore che assume la funzione interpolante in quell’anno (Yt), secondo la 

formula: 

It =  

Le serie individuali sono state poi mediate al fine di ottenere, per ogni specie, la cronologia media 

standardizzata. La standardizzazione in questo caso è stata fatta senza l’ausilio di specifici software, 

ma con i metodi matematico-statistici tradizionali, in quanto i campioni analizzati in questo studio 
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sono stati estratti da piante relativamente giovani e le serie risultavano troppo brevi per poter essere 

processate con i programmi oggi disponibili in campo dendrocronologico. Per ogni cronologia 

media standardizzata è stata calcolata la sensitività media (MSmed), in modo da valutare la 

variabilità degli indici e il grado di sincronizzazione esistente tra le serie elementari che la 

compongono. Ogni serie media standardizzata è stata considerata valida ai fini dell’analisi delle 

relazioni clima-accrescimento.  

3. DATI CLIMATICI 

 

Per la raccolta dei dati meteo-climatici da utilizzare ai fini dell’analisi delle relazioni clima-

accrescimento sono state scelte le tre stazioni meteo più vicine all’area dell’ex-discarica di Papigno: 

Terni, Piediluco e Narni Scalo. I dati sono stati ricavati dal database del Servizio Risorse Idriche e 

Rischio Idraulico della Regione Umbria. Per Terni erano disponibili i dati pluviometrici dal 1991 al 

2011 e quelli termometrici dal 1992 al 2011; per la stazione di Piediluco i dati termo-pluviometrici 

vanno dal 1997 al 2011, per la stazione di Narni Scalo, infine, i dati pluviometrici vanno dal 1992 al 

2011 e quelli termometrici dal 1997 al 2011. 

 

4. RELAZIONI CLIMA‐ACCRESCIMENTO 

  4.1 ANALISI DEI POINTER YEARS 
 

I processi fisiologici e, quindi, la crescita delle piante sono il risultato dell’interazione di fattori 

genetici e ambientali. I fattori genetici determinano quanto e come i fattori ambientali sono in grado 

di modificare la crescita. L’ambiente, pertanto, fa registrare nel breve o nel lungo periodo effetti 

sulla struttura e sull’accrescimento anulare, variabili da specie a specie. Annate con condizioni 

climatiche favorevoli fanno registrare ampiezze anulari maggiori, mentre condizioni climatiche 

svantaggiose determinano anelli di minori dimensioni. Gli anelli che presentano valori estremi di 

ampiezza anulare, rappresentano un potente strumento dendroecologico per lo studio delle relazioni 

clima-accrescimento (Schweingruber et al.,1990). Essi possono fornire informazioni sul range 

ecologico della specie (Kienast et al. 1987; Gallucci e Urbinati, 2009), su eventi climatici (Hughes, 

2002), o su disturbi o declino della foresta (Frelich, 2002). Un pointer year è definito quindi come 

un anno con un importante aumento o riduzione dell’accrescimento radiale (Schweingruber et al., 

1990). Gli anelli caratteristici (pointer values) sono anelli particolarmente larghi o stretti, visibili 

nelle serie come picchi positivi o negativi. L’analisi dei pointer years viene effettuata sulle 
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cronologie di sintesi, in modo da trascurare la variabilità del singolo individuo. I fattori che possono 

influenzare i pointer years sono numerosi e vanno dalla regione climatica, alla specie, all’altitudine 

ecc.; i fattori climatici però spiegano la maggior parte della loro variabilità (Desplanque et al., 

1999). Nel presente studio i pointer years sono stati identificati come i 3 anelli con ampiezza 

minore (pointer years negativi) e i 3 anelli con ampiezza maggiore (pointer years positivi) in ogni 

cronologia media. Gli anni in cui almeno 2 specie su 3 presentano un anello caratteristico, sono stati 

considerati anni caratteristici comuni e su questi sono state basate le considerazioni di carattere 

generale sul sito di studio.  

 

  4.2 CORRELAZIONI CON I DATI CLIMATICI 
 

Le serie medie standardizzate di ogni specie sono state correlate, mediante indice di Pearson, con i 

dati termo-pluviometrici disponibili delle stazioni di Terni, Piediluco e Narni Scalo. Le ampiezze 

anulari detrendizzate sono state correlate con: temperature medie annuali (Tm), temperature medie 

estive (Tme), precipitazioni annuali (Pa), precipitazioni primaverili (Pp) e con quelle invernali (Pi). 

Successivamente poi sono state valutate anche le correlazioni con la temperatura media assoluta 

(calcolata utilizzato i minimi assoluti mensili di aprile, maggio e giugno) e la temperatura media 

relativa (ottenuta dalla media dei valori minimi giornalieri, sul periodo di un mese). Le correlazioni 

sono state valutate sia su periodi sincroni sia traslati di un anno, ovvero correlando i dati termo-

pluviometrici con gli accrescimenti anulari dell’anno successivo. In questo modo è stato possibile 

valutare l’influenza che determinate condizioni termo-pluviometriche di un anno possono avere 

sull’accrescimento dell’anno successivo. 

 

4.3 INDICI BIOCLIMATICI 
 

L’analisi bioclimatica consiste nell’elaborazione dei parametri di temperature e precipitazioni 

relativi alle singole stazioni, mediante l’utilizzo di indici bioclimatici. In questo lavoro vengono 

proposti gli indici tra i più studiati da vari autori e che sono risultati più adatti a caratterizzare il 

territorio in esame. Gli indici sono stati calcolati anno per anno al fine di valutare quanto alcune 

condizioni climatiche di un determinato anno abbiano avuto un’incidenza sull’accrescimento 

anulare. Ognuno di essi, anno per anno, è stato messo in relazione agli accrescimenti anulari e ai 

pointer years. Gli indici elaborati in questo studio sono i seguenti: 
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- Pluviofattore di Lang:  

 P/T 

dove P è il totale delle precipitazioni annuali e T la temperatura media annuale. Nel nostro studio è 

stato applicato un indice simile: P/2T, basandoci sull’assunto di Bagnouls e Gaussen (1957), 

secondo il quale quando per il periodo considerato P>2T, si ha un periodo di aridità. Valori elevati 

per il rapporto P/2T indicano, pertanto, annate più siccitose, mentre valori più bassi stanno indicare 

regimi pluviometrici più intensi. 

- Quoziente pluviometrico di Emberger 

Emberger (1930), classifica il clima Mediterraneo sulla base di un quoziente pluviometrico (Q) 

attraverso la seguente formula:  

 Q=2000 P/ (Tmax−Tmin) 

dove P = precipitazione annua; Tmax= media delle temperature massime dei mesi più caldi; Tmin= 

media delle temperature minime dei mesi più freddi. Gli anni con i valori più elevati di Q sono stati 

considerati favorevoli alla crescita e viceversa per le annate con valori di Q più bassi. 

 

- Indici di stress da freddo e da aridità di Mitrakos 

Mitrakos (1980), ha elaborato due indici di stress per le piante. Il primo, summer drought stress 

index (SDS), definisce l’intensità e la durata dell’aridità estiva sulla base dei valori di precipitazione 

dei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, e permette di quantificare lo stress idrico: 

 SDS=2 (50−Ps) 

dove Ps= media delle precipitazioni medie di Giugno, Luglio e Agosto. Il secondo indice, winter 

cold stress (WCS), quantifica lo stress da freddo sulla base dei valori di temperatura minima dei 

mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio:  

 WCS=8 (10−Tminw) 

dove Tminw = media delle temperature minime di Dicembre, Gennaio e Febbraio. Valori elevati di 

SDS o di WCS sono stati associati ad annate più aride o con importanti stress termici (da freddo) e 

quindi, caratterizzate da condizioni meno favorevoli all’accrescimento anulare. 
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- Indice di aridità estiva di De Martonne 

De Martonne (1927), ha proposto, invece, un indice di aridità estiva (Ai) basato sulla lunghezza del 

periodo arido estivo definito dalla seguente formula:  

 Ai= P/T + 10 

dove P = precipitazione media annua; T = temperatura media annua. Valori elevati di Ai sono 

associati ad estati siccitose e, quindi, sfavorevoli all’accrescimento legnoso. 

 

- Indici bioclimatici di Rivas-Martinez 

Rivas-Martinez (1987, 1996), individua sulla base delle combinazioni di indici climatici la regione 

climatica di appartenenza.  

Indice ombrotermico estivo compensato (COSi): 

COSi =    

Dove P sono le precipitazioni totali e T le temperature medie mensili di maggio, giugno, luglio e 

agosto. Anche in questo caso, valori alti di COSi sono stati utilizzati come indice di annate con 

stagioni vegetative caratterizzate da regimi pluviometrici più intensi. 

Indice di continentalità (Ci): 

     Ci = Tmax-Tmin 

dove Tmax e Tmin rappresentano le temperature medie del mese più caldo (Luglio) e del mese più 

freddo (Gennaio). Valori alti di Ci indicano un clima caratterizzato da una certa continentalità e, 

quindi, di una buona escursione termica, condizione che potrebbe risultare sfavorevole per 

l’accrescimento legnoso di alcune specie. 
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Indice di termicità (Ti): 

 Ti = 10 (T+m+M) 

dove T = temperatura media annua; m = media delle temperature minime del mese più freddo; M = 

media delle temperature massime del mese più freddo. Valori più alti di Ti sono associati ad annate 

più miti, viceversa per quanto riguarda valori più bassi di Ti. 

5. STUDIO  DELLA  DISTRIBUZIONE DI  IDROCARBURI  E  METALLI  PESANTI  E  DELLE  LORO 

DINAMICHE    DI  ACCUMULO  E MODALITÀ  DI  TRASLOCAZIONE,  IN  RELAZIONE  AI  LIVELLI  DI 
CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

 

Per lo studio delle dinamiche di accumulo e di traslocazione degli idrocarburi e dei metalli pesanti 

sono stati prelevati campioni vegetali di foglie e rametti a distanza variabile dagli hot-spot. Da ogni 

picchetto, che al suolo materializza l’hot-spot, sono state campionate tre piante a distanza crescente, 

in modo da verificare l’eventuale esistenza di un gradiente di concentrazione via, via decrescente 

con l’aumentare della distanza dall’hot-spot. I campioni vegetali sono stati analizzati dai laboratori 

ARPA di Terni e Perugia secondo le seguenti metodiche: UNI EN 14039 2005 per gli idrocarburi 

alifatici (metodica strumentale GC-FID, per i rifiuti); metodo EPA 3550 C + EPA 3620 C + EPA 

8270 D2007 (metodo gas-cromatografico) per i PCB (somma dei cogeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 

101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 

187, 189; metodo UNI EN 14083:2003 per il piombo e il metodo Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 

97 (metodo utilizzato per gli alimenti, matrice più simile a quella vegetale) per il CrTOT. 

I risultati ottenuti sono stati spazializzati su mappa allo scopo di ottenere una mappatura dell’area in 

relazione al grado di contaminazione. I valori di concentrazione dei contaminanti sono stati poi 

elaborati e messi in relazione ai parametri biometrici delle piante e alla distanza dall’hot-spot e per 

ogni contaminante è stato calcolato il Bioconcentration factor (BCF). Il BCF è definito come il 

rapporto tra la concentrazione del contaminante nella pianta e quella nel suolo ed è un utile 

indicatore dell’efficienza della pianta nel prelevare il contaminante dal suolo (Qian et al., 2012; 

Audet e Charest, 2007). In accordo con Dowdy e McKone (1997) il BCF è stato calcolato nel modo 

seguente: 

BCF= [contaminante]pianta/ [contaminante]suolo 

dove: 
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[contaminante]pianta, è la concentrazione del contaminante nei tessuti della pianta (foglie e legno) e 

[contaminante]suolo, rappresenta la concentrazione del contaminante al suolo. Nell’ambito di questo 

studio è stato calcolato un BCF*, che fa riferimento alle concentrazioni di contaminante al suolo 

nell’hot-spot campionato (il dato di concentrazione è quello massimo riscontrato nell’hot-spot 

risultante dela piano di caratterizzazione). 

RISULTATI 

1. ANALISI DELLA PRODUTTIVITÀ  

1.1 DINAMICA DELL’INCREMENTO DI AREA BASIMETRICA 
Dall’analisi dei dati relativi al campione estratto è stata ottenuta una serie di incremento medio di 

area basimetrica per ogni specie, rappresentata graficamente in fig. 2.2. La serie di incremento ha 

un’estensione temporale relativamente breve, di circa 30 anni, per via della recente colonizzazione 

del sito, arco di tempo che è coperto integralmente solo dai cedri. Alcune statistiche relative alle 

serie sono sintetizzate in Tab. 2.4. La serie di incremento relativa ai cedri mostra un andamento 

crescente tra gli anni ’80 e i primi anni ’90, con una breve inversione del trend tra il 1987 e il 1988 

e tra il 1992 e il 1993. Dal 1997 ha inizio una fase caratterizzata da un trend negativo, con un picco 

nel 2003, seguito dal 2004 caratterizzato da una breve ripresa. Solo dopo il 2007 si nota 

un’inversione della tendenza con incrementi di area basimetrica di nuovo crescenti fino al 2010. I 

cedri mostrano BAI annuo medio più alto rispetto alle altre specie, pari a 84.436 cm²anno-1, 

deviazione standard di 29.785, un minimo di 10.546 cm²anno-1 del 1984 e un massimo di 135.36  

cm² anno-1, raggiunto nel 1992. 

 

Fig. 2.2 - Serie di incremento medio di area basimetrica (cm²/anno). 
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Specie BAI Totale 
(cm2) 

BAI totale 
medio (cm2) 

BAI annuo medio 
(cm2/anno) Dev.Stand Min Max 

C. atlantica (Endl.) 
Carriére 20536.74 2281.86 84.44 29.78 10.55 135.36 

R. pseudoacacia L. 4588.21 458.82 40.31 20.57 22.78 102.61 
Populus spp. 7854.80 785.48 65.50 24.44 31.40 112.45 

Tab. 2.4 – Alcuni parametri statistici relativi alle serie di incremento di area basimetrica. 

La serie di incremento relativa alla robinia mostra un trend quasi sempre negativo tranne nei periodi 

compresi tra il 1998 e il 1999 e tra il 2003 e il 2004, con un BAI annuo medio di 40.31 cm² anno-1, 

deviazione standard 20.57, minimo 22.78 cm² anno-1 del 2008 e massimo 102.61 cm² anno-1, 

raggiunto nel 1995. La robinia mostra incrementi di area basimetrica più elevati nella zona 

“Giardino pubblico”, rispetto a quelli raggiunti nell’area “Top discarica”. I pioppi, infine, 

presentano un trend negativo dal 1995 al 1997 seguito da una fase crescente che prosegue fino al 

2001, anno dopo il quale gli incrementi mostrano sempre un trend negativo, fatta eccezione per 

l’anno 2004. La serie di incremento medio di area basimetrica relativa ai pioppi presenta una 

deviazione standard di 24.44, un minimo di 31.40 cm² anno-1 del 2011 e un massimo di 112.45 cm² 

anno-1 del 1995, primo anno dopo l’insediamento. I pioppi sono presenti in entrambe le aree di 

studio mostrando però accrescimenti diversi. Nell’area adiacente al “Giardino pubblico” i pioppi 

mostrano scarsa capacità di accrescimento con incremento medio non superiore a 49.01 cm² anno-1, 

mentre nell’area “Top discarica”, al margine della scarpata, alcuni esemplari raggiungono anche 

incrementi pari a 154.05 cm² anno-1.  

Sincronizzando le età delle piante può essere ottenuta una rappresentazione dell’andamento 

dell’area basimetrica media delle diverse specie in funzione dell’età del popolamento (Fig.2.3). 

Tutte le specie si trovano ancora nelle prime fasi di sviluppo e mostrano un trend di crescita 

positivo. Nei primi 8 anni la robinia e nei primi 10 anni il pioppo sviluppano valori maggiori di area 

basimetrica rispetto ai cedri, sebbene durante questa fase essi mostrino un accrescimento 

esponenziale, che raggiunge valori elevati di area basimetrica negli anni successivi. L’andamento 

dei valori di area basimetrica è comunque in accordo con l’autoecologia delle specie. Allo stesso 

modo, sincronizzando le età delle piante è possibile calcolare il Relative Growth Rate (RGR) di area 

basimetrica, per gli anni in comune (Fig.2.4). Il RGR espresso in termini di area basimetrica ha un 

andamento quasi iperbolico, mostrando quindi una crescita relativa decrescente all’aumentare 

dell’età, che poi si attesta su valori più o meno costanti. I cedri mostrano valori più elevati rispetto 

alle altre specie, che invece tra di loro mantengono un andamento simile. 
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Fig.2.3 – Area basimetrica media delle specie delle aree “Top discarica” e “Giardino pubblico”in funzione 
dell’età del popolamento.  

 

Fig.2.4 – Relative Growth Rate in termini di area basimetrica, delle specie delle aree “Top discarica” e 
“Giardino pubblico”in funzione dell’età del popolamento.  
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1.2 INCREMENTO MEDIO 

 

L’incremento medio è stato calcolato sincronizzando le età e prendendo in considerazione i primi 

dieci anni. Le specie a più rapido accrescimento (robinia, pioppi) mostrano incrementi medi 

maggiori, come già evidenziato nel paragrafo relativo agli incrementi di area basimetrica. 

Effettuando un’ANOVA ad una via sugli incrementi medi si nota una differenza tra l’accrescimento 

del cedro e quello delle latifoglie, in accordo con l’ecologia delle specie (Fig.2.5). Effettuando un 

test di confronto multiplo di Tukey su tutte le specie si nota che i pioppi mostrano un accrescimento 

che differisce significativamente da quello della robinia. La robinia, infine, non mostra 

accrescimenti differenti tra le due zone A (Giardino pubblico) e B (Top discarica). I valori di 

incremento medio (in dm) sono riportati in Tab.2.5. 
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  R. pseudoacacia A vs Populus spp.
  R. pseudoacacia B vs Populus spp.

Mean Diff.
-0.4757
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0.3649
6.099
5.734

Significant? P < 0.05?
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes

Summary
***
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-0.7453 to -0.2532
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Fig. 2.5 – Analisi ANOVA effettuata sull’incremento medio (Im) e test di Tukey. 
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ID Specie Età Im (dm) ID Specie Età Im (dm)
90 Robinia pseudoacacia 13 0.581 35 Cedrus atlantica 19 1.570 
54 Robinia pseudoacacia 14 0.709 59 Populus nigra 13 1.584 
53 Robinia pseudoacacia 14 1.000 40 Robinia pseudoacacia 11 1.599 
44 Populus nigra 12 1.022 32 Cedrus atlantica 23 1.603 
91 Robinia pseudoacacia 21 1.034 37 Cedrus atlantica 22 1.767 
88 Populus tremula 25 1.054 78 Populus tremula 18 1.789 
81 Robinia pseudoacacia 14 1.088 34 Cedrus atlantica 17 2.001 
92 Robinia pseudoacacia 11 1.192 42 Cedrus atlantica 23 2.054 
46 Robinia pseudoacacia 14 1.298 83 Populus tremula 10 2.184 
85 Populus tremula 12 1.312 49 Robinia pseudoacacia 12 2.265 
39 Cedrus atlantica 29 1.371 77 Populus tremula 11 2.899 
36 Cedrus atlantica 27 1.393 38 Cedrus atlantica 14 3.104 
43 Populus nigra 14 1.496 41 Cedrus atlantica 10 3.739 
52 Populus nigra 13 1.512 75 Populus nigra 5 4.017 
47 Robinia pseudoacacia 14 1.531     

Tab. 2.5 – Incremento medio (Im) per individuo (in ordine crescente di Im) in dm. 

 

2. CRONOLOGIE 

 

Le cronologie medie standardizzate delle ampiezze anulari sono mostrate in Fig.2.6. La serie 

relativa ai cedri è stata ottenuta mediando 22 serie elementari relative a 9 alberi, la serie della 

robinia e quella dei pioppi sono state ottenute mediando 20 serie elementari relative a 10 alberi,  

rispettivamente. La datazione dei campioni è stata confermata anche dal sincronismo dei pointer 

years. Effettuando un’interpolazione lineare delle curve di crescita e paragonando i coefficienti 

angolari delle rette di regressione è possibile confrontare i trend di crescita delle diverse specie, 

ripuliti dal rumore dovuto agli altri fattori, esterni al clima. Le tre specie mostrano un andamento 

significativamente differente l’una dall’altra. I due nuclei di robinia (nella zona Giardino pubblico e 

Top discarica) non hanno differenti trend di crescita e, infatti, effettuando un T-test e un F-test non 

mostrano medie e varianze significativamente differenti.  
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Fig. 2.6 – Cronologie medie standardizzate. 

 

3. LE RELAZIONI CLIMA‐ACCRESCIMENTO 

  3.1 ANALISI DEI POINTER YEARS 
 

Per questo tipo di analisi è stato preso in considerazione solo il periodo in comune a tutte le specie, 

che va dal 1998 al 2011. In tabella 2.6, per ogni specie, sono indicati con segno positivo i tre anni in 

cui si è riscontrata una maggiore ampiezza anulare (pointer years positivi), mentre con segno 

negativo sono indicati i tre anni con ampiezza anulare minore (pointer years negativi). In verde 

chiaro sono invece evidenziati i periodi caratterizzati da un trend positivo di crescita per almeno tre 

anni consecutivi, mentre in arancione sono rappresentati i periodi nei quali è registrato un trend 

negativo. Il cedro, come già evidenziato dall’analisi delle cronologie di sintesi tra il 1998 e il 2000 e 

tra il 2008 e il 2010 attraversa una fase caratterizzata da un trend di crescita positivo, mentre gli 

anni 2000-2003 sono caratterizzati da un trend negativo. I tre pointer years positivi (2000, 2009, 

2010) si collocano tutti in periodi con trend di crescita positivo; mentre per quanto riguarda i tre 

pointer years negativi: il 2003 si colloca in piena fase negativa, mentre il 2005 e il 2007 in un 

periodo caratterizzato da alternanza di anni con un incrementi positivi/negativi. Per quanto riguarda 

la robinia i pointer years positivi (2000, 2005, 2006) si collocano all’interno di un periodo a 

tendenza positiva che termina proprio nel 2006. 
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Year  CE RO PIO PY in comune
1998     ‐  ‐    
1999             
2000  +  +  +  + 
2001        +    
2002     ‐       
2003  ‐  ‐  ‐  ‐ 
2004             
2005  ‐  +       
2006     +       
2007  ‐          
2008        ‐    
2009  +     +  + 
2010  +          

         
Tab. 2.6 – Pointer years. Il segno + indica la presenza di un anno caratteristico con incremento 
dell’ampiezza anulare, il segno – indica un pointer years negativo. In verde chiaro sono indicati i periodi 
caratterizzati da un trend positivo di crescita per almeno tre anni consecutivi, mentre in arancione sono 
rappresentati i periodi nei quali è registrato un trend negativo. L’ultima colonna della tabella indica gli anni 
in cui almeno 3 specie su 4 manifestano lo stesso andamento della crescita. CE: cedro; RO: robinia; PIO: 
pioppo. 

 

La robinia, però, mostra un andamento leggermente diverso dalle altre specie e sembra subire meno 

gli effetti delle particolari condizioni sfavorevoli verificatesi nel 2003. Tutte le specie mostrano, 

infatti, un pointer years negativo in quell’anno, ma mentre per le altre specie questo corrisponde a 

periodi di alternanza di fasi favorevoli/sfavorevoli o a periodi di decremento delle ampiezze anulari, 

per la robinia il 2003 è il primo anno di una breve fase di ripresa. Nel 2003, quindi, la robinia non 

mostra una brusca diminuzione delle ampiezze anulari anche se, comunque, i valori di ampiezza 

anulare si attestano tra i più bassi della cronologia. Nel periodo 2006-2008 la robinia registra una 

fase con tendenza negativa che culmina nel 2008 con un valore di ampiezza anulare molto basso, 

vicino a quelli registrati nel periodo 2002-2003. Gli altri due anni caratteristici negativi per la 

robinia (1998, 2002) si collocano, invece, in un fase di alternanza positiva/negativa. Per il pioppo il 

1998 è l’ultimo anno di una fase di crescita con trend negativo; mentre tra il 1999 e il 2001 si 

registra una fase di sviluppo con tendenza positiva e ampiezza anulari crescenti. Il periodo tra il 

2002 e il 2008 è rappresentato da una fase a tendenza negativa interrotta solo da una breve ripresa 

nel 2004, conseguente alle condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli del 2003. Dal 2008 in 

poi si registra, infine, una fase con ampiezze anulari in aumento. I pointer years positivi per il 

pioppo (2000, 2001, 2009) si collocano tutti in periodi a tendenza positiva e, allo stesso modo, 

quelli negativi (1998, 2003, 2008) si verificano in fasi caratterizzate da decremento delle ampiezze 

anulari. 
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3.2 CORRELAZIONI LINEARI E TRASLATE TRA SERIE CRONOLOGICHE E DATI TERMO
PLUVIOMETRICI 

 

I risultati delle correlazioni lineari tra le serie cronologiche di ampiezza anulare, le temperature e le 

precipitazioni mostrano una correlazione significativa con i dati della stazione di Piediluco e sono 

motrati in Tab. 2.7.  

A  Tm  Tme  Tmi  Tmr  Tma  Pa  Pp  Pe  Paut  Pi 

CEDRO  ‐0.3939  ‐0.5712  ‐0.1054  ‐0.0110 ‐0.0473 0.3392 0.5003 ‐0.1042  0.1446  0.4078
ROBINIA  ‐0.5748  ‐0.4105  ‐0.3687  ‐0.0889 ‐0.3748 0.2103 0.2974 ‐0.4373  0.2562  0.6213
PIOPPO  ‐0.0395  ‐0.4961  0.2085  0.1559 ‐0.1030 ‐0.0863 0.1763 0.0143  ‐0.2577  0.4117

B  Tm  Tme  Tmi  Tmr  Tma  Pa  Pp  Pe  Paut  Pi 
CEDRO  ‐0.1498  0.1641  0.2788  0.0094 0.2491 0.3312 0.3770 ‐0.4425  0.2881  0.4129
ROBINIA  ‐0.3444  0.3034  ‐0.4409  0.1286 0.1327 0.6693 0.4700 ‐0.4373  0.6278  0.1456
PIOPPO  ‐0.1977  ‐0.0923  0.0230  0.2330 0.1362 0.4045 0.5934 ‐0.5229  0.2777  0.4963

 

Tab. 2.7 – Correlazioni lineari (A) e traslate di un anno (B) tra cronologia media di ogni specie e temperature 
e precipitazioni della stazione di Piediluco (p<0.05). Tm: temperatura media annuale; Tme: t. media estiva 
(mesi giugno, luglio, agosto); Tmi: t. media invernale (mesi dicembre, gennaio, febbraio); Tmr: t. minima 
relativa, ottenuta dalla media delle t. minime giornaliere da aprile a giugno; Tma: t. minima assoluta, 
ottenuta impiegando i minimi assoluti mensili, da aprile a giugno. Pa= precipitazioni annuali; Pp: p. 
primaverili; Pe: p. estive; Paut: p. autunnali; Pi: p. invernali. 

 

3.3 INDICI BIOCLIMATICI 

 

Un’analisi delle relazioni clima-accrescimento completa non può prescindere dal calcolo degli 

indici bioclimatici. In questo lavoro gli indici calcolati sono stati messi in relazione con gli 

accrescimenti anulari delle diverse specie a conferma dei risultati ottenuti dalle correlazioni tra i 

dati termo-pluviometrici e gli accrescimenti anulari.  

1. L’indice bioclimatico P/2T è stato calcolato sull’arco di tempo di un anno e successivamente a 

livello stagionale, in modo da mettere in evidenza quali periodi sono stati maggiormente 

influenti. I valori massimi si registrano negli anni 2004, 2005 e 2010. Nel 2004 il picco è 

ascrivibile alle precipitazioni medie annue più elevate della media (incidono le abbondanti 

piogge primaverili), nel 2005 sono le piogge autunnali e invernali ad influenzare il regime 

pluviometrico annuale determinando un incremento nelle crescite anulari successive, soprattutto 

per la robinia; nel 2010, infine, le abbondanti precipitazioni autunno-invernali sembrano 

favorire i cedri, in particolare. I valori più bassi per questo indice si riscontrano negli anni 2003, 
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2006 e 2007. Il 2003, come già evidenziato, è stato caratterizzato da temperature estive più alte 

della media, che quindi abbassano il valore di P/2T e incidono sulla crescita anulare di tutte le 

specie (pointer year negativo), nel 2006 il fattore più influente è la temperatura invernale al di 

sotto della media, che si manifesta con una ridotta crescita anulare nell’anno successivo; il 2007, 

infine, è caratterizzato da temperature estive al di sopra della media e che influenzano 

negativamente la crescita dei cedri in particolare. 

2. L’indice di pluviometrico Emberger (Q) mostra valori più bassi nel 2002, 2007 e 2008, anni che 

corrispondono a pointer years negativi per tutte le specie. I valori più alti di Q si registrano negli 

anni 2005, 2009 e 2011. Il 2005, infatti, fa registrare incrementi anulari più alti per la robinia, 

mentre il 2009 per cedro e pioppo; il 2011, è comunque, caratterizzato da temperature medie 

invernali più alte. 

3. Gli indici di stress da freddo (WCS) e di aridità (SDS) di Mitrakos sono calcolati 

rispettivamente sulla base delle temperature minime invernali e delle precipitazioni medie 

estive. L’indice WCS mostra elevati valori di stress da freddo negli anni 1999, 2005 e 2006, 

caratterizzati, appunto, da temperature invernali al di sotto della media. Mentre bassi valori di 

stress da freddo si riscontrano nel 1998, 2001 e 2007, anni caratterizzati, infatti, da temperature 

più miti. L’indice SDS mostra valori elevati di stress da aridità estiva negli anni 1999, 2000, 

2007 caratterizzati tutti da estati poco piovose; il 2007 in particolare, è un pointer year negativo 

per il cedro. Bassi valori di stress da aridità si registrano nel 1997, 2002 e 2004, annate 

caratterizzate da temperature medie estive normali e precipitazioni al di sopra della media. 

4. L’indice di aridità estiva di De Martonne (Ai), infine, mostra valori più bassi, e quindi associati 

a maggiore stress di aridità, negli anni 2003, 2007 e 2009, caratterizzati da temperature estive al 

di sopra della media per i periodo. Mentre negli anni 1998 (e con lo stesso valore 1999), 2005 e 

2010 si registrano valori di Ai più alti, associati quindi a minore stress da aridità, in particolare 

dovuti un regime pluviometrico al di sopra della media per il periodo. 

5. L’indice ombrotermico compensato di Rivaz-Martinez (COSi), mostra valori più bassi negli 

anni 1998, 1999 e 2000 nei quali, infatti, si riscontrano temperature estive (più la temperatura di 

maggio) al di sopra della media e precipitazioni estive (più maggio) al di sotto di essa (valori 

sempre <2). Anni con COSi maggiore sono, invece, il 2002, il 2008 e il 2010, caratterizzati da 

precipitazioni estive elevate o temperature estive al di sotto della media.  

6. L’indice di continentalità di Rivaz-Martinez (Ci) fa registrare valori più elevati negli anni 

caratterizzati da inverni più freddi come il 2002, il 2005 e il 2006, mentre valori inferiori si 
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riscontrano negli anni 1997, 2001 e 2008, nei quali la differenza tra temperature massime estive 

e temperature minime invernali è inferiore. 

7. L’indice di termicità di Rivaz-Martinez (Ti) mostra valori più elevati negli anni 2001, 2003 e 

2004 caratterizzati da temperature annue più alte della media (in particolare dovute alle 

temperature estive). Il 2003 e il 2007, sono infatti pointer years negativi per alcune delle specie 

(in particolare per l’effetto delle temperature estive al di sopra della media). Valori più bassi di 

Ti si registrano, invece, negli anni 2000, 2002 e 2005 che infatti mostrano temperature invernali 

al di sotto della media. 

 

4.  STUDIO DELLA DISTRIBUZIONE DI IDROCARBURI E METALLI PESANTI E DELLE LORO 

DINAMICHE  DI ACCUMULO E MODALITÀ DI TRASLOCAZIONE IN RELAZIONE AI LIVELLI DI 

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 
 

La concentrazione fogliare di idrocarburi rinvenuta nell’ambito di questo studio su robinia va da 

172 a 407 mg/kg s.s., con una media di 254 mg/kg s.s., mentre nel pioppo sono state rinvenute 

concentrazioni che vanno da 144 a 916 mg/kg s.s., con un valore medio di 675 mg/kg s.s. Mentre 

nel legno si riscontrano concentrazioni di idrocarburi da 97 a 126 mg/kg s.s. in robinia e da 64 a 190 

mg/kg s.s. nel pioppo. I valori riscontrati su robinia sono riferibili a concentrazioni di idrocarburi al 

suolo di 65-757 mg/kg (valore medio 283 mg/kg) a profondità di 0-1 m, che raggiungono valori di 

7060 mg/kg negli strati più profondi. I pioppi invece, insistono su hot spot la cui concentrazione di 

idrocarburi al suolo si aggira tra 50 e 915 mg/kg (media 470 mg/kg) con un massimo di 7060 mg/kg 

negli strati più profondi. I valori di concentrazione fogliari e del legno per le due specie (robinia e 

pioppo), sono risultati, significativamente differenti al t-test (test non parametrico di Mann-

Whitney); la differenza è risultata significativa sia tra le concentrazioni fogliari e quelle legnose 

della stessa specie, sia tra le due specie. I valori di concentrazione fogliare risultano più elevati di 

quelli riscontrati nel legno, in entrambe le specie (Fig. 2.7). Le concentrazioni fogliari e quelle 

legnose mostrano una correlazione statisticamente significativa (p<00.5; r2= 0.63) per il pioppo, 

mentre la correlazione non è significativa per la robinia. Le concentrazioni fogliari nel pioppo sono 

4.6 volte quelle del legno, mentre per la robinia il rapporto varia da  1 a 2.5. Il BCF* medio fogliare 

per la robinia è di 1.63, più alto di quello riscontrato per il legno (0.83) e, in generale, di quello 

riscontrato nel pioppo (BCF*f= 0.74 e BCF*l= 0.18). Il BCF* (idrocarburi) sia nelle foglie che nel 

legno, per entrambe le specie, mostra un andamento spiegabile con una funzione di potenza: 

all’aumentare delle concentrazioni di contaminante al suolo, il BCF* diminuisce dapprima molto 
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rapidamente e poi lentamente attestandosi su valori molto bassi Fig. 2.8 e 2.9 .La spazializzazione 

dei risultati ha permesso la mappatura dei livelli di contaminazione delle piante legnose di Papigno 

(Fig 2.10).  

 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d)  

Fig 2.7 - Confronto tra concentrazione idrocarburica fogliare e legnosa in robinia e pioppo (a,b) e 

rapporto tra la concentrazione idrocarburica nelle foglie e nel legno, in robinia (c) e in pioppo (d). 



69 
 

 

 

Fig. 2.8 – Relazione tra il BCF* per le foglie (per pioppo e robinia) e la concentrazione 

idrocarburica al suolo a profondità 0-1 (in alto) e alle profondità dove si rinvengono le massime 

concentrazioni (in basso). 
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Fig 2.9 – Relazione tra il BCF* per il legno (per pioppo e robinia) e la concentrazione idrocarburica 

al suolo a profondità 0-1 (in alto) e alle profondità dove si rinvengono le massime concentrazioni 

(in basso). 
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Le concentrazioni fogliare e quelle legnose non mostrano correlazioni statisticamente significative 

con la distanza dall’hot-spot. Questo elemento tende a confermare la contaminazione discontinua, a 

“macchie” (hot-spot) tipica dell’area. Nel punto D01 (Fig. 2.10) sito nella parte bassa dell’area della 

ex discarica, le concentrazioni degli idrocarburi al suolo, tra i 5 e i 16 m di profondità, presentano 

valori sempre al di sopra dei limiti imposti dal D.Lgs. 152/06 (tab. 1, col. A, All. 5, al titolo V della 

Parte Quarta), con un massimo di 366 mg/kg. Attorno al punto D01 sono stati campionati 3 pioppi 

di piccole dimensioni (diametri compresi tra 2.5 e 8 cm e altezze da 3 a 7.8 cm). Le concentrazioni 

fogliari riscontrate sono pari a: 315, 341, 597 mg/kg s.s. e nel legno pari a 64, 82, 103 mg/kg s.s. E’ 

probabile che, date le dimensioni delle piante, l’apparato radicale delle piante abbia accesso agli 

strati superiori di suolo contaminato. L’hot-spot D06 presenta contaminazioni da idrocarburi nel 

suolo superficiale (profondità 0-1 m) pari a 65 mg/kg (> CSC). I tre esemplari di robinia che sono 

stati campionati presentano valori di concentrazione fogliare, da quella più vicina a quella più 

lontana all’hot-spot, rispettivamente di: 210, 126, 117 mg/kg s.s. (tutti oltre le soglie indicate dal 

D.Lgs. 152/06), mentre, i valori di concentrazione nel legno sono 102, 117, 126 mg/kg s.s. Qui, è 

verosimile che le piante abbiamo facilmente accesso ai contaminati data la contaminazione 

superficiale. L’hot-spot D08 presenta la concentrazione massima di idrocarburi (757 mg/kg) ad una 

profondità compresa tra 1 e 2 m. Attorno a questo punto sono stati campionati 2 esemplari di pioppo 

e 1 di robinia, a distanza progressivamente crescente. I due pioppi si trovano, rispettivamente, ad 

una distanza di 1 e 10 m e presentano concentrazioni fogliari di idrocarburi pari a 680 e 880 mg/kg 

s.s., mentre nel legno si rinvengono concentrazioni di 114 e 176 mg/kg s.s. Anche in questo caso la 

contaminazione superficiale si trova, verosimilmente, nella sfera d’azione delle radici della pianta. 

L’hot-spot D09 presenta contaminazioni da idrocarburi nel suolo a varie profondità comprese tra 0 e 

18 m. La concentrazione massima (449 mg/kg) si trova nello strato superficiale compreso tra 0 e 2 

m, strato di facile accesso per le radici delle piante. Attorno a questo hot-spot sono stati campionati, 

a distanza progressivamente crescente dal punto: 1 esemplare di ailanto, 1 di cedro dell’Atlante e 1 

di robinia, con valori di concentrazione fogliare rispettivamente di 121, 71 e 407 mg/kg s.s.  e nel 

legno di 87 mg/kg s.s. Nel punto S1 la concentrazione al suolo degli idrocarburi è massima tra 0 e 

0.50 m di profondità ed è pari a 915 mg/Kg. Qui sono stati campionati due pioppi e una robinia con 

concentrazioni fogliari pari a 698 e 252 mg/kg s.s. (pioppo) e 661 mg/kg s.s. in robinia, mentre nel 

legno si rinvengono concentrazioni rispettivamente di 130, 190 e 122 mg/kg s.s. Il punto S1C 

presenta un profilo di contaminazione complesso, che va a profondità comprese  tra 0 e 10 m. Le 

concentrazioni più elevate, al di sopra dei limiti del D.Lgs 152/06, sono a: 0-0.20 m (382 mg/kg), 1-

2 m (212 mg/kg), 3.7 m (7060 mg/kg), 6 m (826 mg/kg) e 9.15 m (16.56 mg/kg). Attorno a questo 

hot-spot sono stati campionati, a distanza crescente, due pioppi e una robinia che mostrano 
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concentrazioni fogliari rispettivamente di 779, 916 e 243 mg/kg s.s. e sul legno di 180 mg/kg s.s. 

nel primo pioppo e 99 mg/kg s.s. in robinia (non è disponibile il terzo dato per il legno). Si tratta 

dell’area ricoperta con telo HDPE in fase di messa in sicurezza, essendovi le più alte concentrazioni 

di contaminante al suolo, che però nel tempo è stato forato dalle piante. I due pioppi campionati 

attorno a quest’area presentano vegetazione stentata e sintomi di stress come ingiallimento fogliare 

e disseccamento precoce, e presentano alte concentrazioni fogliari. In questo caso, è possibile che 

alle alte concentrazioni riscontrate al suolo corrispondano valori più alti di uptake e trasporto dei 

contaminanti verso le foglie. L’esemplare di robinia, che si trova a distanza di 29.3 m dal punto 

S1C, si localizza in un’area mai interessata dai sondaggi del piano di caratterizzazione e sulla quale 

non si hanno informazioni in merito al livello di contaminazione. La presenza di concentrazione di 

contaminanti nei tessuti vegetali di questa pianta può indicare la presenza di contaminazioni 

misconosciute e potrebbe fornire informazioni guida utili per successive indagini. Per quanto 

riguarda i metalli pesanti (Pb e Cr) il campionamento vegetale è stato condotto solo attorno agli hot- 

spot S1 e D01 nei quali, dal piano di caratterizzazione, risultavano contaminazioni al suolo da 

piombo (122 mg/kg) e da cromo (203  mg/kg) (Fig. 2.11). Un solo esemplare di robinia era presente 

attorno all’hot-spot S1mentre due individui di pioppo erano presenti attorno sia attorno a S1 sia 

attorno a D01. I risultati delle analisi per il piombo mostrano valori di 0.99 mg/kg e 0.42 mg/kg 

nelle foglie e valori di 0.26 mg/kg s.s. e 1.1 mg/kg s.s. nel legno, degli individui campionati nei 

pressi di S1. Mentre per quanto riguarda il cromo, i pioppi (nessuna robinia era presente) presentano 

valori di compresi tra 2.1 e 2.3 mg/kg s.s. nelle foglie e di 2.3 mg/kg nel legno (nei dintorni di 

D01). Dal piano di caratterizzazione emerge una contaminazione da PCB al suolo nei punti D01 e 

D04 pari rispettivamente a 3.52 mg/kg e 0.429 mg/kg, attorno a questi hot-spot sono state rinvenute 

concentrazioni su foglie e legno, sia su robinia sia su pioppo pari a 0.0021 mg/kg s.s.  
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Fig. 2.10– Mappatura della concentrazione idrocarburica su foglie e legno a Papigno (TR) 
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Fig. 2.11 – Mappatura della concentrazione di metalli pesanti (Pb e CrTOT) su foglie e legno a 

Papigno (TR) 
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DISCUSSIONE 
 

1. Analisi della produttività 

La colonizzazione dell’area dell’ex-discarica di Papigno ha una storia recente e risale a circa 

trent’anni fa, ma solo i cedri coprono l’intero arco temporale. Il popolamento, data la recente 

formazione, si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo e mostra incrementi con andamento 

positivo. L’ambiente caratterizzato da un elevato degrado e continui disturbi antropici nonché 

contaminazioni è stato quindi, solo di recente colonizzato dalla vegetazione forestale. 

L’accrescimento delle specie legnose si mostra sostenuto, soprattutto nelle prime fasi di sviluppo ed 

in particolare nelle aree al di fuori del Top Discarica dove invece, data la presenza di elevati livelli 

di contaminazione e, per questo, del telo HDPE le specie non mostrano accrescimenti notevoli. Nei 

primi 8 anni la robinia e nei primi 10 anni il pioppo, essendo specie a più rapido accrescimento, 

sviluppano valori maggiori di area basimetrica rispetto ai cedri, sebbene durante questa fase essi 

mostrino un accrescimento esponenziale, che raggiunge valori elevati di area basimetrica negli anni 

successivi. L’andamento dei valori di area basimetrica è comunque in accordo con l’autoecologia 

delle specie. I valori del BAI riscontrati per il cedro, compresi tra 10.55 cm2/anno e 135.36 

cm2/anno (media 84.44 cm2/anno) si presentano più alti rispetto a quanto riportato in letteratura per 

la stessa specie. Linares et al. (2011) riportano, infatti, incrementi di area basimetrica compresi tra 

9.36 ± 1.26 cm2/anno e 21.76 ± 3.69 cm2/anno. I valori del BAI per il pioppo mostrano andamenti 

simili a quelli riscontrati da Chhin (2010) per ibridi di pioppo (P. × smithii) e vanno da un minimo 

di 31.40 cm2/anno ad un massimo di 102.61 cm2/anno. Per la robinia, infine, a Papigno sono stati 

riscontrati valori medi di BAI di 40.31 cm2/anno e un incremento radiale annuo compreso tra 0.75 e 

2.72 mm/anno. Questi incrementi diametrici sono comparabili con quelli riportati da Wyckoff e 

Clark (2002) in uno studio dendrocronologico su robinia sugli Appalachi, e che riportano 

incrementi radiali annui compresi tra 1.2 e 2.2. mm/anno. La maggior parte delle robinie presenti a 

Papigno hanno 13-14 anni di età e presentano diametri compresi tra 15 e 21 cm con un esemplare di 

27 cm. Hermanin (1987) riporta per la robinia in Italia (Garfagnana, Toscana) diametri a 14 anni 

compresi tra 14 e 10 cm dalla I alla IV classe di fertilità. I diametri, e quindi gli incrementi, mostrati 

dalla robinia a Papigno denotano un buon adattamento e una crescita sostenuta di questa specie. 
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2. Relazioni climaaccrescimento 

L’analisi dei pointer years riportati in Tab. 2.6 permette di individuare il grado di sincronia tra le 

cronologie anche di specie diverse. Le tre specie analizzate, infatti, mostrano sincronismo nel 

rilevare alcuni eventi climatici particolari, pur mostrando andamenti diversi degli accrescimenti 

legati all’autoecologia della specie. Lo stesso fenomeno osservato su più specie, infatti, rafforza 

l’ipotesi che una variazione dell’ampiezza anulare possa essere la manifestazione di un fenomeno 

climatico, su piccola o vasta scala. I risultati ottenuti dall’analisi dei pointer-years  richiamano sotto 

certi aspetti quanto già messo in luce con l’analisi delle cronologie di sintesi. Nell’ultima colonna 

della Tab. 2.6, sono stati messi in evidenza i pointer years in comune ad almeno 2 specie su 3. 

Particolarmente favorevoli alla crescita sono stati gli anni 2000 e 2009, caratterizzati, infatti, da una 

primavera mite e piovosa; il 2003, invece, ha presentato condizioni climatiche tanto sfavorevoli da 

influenzare la crescita di tutte e tre le specie in analisi, in particolare ascrivibili ad una heat wave nel 

periodo estivo. Le temperature medie del periodo estivo del 2003 (21.5 °C), infatti, sono più alte 

della media di tutto il periodo in cui sono disponibili i dati climatici (19.5 °C) (stazione di 

Piediluco) e probabilmente svolgono un ruolo anche le precipitazioni primaverili piuttosto scarse 

(142 mm contro i 262 mm medi per il periodo di marzo, aprile, maggio). Il 2003, infatti, è stato 

anche un anno estremamente caldo con un incremento della temperatura estiva di 3 °C (Ciais, 

2005). Jolly (2005) suggerisce che diversi eventi di siccità possono determinare effetti diversi sulla 

crescita, in relazione anche al periodo nel quale si verificano e allo stato fisiologico dell’albero. La 

problematica relativa alla scarsa estensione temporale di tali serie di dati, non ha permesso un 

confronto nel lungo periodo, con i valori di produttività riportati in letteratura per gli studi 

dendrocronologici. Per la discussione delle relazioni tra dati climatici e accrescimento, le specie 

vengono analizzate singolarmente. La cronologia relativa al cedro mostra una significativa 

correlazione negativa con la temperatura media annuale (Tm) e con la temperatura media estiva 

(Tme), mentre c'è correlazione positiva con le precipitazioni annuali (Pa), con le precipitazioni 

primaverili (Pp) e con quelle invernali (Pi). L'accrescimento anulare dei cedri, dunque, sembra 

subire l'effetto negativo di estati più calde della media, soprattutto se associate a scarse 

precipitazioni nel periodo primaverile-estivo, situazione che, infatti, si verifica nei tre pointers years 

negativi della cronologia del cedro (2003, 2005, 2007). La sensibilità all’aridità estiva è riportata 

anche da Linares et al. (2011). Traslando la cronologia di un anno ed effettuando così una 

correlazione tra temperature, precipitazioni e ampiezze anulari dell'anno successivo i cedri 

mostrano una correlazione con i valori delle precipitazioni autunno-invernali, probabilmente per un 

effetto ricarica idrica che giova all'accrescimento dell'anno successivo. Tale risposta si può 

interpretare considerando che in autunno la spesa energetica per lo sviluppo dell’apparato fogliare 
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diminuisce, mentre la maggiore disponibilità idrica permette la produzione e lo stoccaggio di riserve 

zuccherine subito disponibili alla ripresa vegetativa primaverile successiva e impiegabili per 

l’accrescimento radiale della pianta. La cronologia della robinia mostra significative correlazioni 

negative con le Tm, Tme, Tmi (temp. media invernale) e Tma (temp. media relativa), mentre esiste 

una correlazione positiva con le precipitazioni primaverili e invernali. Le basse temperature 

invernali e quelle estive al di sopra della media associate a scarse precipitazioni (correlazione 

negativa con Pe), sembrano essere i fattori che maggiormente influenzano negativamente 

l'accrescimento della robinia. Traslando la cronologia di un anno si nota una significativa 

correlazione negativa tra le temperature invernali e la crescita anulare dell’anno successivo ma, in 

particolare spicca la forte correlazione delle precipitazioni annuali con la crescita, a testimonianza 

del fatto che la robinia, pur essendo specie resistente, mal sopporta lunghi periodi siccitosi 

(Bernetti, 1995). La cronologia del pioppo registra, infine, una significativa correlazione negativa 

con la temperatura media estiva e una diretta con le precipitazioni autunno-invernali che, 

probabilmente, influenzano l’imminente ripresa vegetativa della specie, come trovato anche da 

Chhin (2010) su vari cloni di pioppo. Le riserve di carboidrati infatti vengono costituite da fine 

estate all’autunno e vengono impiegate dal pioppo in primavera per la ripresa vegetativa (Dickmann 

et al., 2002). Anche per il pioppo esiste una significativa correlazione tra le precipitazioni annuali e 

la crescita anulare dell’anno successivo. Per tutte le specie esiste una correlazione negativa tra 

precipitazioni estive e sviluppo dell’anno successivo, probabilmente dovuto al fatto che la maggiore 

piovosità estiva è dovuta a fenomeni di natura convettiva associati a temperature diurne molto 

elevate. La correlazione negativa è probabilmente dovuta alle alte temperature e non direttamente al 

regime pluviometrico. A conferma di questo, nello stesso periodo sono state correlate le 

precipitazioni medie del periodo estivo della stazione di Piediluco con le temperature medie estive, 

di altre tre stazioni termo-pluviometriche (Terni, Narni Scalo e Viterbo), ottenendo significative 

correlazioni negative. Questo avvalora l’ipotesi che le piogge estive siano di natura convettiva e 

siano associate ad alte temperature diurne, accertate anche a scala più ampia, che quindi influenzano 

negativamente la crescita anulare dell’anno successivo. Le precipitazioni annuali (ma in particolare 

quelle estive) influenzano tutte le specie e sembrano essere l’elemento determinante per la crescita. 

Questo elemento avvalora l’ipotesi di un’assenza di una falda acquifera profonda e quindi la 

mancanza di una risorsa idrica stabile alla quale le piante possano attingere e questo rende il sistema 

vulnerabile all’aridità estiva. Vari autori riportano che l'attuale riscaldamento globale, possa avere 

effetti negativi sulla produttività dei biomi forestali mediterranei, dato che l'effetto che 

l'allungamento della stagione vegetativa non compensa la perdita di produttività causata 

dall'aumento dell'aridità estiva (Piovesan et al., 2008; Jump et al., 2006). In un quadro generale 
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quindi l'elemento principale che controlla la produttività nel breve e lungo periodo, sembra essere di 

fatto l'aridità estiva. Anche gli indici bioclimatici analizzati confermano il trend strettamente legato 

all’aridità estiva e conferma come gli incrementi siano principalmente influenzati dalle piogge 

autunnali e primaverili. Solo gli indici COSi e Ci non sembrano essere buoni indicatori 

dell’accrescimento anulare delle specie oggetto di analisi. 

 
 
3. Studio della distribuzione di idrocarburi e metalli pesanti e delle loro dinamiche  di 
accumulo e modalità di traslocazione in relazione ai livelli di contaminazione del suolo 
 
I dati di concentrazione degli idrocarburi nelle foglie e nei rami non mostrano correlazioni 

statisticamente significative con le concentrazioni dei contaminanti al suolo. Né la concentrazione 

fogliare, né quella nel legno mostrano correlazioni significative con i parametri dendrometrici della 

pianta (altezza e diametro). Vari autori, invece, hanno trovato correlazione tra le concentrazioni al 

suolo e quelle nei tessuti vegetali (Gao e Zhu, 2004; Oleszczuk e Baran; 2005). I fattori che possono 

incidere sull’uptake di contaminanti dal suolo da parte della parte possono essere: il pH, il 

contenuto di sostanza organica o la natura stessa della contaminazione che si presenta discontinua 

ed irregolarmente distribuita. Le concentrazioni fogliari e quelle del legno si sono mostrate 

significativamente differenti tra robinia e pioppo. Questo fornisce informazioni sulle diverse 

modalità di accumulo delle foglie rispetto al legno e sulle possibili differenze interspecifiche. Il 

pioppo, infatti, mostra capacità uptake superiori rispetto alla robinia, presentando quasi sempre 

concentrazioni maggiori sia nelle foglie che nel legno. In ogni caso l’abilità del genere Populus 

nell’assorbire contaminanti dal suolo è ben documentata (Schnoor et al., 2000). Le foglie di robinia 

mostrano concentrazioni di circa 2.5 volte superiori a quelle del legno, inferiori a quelle del pioppo 

(4.6 volte). Questo potrebbe indicare una diversa capacità di accumulo delle due specie a livello 

fogliare per diversa capacità di metabolizzazione/volatilizzazione oppure una diversa capacità di 

accumulo (per esempio nella robinia a livello della nervatura centrale della foglia).  Il BCF* mostra 

un andamento che tende a diminuire con l’aumentare delle concentrazioni al suolo, fino ad attestarsi 

su valori bassi più o meno costanti. Il BCF, infatti, fornisce un’informazione sull’efficienza di 

uptake da parte della pianta, il fatto che all’aumentare delle concentrazioni al suolo non corrisponda 

un aumento della capacità di assorbimento, potrebbe indicare un effetto soglia, oltre il quale la 

capacità di assorbimento da parte della pianta non incrementa. Lo stesso andamento del BCF è stato 

descritto da Oleszczuk e Baran (2005) su salice. Ad ogni modo i BCF* riscontrati nell’ambito di 

questo studio risultano maggiori di quelli riportati in letteratura. Questo dato sembra essere in 

contrasto con quanto riportato sull’efficienza di uptake delle due specie. E’ da sottolineare però che 
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sull’elevato BCFf
*

 per la robinia incide fortemente la condizione unica del punto D06 dove la 

concentrazione fogliare è circa 3 volte maggiore di quella al suolo, dato che non si riscontra, invece, 

negli altri punti dove i BCF* sono compresi tra 0.03 e 0.9. I valori riscontrati sono comunque più 

alti di quelli riportati per il salice da Oleszczuk e Baran (2005) compresi tra 0.004 e 0.037 nei 

rametti e 0.003 e 0.035 nelle foglie. Attorno al punto D01 e tra S1C e D08 si evidenza comunque la 

maggiore concentrazione dei contaminanti e le concentrazioni fogliari mostrano in quell’area i 

valori più elevati. In merito alla configurazione dell’hot-spot S1C attorno al quale le piante 

campionate presentavano sintomi di ingiallimento e stress è da sottolineare che in studi condotti da 

Trapp et al. (2001) su salice e pioppo cresciuti su suoli contaminati artificialmente è emerso che: a 

concentrazioni al suolo di idrocarburi pari a 1000 mg/kg s.s., salice e pioppo mostravano riduzione 

della traspirazione con comportamenti sovrapponibili tra le due specie, anche se la seconda 

mostrava una maggiore sensibilità. A concentrazioni di idrocarburi al suolo di 4000 mg/kg s.s. la 

riduzione della traspirazione arrivava al 50 %. Infine a concentrazioni pari a 10000 mg/kg s.s. gli 

effetti sulla traspirazione erano decisivi sebbene alcune piante di pioppo riuscissero comunque a 

sopravvivere. Palmroth et al. (2002) hanno condotto uno studio su Populus deltoides x Wettsteinii e 

Pinus sylvestris cresciuti in vaso su suolo subartico contaminato artificialmente, mescolando 500 g 

di suolo con 0.5 % di carburante diesel. Sono stati confrontati la crescita e sintomi visibili delle 

piante controllo e di quelle cresciute sul suolo inquinato. Numerose foglie di pioppo mostravano 

disseccamenti, ustioni (in particolare sul margine, ma anche sulla tutta la pagina fogliare) e necrosi. 

Tutti i pioppi mostravano disseccamento fogliare, ma continuavano, comunque, a produrre nuove 

foglie, registrando però un aumento del tasso di mortalità nel secondo esperimento, probabilmente 

per l’aumentata concentrazione di idrocarburi. I pini non mostravano invece differenze significative 

rispetto al controllo. I pioppi dopo 30 giorni si erano mostrati in grado di prelevare circa 1600 

mg/kg di idrocarburi dal suolo trattato, mentre i pini erano in gradi di assorbire fino al 60% della 

concentrazione al suolo. Gli autori hanno poi confrontato l’uptake delle varie specie concludendo 

che per gli idrocarburi la componente di fitoaccumulo è meno significativa della fitodegradazione 

nel processo di rimozione degli inquinanti dal suolo. Le indagini sui metalli pesanti, Pb e CrTOT,, 

sono state condotte principalmente su pioppo, specie prevalente nei dintorni degli hot-spot che, dal 

piano di caratterizzazione, registravano questo tipo di contaminazione. I pochi campioni a 

disposizione dovuti alla scarsità di vegetazione, però, non consentono un’analisi statistica del dato. 

Le concentrazioni per entrambi i metalli, si attestano su valori simili sia sulle foglie che sul legno. I 

valori di medi concentrazione registrati (Pbf=0.43 mg/kg s.s.  Pbl= 0.74 mg/kg s.s., Crf= 2.2 mg/kg 

s.s. Crl= 2.3 mg/kg s.s.) sono confrontabili con quelli ottenuti da Saint-Laurent et al. (2011) che 

hanno condotto uno studio dendroecologico e sul suolo mirato alla ricerca di idrocarburi, PCB e 
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metalli pesanti (tra i quali anche il Pb). Gli autori riportano concentrazioni di idrocarburi (C>10) al 

suolo che vanno da 60-470 mg/kg, mentre gli stessi profili mostrano bassi livelli di metalli pesanti e 

PCB, situazione simile a quelle riscontrate nel presente studio. Essendo il Pb un metallo pesante la 

cui presenza è spesso legata agli  idrocarburi a lunga catena nello studio dendroecologico 

l’attenzione è stata rivolta principalmente al Pb, come indicatore. Dalle analisi dendroecologiche 

emergono per il Fraxinus pennsylvanica Marsh. concentrazioni di Pb nel legno che vanno da 0.05 a 

11.38 mg/kg e relative concentrazioni al suolo che vanno da 13 a 65mg/kg nei vari profili, mentre 

nel caso di Papigno (S1) le concentrazioni di Pb al suolo erano più alte (fino a 122 mg/kg). Anche 

nel lavoro di Saint-Laurent et al. (2011) l’origine dell’inquinamento (pregresso) sarebbe dovuta a 

varie passate attività industriali e al traffico veicolare pertanto, sottolineano gli autori, non è 

possibile distinguere la porzione di idrocarburi e di metalli pesanti ascrivibile all’una o all’altra 

ricaduta. Questo elemento di discontinuità si aggiunge alla variabilità di pH del suolo che ne 

influenza distribuzione nei profili e biodisponibilità. Vervaeke et al. (2003) su salice riportano 

concentrazioni di Pb nel legno e nelle foglie rispettivamente di 12.7 mg/kg e 2.9 mg/kg con un 

BCF* pari a 0.1 e 0.02, mentre il BCF* per il piombo nel caso di Papigno è più basso e va da un 

minimo di 0.002 ad un massimo di 0.009 per il legno e da 0.001 a 0.008 per le foglie. Per pioppo 

Baycu et al. (2006) riportano, con differenze tra i valori primaverili e valori autunnali, 

concentrazioni fogliari di Pb tra 3.53 mg/kg s.s. e 12.57 mg/kg in zone ad alto traffico veicolare, 

concludendo che il pioppo è potenzialmente una specie che può essere utilizzata come biomarker in 

suoli contaminati da piombo, grazie anche alla sua elevata tolleranza. Anche Renninger et al. 

(2012), concludono che il pioppo non subisce significative riduzioni della capacità fotosintetica e 

dell’allometria a basse-moderate contaminazioni da Pb. I valori medi di CrTOT (2.2 mg/kg s.s.) 

riscontrati in D1 a Papigno sono comparabili con quelli riportati da Renninger et al. (2012) su foglie 

pioppo (1.5 mg/kg s.s.), su suoli a moderata contaminazione (34.9±9.8 mg/kg). Rucandio et al. 

(2011) riferiscono valori simili su cipresso (0.62±0.96 mg/kg s.s.) e su cedro (0.67±0.70 mg/kg 

s.s.). Il BCF* calcolato sulle concentrazioni fogliari e legnose a Papigno, per il CrTOT è pari a 0.011, 

in accordo con quanto riportato da Qian et al. (2012) per betulla (0.01-0.04) e pioppo (0.01). In due 

hot-spot (D01 e D04) , infine, è emersa una lieve contaminazione da PCB su foglie e legno di 

robinia e pioppo, in entrambi i casi pari a  0.0021 mg/kg s.s. relativa a concentrazioni al suolo 

rispettivamente di e 3.52 e di 0.429 mg/kg. La contaminazione sembra dovuta al passato 

conferimento nella ex-discarica industriale di vecchi trasformatori dismessi dalla centrale 

idroelettrica, che per alcuni anni fu sita nell’area oggetto dello studio. Si tratta di un inquinamento 

puntuale e non è accertato in quale misura sia avvenuto lo sversamento dei liquidi dielettrici. In 

ogni caso la concentrazione al suolo si attesta su valori bassi, in particolar modo nel punto D04. 
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Studi condotti in vitro su pioppo, mettono in evidenza, comunque, l’elevata capacità del pioppo di 

assorbire PCB, in particolare modo nelle radici e nel legno (piuttosto che nelle foglie) con BCF 

piuttosto bassi (Kacálková e Tlustoš; 2011), ma solo durante il primo anno di coltivazione. Danni 

alle foglie (clorosi e arricciamento fogliare) sono stati documentati a concentrazioni di PCB al suolo 

1000 mg kg−1(Zeeb e Amphlett, 2006; Whitfield-Aslund et al., 2007), pertanto le concentrazioni 

rinvenute a Papigno difficilmente possono influire sullo sviluppo delle specie.  

 

CONCLUSIONI 
 

L’analisi dendroclimatica ha messo in luce un sistema strettamente legato alla variabilità stagionale. 

La probabile assenza di falda rende l’accrescimento delle specie legnose suscettibile all’aridità 

estiva e gli incrementi si mostrano strettamente legati alle piogge di ricarica autunno-invernali. 

Nonostante ciò, le piante mostrano dei buoni incrementi e le specie presenti, che si sono 

naturalmente selezionate, mostrano una buona predisposizione ad essere utilizzate in un contesto di 

fitorimedio. In merito allo studio delle dinamiche di accumulo e traslocazione di idrocarburi e 

metalli pesanti, questo studio ha evidenziato che, in un sito ex-industriale come quello di Papigno, 

la capacità di uptake del contaminante da parte delle piante, e con essa il BCF*, sono molto 

variabili. Questa grande variabilità dipende non solo dal tipo di contaminante (idrocarburi, metalli 

pesanti, PCB ecc.), dalla specie legnosa e dall’estensione dell’apparato radicale, ma anche dalla 

grande variabilità delle condizioni al suolo. Queste aree, infatti, sono spesso caratterizzate da eventi 

contaminanti di tipo discontinuo, sia a livello spaziale che temporale che rendono disomogenee le 

caratteristiche del suolo, anche a livello di pH e sostanza organica disponibile, e aumentano la 

variabilità dei risultati. E’ da sottolineare che allo stato attuale non si hanno informazioni 

sull’estensione dell’apparto radicale dei singoli individui che potrebbe essere molto diversa, proprio 

a causa dell’elevata disomogeneità della matrice suolo, risultato proprio del passato utilizzo come 

discarica di materiali di diversa natura. I risultati ottenuti dimostrano che le specie legnose 

analizzate, in particolare robinia e pioppo, hanno buone capacità di prelevare idrocarburi e metalli 

pesanti, mostrando una buona attitudine per il fitorimedio. Inoltre le due specie hanno mostrato un 

buon tasso di sopravvivenza anche nelle aree dove le concentrazioni dei contaminanti risultavano 

elevate. Robinia e pioppo, in particolare, hanno dimostrato non solo di riuscire a colonizzare i siti 

contaminati, ma anche di avere una crescita sostenuta (come dimostrato anche da Gallagher et al. 



82 
 

2011), questo incoraggia l’utilizzo di queste specie nel recupero e nella bonifica delle aree 

contaminate, sebbene per il pioppo occorra comunque tenere conto delle sue elevate esigenze 

idriche (Cruiziat et al. 2002) che potrebbero ridurne la produttività in siti, come quelli derivanti da 

passate attività industriali, dove le disponibilità idriche sono spesso limitate. La tecnica del 

phytoscreening in questo caso si è mostrata in grado di rilevare una situazione di contaminazione ed 

ha permesso una mappatura della distribuzione della contaminazione nella vegetazione del sito, che 

potrà essere un utile strumento per guidare le successive indagini volte ad una più completa 

conoscenza della tipologia e distribuzione della contaminazione del sito. L’elevata discontinuità 

delle caratteristiche del suolo introduce un’elevata variabilità che rende complessa la situazione, 

un’analisi più completa dovrà essere integrata con un’accurata indagine sul suolo e sui livelli di 

contaminazione attuali.  
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INTRODUZIONE 
 

Per mezzo della radiazione solare e grazie alle differenze di potenziale idrico nel continuum suolo-

pianta-atmosfera, le radici delle piante sono in grado di estrarre attivamente acqua e micro- e 

macro-nutrienti dal suolo e di trasportarli, attraverso il flusso di traspirazione, a tutti i tessuti 

vegetali e, infine, di restituirli in atmosfera e nell’ambiente circostante. Questi processi di estrazione 

possono, in alcuni casi, movimentare ed estrarre sostanze contaminanti presenti nel suolo e/o nelle 

falde (Burken et al., 2011; Limmer, et al., 2011). L’acqua e le sostanze nutrienti che sono prelevate, 

traslocate e trasportate dalle piante verso l’atmosfera rappresentano un flusso enorme e costante. 

Oltre il 60% delle precipitazioni annuali è evapotraspirata e restituita all’atmosfera, ciò significa che 

le piante ogni anno sono in grado di rimuovere una quantità di acqua dal sottosuolo superiore a 

quella di tutti i corsi d’acqua (Trenberth et al., 2007). Proprio sulla base di queste considerazioni, 

già in epoca Romana le piante venivano utilizzate come bioindicatori; pioppi e salici, ad esempio, 

erano considerati rivelatori della presenza di una falda freatica (Burken et al., 2011). Il flusso 

evapotraspirativo muove nutrienti dal suolo e li trasloca nella pianta, pertanto l’acqua contenuta 

nella pianta e, quindi, i suoi tessuti, riflettono parzialmente la chimica dell’acqua nel sottosuolo 

(Burken et al., 2011). Le piante legnose, in particolare, possono fornire dei proxy-data, registrando 

la presenza di contaminanti su periodi temporali anche molto lunghi (Balouet et al., 2007). Lo 

xilema, infatti, tiene traccia di questi contaminanti, anche se presenti a concentrazioni tanto basse da 

non influenzare la crescita della pianta (Balouet et al., 2007). Pertanto, il campionamento radiale del 

tessuto xilematico rappresenta un sistema innovativo, non invasivo ed economico per eseguire 

indagini di tipo esplorativo sugli inquinanti presenti nel substrato e per documentare la storia 

dell’evento inquinante (Burken et al., 2011). Infatti, numerose recenti ricerche e applicazioni 

utilizzano le piante come “bioindicatori” per mappare inquinanti ambientali (Vroblesky, 2008) e per 

attività definite con i termini “fitomonitoraggio” o “phytoscreening” (Sorek et al., 2008). Le 

tecniche che si avvalgono delle piante per determinare la presenza di contaminanti nel suolo e/o 

nelle falde si basano sul campionamento mirato di alcune parti di esse, e sulla successiva analisi 

chimica della biomassa estratta e/o della soluzione liquida e gassosa in essa circolante. Queste 

tecniche possono pertanto costituire un valido supporto/complemento ai metodi convenzionali 

impiegati nelle indagini ambientali, indirizzando e finalizzando altre, più costose, tecniche di 

monitoraggio e/o caratterizzazione. Recentemente, tecniche di alta precisione e complessità 

strumentale sono state sviluppate per indagare le concentrazioni elementali degli anelli legnosi, al 

fine di datare l’evento inquinante (Balouet et al., 2007; Vroblesky, 1990). Le differenze relative che 
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si osservano nell’assorbimento e nella traslocazione di sostanze organiche diverse all’interno della 

pianta, dipendono da numerosi fattori (Burken et al., 2011). Il coefficiente (o rapporto) di 

ripartizione, indicato con log Kow, è uno degli elementi che permette di spiegare il comportamento 

di una sostanza organica nella pianta e ne definisce il livello di idrofilia o idrofobia. Il coefficiente 

di ripartizione rappresenta il logaritmo, in base 10, del rapporto tra le concentrazioni di un 

composto all'interno delle due fasi di una miscela di due liquidi immiscibili all'equilibrio, ottanolo e 

acqua. Il più alto potenziale di prelievo da parte della pianta, si ha per composti con log Kow 

compreso nel range 1.0-3.0 (Briggs et al., 1982; Sicbaldi et al., 1997). Quando il contenuto 

organico al suolo è molto alto il massimo potenziale di assorbimento si ha a valori di log Kow più 

bassi (Trapp, 2007). Composti con log Kow al di fuori di questo range non sono, ad ogni modo, 

necessariamente scarsamente assorbiti. Wang et al. (2004) e White et al. (2002), ad esempio, hanno 

dimostrato l’effettivo assorbimento di PCB (con caratteristiche di idrofobicità e Kow elevato) e altri 

inquinanti organici persistenti (POP) da parte di numerose specie appartenenti alla famiglia delle 

Cucurbitaceae; numerosi composti idrofili (con basso Kow), invece, venivano prontamente 

traslocati nella pianta (Dettenmaier et al., 2009). Sebbene il Kow sia certamente un’importante 

proprietà nel determinare l’assorbimento e la traslocazione di un contaminante nelle piante 

vascolari, i processi sono complessi e certamente non completamente spiegati da una sola proprietà 

chimico-fisica. Ad esempio, nelle indagini volte a identificare la presenza di composti organici 

volatili (VOC’s) nelle acque di falda, attraverso l’analisi delle concentrazioni nei tessuti legnosi, è 

stato riscontrato che numerosi fattori possono influire sulla presenza dei contaminati nel legno. Tra 

questi, ad esempio: la profondità della contaminazione, le proprietà specifiche dei VOC’s, la specie 

legnosa, l’età e le dimensioni della pianta, la profondità radicale, la profondità della falda, la 

concentrazione dell’inquinante nell’acqua, la diluizione dovuta alle precipitazioni e, più in generale, 

l’influenza stagionale (Burken et al., 2011). Carotine legnose collezionate durante la stagione di 

riposo, ad esempio, possono contenere concentrazioni più basse di VOC’s, rispetto alle carotine 

estratte durante la stagione estiva. Numerosi studi di campo, hanno comunque dimostrato che le 

piante legnose possono essere degli ottimi indicatori delle contaminazioni superficiali di VOC’s, 

anche durante la stagione invernale (Vroblesky et al. 1999; 2007). Una grande varietà di composti 

organici volatili (VOC’s) è nota per essere assorbita dalle radici delle piante e poi trasportata ai 

tessuti legnosi. Questi composti includono benzene, toluene, etilbenzene, xilene, trimetil-benzene, 

metil-t-butil etere (MTBE), 1,1,2,2,-tetracloroetilene, tricloetilene (TCE), tetracloruro etilene 

(PCE), 1,1,1,-tricloroetilene (TCA), cloroetene (VC), e cis-1,2-dicloetene (cDCE) (Burken, 2001; 

Burken e Schnoor, 1998; Hirsh et al., 2003; Nietch et al., 1999; Vroblesky et al., 1999).  
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1. PHYTOSCREENING DI CONTAMINAZIONI DA TCE E PCE 
 

L’indagine sui VOC all’interno del tronco, attraverso l’analisi delle carotine legnose, permette la 

ricostruzione del plume dei contaminanti e ne consente la mappatura (Vroblesky et al., 1999, 2004). 

Questi composti, e in particolare gli organo-clorurati, possono persistere per decenni nel suolo, nei 

sedimenti e negli acquiferi e rappresentare una minaccia costante. Molti di questi composti sono 

chimicamente stabili, poco costosi e sono spesso utilizzati come solventi (Sorek et al., 2008). Il 

percloroetilene (PCE) e il tricloetilene (TCE) sono neurotossici e potenzialmente cancerogeni e 

sono tra gli inquinanti più ritrovati nelle falde acquifere sotterranee (Hazardous Substances Data 

Bank; Toxnet, 2006). PCE, TCE e cDCE (cis-dicloetilene) hanno densità maggiore dell’acqua e 

bassa solubilità e ciò determina un lento rilascio nel plume (Sorek et al., 2008), inoltre la loro 

degradazione nel sottosuolo è limitata. Nel suolo è stata osservata anche una degradazione di tipo 

aerobico (Ryoo et al., 2000), ma il principale schema di degradazione avviene in ambiente riduttivo 

(Fennell et al., 2001). Gli schemi di assorbimento e distribuzione di questi composti all’interno 

delle specie legnose sono strettamente legati alla struttura specifica dello xilema (Xingmao e 

Burken, 2004). Il trasporto di questi composti avviene primariamente attraverso lo xilema più 

recente. Infatti, ricerche condotte su pioppo e salice hanno dimostrato che i flussi di linfa grezza si 

concentrano principalmente nei 4 cm più esterni dell’alburno (Lambs e Muller, 2002); in P. x 

euroamericana tali flussi raggiungono valori prossimi a zero a 8 cm di profondità al di sotto della 

corteccia. Per piante giovani Lambs e Muller (2002) riportano che la parte conducente del legno 

rappresenta circa la metà del tronco. Per le ragioni sopra esposte, la concentrazione dei VOC’s nel 

legno decresce dall’esterno verso l’interno, in direzione radiale e dalla base alla cima lungo la 

pianta. Xingmao e Burken (2004) hanno costruito un modello che indica come la concentrazione di 

TCE decresca esponenzialmente con l’altezza e come la distribuzione verticale sia correlata alla 

diffusività e al tasso di traspirazione. La stessa ricerca dimostra come la diminuzione di 

concentrazione di TCE in direzione verticale sia dovuta alla volatilizzazione. TCE e PCE sono 

assorbiti a livello radicale e poi possono legarsi ai tessuti legnosi oppure essere degradati a 

metaboliti o, infine, essere trasferiti all’atmosfera (Xingmao, 2003; Burken e Schnoor, 1998; 

Vroblesky et al.,1999). Sono possibili anche trasformazioni enzimatiche: studi in vitro su pioppo 

hanno dimostrato che le cellule sono in grado di degradare e mineralizzare il TCE anche senza il 

coinvolgimento di un metabolismo microbico (Newman et al., 1999). Ad ogni modo la 

degradazione di TCE e l’accumulo di metaboliti nei tessuti delle piante, sono minori se comparati 

alla massa di TCE prelevata a livello radicale come dimostrato in esperimenti di marcatura con il 
14C (Burken e Schnoor, 1998,1999; Newman et al., 1999; Orchard et al., 2000). Burken e Schoor 
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(1999) in uno studio in vitro condotto su ibridi di pioppo, hanno dimostrato che la volatilizzazione 

di questi composti dalla pianta all’atmosfera è strettamente correlata alla pressione di vapore (Vp). 

Composti con Vp>0.01 atm erano volatilizzati, mentre composti con Vp<0.01 atm subivano una 

volatilizzazione ridotta. Esperimenti condotti in campo hanno fornito, invece, risultati variabili 

(Newman et al., 1999); questi risultati rappresentano comunque il dato alla base delle tecniche di 

fitorimedio per la bonifica di siti inquinati. 

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei principali VOC’s presi in esame nell’ambito di 

questo capitolo: TCE e PCE. 

Tricloroetilene 

Il tricloroetilene (spesso indicato con la sigla TCE) è un alogenuro appartenente alla famiglia degli 

Alcheni o Olefine e la cui formula chimica è C2HCl3. La struttura chimica (Fig. 3.1) è quella di una 

molecola di etilene, con due atomi di carbonio uniti tra loro da due legami covalenti (doppio 

legame) e in cui tre atomi di idrogeno sono sostituiti da tre atomi di cloro.  

 

Fig 3.1 – Formula di struttura della molecola di tricloroetilene 

 

A temperatura ambiente il tricloroetilene è un liquido incolore con un odore tipico dolce simile a 

quello del cloroformio; ha una volatilità abbastanza elevata, ed è poco solubile in acqua. Allo stato 

gassoso è un gas più pesante dell’aria, analogamente allo stato liquido ha una densità maggiore 

dell’acqua (ATSDR, 2004). Per questa caratteristica è annoverato all’interno dei cosiddetti Dense 

Non-Aqueous Phase Liquids, noti con l’acronimo di DNAPLs, composti organici immiscibili con 

l’acqua e aventi una densità elevata. Se esposto a elevate temperature (>600 °F) è facilmente 

infiammabile e, a contatto con superfici calde o fiamme, si decompone formando fumi tossici e 

corrosivi (fosgene e acido cloridrico). Reagisce violentemente con polveri di metallo quali 

magnesio, alluminio, titanio, litio, sodio e bario, formando composti tossici quali il fosgene, 

irritante per le vie respiratorie, e dicloroacetilene, neurotossico (ATSDR, 2004). Si decompone 

lentamente con la luce UV in presenza di umidità, con formazione di acido cloridrico, secondo un 

meccanismo di attacco radicalico. L’utilizzo applicativo di alcuni composti clorurati, in particolare 

come solventi industriali, è principalmente legato alle loro caratteristiche e proprietà. L’elevata 
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velocità di evaporazione, la scarsa o assente infiammabilità e reattività, i valori generalmente 

modesti dei calori specifici, l’assenza di fenomeni di corrosione nei confronti dei metalli e, 

ovviamente, la capacità e rapidità nel dissolvere una vasta gamma di composti organici hanno 

determinato un largo uso di tali prodotti sin dall’inizio del secolo scorso. Il primo impiego cui fu 

soggetto il tricloroetilene, fu come anestetico in chirurgia, utilizzo ormai desueto e sostituito da 

applicazioni prettamente industriali. I suoi utilizzi sono ascrivibili principalmente alle tre categorie 

elencate di seguito, con indicazione delle relative incidenze sul totale degli impieghi (HSIA, 2001): 

• Solvente industriale (55%) 

• Intermedio chimico di sintesi (41%); 

• Altri Usi (4%) 

A livello industriale è massicciamente utilizzato come sgrassatore di metalli di vario genere, in 

particolare  nell’industria delle automobili e in quelle di lavorazione dei metalli. Ha ottime 

caratteristiche estrattive nei confronti di olii, grassi, cere e sostanze bituminose quali il catrame. 

Nell’industria tessile e nelle applicazioni minori (lavanderie) è utilizzato per il lavaggio a secco, per 

la pulizia di cotone, lana ed altri materiali e per le finiture in generale. Inoltre, come solvente è 

utilizzato anche nella produzione di sostanze adesive, nella produzione di elementi elettronici, 

nell’industria della carta e nei processi di stampa, nelle applicazioni di galvanoplastica e come 

agente refrigerante in scambiatori di calore (Erto, 2008). Come intermedio di sintesi è utilizzato con 

elevato grado di purezza nella sintesi del refrigerante Hydrofluorocarbon 134; nella produzione di 

farmaci e insetticidi; nella produzione di altri prodotti clorurati utilizzati come ritardanti di fiamma; 

nella produzione di polivinilcloruro (PVC) - una delle plastiche più note e utilizzate a livello 

mondiale (Erto, 2008). Il tricloroetilene, inoltre, è presente in molti prodotti di uso comune quali 

adesivi, colle, pitture, fluidi correttori di scrittura, prodotti per la rimozione di pitture e di materiali 

adesivi, ecc. Alla fine degli anni ottanta risultava una produzione mondiale di composti 

organoalogenati di centinaia di migliaia di tonnellate/anno (ANPA, 2001); tuttavia, la tendenza in 

atto per alcune di queste sostanze è di una riduzione nella produzione, con sostituzione negli usi 

abituali di composti alternativi a minor impatto ambientale e minor pericolosità per esposizione 

(Erta, 2005). 

 

 

Tetracloroetilene 

Il tetracloroetilene o percloroetilene (indicato anche con la sigla PCE) ha caratteristiche chimiche 

strutturali molto simili al tricloroetilene, facendo parte anch’esso alla famiglia degli Alcheni e in 
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particolare al gruppo dei clorurati. Nella sua molecola (Fig. 3.2), infatti, sono presenti quattro atomi 

di cloro a sostituire tutti e quattro gli atomi di idrogeno della molecola di etilene e la sua formula 

chimica è quindi C2Cl4.  

  

 

Fig 3.2 – Formula di struttura della molecola di tetracloroetilene 

 

Il tetracloroetilene è un composto di sintesi; a temperatura ambiente si presenta come un liquido 

incolore con odore dolce, scarsamente solubile in acqua ma miscibile con la maggior parte dei 

solventi organici. Come il tricloroetilene, allo stato gassoso risulta essere più pesante dell’aria e, 

analogamente, allo stato liquido ha una densità maggiore dell’acqua (ATSDR, 2004). A temperatura 

ambiente può reagire solo con metalli quali bario o litio, sebbene molto lentamente (ATSDR, 

1997a,b). E’ un liquido non-infiammabile e, nonostante sia considerato un composto stabile, a 

temperature elevate (>600°F) può decomporsi termicamente formando fosgene e acido cloridrico 

gassosi. A temperature elevate ha una maggiore reattività, potendo reagire con forti ossidanti (i.e. 

acido nitrico) o forti alcali (idrossido di sodio o carbonato di potassio) e con tendenza a formare 

acido tricloroacetico e acido cloridrico a contatto con umidità (WHO, 1984). Gli ambiti d’uso del 

tetracloroetilene sono molto simili a quelli del tricloroetilene, e nel tempo lo ha sostituito in 

numerose delle sue applicazioni, grazie ad un’azione solvente più rapida e meno soggetta ad 

evaporazione per effetto della più bassa tensione di vapore. Il suo utilizzo, inoltre, si è rivelato 

meno oneroso e con un minor impatto odorigeno (Doherty, 2000a,b). Sin dagli inizi, i suoi utilizzi 

sono come solvente e come sgrassante per la pulizia di metalli, per la rimozione di pitture e sostanze 

adesive, per la dissoluzione di gomme, per la rimozione di particolato da apparecchiature 

industriali, ecc. (Doherty, 2000a,b ). Le sue principali applicazioni sono: nell’industria tessile per il 

lavaggio a secco e per la manifattura di tessuti; nelle industrie aerospaziali e meccaniche; nella 

produzione e nella lavorazione di metalli; nella produzione di gomme, adesivi, lubrificanti, 

inchiostri, siliconi e cromatina per scarpe. Tra gli utilizzi di minor rilievo, invece, possono essere 

citati gli impieghi all’interno di trasformatori elettrici in sostituzione dei PCB, nelle formulazioni di 

fino a impieghi per la formulazione di CFC-113 o come anestetico per l’uomo, ormai desueti 

(ATSDR, 1997b). 
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Le numerose analogie tra i due composti in esame si riflettono in similitudini anche per quel che 

concerne le proprietà tossicologiche. Sia per il tricloroetilene che per il tetracloroetilene, le 

principali vie di esposizione per l’uomo sono rappresentate da inalazione e ingestione di acqua 

contaminata. In entrambi i casi, l’assorbimento da parte dell’organismo umano è immediato. Una 

secondaria via di contatto è rappresentata dal contatto con la pelle; in questo caso si possono 

determinare irritazioni locali, anche se l’assorbimento attraverso la pelle è abbastanza lento 

(ATSDR, 1997d). In Italia, i solventi organoalogenati alifatici, e tra questi in misura più evidente il 

TCE e il PCE, rappresentano probabilmente i principali contaminanti da fonti puntuali delle falde 

acquifere. Ciò è dovuto alla loro elevatissima produzione, al loro diffuso impiego in molte attività e 

quindi con una forte delocalizzazione (Erto, 2008). Questo tipo di contaminazione avviene 

sostanzialmente attraverso la percolazione nel suolo di contaminanti che derivano da discariche non 

correttamente costruite, o in via accidentale dai siti industriali che ne fanno uso (ANPA, 2001). La 

densità di questi composti è più alta di quella dell’acqua, mentre la viscosità è considerevolmente 

inferiore. Entrambe queste proprietà ne favoriscono il movimento verticale per gravità verso le falde 

acquifere, che è stimato essere di circa 3 volte più rapido di quello dell’acqua d’infiltrazione 

(ANPA, 2001). Una volta raggiunta la falda, quindi, si depositano alla base dell’acquifero 

causandone un livello contaminazione che risulta funzione della loro idrosolubilità. Inoltre, in 

queste condizioni, anche una modesta quantità può costituire una sorta di “serbatoio” in grado di 

determinare un inquinamento costante e diffuso nello spazio e nel tempo (EPA, 1992). Nelle acque 

sotterranee, l’assenza di luce ne impedisce un’ossidazione fotolitica e le elevate pressioni ne 

riducono drasticamente la volatilità: il risultato è un aumento dei tempi di permanenza che 

compromettono la qualità delle risorse idriche per periodi anche molto lunghi (anni/decenni). Per 

tutti questi motivi, la contaminazione delle acque riguarda principalmente quelle sotterranee; in 

questo caso, l’inquinamento può avvenire per immissione diretta o attraverso meccanismi di 

percolazione o di lisciviazione dei suoli (Erto, 2008).  

 

2. IMPIEGO DELL’ISOTOPO STABILE DELL’OSSIGENO 18 O PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE 
SORGENTI DI CONTAMINAZIONE IN FALDA. 

I processi chimico-fisici come le reazioni chimiche o i cambiamenti di fase che dipendono dalla 

massa causano un “frazionamento isotopico”, e quindi una variazione delle proporzioni relative dei 

differenti isotopi nei vari composti o fasi. Nel campo dei processi idrologici il principale processo 

che causa il frazionamento isotopico nelle molecole di acqua è il passaggio dalla fase liquida a 

quella gassosa e viceversa (evaporazione/condensazione). Come conseguenza del frazionamento 
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isotopico in fase di evaporazione, la forma gassosa si arricchisce (relativamente) di 16O e di 

idrogeno mentre quella rimanente di 18O e deuterio; la complessa dinamica di 

evaporazione/condensazione lungo il profilo del suolo, produce quindi un tracciante naturale della 

source principale utilizzata, in un certo momento, dalle piante. Ulteriore elemento di complessità è 

dato dal frazionamento che si viene a determinare nelle nubi, con implicazioni sulla signature delle 

precipitazioni. Presupposto per l’impiego degli isotopi stabili nell’identificazione della “sorgente” 

dell’acqua contenuta nei tessuti vegetali, si basa sul fatto che il frazionamento degli isotopi di H e O 

non avviene quando le radici prelevano acqua del suolo (Dawson e Ehleringer 1991; Dawson et al. 

2002; Kubota et al., 2012), consentendo quindi di identificare la zona del suolo più probabile di 

acquisizione della risorsa idrica. Durante il trasporto xilematico la composizione isotopica rimane 

inalterata, fino a che l’acqua non raggiunge le foglie, dove avviene l’arricchimento in isotopi più 

pesanti a causa del processo evapotraspirativo (Ehleringer e Dawson, 1992). Il grado di 

arricchimento isotopico a livello fogliare dipende da diversi fattori: dal gradiente di umidità, dal 

tasso di traspirazione e dalla composizione isotopica dell’acqua atmosferica ed è variabile con il 

momento della giornata (Ehleringer e Dawson, 1992). L’analisi degli isotopi stabili rappresenta, 

pertanto, un potente strumento per le indagini sul ciclo dell’acqua nel continuum pianta-suolo-

atmosfera (Dawson et al., 2002). Questo tipo di indagine fornisce informazioni sulla sorgente 

dell’acqua xilematica (acqua piovana, dal suolo o di falda), ma anche in merito alle dinamiche e alla 

distribuzione spaziale (Dawson e Ehleringer, 1991; Dawson et al., 2002). Poiché le radici hanno 

un’ampia distribuzione verticale e orizzontale, la composizione isotopica dell’acqua xilematica sarà 

il risultato dell’assorbimento dai diversi pools presenti nel suolo (Dawson e Ehleringer, 1991; 

Dawson e Simonin, 2011; Ehleringer et al., 1991). La composizione isotopica del suolo di solito 

mostra un gradiente decrescente (minore arricchimento dell’isotopo pesante) andando via, via verso 

gli strati più profondi, in particolare nelle aree del Mediterraneo (Lauteri et al., 2006). Così la 

composizione isotopica del suolo ci fornisce, se confrontata con quella dell’acqua xilematica il 

range di approfondimento delle radici nel sottosuolo (Ehleringer et al., 1991). Si tratta di un tipo di 

indagine non invasiva e non distruttiva per la vegetazione in quanto, per l’analisi è sufficiente la 

quantità di acqua contenuta in un piccolo rametto. La composizione isotopica è espressa, con la 

notazione δ come: 

δ = (Rcampione/Rstandard – 1) 1000 ‰ 

Rcampione e Rstandard sono i rapporti molari, rispettivamente di D/H (per δD) e 18O/16O per (δ18O), nel 

campione e nello standard (Ehleringer e Dawson, 1992). 
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La stabilità a lungo termine della risorsa idrica è fondamentale per la sopravvivenza delle piante in 

ecosistemi naturali e gli individui in grado di approfondire maggiormente il proprio apparato 

radicale sono favoriti rispetto a quelli con apparato radicale superficiale (Ehleringer e Dawson, 

1992). E’ dimostrato, che la maggior parte delle piante arboree non utilizza l’acqua superficiale o lo 

fa in misura minima e che la percentuale di utilizzo delle acque piovane varia da specie a specie 

(Ehleringer e Dawson, 1992). 
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OBIETTIVI DEL LAVORO 

 

Gli obiettivi specifici di questa parte del lavoro sono: 

1. utilizzare le principali tecniche di phytoscreening per indagare la presenza di composti 

organo-clorurati nella vegetazione e mappare l’estensione della contaminazione; 

2. correlare i dati ottenuti dalle indagini sulla vegetazione con quelli derivanti dalle acque 

sotterranee, al fine di stabilire i limiti di applicazione del phytoscreening (concentrazioni 

soglia) e le potenzialità predittive sulla concentrazione del contaminante; 

3. validare il metodo del phytoscreening su una serie di specie arboree tipiche di un certo 

ambiente, valutando quelle più predittive e utili alla valutazione dell’estensione del 

“plume”; 

4. valutare il trasferimento dei contaminanti anche ad altri tessuti della pianta (foglie), 

caratterizzati da un più alto potenziale di trasferimento nella catena trofica e nell’ambiente; 

5. valutare la possibilità di discriminare le diverse sorgenti di contaminazione (acqua profonda 

/ suolo suprficiale) integrando all’analisi del contaminate anche quello della signature 

isotopica (18O).  

 

1. MATERIALI E METODI 
 

1.1    SITO DI STUDIO 
 

Questa parte dello studio è stata condotta all’interno di due aree: la Conca Ternana, principalmente 

nel territorio dei Comuni di Terni e di Narni, località Maratta e Sabbioni e nell’Alta Valle del 

Tevere, nei territori del Comune di Città di Castello. 
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1.2 INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO 

‐ LA CONCA TERNANA 

La Conca Ternana ha un'estensione di circa 100 km2 e presenta tutti i caratteri tipici dei bacini 

intermontani dell’area pre-appenninica: delimitata da dorsali carbonatiche di media elevazione 

topografica (800-1000 m s.l.m.), presenta una forma grossolanamente poligonale, allungata in 

direzione NE, che appare fortemente controllata dalla disposizione dei principali sistemi di faglie 

distensive. La morfologia dell’area è caratterizzata, quindi, da una zona alluvionale pianeggiante 

centrale e da una fascia al contorno a debole acclività. Questa fa da raccordo ai rilievi calcarei che 

bordano per gran parte la depressione. Il raccordo col più settentrionale bacino della media Valle 

del Tevere-Valle, del Naja, si realizza piuttosto bruscamente all’altezza di Sangemini, in 

corrispondenza di una netta rotazione delle direttrici strutturali da un andamento meridiano a circa 

EW. Tutta l’area ricade all’interno del bacino del fiume Nera che attraversa la Conca da est verso 

sud ovest. La Conca Ternana può essere suddivisa in cinque aree, in base allo spessore delle 

alluvioni, alla natura della copertura e al tipo di substrato (ARPA Umbria, 2008). Il settore 

orientale, all’altezza di Terni, è caratterizzato per circa 30 metri di profondità da un letto di ghiaie, 

che si riduce progressivamente procedendo verso est, sovrastato da una copertura sabbiosa e limosa 

di circa 10 metri di spessore. Le ghiaie poggiano su un’alternanza di terreni conglomeratici e limo-

argillosi consolidati che raggiungono i 120-130 metri di profondità e costituiscono la paleoconoide 

del Nera. Il substrato roccioso è caratterizzato dai calcari rosati della Scaglia s.l. Potenzialmente tale 

settore ospita tre acquiferi sovrapposti; il più superficiale nei depositi alluvionali, il secondo nei 

terreni conglomeratici e il più profondo nel substrato calcareo della Scaglia s.l. Nella porzione 

occidentale di questo settore, nei pressi di Cospea, i depositi conglomeratici della paleoconoide si 

interdigitano ai terreni argillosi dei depositi fluvio-lacustri. A sud della città di Terni è localizzato il 

settore meridionale, che è caratterizzato dalla presenza di alluvioni terrazzate, costituite da sabbie, 

limi sabbiosi e limi argillosi che raggiungono circa 120 metri di profondità e poggiano su 

conglomerati. Nel settore centrale della conca la copertura, costituita essenzialmente da sabbie, non 

è continua e, dove presente, è caratterizzata da uno spessore piuttosto ridotto. Al di sotto si trovano 

le ghiaie con spessori superiori a 30 metri, che tendono a diminuire nei pressi di Colleluna. Al loro 

interno, nell’area compresa tra Maratta e Cerasola, si rinviene un livello argilloso piuttosto 

continuo, il cui spessore varia tra 3 e 6 metri. In questo settore, al di sotto delle ghiaie, si trovano 

terreni limo-argillosi. Nel settore settentrionale della Conca Ternana lo spessore delle coltre 

alluvionale è compreso tra 10 e 15 metri. A nord le alluvioni sono intercalate al detrito di falda della 

fascia pedemontana dei Monti Martani. In questo settore il substrato è costituito da terreni fluvio-
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lacustri prevalentemente fini. Il settore occidentale della Conca Ternana può essere suddiviso in due 

parti distinte. La prima è caratterizzata dalla presenza dei depositi ghiaiosi del fiume Nera, con 

spessori inferiori a 20 metri; la seconda, localizzata alla destra idrografica del fiume, è rappresentata 

dalla conoide del torrente Caldaro, costituita prevalentemente da depositi argillosi terrazzati con 

spessore inferiore a 10 metri, poggianti sulle alluvioni del Nera. In tutto il settore occidentale il 

substrato è formato dai depositi fluvio-lacustri argillosi. Il detrito di falda è localizzato nel settore 

settentrionale della Conca Ternana, nella fascia pedemontana dei Monti Martani. Lo spessore della 

coltre detritica è superiore a 50 metri, in prossimità della struttura calcarea, e diminuisce verso 

l’interno della conca, diventando molto esiguo. Al passaggio con le alluvioni il detrito di falda è 

costituito prevalentemente da terre rosse e ciottoli calcarei, a cui si associano livelli di ghiaie e 

sabbie, derivanti dal rimaneggiamento dei detriti in ambiente fluviale. Il detrito poggia su litotipi 

fini e conglomeratici fluvio-lacustri, all’interno dei quali si rinvengono consistenti banchi di 

travertino; il detrito non è sede di un acquifero significativo. La falda principale è invece ospitata 

nei travertini sottostanti. Pertanto il ruolo primario delle coltri detritiche è di consentire 

l’infiltrazione in falda degli afflussi meteorici. Fatta eccezione per la zona di affioramento dei 

detriti, l’area valliva è circondata da colline in cui affiorano depositi di tipo fluvio-lacustre. Le 

misure freatimetriche eseguite da Arpa Umbria (2008) nel corso degli ultimi anni hanno permesso 

di definire l’andamento della superficie piezometrica e le variazioni dello spessore del non saturo, 

di individuare le principali linee di flusso e di effettuare una differenziazione settoriale della Conca 

Ternana sulla base dei gradienti idraulici. Sono stati così individuati tre distinti settori: la piana 

alluvionale del Nera, la fascia pedemontana dei Martani e le aree collinari occidentale e 

meridionale. Il primo settore è caratterizzato da bassi gradienti idraulici. Il flusso principale è diretto 

da est a ovest, e il livello di falda decresce lungo la stessa direttrice, passando da 25 metri di 

profondità nella parte orientale della Conca Ternana a meno di 5 metri nella parte occidentale, a 

eccezione della conoide del torrente Caldaro, dove lo spessore del non saturo supera i 10 metri. 

Nella fascia pedemontana i gradienti idraulici sono superiori, soprattutto nella zona orientale, con 

profondità del livello di falda che decrescono procedendo verso sud; la falda confinata presente nei 

travertini è alimentata prevalentemente dal detrito di falda e solo secondariamente dalle contigue 

strutture carbonatiche. Le aree collinari, infine, sono caratterizzate da gradienti idraulici medio-

elevati. La profondità del livello di falda varia in funzione della stratigrafia locale, con massimi 

localizzati in presenza di litotipi conglomeratici. Le misure freatimetriche, eseguite nel corso delle 

campagne di monitoraggio, hanno rilevato oscillazioni dei livelli piezometrici piuttosto contenute; 

variazioni significative sono riconducibili localmente a prelievi per uso idropotabile e industriale. 
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‐ L’ALTA VALLE DEL TEVERE 

 

L’Alta valle del Tevere è un’ampia zona alluvionale che si sviluppa da Montedoglio fino all’altezza 

di Città di Castello, per una superficie complessiva di circa 130 km2, di cui soltanto il 60% ricade 

nel territorio umbro. In merito alle caratteristiche geologiche l’area può essere suddivisa in quattro 

settori di seguito descritti (ARPA Umbria, 2008). Nel settore orientale dell’acquifero, i terreni che 

bordano i depositi alluvionali sono costituiti da formazioni flyschoidi della serie Umbro-

Marchigiana e di quella Toscana s.l.; a nord-ovest, invece, si hanno terreni argilloso-calcarei, 

argilloscistosi e metamorfici della serie ofioliti fera alloctona ligure. Nel settore occidentale, da 

Anghiari a Citerna, e in quello meridionale, all’altezza di Città di Castello, sono presenti depositi 

fluvio-lacustri. I depositi alluvionali che costituiscono le rocce serbatoio dell’acquifero presentano 

una situazione piuttosto disomogenea. Il margine orientale, da San Sepolcro a Città di Castello, è 

costituito da alluvioni terrazzate antiche poste a una quota superiore (40-50 metri) dal letto attuale 

del fiume Tevere, con ampiezza massima localizzata a sud di San Giustino. Tale situazione è 

riscontrabile anche alla destra del Tevere, ma interessa porzioni ridotte. Il settore centrale 

dell’acquifero è caratterizzato da una coltre di alluvioni con spessori massimi superiori a 100 metri. 

A destra del Tevere, tra l’asta del fiume e il torrente Cerfone, le alluvioni sono prevalentemente 

ghiaiose e, nell’area di San Romano, raggiungono spessori massimi di circa 130 metri. Procedendo 

verso sud, si presentano ghiaie in matrice argillosa o alternate a livelli argillosi, con componente 

fine che diventa progressivamente più abbondante. Nell’area di confluenza del Cerfone nel Tevere 

la coltre ghiaiosa si riduce drasticamente a uno spessore massimo di 20 metri circa. Alla sinistra del 

fiume, tra San Sepolcro e Selci, i depositi ghiaioso-sabbiosi hanno uno spessore ridotto. Le 

alluvioni terrazzate costituiscono una esigua copertura dei depositi del precedente ciclo 

sedimentario continentale (delta fluvio-lacustri) che a loro volta poggiano sul substrato costituito 

dalle formazioni marnose e arenacee mioceniche. In prossimità del torrente Afra si hanno i massimi 

spessori di terreni a granulometria grossolana, con spessori massimi di circa 80 metri. Il settore 

meridionale della valle, fino a sud di Città di Castello, è costituito da alluvioni con spessori ridotti a 

granulometria più fine. I massimi spessori si osservano in prossimità dell’alveo del Tevere e non 

superano i 10 metri. Dal punto di vista idrogeologico, nell’area settentrionale dell’acquifero le 

indagini di ARPA Umbria (2008) hanno riscontrato un asse di deflusso principale parallelo al fiume 

Tevere a ovest dell’attuale alveo e hanno verificato, inoltre, l’esistenza di gradienti piuttosto diversi 

tra le porzioni centromeridionale, nordoccidentale e orientale. Nella fascia centrale della valle la 

profondità della falda era mediamente inferiore a 10 metri dal piano di campagna, mentre nell’area 

a ovest di Sansepolcro si manteneva più superficiale per la presenza di strati argillosi che 
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determinano la presenza di circuiti minori; nella zona della conoide del torrente Lama si 

raggiungevano valori di circa 20 metri. Sono state individuate piezometrie minori sia a margine 

della valle, sia nell’area compresa tra le conoidi dei torrenti Afra e Lama, legate alla presenza di 

circuiti minori con scarsi scambi con l’acquifero principale (ARPA Umbria, 2008). Le oscillazioni 

stagionali del livello di falda erano nell’ordine di 2 metri nella porzione centrale dell’acquifero, in 

prossimità del fiume Tevere, e più marcate nel settore orientale della valle. 

 

 

 

Fig. 3.3 – Rappresentazione dei corpi idrici sotterranei umbri ai sensi del D.Lgs. 30/2009 (fonte: 

ARPA Umbria). 
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1.3 LIVELLO DI CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

 

In attuazione del D.Lgs. 30/2009 la Regione Umbria ha individuato i corpi idrici sotterranei 

ricadenti nel suo territorio, che ai sensi della normativa devono essere classificati secondo una 

“condizione di rischio” e per i quali sono previsti dei monitoraggi. La nuova rete di monitoraggio, 

creata ai sensi del D.Lgs. 30/2009, è attualmente costituita di 215 stazioni per il monitoraggio 

chimico in discreto (su 162 di queste viene anche effettuato il monitoraggio quantitativo in discreto) 

e 57 stazioni per il monitoraggio quantitativo in continuo. Il D.lgs 30/2009 prevede l'assegnazione 

dello “Stato chimico buono” se si verifica il rispetto per tutte le sostanze controllate dei limiti 

definiti del decreto stesso in tutte le stazioni di monitoraggio. Nel caso invece si verifichino dei 

superamenti dei valori in un numero di siti che comunque non siano rappresentativi di più del 20% 

dell'area totale o del volume totale del corpo idrico, è ancora possibile assegnare ad esso lo stato 

“buono”, se è stato verificato che tali superamenti non comportino un rischio ambientale 

significativo per il corpo idrico sotterraneo stesso tenendo conto della sua estensione complessiva, 

né per le acque superficiali interconnesse o gli ecosistemi terrestri che da queste dipendono, né 

comportino rischi di pregiudicare il consumo umano attuale o previsto. Il superamento dei valori 

soglia in qualsiasi stazione di monitoraggio è da considerarsi come indicazione di una condizione di 

rischio e di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali. 

All’area della Conca Ternana (area valliva), nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque, nel 2011 

veniva assegnato lo Stato di qualità ambientale “buono” in funzione della presenza di acque 

prevalentemente in classe chimica 2. Era comunque segnalata la criticità legata alla presenza di 

tetracloroetilene in quasi tutti i punti della rete di monitoraggio con concentrazioni più elevate nelle 

fasce laterali della valle, più lontane dal fiume Nera. Tale contaminazione non pregiudicava lo stato 

chimico delle acque per l’assenza nel vecchio sistema di classificazione di un “Valore Soglia” per 

lo specifico composto. L’analisi dei trend delle concentrazioni in tetracloroetilene evidenzia 

comportamenti diversi nei vari punti della rete. Trend “in diminuzione” sono osservati nei punti 

all’altezza di Terni in destra del Nera e in alcuni punti più a est in prossimità del corso del fiume, 

trend “in crescita” sono osservati in loc. Vocabolo Sabbione e nella parte centrale della valle nel 

punto CTR 9. Nel rapporto tecnico redatto dal Dip. Provinciale di Terni di ARPA Umbria è 

analizzata la variazione nel periodo 1998-2010 della percentuale di punti della rete di monitoraggio 

contaminati e viene evidenziato come la diffusione della contaminazione cresca fino al 2007 (80% 

di pozzi contaminati) mentre si riduca negli anni successivi (52% nel 2010). Nel monitoraggio del 
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2012, per il corpo idrico DQ0601, i dati confermano lo stato chimico “scarso” a causa della 

contaminazione da PCE che è rilevato in quasi tutti i punti della rete. La contaminazione è pertanto 

molto diffusa, anche se le concentrazioni non sono generalmente elevate. Sulla base dei dati del 

monitoraggio ARPA Umbria del periodo 2002-2004, il corpo idrico dell’Alta Valle del Tevere 

(Settore centrale) presentava buone caratteristiche chimiche delle acque e basse evidenze di impatto 

antropico; solo nelle fasce più lontane dall’asse del fiume Tevere venivano segnalati indizi di 

compromissione della qualità, evidenziati anche dalle concentrazione in nitrati. Nel periodo 2005-

2011 l’andamento sia delle medie sia delle mediane indica un debole trend crescente delle 

concentrazioni in nitrati seppur sempre su valori significativamente inferiori allo standard di qualità. 

I dati di monitoraggio del tetracloroetilene negli ultimi 7 anni evidenziano presenza della sostanza 

in tre punti della rete. Nel monitoraggio del 2012 la criticità per questo corpo idrico si conferma 

essere il tetracloroetilene presente in tre punti della rete. 

 

2.  INDAGINE SU TRI‐E TETRACLOROETILENE NELLE ACQUE SOTTERRANEE  
 

Nell’ambito del Programma di Monitoraggio chimico in discreto delle acque sotterranee dell’ARPA 

Umbria, previsto con il D.Lgs. 30/2009, sono stati condotti dei campionamenti delle acque di falda 

all’interno dei territori dei Comuni di Terni, Narni (TR) e Città di Castello (PG). L’ARPA gestisce 

una Rete Regionale di Monitoraggio delle acque sotterranee (RRM) i cui punti di indagine sono 

codificati con la sigla CTR (Conca TeRnana) e dai risultati dei quali si è partiti per progettare il 

nuovo disegno campionario. Dalle analisi fatte sulle stazioni CTR, sulla base dei set analitici dal 

D.Lgs. 30/2009, sono emerse criticità legate alla presenza di contaminanti come gli organo-

alogenati volatili (tra i quali TCE e PCE). Sulla base di queste evidenze il Servizio Acque 

dell’ARPA Umbria ha progettato una rete locale di rilevazione (RLR) che, con maglie più fitte, 

consentisse di approfondire le analisi e di indagare sulle cause della contaminazione del territorio 

che sottende l’acquifero conca ternana. I pozzi da campionare sono stati selezionati secondo un 

criterio che permettesse di infittire la maglia delle analisi nell’area che nei monitoraggi precedenti 

presentava delle criticità. In prima analisi sono state campionate le acque di diversi pozzi ubicati 

nella Conca Ternana (Comuni di Terni e Narni; loc. Maratta e Sabbione) e nel Comune di Città di 

Castello. I campioni di acqua sono stati prelevati, conservati per 24 ore a 4 °C e successivamente 

inviati ai laboratori ARPA per l’analisi. I pozzi interessati dal campionamento sono stati classificati 

in quattro categorie in base alla concentrazione di TCE e PCE riscontrate:  

1. concentrazione di PCE/TCE <0.1 µg/l (contrassegno azzurro) 
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2. concentrazione di PCE/TCE compresa tra 0.1µg/l e 1.1 µg/l (contrassegno verde) 

3. concentrazione di PCE/TCE compresa tra 1.1µg/l e 10 µg/l (contrassegno giallo)11 

4. concentrazione di PCE/TCE >10 µg/l (contrassegno rosso). 

Il limite di 1.1µg/l per TCE e PCE rappresenta le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) 

stabilite dal D.lgs152/2006 (1.1 µg/l limite per la presenza di tetracloroetilene), mentre il limite di 

10 µg/l è posto dal D.lgs 31/2001 per le acque destinate al consumo umano. 

 

3. INDAGINE SULLA PRESENZA DI TRI‐E TETRACLOROETILENE NEL LEGNO DELLE PIANTE 
ARBOREE 
 

I risultati ottenuti dalle analisi delle acque hanno identificato contaminazioni da PCE e permesso di 

classificare i pozzi secondo le 4 categorie sopra illustrate, sulla base delle concentrazioni PCE 

riscontrate. Questo ha permesso di individuare i punti di criticità, dove i valori di PCE superavano i 

limiti imposti dalle CSC e dai limiti per la potabilità. Il campionamento della vegetazione, di 

conseguenza, è stato mirato a queste aree critiche. In prima analisi, le piante arboree sono state 

campionate attorno ai pozzi indicati con il contrassegno rosso, segnatamente uno in località 

Sabbioni (Comune di Narni), uno in loc. Fontana di Polo (Comune di Terni) e 4 a Città di Castello. 

Ove possibile sono state campionate piante di medie dimensioni, in buone condizioni fitosanitarie e, 

quando presenti, sono state preferite specie a rapido accrescimento e/o con legno a porosità diffusa 

(pioppi, salici, conifere). Per ogni pianta, con un Succhiello di Pressler, sono state estratte 4 carotine 

legnose di circa 8 cm di lunghezza e di 4 mm di diametro, ad un’altezza sul tronco di circa 60 cm 

dalla base (Vroblesky, 2008). I campioni sono stati immediatamente trasferiti in vials da 4 ml e 

refrigerati durante il trasporto, al fine di ridurre al minimo la volatilizzazione dei composti ricercati. 

Sono stati raccolti campioni compositi ottenuti dall’estrazione di due carotine, da un lato della 

pianta, e due dal lato opposto (punti di prelievo con diversi azimuth), questo al fine di consentire 

l’omogeneizzazione del risultato, eliminando il più possibile la variabilità all’interno del tronco. 

Poiché la corteccia non è coinvolta nei meccanismi di traspirazione, è stata separata dal resto del 

campione. Per ciascuna pianta campionata sono stati registrati: località e denominazione del sito, 

condizioni meteo nei due giorni precedenti, codice identificativo, specie, diametro, altezza, 

condizioni fitosanitarie, coordinate GPS, azimuth del punto di prelievo, distanza approssimativa dal 

pozzo più vicino (con concentrazioni superiori ai limiti), eventuali altre caratteristiche utili ai fini 

dell’elaborazione dei risultati. I campioni, entro 24 ore, sono stati inviati al Laboratorio ARPA di 
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Perugia, dove sono stati preparati con metodo US-EPA 5021a (equilibrio in spazio di testa) e 

analizzati secondo le tecniche gas-cromatografiche descritte nel metodo US-EPA 8260c. 

4. INDAGINI SULL’ISOTOPO STABILE DELL’OSSIGENO 18 O 
 

Una volta identificate le aree dove le specie legnose presentavano contaminazione da PCE, si è 

proceduto con le indagini sugli isotopi stabili dell’ossigeno, durante l’autunno 2013. Da 19 piante 

(contaminate e non) sono state prelevate due carotine legnose e due rametti per ciascuna pianta. 

Contemporaneamente al materiale vegetale è stata campionata l’acqua di 4 pozzi privati. I campioni 

immediatamente inseriti in vials, per ridurre al minimo il frazionamento, sono stati inviati al CNR-

IBAF di Montelibretti per l’estrazione, con linea da vuoto, dell’acqua xilematica e successivamente 

al Laboratorio di spettrometria di massa per gli isotopi stabili (CNR-IBAF sede di Porano, TR) per 

le analisi sugli isotopi dell’ossigeno.  

 

RISULTATI 

Lo studio è stato condotto durante la stagione di crescita 2013 su diverse aree ed ha portato risultati 

molto variabili da sito a sito e da specie a specie; i risultati sono illustrati in Tab. 3.1. I siti oggetto 

di studio presentavano concentrazioni di PCE in falda variabili, compresi tra 30 e 970 µg/l. Sono 

state rilevate contaminazioni da PCE nel legno nelle aree dove il contaminante nelle acque si 

presentava a livelli elevati, confermando la traslocazione del contaminate dalla matrice acqua-suolo 

alle piante arboree. Le concentrazioni di PCE riscontrate nelle carotine legnose variavano da <5 

µg/kg t.q. (tal quale) ad un massimo di 600 µg/kg t.q, in un pino domestico. Nelle aree dove sono 

state rinvenute contaminazioni nel legno delle carotine, i pozzi presentavano diverse profondità del 

livello di acqua (tra -4.7 e -5.6 m) e concentrazioni di PCE variabili tra 142 a 970 µg/l, come 

mostrato in Fig 3.4. Le conifere mostravano valori medi di concentrazione di PCE (circa 110 µg/kg 

t.q.) più alti rispetto alle latifoglie (15.7 µg/kg t.q.) (Fig. 3.5). Inoltre, alle concentrazioni rinvenute 

nell’ambito di questo studio (max: 970 µg/l), non è stata riscontrata una correlazione diretta tra le 

concentrazioni di PCE nell’acqua di falda e le concentrazioni nel legno delle carotine (Fig. 3.6). Il 

rapporto tra la concentrazione di PCE nel legno e quella in falda (BCF*) è piuttosto variabile e va 

da 0.007 a 0.10 nelle conifere (media = 0.13), escludendo però il caso di un pino in cui il rapporto è 

pari a 0.618. Nelle latifoglie il BCF* va da un minimo di 0.007 a 0.11 (media = 0.07), valori 

comparabili con quelle delle conifere (fatta eccezione per il pino). 
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 I risultati delle analisi isotopiche sono schematizzati in Fig. 3.6. I campionamenti dell’acqua di 

falda hanno interessato 4 pozzi con risultati per δ18O ‰ compresi tra  -6.8 e -7.1 e 19 piante di 

specie diverse con δ18O ‰ dell’acqua xilematica estratta, compresi tra  -5.5 e -9.1 nelle carotine, e 

tra -4.6 e -9.2 nei rametti. La ridotta variabilità dei valori di δ18O ‰ riscontrata nei pozzi 

campionati, denota l’appartenenza a uno stesso bacino,  mentre i valori piuttosto negativi sono tipici 

di bacini di dominio appenninico. I valori isotopici dell’acqua estratta dalle carotine legnose 

mostrano una certa variabilità tra i due gruppi, interspecifica e nei vari siti di indagine. I valori di 

δ18O ‰ dell’acqua xilematica più arricchiti rispetto al valore di falda, possono derivare da un 

approvvigionamento prevalentemente legato alla componente più superficiale dell’apparato radicale 

(e quindi acqua arricchita dell’isotopo più pesante), con scarsi contributi dalla falda profonda 

(signature dei pozzi) e/o una signature estiva (risorsa idrica dominata dalle piogge estive). I valori 

di δ18O ‰ più negativi di quelli riscontrati in falda, dimostrano una complessità dell’acquifero che 

non può essere spiegata senza ulteriori analisi lungo il profilo verticale del suolo. Le piante, 

potrebbero essere in contatto con delle vene d’acqua con valori non allineati con la falda, oppure 

accedere ad un mix di acque sotterranee. I valori isotopici dell’acqua xilematica estratta dai rametti 

mostrano una maggiore uniformità all’interno dello stesso sito e della stessa specie (anche se la 

numerosità del campione è minore, a causa dell’impossibilità di campionare alcuni rami per 

problemi tecnici legati alla notevole altezza delle piante). I risultati delle indagini sugli isotopi 

forniscono informazioni sul livello di approfondimento radicale delle singole piante, ma se non 

integrati con i dati provenienti da profili di suolo, non consentono di identificare con certezza la 

possibile source idrica. Per un’analisi completa del profilo isotopico si rende quindi necessaria 

un’ulteriore indagine degli isotopi dell’acqua ai vari profili del suolo e nelle diverse stagioni. I 

risultati relativi al δ18O ‰ dell’acqua xilematica sono stati messi a confronto con i ∆PCE, ottenuti 

dalla differenza tra la concentrazione del PCE nella pianta e quella del pozzo, ma non sono emerse 

correlazioni significative tra δ18O ‰ e ∆PCE. (Fig. 3.7). 
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ID  Specie  D (cm)  H (m) 
Profondità 
livello acqua  

(m) 

[PCE]  pozzo di 
riferim. (ug/l) 

[PCE] Pianta (ug/kg t.q.) 

Phy 1  Populus nigra  86  7.12  5.5  30  < 5 
Phy 2  Populus nigra  65  10.17  5.5  30  < 5 
Phy 3  Celtis australis  10.5  7.298  5.5  30  < 5 
Phy 4  Celtis australis  43 e 30  11.33  5.5  30  < 5 
Phy 5  Populus nigra  30.5  13.37  5.5  30  < 5 
Phy 6  Populus alba  45  15  5.5  30  < 5 
Phy 7  Populus alba  30.5  11.4  5.5  30  < 5 
Phy 8  Populus nigra  100  8  5.5  30  < 5 
Phy 9  Populus nigra  90.5  8.6  5.5  30  < 5 
Phy 10  Populus nigra  56 e 55  19.6  5.5  30  < 5 
Phy 11  Pinus pinea  35  7.1  circa 90 m  31  < 5 
Phy 12  Pinus halepensis  25  7.6  circa 90 m  31  < 5 
Phy 13  Cedrus libani  34.5  12.1  circa 90 m  31  < 5 
Phy 14  Ailanthus altissima  42.5  12.7  circa 90 m  31  < 5 
Phy 15  Quercus ilex  21.3  7.8  circa 90 m  31  < 5 
Phy 16  Populus nigra  30  11.6  circa 90 m  31  < 5 
Phy 17  Populus nigra  27.5  14.6  circa 90 m  31  < 5 
Phy 18  Pinus wallichiana  21.5  12  circa 90 m  31  < 5 
Phy 19  Pinus pinea  37.5  10.1  circa 90 m  31  < 5 
Phy 20  Abies cephalonica  23.5  8.15  circa 90 m  31  < 5 
Phy 21  Abies cephalonica  45.5  17.6  5.3  970  <5 
Phy 22  Populus deltoides  67.5  21.35  5.3  970  7.6 
Phy 23  Picea abies  20.5  11.6  5.3  970  7.4 
Phy 24  Populus deltoides  79  28.1  5.3  970  <5 
Phy 25  Pinus pinea  38.5  9.35  5.3  970  102 
Phy 26  Picea abies  32  16.2  6.2  170  <5 
Phy 27  Populus nigra  54.5  18.85  6.2  170  <5 
Phy 28  Populus nigra  46.5  24.43  6.2  170  <5 
Phy 29  Pinus halepensis  34  14.2  5.6  244  7.5 
Phy 30  Pinus halepensis  46  17.20  5.6  244  <5 
Phy 31  Pinus pinea  56.5  15.35  4.7  142  11.6 
Phy 32  Pinus pinea  60  16.85  4.7  142  <5 
Phy 33  Cupressus arizonica  40.5  19.85  4.7  142  <5 
Phy 34  Cedrus libani  52  17.85  4.7  142  <5 
Phy 35  Cedrus libani  64.25  1.99  4.9  235  <5 
Phy 36  Populus nigra  49.5  27.85  4.9  235  <5 
Phy 37  Salix purpurea  47.5  11.6  4.9  235  <5 
Phy 38  Salix purpurea  45.5  19.45  4.9  235  <5 
Phy 39  Salix purpurea  54.5  15.25  4.9  235  28 
Phy 40  Populus deltoides  44  10.1  4.9  235  <5 
Phy 41  Pinus pinea  33  7.45  5.3  970  <5 
Phy 42  Pinus pinea  38.75  8.43  5.3  970  30 
Phy 43  Pinus pinea  39  7.92  5.3  970  600 
Phy 44  Tilia europea  41  13.40  4.7  142  17 
Phy 45  Pinus pinea  62.25  17.80  4.7  142  <5 
Phy 46  Pinus pinea  55.5  12.40  4.7  142  9.2 
Phy 47  Tilia europea  39  14.83  4.7  142  <5 
Phy 48  Picea abies  32.25  20.35  4.7  142  <5 
Phy 49  Picea abies  27  18.96  4.7  142  <5 
Phy 50  Salix purpurea  63.5  21.04  4.9  235  18 
Phy 51  Populus nigra  80  28.90  4.9  235  7.9 

Tab 3.1 – Schema delle contaminazioni in falda e nelle piante campionate e relativi parametri 

dendrometrici 
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Fig 3.4 – Concentrazione di PCE nell’acqua dei pozzi campionati (con concentrazioni  ≥ 142 µg/l) e 

nelle carotine legnose, a confronto. 
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Fig 3.5– Confronto tra le concentrazioni in falda e quelle rinvenute nel legno delle carotine in 
conifere e latifoglie.  
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Fig. 3.6 - Relazione tra la concentrazione di PCE nelle carotine e nell’acqua di pozzo (in scala 

logaritmica) 
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Fig. 3.7 – Risultati dei δ18O ‰ dell’acqua xilematica in carotine e rametti nei vari siti di 
campionamento (I colori indicano i diversi siti (Rosso: Via Morandi, Verde: via Don Milani, Giallo: 
V.le Gecia, Blu: via d’Aquino. Le righe indicano il valore isotopico del pozzo di riferimento e i 
punti il valore isotopico dell’acqua xilematica delle piante campionate). 
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d) 
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e) 

 

f) 

Fig. 3.8 – Mappatura della contaminazione vegetale da PCE nei vari siti campionati 
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DISCUSSIONE 

Contaminazioni da TCE non sono state rilevate nei campioni legnosi. Concentrazioni rilevabili (>5 

µg/kg t.q.) di PCE sono state rinvenute nelle carotine legnose di Città di Castello, dove le 

concentrazioni in falda erano uguali o superiori a 142 µg/l (fino a raggiungere concentrazioni 

massime di 970 µg/l), e non nei campioni prelevati nell’area di Terni, dove le concentrazioni di 

PCE in falda raggiungevano al massimo i 31 µg/l (Fig 3.8). Questo fornisce, innanzitutto, 

un’informazione di tipo qualitativo, ovvero: le piante legnose sono in grado di prelevare il PCE 

dalla matrice acquosa, trasportarlo e accumularlo nei tessuti legnosi ed, inoltre, che questo uptake 

avviene solo quando la concentrazione di PCE nella matrice è al di sopra di una certa soglia. Un 

simile effetto soglia è stato trovato anche da Gopalakrishnan et al. (2007) in un phytoscreening 

condotto su carotine e rami di pioppo e salice: a bassi livelli di contaminazione, le concentrazioni di 

PCE nel legno non cambiavano in relazione agli incrementi della concentrazione al suolo. A 

concentrazioni al suolo maggiori di 1000 µg/kg gli autori hanno, invece, riscontrato una forte 

correlazione tra la concentrazione di PCE al suolo e quella nel legno. Gli autori concludono che, 

probabilmente, a concentrazioni più basse di 1000 µg/kg il legno potrebbe non essere un utile 

indicatore delle condizioni di contaminazione nella matrice acqua-suolo. Questo effetto soglia non è 

stato, invece, trovato da Strukhoff e Burken (2005) per concentrazioni simili a quelle rinvenute da 

Gopalakrishnan et al. (2007). Tuttavia, alle concentrazioni rinvenute nell’ambito di questo studio 

(max: 970 µg/l) non è stata riscontrata una correlazione diretta tra le concentrazioni di PCE 

nell’acqua di falda e le concentrazioni nel legno delle carotine. Strukhoff e Burken (2005) hanno 

trovato una forte correlazione tra le concentrazioni di PCE al suolo e quelle rinvenute nelle carotine, 

ma quando la concentrazione di PCE in falda era comparata a quella delle carotine i dati 

mostravano un’estrema variabilità e non esisteva una correlazione di tipo lineare tra le 

concentrazioni. La stessa grande variabilità anche intraspecifica è stata rilevata da Larsen et al. 

(2008) con valori di concentrazione nel legno molto diversi anche in individui posizionati vicini e 

della stessa specie. La concentrazione di PCE delle carotine rispetto all’acqua di falda potrebbe 

pertanto non essere un indicatore quantitativo particolarmente predittivo del livello di 

contaminazione, al di sotto di una certa soglia. Le condizioni del suolo, temporanei cambiamenti 

delle concentrazioni in falda, la stratificazione, le dimensioni e l’approfondimento radicale, il flusso 

di traspirazione, il tasso di crescita, sono solo alcuni dei fattori che possono influire sul livello di 

uptake di questi contaminanti (Strukhoff e Burken; 2005, Trapp, 2007). Vroblesky et al. (1999) 

hanno trovato che le concentrazioni nel tronco di TCE e cDCE (metaboliti del PCE) alle varie 

altezze di campionamento erano variabili a seconda di vari aspetti, legati alla natura del composto 
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stesso ed al trasporto per via xilematica. La costante di Henry del TCE pari a 0.007m3atm/mol 

rispetto a 0.0032 m3atm/mol del cDCE per esempio, gli conferisce una tendenza ad essere 

maggiormente volatilizzato durante il trasporto nel tronco (Washington, 1996). Altro fattore che 

può influire sulla concentrazione del contaminante nel legno alle varie altezze del tronco è la 

possibilità che questo venga assorbito durante il trasporto verso l’alto. Schumacher et al. (2004), in 

uno studio condotto su un’area che in passato ospitava un impianto di lavaggio a secco e che 

impiegava PCE, hanno trovato significative relazioni di tipo quantitativo tra le concentrazioni nelle 

carotine e quelle al suolo, mentre quelle con l’acqua di falda non erano significative e si mostravano 

estremamente variabili. Questi fattori variano con la specie, la località e i fattori metereologici 

(Larsen et al., 2008). Larsen et al. (2008) riportano per il PCE valori di BCF per specie differenti 

(tra conifere e latifoglie), compresi tra 0.01 e 2.5, range leggermente più ampio di quello riscontrato 

nell’ambito di questo studio. Le contaminazioni da PCE nell’ambito di questo studio, sono state 

comunque rinvenute in specie differenti (sia conifere che latifoglie) e su individui di diverse età e 

dimensioni, con una discreta variabilità intra- e interspecifica. Se, pertanto, non è dimostrata la 

relazione di tipo quantitativo tra la concentrazione del contaminate nel legno e quella in falda, 

risulta comunque determinante la capacità delle specie legnose di rilevare una situazione di 

contaminazione che può essere un utile strumento semi-quantitativo nella caratterizzazione e nel 

dimensionamento del plume. Riguardo ai risultati ottenuti dall’analisi isotopica, i valori di δ18O 

dell’acqua xilematica che sono più arricchiti rispetto al valore di falda, possono essere facilmente 

spiegati con l’arricchimento dovuto all’evaporazione che interessa gli strati più superficiali del 

suolo (Alessio et al., 2004). I valori di δ18O dell’acqua xilematica che mostrano un impoverimento 

rispetto ai valori di falda potrebbero essere legati a fonti driche che hanno subìto un impoverimento 

isotopico nel suolo, prima dell’uptake della pianta. Meißner et al. (2014), hanno trovato che alcune 

caratteristiche fisico-chimiche del suolo possono influenzare la signature isotopica dell’acqua nel 

suolo che poi viene prelevata dalle piante. Gli autori hanno trovato che l’elevato contenuto di argilla 

e di carbonati (che scambiano ossigeno con l’acqua) possono determinare frazionamento isotopico, 

in particolare se associati ad un basso contenuto idrico del suolo. Questo tipo di caratteristiche 

chimico-fisiche del suolo potrebbero aver inciso sui valori isotopici dell’acqua xilematica nel 

presente studio, e possono essere un’ipotesi di spiegazione del fenomeno di impoverimento trovato 

in molti campioni di acqua xilematica. 
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CONCLUSIONI 
 

Le tecniche di phytoscreening si sono dimostrate in grado di rilevare la presenza di composti 

organo-clorurati nelle matrici acquose e hanno fornito informazioni di tipo qualitativo e semi-

quantitativo che, se integrate, con analisi al suolo possono rappresentare uno strumento di alta 

predittività dei livelli di contaminazione della matrice suolo-acqua. In particolar modo, tenendo 

conto degli scopi e delle limitazioni, il phytoscreening si mostra utile nelle valutazioni preliminari 

volte a studi di caratterizzazione della contaminazione delle matrici suolo-acqua, principalmente in 

contesti urbani dove può essere difficile e costoso utilizzare altri metodi di monitoraggio (per 

esempio installazione di pozzi di monitoraggio). Sebbene possa rappresentare un utile strumento 

anche per lo screening di ampie aree urbanizzate, la mancanza di una correlazione diretta tra la 

concentrazione del contaminante nelle carotine legnose e quella in falda ne limita l’utilizzo nel 

delineamento del plume di contaminazione e dei temporanei cambiamenti delle concentrazioni. E’ 

di fondamentale importanza, quindi, integrare le analisi delle carotine legnose con dei profili di 

suolo, anche in relazione al contenuto isotopico dell’acqua xilematica, elemento fondamentale nel 

discernere il tipo di “sorgente” idrica cui la pianta attinge e, quindi, il tipo e il livello di 

contaminazione. In questo lavoro il phytoscreeening si è mostrato comunque un metodo speditivo e 

non distruttivo che può essere utilizzato nelle fasi preliminari per guidare altre più costose analisi di 

caratterizzazione. 
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