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Introduzione 
Contaminazione ambientale nei paesi di prima industrializzazione - il caso 

italiano 
Sin dalla origine delle civiltà, l’uomo ha cercato di migliorare la sua interazione con l’ambiente al fine 

di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse che questo metteva a sua disposizione, al fine di 

aumentare la qualità della vita. L’azione dell’uomo sull’ambiente ha quasi sempre portato ad una 

modifica di quest’ultimo che nei secoli ha ceduto alle pressioni antropiche adattandosi ad esse. Ad 

esempio, è ormai ampiamente noto che il livello della CO2 atmosferica, che ha recentemente 

raggiunto il valore di 400 ppm, ha avuto negli ultimi 150 anni un trend di crescita costante e veloce, 

che mai si era verificato nella storia della terra. L’inizio dell’incremento della CO2 atmosferica 

coincide con l’avvento dell’industrializzazione e con l’inizio dello sfruttamento intensivo dei 

combustibili fossili iniziato nella seconda metà del 1800. 

Lo sviluppo dell’era industriale ha radicalmente cambiato l’organizzazione sociale dell’uomo 

modificando i sistemi di aggregazione sociale, trasformando l’economia, favorendo la nascita di 

grandi città che si sviluppavano intorno alle aree industriali. Con lo sviluppo dell’industria è 

rapidamente aumentata la richiesta e il consumo di materie prime e energia. 

Nel nostro Paese il periodo di massimo sviluppo economico, comunemente definito “miracolo 

italiano” si è verificato nella seconda metà del 1900, quando, spinta anche dalla fase di ricostruzione 

post bellica, l’Italia ha visto fiorire nel suo territorio importanti centri produttivi legati all’industria 

pesante e all’industria chimica. Purtroppo lo sviluppo industriale non è andato di pari passo con lo 

sviluppo di una cultura e coscienza ambientale, capace di vigilare sui flussi dei materiali di scarto, e 

delle emissioni derivanti dai processi produttivi. L’inesistenza di una normativa ambientale e delle 

conoscenze scientifiche adeguate ha fatto si che nel bilancio della fiorente economia del Paese non 

venissero considerate le passività ambientali che, in modo più o meno nascosto, si andavano 

accumulando con il crescere dell’industria.  

Le problematiche ambientali legate allo sviluppo ad un grande sviluppo industriale sono comuni a 

tutti i paesi che hanno vissuto un processo di industrializzazione. Purtroppo anche oggi lo sviluppo 

industriale di grandi paesi come la Cina e l’India manifesta un importante impatto sull’ambiente che 

si ripercuote a scala locale e globale.  

Per quanto riguarda l’Europa, gli stati della nascente UE hanno rapidamente acquisito la 

consapevolezza della necessità di tutelare il loro patrimonio ambientale, avendo interiorizzato il 

concetto che uno sviluppo economico basato sulla depauperazione dell’ambiente non è sostenibile.  

L’UE dal 1973 inizia a promulgare dei “programmi generali d’azione in materia di ambiente” che 

contengono le linee guida e i principi sui quali devono basarsi i criteri decisionali e operativi degli 

stati membri in materia di scelte ambientali e di obiettivi strategici. È attualmente in vigore il 7° 
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programma di azione in materia ambientale, che si chiama “Vivere bene entro i limiti del nostro 

pianeta”. Come descritto dal titolo, con il 7° programma d’azione per l’ambiente l’UE si impegna a 

proteggere il patrimonio naturale europeo, puntando ad un tipo di crescita e di sviluppo che sia 

efficiente nell’impiego delle risorse, e riduca le emissioni di carbonio salvaguardando il benessere e 

la salute delle popolazioni.  

Per quanto riguarda il nostro Paese l’eredità dallo sviluppo industriale del secondo dopoguerra si 

traduce in 39 SIN (Siti di Interesse Nazionale) che da soli interessano una superficie di circa 100'000 

ettari (fonte legambiente) suddivisi tra tutte le regioni d’Italia (Fig. 1). I SIN prima dell’emanazione 

del DM 11 gennaio 2013 erano 57, e interessavano una superficie di circa 180'000 ettari; il suddetto 

DM ha provveduto a derubricarne 18 che sono passati dalla responsabilità diretta del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a quella delle Regioni nelle quali sono ubicati.   

 

 
Fig. 1 mappa dei SIN in Italia 
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Per quanto riguarda i siti contaminati di interesse regionale è ad oggi difficile avere una stima precisa 

del loro numero, perché in Italia la gestione dell’anagrafe di questi siti è delegata alle singole regioni, 

e ci sono ancora molti ritardi nella definizione delle anagrafi regionali.  

Il dato che emerge chiaramente dall’ultimo rapporto sull’avanzamento della gestione dei siti 

contaminati in Europa dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA, 2014) è che il 40% dei siti 

contaminati si origina da ex discariche equamente suddivise tra discariche di rifiuti solidi urbani e 

discariche industriali, mentre più del 50% dei siti è originato da attività industriali e commerciali. 

Solamente una piccola quota di siti contaminati è costituita da depositi di materiali, aree militari e 

sversamenti accidentali di prodotti sul suolo.  

La situazione dei siti contaminati in Italia rispecchia in modo evidente quanto precedentemente 

descritto, l’aggiornamento normativo non è stato in grado di mantenere il passo della crescita 

industriale del Paese e infatti, il 70% dei siti contaminati in Italia si origina dal settore industriale. Un 

elemento che aiuta a contestualizzare questo dato è che la prima legge sulla classificazione dei rifiuti 

nel nostro Paese risale al 1982. In ogni modo la situazione italiana non è da considerarsi peggiore 

rispetto a quella degli altri stati europei, infatti considerando tutti i paesi dell’unione appare evidente 

che circa due terzi del totale dei siti contaminati si origina da attività di smaltimento rifiuti e da attività 

industriali (EEA, 2014). Sempre le stesse fonti evidenziano che a livello europeo, i principali 

contaminanti, presenti nei terreni contaminanti o nelle acque di falda, sono costituiti da due gruppi 

principali: i metalli pesanti e gli oli minerali. 

 

Interazioni piante contaminanti: assorbimento, trasporto, metabolismo 
Le piante sono organismi autotrofi, capaci cioè, di sintetizzare autonomamente la materia organica 

di cui sono costituiti impiegando l’energia solare e le sostanze inorganiche che trovano nelle matrici 

ambientali: terra aria e acqua. La pianta instaura con l’ambiente in cui vegeta un’interazione molto 

diretta e specializzata, che la porta ad agire come un “connettore biologico” che mette in 

comunicazione le diverse matrici. Le normali attività fisiologiche svolte dalla pianta promuovono 

innumerevoli flussi di energia e materia tra la pianta stessa e le varie matrici ambientali, con queste 

interazioni, la pianta riesce, entro certi limiti, a modificare l’ambiente in cui si trova al fine di poter 

compiere in modo ottimale il proprio ciclo vitale.  

Un individuo vegetale una volta radicato al suolo non ha la possibilità, che hanno invece gli animali, 

di spostarsi per cercare un luogo migliore o più favorevole; questo significa che la sua sopravvivenza 

è legata alle caratteristiche ambientali del punto in cui il destino ha voluto che si sviluppasse. Non 

potendosi spostare le piante, spinte dalla pressione selettiva, sono riuscite a diversificarsi e a 

specializzarsi al punto tale di riuscire a colonizzare quasi tutti gli ambienti della terra, anche quelli 

più estremi.  
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I contaminanti ambientali possono avere un’origine naturale o antropica e possono altresì essere 

suddivisi base alla loro natura in contaminanti organici o inorganici. I contaminanti organici sono 

costituiti dai composti del carbonio e possono essere naturali o di sintesi, mentre i contaminanti 

inorganici, sono principalmente costituiti dai metalli pesanti. La definizione generica di contaminante 

è quella di una sostanza che risulta essere nociva per l’ambiente e le persone; questa definizione, 

è certamente poco idonea per affrontare le problematiche ambientali legate alle attività umane; per 

affrontare le problematiche reali legate alle contaminazioni ambientali è necessario ricorrere a dei 

riferimenti specifici che ci vengono dati dalla normativa. Il “Testo Unico dell’Ambiente” Dlgs 152/2006 

contiene i riferimenti tabellari da impiegare come valori di allerta nella gestione dei siti contaminati e 

delle attività ad essi collegate.  

Le definizioni e i riferimenti normativi, sono necessari per gestire in modo oggettivo le attività legate 

ai siti contaminati, ma perdono, in alcuni casi, di significato quando relazioniamo il concetto di 

contaminante alle piante. Le piante sono esseri viventi che riescono a vivere quando i fattori 

ambientali, biotici e abiotici sono tali da consentire il normale svolgimento delle loro attività 

fisiologiche; la legge di Shelford o legge della tolleranza, ci dice che ogni organismo di fronte ai fattori 

ambientali ha un intervallo di tolleranza compreso tra un minimo e un massimo entro cui si colloca il 

suo optimum ecologico. Sulla base di quanto enunciato dalla legge della tolleranza volendo 

schematizzare i possibili effetti di un contaminante generico su di una pianta generica possiamo 

rifarci a quanto sintetizzato in Fig 2. 

 

 
Fig.2 possibili effetti dell’interazioni pianta/contaminate 

 

Una pianta nei confronti di un contaminante presente in una matrice ambientale può manifestare 

indifferenza o essere influenzata negativamente; la reazione della pianta al contaminante dipende 

da diversi elementi, che sono: la capacità che ha il contaminante di spostare dalla condizione di 

optimum uno o più fattori ambientali, la capacità della pianta di reagire o controbilanciare gli effetti 

generati dal contaminante cercando di ristabilire degli equilibri più idonei alla sua sopravvivenza, ed 

infine l’ipotesi che il contaminante non abbia nessuna interazione diretta o indiretta con la pianta che 

Interazione	
pianta/contaminante 

Morte	o	grave	condizione	di	stress 

sopravvivenza 

Indifferenza	al	contaminante	 

Capacità	di	gestire	il	contaminante	 
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quindi non risente della sua presenza. L’interazione che le piante possono avere con i contaminanti 

è estremamente complessa; escludendo i contaminanti atmosferici, che possono creare dei danni a 

livello fogliare, la maggior parte dei contaminanti entra in contatto con la pianta attraverso l’apparato 

radicale. La soluzione circolante e il flusso della linfa grezza all’interno della pianta sono i principali 

vettori per l’ingresso e il trasporto dei contaminati all’interno dei vegetali. Le piante sono state definite 

delle pompe di trattamento a energia solare capaci di attrarre acqua con le radici accumulando 

contaminanti solubili nella rizosfera finendo con la degradazione o la traslocazione del contaminante 

(Erickson, 1997). 

 

Le interazioni con i metalli 
Per quanto riguarda l’interazione delle piante con i metalli pesanti va specificato che questi sono 

comunemente presenti sulla crosta terrestre; il loro accumulo in specifiche aree può avere un’origine 

antropica, legata ad esempio alle attività industriali, oppure naturale come avviene nelle aree 

minerarie o nei suoli ricchi di serpentino. In generale la presenza di importanti concentrazioni di 

metalli nel substrato non impedisce alla vegetazione di affermarsi in questi zone, infatti alcune specie 

riescono a colonizzare questi ambienti in virtù di diversi meccanismi di tolleranza nei confronti dei 

metalli pesanti (Viehweger, 2014). Fin dall’antichità è nota la capacità di alcune piante di tollerare i 

metalli pesanti, già Agricola nel 1556 nel suo De Re Metallica descrive i cambiamenti morfologici di 

aspetto e dimensioni di piante cresciute in zone minerarie (Zerbi, Marchiol, 2004). Le osservazioni 

sull’affinità di alcune specie vegetali per zone caratterizzate da una specifica composizione mineraria 

del suolo si sono susseguite negli anni fino ad arrivare all’intuizione negli anni ’50 del secolo scorso 

che questi “bioindicatori” potessero avere uno ruolo economico-produttivo (Zerbi, Marchiol, 2004), 

quando lo studio della distribuzione di alcune specie ha contribuito all’individuazione di giacimenti di 

Uranio sia negli Stati Uniti (Cannon, 1960) che in Unione Sovietica (Mayluga, 1964).  

Lo studio sempre più approfondito delle interazioni tra le scienze geologiche, agrarie e botaniche, 

ha portato nel tempo ad una sempre più forte convinzione delle importanti relazioni che le piante 

instaurano con l’ambiente e con i loro substrati di crescita, fino a confermare la straordinaria capacità 

di alcune specie vegetali di accumulare metalli pesanti all’interno dei propri organi (Chanaey et al., 

1995).  

Per convenzione vengono definiti metalli pesanti gli elementi di transizione che hanno una densità 

> 7.00 g/cm3, tra tutti gli elementi ricompresi in queste caratteristiche alcuni risultano essere di 

particolare importanza per la sopravvivenza delle piante, tanto da essere elencati tra gli elementi 

micronutrienti essenziali (Marschner,1997) questi elementi sono: rame, zinco, ferro manganese e 

nikel. In generale i micronutrienti metallici hanno la tendenza a formare dei complessi già a basse 

concentrazioni e possono produrre effetti tossici interferendo con la funzionalità enzimatica di molte 

proteine (Gabrielli e Galrdi, 2004). In generale per ogni nutriente è possibile individuare delle 

concentrazioni ottimali al di sotto delle quali vengono a verificarsi delle condizioni di carenza e al di 
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sopra delle quali si realizzano situazioni di tossicità; mentre per tutti quelli che sono metalli non 

essenziali si passa direttamente dalla zona di tolleranza a quella di tossicità in quanto non esiste 

una zona di carenza (Gabrielli e Galrdi, 2004). Le piante devono necessariamente interagire con i 

metalli presenti nella rizosfera, sia che questi siano micro elementi essenziali, presenti alle 

concentrazioni ottimali, sia che siano elementi essenziali in eccesso o contaminanti di diversa 

natura. Le piante infatti, a differenze degli organismi animali, non potendo muoversi devono poter 

attuare delle strategie di adattamento e/o di modificazione del loro ambiente di crescita regolando 

per quanto possibile l’ambiente esterno alle loro esigenze. A prescindere dal meccanismo di 

assorbimento di un elemento da parte della pianta va specificato che, affinché un elemento possa 

essere assorbito devono essere rispettate due condizioni fondamentali, ovvero: l’elemento deve 

essere presente nel substrato e deve trovarsi in una forma che lo rende disponibile alla pianta; 

l’elemento deve quindi essere biodisponibile. 

In funzione alla loro capacità di interagire con i metalli e traslocarli nelle parti aeree le piante possono 

essere distinte in non accumulatrici, iper-accumulatrici; generalmente una specie viene classificata 

come iper-accumulatrice quando il rapporto di concentrazione dei metalli shoot/root è maggiore di 1 

(Baker et al, 1994). In generale una pianta iper-accumulatrice ha una maggiore espressione dei 

sistemi di trasporto necessari ad aumentare la capacità di sequestro dei metalli, ha maggiori proteine 

specifiche di trasporto e una elevata concentrazione di chelanti (Viehweger, 2014). Una ulteriore 

strategia attuata da alcune piante definite iper-tolleranti (Baker, 1981) è quella di escludere i metalli 

dai propri tessuti minimizzandone l’accumulo nella parte epigea.  

Il suolo costituisce la principale fonte di metalli per le piante, ma molto spesso se pur presenti in 

grandi quantità nel substrato, i metalli si trovano in una forma non solubile e quindi non 

biodisponibile; ad esempio le principali cause di scarsa disponibilità di Zn e Cu sono la tendenza 

che hanno questi elementi ad essere adsorbiti: dalle argille e dalla sostanza organica (Palmer & 

Guerinot, 2011). In generale possiamo affermare che la biodisponibilità di un metallo è strettamente 

legata alla sua presenza nella soluzione circolante, ma la presenza del metallo nella fase liquida è 

legata al tempo di ritenzione del metallo e anche alle interazioni che il metallo può avere con altri 

elementi o sostanze nell’acqua (Tangahu et al., 2011). In particolare il pH elevato dei suoli alcalini 

rappresenta un importante ostacolo alla solubilizzazione dei metalli (Palmer & Guerinot, 2011).  

I fattori che possono influenzare la biodisponibilità dei metalli possono essere di natura biotica o 

abiotica (Gabrielli, Galardi, 2004), il clima e le variazioni di temperatura legati alla stagionalità 

possono influenzare la disponibilità dei micronutrienti nella soluzione circolante con un massimo 

all’inizio dell’estate (Sinclair et al, 1990); in generale quando i metalli sono legati al suolo il pH, il 

potenziale redox e il contenuto di sostanza organica possono influenzare la loro tendenza a pasare 

in forma ionica che è la forma disponibile per le piante (Tangahu et al., 2011). Le piante stesse sono 

in grado di influenzare le caratteristiche del suolo per favorire la biodisponibilità dei metalli; possono 

abbassare il pH utilizzando le ATPasi per estrudere protoni all’interno della rizosfera (Palmgren MG, 
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et al,2008); liberare ossigeno nei sedimenti (Tangahu et al., 2011). Le piante possono inoltre 

rilasciare nella rizosfera degli essudati radicali con proprietà chelanti capaci di aumentare la solubilità 

dei metalli e quindi l’assorbimento nella pianta (Viehweger, 2014). Un strategia che si basa 

sull’impiego delle fitosiderofore, e quindi di agenti chelanti, è quella di utilizzare acido mugineico 

(Mas) per legare il Fe3+ e trasportarlo all’interno della pianta (Palmer & Guerinot, 2011); un aumento 

dell’escrezione di acido mucigenico è stato notato nelle radici di piante di orzo in situazioni di carenza 

di Zn (Suzuki et al, 2006), gli stessi autori hanno riportato che in una situazione di deficienza di Zn 

l’assorbimento di Zn da parte della pianta è maggiore se gli viene fornito Zn(II)-Mas anziché Zn2+. 

Degli studi sulle piante di riso hanno evidenziato il ruolo importante delle fitosiderofore nella 

distribuzione dello Zn all’interno della pianta piuttosto che nel suo assorbimento (Suzuki et al, 2008); 

queste osservazioni evidenziano l’importanza del ruolo delle fitosiderofore nella resistenza della 

pianta a condizioni di deficienza di micronutrienti. 

Tra gli elementi prodotti dalla pianta capaci di influenzare la biodisponibilità dei metalli ci sono i 

composti fenolici come avviene ad esempio in Arachis hypogaea in situazioni di carenza di ferro 

(Römheld and Marschner 1986) e i flavonoidi come nel caso di Lupinus albus (Weisskopf et al. 

2006).  

L’assorbimento degli elementi traccia da parte delle piante può avvenire secondo una via passiva 

(non metabolica) o una via attiva (metabolica), a dispetto di quale sia il meccanismo di assorbimento 

la quantità di elemento assorbito è strettamente correlata alla sua biodisponibilità. Il trasporto 

passivo avviene secondo gradiente di concentrazione ed è riferito al movimento di soluti a basso 

peso molecolare, come ad esempio acidi organici, ioni aminoacidi ecc., dalla soluzione esterna 

all’interno degli spazi porosi della parete cellulare. Le pareti cellulari sono formate da una rete di 

fibrille di cellulosa cementate da emicellulose e glicoproteine che nel loro intreccio creano degli 

spazi, detti spazzi interfibrillari che hanno uno spessore massimo di 5.0 nm (Carpita et al., 1979) che 

consentono il passaggio di ioni idrati di ridotto peso molecolare mentre impediscono il passaggio di 

soluti ad alto peso molecolare, oltre ad impedire l’ingresso di virus o patogeni (Marschner, 1997).  

Lo spazio costituito dalle pareti cellulari nel continuo dei tessuti delle piante è chiamato apoplasto, 

in questo spazio i gruppi carbossilici (R.COO-) agiscono da scambiatori di cationi e da repellenti per 

gli anioni (Marschner, 1997). In generale l’affinità che i cationi divalenti e polivalenti hanno con 

l’apoplasto fa si che questi cationi si accumulino in prossimità dei siti di assorbimento attivo della 

membrana plasmatica (Marschner, 1997) e l’apoplasto delle radici può essere considerato un sito 

di stoccaggio transitorio per metalli pesanti come ferro e zinco che possono essere mobilizzati 

all’occorrenza dalla pianta, con degli essudati radicali come le siderofore, ed essere trasportati verso 

i rami (Zhang et al.,1991). Il passaggio degli ioni all’interno dell’apoplasto è liberamente possibile, 

fino al raggiungimento dell’endodermide (banda del Caspary) che è costituita da uno strato di cellule 

vive, prive di spazi intercellulari con pareti idrofobiche costituite da suberina e lignina. il passaggio 

per via apoplastica dei soluti deve a questo punto passare necessariamente per via simplastica. Al 
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raggiungimento della banda del Caspary il passaggio radiale di acqua e micronutrienti all’interno 

della radice deve procedere per via simplastica e presuppone il superamento della membrana 

cellulare e l’attraversamento del citoplasma.  

La membrana plasmatica è costituita da un doppio strato fosfolipidico e da un enorme numero di 

diverse tipologie di proteine. La membrana plasmatica rappresenta una barriera efficace al 

passaggio dei soluti, e oltre a contribuire al mantenimento della struttura della cellula, agisce anche 

come filtro selettivo perché rappresenta il sito dove sono possibili i movimenti di ioni e nutrienti verso 

l’interno e verso l’esterno della cellula. All’interno della cellula anche la membrana del vacuolo 

(tonoplasto) rappresenta un ostacolo al passaggio dei soluti, in relazione al fatto che in molte cellule 

il vacuolo può occupare tra l’80% e il 90% del volume della cellula (Wink,1993). La membrana 

plasmatica è caratterizzata dalla presenza di molteplici proteine che possono essere suddivise in 

due macro gruppi: le proteine periferiche e le proteine integrate. In generale le proteine integrate 

hanno un ruolo importante nel trasporto di soluti e nutrienti tra l’esterno e l’interno della cellula e 

viceversa, formano cioè dei canali proteici (Marschner, 1997).  

Gli ioni e i soluti possono superare la membrana plasmatica attraverso due tipi di trasporto: il 

trasporto passivo e il trasporto attivo. Il trasporto passivo si realizza quando c’è un gradiente di 

concentrazione (downhill), ovvero quando si ha una differente concentrazione del soluto in uno dei 

lati della membrana e questo diffonde passivamente dal lato a maggiore concentrazione a quello a 

minore concentrazione; il passaggio del soluto attraverso la membrana avviene attraverso il 

supporto di proteine che agiscono da carrier o da canali di trasporto (ex. Acquaporine); in ogni caso 

la pianta non ha bisogno di esercitare una spesa energetica quando si realizza questo tipo di 

trasporto; mediante la regolazione delle attività metaboliche all’interno della cellula la pianta è in 

grado di regolare il gradiente di potenziale tra l’esterno e l’interno della cellula stessa e quindi 

promuovere o inibire l’assorbimento passivo.  

Per quanto riguarda il trasporto attivo questo avviene con una spesa energetica da parte della pianta 

che si realizza generalmente mediante consumo di ATP (uphill) (Marschner,1997), esistono diversi 

gruppi di proteine integrate di membrana (ATPasi) che mediante estrusione di protoni riescono a 

controllare i gradienti di concentrazione tra gli spazi inter e intra cellulari promuovendo o inibendo il 

trasporto dei micronutrienti. Il trasporto dei metalli all’interno della parete avviene a carico di diverse 

famiglie di proteine di trasporto, le proteine di trasporto della famiglia ZIP localizzate sulla membrana 

plasmatica sono indispensabili per lo sviluppo e la sopravvivenza delle piantine (Henriques R, et al, 

2002).  

In relazione all’assorbimento del Ferro è importante sottolineare che nonostante sia un elemento 

molto comune sulla crosta terrestre non è facilmente assimilabile dalla piante a causa della sua 

scarsa solubilità, e al contempo la possibilità che ha di costituire dei radicali ossidrilici lo rende un 

elemento potenzialmente tossico per le cellule e per tale ragione il suo assorbimento e il suo deposito 

devono essere regolati dalla pianta (Guerinot, 2000). All’interno della famiglia delle proteine ZIP il 
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Ferro è assorbito dal transporter IRTI1, è stato evidenziato l’aumento di questa proteina in condizioni 

di scarsa presenza di ferro (Palmer & Guerinot, 2011); non di meno diversi studi svolti con piante 

mutanti prive della proteina IRTI1 hanno dimostrato il suo coinvolgimento anche nell’assorbimento 

di altri metalli divalenti come lo zinco (Korshunova YO, et al,1999) e altri cationi (Vert G, et al, 2002). 

Per quanto riguarda l’assorbimento dello zinco non è ancora chiaro quali siano le proteine 

responsabili dell’assorbimento (Palmer & Guerinot, 2011), anche se sembra che le proteine ZIP2 e 

ZIP5 siano buoni candidati a svolgere questa funzione essendo localizzate sulla membrana 

plasmatica delle cellule dell’epidermide della radice (Lee, J. PhD thesis. Dartmouth College; 2009). 

Il Rame risulta essere assorbito principalmente nella forma Cu+ dalla proteina COPT1 (Kampfenkel 

K et al, 1995) mentre in forma Cu2+ è ipotizzabile che venga assorbito da proteine dalla famiglia ZIP, 

probabilmente ZIP2 e ZIP 4 (Palmer & Guerinot, 2011). 

Una volta superata la membrana plasmatica e raggiunto il citoplasma, un metallo viene 

immediatamente legato da uno specifico componente cellulare (Viehweger, 2014); questo evita che 

ioni metallici liberi possano creare degli effetti tossici all’interno della cellula e contemporaneamente 

serve ad indirizzare i metalli verso le loro destinazioni. Generalmente i leganti dei metalli sono 

composti a basso peso molecolare come le nicotianamine (NA) e gli acidi organici come il citrato 

(Curie et al, 2009; Rauser,1999). L’importanza dei chelanti all’interno della cellula è fondamentale 

per il mantenimento dell’omeostasi e per la compartimentazione dei matalli; nelle iper-accumulatrici 

la concentrazione di questi chelanti è più elevata che nelle non accumulatrici (Vacchina et al, 2003). 

Le cellule devono essere anche in grado di adottare dei meccanismi di tolleranza ai metalli e 

sostanzialmente le strategie applicabili sono il sequestro dei metalli o l’allontanamento (Clemens, 

2001); in definitiva i metalli devono essere efficacemente rimossi dai siti dove possono creare danni, 

i chelanti hanno anche in questo caso un ruolo fondamentale, gli acidi organici ad esempio sono 

importanti sia per il trasporto dei metalli nei vari tessuti della pianta che per la loro 

compartimentazione nel vacuolo (Kramer et al, 2000). Il vacuolo, per le piante tolleranti i metalli, 

risulta essere un importante sito di stoccaggio. Oltre agli acidi organici per il trasporto dei metalli 

nella pianta anche le metallo-chaperone svolgono un ruolo di primaria importanza (Viehweger, 

2014),  

Una volta avvenuto l’assorbimento all’interno della radice i metalli devono essere trasportati nelle 

zone della pianta dove sono richiesti, per questo devono essere trasportati attivamente nello xilema 

per arrivare attraverso il flusso evapotraspirativo agli organi dove sono carenti (Curie et al., 2009). 

Alcuni tessuti, come ad esempio le giovani foglie, ricevono i metalli per via floematica, in quanto 

nelle giovani foglie il sistema di conduzione floematico si differenzia prima di quello xilematico (Curie 

et al., 2009); sulla base di queste osservazioni appare evidente che, anche all’interno della pianta, 

debbano sussistere dei precisi sistemi di controllo del flusso di metalli dalle radici agli altri organi. 

Per quanto riguarda lo zinco esperimenti svolti su Arabidopsis thaliana hanno evidenziato 

l’importanza dei trasportatori HMA2 e HMA4 nella movimentazione del metallo dalle radici ai rami 
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(Hussain et al., 2004), questi trasportatori sono localizzati nella membrana plasmatica di radici e 

fusti, e in specie mutanti hma1 e hama2, prive di questi trasportatori è stato evidenziato un aumento 

di zinco nelle radici e una riduzione di questo metallo nei fusti (Hussain et al., 2004). L’apporto Di 

zinco ai fusti per via apoplastica si può verificare nel caso in cui ci siano zone delle radici in cui la 

banda del Caspary risulta ancora non pienamente formata (White, 2001); in generale si può 

affermare che il flusso di minerali per via apoplastica è strettamente legato alla capacità di scambio 

cationico delle pareti cellulari, dalla formazione della banda del Caspary e dal flusso di acqua 

(Sattelmacher, 2001). 

 

Lo zinco 
Lo Zinco è un micronutriente essenziale che influenza molteplici processi metabolici nelle piante, 

dopo il ferro è tipicamente il secondo metallo di transizione più abbondante negli organismi viventi 

(Broadley, White, Hammond, Zelko, & Lux, 2007). 

Una media indicativa, del contenuto di Zinco in diverse tipologie di suoli superficiali di degli Stati Uniti 

e di altre nazioni evidenzia un valorre tra 17 e 125 ppm ss (Kabata, Pendias, 1986); studi più recenti 

che distinguono i substrati in suoli agricoli e suoli non contaminati riportano concentrazioni tra 15 e 

200 ppm s.s. per i suoli agricoli e tra 10 e 300 ppm s.s. per suoli generici non contaminati (Nagajyoti, 

Lee, & Sreekanth, 2010). Per quanto riguarda la concentrazione di zinco nella soluzione circolante 

nel suolo i valori variano da 0.004 a 0.270 mg/l con un massimo di 17 mg/l in suoli molto contaminati 

(Kabata, Pendias, 1986). 

Più del 90% dello zinco presente nel suolo si trova in forma insolubile e non è disponibile per 

l’assorbimento delle piante (Broadley et al., 2007); le forme solubili sono facilmente assorbibili dalle 

radici e l’assorbimento segue una funzione lineare legata alla concentrazione del nutriente sia nella 

soluzione che nel suolo (Kabata, Pendias, 1986). Lo zinco è l’unico metallo presente in tutti gli enzimi 

e i sintomi della sua carenza su specie coltivate sono stati largamente studiati e descritti. In generale 

una carenza di zinco si manifesta con delle necrosi degli apici delle radici, con clorosi e 

comunemente con dei sintomi da mancanza di auxina, ovvero: riduzione della dimensione delle 

foglie, un accorciamento degli internodi (rosettatura) e fenomeni di epinastia (Broadley et al., 2007). 

In generale in condizioni di carenza di zinco la crescita dei germogli è più inibita di quella delle radici 

(Zhang et al,1991). Le situazioni di tossicità dello zinco non sono comuni, il caso più frequente è 

quella di avere uno stato di carenza di zinco nel suolo anziché di tossicità (Broadley et al., 2007).  

La carenza di zinco nelle colture agronomiche può essere migliorata attraverso il miglioramento 

genetico delle piante e con il miglioramento delle tecniche agronomiche (Broadley et al., 2007). 

Nella maggior parte delle colture la concentrazione di zinco nelle foglie necessaria ad una crescita 

adeguata è di circa 15 – 20 mg Kg-1s.s. (Marschner,1995), mentre, sempre nelle specie agricole, 

segni di tossicità nelle foglie hanno un intervallo di valori estremamente variabile, in alcuni casi 

inferiore a 100 mg Kg-1s.s., ma tipicamente superiore ai 300 mg Kg-1s.s. (Marschner,1995). Elevate 
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concentrazioni di zinco possono manifestarsi nelle piante con dei sintomi di fitotossicità che sono, 

similarmente a quelli riscontrati per il Cadmio, una diminuzione della crescita, dello sviluppo e del 

metabolismo collegati ad una induzione di danni ossidativi in varie parti della pianta come viene 

riportato ad esempio per Phaseolus vulgaris (Cakmak and Marshner 1993). Valori fitotossici di Zinco 

nel suolo possono inibire diverse funzioni metaboliche della pianta causandone ritardo nella crescita 

e senescenza (Nagajyoti et al., 2010). Gli effetti di tossicità si manifestano sia sulle radici che sui 

fusti con una riduzione della crescita (Ebbs and Kochian 1997; Fontes and Cox 1998). La presenza 

di zinco a livelli fitotossici può causare la clorosi delle giovani foglie, in caso di prolungate esposizioni 

ad alte concentrazioni di zinco la clorosi può anche estendersi alle foglie più vecchie (Ebbs and 

Kochian 1997). La clorosi nelle foglie può essere in parte causata da una indotta deficienza di ferro 

che scaturisce dal fatto che il Fe2+ e Zn2+ hanno simile raggio ionico (Marschner,1997), la stessa 

cosa vale per Il manganese e il rame che sarebbero intralciati nel loro trasporto dalle radici ai getti. 

Questo dato risulta confermato dal fatto che in caso di piante cresciute in un substrato con eccesso 

di zinco la concentrazione di ferro e manganese nelle radici è più elevata rispetto a quella nei getti 

(Ebbs and Kochian 1997).  

 

Il rame 
Il rame è un micronutriente essenziale per le piante, i suoi valori medi di distribuzione sono di circa 

2 – 100 ppm s.s. per i suoli non contaminati, e 4 -15 ppm s.s. per i suoli agricoli (Nagajyoti et al., 

2010). Il Rame ha un ruolo essenziale nell’assorbimento della CO2 e nella sintesi di ATP (Nagajyoti 

et al., 2010) ed è un componente di molte proteine coinvolte in numerosi processi fisiologici come la 

respirazione, la fotosintesi, la riduzione e la fissazione dell’Azoto e il metabolismo della parete 

cellulare (Kabata-Pendias, Pendias, 1986). Il livello di deficienza critico per il Rame nelle parti 

vegetative delle piante è di circa 1- 2 mg Kg-1 s.s. ma dipende comunque dalla specie, dallo stato 

di sviluppo della pianta e dal tipo di organo considerato (Thiel and Finck, 1973; Robson and Reuter, 

1981),c’è una grande variabilità nella sensibilità delle piante alla deficienza di Rame; tra gli effetti 

noti si evidenziano: crescita stentata, distorsione delle giovani foglie, necrosi degli apici 

meristematici, sbiancamento delle giovani foglie (Marschner,1997).  

Per quanto riguarda la tossicità del rame nelle foglie riferita alla maggior parte delle specie coltivate 

Marschner cita valori di 20 -30 mg Kg-1 s.s., anche se ovviamente ci sono molte differenze nella 

tolleranza a questo metallo tra le varie specie. In una recente review viene riportato che l’eccesso di 

Rame può portare a una clorosi delle foglie, così come una deficienza, e inibizione dell’allungamento 

delle radici (Viehweger, 2014), la clorosi fogliare può essere un effetto dell’eccesso di rame sulla 

perossidasi dei lipidi che porta ad una degradazione della membrana cellulare (Mattoo et al,1986). 
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Il ferro  
Questo metallo è uno dei più abbondanti nella litosfera, e il più abbondante negli organismi viventi 

(Broadley et al., 2007) essendo un elemento di transizione ha una spiccata predisposizione a 

cambiare stato di ossidazione passando vicendevolmente da Fe3+ a Fe2+ con relativa facilità. Il 

Ferro è un elemento di vitale importanza nella pianta perché grazie alla sua capacità di ridursi o 

ossidarsi è uno dei costituenti dei citocromi, le emoproteine che costituiscono il sistema redox nei 

cloroplasti e nei mitocondri (Marschner,1997), pertanto una carenza di Ferro nella pianta si 

ripercuote con una diminuzione di questi enzimi. Il ferro partecipa anche alla formazione di proteine 

ferro – zolfo come la ferrodoxina. La tossicità del ferro è prevalentemente legata ad un eccesso di 

Fe2+ che viene assorbito dalle radici e trasportato dal flusso evapotraspirativo alle foglie (Nagajyoti 

et al., 2010); il Fe2+ in eccesso all’interno della cellula tende a creare dei radicali liberi che 

danneggiano la membrana cellulare il DNA e le proteine. Nelle piante di tabacco l’effetto di tossicità 

causato da un eccesso di ferro causa una riduzione della fotosintesi e della produttività (Snha et al, 

1997). 

 

I contaminanti organici 
Il comportamento delle piante quando entrano in contatto con dei contaminanti di natura organica è 

diverso da quello che hanno con i metalli, perché diverse sono le caratteristiche di questi composti. 

I contaminanti organici possono essere suddivisi in diverse classi, le principali per pericolosità e 

importanza sono: gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), i solventi clorurati e gli idrocarburi pesanti 

e leggeri. Gli IPA sono una classe di contaminanti molto diffusa caratterizzata dalla presenza di due 

o più anelli aromatici uniti insieme; si originano in seguito a combustioni incomplete di combustibili 

fossili, legno, carbone, rifiuti, foglie ecc., ma anche in seguito a eruzioni vulcaniche e incendi in 

foresta. Alcuni IPA sono molto pericolosi e cancerogeni, non sono particolarmente solubili ed 

essendo lipofili tendo a bioaccumularsi.  

Gli idrocarburi pesanti e leggeri sono una vasta classe di composti derivanti dalla raffinazione del 

petrolio, sono diffusi in ambiente principalmente ad opera dell’uomo sono scarsamente solubili e la 

loro solubilità e persistenza in ambiente aumenta con l’aumentare del loro peso molecolare. Gli 

idrocarburi pesanti, per la normativa C>12, hanno una elevata persistenza in ambiente. I solventi 

clorurati sono un gruppo di composti largamente impiegati in passato dall’industria (lavaggio 

industriale, sgrassaggio di metalli ecc.) si degradano lentamente ed hanno densità maggiore 

dell’acqua, questo lo porta a scendere in profondità nel terreno. 

In generale questi contaminanti sono estranei al metabolismo delle piante, anche se alcuni possono 

avere un’origine naturale. Negli anni ’90 è stato coniato il termine “green liver” (Sandermann, 1992) 

“fegato verde” per descrivere il comportamento delle piante nei confronti delle sostanze chimiche 

estranee; questa teoria compara il comportamento delle piante nei confronti delle sostanze 

xenobiotiche a quello del fegato dei mammiferi che agisce seguendo 3 fasi distinte: trasformazione, 
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coniugazione, escrezione. Seguendo la teoria del “fegato verde” anche il metabolismo della pianta 

segue tre fasi, ma la terza fase non è l’escrezione ma piuttosto un processo di immagazzinamento 

che può avvenire nel vacuolo o nelle pareti cellulari. Nella fase iniziale di trasformazione le sostanze 

xenobiotiche vengono modificate mediante processi di ossidazione, riduzione o idrolisi, per essere 

trasformate in composti più polari e quindi più solubili in acqua (Reichenauer & Germida, 2008); 

diversi enzimi sono in grado di attaccare e modificare diversi tipi di substrati, i citocromi P450 ad 

esempio sono diffusi nelle piante superiori e possono trasformare molecole idrofobiche in molecole 

più reattive e idrosolubili (Fasan, Chen, Crook, & Arnold, 2007). La fase successiva prevede che la 

nuova molecola sia resa meno tossica per la pianta mediante il legame con una molecola endogena 

che generalmente può essere uno zucchero o un peptide; le sostanze xenobiotiche così trasformate 

possono essere stoccate mediante appositi trasportatori all’interno del vacuolo o incorporati nella 

parete cellulare (Reichenauer & Germida, 2008). Il metabolismo delle piante per i composti 

xenobiotici è stato originariamente studiato sugli erbicidi, ma è altresì chiaro che mentre esistono 

dei trasportatori nutrienti capaci di trasportare dei metalli pesanti simili, non ci sono trasportatori nella 

pianta per contaminanti organici delle acque e dei suoli (Krämer, Talke, & Hanikenne, 2007). La 

possibilità per le molecole organiche di entrare nella pianta è di essere trasportate all’interno di essa 

dipende molto dalle caratteristiche delle molecole stesse (Reichenauer & Germida, 2008), un 

elemento determinante è la solubilità delle sostanze organiche, un coefficiente di ripartizione 

ottanolo/acqua (log Kow) compreso tra 0.5 e 3 è quello che consente un buon assorbimento da parte 

della pianta, con coefficienti log Kow inferiori a 0.5 diventa complesso per le sostanze superare il 

plasmalemma, mentre sostanze con coefficienti superiori a 3 possono dissolversi nel plasmalemma 

ma sono poi difficilmente associate nel citoplasma (Reichenauer & Germida, 2008). Alcuni esplosivi 

come il TNT, i composti alifatici clorurati hanno le caratteristiche per essere degradati dalle piante. 

La capacità di alcune piante di interagire con Il tricloroetilene (TCE) che ha un log Kow = 2.42 è stata 

dimostrata da studi di laboratorio ma anche da prove in pieno campo (Newman et al, 1999). Con la 

tecnica del phytoscreening che consiste nell’analisi della linfa grezza che viene trasportata all’interno 

di alberi adulti è possibile rilevare la presenza di alcuni contaminanti come il percloroetilene (PCE) 

è i suoi prodotti di degradazione (Larsen, Burken, Machackova, Karlson, & Trapp, 2008).  

L’azione diretta delle piante sui composti organici risulta limitata ai pochi composti che riescono ad 

entrare nella pianta e ad essere in qualche maniera metabolizzati da essa. Le piante però possono 

esercitare anche un’azione indiretta sui contaminanti grazie a quello che viene definito “effetto 

rizosferico” (Reichenauer & Germida, 2008). La rizosfera è per definizione la porzione di suolo che 

circonda le radici e che si estende per circa 1 mm di distanza dalla radice. La rizosfera rappresenta 

la superficie di contatto della pianta con il substrato in cui vegeta, in questa porzione di suolo la 

pianta interagisce con il substrato variandone le caratteristiche dal punto di vista fisico, scambiando 

gas con il suolo e variandone lo stato di umidità, e dal punto di vista chimico mediante la produzione 

di essudati radicali (Reichenauer & Germida, 2008). Gli essudati radicali sono di molti tipi e svolgono 
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funzioni diverse, possono essere acidi organici, aminoacidi, zuccheri, fenoli e enzimi di diverso tipo, 

e possono svolgere diverse funzioni tra cui rendere assorbibili minerali insolubili, variare il pH nello 

spazio rizosferico, trasformare la sostanza organica presente nel suolo ma anche interagire con la 

popolazione microbica presente nel terreno che può essere stimolata dalla pianta che può 

contribuire a nutrirla per farla aumentare di numero (Ma, Oliveira, Freitas, & Zhang, 2016). 

L’emissione di metaboliti secondari come isoprenoidi, alcaloidi e flavonoidi può stimolare nei 

microorganismi una sorta di cometabolismo che li porta a degradare anche i contaminanti organici 

presente (Reichenauer & Germida, 2008). 

Le piante possono interagire con i contaminanti con cui entrano in contatto con diversi meccanismi 

sia diretti che indiretti; le reazioni della pianta sono finalizzate a garantire la sua sopravvivenza 

neutralizzando, per quanto possibile gli effetti di un ambiente ostile. Questa capacita delle piante di 

interagire e modificare l’ambiente in cui vegetano è il presupposto di base per l’impiego delle piante 

in sistemi tecnologici di fitorimedio. 

 

L’impiego delle piante per il controllo e la bonifica di contaminazioni ambientali 
L’approfondimento e lo studio delle interazioni tra piante e i contaminanti organici e inorganici, ha 

portato nel tempo a valutare la possibilità di impiegare specie vegetali nella bonifica di matrici 

contaminate facendo così entrare le “Phytotecnologies” tra le possibili opzioni per la bonifica di siti 

contaminati. 

Con il termine “Phytotecnologies” ci si riferesice all’utilizzo delle piante per estrarre, degradare, 

contenere o immobilizzare i contaminanti presenti nel suolo, nelle acque superficiali e di falda e in 

tutte le varie matrici (Fact Sheets US EPA, 2010); il sito dell’agenzia ambientale americana (US 

EPA) presenta una chiara descrizione delle fitotecnologie indicando sei diverse tipologie di 

applicazione: 

• La fitoestrazione: che implica l’estrazione del contaminante con conseguente accumulo di 

quest’ultimo nei tessuti della pianta. Questo approccio è tipicamente indirizzato ai 

contaminanti inorganici come i metalli pesanti. 

• La fitodegradazione: prevede l’estrazione del contaminante e la sua successiva 

degradazione causata da diversi processi metabolici attuati dalla pianta; questa tecnologia 

comprende anche la degradazione dei contaminanti che avviane nel suolo ad opera di 

enzimi o altri composti prodotti dai tessuti della pianta oltre che dalle radici. I processi di 

fitodegradazione si applicano ai contaminanti di organici. 

• La fitovolatilizzazione: consiste nell’assorbimento del contaminate all’interno della pianta 

e nella successiva traspirazione in atmosfera del contaminante trasformato o dei suoi 

prodotti di degradazione. Questo approccio si applica generalmente ai contaminanti presenti 

nelle acque di falda a contaminanti di natura sia organica che inorganica. 
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• La rizodegradazione: il processo di rizodegradazione viene definito come “plant-assisted 

bioremediation” è consiste in quella complessa serie di meccanismi che si attuano nella 

rizosfera, che la porzione di suolo che viene influenzata dalle radici delle piante, in questa 

zona che si estende per circa 1 mm da ciascuna radice l’attività microbica stimolata dalla 

presenza della pianta favorisce l’attività microbica e la degradazione dei contaminanti 

principalmente di natura organica presenti nel suolo. 

• Ia fitostabilizzazione: è un meccanismo che stabilizza i contaminanti tra le radici 

evitandone la migrazione mediante lisciviazione e riducendo la biodisponibilità. I 

contaminanti vengono immobilizzati mediante una variazione del pH del suolo o grazie la 

formazione di complessi o la precipitazione degli ioni metallici. 

• Fitoidraulica: è la capacità delle piante di evapotraspirare acque superficiali o di falda. Le 

piante possono anche contribuire ad intercettare le precipitazioni atmosferiche garantendo 

la messa in sicurezza di vaste superfici dall’erosione e dalla potenziale lisciviazione di 

eventuali contaminanti presenti nel suolo. 
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Cap.1: assorbimento di metalli pesanti da fanghi zootecnici 
sommersi in bacini di stoccaggio, in Phragmites australis 
 

Introduzione 
La gestione dei liquami generati dagli allevamenti intensivi costituisce un importante problema che 

è principalmente legato alla loro quantità e qualità chimica. Spesso le deiezioni animali sono 

direttamente impiegate sui campi come fertilizzanti ad esempio mediante il ricorso alla 

fertirrigazione. Un impiego eccessivo della fertirrigazione può portare all’accumulo di metalli pesanti 

nei suoli o nelle acque (ko et al) ad opera dell’azione lisciviante causata dalle piogge. Una possibile 

soluzione per l’impiego dei reflui è quella di trattarli in impianti di biodigestione anaerobica per 

produrre biometano e utilizzare il materiale digestato per la produzione di compost.  

Gli impianti di trattamento dei reflui zootecnici mediante biodigestione anaerobica, sono 

generalmente dotati di bacini artificiali per la gestione delle acque generatesi durante il processo. La 

gestione dei sedimenti che si depositano in questi bacini può diventare una criticità economica e 

ambientale nel caso in cui nei bacini artificiali si accumuli una grande quantità di sedimento, e le 

concentrazioni di metalli presenti raggiungano concentrazioni tali da rappresentare un rischio per 

l’ambiente.  

Gli studi fatti in questo esperimento sono finalizzati a verificare la possibilità di trattare il sedimento 

derivante dalla biodigestione di liquami zootecnici accumulatosi in un bacino artificiale.  

Nel caso specifico il sedimento si trova in stato di permanente fluidità ed è ricco in rame e zinco.  

Negli ultimi anni l’impiego delle fitotecnologie per la riqualifica di matrici contaminate e il recupero di 

aree degradate (fitorimedio), ha riscosso il crescente interesse della comunità tecnica e scientifica; 

infatti, la grande diversità che esiste tra le specie vegetali in termini di adattabilità e specializzazione 

funzionale, offre infinite possibilità per la bonifica di matrici di origine naturale o antropica attraverso 

la creazione di sistemi tecnologici complessi, sito specifici e ad elevata sostenibilità ambientale. 

Nella progettazione di interventi basati sul fitorimedio, è necessario integrare la caratterizzazione del 

sito con quelle informazioni ambientali rilevanti per lo sviluppo delle piante e dei loro processi 

fisiologici, nonché con le informazioni di contesto ecologico essenziali per il funzionamento dei 

sistemi vegetali (competizione con specie spontanee, ciclo dei nutrienti, interazioni con le altre 

comunità biologiche), e per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica (trasferimenti di contaminati 

lungo catene trofiche e/o di raccolta e utilizzo di materiali potenzialmente contaminati). Per questi 

motivi è spesso necessario prevedere fasi di test preliminari per la messa a punto degli interventi e 

la verifica delle dinamiche di bonifica. 

Questo studio è stato finalizzato a verificare la possibilità di impiegare una specie tipica di ambienti 

umidi, la Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., per la messa in sicurezza di un bacino artificiale 

riempito di fango derivante dalla non ottimale filtrazione della frazione liquida del digestato 
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proveniente da un biodigestore che trattava liquami zootecnici. Il fango trattato in questo studio è 

caratterizzato da una elevata presenza di Zn e Cu, e da un importante contenuto di acqua e di 

sostanza organica. 

La Phragmites australis, comunemente chiamata canna palustre o cannuccia di fiume è una specie 

erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Poaceae; ha origine euroasiatica e un areale sub-

cosmopolita; in Italia è presente in tutte le regioni. Phragmites australis è potenzialmente invasiva, 

vive generalmente in densi gruppi ai margini di fiumi e laghi e in acque salmastre. Il culmo robusto 

e coriaceo può raggiungere altezze variabili dai 150 – 300 cm, le foglie sono lisce e lunghe e sono 

dotate di una guaina che avvolge il fusticino. Una caratteristica importante di questa specie è quella 

di potersi sviluppare agevolmente negli ambienti paludosi e asfittici; questa capacità è favorita dalla 

produzione di tessuti specializzati al trasporto di aria, gli aerenchimi. Attraverso lo sviluppo degli 

aerenchimi, Phragmites australis è in grado di portare l’ossigeno atmosferico alle radici. Il 

meccanismo di apporto di ossigeno alla parte ipogea avviene secondo due meccanismi principali 

che vengono efficacemente descritti dalle rappresentazioni riportate in Fig. 1 (COLMER, 2003) un 

meccanismo è legato alla riduzione di pressione causata dall’effetto Venturi, l’altro è generato 

dall’aumento di pressione causato dal gradiente di vapore tra i micropori delle lamine fogliari. 

 

 
Fig. 1 circolazione dell’aria in Phragmites australis da Colmer,2003 

 

È altresì noto in letteratura che Phragmites australis ha delle ottime capacità di sviluppo in sistemi 

artificiali alimentati con fanghi fognari (Hardej & Ozimek, 2002) e sottoposti a condizioni di anossia. 

Questa specie ha una crescita rapida, una elevata capacità di colonizzazione data da una 

formidabile capacità di propagarsi agamicamente mediante l’emissione di nuovi getti dagli stoloni 
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che si propagano per conquistare nuovi spazi. Inoltre questa specie si adatta a condizioni di pH 

molto variabili che possono andare da 3.7 a 8.7 (Le piante per le Fitotecnologie, IBAF CNR). 

Phragmites australis è una specie ampiamente utilizzata negli interventi di fitodepurazione di acque 

contaminate di origine industriale contenenti metalli pesanti (Bragato et al., 2009) anche grazie alle 

sue capacita di produrre elevate quantità di biomassa e di sopravvivere in condizioni particolarmente 

avverse.  
 

Obiettivi 
L’obiettivo principale è stato quello di determinare l’assorbimento e la traslocazione nei diversi organi 

della pianta dei metalli pesanti in eccesso e le interazioni con la funzionalità ecofisiologica a livello 

di pianta e di comunità. 

l’attività sperimentale è stata finalizzata a valutare l’interazione di Phragmites australis con il 

sedimento trattato per poterne verificare: 

• La capacità di sviluppo e gli effetti sulla fisiologia 

• Il consumo idrico nell’ottica della gestione delle acque meteoriche e della messa in sicurezza 

della laguna e della fitodisidratazione del sedimento 

• L’interazione con i metalli presenti in eccesso nel sedimento (rame e zinco) 

• L’effetto delle piante sui flussi di CO2 nei fanghi  

 

Le attività svolte hanno avuto l’obiettivo di verificare la possibilità di impiego di Phragmites australis 

in una applicazione di fitoidraulica che consentisse la messa in sicurezza della laguna da eventi 

meteorici capaci di provocarne la tracimazione delle acque. La verifica dell’interazione della pianta 

con i metalli presenti nel substrato è stata necessaria al fine di poter valutare l’allocazione dei metalli 

nei vari comparti, ipogeo e epigeo, per poter meglio definire eventuali strategie di gestione di una 

applicazione estensiva su tutta la laguna. La comprensione delle dinamiche di interazione tra la 

specie vegetale impiegata e il/i contaminante/i presenti in un sito è di primaria importanza nella 

definizione di un progetto basato sulle fitotecnologie, perché il rischio di mobilitare il contaminante 

ed inserirlo in sistemi che ne favoriscono la dispersione in ambiente o peggio ancora la 

biomagnificazione deve essere assolutamente evitato. La conoscenza del comportamento del 

contaminante e della sua interazione con la pianta è importante anche in previsione della gestione 

della biomassa prodotta durante l’intervento e del suo destino al termine delle attività. 
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il sito e la matrice (caratterizzazione chimico-fisica-microbiologica) 
Il progetto di messa in sicurezza riguarda un bacino artificiale presente all’interno di un impianto per 

la produzione di biogas da reflui zootecnici. Il bacino ha una superficie di circa 2.2 ettari e 4 metri di 

profondità; il sito si trova in un’area rurale del Comune di Marsciano (Pg), in prossimità dell’abitato 

di Olmeto. 

La linea di produzione del biodigestore (ormai ferma da diversi anni) prevedeva la suddivisione del 

digestato nelle frazioni solida e liquida, stoccando quest’ultima in un bacino artificiale adiacente 

all’impianto in attesa di essere destinata alla fertirrigazione (Fig. 4). Nel corso del tempo tuttavia, la 

non sempre perfetta separazione delle due frazioni ha causato un progressivo accumulo nel bacino 

di sedimenti fini.  

 

 

 
Fig. 2. vista aerea del sito di intervento e immagine del bacino di stoccaggio 

 

 

In conseguenza del continuo apporto delle precipitazioni e delle caratteristiche chimico-fisiche del 

sedimento, questo si trova quasi costantemente in sospensione, senza evidenti stratificazioni 

verticali. Con il progredire della stagione estiva in prossimità dei bordi, si osserva un relativo 

consolidamento delle particelle fini presenti, che vanno a formare una crosta superficiale 

temporaneamente emersa che rallenta fortemente il processo evaporativo. La caratterizzazione 

preliminare dei fanghi, che abbiamo impiegato per selezionare la Phragmites australis come specie 

da impiegare, è stata svolta nel 2011 dal laboratorio di Chimica agraria dell’Università degli Studi di 

Perugia prelevando i campioni analizzati a cinque profondità in sei punti della laguna, (Ricci et al., 

2017); i risultati sono riportati in Tabella 1. 
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Tabella 1 Caratterizzazione chimica del fango; ad eccezione del valore di umidità, tutti i dati sono espressi in 

sostanza secca 

  
Profondità di campionamento (m) ± SE 

0.0-0.4 m±SE 0.4-1.0 m±SE 1.0-2.0 m±SE 2.0-3.0 m±SE 3.0-4.0 m±SE 

Umidità % 81.1±0.8 79.3±0.4 79.4±0.4 79.4±0.3 80.0±0.5 

Solidi volatili % 53.6±0.9 51.6±0.7 51.4±0.6 50.0±0.7 49.5±0.5 

pH  8.44±0.0 8.37±0.0 8.4±0.0 8.38±0.0 8.39±0.0 

EC dS m-1 2.54±0.3 2.66±0.2 2.62±0.3 2.56±0.2 2.37±0.1 

TOC 
% 

24.2±0.6 25.3±0.1 24.9±0.2 25.7±0.2 25.7±0.1 

TKN 4.8±0.1 4.8±0.1 4.9±0.2 4.9±0.2 5.1±0.1 

C/N  5.0±0.2 5.3±0.2 5.1±0.3 5.3±0.3 5.0±0.1 

NH4+-N 
% 

2.7±0.1 3.0±0.1 3.0±0.1 3.0±0.2 2.7±0.2 

N organico 2.1±0.0 1.8±0.1 1.9±0.1 1.9±0.1 2.4±0.2 

Cu 

mg kg-1 

1154±284 1140±268 1376±255 1397±228 1206±161 

Zn 4024±492 4011±467 4430±459 3961±335 3470±212 

K 5639±714 4942±487 4953±461 4975±426 4804±356 

P % 6.6±0.5 6.1±0.3 6.2±0.5 5.3±0.5 6.0±0.3 

 

L’analisi dei risultati ha dimostrato che il fango risulta omogeneo, sia sul piano orizzontale che su 

quello verticale, presentando mediamente un contenuto di acqua pari a circa l’80% in peso. Da un 

punto di vista ambientale il materiale non presenta alcuna problematica legata a composti organici, 

quali PCB e POP. Per quanto concerne i metalli pesanti, concentrazioni elevate sono state 

riscontrate unicamente per Cu e Zn, normalmente presenti come integratori nella razione alimentare 

dei suini. I principali nutrienti (N, P, K) necessari per le piante, sono largamente disponibili. 

 

materiali e metodi 

Organizzazione dell’esperimento 
Per simulare la stratificazione liquido/fango più frequentemente osservata nel bacino, sono stati 

impiegati dei cassoni da 180 litri (mesocosmi), riempiti con uno strato di 30 cm di fango sormontato 

da un pelo libero di acqua di 20 cm. Delle biostuoie pre-seminate con Phragmites australis sono 

state messe in galleggiamento all’interno delle cassette mediante dei telai galleggianti costruiti con 

bamboo e sughero. Fig.3. Per costruire i telai galleggianti sono stati scelti dei materiali biodegradabili 

in modo tale che, nell’ipotesi di un intervento nella laguna, questo materiale non costituisca un rifiuto 

e non sia di ostacolo allo sviluppo della vegetazione. 
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Fig.3. mesocosmo con biostuoia di Phragmites australis messa in galleggiamento su di una zattera in 

bamboo, dicembre 2013 

 

La fase di test si è svolta in una serra adiacente al bacino, aperta lateralmente per consentire un 

buon ricambio di aria. Lavorare in un ambiente coperto ha avuto lo scopo di impedire il riempimento 

incontrollato dei contenitori durante le piogge. L’unità sperimentale di base è costituita da un totale 

di 8 contenitori così ripartiti: 4 contenitori di controllo privi di vegetazione, 4 contenitori con bio-stuia 

a Phragmites australis. Le zattere con le bio-stuoie sono state messe nei contenitori nel dicembre 

2013.  

Le condizioni idriche e termiche del fango presente nei contenitori, sono state monitorate utilizzando 

sensori di tensione/pressione dell’acqua (T4, UMS, Germany) e di temperatura (TT500-L, TecnoEl, 

Italia), posti al centro dello strato di fango. Considerata la finalità della fase test, i sensori sono stati 

utilizzati sia nei cassoni contenenti Phragmites australis e in quelli di controllo. In prossimità dei 

contenitori, quindi all’interno della serra, sono stati ulteriormente misurati: temperatura e umidità 

dell’aria e densità del flusso radiativo fotosinteticamente attivo (PAR). Tutti i dati sono acquisiti in 

continuo per mezzo di un data logger (CR1000, Campbell Scientific Inc, USA) e inviati via gprs su 

piattaforma web (Olinda, Tecno-El, Italia). 

 

Crescita e stato fisiologico di Phragmites australis  
La valutazione della crescita delle piante e del loro stato fisiologico è stata fatta monitorando due 

distinti parametri che sono: il Leaf Area Index (LAI, espresso in m2 m-2) e la biomassa epigea AGB 

(Above Ground Biomass, espressa in kg m-2). Il LAI è un parametro comunemente usato per valutare 
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la crescita delle piante e prevedere l’evapotraspirazione e la fotosintesi; sono state eseguite otto 

campagne di misurazione nel periodo che va dal 6 giugno 2014 al 16 dicembre 2014 al fine di coprire 

diverse fasi fenologici dello sviluppo delle piante; per le misure è stato utilizzato un LAI 2000 plant 

canopy analyzer (Licor Inc.). 

La AGB è stata misurata due volte, la prima volta alla fine della prima stagione di crescita nel 

dicembre 2014 campionando la biomassa presente in 100 cm2 di superficie all’interno del cassone, 

la seconda volta nel novembre 2015, quando, in concomitanza con la fase di smontaggio dei 

mesocosmi, è stata misurata tutta la AGB prodotta. La valutazione dello stato fisiologico delle piante 

è stata fatta eseguendo misure di fotosintesi fogliare e di traspirazione utilizzando un analizzatore a 

infrarossi portatile del tipo Li-Cor 6400 (Licor Inc.) visibile in fig. 4; i parametri di misura sono stati 

standardizzati impostando un PAR (Photosynthetic Active Radiation) di 1500 µmol m-2 s-1, la 

temperatura dell’aria a 25 °C e la concentrazione di CO2 a 400 ppm; il VPD (Vapour Pressure Deficit) 

all’interno della cuvetta di misura variava da un minimo di  0.9 a un massimo di 1.8 kPa. 

 

 
Fig.4 misurazioni di fotosintesi fogliare con Li-Cor 6400 

 

 

Il consumo di acqua 
La stima dell’evapotraspirazione dei diversi contenitori, è stata ottenuta misurando, con cadenza 

circa settimanale, la quantità di acqua necessaria per ripristinare il livello iniziale di riferimento (20 

cm di pelo libero); il contributo della vegetazione è stato stimato comparando i volumi di acqua persa 

dai mesocosmi con la vegetazione rispetto a quelli di controllo. I volumi di acqua di volta in volta 
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aggiunti a ciascun mesocosmo sono serviti a calcolare la perdita media giornaliera di ciascun 

mesocosmo (mm/giorno). Al fine di simulare i periodi di siccità estiva che nella laguna portano 

all’affioramento del fango e alla formazione di croste, nel luglio 2014 è stato simulato un periodo 

siccitoso interrompendo il ripristino periodico del livello di acqua nei mesocosmi. 

 

Analisi del fango 
I mesocosmi sono stati riempiti nel dicembre 2013 (Tempo 0) con del fango prelevato dalla laguna, 

oltre alla caratterizzazione del fango in laguna illustrata nella descrizione del sito (Ricci et al., 2017), 

sono state eseguite delle analisi di caratterizzazione in due date: alla fine della prima stagione 

vegetativa, nel dicembre 2014 (Tempo 1) e alla fine della seconda stagione vegetativa nel novembre 

2015 (Tempo 2). Le analisi sono state fatte presso il laboratorio di analisi chimico agrarie del DIBAF 

Università degli Studi della Tuscia con metodo ICP-OES. Al Tempo 0 e al Tempo 1 sono stati valutati 

i seguenti parametri chimici: TOC, TKN, C/N, pH e umidità. Il contenuto di umidità del fango è stato 

determinato misurando la perdita di peso dopo essiccazione in stufa a 105 °C per 24 h (ANPA, 

2011). Il pH è stato determinato da un rapporto di estrazione acqua sedimento 1:5 (w/v) (ANPA, 

2011). Il carbonio organico è stato determinato con il metodo Springer-klee e il TKN è stato calcolato 

dopo una mineralizzazione in con microonde e una distillazione Ljeldahl (ANPA, 2011) (Liberati et 

al, submitted). 

I risultati delle analisi sui metalli dei fanghi dei mesocosmi sono stati valutati confrontando sia i dati 

di concentrazione assoluta, che le concentrazioni relative espresse come frazione del totale dei 

metalli analizzati. Il test non parametrico di Mann-Whitney è stato utilizzato per confrontare controllo 

e pianta al Tempo 1 e al Tempo 2, e per testare il confronto tra i pinta-pianta e controllo-controllo tra 

i due tempi. Con lo stesso test sono state confrontate anche le caratteristiche chimiche del fango 

(TOC, TKN, pH e umidità) tra il Tempo 0 e Tempo 1 (controllo e pianta), e tra controllo e pianta al 

Tempo 1.  

 

Analisi della biomassa  
Le analisi sulla biomassa di Phragmites australis sono state eseguite in 3 date: alla fine della prima 

stagione vegetativa, nel dicembre 2014 (Tempo 1), nel luglio 2015 (Tempo 1.5) e alla fine della 

seconda stagione vegetativa nel novembre 2015 (Tempo 2). Con le analisi svolte nel 2014 sono stati 

analizzati esclusivamente Pb, Cu e Zn della biomassa epigea e ipogea che sono state analizzate 

come pool unico senza separare le foglie dai culmi e le radici dai riziomi. Nel 2015 il campionamento 

del Tempo 1.5 ha interessato la biomassa epigea verde che è stata analizzata distinguendo le foglie 

(comprese della guaina) dai culmi, il campionamento del Tempo 2 ha interessato la biomassa epigea 

sempre divisa in foglie e culmi e la biomassa ipogea distinta in rizomi e radici. Al Tempo 2 è stata 

campionata biomassa epigea verde secca. È opportuno specificare che le alte temperature estive 

relative al periodo luglio/agosto 2015, hanno causato un forte stress fisiologico alle piante, che ha 
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causato un importante disseccamento delle parti epigee a cui fa sicuramente riferimento la biomassa 

secca campionata a novembre. Le analisi dei metalli sono state eseguite presso il laboratorio di 

analisi chimico agrarie del DIBAF Università degli Studi della Tuscia con metodo ICP-OES. Durante 

la preparazione dei campioni prelevati nel 2015 la registrazione delle masse di foglie e culmi ha 

consentito di ricostruire le concentrazioni epigee dei metalli analizzati durante il 2015.  

Per eventuali variazione sull’assorbimento di Zn, Cu e Pb nei tessuti epigei (culmi e foglie) di 

Phragmites australis tra il Tempo 1 e il Tempo 2 verde, le concentrazioni assolute di questi metalli 

sono stati confrontati con il test non parametrico di Mann-Whitney. Per valutare la distribuzione dei 

metalli nei diversi organi al Tempo 2 sono stati confrontati sia i valori di concentrazione assoluta dei 

metalli che le loro concentrazioni relative espresse come frazione del totale dei metalli analizzati. 

Sempre al Tempo 2, per valutare la capacità di Phragmites australis di trasferire i metalli dalla 

matrice ai diversi organi sono stati calcolati: il BCF (bioconcentratio factor) radice/fango, e i TF 

(translocation factor) rizomi/radice, culmi/rizomi e foglie/culmi. I TF tra i vari tessuti sono stati 

confrontati utilizzando il test statistico di Kruskal-Wallis seguito da un test di Dunn. La dinamica 

stagionale dell’assorbimento dei metalli è stata indagata in foglie e culmi tra i Tempi 1,5 e 2, 

confrontando le concentrazioni relative espresse come frazione del totale dei metalli analizzati. su 

queste ultime analisi è stato utilizzato il test statistico di Kruskal-Wallis seguito da un test di Dunn.   

 

Flussi di CO2 

Su 6 mesocosmi, 3 con Phragmites australis e 3 di controllo, sono stati misurati gli scambi gassosi 

di CO2. La misura degli scambi gassosi di CO2 è stata replicata 8 volte nel periodo che va dal giugno 

2014 al gennaio 2015. Le misure sono state eseguite applicando a ciascuna cassetta un apposito 

collare in alluminio, al quale e stata agganciata una copertura trasparente in plexiglas a tenuta 

stagna; la miscelazione dell’aria all’interno della camera è stata garantita dalla presenza di due 

ventilatori radiali Fig.5. La camera di misura è stata collegata a un analizzatore a infrarossi da campo 

del tipo Li-Cor 8100. Le misure hanno portato alla definizione di 3 parametri: la NEE (Net Ecosystem 

Exchanges) che è stata misurata in condizioni ottimali di illuminazione (assenza di nuvole), tra le ore 

11:00 e le 13:00, l’acquisizione del dato di NEE avveniva su un arco temporale di 90 secondi e i 

flussi di CO2 sono stati stimati utilizzando il software Licor LI-8100 File viewer Version 3.1.0. che 

restituisce una stima dei flussi di CO2 dalla pendenza della regressione lineare che interpola i dati 

del flusso del gas nel periodo di misura. Dopo aver misurato la NEE si è proceduto a ventilare la 

camera di misura aprendola, per predisporre la misura della TER (Total Ecosystem Respiration) che 

è stata eseguita con le stesse modalità della precedente con la differenza che la camera di misura 

è stata coperta con un telo oscurante al fine di bloccare la radiazione solare. Con l’acquisizione dei 

valori ti NEE e TER è stato possibile stimare la GPP (Gross Primary Production) utilizzando la 

seguente equazone: GPP=NEE-TER, per esprimere la GPP come valore positivo, il numero ottenuto 

dall’equazione è stato moltiplicato per -1.  
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Fig. 5: misura dei flussi di CO2 con Li-Cor 8100 

 

 

 

Analisi statistica 
Per l’esecuzione dei test statistici utilizzati, che sono il Mann-Whitney e il Kruskal-Wallis seguito dal 

test di Dunn, è stato utilizzato il programma Prism 7 (versione 7.0b) prodotto dalla GraphPad 

Software inc. 
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Risultati 
 

Crescita e stato fisiologico di Phragmites australis  
Durante il periodo del test la Phragmite australis ha evidenziato in tutti i mesocosmi un buon vigore 

vegetativo La vegetazione si è affermata rapidamente e ha colonizzato tutto il mesocosmo, in Fig. 6 

è visibile un mesocosmo con Phragmite australis fotografato nel luglio 2014 (durante il periodo di 

interruzione dell’irrigazione). Dal punto di vista fitosanitario non c’è stata nessuna manifestazione di 

patologie o di forme di stress legate ad una eventuale fitotossicità del substrato di crescita. 

 

 
FIG. 6 mesocosmo con Phragmite australis fotografato il 15/07/2014 nel periodo estivo della prima stagione 

vegetativa, durante il periodo di interruzione dell’approvvigionamento idrico 

 

 

L’andamento del valore medio del LAI calcolato sui quattro mesocosmi nel periodo 6 giugno - 16 

dicembre 2014 è riportato in Fig. 7. L’andamento discendente del LAI nel periodo luglio – agosto, è 

coincidente con il periodo di simulazione dell’aridità estiva che ha portato all’avvizzimento di molte 

foglie; il ripristino dell’approvvigionamento idrico ha permesso un successivo ripristino della 

componente epigea. 
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Fig.7. andamento medio del LAI nel periodo 06/06/2014 – 16/12 2014, la diminuzione del LAI nel periodo luglio 

– agosto coincide con la simulazione del periodo di siccità estivo; le barre rappresentano l’errore standar. 

 

 
la AGR media degli anni 2014 e 2015 è riportata in Tab 2 non si sono evidenziate differenze 

significative tra i due anni 

 
Tabella 2 valore dell’AGB stimata nell’anno 2014 e rilevata per l’anno 2015, tra parentesi l’errore standard. 

Above ground biomass 
(Kg s.s. m-2) 

2014 2015 

Phragmites australis 3.2 (±0.4) 3.1 (±0.4) 
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La fisiologia della fotosintesi di Phragmites australis ha manifestato una chiara risposta al periodo di 

stress estivo simulato nel luglio 2014; infatti la pianta ha reagito con la riduzione della conduttanza 

stomatica, della traspirazione e della fotosintesi ma ha evidenziato un significativo aumento della 

water-use efficiency (WUE) che rappresenta il rapporto tra fotosintesi e traspirazione. Nel periodo 

autunnale Phragmites australis ha evidenziato dei valori significativamente più elevati di 

traspirazione e fotosintesi rispetto a quelli estivi registrati in un periodo di piena disponibilità idrica, 

gli altri parametri non sono emerse differenze significative. In Tabella 3 sono riportati i dati di 

traspirazione, conduttanza stomatica, fotosintesi e WUE. 

 

 
Tabella 3 valori di traspirazione, conduttanza stomatica, fotosintesi e WUE in Phragmites australis in differenti 

condizioni ambientali: estate in piena disponibilità idrica (idratato) estate in condizione di aridità (stress) e 

autunno idratato. Lettere minuscole differenti indicano differenze significative dei valori tra le diverse 

condizioni. 

Phragmites 
australis 

Traspirazione 
(mmol H2O m-2s-1) 

Conduttanza 
stomatica 

(mmol H2O m-2s-1) 

Fotosintesi 
(µmol CO2 m-2s-1) 

WUE 
(µmol CO2 mmolH2O-1) 

Estate - idratato 2.0 ± 0.3 (a) 0,13 ± 0,03 (a) 13.6 ± 2.4 (a) 6.9 ± 0.6 (a) 

Estate – stress 0.3 ± 0.1 (b) 0.02 ± 0.01 (b) 6.1 ± 1.4 (b) 27.1 ± 3.7 (b) 

Autunno- idratato 4.2 ± 1.1 (a) 0.26 ± 0.03 (c) 22.6 ± 1.5 (c) 7.7 ± 2.2 (a) 

 

 

Il consumo di acqua 
L’andamento dei fenomeni evaporativi per i mesocosmi di controllo e evapotraspirativi per i 

mesocosmi con Phragmites australis ha seguito una tendenza stagionale, che ha evidenziato i suoi 

massimi nei mesi estivi e i minimi nei periodi invernali, in Fig.8 è riportato l’andamento giornaliero 

dei consumi idrici espresso in mm giorno-1per il periodo 26 marzo 2014 – 30 luglio 2015.  
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Fig.8 Andamento dei fenomeni evaporativi dei mesocosmi di controllo e dei fenomeni evapotraspirativi dei 

mesocosmi con Phragmites australis espressi in mm/giorno per il periodo 26/01.5014 – 19/07/2015. 

 

 

Il rapporto tra i consumi idrici totali dei mesocosmi con Phragmites australis e quello dei consumi 

idrici totali dei rispettivi controlli è di 2.4. L’evapotraspirazione cumulata dei mesocosmi con 

Phragmites australis è risultata il 59% più alta di quella dei controlli. Il fenomeno che ha 

principalmente influenzato le perdite di acqua nei mesocosmi è stato il VPD (vapor pressure deficit), 

in Fig 9 è rappresentato l’andamento del consumo di acqua calcolato giornalmente (mm giorno-1) in 

funzione del VPD espresso in ettopascal (hPa). 
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Fig. 9 rappresentazione dell’andamento delle correlazioni lineari del rapporto tra VPD e consumi idrici 

evaporativi dei mesocosmi di controllo (in blu) e evapotraspirativi dei mesocosmi con Phragmites australis (in 

rosso) 

 

 

Analisi dei fanghi 
Le medie delle concentrazioni assolute dei metalli nel fango dei mesocosmi, al Tempo 1 e al Tempo 

2 sono riportati in Tab. 3; tra tutte quelle testate, la solo differenza di concentrazione 

significativamente riscontrata è quella relativa al Cd nei mesocosmi con Phragmites australis tra 

Tempo 1 e Tempo 2.  

I valori medi di concentrazione relativa di ciascun metallo sul totale dei metalli analizzati, sono 

riportati in Tabella 4. Dal confronto statistico dei dati sono emerse due differenze significative relative 

al confronto tra i mesocosmi di controllo e quelli con Phragmites australis Tempo 2, relativamente ai 

rapporti relativi di Zn e Fe. 
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Tabella 3. Concentrazioni medie dei metalli nei fanghi dei mesocosmi con Phragmites australis e di controllo 

al Tempo 1 e al Tempo 2. Tra parentesi è indicato l’errore standard. I valori contrassegnati da lettere diverse 

risultano differenti in maniere significativa (p<0.05). I valori sono espressi in mg/kg s.s. 

P = Phragmites, C = controllo 

 Metalli micronutrienti Metalli non micronutrienti  

mg/kg s.s Zn Fe Mn Cu Ni Pb Cd Cr Hg Tutti 

T1 
P 

3511 

(±110) 

6955 

(±1037) 

1685 

(±74) 

1074 

(±44) 

17.65 

(±1.3) 

7.90 

(±0.59) 

1.48(A) 

(±0.09) 

23.43 

(3.9) 

0.03 

(±0.01) 

13277 

(±869) 

C 
3232 

(±295) 

9264 

(±1331) 

1535 

(±63) 

1031 

(±106) 

21.21 

(±2.3) 

9.00 

(±0.46) 

1.34 

(±0.09) 

28.52 

(±3.46) 

0.02 

(±0.00) 

15125 

(±874) 

T2 
P 

3459 

(±122) 

6069 

(±184) 

1652 

(±28) 

1055 

(±98) 

15.60 

(±0.64) 

9.79 

(±0.90) 

2.02(B) 

(±0.08) 

19.73 

(±0.70) 

0.04 

(±0.01) 

12285 

(±408) 

C 
3185 

(±161) 

8649 

(±1076) 

1571 

(±43) 

1033 

(±47) 

20.30 

(±1.97) 

8.93 

(±0.91) 

1.74 

(±0.07) 

24.75 

(±2.39) 

0.03 

(±0.01) 

14495 

(±980) 

 

 
Tabella 4. Medie dei rapporti delle concentrazioni relative. I valori contrassegnati da lettere diverse risultano 

differenti in maniere significativa (p<0.05).P = Phragmites, C = controllo 

 Metalli micronutrienti Metalli non micronutrienti 

 Zn Fe Mn Cu Ni Pb Cd Cr Hg 

T1 
P 0.269 

(±0.023) 
0.516 

(±0.039) 
0.129 

(±0.012) 
0.082 

(±0.007) 
0.001 

(±0.000) 
0.001 

(±0.000) 
0.000 

(±0.000) 
0.002 

(±0.000) 
0.000 

(±0.000) 

C 0.219 
(±0.031) 

0.604 
(±0.051) 

0.103 
(±0.010) 

0.070 
(±0.011) 

0.001 
(±0.000) 

0.001 
(±0.000) 

0.000 
(±0.000) 

0.002 
(±0.000) 

0.000 
(±0.000) 

T2 
P 0.282(A) 

(±0.003) 
0.494(A) 
(±0.002) 

0.135 
(±0.004) 

0.085 
(±0.005) 

0.001 
(±0.000) 

0.001 
(±0.000) 

0.000 
(±0.000) 

0.002 
(±0.000) 

0.000 
(±0.000) 

C 0.224(B) 
(±0.021) 

0.590(B) 
(±0.037) 

0.110 
(±0.009) 

0.072 
(±0.006) 

0.001 
(±0.000) 

0.001 
(±0.000) 

0.000 
(±0.000) 

0.002 
(±0.000) 

0.000 
(±0.000) 

 

 
Per quanto riguarda i parametri fisici del fango, dal confronto dei valori riscontrati al Tempo 0 (pre 

trattamento) e quelli riscontrati al Tempo 1 è emersa una significativa riduzione della percentuale 

del TOC (Total Organic Carbon) tra il fango del Tempo 0 e quello dei mesocosmi di controllo al 

Tempo 1, e si è evidenziata una significativa diminuzione del pH sia relativamente al controllo che 

ai trattamenti con Phragmites australis. Non sono state riscontrate differenze significative nel 

confronto dei valori al Tempo 1 tra i mesocosmi di controllo e quelli con Phragmites australis i risultati 

sono riassunti in Tabella 5.  
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Tabella 5. Parametri chimici del fango al Tempo 0 (pre trattamento 2013) e al Tempo 1. Lettere maiuscole 

differenti indicano differenze significative nel confronto dei valori tra Tempo 0 e Tempo 1, le lettere minuscole 

si riferiscono al confronto tra Phragmites australis e controllo al Tempo 1.  

 TOC % TKN% C/N pH Umidità% 

T0 Pre tratt. 20.0(A) 
(±0.9) 

1.93(A) 
(±0.09) 

10.4(A) 
(±0.2) 

6.97(A) 
(±0.03) 

75.2(A) 
(±0.1) 

T1 
Phragmites 19.9(Aa) 

(±0.6) 
1.8(Aa) 
(±0.2) 

10.2(Aa) 
(±0.2) 

6.84(Ba) 
(±0.03) 

79.38(Aa) 
(±1.35) 

controllo 17.4(Ba) 
(±0.7) 

1.5(Aa) 
(±0.1) 

11.2(Aa) 
(±1.3) 

6.85(Ba) 
(±0.05) 

75.7(Aa) 
(±1.39) 

 

 

Analisi della biomassa 
I valori medi di concentrazione di Zn, Cu e Pb nella biomassa epigea (culmi e foglie) sono stati 

confrontanti tra Tempo 1, e 2 Tabella 6, la sola variazione significativa riscontrata è relativa al valore 

del Cu che appare significativamente maggiore a fine anno del Tempo 2 rispetto ai valori di fine anno 

del Tempo 1; per quanto riguarda gli altri risultati non si sono rilevate variazioni significative. 

 
Tabella 6. Confronto dei valori di concentrazione dei metalli nella biomassa epigea al Tempo 1 e al Tempo 2. 

Lettere maiuscole differenti evidenziano la presenza di differenze significative tra i valori. vd=verde dicembre, 

, vn=verde novembre 

Valori espressi in mg/kg ss Zn Cu Pb 

T1 Epigea vd 
52.37 (A) 

(±4.78) 

5.98 (A) 

(±1.36) 

1.16 (A) 

(±1.16) 

T2 Epigea vn 
25.19 (A) 

(±9.50) 

15.17 (B) 

(±0.64) 

0.23 (A) 

(±0.03) 

 

 
Dai valori medi di concentrazione dei metalli nei tessuti al Tempo 2 emerge come significativa la 

maggiore concentrazione di Zn nelle foglie rispetto a quella riscontrata nelle radici; la stessa 

significatività trovata per lo Zn è stata riscontrata anche per il Pb e il Ni. Per quanto riguarda il Fe è 

emersa una differenza significativa di concentrazione tra i culmi e le radici. Le concentrazioni di Cu, 

Mn, Cr e Hg appaiono significativamente maggiori nelle radici rispetto ai rizomi, e anche nel 

confronto tra rizomi e radici del totale dei metalli, i metalli nelle radici risultano significativamente 

maggiori.   
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Tabella 6: concentrazioni assolute dei metalli al Tempo 2 (novembre 2015) all’interno dei tessuti di Phragmites 

australis. Lettere maiuscole differenti rappresentano differenze statisticamente significative.  

 Metalli micronutrienti Metalli non micronutrienti  

T. Tess. Zn 
mg/kgss 

Fe 
mg/kgss 

Mn 
mg/kgss 

Cu 
mg/kgss 

Ni 
mg/kgss 

Pb 
mg/kgss 

Cd 
mg/kgss 

Cr 
mg/kgss 

Hg 
mg/kgss 

Tutti 
mg/kgss 

2 Foglie 
verdi 

(A) 

5.39 

(±2.16) 

(AB) 

32.75 

(±5.34) 

(AB) 

44.69 

(±6.54) 

(AB) 

19.90 

(±0.74) 

(A) 

0.17 

(±0.09) 

(A) 

0.13 

(±0.01) 

(A) 

0.08 

(±0.00) 

(AB) 

0.46 

(±0.03) 

(AB) 

0.03 

(±0.00) 

(AB) 

103.59 

(±13.52) 

2 Culmi 
verdi 

(AB) 

46.85 

(±17.5) 

(A) 

12.81 

(±4.21) 

(AB) 

10.27 

(±1.93) 

(AB) 

9.42 

(±1.63) 

(AB) 

0.36 

(±0.09) 

(AB) 

0.34 

(±0.07) 

(A) 

0.01 

(±0.00) 

(AB) 

0.50 

(±0.02) 

(AB) 

0.03 

(±0.00) 

(AB) 

80.58 

(±24.42) 

2 Rizomi 
(AB) 

29.65 

(±4.97) 

(AB) 

28.71 

(±4.53) 

(A) 

5.10 

(±0.81) 

(A) 

2.73 

(±0.84) 

(AB) 

0.54 

(±0.12) 

(AB) 

0.43 

(±0.06) 

(A) 

0.05 

(±0.02) 

(A) 

0.41 

(±0.06) 

(A) 

0.03 

(±0.00) 

(A) 

67.67 

(±9.49) 

2 Radici 
(B) 

221.9 

(±66.4) 

(B) 

944.16 

(±66.2) 

(B) 

64.89 

(±4.71) 

(B) 

113.89 

(±23.3) 

(B) 

5.45 

(±0.91) 

(B) 

4.53 

(±2.13) 

(A) 

0.14 

(±0.09) 

(B) 

1.93 

(±0.34) 

(B) 

0.11 

(±0.03) 

(B) 

1357.02 

(±124.5) 

 
 

Al Tempo 2 le concentrazioni relative dei metalli nei diversi tessuti verdi di Phragmites australis, 

individuata con la tecnica già utilizzata per i fanghi, ha evidenziato una significativa differenza tra le 

concentrazioni relative di Zn I risultati sono riportati in Tabella 7. 
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Tabella 7: concentrazioni relative dei metalli nella piantaa Tempo 2, lettere maiuscole differenti rappresentano 

una differenza significativa tra i valori.  

  Metalli micronutrienti Metalli non micronutrienti 

T. Tessuto Zn Fe Mn Cu Ni Pb Cd Cr Hg 

2 Foglie 
verdi 

(A) 
0.0469 

(±0.0152) 

(AB) 
0.3141 

(±0.0160) 

(A) 
0.4286 

(±0.0235) 

(A) 
0.2014 

(±0.0239) 

(A) 
0.0020 

(±0.0013) 

(A) 
0.0013 

(±0.0003) 

(A) 
0.0008 

(±0.0001) 

(AB) 
0.0046 

(±0.0005) 

(A) 
0.0003 

(±0.0001) 

2 Culmi 
verdi 

(BD) 
0.52994 
(±0.0588) 

(A) 
0.16355 
(±0.0229) 

(AB) 
0.14815 
(±0.0240) 

(AB) 
0.13828 
(±0.0245) 

(A) 
0.00603 
(±0.0019) 

(A) 
0.00469 
(±0.0007) 

(BD) 
0.00009 
(±0.0000) 

(A) 
0.00870 
(±0.0029) 

(A) 
0.00056 
(±0.0002) 

2 Rizomi 
(CD) 

0.43409 
(±0.0250) 

(AB) 
0.42435 
(0.0239) 

(AB) 
0.07889 
(±0.0125) 

(B) 
0.03914 
(0.0103) 

(A) 
0.00877 
(±0.0024) 

(A) 
0.00712 
(±0.0020) 

(AD) 
0.00084 
(±0.0002) 

(AB) 
0.00636 
(±0.0010) 

(A) 
0.00044 
(±0.0001) 

2 Radici 
(AD) 

0.15773 
(±0.035) 

(B) 
0.70352 
(±0.0408) 

(B) 
0.04818 
(±0.0019) 

(AB) 
0.08114 
(±0.0106) 

(A) 
0.00398 
(0.0004) 

(A) 
0.00385 
(±0.0022) 

(CD) 
0.00009 
(±0.0001) 

(B) 
0.00143 
(±0.0002) 

(A) 
0.00008 
(±0.0000) 

 

 

Il BCF tra radici e fango e i TF tra gli altri organi della pianta sono riportati in tabella 8. Dalle analisi 

dei BCF emerge una scarsa traslocazione dei metalli dal fango alla radice della pianta 

 
Tabella 8. Sono riportati i BCF e i TF calcolati con i dati del Tempo 2. l’assenza di una lettera maiuscola uguale 

tra i diversi TF rappresenta una differenza significativa tra i valori. 

Tempo 2 Metalli micronutrienti Metalli non micronutrienti 
Zn Fe Mn Cu Ni Pb Cd Cr Hg 

B
C
F 

Radici/ 
fango 

0.06 
(±0.02) 

 

0.16 
(±0.01) 

 

0.04 
(±0.00) 

 

0.11 
(±0.02) 

 

0.35 
(±0.06) 

 

0.50 
(±0.25) 

 

0.06 
(±0.04) 

 

0.10 
(±0.02) 

 

4.28 
(±1.66) 

 

T
F 

Rizomi/ 
radici 

0.16(AB) 
(±0.04) 

 

0.03(A) 
(±0.00) 

 

0.08(A) 
(±0.01) 

 

0.02(A) 
(±0.00) 

 

0.11(A) 
(±0.03) 

 

0.16(A) 
(±0.06) 

 

2.53(AB) 
(±2.14) 

 

0.22(A) 
(±0.01 

 

0.33(A) 
(±0.12) 

 

T
F 

Culmi/ 
rizomi 

1.50(A) 
(±0.47) 

 

0.44(AB) 
(±0.12) 

 

2.16(AB) 
(±0.57) 

 

4.69(B) 
(±1.65) 

 

0.77(A) 
(±0.28) 

 

0.92(B) 
(±0.32) 

 

0.21(A) 
(±0.17) 

 

1.27(B) 
(±0.13) 

 

1.38(B) 
(±0.39) 

 

T
F 

Foglie/ 
culmi 

0.16(B) 
(±0.08) 

 

3.29(B) 
(±1.05) 

 

4.58(B) 
(±0.77) 

 

2.35(AB) 
(±0.50) 

 

0.43(A) 
(±0.22) 

 

0.46(AB) 
(±0.12) 

 

46.46(B) 
(±32.17) 

 

0.94(AB) 
(±0.11) 

 

0.91(AB) 
(±0.06) 

 

 

  

La variazione della concentrazione dei metalli nelle foglie e nei culmi su una dinamica stagionale è 

stata valutata confrontando i rapporti di concentrazione dei singoli metalli, normalizzati per la somma 

dei metalli nel tessuto in esame, prendendo in considerazione il Tempo 1.5 (fogli e culmi verdi) e il 

tempo 2 (foglie e culmi verdi e secchi) i risultati relativi alle foglie sono riportati in Tabella 9a i risultati 

relativi ai culmi in Tabella 89b. Per quanto riguarda le foglie il Cd risulta significativamente maggiore 

nelle foglie verdi di fine stagione rispetto a quelle secche.   
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Tabelle 9a e 9b: confronto delle concentrazioni relative dei metalli presenti in foglie (F) e culmi (C) confrontati 

al tempo 1.5 e 2 (verdi secche). Per ciascun parametro lettere maiuscole differenti indicano differenze 

significative tra i due periodi. 

  Metalli micronutrienti Metalli non micronutrienti 
9a Tempo Zn Fe Mn Cu Ni Pb Cd Cr Hg 

F. 

1.5 
verdi 

(A) 
0.0721 

(A) 
0.2510 

(A) 
0.4465 

(A) 
0.2188 

(A) 
0.0031 

(A) 
0.0023 

(AB) 
0.0008 

(A) 
0.0051 

(A) 
0.0003 

2 
verdi 

(A) 
0.0469 

(A) 
0.3141 

(A) 
0.4286 

(AB) 
0.2014 

(A) 
0.0020 

(AB) 
0.0013 

(A) 
0.0008 

(AB) 
0.0046 

(A) 
0.0003 

2 
secche 

(A) 
0.0807 

(A) 
0.3155 

(A) 
0.4491 

(B) 
0.1415 

(A) 
0.0058 

(B) 
0.0025 

(B) 
0.0004 

(B) 
0.0045 

(A) 
0.0002 

9b  

C. 

1.5 
verdi 

(A) 
0.5884 

(A) 
0.1823 

(A) 
0.0994 

(A) 
0.0873 

(A) 
0.0186 

(A) 
0.0162 

(A) 
0.0002 

(A) 
0.0074 

(A) 
0.0002 

2 
verdi 

(A) 
0.5299 

(A) 
0.1636 

(A) 
0.1481 

(A) 
0.1383 

(A) 
0.0060 

(A) 
0.0047 

(A) 
0.0001 

(A) 
0.0087 

(A) 
0.0006 

2 
secche 

(A) 
0.5781 

(A) 
0.1392 

(A) 
0.1708 

(A) 
0.0807 

(A) 
0.0125 

(A) 
0.0080 

(A) 
0.0005 

(A) 
0.0096 

(A) 
0.0005 

 

 

La distribuzione dei metalli nelle foglie e nei culmi riportata nelle Tabelle 8a e8b è graficamente 

riprodotta in Fig.10. 
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Foglie Culmi Tempo 
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Fig.10: rappresentazione grafica della distribuzione dei metalli nella biomassa epigea (foglie e culmi) di 

Phragmites australis ai Tempi 1.5 e 2. 
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Flussi di CO2 

Dall’analisi degli scambi gassosi a livello di mesocosmo è emerso che i mesocosmi di controllo, privi 

di vegetazione, si comportano da sorgente di CO2 con dei flussi che variavano da un minimo di 0.2 

a un massimo di 7.7 µmol CO2 m2 s-1 Fig. 11 diversamente, i mesocosmi con Phragmites australis, 

in condizioni di piena illuminazione, hanno evidenziato un’attività di sequestro di CO2 misurata in 

13.8 ± 1.8 µmol CO2 m2 s-1. Durante il periodo di simulazione della siccità estiva i mesocosmi con 

Phragmites australis hanno perso la loro capacità di sink di carbonio. In Fig. 12 è riportato 

l’andamento della GPP per Phragmites australis. 

 

 

 
Fig. 11. Andamento della NEE nei mesocosmi 
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Fig.12 GPP dei mesocosmi di Phragmites australis 
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Discussione 

Sviluppo crescita e fisiologia delle piante 
Phragmites australis è riuscita a colonizzare tutti i mesocosmi denotando una ottima capacità di 

sopravvivenza nelle condizioni testate. Questa specie palustre è stata in grado di superare la prima 

stagione vegetativa (Tempo 1) emettendo radici e rizomi pur trovandosi prevalentemente in fase di 

galleggiamento al di sopra dei fanghi. Nella seconda stagione Phragmites australis (Tempo 2) è 

riuscita a colonizzare in modo efficace tutto il mesocosmo entrando in stretta connessione con il 

fango attraverso numerosi rizomi e radici. Per quanto riguardo lo sviluppo epigeo della pianta l’indice 

di copertura fogliare (LAI) ha evidenziato una stretta relazione con le condizioni ambientali e 

stagionali, infatti ha avuto una fase di decremento nel periodo di simulazione dell’aridità estiva, per 

poi risalire rapidamente, una volta interrotta la fase di siccità, fino alla fine di novembre, quando è 

stato nuovamente ridotto dal termine della stagione vegetativa. Per quanto riguarda la produzione 

biomassa epigea non sono emerse variazioni sostanziali tra le due stagioni vegetative.  

Altri studi condotti su Phragmites australis in condizioni diverse hanno registrato valori comparabili 

con quelli riscontrati nei mesocosmi; in condizioni naturali nel nord della Cina sono stati registrati 

valori compresi tra 2.6 e 3.8 kg s.s. m-2 (Zhao, Xia, & Yang, 2013) mentre all’interno di vasche di 

fitotrattamento inondate con reflui urbani sono stati riscontrati dei valori massimi di biomassa pari a 

3.6 kg s.s. m-2 (Hardej & Ozimek, 2002). Per la Phragmites australis i valori massimi di produzione 

di biomassa epigea vengono registrati nel periodo estivo, nei mesi luglio agosto e settembre (Fiala, 

1976) (Karunaratne et al., 2003) il periodo in cui la pianta accumula riserve per la stagione 

successiva.  

Per quanto riguarda la fisiologia della fotosintesi appare interessante il dato dell’aumento della 

fotosintesi e della WUE nel periodo autunnale. un periodo metabolico più lungo e una più tardiva 

perdita delle foglie in confronto a sistemi naturali è stato evidenziato da (Hardej & Ozimek, 2002) in 

impianto di fitotrattamento di reflui urbani. Flussi fotosintetici analoghi a quelli riscontrati nei 

mesocosmi sono stati riscontrati in condizioni naturali non di sommersione in un sito nel nord 

dell’Umbria (Pace, 2015) quindi i fanghi testati non costituiscono un fattore limitante alla fisiologia 

fogliare e allo sviluppo della pianta.  

Per quanto concerne il consumo di acqua gli elevati tassi evapotraspirativi di Phragmites australis 

sono riconducibili sia alla elevata biomassa fogliare che alla buona conduttanza stomatica registrata 

in assenza di limitazioni idriche. In assenza di limitazioni idriche i valori di conduttanza maggiori sono 

stati raggiunti in autunno, probabilmente in relazione al fatto che in questo periodo sono stati 

registrati valori di VPD più bassi che in estate (Liberati et al, submitted).  

Al contrario la perdita di conduttanza riscontrata durante la simulazione del periodo di siccità estiva 

ha fatto emergere una potenziale debolezza sull’impiego della tecnologia di fitodisidratazione con 

Phragmites australis. È infatti noto che la chiusura degli stomi e la riduzione della traspirazione è il 

principale meccanismo di risposta di Phragmites australis alla siccità (Deng et al., 2012; Xie et al., 
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2009). Una ulteriore riflessione va fatta sull’evidenza che la simulazione della siccità estiva è 

avvenuta durante la prima stagione vegetativa, quando la Phragmites australis non aveva ancora 

colonizzato tutto il mesocosmo e ancora era in parte sostenuta in galleggiamento dalla zattera in 

bambù. Phragmites australis emette radici di due diverse tipologie: radici di sedimento e radici 

acquatiche (Pallis, 1916); questi due diversi tipi di radici hanno una diversa morfologia e una diversa 

capacità di assorbimento dei nutrienti (Baldantoni, Ligrone, & Alfani, 2009), le radici che crescono 

nei sedimenti posseggono aerenchima più sviluppato perché devono fronteggiare situazioni 

estremamente anossiche (Baldantoni et al., 2009). È ipotizzabile che nel periodo di tempo intercorso 

tra il passaggio dalla presenza di acqua libera e quindi dal galleggiamento della Phragmites australis 

all’assenza di acqua e all’entrata in contatto delle radici acquatiche con il fango, la pianta non abbia 

avuto il tempo di adattare il proprio apparato radicale alla nuova condizione e che quindi questo 

possa aver in qualche modo condizionato la reazione della pianta alla condizione di stress. È 

pertanto probabile che la costituzione di un apparato ipogeo più completo, che si è poi costituito 

nella seconda stagione vegetativa, avrebbe potuto consentire delle prestazioni evapotraspirative 

migliori anche in condizioni di non sommersione, come riscontrato sempre su Phragmites australis, 

in periodi analoghi in assenza di sommersione in un sito umbro con un popolamento naturale (Pace, 

tesi di laurea). 

 

Analisi dei fanghi 

La presenza di Phragmites australis non ha apportato importanti variazioni al contenuto dei metalli 

nel fango, ad eccezione di un il modesto ma significativo aumento della concentrazione assoluta di 

cadmio emerso dal confronto tra il Tempo 1 e il Tempo 2 per Phragmites australis. Il Cd è considerato 

un elemento non essenziale per le piante, ed è possibile una interazione negativa dello Zn 

sull’assorbimento di questo metallo (Kabata-Pendias, Pendias, 1986), il cui effetto sulla 

concentrazione di Cd nel fango si è manifestato solo dopo due anni di crescita. Questa possibile 

interazione dello Zn con il Cd, associata alla diminuzione relativa degli altri metalli che come 

vedremo in seguito sono stati assorbiti dalla biomassa di Phragmites australis potrebbe spiegare 

l’aumento assoluto del Cd stesso.  

Analizzando le concentrazioni relative di ciascun metallo al Tempo 2, tra controllo e trattamento con 

Phragmites australis appare una significativa differenza tra le concentrazioni relative del Fe e dello 

Zn che nel trattamento con Phragmites australis rispettivamente diminuiscono e aumentano. Come 

verrà successivamente illustrato nella discussione delle analisi della biomassa, anche la variazione 

della concentrazione relativa dello Zn può essere attribuita all’azione di sequestro operata dalla 

biomassa su altri metalli, azione capace di incrementare le concentrazioni relative dei metalli meno 

assorbiti nel substrato come lo Zn.  

Il valore di TOC riscontrato nel fango della laguna è elevato e la sua significativa diminuzione nei 

mesocosmi di controllo è spiegabile con il rilascio di CO2 e CH4 in atmosfera (Liberati et al, submitted) 



 

41  

e la riduzione avvenuta nei mesocosmi può essere riscontrata anche nella laguna confrontando la 

perdita di TOC avvenuta tra le analisi del fango in laguna del 2011 e quelle del Tempo 0 avvenute 

nel 2013 (Liberati et al; submitted). La presenza di Phragmites australis ha condizionato il bilancio 

di C del fango infatti a differenza di quanto accaduto per i mesocosmi di controllo, tra il Tempo 0 e il 

Tempo 1 non si sono rilevate variazioni significative del TOC e questo può essere direttamente 

imputato all’input di carbonio dovuto all’attività delle radici (Liberati et al., submitted). L’immissione 

della sostanza organica nel substrato da parte di Phragmites australis può avere un effetto diretto 

sulla biodisponibilità di Cu e Zn, è infatti noto che pH, potenziale redox e concentrazione di sostanza 

organica possono influenzare la capacità dei metalli di passare in forma ionica, la forma assorbibile 

dalle piante, (Tangahu et al., 2011). In definitiva Phragmites australis è in grado di tamponare la 

perdita di sostanza organica che si verifica nel controllo, e che presumibilmente avviene anche nella 

laguna.  

 

Analisi della biomassa 
Dal confronto dei valori di concentrazione di Zn Cu e Pb nella biomassa epigea verde (culmi + foglie) 

tra Tempo 1 , e Tempo 2, è emerso un significativo aumento della concentrazione di Cu epigeo; 

questa evidenza può essere attribuita alla metodologia con cui è stato svolto l’esperimento, infatti 

durante il Tempo 1 la Phragmites australis ha vegetato in condizioni prevalenti di galleggiamento in 

cui gli apparati radicali assorbivano nutrienti prevalentemente dallo strato acqua libera sovrastante 

il fango; con basse concentrazioni di Cu e Zn (dato non mostrato). L’anno successivo le piante si 

sono sviluppate ulteriormente e gli apparati radicali sono entrati in stretto contatto con il fango dei 

mesocosmi; in seguito a questo, è ipotizzabile che la maggiore concentrazione di Cu negli organi 

epigei sia da attribuire ad una maggiore disponibilità di Cu nel fango rispetto all’acqua. 

Analizzando Le concentrazioni assolute dei metalli nei tessuti di Phragmites australis al Tempo 2 

(foglie e culmi verdi – novembre 2015) appare evidente che lo Zn viene scarsamente accumulato 

nelle foglie rispetto alle radici, questo dato, registrato anche per il Pb trova riscontro in un altro lavoro 

in cui viene Phragmites australis viene definita “root accumulator” relativamente a Cd, Zn, Pb, Cu e 

As (Stoltz & Greger, 2002). Una considerazione va fatta in merito alla significativa differenza che si 

riscontra nella concentrazione di Pb tra radici e foglie; questo dato evidenzia una scarsa capacità di  

Phragmites australis di mobilizzare questo metallo verso le parti aeree. Il Fe presente in 

concentrazioni importanti nel fango, trova nelle radici di Phragmites australis un importante sito di 

accumulo e quindi la pianta contribuisce a ridurne la mobilità e la biodisponibilità. Phragmites 

australis non è conosciuta per essere una abile traslocatrice di metalli verso la parte aerea, anzi 

diversi studi evidenziano la sua capacità di accumulare metalli nella zona ipogea (Bragato et al., 

2009).  

Analizzando le concentrazioni assolute dei metalli appare evidente come nelle foglie Zn sia il 

micronutriente meno presente e la sua concentrazione relativa appare significativamente inferiore a 
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quelle di culmi e rizomi. La concentrazione assoluta di Zn nelle foglie appare inferiore a quella 

riscontrata in altri studi eseguiti su Phragmites australis in situazioni di campo nel sud e nel nord 

d’Italia (Bragato et al., 2009)(Baldantoni et al., 2009). La scarsa mobilizzazione dello Zn, che è 

presente nel fango in concentrazioni molto elevate, può essere legata al fatto che questo metallo è 

presente in forme che lo rendono scarsamente biodisponibile a causa della loro bassa solubilità, 

come il fosfato di zinco (Zn3(PO4)2), il fosfato di zinco (ZnS), il carbonato di zinco (ZnCO3) e ossido 

di zinco (ZnO) presente nel fango della laguna nelle percentuali del 38, 32, 19 e 11 % (Ricci et al., 

2017). La concentrazione relativa di Mn nelle foglie è significativamente maggiore di quella delle 

radici: questo dato è facilmente spiegabile in relazione al fatto che un gran numero di enzimi è 

attivato da Mn2+ ed è coinvolto nella fotolisi della molecola di H2O operata dal fotosistema II nelle 

foglie (Marschner,1997). La stessa spiegazione può essere invocata anche per la significativa 

differenza di concentrazione relativa di Cu riscontrata tra foglie e rizomi, infatti Cu è un componente 

di molte proteine coinvolte in processi fisiologici non attivi in questi tessuti, come la fotosintesi, la 

riduzione e la fissazione dell’azoto (Kabata-Pendias, Pendias, 1986). Possiamo pertanto affermare 

che le più elevate concentrazioni relative di Fe, Cu e Mn nelle foglie rispetto agli organi ipogei, è 

strettamente legata al ruolo fisiologico che questi metalli svolgono nei processi fotosintetici 

(Marschner,1997). 
In relazione al confronto delle concentrazioni relative dei metalli nei tessuti epigei tra i Tempi 1.5 e 

2 (verde e secco) emerge una significativa differenza nelle foglie della presenza di Cu tra le foglie 

del Tempo 1.5 e le secche del Tempo 2, è ipotizzabile una ritraslocazione di questo metallo con la 

progressiva perdita di funzionalità della foglia. 

 

Flussi di CO2 

La misura dei flussi di CO2 dei mesocosmi, effettuata nel primo anno di sperimentazione, ha 

evidenziato come il fango in assenza di piante, sia una sorgente attiva di CO2. Viceversa la 

Phragmites australis è in grado, durante la stagione vegetativa, nelle ore diurne, di controbilanciare 

le emissioni del fango attraverso l’assorbimento fotosinteico di CO2 (Liberati et al, submitted). La 

capacità di Phragmites australis di mitigare le emissioni di CO2 del fango, è strettamente legata alla 

condizione di disponibilità di acqua libera sulla superficie del fango, infatti durante la simulazione del 

periodo di siccità estiva la chiusura stomatica, che rappresenta una tipica risposta agli stress idrici, 

ha determinato una riduzione della fotosintesi. I mesocosmi con Phragmites australis nel periodo di 

stress idrico hanno evidenziato una NEE positiva corrispondente ad una perdita netta di CO2 dal 

mesocosmo. Una volta ripristinata la disponibilità di acqua libera, Phragmites australis ha recuperato 

la sua funzionalità fotosintetica al punto che i dati rilevati nel periodo autunnale risultano simili a 

quelli registrati nel periodo primaverile. 
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Conclusioni 
La specie testata è risultata essere perfettamente idonea a svilupparsi sul fango presente nella 

laguna di Olmeto. Il substrato testato non ha causato problemi rilevabili alla fisiologia di Phragmites 

australis, che ha manifestato produzioni di biomassa comparabili con altre riscontrate in sistemi sia 

artificiali che naturali. I consumi idrici riscontrati nel periodo di test hanno evidenziato l’elevata 

capacità evapotraspirativa di questa specie palustre. Phragmites australis risulta efficacemente 

impiegabile per la rimozione dell’acqua libera ma il test condotto nel primo anno di sperimentazione 

ha evidenziato, in quelle condizioni, una sensibilità, almeno iniziale, di questa specie alla mancanza 

di uno strato di acqua libera. Non si può escludere che questa sensibilità possa ridursi in seguito ad 

un più completo sviluppo degli apparati radicali all’interno del fango.  

La Phragmites australis non ha generato cambiamenti rilevanti sulle condizioni chimiche del 

sedimento e non si sono riscontrate variazioni rilevanti tra le concentrazioni assolute dei metalli 

analizzati. L’assorbimento selettivo di alcuni microelementi ha modificato la concentrazione relativa 

di alcuni metalli provocando una lieve ma significativa variazione della concentrazione relativa dello 

Zn rispetto agli altri metalli. 

Phragmites australis ha efficacemente contribuito al mantenimento dei valori ti TOC nel fango, che 

invece si sono ridotti in assenza di piante. Il mantenimento di valori di TOC costanti all’interno del 

fango riflette l’assorbimento di CO2 misurato nell’analisi degli scambi gassosi, e può consentire di 

evitare la concentrazione dei metalli che potrebbe generarsi da una riduzione progressiva del 

contenuto in carbonio. La sostanza organica aggiunta dalla pianta può avere un ruolo determinante 

nel contenere la biodisponibilità dei metalli della laguna, riducendo il rischio di esportazione dei 

contaminanti verso altri bersagli. 

L’analisi della distribuzione dello Zn e del Cu nei tessuti di Phragmites australis non evidenzia 

fenomeni di traslocazione di questi metalli nelle parti aeree, e risulta limitato il rischio di diffusione di 

questi contaminanti attraverso la biomassa aerea.  
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Cap. 2 – Tossicità di Zn in salix con test rapidi 
 

Introduzione 
Gli organismi vegetali attraverso la fotosintesi costituiscono la principale fonte di sostanza organica 

del pianeta, e rappresentano i principali produttori di energia per l’ecosistema terrestre. Ad oggi sono 

stati sviluppati diversi test per la verifica della tossicità delle sostanze chimiche, alcuni di questi test 

sono basati sull’impiego di specie vegetali, piante acquatiche o terrestri. la verifica della tossicità 

delle sostanze viene fatta utilizzando la crescita o la produzione di biomassa come parametro di 

valutazione. 

Un sistema alternativo per la valutazione della tossicità acuta delle sostanze è il test di tossicità 

basato sugli alberi di salice (The willow tree acute toxicity test) che utilizza come parametro di 

valutazione della tossicità la traspirazione del salice (Trapp, Zambrano, Kusk, & Karlson, 2000). 

Questo test di tossicità acuta si basa sul presupposto che una pianta sana traspira di più di una 

pianta malata (Laboratory manual RECETO Phd course, 2004), a differenza dei test che si basano 

sulla stima della variazione di biomassa, questo test stima la tossicità di un elemento attraverso la 

variazione di massa del sistema pianta-substrato causato dalla traspirazione; questa variazione 

risulta infatti 300 volte maggiore rispetto alla variazione di sostanza secca (Trapp et al., 2000).  

Il test può esser condotto in acqua, su fanghi o sedimenti oppure anche su terreno contaminato. Gli 

esperimenti condotti in questo lavoro hanno avuto l’obiettivo di testare due approcci diversi 

all’impiego di questo test per verificare la tossicità indotta da metalli, nel caso specifico dallo zinco. 

La tossicità può avere molteplici effetti sulla fisiologia delle piante; ad esempio sul grano è stato 

riscontrato, ad elevate concentrazioni di rame, un effetto inibente sulla conduttanza stomatica e sulla 

traspirazione che si sono ridotte rispetto al controllo rispettivamente del 43% e del 11% (Moustakas, 

Ouzounidou, & Symeonidis, 1996).  

La selezione preliminare delle specie da impiegare per le attività di fitorimedio è uno dei passaggi 

fondamentali per poter impiegare con successo questa tecnologia. L’attività di screening può essere 

costosa e richiedere lunghi test di laboratorio, soprattutto quando la selezione deve essere operata 

tra una notevole quantità di specie o di ibridi. Poter verificare la tolleranza di un determinato genotipo 

a uno o più contaminanti è una attività propedeutica fondamentale per la progettazione di interventi 

di risanamento in pieno campo. A questo scopo il “willow tree acute toxicity test” è stato applicato in 

due diverse condizioni sperimentali, la prima, finalizzata a massimizzare la biodisponibilità del 

contaminante, è stata svolta sciogliendo ZnCl2 in acqua deionizzata; la seconda, svolta in acqua di 

rubinetto, è stata finalizzata a testare una condizione in cui la disponibilità dello zinco è influenzata 

da altri fattori, come ad esempio la presenza di carbonati (Shaheen, Tsadilas, & Rinklebe, 2013).  
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Obiettivi 
L’obiettivo è stato quello di sperimentare l’impiego del “willow tree acute toxicity test” in due diverse 

condizioni sperimentali, una finalizzata a massimizzare la biodisponibilità dello zinco, e una 

finalizzata a riprodurre condizioni di biodisponibilità più simili a quelle riscontrabili nella soluzione 

circolante di suoli inquinati. 

 

Materiali e metodi 
I test stati svolti nel laboratorio di ingegneria ambientale del DTU Environ nel periodo giugno – luglio 

2015. Per lo svolgimento del test sono state impiegate talee di Salix viminalis L. della lunghezza di 

circa 40 cm, delle beute (Erlenmeyer) da 500 ml, sistema di illuminazione continua costituito da una 

griglia di 10 tubi a fluorescenzada 36 W/33 istallati parallelamente l’uno all’altro ad una distanza di 

20 cm su un ripiano ad altezza regolabile, del parafilm, un pennarello indelebile e una soluzione 

nutritiva per piante ornamentali, delle soluzioni di cloruro di zinco (ZnCl2). Per la misurazione delle 

masse è stata impiegata una bilancia digitale. 

Ciascun test è stato preceduto da una fase preliminare, della durata di circa 20 giorni, durante la 

quale sono state fatte sviluppare le talee all’interno di un secchio con acqua di rubinetto, posizionato 

vicino a una finestra; l’acqua del secchio è stata arricchita con una soluzione nutriente per piante da 

giardino. La fase di sviluppo preliminare delle talee si conclude quando si manifesta l’emissione di 

radici e di circa 10 foglioline su ciascuna talea Fig 1. Tra le talee che hanno superato la fase di pre-

crescita sono state selezionate, quelle con le migliori caratteristiche di sviluppo e salute. Le talee 

scelte sono state tutte pesate e successivamente messe ciascuna all’interno di una beuta numerata 

contenente 400 ml di acqua di rubinetto; anche le beute devono essere pesate e si deve 

successivamente prendere nota del peso complessivo del sistema (beuta+talea+acqua); il collo 

della beuta va chiuso con una piccola quantità di parafilm al fine di ridurre l’evaporazione e fermare 

la talea in posizione eretta. Una volta preparate e pesate le beute sono state disposte sotto la luce 

di crescita come mostrato in Fig.2. 
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         Fig 1 termine fase pre-crescita talee     Fig.2 schema sperimentale 

 
Dopo un giorno è stato rilevato il peso dell’intero apparato, la massima attenzione è stata posta nel 

riposizionare esattamente ogni singola pianta nella esatta posizione in cui si trovava, a tale scopo è 

stato necessario prendere degli specifici riferimenti marcando con il pennarello le beute e il ripiano 

di appoggio. La perdita in peso di ciascun apparato corrisponde alla massa di acqua traspirata dalla 

talea Fig. 3. 

 

 
Fig. 3 operazione di pesatura 
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Le informazioni di perdita di peso rilevate sono servite a classificare le talee e a definire le repliche 

per i trattamenti con le diverse concentrazioni di ZnCl2 e il gruppo di controllo. Il criterio per 

l’attribuzione di ciascuna talea a ciascun trattamento o al controllo è il seguente: la talea con più alta 

traspirazione (maggior perdita di peso) è divenuta la prima pianta del gruppo di controllo, la seconda 

è diventata la prima pianta del gruppo con dose più alta di trattamento, la terza seconda dose più 

alta e così via; con questo metodo si è formato per il Test 1 un controllo di 5 elementi e 4 gruppi da 

4 individui, mentre per il Test 2 è stato formato un controllo con 5 elementi e 3 gruppi da 4. 

Con il sistema di suddivisione indicato è possibile distribuire in modo uniforme le differenze che ci 

sono tra le varie talee. Entrambi i Test, in accordo sono stati svolti in luce continua. 

Il Test 1 è stato eseguito testando quattro concentrazioni di ZnCl2: 100, 250, 500 e 1000 mg/l e è 

stata utilizzata acqua demineralizzata per rendere massima la disponibilità di Zn2+ in soluzione. Per 

il Test 2 sono state impiegate tre concentrazioni di ZnCl2: 3, 30 e 150 mg/l, il test è stato svolto 

utilizzando acqua di rubinetto.  

Il peso dell’intero apparato, beuta più pianta, è stato rilevato ad intervalli di tempo noti al fine di 

valutare la massa di acqua persa per evapotraspirazione dal sistema. Inoltre il peso delle talee è 

stato nuovamente registrato alla fine del test per quantificare le variazioni di peso. 

I dati raccolti sono serviti a calcolare la NRT (Normalized Relative Transpiration) definita con la 

seguente formula:  

 

 

 
 

 
dove C rappresenta la concentrazione del contaminante, t rappresenta l’intervallo di tempo 

considerato espresso in ore, (ex. Da 0 a 24, da 24 a 40… etc.) T è la traspirazione assoluta espressa 

in g/h, i sono le repliche e j sono il controllo (Trapp et al., 2000). In sostanza la NRT rappresenta il 

cambio di traspirazione delle talee esposte al contaminante, normalizzato per il cambio di 

traspirazione delle piante di controllo. 

Il test statistico utilizzato è il Kruskal-Wallis seguito dal test di Dunn, è stato utilizzato il programma 

Prism 7 (versione 7.0b) prodotto dalla GraphPad Software inc. 

 

 



 

48  

Risultati 

Risultati Test 1 
Il Test 1 è stato svolto utilizzando acqua distillata e 4 diverse concentrazioni di ZnCl2 più il controllo. 

I valori medi di traspirazione assoluta espressi in g/h, sono illustrati in Tab.3, l’andamento delle 

cumulate dell’acqua traspirata da ciascun trattamento è riportato in fig. 6. 

Il confronto statistico è stato fatto tra i valori traspirazione assoluta dei diversi trattamenti a ciascun 

tempo, e tra i valori di traspirazione assoluta a ciascun tempo di ogni trattamento. 

 
Tabella 3 Test 1 variazione della traspirazione assoluta espressa in g/h. Lettere maiuscole diverse esprimono 

differenze significative nel confronto dei valori su ciascuna colonna (trattamenti); lettere minuscole differenti 

rappresentano differenze significative nel confronto dei valori su ciascuna riga (tempo). 

Conc. 
(mg/l) T0 T17 T42 T65 T87 

0 1.65 (±0.20) 
Aa 

1.84 (±0.18) 
Aab 

2.26 (±0.19) 
Aab 

2.77 (±0.29) 
Aab 

2.87 (±0.33) 
Ab 

100 1.52 (±0.14) 
Aa 

1.60 (±0.13) 
Aa 

1.16 (±0.12) 
ABab 

0.39 (±0.04) 
ABab 

0.25 (±0.02) 
ABb 

250 1.63 (±0.17) 
Aa 

1.68 (±0.23) 
Aa 

0.89 (±0.10) 
ABab 

0.32 (±0.02) 
Bab 

0.23 (±0.02) 
Bb 

500 1.67 (±0.18)  
Aa 

1.58 (±0.12)  
Aa 

0.79 (±0.07)  
Bab 

0.33 (±0.01)  
ABab 

0.25 (±0.01) 
ABb 

1000 1.73 (±0.21)  
Aa 

1.49 (±0.18)  
Aa 

0.73 (±0.08)  
Bab 

0.35 (±0.02)  
ABab 

0.25 (±0.01) 
ABb 

 

 
Figura 6 consumo cumulato dell’acqua traspirata 
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Il valore medio di traspirazione assoluta del controllo ha un andamento crescente, e il valore 

riscontrati al T87, cioè alla fine dell’esperimento, è risultano significativamente maggiore di quello 

riscontrato al T0. Tutti e quattro i trattamenti hanno evidenziato una significativa differenza tra i valori 

di traspirazione assoluta dei tempi T0 e T17 rispetto al T87. I primi effetti significativi dei trattamenti 

si sono manifestati dopo 42 h di esposizione con la significativa diminuzione della traspirazione 

assoluta dei trattamenti 500 e 1000 mg/l rispetto al controllo. 

Per quanto riguarda la variazione di peso dell’intero apparato a fine esperimento sono risultate 

significative le differenze di peso medie tra gli apparati di controllo, che hanno perso una massa 

maggiore, e i due trattamenti a più alte concentrazioni di ZnCl2 (500 e 1000 mg/l). Per quanto 

riguarda la variazione di peso delle piante, il peso medio delle piante di controllo è significativamente 

aumentato rispetto a quello delle piante dei trattamenti a 250 e 1000 mg/l; i dati sono riportati in Tab. 

4. 

 

 
Tabella 4 Test 1 cambiamento medio di peso dell’intero apparato (beuta + pianta) e delle piante dopo 87 h di 

esposizione. I valori contrassegnati da lettere diverse risultano differenti in maniere significativa (p<0.05). 

 

ZnCl2 

(mg/l) 

Variazione peso 
intero apparato 

(g) 

Errore 
standard 

Variazione peso 
pianta 

(g) 

Errore  
standard 

0 -214.85 (A) (±21.43) 4.3 (A) (±0.45) 
100 -70.23 (AB) (±5.73) -1.8 (AB) (±0.27) 
250 -63.14 (AB) (±7.00) -2.6 (B) (±0.08) 
500 -59.61 (B) (±3.43) -2.6 (AB) (±0.38) 

1000 -56.95 (B) (±5.80)	 -3.0 (B) (±0.33)	
 

 
L’andamento della correlazione lineare tra la traspirazione cumulata e la variazione di peso delle 

talee durante l’esperimento è riportata in Fig.x. 

L’andamento della NRT ha evidenziato una immediata tendenza di diminuzione a partire dalle prime 

17 ore di esposizione Fig.4 
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Figura 4 Test 1- andamento della NRT (%) rispetto al tempo 

 
 
Risultati Test 2 
Il Test 2 è stato svolto utilizzando acqua di rubinetto, in Tab. 1 sono riportati i valori medi della 

respirazione assoluta espressa in g/h, calcolati al tempo 0, 24, 44, 67e 99 utilizzando 1h come unità 

temporale, i valori cumulati di consumo di acqua durante l’esperimento sono riportati in fig 4.  

Non sono state riscontrate differenze significative né tra i trattamenti ai diversi tempi, ne trai tempi 

per lo stesso trattamento. 

Per quanto riguarda la variazione di peso a fine esperimento, dopo 99 ore di esposizione sono, stati 

confrontati sia i mutamenti di peso delle sole talee, sia quelle dell’intero apparato (beuta + talea). I 

risultati sono riportati in tab. 2. 

 
Tabella 1 valori medi della traspirazione assoluta espressa in g/h. In parentesi è indicato l’errore standard. I 

valori contrassegnati da lettere diverse risultano differenti in maniere significativa (p<0.05), le lettere maiuscole 

indicano differenze tra trattamenti, lettere minuscole indicano differenze tra i diversi tempi.  

 

Conc. 
(mg/l) 

T 0 
(g/h) 

T 24 
(g/h) 

T44 
g/h 

T67 
g/h 

T99 
g/h 

0 1.62(±0.16) Aa 1.67(±0.21) Aa 1.86(±0.20) Aa 1.84(±0.21) Aa 1.78(±0.19) Aa 
3 1.54(±0.13) Aa 1.73(±0.05) Aa 1.84(±0.06) Aa 1.79(±0.03) Aa 1.76(±0.04) Aa 

30 1.58(±0.13) Aa 1.63(±0.16) Aa 1.77(±0.16) Aa 1.79(±0.12) Aa 1.56(±0.25) Aa 
150 1.61(±0.13) Aa 1.50(±0.13) Aa 1.53(±0.16) Aa 1.35(±0.13) Aa 1.18(±0.08) Aa 
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Fig 4 consumo cumulato di acqua traspirata Test 2 

 

 
Tabella 2 Test 2 cambiamento medio di peso dell’intero apparato (beuta + acqua + pianta) e delle piante dopo 

99 h di esposizione. I valori contrassegnati da lettere diverse risultano differenti in maniere significativa 

(p<0.05). 

ZnCl2 

(mg/l) 

Variazione peso 
intero apparato 

(g) 

Errore 
standard 

Variazione peso 
pianta 

(g) 

Errore  
standard 

0 -258.24 (AB) (±14.37) 14.3 (A) (±4.97) 
3 -275.76 (A) (±4.77) 14.3 (A) (±3.66) 

30 -271.53 (AB) (±14.14) 14.2 (A) (±5.73) 
150 -200.53 (B) (±15.62) 9.6 (A) (±2.33) 

 

 
I test statistici hanno evidenziato una differenza significativa tra la variazione in peso dell’intero 

apparato tra i trattamenti con 3 mg/l e 150 mg/l. Per quanto riguarda la variazione di peso delle 

piante non sono emerse differenze significative tra i trattamenti. 

L’andamento della NRT ha evidenziato un incremento di quest’ultima per il trattamento a  

Con 3 mg/l di ZnCl2 mentre appare netto il trend di diminuzione della NRT per il trattamento con 150 

mg/l Fig.5. 
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Fig.5 Test 2 - andamento della NRT (%) rispetto al tempo. 

 

 

La correlazione della variazione di peso delle talee con la respirazione cumulata durante i Test 1 e 

2 è riportata in Fig.6. 
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Fig. 6 Correlazione lineare tra traspirazione cumulata e variazione di peso delle talee durante il Test 1 e il 

Test 2. (g p.f. =grammi peso fresco) 

 

 

Discussione 
In entrambi i test l’effetto tossico dello zinco si è manifestato attraverso una riduzione 

dell’accrescimento delle talee, che è risultato correlato della traspirazione cumulata. 

Il Test 1 è stato eseguito con livelli di concentrazione elevati e utilizzando acqua deionizzata al fine 

di rendere massima la disponibilità dello Zn2+ in soluzione, questo ha fatto si che già dopo 42 ore la 

traspirazione assoluta del controllo fosse significativamente maggiore di quella dei due trattamenti 

più alti (500 e 1000 mg/l ZnCl2); dopo 42 ore tutti i trattamenti testati hanno manifestato un crollo 

della NRT. 

Il Test 2 è stato svolto con concentrazioni di ZnCl2 relativamente basse; la concentrazione più alta 

ha valori simili alla concentrazione più bassa del Test 1 (100 mg/l) che ha manifestato un effetto di 

tossicità equivalente a quello delle dosi più elevate (250 – 500 – 1000 mg/l). Nel Test 2 la dose più 

alta ha dimostrato un effetto di tossicità molto inferiore a quella manifestata dalla dose di 100 mg/l 

testata in acqua deionizzata. Confrontando i risultati dei due test, i valori di NRT finali hanno 

evidenziato una riduzione della traspirazione, rispetto ai valori del controllo, rispettivamente del 89% 

per la dose 100 mg/l del Test 1 (acqua deionizzata) e del 33% per la dose di 150 mg/l del Test 2 

(acqua di rubinetto). 
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Il minore effetto di fitotossicità dello zinco in presenza di acqua di rubinetto evidenzia la complessità 

delle interazioni pianta/contaminante in sistemi che riproducono, anche se in maniera semplificata, 

la complessità dell’ambiente reale. È possibile ipotizzare che la riduzione della tossicità riscontrata 

nel Test 2 sia imputabile alla riduzione della biodisponibilità di zinco ad opera dei carbonati presenti 

nell’acqua utilizzata che presenta una significativa durezza, intorno a 362 mg/l di CaCO3 

(Godskesen, Hauschild, Rygaard, Zambrano, & Albrechtsen, 2012). È infatti noto come l’interazione 

tra i carbonati e lo zinco sia volta a una limitazione della biodisponibilità di qeust’ultimo (Shaheen et 

al., 2013). 

 

Conclusioni 
Il “willow tree acute toxicity test” rappresenta una soluzione economica e efficace per testare 

rapidamente la resistenza di più genotipi ad uno o più specifici contaminanti. I Test svolti hanno 

evidenziato la sua versatilità in condizioni sperimentali diverse mostrando che la concentrazione 

assoluta di un contaminante è totalmente insufficiente a descriverne il livello di tossicità, che risulta 

invece strettamente correlato alle condizioni che ne influenzano la biodisponibilità in ambiente. 
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Cap 3 Studio dell’interazione tra gli idrocarburi presenti nel 
substrato di una vecchia discarica ricolonizzato da Salici e 
Pioppi 
 

Introduzione 
Le piante hanno un’interazione molto stretta con l’ambiente in cui vegetano, infatti spostano 

costantemente enormi flussi di materia dalle radici alle parti aeree e viceversa. Un dato significativo 

è che grazie all’energia solare e alla differenze di potenziale idrico che ci sono tra terreno e 

atmosfera, la vegetazione restituisce all’ambiente grazie al processo evapotraspirativo il 60% delle 

precipitazioni atmosferiche annuali che costituisce un quantitativo d’acqua superiore a quello 

rimosso dai corsi d’acqua (Trenberth, Fasullo, Smith, Qian, & Dai, 2006). Parallelamente al flusso 

bottom up che interessa principalmente l’acqua e tutte le sostanze da essa trasportate, si genera un 

flusso di materia contrario che trasporta alle radici le sostanze organiche prodotte attraverso la 

fotosintesi che avviene negli organi epigei. Una pianta per poter vivere deve necessariamente 

trovarsi in sinergia con tutti i fattori ambientali che la circondano: con l’atmosfera, con il suolo e con 

l’acqua che in esso è contenuta. Le piante, grazie alla loro enorme diversità tassonomica sono 

riuscite a colonizzare quasi tutti gli ambienti della terra adattandosi e diversificandosi per poter 

sopravvivere alle condizioni più diverse; questo ha fatto si che sin dai tempi antichi potessero essere 

considerate dei bioindicatori capaci di descrivere le condizioni abientali e stazionali di un determinato 

luogo. Già i romani avevano intuito che la presenza di Salicacee, comunemente pioppi e salici, 

indicasse la presenza di una falda superficiale (Burken, Vroblesky, & Balouet, 2011); molto più 

recentemente l’uomo ha iniziato a sfruttare le interazioni che intercorrono tra pianta e ambiente per 

studiare la distribuzione nello spazio delle contaminazioni ambientali (Report, 2008). Le piante 

possono infatti essere impiegate come bioindicatori al fine di descrivere la presenza e, in alcuni casi, 

la distribuzione di alcuni contaminanti nel sottosuolo. Le tecniche di “phytoscreening” utilizzano 

l’individuazione dei contaminanti nei tessuti delle piante per individuare la presenza di 

contaminazione nel suolo, nella falda nell’acqua interstiziale o nei gas (Burken et al., 2011) Le attività 

di phytoscreening possono anche essere indirizzate a tutti i contaminanti atmosferici che si possono 

depositare sulla vegetazione (Burken et al., 2011). I sistemi classici di caratterizzazione si basano 

principalmente sul campionamento diretto di suoli e acque di falda mediante la realizzazione di 

carotaggi e sondaggi che generalmente compartano un notevole dispendio di tempo, di risorse 

energetiche e economiche (Larsen et al., 2008). L’impiego di queste tecniche non invasive è 

ovviamente subordinato alla presenza delle piante nell’area da studiare, e i risultati ottenuti offrono 

un’indicazione di tipo qualitativo e non quantitativo. Le tecniche di phytoscreening possono 

comunque offrire diversi vantaggi, ad esempio, nel caso di grandi siti è possibile attuare un pre-

screening dell’area (Algreen et al., 2015)(Algreen et al., 2015)(Algreen et al., 2015)(Algreen et al., 
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2015)(Algreen et al., 2015)(Algreen et al., 2015) per acquisire informazioni preliminari utili alla 

progettazione di una campagna di caratterizzazione con metodologie più invasive (Algreen et al., 

2015).  

Le tecniche del phytoscreening sono state applicate in un precedente lavoro (Piloni,2014) per 

investigare la distribuzione della contaminazione da idrocarburi pesanti (C>12) sulla superficie di 

una ex discarica industriale localizzata nel Comune di Terni in località Papigno. 

Il sito esaminato, denominato “ex discarica di Papigno” è una ex discarica industriale che per circa 

70 anni è stata utilizzata come discarica di servizio degli adiacenti stabilimenti di carburo di calcio e 

calciocianamide di proprietà della Società Italiana per il Carburo di Calcio (SICCAG) attiva dai primi 

anni del 1900 fino a circa metà degli anni ’70. La discarica era adibita allo smaltimento dei materiali 

di scarto della produzione, principalmente materiale refrattario, scarti di produzione e materiale di 

risulta derivante dalla cottura del calcare. Successivamente alla chiusura degli impianti nella 

discarica sono stati smaltiti dei rifiuti metallici, delle terre e rocce da scavo e degli inerti da 

demolizione provenienti dalla adiacente fabbrica ma anche da altri cantieri. Successivamente alla 

chiusura degli impianti la superficie della discarica è stata regolarizzata utilizzando terre da scavo e 

altri materiali e l’intera area di circa 3.5 ha è stata convertita a verde ad uso ricreativo e vi sono stati 

realizzati degli impianti sportivi. In Fig. 1 è riportata una visione aerea dell’area allo stato attuale. Nel 

2001 le aree degli stabilimenti e della ex discarica sono state inserite nel programma nazionale dei 

siti contaminati di interesse nazionale (SIN) e costituiscono una porzione di un sito molto più grande, 

denominato “Terni – Papigno” che ha una estensione complessiva di circa 250 ha. Sulla ex discarica 

sono state svolte delle indagini ambientali dirette che hanno previsto l’esecuzione di carotaggi e 

l’analisi dei campioni su di una maglia regolare di 50x50 metri. Le indagini di caratterizzazione hanno 

portato a definire una contaminazione a macchia di leopardo, coerentemente al pregresso utilizzo 

del sito in cui sono stati depositati materiali diversi distribuiti in modo disomogeneo nello spazio e 

nel tempo. I contaminanti riscontrati sono di natura organica, idrocarburi pesanti e policlorobifenili 

(PCB) e di natura inorganica, ovvero metalli pesanti come Cu, Pb, Ni, Zn e Crtot. Per i contaminanti 

citati le indagini di caratterizzazione hanno rilevato il superamento delle “concentrazioni soglia di 

contaminazione” così come sono definiti negli allegati al titolo quinto della parte IV del Dlgs 152/06.  
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Figura 1 vista aerea degli impianti industriali di Papigno, sulla sinistra è visibile la ex discarica con i relativi 

impianti sportivi, sulla destra è visibile il complesso degli stabilimenti 

 

 
La contaminazione riscontrata nelle indagini di caratterizzazione risulta coerente con la storia del 

sito e con i materiali che sono stati conferiti in discarica durante il corso degli anni. In modo 

particolare per quanto riguarda gli idrocarburi, che sono l’oggetto di questo studio, la loro presenza 

è giustificata dal fatto che il loro impiego facesse parte del processo di produzione della 

calciocianamide (CaNCN). La calciocianamide è un fertilizzante azotato di natura estremamente 

polverulenta simili al talco, per essere reso palabile e confezionabile in sacchi veniva comunemente 

addizionato ad oli minerali. Questo potrebbe spiegare la presenza diffusa di idrocarburi sul sito. In 

generale gli idrocarburi pesanti manifestano una scarsa solubilità e volatilità, e tendono ad essere 

persistenti nel substrato (Stroud, Paton, & Semple, 2007). In seguito ai risultati delle attività di 

caratterizzazione, su una parte del sito è stato steso un telo in polietilene ad alta intensità (HDPE) 

per impedire la percolazione delle acque meteoriche. La vegetazione arborea spontanea, costituita 

prevalentemente da Robinia pseudoacacia L., Populus alba L. e Ailanthus altissima Mill. Ha 

ampiamente colonizzato l’area della ex discarica, ad esclusione ovviamente della parte coperta dal 

telo in HDPE.  

L’area è stata oggetto di approfonditi studi inerenti la dinamica di ricolonizzazione e l’interazione 

della vegetazione con la contaminazione presente (Piloni, 2014); Nel lavoro svolto da Piloni, i 

contaminanti rinvenuti negli hot spot rilevati con le attività di caratterizzazione, sono stati ricercati 

nelle foglie e nei rametti dell’anno delle piante arboree più vicine alla zona risultata contaminata.  

Questo lavoro è stato finalizzato a verificare la relazione tra gli idrocarburi pesanti (C>12) riscontrati 

nei tessuti vegetali nello studio di Pioloni, e quelli presenti nel substrato esplorato dalla pianta, al 
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fine di individuare l’esistenza o meno di una relazione tra le concentrazioni del substrato e quelle nei 

tessuti vegetali.  

 

 

Obiettivi 
Questo lavoro è stato finalizzato ad approfondire le interazioni delle piante arboree con la 

contaminazione da idrocarburi pesanti presente in un sito contaminato. L’obiettivo generale è stato 

quello di verificare l’esistenza di una relazione tra la concentrazione del contaminante nel suolo e la 

concentrazione del contaminante riscontrata nei tessuti della pianta, al fine di accertare la possibilità 

di sfruttare il phytoscreening per spazializzare un dato puntuale utilizzando la vegetazione. 

Gli obiettivi specifici di questo lavoro sono stati i seguenti: 

• calcolare i BCF reali delle piante  

• confrontare i risultati ottenuti nel sito oggetto di indagine con quelli di un sito di riferimento al 

fine di validare le informazioni ottenute nel sito analizzato. 

 

 

Materiali e metodi 
Un precedente studio (Piloni, 2014) ha riscontrato la presenza di idrocarburi pesanti nel legno dei 

rametti e nelle foglie in 14 alberi, 9 pioppi e 5 robinie, cresciuti nell’area della ex discarica di Papigno. 

Il terreno in prossimità di ciascuna pianta è stato campionato fino ad una profondità di circa 50 cm 

dal piano di campagna utilizzando un carotatore manuale. Il campione analizzato è stato formato 

miscelando il materiale estratto da 4 punti localizzati alle estremità di due assi ortogonali orientati 

secondo i 4 punti cardinali (Nor-Sud e Est–Ovest). Al fine di correlare la distanza di campionamento 

alle dimensioni della pianta ciascun campione è stato prelevato a una distanza pari a 5 volte il 

diametro a petto d’uomo della pianta di rifermento. Quando durante l’attività di campionamento è 

stata riscontrata la presenza di uno strato differente di materiale i due strati sono stati tenuti distinti 

e sono stati costituiti due campioni, uno per ciascuno strato, che sono stati analizzati separatamente. 

Sono stati individuati due siti di controllo, uno per la robinia uno per il pioppo, entrambi situati in aree 

lontane dalla discarica e presumibilmente non contaminate da idrocarburi pesanti, in Fig.2 sono 

rappresentati la discarica di Papigno e i siti di controllo. In ciascun sito di controllo sono stati 

selezionati rispettivamente 4 robinie e 4 pioppi, e sulle specie selezionate sono stati campionati i 

rametti dell’anno. I campioni di biomassa prelevati sono stati separati nelle due componenti legnosa 

e fogliare, e dopo essere stati seccati all’aria sono stati macinati ed inviati al laboratorio di analisi di 

Arpa Umbria dove sono stati analizzati con la metodica UNI EN 14039 2005 per gli idrocarburi alifatici 

(metodica strumentale GC-FID, per i rifiuti). Le metodiche utilizzate per le analisi della biomassa 

sono state le stesse utilizzate nello studio precedentemente svolto da Piloni. 
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Figura 2 posizione dei della discarica di Papigno e dei siti di controllo per la robinia e il pioppo 

 
Nei due siti di riferimento è stato prelevato un campione di terreno superficiale (0 -20 cm dal p.c.) 

che è stato inviato ai laboratori Arpa per verificare la presenza di idrocarburi pesanti. 

Il metodo analitico utilizzato per il terreno di tutti i siti è stato quello ISO 16703:2004.  

Con i dati raccolti sono stati calcolati i BCF relativi ad ogni singola pianta. Per i campioni di suolo 

della ex discarica di Papigno, quando la presenza di strati differenti di materiale ha generato due 

campioni distinti i BCF sono stati calcolati rispetto al volare di idrocarburi rilevato per ciascun singolo 

orizzonte, e rispetto a un valore scaturito dalla media pesata della concentrazione di idrocarburi di 

ogni strato in funzione dello spessore di ciascuno strato. 

Quando è stato riscontrato un valore analitico degli idrocarburi pesanti inferiore al valore di sensibilità 

del metodo (<5 mg/kg s.s.) è stato convenzionalmente utilizzato il valore di 2.5 mg/kg s.s.  

Sia le concentrazioni di C>12 dei tessuti fogliari che quelle riscontrate nei tessuti legnosi sono state 

confrontate tra di loro e tra i diversi siti utilizzando il test statistico di Kruskal-Wallis seguito dal test 

di Dunn; le elaborazioni sono state fatte con il programma Prism 7 (versione 7.0b) prodotto dalla 

GraphPad Software inc.  

 

 

Risultati 
Dalle attività di campionamento del suolo sulla ex discarica è emersa in 9 punti di campionamento 

la presenza di due diversi strati di materiale, un primo strato costituito da terreno vegetale 

sicuramente di riporto (orizzonte 1), e un secondo costituito da un materiale grigio riconducibile, con 

buona probabilità, al rifiuto prodotto in passato dagli stabilimenti adiacenti al sito (orizzonte 2). I 

Controllo	robinia 

Controllo	pioppo 

Discarica	di	Papigno 
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risultati delle analisi di laboratorio hanno evidenziato una presenza di contaminante mediamente 

maggiore nell’orizzonte 2. Una sintesi delle caratteristiche stratigrafiche e della contaminazione dei 

due diversi orizzonti è riportata in Tabella 1.  

 
Tabella 2 distribuzione degli orizzonti e della contaminazione da C>12 negli orizzonti 1 e 2 riscontrati sulla ex 

discarica di Papigno. In parentesi è indicato l’errore standard 

 
Numero 

di 
campioni 

Spessore degli orizzonti (cm) Conc. C>12 (mg/kg s.s.) 
Media 
(±err.st.) Minimo Massimo Media 

(±err.st.) Minimo Massimo Campioni 
contaminati 

Orizzonte 1 14 38.7 
(±1.7) 29 46 63.2 

(±31.8) 2.5 433.0 9 

Orizzonte 2 9 12.2 
(±2.3) 6 22 197.8 

(±62.9) 2.5 499.0 8 

 

 
Su 5 dei 14 campioni analizzati per l’orizzonte 1 e su 1 dei nove campioni analizzati dell’orizzonte 2 

non è stata riscontrata la presenza di idrocarburi al di sopra del limite di rilevabilità. In tutti i punti in 

cui era presente un orizzonte privo di idrocarburi la contaminazione è stata riscontrata nell’altro 

orizzonte; non sono stati riscontrati punti privi di presenza di idrocarburi pesanti alle profondità 

investigate. 

Nei due campioni di suolo prelevati nei siti di controllo non è stata riscontrata presenza rilevabile di 

idrocarburi pesanti, pertanto per tutti e due i campioni è stato assunto il valore  

convenzionale di 2.5 mg/kg s.s. di C>12.  

Le concentrazioni di idrocarburi riscontrate nella biomassa degli alberi della discarica e in quella 

degli alberi dei siti di controllo è riportata in Tabella 3. Dal confronto delle concentrazioni delle foglie 

e del legno di idrocarburi pesanti tra i diversi siti non sono emerse differenze significative.  

 
 

Tabella 3 la tabella riporta i valori medi, massimi e minimi della concentrazione di idrocarburi pesanti riscontrata 
nel legno dei rametti e nelle foglie di robinia e pioppo nel sito “discarica di Papigno” e nei due siti di controllo.  

 C>12 mg/kg s.s. 
foglie legno 

Media Massimo Minimo Media  Massimo minimo 

discarica 
Pioppo 598.4 

(±79.8) 916.0 252.0 131.8 
(±14.9) 190.0 64.0 

Robinia 307.6 
(±89.6) 661.0 172 119.6 

(±4.9) 131.0 102.0 

controllo 
Pioppo 538.7 

(±55.0) 665.0 398.0 96.5 
(±13.3) 133.0 71.0 

Robinia 448.7 
(±20.4) 506.0 416.0 78.7 

(±4.9) 84.0 64.0 

 

 
Il confronto dei valori medi di concentrazione del contaminate nei tessuti delle piante 

provenienti dalla discarica e dai siti di controllo è riportato nelle Fig. 3 e 4 
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Figura 1 confronto delle concentrazioni medie di C>12 nei tessuti legnosi di pioppo e robinia provenienti 

dalla discarica di Papigno e dai siti di controllo 

 
 

 
Figura 2 confronto delle concentrazioni medie di C>12 nelle foglie di pioppo robinia provenienti dalla 

discarica di Papigno e dai siti di controllo 
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Il valore dei BCF calcolato per i pioppi e le robinie della ex discarica di Papigno è riportato in Tabella 

4. 

 
 
Tabella 4 Valori puntuali di concentrazione degli idrocarburi pesanti (C>12) per ogni singola pianta del sito "ex 
discarica di Papigno” espressi in mg/kg ss. Le singole concentrazioni della media pesata dei due orizzonti 
(Mp) e i valori degli orizzonti1 e 2 sonno elencati in ordine crescente dall’alto verso il basso e ad ogni valore è 
associato il relativo valore di BCF. P=pioppo, R=robinia   

 Legno  Foglie 

P 

C>12 
Mp 

(mg/kg ss) 
BCF 
mp 

C>12 
Oriz. 1 
(mg/kg ss) 

BCF 
Oriz.1 

C>12 
Oriz.2 

(mg/kg ss) 
BCF 

Oriz.2 
C>12 
Mp 

(mg/kg ss) 

BCF 
mp 

 

C>12 
Oriz. 1 
(mg/kg ss) 

BCF 
Oriz.1 

C>12 
Oriz.2 

(mg/kg ss) 
BCF 

Oriz.2 

18.0 7.2 2.5 72.0 7.3 15.6 18.0 14.0 2.5 279.2 2.5 126.0 
21.9 8.2 2.5 76.0 2.5 41.2 21.9 35.6 2.5 311.6 7.3 93.2 
27.7 6.3 2.5 58.8 108.0 1.7 27.7 29.1 2.5 366.4 108.0 7.2 
35.5 4.1 2.5 70.4 149.0 1.0 35.5 25.8 2.5 323.2 149.0 6.1 
44.1 2.6 5.5 14.9 174.0 1.0 44.1 15.4 5.5 108.5 174.0 4.6 
51.1 3.7 18.0 7.2 375.0 0.5 51.1 13.7 18.0 14.0 375.0 1.9 

114.4 0.9 19.0 6.0 499.0 0.2 114.4 2.8 19.0 35.8 499.0 1.2 
215.2 0.4 189.0 0.5    215.2 2.8 189.0 1.7    
433.0 0.1 433.0 0.1    433.0 0.8 433.0 0.8    

R 

18.6 7.0 6.4 20.5 39.0 3.4 18.6 14.2 2.5 264.4 39.0 6.8 
30.0 4.2 2.5 48.8 426.0 0.3 30.0 7.0 6.4 41.4 426.0 1.6 
65.6 1.9 30.0 4.2    65.6 10.1 30.0 7.0   
84.0 1.2 84.0 1.2    84.0 2.0 84.0 2.0   
87.0 1.3 87.0 1.3    87.0 2.6 87.0 2.6   

 
 
Le concentrazioni misurate di C>12 nei tessuti delle foglie e del legno non hanno evidenziato nessun 

tipo di correlazione con le concentrazioni dei contaminanti nella matrice, sia nel confronto con ogni 

singolo orizzonte che nel confronto con la concentrazione media pesata dei due orizzonti Fig 3 e 4.  
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Figura 3 concentrazioni di C>12 nei tessuti di foglie e legno di pioppo prelevati nella ex discarica di Papigno 

verso la concentrazione degli orizzonti 1 e 2 e verso il loro valore medio pesato 

 

 

 
Figura 4 concentrazioni di C>12 nei tessuti di foglie e legno di robinia prelevati nella ex discarica di Papigno 

verso la concentrazione degli orizzonti 1 e 2 e verso il loro valore medio pesato 
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I BCF riscontrati nei siti di controllo di pioppo e robinia sono riportati in Tab. 5 
 
 

Tabella 5 valori dei BCF relativi ai pioppi e alle robinie dei siti di controllo. P=pioppo, R=robinia 

 
 C>12 suolo 

(mg/kg ss) 
BCF 
legno 

BCF 
foglie 

P 

2.5 39.2 224.4 
2.5 28.4 159.2 
2.5 53.2 266.0 
2.5 33.6 212.4 

R 

2.5 33.6 202.4 
2.5 25.6 169.2 
2.5 33.2 180.0 
2.5 33.6 166.4 

 
 
 
Discussione 
I campionamenti eseguiti intorno agli alberi della ex discarica di Papigno hanno evidenziato la 

presenza di una contaminazione da idrocarburi pesanti anche al di fuori degli hot spot individuati da 

precedenti indagini. In tutti i punti campionati è stata riscontrata la presenza di contaminante, nel 

substrato occupato dalla pianta, anche con valori elevati; d’altra parte tale contaminazione non ha 

ostacolato la ricolonizzazione della ex discarica di Papigno ad opera di pioppo e robinia. 

Le concentrazioni di idrocarburi riscontrate in prossimità delle piante non sono risultate essere 

correlate con le concentrazioni riscontrate nei tessuti vegetali campionati delle piante stesse.  

La mancanza di una relazione diretta tra i contaminanti presenti nel substrato e quelli presenti nei 

tessuti delle piante lascia presupporre un’origine della contaminazione diversa dal suolo. Una 

ulteriore conferma è data dal fatto che i valori di contaminanti riscontrati nei tessuti delle piante dei 

siti di controllo riportati in Tab. 3 sono del tutto simili a quelli riscontrati sulla ex discarica di Papigno. 

L’unica matrice che accomuna le piante che della ex discarica di Papigno con quelle dei siti di 

controllo è l’atmosfera; la capacità delle foglie e della corteccia di catturare il particolato atmosferico 

è nota (Burken et al., 2011) e anche se non sono ancora molto approfondite le interazioni di questi 

tessuti con gli idrocarburi pesanti è noto che questi contaminanti si trovano nel il particolato 

atmosferico (Watson, Chow, & Fujita, 2001) e possano essere attribuiti a diverse origini tra cui ad 

esempio il traffico veicolare (Kumar et al., 2015).  

Per le ragioni indicate l’utilizzo dei BCF risulta non adeguato alla descrizione della interazione delle 

piante con gli idrocarburi pesanti, perché questa contaminazione non è attribuibile ad una sorgente 

ipogea. 

È importante evidenziare che l’assenza di una interazione diretta tra i tessuti delle piante studiati e 

la contaminazione presente nel sito non esclude l’esistenza di una attività mitigativa indiretta che le 

piante possono esercitare sul contaminante; infatti i recenti studi dimostrano come la sostanza 
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organica aggiunta ad esempio sotto forma di compost a siti contaminati da sostanze organiche o 

inorganiche (Chen et al., 2015) possa ridurre la biodisponibilità dei contaminanti e favorirne la 

degradazione microbica. Con questi presupposti è ipotizzabile che le interazioni pianta substrato a 

livello rizosferico aumentino la presenza di sostanza organica nel suolo e favoriscano una lenta 

degradazione dei contaminanti promossa dalla proliferazione batterica nella rizosfera. I processi di 

rizodegradazione (plant-assisted bioremediation) si basano sull’interazione di funghi e batteri 

stimolati dalla pianta attraverso la rizosfera (Susarla, Medina, & McCutcheon, 2002). L’impiego delle 

tecniche di fitorimedio per la bonifica di siti contaminati da idrocarburi è risultato essere efficace e 

economicamente conveniente (Mohsenzadeh et al., 2010). 

 

 

Conclusioni 
La contaminazione del sito è risultata essere più estesa di quella riscontrata dalla caratterizzazione, 

ma non ha avuto un effetto limitante sulla capacità di ricolonizzazione dell’area delle specie studiate.  

L’indagine di phytoscreening svolta in siti complessi come quello oggetto del presente studio, ha 

dimostrato la sua utilità non tanto nell’individuazione di una relazione tra i contaminanti presenti nel 

suolo e nelle piante, che è risultata non sussistere, ma ha consentito di dimostrare che i contaminanti 

investigati non si diffondo nella vegetazione e non trasformano le piante in un potenziale fattore di 

criticità. 

Le attività svolte hanno consentito di individuare una contaminazione probabilmente attribuibile al 

particolato atmosferico di cui prima non era nota l’esistenza.  

  



 

66  

Bibliografia 
Algreen, M., Kalisz, M., Stalder, M., Martac, E., Krupanek, J., Trapp, S., & Bartke, S. (2015). Using 

pre-screening methods for an effective and reliable site characterization at megasites. 

Environmental Science and Pollution Research, 22(19), 14673–14686. 

http://doi.org/10.1007/s11356-015-4649-6 

Baker AJM (1981). Accumulators and excluders – Strategies in the response of plants to heavy –

metals. J Plant Nutr 3(1-4):643–654 

Baldantoni, D., Ligrone, R., & Alfani, A. (2009). Macro- and trace-element concentrations in leaves 

and roots of Phragmites australis in a volcanic lake in Southern Italy. Journal of Geochemical 

Exploration, 101(2), 166–174. http://doi.org/10.1016/j.gexplo.2008.06.007 

Bragato, C., Schiavon, M., Polese, R., Ertani, A., Pittarello, M., & Malagoli, M. (2009). Seasonal 

variations of Cu, Zn, Ni and Cr concentration in Phragmites australis (Cav.) Trin ex steudel in 

a constructed wetland of North Italy. Desalination, 246(1–3), 35–44. 

http://doi.org/10.1016/j.desal.2008.02.036 

Broadley, M. R., White, P. J., Hammond, J. P., Zelko, I., & Lux, A. (2007). Zinc in plants: Tansley 

review. New Phytologist, 173(4), 677–702. http://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2007.01996.x 

Burken, J. G., Vroblesky, D. A., & Balouet, J. C. (2011). Phytoforensics, Dendrochemistry, and 

Phytoscreening: New Green Tools for Delineating Contaminants from Past and Present. 

Environmental Science & Technology, 45(15), 6218–6226. http://doi.org/10.1021/es2005286 

Chen, M., Xu, P., Zeng, G., Yang, C., Huang, D., & Zhang, J. (2015). Bioremediation of soils 

contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons, petroleum, pesticides, chlorophenols 

and heavy metals by composting: Applications, microbes and future research needs. 

Biotechnology Advances, 33(6), 745–755. http://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2015.05.003 

Clemens, S. (2001). Molecular mechanisms of plant metal tolerance and homeostasis. Planta, 

212(4), 475–486. http://doi.org/10.1007/s004250000458 

COLMER, T. D. (2003). Long-distance transport of gases in plants: a perspective on internal 

aeration and radial oxygen loss from roots. Plant, Cell and Environment, 26(1), 17–36. 

http://doi.org/10.1046/j.1365-3040.2003.00846.x 

Curie, C., Cassin, G., Couch, D., Divol, F., Higuchi, K., Le Jean, M., … Mari, S. (2009). Metal 

movement within the plant: Contribution of nicotianamine and yellow stripe 1-like transporters. 

Annals of Botany, 103(1), 1–11. http://doi.org/10.1093/aob/mcn207 

EEA (European Environment Agency). (2014). Progress in management of contaminated sites. 

http://doi.org/10.2788/4658 

U.S. EPA, Phytotechnologies for site cleanup. Fact Sheets on Ecological Revitalization.EPA 542-

F-10-009. settembre 2010. 

Fasan, R., Chen, M. M., Crook, N. C., & Arnold, F. H. (2007). Engineered alkane-hydroxylating 

cytochrome P450BM3 exhibiting nativelike catalytic properties. Angewandte Chemie - 



 

67  

International Edition, 46(44), 8414–8418. http://doi.org/10.1002/anie.200702616 

Godskesen, B., Hauschild, M., Rygaard, M., Zambrano, K., & Albrechtsen, H. J. (2012). Life cycle 

assessment of central softening of very hard drinking water. Journal of Environmental 

Management, 105, 83–89. http://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.03.030 

Guerinot, M. Lou. (2000). The ZIP family of metal transporters, 1465, 190–198. 

Hardej, M., & Ozimek, T. (2002). The effect of sewage sludge flooding on growth and 

morphometric parameters of Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel. Ecological 

Engineering, 18(3), 343–350. http://doi.org/10.1016/S0925-8574(01)00095-7 

Hussain, D., Haydon, M. J., Wang, Y., Wong, E., Sherson, S. M., Young, J., … Cobbett, C. S. 

(2004). P-Type ATPase Heavy Metal Transporters with Roles in Essential Zinc Homeostasis 

in Arabidopsis, 16(May), 1327–1339. http://doi.org/10.1105/tpc.020487.pump 

Kabata-Pendias A., Pendias H., Trace Elements in Soil and Plants. Boca Raton Florida: CRC 

Press. BN 0-8493-6639-9. 

Krämer, U., Talke, I. N., & Hanikenne, M. (2007). Transition metal transport. FEBS Letters, 

581(12), 2263–2272. http://doi.org/10.1016/j.febslet.2007.04.010 

Kumar, R. K., Shadie, A. M., Bucknall, M. P., Rutlidge, H., Garthwaite, L., Herbert, C., … Wark, P. 

A. B. (2015). Differential injurious effects of ambient and traffic-derived particulate matter on 

airway epithelial cells. Respirology, 20(1), 73–79. http://doi.org/10.1111/resp.12381 

Larsen, M., Burken, J., Machackova, J., Karlson, U. G., & Trapp, S. (2008). Using Tree Core 

Samples to Monitor Natural Attenuation and Plume Distribution After a PCE Spill. 

Environmental Science & Technology, 42(5), 1711–1717. http://doi.org/10.1021/es0717055 

Liberati, D., Sconocchia, P., Ricci, A., Gigliotti, G., Tacconi, C., Grenni, P., Tariciotti, S., Barra 

Caracciolo, A., Massacci, A., Lagomarsino, A., De Angelis, P., (2016, submited)  

Ma, Y., Oliveira, R. S., Freitas, H., & Zhang, C. (2016). Biochemical and Molecular Mechanisms of 

Plant-Microbe-Metal Interactions: Relevance for Phytoremediation. Frontiers in Plant Science, 

7(June), 1–19. http://doi.org/10.3389/fpls.2016.00918 

Marschner, H., Mineral Nutrition of Higher Plants. Seconda edizione; Academic Press: New York, 

NY, 1995. 

Mohsenzadeh, F., Nasseri, S., Mesdaghinia, A., Nabizadeh, R., Zafari, D., Khodakaramian, G., & 

Chehregani, A. (2010). Phytoremediation of petroleum-polluted soils: Application of 

Polygonum aviculare and its root-associated (penetrated) fungal strains for bioremediation of 

petroleum-polluted soils. Ecotoxicology and Environmental Safety, 73(4), 613–619. 

http://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2009.08.020 

Moustakas, M., Ouzounidou, G., & Symeonidis, L. (2017). Soil Science and Plant Nutrition Field 

study of the effects of excess copper on wheat photosynthesis and productivity Field Study of 

the Effects of Excess Copper on Wheat Photosynthesis and Productivity, 768(March). 

http://doi.org/10.1080/00380768.1997.10414780 



 

68  

Nagajyoti, P. C., Lee, K. D., & Sreekanth, T. V. M. (2010). Heavy metals, occurrence and toxicity 

for plants: A review. Environmental Chemistry Letters, 8(3), 199–216. 

http://doi.org/10.1007/s10311-010-0297-8 

Pace, R., Indagini ecofisiologiche su Phragmites australis in un sito contaminato da piombo. (2015) 

Testi di laurea, DIBAF Università degli Studi della Tuscia. 

Pallis, M., The structure and history of Plav: the Floating Fen of The Delta of the Danube. (1916) 

Botanical Journal of the Linnean Society. 

Palmer, C., & Guerinot, M. Lou. (2011). A Question of Balance: Facing the challenges of Cu, Fe 

and Zn Homeostasis. Nat Chem Biol, 5(5), 333–340. http://doi.org/10.1038/nchembio.166.A 

Reichenauer, T. G., & Germida, J. J. (2008). Phytoremediation of Organic Contaminants in Soil 

and Groundwater. ChemSusChem, 1(8–9), 708–717. http://doi.org/10.1002/cssc.200800125 

Report, S. I. (2008). User’s Guide to the Collection and Analysis of Tree Cores to Assess the 

Distribution of Subsurface Volatile Organic Compounds. 

Ricci, A., Massaccesi, L., Pezzolla, D., Corti, G., Agnelli, A., & Gigliotti, G. (2017). Multi-approach 

characterization of organic sediment produced by an anaerobic digestion plant fed with pig 

slurry and stored for a long term in a lagoon. Journal of Hazardous Materials, 330, 29–35. 

http://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2017.02.003 

Shaheen, S. M., Tsadilas, C. D., & Rinklebe, J. (2013). A review of the distribution coefficients of 

trace elements in soils: Influence of sorption system, element characteristics, and soil colloidal 

properties. Advances in Colloid and Interface Science, 201–202, 43–56. 

http://doi.org/10.1016/j.cis.2013.10.005 

Stoltz, E., & Greger, M. (2002). Accumulation properties of As, Cd, Cu, Pb and Zn by four wetland 

plant species growing on submerged mine tailings. Environmental and Experimental Botany, 

47(3), 271–280. http://doi.org/10.1016/S0098-8472(02)00002-3 

Stroud, J. L., Paton, G. I., & Semple, K. T. (2007). Microbe-aliphatic hydrocarbon interactions in 

soil: implications for biodegradation and bioremediation. Journal of Applied Microbiology, 

102(5), 1239–1253. http://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2007.03401.x 

Susarla, S., Medina, V. F., & McCutcheon, S. C. (2002). Phytoremediation: An ecological solution 

to organic chemical contamination. Ecological Engineering, 18(5), 647–658. 

http://doi.org/10.1016/S0925-8574(02)00026-5 

Tangahu, B. V., Sheikh Abdullah, S. R., Basri, H., Idris, M., Anuar, N., & Mukhlisin, M. (2011). A 

Review on Heavy Metals (As, Pb, and Hg) Uptake by Plants through Phytoremediation. 

International Journal of Chemical Engineering, 2011, 1–31. 

http://doi.org/10.1155/2011/939161 

Trapp, S., Zambrano, K. C., Kusk, K. O., & Karlson, U. (2000). A Phytotoxicity Test Using 

Transpiration of Willows. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 39(2), 

154–160. http://doi.org/10.1007/s002440010091 



 

69  

Trenberth, K. E., Fasullo, J., Smith, L., Qian, T., & Dai, A. (2006). Estimates of the Global Water 

Budget and Its Annual Cycle Using Observational and Model Data. Journal of 

Hydrometeorology - Special Section, 8, 758–769. http://doi.org/10.1175/JHM600.1 

Viehweger, K. (2014). How plants cope with heavy metals. Botanical Studies, 55(1), 35. 

http://doi.org/10.1186/1999-3110-55-35 

Watson, J. G., Chow, J. C., & Fujita, E. M. (2001). Review of volatile organic compound source 

apportionment by chemical mass balance. Atmospheric Environment, 35(9), 1567–1584. 

http://doi.org/10.1016/S1352-2310(00)00461-1 

White, P. (2001). Chloride in Soils and its Uptake and Movement within the Plant: A Review. 

Annals of Botany, 88(6), 967–988. http://doi.org/10.1006/anbo.2001.1540 

Zhao, Y., Xia, X., & Yang, Z. (2013). Growth and nutrient accumulation of Phragmites australis in 

relation to water level variation and nutrient loadings in a shallow lake. Journal of 

Environmental Sciences (China), 25(1), 16–25. http://doi.org/10.1016/S1001-0742(12)60004-

7 

 

Ringraziamenti 
Alla fine di questo lavoro vorrei ringraziare le persone importanti che mi hanno sostenuto in questo 

percorso. Un pensiero va alla mia famiglia: a Francesco e Fiorella, a Valentina e Adele per il 

sostegno che mi hanno dato. Ringrazio anche mio cugino Andrea per gli stimoli che ha sempre 

saputo darmi. Ringrazio anche Stefan che ha reso stimolante e produttiva la mia esperienza danese. 

Un particolare ringraziamento va al mio amico Dario per i consigli che mi ha dato, per la sua calma 

e lucidità che mi hanno aiutato a mantenere la giusta rotta. Infine ringrazio il Prof. De Angelis, 

lavorare con lui è sempre una grande opportunità di crescita sia dal punto di vista professionale che 

umano. 

 


