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I. COS’E’ IL FITORIMEDIO 

Il fitorimedio (dal termine greco φυτο (fito), che significa "pianta", e dal 

latino remedium, che significa "riequilibrio"), descrive il trattamento dei 

problemi ambientali attraverso l'uso di piante, sfruttandone le capacità di 

concentrare elementi e composti dall'ambiente e di metabolizzare varie 

molecole nei loro tessuti. 

 

 

È una tecnologia che sta emergendo, denominata anche fitodepurazione, ed è 

classificata in quattro categorie di seguito descritte (figura 1) (Ghosh e 

Singh, 2005; Van Oosten e Maggio, 2015):  

 

Figura 1: Le tipologie del fitorimedio. 

(rappresentazione creata da Arulnangai e Xavier Dengra il 25 novembre 

2015;  https://en.wikipedia.org/wiki/Phytoremediation ) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phytoremediation
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1. Fitoestrazione: rimozione del contaminante dal suolo attraverso le 

piante. 

La Fitoestrazione è l'approccio migliore per eliminare contaminanti 

inorganici, primi tra tutti i metalli, dai terreni inquinati e isolarli, senza 

distruggere la struttura del suolo e la sua fertilità ed è indicato anche come 

fitoaccumulazione.                                                                                                     

Visto che la pianta assorbe metalli tossici e radionuclidi da terreni 

contaminati concentrandoli e precipitandoli nella biomassa, è più adatto per 

la bonifica delle aree inquinate diffuse, dove gli inquinanti sono presenti solo 

in concentrazione relativamente basse e superficialmente.  Pertanto implica 

l’utilizzo delle piante fino a quando la concentrazione di metallo scende a 

livelli accettabili. 

Le piante dovranno quindi essere rimosse dal sito, tuttavia questo comporta 

l'accumulo di grandi quantità di biomassa, pericolosa, che deve essere 

stoccata o eliminata in modo appropriato, così da non comportare alcun 

rischio per l'ambiente.  

Il successo della fitoestrazione come tecnologia ambientale, dipende da vari 

fattori, incluso l’estensione del suolo contaminato, la capacità del metallo di 

essere assorbito dalle radici e l’abilità della pianta di assorbire e accumulare 

metalli nei germogli. Il potenziale della fitoestrazione dipende quindi 

dall’interazione tra suolo, metallo e pianta. 

I meccanismi coinvolti in questo processo sono diversi (Quartarone, 2013): 

- la compartimentalizzazione, ossia la segregazione delle sostanze in appositi 

comparti cellulari, i vacuoli, che le separano dalle vie metaboliche; 

- la chelazione, che consente di legare i metalli in maniera irreversibile a 

molecole organiche o alle proteine presenti sulle cellule della superficie 

radicale; 
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- la biotrasformazione che modifica i metalli in forme ioniche 

biologicamente meno attive e quindi meno tossiche. 

Esempi di sostanze inquinanti eliminate dalle piante sono: 

✓ Arsenico, utilizzando il girasole (Helianthus annuus), che è stato 

anche usato per rimuovere il cesio-137 e lo stronzio-90 dopo 

l'incidente di Chernobyl.  

✓ Cadmio, zinco e rame, utilizzando il salice (Salix viminalis) che ha 

alcune caratteristiche specifiche come l'alta capacità di trasporto di 

metalli pesanti dalla radice verso i germogli e un’enorme capacità di 

produzione di biomassa;  

✓ Cadmio e zinco, con il pennycress alpino (Thlaspi caerulescens), 

anche se la presenza di rame sembra compromettere la sua crescita. 

✓ Piombo, con la senape indiana (Brassica juncea), l’ambrosia 

(Ambrosia artemisiifolia), canapa indiana del Canada (Apocynum 

cannabinum), o il pioppo (Populus spp.). 

✓ Sale, nel caso dell’orzo e / o delle barbabietole da zucchero che sono 

comunemente usate per l'estrazione di cloruro di sodio per recuperare i 

campi che sono stati in precedenza allagati da acqua di mare. 

✓ Mercurio, selenio e inquinanti organici come i policlorobifenili (PCB) 

rimossi da terreni utilizzando piante transgeniche trasformate con geni 

codificanti per enzimi batterici.  
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2. Fitostabilizzazione: immobilizzazione del contaminante in un’area 

confinata 

La Fitostabilizzazione è usata principalmente per la bonifica di suoli, 

sedimenti e fanghi e dipende dalla biodisponibilità nel terreno dei 

contaminanti e dalla capacità delle radici di limitarne la mobilità.  

Può avvenire attraverso l'assorbimento, la precipitazione, la complessazione, 

o la riduzione del metallo. E' molto efficace quando è necessaria una rapida 

immobilizzazione, per preservare acque sotterranee e superficiali e non è 

richiesto lo smaltimento delle biomasse. Tuttavia lo svantaggio principale è 

che il contaminante rimane nel suolo così com'è e quindi richiede un 

monitoraggio regolare. 

A differenza della fitoestrazione, la fitostabilizzazione si concentra 

principalmente sul sequestro delle sostanze inquinanti nel terreno vicino alle 

radici e non all’interno dei tessuti vegetali.                                                                                                       

Per l’applicazione di questa tecnica sono preferibili specie arboree, come 

pioppi e salici, che possiedono un apparato radicale sviluppato e profondo, o 

specie erbacee con radici molto fitte e fibrose.                                                                

La fitostabilizzazione però, non rappresenta una vera e propria tecnica di 

bonifica, poiché non implica processi di accumulo o degradazione; rimane 

comunque una valida alternativa quando le concentrazioni di inquinanti sono 

troppo elevate per poter applicare la fitodegradazione o fitoestrazione, e 

risulta necessario evitare che il contaminante migri nelle falde sotterranee o 

si disperda nell’ambiente  

(http://old.enea.it/produzione_scientifica/pdf_EAI/2006/recupero_suoli.pdf). 

 

 

 

http://old.enea.it/produzione_scientifica/pdf_EAI/2006/recupero_suoli.pdf
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3. Fitodegradazione (o fitotrasformazione): distruzione degli 

inquinanti organici attraverso le piante 

Nel caso di inquinanti organici, come pesticidi, esplosivi, solventi, prodotti 

chimici industriali, e altre sostanze xenobiotiche, alcune piante rendono 

queste sostanze non tossiche per il loro metabolismo.  

In altri casi, sono i microrganismi che vivono in associazione con le radici 

delle piante a metabolizzare queste sostanze nel suolo o nelle acque. 

Le piante capaci di fitodegradazione possono operare attraverso la 

fitovolatilizzazione, la rizodegradazione o fitodegradazione (Van Oosten e  

Maggio, 2015). 

La fitovolatilizzazione è il processo in cui le piante assumono il 

contaminante, lo trasformano in forma volatile e lo rilasciano nell’atmosfera 

attraverso la traspirazione. Si basa sull’impiego di alberi in crescita e altre 

piante per assorbire acqua e contaminanti organici e inorganici. Alcuni di 

questi contaminanti possono passare attraverso il fusto e giungere alle foglie 

da cui si volatilizzano nell'atmosfera in basse concentrazioni. 

La moltitudine di processi microbici che avvengono nella rizosfera per 

interazione con le radici, può essere utilizzata per stimolare e per migliorare 

la degradazione di inquinanti specifici ed è stata definita come 

rizodegradazione o fitostimolazione  (Passatore et al., 2014). 

La rizodegradazione consiste nella ripartizione delle sostanze organiche nel 

suolo attraverso l'attività microbica a livello della zona radicale (rizosfera); è 

un processo molto più lento rispetto alla fitodegradazione e coinvolge anche 

piante acquatiche. 

Lievito, funghi, batteri e altri microrganismi consumano e digeriscono le 

sostanze organiche quali carburanti e solventi. Quando questi contaminanti 

sono assunti dalle piante, la degradazione avviene attraverso il metabolismo 

vegetale con processi che, nel complesso, determinano la fitodegradazione. 
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Nel fitorimedio di componenti organici,  il metabolismo vegetale 

contribuisce alla riduzione del contaminante attraverso la  trasformazione, 

l’abbattimento, la stabilizzazione o la volatilizzazione dei composti dannosi 

dal suolo e dalle acque sotterranee. 
 

4. Rizofiltrazione: è definita come l'uso di piante, sia terrestri che 

acquatiche per assorbire, concentrare e precipitare tramite le radici i 

contaminanti provenienti da fonti acquose  con bassa concentrazione di 

inquinanti.  

La rizofiltrazione è una tecnica che può essere utilizzata per il trattamento di 

scarichi industriali, agricoli, o di miniera. Può anche essere usata per la 

rimozione di piombo, cadmio, rame, nichel, zinco e cromo, che sono 

principalmente accumulati nelle radici.       
         

I.1. La fitodepurazione e l’utilizzo dei sottoprodotti  

La fitodepurazione è un processo naturale per la depurazione delle acque 

reflue, che utilizza le piante come filtri biologici, per ridurre, rimuovere, 

degradare, o immobilizzare tossine ambientali, in primo luogo quelle di 

origine antropica, impedendo loro di pervenire ai corpi idrici superficiali o 

sotterranei e di inquinarli, con l'obiettivo di ripristinare i siti della zona. Il 

concetto di utilizzare le piante per ripulire ambienti contaminati non è 

nuovo. Circa 300 anni fa, le piante sono state proposte per l'uso nel 

trattamento delle acque reflue.   

Gli obiettivi della fitodepurazione sono in gran parte concentrati sull'uso 

delle piante per accelerare la degradazione di composti organici 

contaminanti, di solito grazie  all’interazione microrganismi-radice nella 

rizosfera, o per rimuovere metalli pesanti pericolosi dal suolo o dall’acqua.                                                                                                             

Uno dei percorsi convenzionali e promettenti per utilizzare biomasse 

prodotte da fitodepurazione in maniera integrata, è attraverso il processo di 
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conversione termochimica come fonte di energia, e in funzione del profitto, 

la cenere rimanente può essere utilizzata come bio-minerale, principio di 

base della fitoindustria (Ghosh e Singh, 2005). 

I.2. Vantaggi e svantaggi 

Il vantaggio principale della fitoestrazione è il rispetto per l'ambiente. I 

metodi tradizionali utilizzati per la pulizia di terreni contaminati da metalli 

pesanti, interrompono la struttura del suolo e ne riducono la produttività, 

mentre attraverso la fitoestrazione, il terreno può essere bonificato senza 

provocare alcun tipo di danno per la qualità del suolo, evitando il 

drammatico sconvolgimento del paesaggio e conservando l'ecosistema. 

Questo rimedio riduce il volume dei rifiuti da smaltire in discarica con 

processi termici, microbici, fisici, o mezzi chimici a disposizione, ed è 

applicabile ad una grande varietà di contaminanti: metalli pesanti, 

radionuclidi, solventi clorurati, idrocarburi, pesticidi clorurati, insetticidi 

organofosfati, erbicidi, esplosivi, policlorobifenili (PCB) e composti 

organici. 

Il costo della bonifica dei terreni è molto variabile e dipende dai 

contaminanti di interesse, dalle proprietà del suolo, e dalle condizioni del 

sito.                                                                                                                                        

A causa del costo elevato delle tradizionali tecniche di bonifica, vi è la 

necessità di tecnologie di pulitura meno costose (Lasat, 2000) .                                                                      

Il fitorimedio sta emergendo come un’alternativa economica, infatti diverse 

analisi hanno dimostrato che il costo della fitoestrazione associata ai metalli 

è solo una frazione di quello associato alle tecnologie convenzionali di 

ingegneria (Gualtieri, 2002; 

 http://www.iridra.eu/hu/acqua-ambiente/depurazione/fitodepurazione.html ).  

Lo svantaggio principale di questa tecnica è la durata del trattamento, che 

varia profondamente a seconda delle condizioni del suolo, del tipo dei 

http://www.iridra.eu/hu/acqua-ambiente/depurazione/fitodepurazione.html
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contaminanti e della loro concentrazione, della struttura, delle proprietà 

chimico-fisiche del substrato, della biodisponibilità dei contaminanti nel 

suolo e delle capacità di sviluppo e fitodegradazione/fitoestrazione delle 

piante scelte, ed è anche influenzata dalle condizioni climatiche. La bonifica 

del terreno quindi potrebbe avvenire nel giro di pochi mesi, nel caso di lievi 

e superficiali contaminazioni, o impiegare oltre 5-10 anni nel caso di 

contaminazioni multiple e profonde; infatti, la profondità della 

contaminazione può renderne difficile o addirittura impossibile 

l’applicazione. Paradossalmente è più facile e veloce bonificare aree estese 

dove persiste una contaminazione superficiale, piuttosto che aree contenute 

ma con una contaminazione profonda, tale limite è ovviamente dovuto alla 

capacità di esplorazione da parte delle radici delle piante (Quartarone, 

2013). 

Una preoccupazione associata con l'applicazione di fitotecnologie riguarda 

lo smaltimento dei rifiuti vegetali contaminati. La necessità di raccogliere 

biomasse contaminate, ed eventualmente smaltirle come rifiuti pericolosi 

soggetti a norme, crea un costo aggiunto e rappresenta un potenziale 

svantaggio alla tecnologia. 

Un altro fattore che può influenzare il fitorimedio dipende dalla 

concentrazione delle sostanze, che se elevata riduce il potenziale 

d’assorbimento, pregiudicando la sopravvivenza delle piante e quindi la 

riuscita dell’intervento.  

I suoli contaminati da metalli sono notoriamente difficili da depurare. Le 

attuali tecnologie ricorrono allo scavo del terreno e alla messa in discarica, 

seguito dalla separazione fisica o chimica dei contaminanti.       

La presenza di acqua, la composizione minerale del suolo e soprattutto la 

variazione del pH possono inibire o favorire i processi di fitoestrazione, per 

esempio un abbassamento del pH favorisce la solubilità dei metalli pesanti 

che vengono così assorbiti dalle piante con maggiore facilità. Tale 



13 

caratteristica può però avere dei risvolti negativi in quanto, grazie 

all’aumento della solubilità, queste sostanze possono percolare più 

facilmente e giungere nelle falde sotterranee. 

Dopo la fitoestrazione dei metalli, il suolo avrebbe il pH vicino a un valore 

neutro, in questo modo i normali usi agricoli o lo sviluppo degli ecosistemi 

potrebbero riprendere (Ghosh e Singh, 2005). 

Un ultimo svantaggio di non minore rilevanza, è rappresentato dalla grave 

possibilità d’ingresso nella catena alimentare dei contaminanti, essendo i 

vegetali preda di numerosi animali erbivori, roditori e insetti. 
 

I.3. Le piante utilizzate e i loro limiti  

La scelta delle piante da utilizzare per i sistemi di fitodepurazione deve 

essere effettuata tenendo in considerazione l’efficacia depurativa delle 

diverse specie, della loro compatibilità con l’ambiente e della loro 

disponibilità sul territorio.   

Si predilige la scelta di: 

▪ piante sempreverdi perché maggiormente efficienti anche nei periodi 

invernali; 

▪ piante, in particolare quelle galleggianti, con una rapida 

riproduzione che velocizza la copertura del sito di depurazione;   

▪ piante  che trasportano grandi quantità di ossigeno dalle foglie alle 

radici attraverso gli spazi intercellulari, favorendo reazioni 

ossidative legate al metabolismo dei microrganismi. 

Gli studi hanno dimostrato che ci sono alcune categorie di piante in grado di 

tollerare alte concentrazioni di metalli nel suolo. 

Studi ecologici hanno rivelato l'esistenza di comunità vegetali specifiche, 

flore endemiche, che si sono adattate su terreni contaminati con livelli 

elevati di Zn, Cu, Ni (Lasat, 2000).  
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Tali piante, endemiche ai terreni contaminati, si sono evolute con diversi 

meccanismi efficaci per tollerare alte concentrazioni di metalli nel suolo. In 

alcune specie, la tolleranza viene realizzata  prevenendo il prelievo dei 

metalli tossici dalle cellule della radice. 

Un secondo gruppo di piante, le accumulatrici, permette ai metalli di entrare 

nelle radici avendo evoluto meccanismi specifici per evitare gli effetti tossici 

degli alti livelli di metalli accumulati nelle cellule, permettendo il 

bioaccumulo di altissime concentrazioni. 

Le specie iperaccumulatrici sono convenzionalmente definite come specie in 

grado di accumulare metalli a livelli 100 volte superiori a quelli tipicamente 

misurati in piante comuni non accumulatrici. (Tabella 1)  

Queste piante sono spesso rinvenute in suoli ricchi di metalli e alcune, ad es. 

senape, canapa e amaranto, hanno dimostrato di avere successo come 

iperaccumulatrici di contaminanti. 
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Un terzo gruppo di piante, definite indicatori, mostrano scarso controllo dei 

processi di assorbimento e trasporto dei metalli. In queste piante, il grado di 

accumulo di metalli ne riflette la concentrazione nella rizosfera. Queste 

specie indicatrici sono utilizzate per trovare nuovi giacimenti. (Ghosh e 

Singh ,2005). 

Le piante alofite rappresentano un’importante risorsa nella biologia per lo 

studio dei meccanismi di adattamento e di evoluzione se si considera 

l’ambiente iperosmotico. Esse si sono evolute adattandosi a condizioni 

estreme come l’alta salinità, ambienti xerotermici e temperature stagionali 
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molto fredde e riescono a tollerare tipicamente ioni tossici. (Shiri et al., 

2015) 

La sensitività e la tolleranza possono variare per la presenza di singoli geni. 

Tuttavia, il grado di rimozione del metallo è limitato dalle capacità delle 

piante di estrarre e tollerare solo una quantità limitata di metalli. Su una base 

di peso secco, questa soglia è di circa il 3% per Zn e Ni, e molto meno per i 

metalli più tossici, come Cd e Pb.  

La maggior parte degli iperaccumulatori di metallo crescono lentamente e 

producono poca biomassa. 

La Fitoestrazione e il biorisanamento tramite l’utilizzo di piante, sono più 

efficaci se la contaminazione del suolo è limitata a 1 metro di superficie, e se 

le acque sotterranee si trovano a 3 metri dalla superficie. È applicabile a siti 

con bassa/moderata contaminazione del suolo su vaste aree, e a siti con 

grandi volumi di acque sotterranee con bassi livelli di contaminazione 

(Ghosh e Singh ,2005). 
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II. TIPOLOGIE DI FITOESTRAZIONE 

II.1. Fitoestrazione naturale  

Si tratta di un processo di fitoestrazione continua, in cui la rimozione di 

metalli pesanti dipende dalla capacità naturale di alcune piante di assorbirli; 

tra queste sono state identificate quelle con potenziale di estrazione 

maggiore.  

La fitoestrazione naturale può avvenire ex situ ed in situ. 

I metodi ex situ prevedono la rimozione del terreno contaminato, il 

trattamento e la sua restituzione al sito ripristinato. 

I metodi ex situ convenzionali richiesti per il risanamento dei suoli inquinati, 

comprendono uno scavo, una disintossicazione e / o eliminazione chimica o 

fisica del contaminante, il quale subisce processi di stabilizzazione, 

solidificazione, immobilizzazione, incenerimento o distruzione. 

Convenzionalmente, la tecnica ex situ prevede di scavare il suolo 

contaminato da metalli pesanti, deponendolo in discarica. Questa opzione  

però non risolve il problema della contaminazione, ma lo sposta  

semplicemente altrove e  comporta  inoltre dei rischi connessi al trasporto di 

terreni contaminati stessi. 

Le tecnologie di bonifica in situ prevedono un risanamento del terreno, 

senza scavo, presso il sito contaminato. Questo comporta una distruzione o 

trasformazione del contaminante, la sua immobilizzazione per ridurne la 

biodisponibilità e la separazione di questo dal suolo.  

Un’alternativa di gestione in situ per far rientrare a livello di sicurezza la 

concentrazione di metalli pesanti, può essere la diluizione, cioè importare nel 

terreno contaminato altro terreno pulito miscelandolo.  

Il contenimento tramite barriere in situ fornisce un'altra soluzione, 

ricoprendo il terreno con materiale inerte.  
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L’immobilizzazione di contaminanti inorganici può essere utilizzata come 

metodo di risanamento dei terreni contaminati da metalli pesanti. Ciò può 

essere ottenuto mediante complessazione dei contaminanti, o aumentando il 

pH del terreno attraverso la calcinazione. 

La bonifica in situ è preferita rispetto a quella ex situ,  sia da un punto di 

vista ambientale che agronomico ed economico (Ghosh e Singh, 2005). 

II.2. Fitoestrazione indotta per via chelata 

La fitoestrazione chelato-assistita o indotta, è un tipo di fitoestrazione che 

prevede un’aggiunta di chelanti artificiali per aumentare la mobilità e la 

diffusione di contaminanti metallici. 

Per alcuni metalli tossici come il Pb, un importante fattore che limita la 

possibilità di fitoestrazione è la limitata solubilità e biodisponibilità per 

l'assorbimento nelle radici. L'uso di prodotti chimici specifici, ovvero di 

chelanti sintetici, ha dimostrato di stimolare notevolmente il potenziale di 

accumulo (Lasat, 2000). 

Un chelante tipico è l’EDTA (acido etilen-diammino-tetraacetico), che 

aumenta la quantità di piombo biodisponibile nel suolo e questo, nel  caso 

dei germogli di mais, arriva fino a 1.6% della biomassa secca. 

Un altro chelante sintetico è l’HEDTA (acido idrossi-2-etilen-diammino-

triacetico), che provoca un maggiore accumulo di Pb nei germogli di senape 

indiana, da 40 ppm a 10.600 ppm. 

Da notare tuttavia che un accumulo elevato di piombo è altamente tossico e 

può causare la morte delle piante, per questo  è consigliabile  utilizzare i 

chelanti soltanto dopo che è stata prodotta una grande quantità di biomassa 

vegetale.  

Studi hanno indicato che, oltre che per il Pb, la fitoestrazione chelato-

assistita è applicabile anche ad altri metalli. Infatti l'applicazione di EDTA 

stimola anche l’assorbimento di Cd, Cu, Ni, Zn.  
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EGTA (acido etilene-glicol-tetraacetico) ha un'alta affinità per il Cd
2+

, ma 

non si lega a Zn
2+

. EDTA, HEDTA, e DTPA (acido dietilene-triammino-

pentaacetico) sono selettivi per lo Zn. In realtà, il legame di zinco con DTPA 

è così forte che le piante non possono utilizzarlo da questo complesso e 

potenzialmente soffrono di carenza di Zn. 

Sono stati documentati casi in cui l’aggiunta di acido citrico permette di 

migliorare l’assorbimento di uranio.  

I chelanti quindi esaltano o facilitato il trasporto dei metalli pesanti nello 

xilema, e permettono una maggiore traslocazione dalle radici ai germogli. 

(Van Oosten e Maggio, 2014). 
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III.  INTERAZIONI DELLA PIANTA A LIVELLO 

DELLA RIZOSFERA: MICROORGANISMI E 

FUNGHI 

La rizosfera è la parte di suolo che circonda le radici della pianta e che è 

modificata dalla sua attività. 

Conseguenza della normale crescita e sviluppo della pianta, è lo scambio di 

una serie di sostanze organiche e inorganiche tra il suolo e le radici. Ciò 

porta al cambiamento delle caratteristiche chimico-fisiche della rizosfera. 

Una gamma di microrganismi associati alla rizosfera, come i saprofiti, gli 

agenti patogeni, i parassiti, i simbionti, ecc, svolge molte attività che sono 

importanti per la salute delle piante e la loro crescita. Alcuni di questi 

microbi influenzano la morfologia e la fisiologia delle radici della pianta, 

con la produzione di ormoni ed enzimi per la regolazione della crescita dei 

vegetali. (figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fattore decisivo nella determinazione della diversità delle comunità 

microbiche è il ruolo giocato dalle radici nell’influenzare il suolo circostante. 

I batteri vengono attirati nella rizosfera dal rilascio di zuccheri solubili da 

parte delle radici e soprattutto dall’apporto d’ossigeno dalle foglie attraverso 

il sistema vascolare della piante, ma il ruolo fondamentale è giocato da una 

Figura 2:  ruolo dei 

microrganismi e funghi 

assuciati alla rizosfera. 

(http://www.cell.com/tren

ds/biotechnology/fulltext/

S0167-7799(09)00223-6 ) 

http://www.cell.com/trends/biotechnology/fulltext/S0167-7799(09)00223-6
http://www.cell.com/trends/biotechnology/fulltext/S0167-7799(09)00223-6
http://www.cell.com/trends/biotechnology/fulltext/S0167-7799(09)00223-6
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proteina, la lectina, che si lega ai polisaccaridi della membrana esterna dei 

batteri e dagli anioni organici essudati, la cui degradazione fornisce energia 

vitale ai microrganismi. Questi substrati carboniosi favoriscono l’attività 

microbica e quindi le interazioni pianta-microrganismo, facendo pensare ad 

una specificità nelle relazioni instaurate (Gualtieri, 2002). 

La regolazione del processo di essudazione avviene tramite tre fattori 

principali: sviluppo delle radici, variazioni del metabolismo cellulare e 

concentrazione interna degli anioni organici, trasporto. 

Tre sono le cause che prevalentemente stimolano l’essudazione degli anioni 

organici (Gualtieri, 2002):  

 La carenza di nutrienti assimilabili;   

 L’esposizione a cationi tossici mobili, in questo caso gli anioni 

organici si comportano da chelanti e formano complessi metallici con 

i cationi liberi in rizosfera; 

 L’anossia, in questo caso le piante sono sottoposte a respirazione 

anaerobia e producono etanolo e acido lattico, che sono tossici se 

accumulati in quantità eccessive. 

Si sa ancora molto poco sull'enorme diversità dei microbi del suolo, le loro 

proprietà e il comportamento nell'ambiente, quindi le funzioni di questi 

microrganismi associati ai vegetali sono ancora oggetto di indagine. 

In generale, si riconosce che le interazioni pianta-microbo giocano un ruolo 

importante durante la fitodepurazione, degradando, disintossicando, 

sequestrando le sostanze inquinanti. 

La crescita della pianta può essere influenzata tramite due differenti 

meccanismi: diretti e indiretti. 

La crescita della pianta tramite meccanismi diretti può avvenire in tre modi: 



23 

1. Biofertilizzazione: alcuni dei minerali nutrienti, tra cui azoto, fosforo e 

ferro, sono spesso carenti nel suolo, e di conseguenza inibiscono la 

crescita delle piante terrestri. 

 I microrganismi vegetali associati, possono agire come fertilizzanti, 

fissando nutrienti e / o solubilizzando i minerali che non sono 

disponibili per le piante.  

2. Crescita e regolazione dello sviluppo: i batteri sono in grado di 

produrre fitoregolatori o fitormoni che spesso possono indurre un 

effetto benefico sulla crescita e sullo sviluppo delle piante.  

3. Abbattimento dello stress: gli effetti negativi dello stress sulla crescita 

delle piante possono essere attenuate da batteri, attraverso la 

produzione di molecole che portano all'attivazione di processi che 

inibiscono lo sviluppo e la crescita delle piante, quali la senescenza, la 

clorosi e l’abscissione delle foglie. 

I meccanismi indiretti di promozione della crescita delle piante,  possono 

essere riassunti come inibizione della crescita e dell'attività dei patogeni 

delle piante. Tale inibizione può essere indotta da vari meccanismi tra cui la 

competizione per lo spazio e le sostanze nutritive, la produzione di agenti di 

biocontrollo come antibiotici e antifungini metaboliti e / o l'induzione di una 

resistenza sistemica. 

Le interazioni miceti/piante, possono essere utili migliorando la crescita 

delle piante, la salute, e loro produttività.  

I funghi micorrizici arbuscolari (figura 3) inducono cambiamenti 

nell’essudazione delle radici che alterano l'equilibrio microbico nella 

rizosfera. Oltre al legame fungo-pianta vi è un’altra importante componente 

rappresentata dai batteri MHB (Mycorrhization helper bacteria).  
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Questi organismi sono associati al fungo sia a livello inter-ifale che intra-

ifale e sembra svolgano importanti funzioni come ad esempio aiutare la 

traslocazione dei nutrienti tra i compartimenti ifali e produrre metaboliti che 

aiutano il fungo. Queste relazioni non sono PIANTA-SPECIFICA 

(Shirmohammadi, et al, 2014; 

 http://www.micologica.com/ricerca/mhb-mycorrhizal-helper-bacteria/).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: funghi micorrizici arbuscolari 

(http://www.verdiincontri.com/articoli/art09

056.htm ) 

http://www.micologica.com/ricerca/mhb-mycorrhizal-helper-bacteria/
http://www.verdiincontri.com/articoli/art09056.htm
http://www.verdiincontri.com/articoli/art09056.htm
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IV.  INQUINANTI DEL SUOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.  Metalli tossici      

I metalli sono componenti naturali nel suolo. La contaminazione, tuttavia, è 

il risultato di attività industriali come l'estrazione e la fusione di minerali 

metallici, gas di scarico, la produzione di energia e di carburante, l’utilizzo 

di fertilizzanti e pesticidi e la generazione di rifiuti urbani.  

Anche se molti metalli sono essenziali per gli organismi viventi, tutti quanti 

sono tossici a concentrazioni elevate, perché causano stress ossidativo e 

formazione di radicali liberi. Un'altra ragione per cui i metalli possono essere 

tossici è che possono sostituire i metalli essenziali nei pigmenti o negli 

enzimi a cui sono associati e interrompere la loro funzione (Saghir Khan et 

al., 2011). 

Il termine generico di metalli pesanti si riferisce ad elementi che dimostrano 

proprietà metalliche (duttilità, conduttività, stabilità come cationi, etc.) e un 

numero atomico >20. Tra questi ci sono i metalli di transizione, metalloidi, 

Figura 4: Sorgenti della contaminazione da metalli 

pesanti (http://www.greenme.it/vivere/salute-e-

benessere/10856-ridurre-esposizione-metalli ) 

http://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/10856-ridurre-esposizione-metalli
http://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/10856-ridurre-esposizione-metalli
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lantanidi, e attinidi che hanno un elevato peso specifico e sono tossici anche 

a basse concentrazioni. 

I più comuni contaminanti metallici pesanti sono Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn e 

As (Lasat, 2000). 

Metalli come Zn e Cd si ritrovano nel suolo principalmente in forma solubile 

e quindi sono biodisponibili. Altri, come il Pb, sono insolubili e quindi poco 

disponibili al prelievo delle piante. 

Ad eccezione del mercurio, il prelievo dei metalli da parte delle radici 

avviene in fase acquosa. 

Gli ioni metallici possono causare tossicità attraverso tre processi       

(Van Oosten e Maggio, 2014): 

1) Generazione di specie reattive dell'ossigeno che possono causare 

stress ossidativo; 

2) Interazione diretta con proteine e gruppi carbossilici; 

3) Sostituzione dei cationi essenziali in specifici siti di legame. 

I metalli sono persistenti nell’ambiente al contrario delle molecole 

organiche.  

Nel terreno, i metalli sono associati a diverse frazioni: 

1. In soluzione nel suolo, come ioni metallici liberi e complessi metallici 

solubili. 

2. Adsorbiti a costituenti inorganici del suolo in siti di scambio ionico.                                                                      

3. Complessati alla materia organica del suolo.                                                                                                                

4. Precipitati come ossidi, idrossidi, carbonati.                                                                                                                        

5. Incorporati nella struttura dei minerali silicatici. 
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La solubilità dei metalli nel suolo e nelle acque sotterranee è controllata dal 

pH, dalla biodisponibilità del metallo, dalla capacità di scambio cationico, 

dal contenuto di carbonio organico, dallo stato di ossidazione del minerale, 

dai componenti e dal potenziale redox del sistema e dalle popolazioni  

microbiche presenti nel suolo.  In generale, il pH del terreno sembra avere il 

massimo effetto, rispetto ad ogni singolo fattore, sulla solubilità o 

conservazione di metalli nei terreni.  

La ridotta crescita delle piante e la mancata copertura del suolo causata dalla 

tossicità dei metalli, può portare alla mobilizzazione di questi  in acqua 

corrente ed il successivo deposito in zona. Il suolo spoglio è più suscettibile 

all’erosione del vento e alla diffusione di contaminazione da polveri in 

sospensione (Ghosh e Singh, 2005). 

In tali situazioni, l'obiettivo immediato di bonifica è quello di recuperare il 

sito, attraverso la definizione di una copertura vegetativa, per ridurre al 

minimo l'erosione del suolo e la diffusione dell'inquinamento.                                                                                                                                                                              

La bonifica dei terreni è necessaria per eliminare il rischio per l'uomo o per 

l'ambiente da metalli tossici. Una delle più grandi preoccupazioni per la 

salute umana è causata da una contaminazione da Pb per la sua bassa 

mobilità ambientale, anche in presenza di elevate precipitazioni. 

Risposta delle piante ai metalli pesanti: assorbimento e tolleranza 

verso le alte concentrazioni 

Le piante hanno una naturale propensione ad assorbire i metalli: alcuni, 

come Cu, Co, Fe, Mo, Mn, Ni, e Zn, sono nutrienti essenziali per la crescita 

e il loro sviluppo, tuttavia alte concentrazioni intracellulari di questi ioni 

possono essere tossiche. 

Le piante hanno tre strategie di base per crescere su terreni contaminati da 

metalli (Ghosh e Singh, 2005): 
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1. Impediscono al metallo di entrare nelle loro parti aeree, ad es. 

modificando la permeabilità della membrana, trasudando sostanze 

chelanti in modo da indurre un cambiamento nella parete cellulare che 

riduce la capacità di legame del metallo, evitando il trasloco e 

l’accumulo nei germogli. 

2. Accumulano attivamente metalli nei loro tessuti, tollerando il livello 

di concentrazione esistente. 

3. Concentrano il metallo nelle loro parti aeree, a livelli notevolmente 

superiori rispetto al suolo. Queste sono le piante iperaccumulatrici, in 

grado di assorbire elevati livelli di contaminanti (fino a migliaia di 

ppm) che sarebbero tossici per le normali piante, concentrandoli nelle 

loro radici, germogli e / o foglie.    

Interazione metallo-pianta nella rizosfera 

I microrganismi della rizosfera possono interagire in simbiosi con le radici 

per stimolare il potenziale per l'assorbimento del metallo. Inoltre, alcuni 

microrganismi possono espellere composti organici, che aumentano la 

biodisponibilità e facilitano l'assorbimento radicale dei metalli essenziali, 

quali Fe e Mn, e metalli non essenziali, quali Cd. 

I microrganismi possono anche influenzare direttamente la solubilità dei 

metalli, alterando le loro proprietà chimiche. 

In caso di oligoelementi tossici nel suolo, endofiti radicali, dotati di un 

sistema di sequestro/resistenza ai metalli, possono diminuirne la fitotossicità 

e migliorare il loro accumulo nei tessuti vegetali. 

Le associazioni radice-fungo hanno dimostrato di influenzare il tasso di 

assorbimento per molti metalli (Shirmohammadi et al., 2014). Gli essudati 

radicali hanno un ruolo importante nell'acquisizione di diversi metalli 

essenziali. 
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Meccanismi di fitorimedio 

Le piante utilizzano dei meccanismi altamente specializzati per stimolare la 

biodisponibilità del metallo nella rizosfera, così da poterlo  poi prelevare  

tramite le radici.  

A causa della loro carica, gli ioni metallici non possono muoversi 

liberamente per attraversare le membrane cellulari, che sono strutture lipofile 

con bassa affinità e selettività, verso l’interno del citosol.  

Pertanto, il trasporto degli ioni all'interno delle cellule, che è un processo 

importante che coinvolge l’assorbimento del metallo nei tessuti delle piante, 

deve essere mediato da proteine di membrana con funzioni di trasporto, 

genericamente conosciuti come trasportatori. L’assorbimento degli ioni 

dipende dalla struttura e dalle proprietà di questi.  

I trasportatori transmembrana possiedono un dominio di legame 

extacellulare, e una struttura transmembrana che collega gli spazi 

extracellulari e intracellulari. Il dominio di legame è solo ricettivo a ioni 

specifici.  

La struttura transmembrana facilita il trasferimento di ioni rilegati dallo 

spazio extracellulare attraverso l'ambiente idrofobico della membrana. Tali 

trasportatori sono caratterizzati da determinati parametri cinetici, quali 

capacità di trasporto (Vmax) e affinità per gli ioni (Km).   

Vmax misura il tasso massimo del trasporto degli ioni attraverso le 

membrane cellulari, Km misura l’affinità dei trasportatori per uno ione 

specifico e rappresenta la concentrazione di ioni nella soluzione esterna in 

cui la velocità di trasporto è pari Vmax / 2. 

Un basso valore di Km, indice di alta affinità, evidenzia che alti livelli di 

ioni sono trasportati nelle cellule, anche in presenza di una bassa 

concentrazione esterna (Lasat, 2000).  
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La velocità di rimozione del metallo dipende dalla biomassa prodotta e dalla 

concentrazione del metallo.    

L'assorbimento di ioni metallici è probabile che avvenga attraverso 

trasportatori secondari come le proteine di canale e / o proteine di trasporto 

con un meccanismo accoppiato a quello di ioni H
+
. Il potenziale di 

membrana, che è negativo all'interno della membrana  plasmatica, potrebbe 

superare -200 mV nelle cellule epidermiche della radice e quindi fornire un 

forte gradiente elettrochimico per il movimento interno di ioni metallici, la 

maggior parte dei quali  entrano nelle cellule vegetali attraverso vettori o 

canali specifici o generici. 

Una volta all'interno della 

pianta, la maggior parte  

dei metalli sono troppo  

insolubili per muoversi 

liberamente nel sistema 

vascolare. Di solito formano 

precipitati di carbonato, 

solfato o fosfato che bloccano 

i compartimenti  apoplastici 

(extracellulari) e simplastici 

(intracellulari). 

A meno che lo ione metallico 

non sia  trasportato come un 

metallo non cationico, il 

trasporto apoplastico è  

 ulteriormente limitato dalla  

capacità di scambio cationico  

delle pareti cellulari (figura 5) (Ghosh e Singh, 2005). 

Figura 5: Prelievo del metallo e trasloco nelle 

parti supertficiali                                                        

( Saghir Khan et al 2011) 
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L'epidermide della radice e la zona corticale sono facilmente permeabili ai 

soluti, quindi l'acqua e le sostanze in essa disciolte possono fluire e 

diffondere senza dover attraversare una membrana.  

In generale, i soluti devono essere assorbiti dalle cellule delle radici prima di 

poter entrare nello xilema.  

Successivamente alla captazione del metallo nel compartimento simplastico 

della radice,  il movimento dei metalli dalla radice nello xilema è governato 

da tre processi:  

✓ il sequestro dei metalli all’interno delle cellule radicali 

✓ il trasporto simplastico nella stele  

✓ il rilascio nello xilema. 

Il trasporto simplastico di metalli pesanti nello xilema è strettamente legato 

alla banda di Caspary (figura 6), 

che è lo stratocontinuo 

dimateriale idrofobo che riveste 

internamente e impregna le 

pareti cellulari radiali e 

tangenziali delle cellule e svolge 

una funzione estremamente 

importante nel selezionare le 

sostanze che devono essere 

trasportate all’interno dei tessuti  

vascolari della pianta 

(Ghosh e Singh, 2005; https://it.wikipedia.org/wiki/Banda_di_Caspary ). 

I metalli pesanti non essenziali possono competere per lo stesso canale 

transmembrana utilizzato per i metalli essenziali. 

Dopo che i metalli pesanti entrano nelle radici, vengono stabilizzati nelle 

radici stesse o traslocati ai germogli.  

Figura 6: Trasporto delle sostanze 

all’interno dei tessuti vascolari della pianta 

attraverso la banda di Caspary  

(http://slideplayer.com/slide/5918961/ /) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Banda_di_Caspary
http://slideplayer.com/slide/5918961/
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Gli ioni metallici possono essere trasportati attivamente in tutto il tonoplasto 

(la  sottile membrana che delimita il vacuolo centrale)  come ioni liberi o 

come complessi metallo-chelati che, in determinate condizioni, possono 

formare precipitati insolubili. 

Le piante traspirano acqua per spostare i nutrienti dalla soluzione del suolo 

alle foglie e agli steli, dove avviene la fotosintesi. 

Non sempre tutti i metalli sono traslocati dalla radice ai germogli, questo 

avviene quando c’è un forte legame tra cellula e metallo, che provoca una 

mancata rimozione di quest’ultimo dalla biomassa tramite fitoestrazione.  

Il legame alla parete cellulare non è l'unico meccanismo utilizzato dalla 

pianta per l'immobilizzazione del metallo, che può essere complessato e 

sequestrato in strutture cellulari (ad esempio, vacuolo), diventando 

disponibile per la traslocazione al germoglio. Inoltre, alcune piante 

possiedono meccanismi specializzati per limitare l'assorbimento di metalli 

nelle radici.  

Nel processo di fitoestrazione, un passo fondamentale è rappresentato 

dall’assorbimento dei metalli nelle cellule della radice. Tuttavia, perché la 

fitoestrazione avvenga, i metalli devono anche essere trasportati dalla radice 

ai germogli. Il movimento di linfa contenente metallo dalla radice al 

germoglio, chiamato traslocazione, è controllato principalmente da due 

processi: la pressione della radice e la traspirazione delle foglie. 

Due meccanismi sono responsabili del trasporto del metallo dalla massa-

terreno alle radici della pianta (Lasat, 2000):  

1) La convezione o flusso di massa. 

2) La diffusione 

A causa della convezione, gli ioni metallici solubili si spostano dal suolo alla 

superficie della radice.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Vacuolo_centrale
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Dalla rizosfera, l’acqua è assorbita dalle radici per sostituire quella traspirata 

dalle foglie. L’assorbimento di acqua dalla rizosfera crea un gradiente idrico 

diretto dal terreno alla superficie radicolare. Alcuni ioni sono assorbiti dalle 

radici più velocemente rispetto all’assorbimento tramite il flusso di massa, 

così il terreno immediatamente adiacente alla radice viene impoverito.  

Il gradiente di concentrazione formatosi è diretto dalla soluzione e dalle 

particelle del terreno, alla soluzione a contatto con la superficie della radice e 

guida la diffusione di ioni verso lo strato impoverito che le circonda.  

Le piante hanno evoluto meccanismi specializzati per aumentare la 

concentrazione di ioni metallici nel suolo. Tuttavia sappiamo molto poco sui 

meccanismi biologici coinvolti nella fitoestrazione.  

La maggior parte degli studi sui meccanismi di assorbimento da parte delle 

radici e cellule vegetali, si sono concentrati sullo studio di N, P, S, Fe, Ca, K 

e Cl. Questo ha permesso la comprensione dei processi coinvolti 

nell’acquisizione di questi elementi essenziali.  

Tuttavia, poco si sa circa i meccanismi di mobilizzazione, assorbimento e 

trasporto dei più pericolosi metalli pesanti, come Pb, Cd, Cu, Zn, U, Sr e Cs. 

È chiaro che una grande proporzione di questi metalli rimane adsorbita ai 

solidi costituenti del suolo. Per acquisire questi metalli, piante fitoestrattrici 

hanno la capacità di mobilizzarli nella soluzione del terreno.  

Questa mobilizzazione in situ del metallo può essere realizzata in vari modi:  

1. molecole metallo-chelanti possono essere secrete nella rizosfera quindi 

chelare e solubilizzare il metallo legato al suolo. 

2. Le radici, attraverso specifici enzimi legati alle membrane plasmatiche 

che aumentano la biodisponibilità dei metalli, possono ridurre gli ioni 

metallici legati al terreno. 

3. Le radici delle piante possono solubilizzare i metalli tossici legati al suolo,  

acidificando l'ambiente terreno con protoni da esse estrusi. 
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4. Le radici possono impiegare organismi associati alla rizosfera per 

aumentare la biodisponibilità dei metalli.  

Pratiche agrarie utilizzate per ottimizzare il processo 

La selezione delle specie fitoestrattrici è forse il singolo fattore più 

importante che influenza il grado di rimozione del metallo.  

Sebbene il potenziale per l'estrazione del metallo sia di primaria importanza, 

altri criteri, come la protezione dell'ecosistema, devono essere considerati 

quando si seleziona il risanamento attraverso le piante.  

Come regola, le specie autoctone sono preferite alle piante esotiche, che 

possono essere invasive e mettere in pericolo l'armonia dell'ecosistema.  

Una delle controversie più dibattute nel campo, si riferisce alla scelta di 

specie da utilizzare: iperaccumulatrici di metallo contro le specie comuni 

non accumulatrici (Quartarone, 2013).  

Piante iperaccumulatrici hanno un potenziale di bioconcentrazione di livelli 

elevati di metalli. Tuttavia, il loro uso può essere limitato dalle dimensioni 

ridotte e dalla crescita lenta.  

Nelle specie non accumulatrici, un basso potenziale di bioconcentrazione dei 

metalli, viene compensata da una produzione di biomassa significativa. 

Un lungo periodo di crescita può essere utile se l'assorbimento dei metalli da 

parte delle piante e il loro accumulo dipendono da processi di crescita. 

Inoltre, la distanza tra le piante può incidere sulla struttura del sistema 

radicale, con eventuali nuove implicazioni sulla captazione del metallo. In 

ogni caso, l'effetto di questa interazione è sconosciuto e attende indagine. 

Dalla scienza delle colture, si può dedurre che una monocoltura a  breve 

termine,  cioè l'uso della stessa specie in stagioni consecutive da due a tre 

anni, può essere utilizzata  per la fitoestrazione dei metalli. Tuttavia, per 

applicazioni a lungo termine, come previsto dalla maggior parte dei progetti 
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di fitoestrazione, è improbabile che il successo di rimozione dei metalli 

possa essere ottenuto esclusivamente tramite monocoltura. 

In ogni caso, quando sono previsti più raccolti l’anno, è opportuno adottare 

la rotazione delle piante che prevede la variazione la variazione della specie 

agraria coltivata nello stesso terreno (Lasat, 2000). 

Poiché l'assorbimento del metallo dipende dal movimento della soluzione del 

suolo dal terreno alle radici, è importante il mantenimento di un’adeguata 

umidità del terreno che, a seconda del clima locale, può essere ottenuta 

tramite irrigazione. 

Il metodo d’irrigazione e il volume di acqua erogata devono essere 

attentamente considerati in quanto dovrebbero compensare le perdite causate 

da evaporazione e  traspirazione. L’erogazione di acqua eccessiva non solo 

aumenta i costi operativi, ma può anche limitare la crescita delle radici e 

deprimere i tassi di estrazione dei metalli. 

A differenza dei composti organici, i metalli non possono essere degradati, e 

la pulizia di solito richiede la loro rimozione.  

Il processo di rimozione dei metalli spesso impiega agenti chimici che 

inibiscono drammaticamente la fertilità del suolo con un conseguente 

impatto negativo per l'ecosistema.  

L’aggiunta di acqua e concimi per accelerare il processo di biorisanamento 

come l'applicazione di fanghi di depurazione, parzialmente o totalmente non 

trattati, è una pratica agricola comune nel mondo in via di sviluppo, ma può 

essere una fonte di contaminazione, dal momento in cui questi contengono 

metalli pesanti. Negli ultimi decenni, un certo numero di famiglie e specie 

vegetali sono risultate tolleranti ad elevate concentrazioni di metalli pesanti. 

Alcune di queste specie sono state trovate in siti con naturali alti livelli di 

metalli pesanti o su siti industriali contaminati (Lasat, 2000). 
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IV.2.  Policlorobifenili (PCB) 

Caratteristiche chimiche 

I Policlorobifenili (figura 7), conosciuti comunemente come PCB, sono 

composti che costituiscono una classe di sostanze inquinanti organiche 

persistenti, che differiscono per il numero di atomi di cloro (1-10) attaccati  

ai loro anelli di bifenile e dalla loro 

posizione, caratteristiche che ne 

determinano diverse proprietà chimiche, 

fisiche e tossicologiche (Passatore et al., 

2014). 

A causa della elevata  

stabilità molecolare, bassa solubilità  

in acqua ed elevata tendenza a  

essere assorbiti in fase di particolato, sono estremamente difficili da 

rimuovere dal suolo e dai sedimenti.  

La loro idrofobicità e lipofilia, rendono queste sostanze poco accumulabili 

delle piante ma suscettibili di bioaccumulazione negli animali, soprattutto 

nei lipidi, quindi nel tessuto adiposo e nel latte materno.  

Fino ad oggi i PCB rappresentano ancora un problema globale poiché sono 

persistenti e sono bioaccumulati. A causa del trasporto atmosferico, 

diventano inquinanti ambientali con una distribuzione globale, comprese le 

regioni polari e la profondità degli oceani. 

 

 

 

 

Figura 7: Strutura molecolare dei PCB 

(http://www.mastp.com/en/analyses/pcb ) 

http://www.mastp.com/en/analyses/pcb
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Meccanismi di fitorimedio, interazione nella rizosfera e pratiche 

utilizzate 

Il fattore critico che interessa la bonifica del terreno inquinato da PCB, è il 

forte desorbimento di queste molecole nel suolo e nei sedimenti.  

La capacità di assorbire questi contaminanti determina, nella maggior parte 

dei casi, l'efficacia di tecnologie di bonifica. 

Le concentrazioni di PCB nei terreni inquinati e nei sedimenti, sono di solito 

relativamente basse, essendo generalmente meno dell'1% della 

contaminazione globale, se si considerano i siti fortemente contaminati. La 

maggior parte delle tradizionali tecniche di bonifica per suoli e sedimenti 

inquinati da PCB, come estrazione con solvente, desorbimento termico o 

degradazione termica alcalina, non sono adatte al trattamento terapeutico di 

grandi volumi.  

Questi metodi richiedono operazioni costose per lo scavo e trasporto di 

materiali contaminati in un trattamento ex situ e / o implicano un elevato 

dispendio energetico.   

Studi sui chirali dei PCB hanno evidenziato la presenza di processi di 

biotrasformazione presenti nel suolo e nei sedimenti, infatti, l'osservazione 

dell’arricchimento enantiomerico di PCB chirali seguenti al rilascio 

racemico iniziale nell'ambiente, ha dimostrato l'esistenza di un’attività 

microbica enantioselettiva che utilizza meccanismi che si svolgono sia in 

condizioni aerobiche, sia anaerobiche. 

È quindi evidente che le molecole di PCB, nonostante l’elevata stabilità 

chimica e la loro biodisponibilità ridotta, sono naturalmente sottoposte a 

processi di degradazione biologica che coinvolgono batteri, funghi e piante. 

Le limitazioni più importanti del biorisanamento da PCB sono (Passatore et 

al., 2014): 
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I. la scarsa biodisponibilità di molecole PCB che determina la loro 

tendenza a legarsi strettamente alla materia organica del suolo, 

II. la lentezza della cinetica di degradazione biologica, a causa della 

bassa espressione di geni catabolici. 

Alcuni composti, a concentrazioni elevate, sono essenziali per attivare il 

sistema di dealogenazione nei batteri pertinenti, quindi è possibile tramite 

questi composti stimolare i batteri alla degradazione del PCB.  

Un’ulteriore stimolazione della dealogenazione potrebbe avvenire attraverso 

l'induzione di enzimi dealogenanti, ma tale meccanismo è attualmente 

considerato come avente un ruolo marginale. 

E’ stato scoperto che alcuni composti potrebbero fungere da primer, ognuno 

attraverso l'attivazione di un modello di declorazione.  

Dato che i PCB di solito non forniscono al microorganismo energia o 

guadagni nutritivi, la degradazione può essere migliorata con l'aggiunta di 

colture cellulari o substrati organici specifici, che fungono da microcosmi e 

che forniscono ai microrganismi decloratori una fonte di carbonio adatto. 

Gli effetti dell’aggiunta di una fonte di carbonio sono complessi, dovuti alle 

numerose interazioni con altri componenti della coltura. 

Lo stesso substrato organico può agire in modo diverso sulle attività 

degradanti i PCB, a seconda delle comunità batteriche coinvolte. 

Alcune fonti di carbonio hanno mostrato avere un doppio ruolo per il 

processo di degradazione, poiché possono fungere da sorgente di elettroni 

sotto condizioni anaerobiche, come agenti tensioattivi per la mobilitazione di 

PCB, o come induttori per una biodegradazione del PCB aerobica. 

È ben noto che la biodisponibilità è uno dei più rilevanti fattori limitanti nel 

biorisanamento da PCB; il problema potrebbe essere superato con l'aggiunta 

di qualche agente di mobilitazione nel terreno o nel sedimento inquinato.  
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L'aggiunta di microrganismi esogeni in substrati contaminati da PCB sembra 

essere una tecnica promettente per la bonifica del sito. 

Ci sono vari fattori che promuovono l’utilizzo di questa tecnica per 

applicazioni su scale di grandi dimensioni (Passatore et al., 2014): 

- L'impossibilità pratica di trasferire ulteriore PCB  nel suolo contaminato 

verso i microorganismi  utilizzando acqua come vettore, dato che le 

molecole di PCB  sono idrofobe; 

- Il basso livello di contaminazione che caratterizza generalmente i siti 

inquinati da PCB non è sufficiente a sostenere comunità PCB-degradanti. 

La declorazione riduttiva anaerobica, può seguire percorsi differenti, a 

seconda delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del sito; ogni 

processo è mediato da una differente popolazione di batteri anaerobici 

ognuna con una specifica selettività verso il PCB.  

La variazione di pH e temperatura influenza sia le specifiche comunità 

batteriche coinvolte nei processi di degradazione, che l'equilibrio tra la 

percentuale relativa di PCB disciolta e quella assorbita dalla materia 

organica, influenzando così la biodisponibilità dei PCB nel suolo. 

L’attività di degradazione da parte dei microorganismi dipende dallo 

smaltimento dei macro e microelementi, nonché dalla presenza di carbonio 

organico e ossigeno nella matrice contaminata. 

I processi che svolgono gli enzimi microbici e fungini per quanto riguarda il 

metabolismo di PCB non dovrebbero essere considerati come un semplice 

percorso lineare, ma come interazione assai complessa tra diversi moduli di 

geni catabolici. 

Anche se poco si sa circa i meccanismi di biodegradazione del PCB nei 

funghi, questi sembrano giocare un ruolo importante nella trasformazione di 

questi composti. 



40 

La degradazione fungina mostra vantaggi, rispetto all’attività batterica: gli 

enzimi coinvolti hanno un sistema di attacco dei radicali liberi con bassa 

specificità di azione e questo avviene soprattutto nell'ambiente 

extracellulare, inoltre questi possono operare su una vasta gamma di 

composti aromatici e poco vincolati dalla bassa biodisponibilità di PCB 

legata alla matrice del suolo. Infine, molti ceppi fungini possono vivere in 

simbiosi con le radici. 

Oltre all’assorbimento e alla traslocazione di PCB, sembra che alcune specie 

di piante siano in grado di metabolizzare in parte queste molecole, quindi il 

metabolismo è molto dipendente dalle specie vegetali. 

A causa della diversa disponibilità di ossigeno, è possibile che i processi 

aerobici e anaerobici avvengano contemporaneamente nel raggio di pochi 

centimetri, dando luogo a una catena in cui i prodotti della declorurazione 

anaerobica diventano i substrati per le fasi di biodegradazione aerobica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

V. INQUINANTI ATMOSFERICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per inquinante atmosferico s’intende quella sostanza che determina 

l’alterazione di una situazione stazionaria poiché modifica dai parametri 

fisici e/o chimici, varia i rapporti quantitativi di sostanze già presenti, o 

introduce composti estranei dannosi. 

La composizione dell’aria varia nello spazio e nel tempo per cause naturali, 

quindi risulta difficile definirne le caratteristiche di qualità. 

Non riuscendo a stabilire le proprietà di un ambiente incontaminato, si sono 

posti degli standard convenzionali di qualità: si ritiene quindi inquinata l’aria 

la cui composizione ecceda i limiti stabiliti per legge allo scopo di evitare 

effetti nocivi sull’uomo, sugli animali, sulla vegetazione, sui materiali in 

generale. 

L'inquinamento atmosferico è composto da una elevata varietà di inquinanti 

primari e secondari, principalmente da particolato (PM), composti organici 

volatili (VOC) come benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX), 

Figura 8: emissioni naturali e antropiche di sostanze inquinanti 

atmosferiche (http://www.maffei-

engineering.com/file/ambiente/inquinamento-atmosferico.html)  

http://www.maffei-engineering.com/file/ambiente/inquinamento-atmosferico.html
http://www.maffei-engineering.com/file/ambiente/inquinamento-atmosferico.html
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idrocarburi poli-aromatici  (PAH), formaldeide, e così via, e inquinanti 

inorganici (NOx, SO2, CO2, O3).  

Molti di questi inquinanti atmosferici esterni vengono trovati anche in 

ambienti chiusi, in concentrazioni che spesso possono essere superiori 

all'aria aperta (Weyens et al., 2015). 

Nonostante la complessità nella composizione dell’inquinamento 

atmosferico, è stato dimostrato che il fitorimedio è un efficace metodo di 

depurazione per ridurre e disintossicare / degradare inquinanti atmosferici 

interni ed esterni. 

In caso di inquinamento dell'aria, la superficie delle foglie e degli steli è nota 

per assorbire quantità significative di inquinanti. Pertanto, batteri che vivono 

su queste superfici, chiamati i batteri fillosfera, potrebbero essere di grande 

importanza.  

I batteri fillosfera e quelli endofiti, possono detossificare parte degli 

inquinanti per mezzo di degrado, trasformazione o sequestro. Inoltre, le 

precipitazioni provocano lo scorrimento degli inquinanti nel terreno proprio 

sotto la pianta, dove vengono a contatto con il suolo, la rizosfera della pianta 

e le sue radici. Questo processo è chiamato “streamflow”.  

V.1. Particolato (PM) 

Il particolato è ampiamente riconosciuto come uno degli inquinanti più 

pericolosi per la salute dell'uomo. 

Le piante sono note per essere in grado di interagire con quantità 

significative di PM, soprattutto nelle aree urbane e vicino alle strade, 

assorbendolo  sul fogliame o stabilizzandolo nelle cere. 

Tenendo conto della loro grande area totale fogliare, gli alberi sono 

considerati il tipo di vegetazione più efficace per l’accumulo di PM, Inoltre, 

la struttura delle chiome, risultante dall’insieme del fogliame e dei germogli, 
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induce il movimento di aria turbolenta, che influenza positivamente la 

capacità di accumulo di PM. 

Anche vegetazioni erbacee che crescono in prossimità degli alberi, hanno 

dimostrato di essere efficaci raccoglitori di particolato. 

Una volta che il PM si accumula sulle foglie delle piante, potrebbe 

influenzare le loro proprietà ottiche e quindi l’assorbimento / riflessione 

delle radiazioni fotosinteticamente attive (PAR), oppure ostruire gli stomi 

con conseguente effetto negativo sulla fotosintesi e la traspirazione.  

La correlazione negativa fra il tasso di fotosintesi e il livello di accumulo di 

PM, dimostrano che l'efficienza della fotosintesi dipende, almeno in parte, 

dal livello di particolato. 

Interazione microrganismi-pianta  

Nel caso della fitoestrazione del PM, l’interazione pianta/microrganismi 

potrebbe comportare una migliore capacità di assorbanza,  attraverso un 

aumento della biomassa,  prodotta dalla promozione della crescita tramite i  

meccanismi diretti e indiretti spiegati nei capitoli precedenti. 

La tossicità da PM è causata dalla generazione di specie reattive 

dell'ossigeno (ROS) sulla superficie delle piante. E’ noto che alcuni batteri 

hanno elevate proprietà antiossidanti, potendo così svolgere un ruolo nella 

disintossicazione da ROS. 

I microrganismi associati ai vegetali possiedono vie di degradazione e 

capacità metaboliche, che provocano la degradazione dei contaminanti 

organici e la riduzione sia della fitotossicità sia dell’evapotraspirazione 

d’inquinanti volatili (Weyens et al., 2015).  

Pertanto, ci si potrebbe aspettare che i microbi associati alle foglie, possano 

fungere da supporto alle piante per far fronte agli stress causati dai 

contaminanti associati a PM e migliorare l’efficienza della fitoestrazione. 



44 

Tuttavia, il ruolo dei microbi nella detossificazione di contaminanti sulla 

superficie delle foglie è ancora poco conosciuto. 

V.2. Composti Organici Volatili (COV) 

I COV sono definiti in base al comma 11, art.268 del DLgs152/2006 come 

“qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K (20°C) una pressione di 

vapore ≥ 0,01 kPa” (Ministero della salute: Direzione generale della 

prevenzione sanitaria; Direzione generale della comunicazione e dei 

rapporti europei e internazionali;   

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_283_ulterioriallegati_ul

terioreallegato_3_alleg.pdf) e includono diversi composti chimici organici, 

tra cui il benzene (C6H6).  

Provengono da vernici, solventi, prodotti per la pulizia e da alcuni carburanti 

maggiormente volatili. 

Comprendono sia gli idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, sia composti 

contenenti ossigeno o/e alogeni, come aldeidi, terpeni, eteri, alcoli, esteri, 

chetoni e alogenuri alchilici.  

Questi composti vengono emessi anche dai vegetali. 

Interazione microrganismi-pianta e meccanismi di fitorimedio 

Le specie vegetali che emettono pochi COV, possono essere selezionate per 

la loro fitoestrazione. 

Le piante rimuovono COV prevalentemente attraverso il loro assorbimento 

da parte degli stomi delle foglie, ma anche dalla superficie della pianta 

(cuticola). 

Eccezioni sono rappresentate dalle piante CAM e CAM facoltative che, sia 

strutturalmente che dopo l'esposizione allo stress di una siccità prolungata, 

chiudono i loro stomi durante il giorno e li aprono durante la notte. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_283_ulterioriallegati_ulterioreallegato_3_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_283_ulterioriallegati_ulterioreallegato_3_alleg.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Benzene
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrocarburi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Alogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Aldeidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Eteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Alcoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Esteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Alogenuri_alchilici
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Questa caratteristica è auspicata per la fitodepurazione dell’aria, perché 

queste piante, oltre ad assorbire CO2, inglobano inquinanti dall'aria durante 

la notte. 

I COV idrofili, essendo la cuticola dei vegetali costituita da lipidi, non 

diffondono con facilità attraverso di essa, mentre quelli  lipofili la 

attraversano più facilmente.  

Dopo essere penetrati nelle foglie, i COV diffondono negli spazi 

intercellulari e, reagendo col film di acqua, formano acidi all’interno della 

superficie delle foglie, dopo di che possono essere traslocati attraverso il 

floema ai vari organi (ad esempio, semi, radici). 

L’assorbimento di composti organici dal suolo attraverso le radici è 

influenzato da (Weyens et al., 2015): 

A.  Caratteristiche fisiche e chimiche del composto;  

B.  Condizioni ambientali (ad esempio pH e umidità);  

C.  Proprietà vegetali (ad esempio l’area superficiale delle radici). 

L’assorbimento da parte delle radici è direttamente proporzionale alla 

lipofilia della sostanza chimica, che può essere rappresentata dal coefficiente 

di ripartizione chimica ottanolo-acqua (Kow). 

I COV possono subire degradazione, conservazione, espulsione. 

Considerando il degrado dei COV, le piante sono svantaggiate in due modi. 

In primo luogo, i vegetali non si basano sul composto biologico come fonte 

di energia o di carbonio, poiché sono fototrofi. Di conseguenza, hanno 

sviluppato una capacità selettiva nel degradare i materiali chimici, in 

contrasto con i sistemi microbici.  
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In secondo luogo, il 

metabolismo dei composti 

organici della pianta (diverso 

dalla fotosintesi) segue il così 

detto “modello del fegato verde”  

(figura 9) (green liver model)  

(Weyens et al., 2015).  

Il termine "fegato verde" (green 

liver), è usato per descrivere come 

 le piante si comportano  

analogamente al fegato umano  

quando si tratta di composti inquinanti. Le reazioni che si svolgono servono 

ad aumentarne la polarità e ridurne la tossicità, consentendo inoltre un facile 

trasporto della sostanza lungo i canali acquosi. 

Prima il composto viene convertito in una forma più solubile in acqua, in 

seguito  avvengono processi di sequestro al fine di evitare l'accumulo e la 

potenziale tossicità per gli organelli sensibili.  

La capacità delle foglie delle piante di rimuovere i composti organici volatili 

è nota da molto tempo, ma solo di recente si è scoperto che le foglie ospitano 

diversi microrganismi COV-degradanti che però, al contrario, convertono i 

composti in CO2, acqua e biomassa cellulare. Tenendo conto di questo, è 

chiaro che i microrganismi associati alle piante permettono di ottenere una 

degradazione più efficiente di COV. 

In sintesi, i microrganismi associati alle parti superiori e ipogee della pianta, 

sono importanti facilitatori della fitodepurazione di COV attraverso la loro 

capacità di degrado. Inoltre, i microrganismi associati alle piante, potrebbero 

anche svolgere un ruolo importante nell’aumento (soprattutto idrofobico) 

della biodisponibilità dei COV, attraverso la produzione di biosurfattanti, di 

sostanze polimeriche extracellulari o attraverso la formazione di biofilm. 

Figura 9 : “modello a fegato verde” 

(https://www.researchgate.net/figure/549989

3_fig2_Figure-2-The-three-phases-of-the-

'green-liver'-model-Hypothetical-pathway-

representing) 

https://www.researchgate.net/figure/5499893_fig2_Figure-2-The-three-phases-of-the-'green-liver'-model-Hypothetical-pathway-representing
https://www.researchgate.net/figure/5499893_fig2_Figure-2-The-three-phases-of-the-'green-liver'-model-Hypothetical-pathway-representing
https://www.researchgate.net/figure/5499893_fig2_Figure-2-The-three-phases-of-the-'green-liver'-model-Hypothetical-pathway-representing
https://www.researchgate.net/figure/5499893_fig2_Figure-2-The-three-phases-of-the-'green-liver'-model-Hypothetical-pathway-representing
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V.3. Inquinanti inorganici aerei  

I principali contaminanti inorganici gassosi sono qui elencati con le loro 

caratteristiche (Weyens et al., 2015, http://www.nonsoloaria.com/   

https://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases.html ): 

o Monossido di carbonio, (CO) Anidride carbonica, (CO2): emessi 

principalmente dai processi di combustione (incompleta nel primo 

caso e completa nel secondo), particolarmente dagli scarichi di veicoli 

con motori a idrocarburi. L’anidride carbonica è il gas serra 

maggiormente responsabile del riscaldamento globale dovuto ad 

attività antropiche. 

o Ossidi di azoto (NOx): le emissioni sono principalmente nella forma 

di NO, che viene ossidato dall'ozono (O3) per formare il diossido 

d'azoto (NO2). Può depositarsi in siti ecologicamente sensibili 

causando acidificazione ed eutrofizzazione.  

o Diossido di zolfo (SO2): generato dalla combustione di carburanti 

contenenti zolfo, principalmente nelle centrali elettriche, durante la 

fusione di metalli e in altri processi industriali. Può essere contenuto 

in combustibili per autotrazione. Il diossido di zolfo rappresenta la 

principale causa delle piogge acide. 

o Ozono (O3): Sebbene l'ozono presente nella stratosfera aiuti a ridurre 

l'ammontare di radiazioni ultraviolette che raggiungono la superficie 

terrestre, se presente negli strati inferiori dell'atmosfera è  un 

inquinante secondario, formato da reazioni fotochimiche che 

coinvolgono gli ossidi di azoto e alcuni composti organici volatili. 

 

 

 

http://www.nonsoloaria.com/
https://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Monossido_di_carbonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Riscaldamento_globale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossidi_di_azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono
https://it.wikipedia.org/wiki/Diossido_di_azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Diossido_di_azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Eutrofizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Diossido_di_zolfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pioggia_acida
https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono
https://it.wikipedia.org/wiki/Composti_organici_volatili
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Meccanismi di fitorimedio e interazione microrganismi-pianta  

Anche se gli inquinanti atmosferici inorganici provocano effetti perniciosi su 

alcune specie di piante, altre sono più tolleranti e possono agire come 

assorbitori (sink) attraverso un bioaccumulo d’inquinanti nelle loro cellule e 

tessuti. 

➢ CO2: poiché le piante rimuovono grandi quantità di CO2 

dall'atmosfera, esse sono i principali serbatoi naturali di carbonio sulla 

terra. Principalmente attraverso la fotosintesi, le piante bloccano 

l'anidride carbonica dall'atmosfera nella loro biomassa per periodi di 

breve e lungo termine (da un anno a diverse centinaia di anni nel caso 

di alcune specie arboree).   

Il processo di assorbimento e stoccaggio a lungo termine della CO2 si 

chiama sequestro del carbonio ed è stato proposto come misura per 

fermare o invertire l'aumento di CO2 nell'atmosfera . In caso di CO2 si 

stanno studiando i microrganismi autotrofi che utilizzano questa 

molecola come fonte di carbonio. 

➢ NO2: diversi studi hanno dimostrato la capacità di piante di assorbire 

NO2 atmosferico, integrandolo nei diversi processi che coinvolgono 

l’azoto all'interno delle piante, suggerendo la possibilità del suo 

impiego come fertilizzante alternativo e l'utilizzo di piante per il 

controllo dell'inquinamento dell'aria.              

La rimozione di NO2 atmosferico da parte delle piante avviene tramite 

l’adsorbimento sulla superficie delle foglie e attraverso l’adsorbimento 

apoplastico degli stomi, che è il percorso principale.   

Anche se il biossido di azoto potrebbe agire come un nutriente per le 

piante, a livelli più alti e con un’esposizione prolungata, potrebbe 

diventare fitotossico.  
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I batteri chemiolitoautotrofi,  potrebbero contribuire all’accumulo di 

NO2  sulle foglie. 

➢ SO2: entra principalmente nelle foglie attraverso gli stomi, seguendo 

lo stesso percorso di diffusione sotto forma di CO2.                                                                                                                                                                              

Una volta entrato nelle cellule della foglia, viene convertito attraverso 

il "ciclo riduttivo dello zolfo ", formando anche  aminoacidi necessari 

per la crescita e lo sviluppo, come se fossero stati assorbiti attraverso 

le radici. In questo modo, se le concentrazioni non sono troppo alte, 

l'inquinamento atmosferico da SO2 potrebbe fornire una sorgente di 

zolfo per la pianta. Tuttavia, nelle zone urbane, queste concentrazioni 

potrebbero essere così elevate che il sistema di disintossicazione della 

pianta non riesce a evitare danni (come la chiusura degli stomi e 

l'inibizione della fotosintesi). 

➢ O3: le piante sono in grado di assorbire l'ozono attraverso la 

deposizione sulla cuticola e l’assorbimento attraverso le aperture 

stomatiche. A livello della cuticola, l’ozono può reagire con una 

moltitudine di cere, sali, ioni, COV e molti altri composti, in 

particolare in condizioni di umidità. L’assorbimento dell’ozono 

attraverso le aperture stomatiche non è del tutto chiaro, probabilmente 

esso influisce indirettamente sulla denaturazione dei lipidi di 

membrana, reagendo rapidamente con tutti i composti nell'apoplasto e 

in fase gassosa, generando specie reattive dell'ossigeno. L'ozono è 

noto come agente antimicrobico. Pertanto, il contributo dei microbi 

nella fitoestrazione dell'ozono è limitato. 
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VI. APPLICAZIONI IN CAMPO:                                                     

UN CASO DI STUDIO IN ITALIA. 

Nonostante un'intensa attività di ricerca negli ultimi dieci anni, il reale 

potenziale di fitorimedio non è stato completamente chiarito a causa della 

scarsità di prove in campo. 

Tenendo conto dell’elevata variabilità genetica presente nel genere Populus, 

si può ritenere che l’analisi di individui che crescono in situ sul suolo 

contaminato, potrebbe portare all’identificazione di quei cloni più adatti per 

scopi di fitodepurazione. 

Pertanto è stato effettuato uno studio con lo scopo di verificare questa 

possibilità, attraverso l’allestimento di una piantagione con 168 diversi cloni 

di pioppo su un sito fortemente inquinato da rame e zinco. 

Il campo sperimentale è stato stabilito in una zona agricola a Serravalle 

Scrivia (Alessandria), situato vicino a un impianto industriale di produzione 

di rame e leghe di rame semilavorati, i cui fumi hanno pesantemente 

inquinato l'area circostante. Il terreno è argilloso con un pH leggermente 

acido (6,3 in media, ma varia da 5,0 al 7,4). 

Tutti i cloni selezionati provenivano da popolazioni naturali che crescono 

lungo le rive del fiume Ticino. 

Il genere Populus comprende circa 35 specie, di cui solo tre sono autoctone 

in Europa:  P. alba, P. tremula e P. nigra. 

In Italia, soprattutto nel settentrione, si possono ritrovare spontaneamente 

popolazioni di P. alba (Pioppo bianco) e P. nigra (pioppo nero). 

La variabilità genetica di pioppo bianco e pioppo nero è principalmente 

intra-popolazione, e potrebbe essere sfruttata per la selezione di genotipi con 

caratteristiche interessanti, come la tolleranza alle sostanze inquinanti. 

Quando la pianta è sottoposta a sollecitazioni da metalli pesanti, il 

metabolismo risponde rilasciando poliammine, policationi organici a basso 

peso molecolare che si ritrovano sia in forma libera che coniugata, tra cui si 
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ritrovano la Putrescina (Pu), Spermidina (Sd) e Spermina (Sm). Questi sono 

tutti composti essenziali per la crescita e lo sviluppo, come dimostrato da 

studi che indicano una maggiore resistenza della pianta alla siccità e salinità 

grazie a tali molecole. 

Nel marzo 2003, è stata creata una piantagione con le talee di 168 cloni di 

Populus appartenenti alle categorie AL, NG e SN. 

Dopo 6 mesi della prima stagione di crescita i cloni di pioppo sono stati 

valutati per la percentuale di sopravvivenza, e per l'altezza. La stessa 

valutazione è stata effettuata l'anno successivo per la seconda stagione di 

crescita. 

Nel mese di ottobre 2003, sono stati misurati altezza e circonferenza alla 

base del fusto delle piante raccolte. Per determinare le concentrazioni di Cu e 

Zn nelle radici, steli e foglie non senescenti e livelli di poliammine nelle 

foglie, sono state raccolte tre piante sane ben sviluppate, provenienti da cloni 

selezionati da tre diversi blocchi randomizzati. 

Nel luglio 2004, sono state raccolte foglie sane di due cloni AL22 e NG19 

per valutare la presenza, nelle foglie, di metallo e i contenuti di poliammine. 

A fini comparativi, sono state raccolte radici, steli e foglie di cloni AL22, 

NG19 e SN56, coltivate nella stessa area geografica in terra agricola 

incontaminata con caratteristiche simili e utilizzate come controlli per 

determinare le concentrazioni di metalli e di poliamine. 

La determinazione di metallo del suolo e nel tessuto è stata fatta tramite 

tecniche analitiche mentre l’analisi delle poliammine è stata effettuata 

mediante HPLC. 
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La valutazione delle 

prestazioni dei cloni è stata 

fatta sulla base della 

sopravvivenza dopo la prima 

stagione di crescita. La 

percentuale di sopravvivenza 

di tutti i cloni di entrambe le 

specie Populus variava da 0 

fino a 75-80%. 

La proporzione di cloni che 

ha mostrato più del 45% di 

sopravvivenza era variabile: 

28% per AL, 23% per il NG 

e 20% per SN. (figura 10) 

Nessuna correlazione è stata 

rilevata tra l'altezza e la 

sopravvivenza al primo 

anno, né tra l'altezza e la  

sopravvivenza al secondo anno 

 (dati non mostrati).  

Al contrario, la sopravvivenza  

alla seconda stagione di crescita ha mostrato una correlazione lineare con le 

dimensioni al termine della prima stagione di crescita per i tre gruppi di 

cloni. 

Un numero limitato di cloni con percentuale di sopravvivenza > 50% è stato 

selezionato al fine di approfondire gli altri parametri importanti per la 

fitoestrazione, vale a dire l'assorbimento del metallo e della distribuzione, e 

le concentrazioni nelle foglie di poliammine. È stato scelto un clone con una 

maggiore altezza (AL22, NG19, SN56) e uno con una più bassa (AL35, 

Figura 10: “percentuale di sopravvivenza 

delle classi AL, NG, SN determinate al 

termine della prima stagione di crescita” 

(Castiglione et al, 2009) 
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NG12, SN26). Per queste piante, la circonferenza alla base degli steli è 

altamente e positivamente correlata con l’altezza dello stelo (non mostrato). 

Concentrazioni di zinco e rame sono state misurate nelle foglie, negli steli e 

nelle radici dei cloni di pioppo selezionati, cresciuti sul sito contaminato, e 

sono stati effettuati controlli su AL22, NG19 e SN56, raccolti al termine 

della prima stagione di crescita. La maggiore quantità di zinco è stata 

misurata nelle foglie, su 

AL35, NG12 e SN26 che 

erano esposte alle 

concentrazioni più elevate. 

 I valori erano 2-3 volte 

superiori a quelli degli altri 

cloni, e un ordine di 

grandezza superiore rispetto 

ai controlli. 

Le concentrazioni di zinco 

più elevate sono state 

misurate anche negli steli di 

AL35, NG12 e SN26; questi 

erano circa 3-6 volte, e circa 

7-14 volte superiore rispetto 

agli altri cloni e 

rispettivamente anche nei 

controlli. È stata osservata una  

correlazione negativa tra l'altezza 

 dello stelo e la concentrazione  

di zinco al suo interno,  

Figura 11: “consentrazione di ZN nelle 

foglie, radidi e stali dei cloni selezionati 

(AL22, AL35, NG12, SN26) cresciuti in un 

sito contaminato, confrontati con cloni 

(CAL22, CNG19, CSN56) cresciuti in un 

suolo non contaminati, al termine della 

prima stagione di crescita”                           

(Castiglione et al, 2009) 
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suggerendo che, anche se pioppi possono far fronte allo stress del metallo, 

un eccesso di accumulo interferisce negativamente con la crescita delle 

piante. 

La più alta concentrazione di zinco nelle radici è stata evidenziata in AL35; 

(Fig. 11). 

Le concentrazioni di rame nelle 

piante di controllo erano 

significativamente più basse 

rispetto alle piante coltivate sul 

sito contaminato, soprattutto 

nelle radici e nelle foglie. Nei 

cloni del sito inquinato, 

concentrazioni di rame nelle 

foglie erano dell'ordine di 200 

mg/kg peso secco, con 

l'eccezione di quelle di AL22 

che mostravano circa due volte 

questo valore.  

Gli steli esibivano 

concentrazioni di metalli più 

bassi rispetto agli altri organi,  

e AL35 ha la più alta  

concentrazione, seguito da SN26; 

 negli altri cloni, accumulando  

meno in valore assoluto, sono  

state osservate concentrazioni notevolmente superiori rispetto ai controlli, 

con l'eccezione di NG19. Nelle radici, la concentrazione di rame più alta è 

stata trovata in AL35; era circa tre volte superiore a quello SN26, e circa sei 

volte superiore a quello degli altri cloni, tutti esposti a valori simili (Fig. 12). 

Figura 12: “consentrazione di Cu nelle foglie, 

radidi e stali dei cloni selezionati (AL22, 

AL35, NG12, SN26) cresciuti in un sito 

contaminato, confrontati con cloni (CAL22, 

CNG19, CSN56) cresciuti in un suolo non 

contaminati, al termine della prima stagione 

di crescita” (Castiglione et al, 2009) 
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I dati mostrano che, per quanto riguarda lo zinco, i cloni di pioppo 

selezionati mostrano il modello di accumulazione tipico compatibile con la 

fitoestrazione. AL35 rappresenta un'eccezione, oltre che accumulare le più 

alte concentrazioni di zinco nelle parti aeree ha anche mostrato una 

concentrazione molto elevata di entrambi i metalli nelle radici, rendendolo il 

clone più efficiente anche per la fitostabilizzazione. 

Al fine di analizzare la risposta ai metalli pesanti delle poliammine, queste 

sono state misurate, durante la seconda stagione di crescita, nelle stesse 

foglie raccolte da tre individui di due dei cloni selezionati: AL22 e NG19 

scelti in quanto hanno mostrato una buona sopravvivenza con percentuali più 

alte (33% e 31%). Negli individui AL22 la concentrazione libera di 

poliammine era molto bassa, mentre in NG19 sono state osservate grandi 

variazioni tra i tre individui. Al contrario, le poliammine coniugate erano 

simili in tutte le piante. Lo zinco, e in misura minore, le concentrazioni di 

rame erano molto superiori nelle foglie di AL22 rispetto a quelli di NG19. 

Negli individui di NG19, una correlazione positiva è stata rilevata tra la 

concentrazione nelle foglie di rame e quella delle poliammine totali, in 

particolare di Putrescina, Spermidina e Spermina. 

A lungo termine l'accumulo di Putrescina è correlata con la concentrazione 

di metallo nella radice. 

Alla fine della prima stagione di crescita sul suolo inquinato da metalli 

pesanti, le poliammine libere nelle foglie non differivano profondamente tra 

cloni di pioppo, con l'eccezione di AL35. Di conseguenza, la variabilità 

clonale rispetto all’accumulo di poliammine sembra essere meno accentuata 

rispetto alla capacità di accumulo del metallo. 

I risultati suggeriscono che nel caso di AL35, più alte concentrazioni di 

Putrescina libere e coniugate, sono associati alla più alta (o seconda più alta) 

concentrazione di metalli pesanti in tutti e tre gli organi della pianta; nelle 

radici, le concentrazioni erano 10-11 volte quelli degli altri cloni. Come 
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osservato e come riportato da altri autori, la Putrescina (libera e coniugata) 

rappresenta la poliammina più reattiva nei confronti dei metalli pesanti, tra 

cui zinco e rame. 

Dato che AL35 aveva un tasso di sopravvivenza molto alta (75%), la sua 

capacità di sintetizzare e accumulare grandi quantità di Putrescina 

probabilmente contribuisce alla sua resistenza alle alte concentrazioni di 

metalli pesanti. L’accumulo della poliammina nelle foglie è probabilmente 

dovuto al fatto che questi sono organi dove avvengono processi metabolici 

essenziali e sensibili e che devono quindi essere ben protette. 

Attraverso questi esperimenti e ricerche durate nel complesso più di due anni 

si è confermata la fattibilità, sulla base della sopravvivenza e della crescita 

delle piante, di stabilire una piantagione di P. alba e P. nigra su terreni 

fortemente contaminati da rame e zinco. 

Nel complesso, i risultati indicano che, data l'elevata diversità genetica di 

Populus anche all'interno delle popolazioni, è possibile individuare i genotipi 

più adatti per la risanazione del suolo, e utili anche per lo studio di marcatori 

fisiologici associati con un alto accumulo / tolleranza nei confronti del 

metallo (Castiglione et al., 2009). 
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VII. RICERCHE E INTERVENTI FUTURI 

La conoscenza dei meccanismi fisiologici e molecolari di fitodepurazione è 

un settore in rapido sviluppo ed ha cominciato ad emergere negli ultimi anni, 

insieme a strategie biologiche e ingegneristiche progettate per ottimizzare e 

migliorare la fitodepurazione. 

Lo studio della fisiologia e della biochimica delle piante accumulatrici di 

metalli, è importante per diverse ragioni. In primo luogo, questo 

permetterebbe l'identificazione di pratiche agronomiche in grado di 

ottimizzare il potenziale di fitoestrazione. Inoltre, comprendere la fisiologia 

e la biochimica della tolleranza al metallo da parte della pianta, ha permesso 

l’identificazione delle specie iperaccumulatrici, dimostrando che le piante 

possiedono un potenziale genetico per rimuovere i metalli tossici dai terreni 

contaminati (Lasat, 2000). 

Numerosi studi suggeriscono di inserire nelle piante accumulatrici geni che 

ne promuovono la produttività, tramite tecniche d’ingegneria genetica il cui 

potenziale può essere tuttavia limitato a causa dei vincoli anatomici della 

pianta. In alternativa, la biotecnologia offre la possibilità di trasferimento 

genico diretto, eludendo così limitazioni imposte da incompatibilità sessuale 

(Shirmohammadi et al., 2014).  

Dopo l'inoculazione, potrebbe essere raggiunto un aumento della biomassa e 

quindi un maggior assorbimento e / o degradazione di contaminanti, nonché 

una fitotossicità ridotta. 

Finora, la maggior parte degli esperimenti di fitorisanamento sono stati 

effettuati in laboratorio, dove le piante coltivate in ambiente idroponico sono 

alimentate da metalli. Anche se questi risultati sono promettenti, gli 

scienziati ritengono che essi siano molto diversi dalla coltivazione sul suolo, 

dato che nel terreno vero, molti metalli sono legati in forme insolubili e sono 

meno disponibili (Ghosh e Singh, 2005). 
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Le piante devono essere raccolte quando diminuisce il tasso di accumulo di 

metalli. Questo ridurrà la durata di ogni ciclo di crescita e consentirà più 

raccolti in una stessa stagione di crescita. 

Diverse evidenze suggeriscono che i microrganismi del suolo possiedono 

meccanismi in grado di alterare la mobilità ambientale dei contaminanti 

metallici, con conseguenti effetti sul potenziale di assorbimento radicale. 

Queste proprietà hanno spinto alcuni scienziati a proporre l'uso di 

microrganismi selezionati per rimuovere i metalli tossici da acque reflue. 

Si è dimostrato che associazioni simbiotiche fungine pianta-specifica, 

riescono a migliorare l’assorbimento radicale, e quindi aumentare 

l'acquisizione di elementi nutritivi tra cui ioni metallici.  

Complesse interazioni che avvengono in condizioni specifiche del sito, 

richiedono che la fitoestrazione del metallo debba essere affrontata 

attraverso una ricerca multidisciplinare coinvolgendo il lavoro di botanici, 

microbiologi, agronomi e ingegneri ambientali (Lasat, 2000).  

La manipolazione dei microrganismi a beneficio della crescita delle piante, 

richiede una ricerca su campo. Per sfruttare i microbi come biofertilizzanti, 

biostimolanti e bioprotettori contro agenti patogeni e metalli pesanti, deve 

essere presa in considerazione la complessità ecologica dei microbi. Anche 

in questo ambito è necessaria la collaborazione tra  biologi, chimici e fisici 

del suolo. 

Per gli inquinanti aerei è ormai appurato che le piante e i loro microrganismi 

associati sono molto promettenti come strumento per migliorare la qualità 

dell’aria e che l'efficienza della fitoestrazione può essere fortemente 

migliorata sfruttando tali interazioni. Una sfida futura potrebbe essere quella 

di selezionare le specie vegetali più idonee, arricchendole con i microbi più 

efficaci, in modo da ottenere le migliori prestazioni di bioaccumulo(Weyens 

et al., 2015.) 
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Inoltre, le piante con i loro microrganismi associati, svolgono un ruolo di 

primo piano nel mantenimento della biodiversità e la sostenibilità ecologica 

delle infrastrutture verdi urbane (Weyens et al, 2015).  

 La fitodepurazione rappresenta un approccio integrato per la lotta contro 

l'inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico e, allo stesso tempo, 

salvaguarda o migliora altri aspetti del benessere umano.  
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