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• L’ultimo decennio è stato caratterizzato 
dalla comparsa a livello internazionale di 
numerosi documenti sulla conservazione 
del suolo.



• Multifunzionalità del suolo è stata messa 

in relazione alla competizione che le 

diverse attività antropiche portano a fare 

dell’uso del suolo stesso specie in 

situazioni di spazi esigui come l’Italia 



Doran e Parkin (1994)

“La capacità del suolo di interagire con l’ecosistema per 
mantenere la produttività biologica, la qualità ambientale e 

promuovere la salute animale e vegetale”

DEFINIZIONI DELLA QUALITÀ DEL SUOLO



• Un corretto uso del suolo non può 

prescindere dalla valutazione delle 

potenzialità che ciascun suolo può 

esprimere in funzione dell’obiettivo che 

ciascuna attività antropica va a perseguire
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FATTORI ANTROPICIFATTORI NATURALI



Fisiche Chimiche Idrologiche Sociali
Elevati rischi di 
erosione

Bassa capacità di 
fissazione di 
potassio

Bassa capacità di 
ritenzione idrica

Bassa capacità
produttiva

Limitato spessore 
del profilo

Bassa capacità di 
scambio cationico

Forte squilibrio 
idrico

Media capacità
produttiva

Difetti di struttura Elevato rischio di 
tossicità da 
alluminio

Bassa permeabilità Difficoltà nelle 
lavorazioni

Elevata pietrosità o 
rocciosità

Forte carenza di 
elementi nutritivi

Elevati difetti di 
drenaggio

Insufficiente 
viabilità

Morfologia Elevata carenza di 
sostanza organica

Pericoli di 
inondazione

Insufficienza 
di altre 
strutture

Elevata salinità Inquinamenti

Alcune fra le principali limitazioni della qualitAlcune fra le principali limitazioni della qualitàà dei suolidei suoli



• La strategia tematica sulla 
conservazione del suolo 

• - erosione idrica

• - perdita di sostanza organica

• - inquinamento localizzato e diffuso

• - salinità

• - compattazione superficiale e profonda 

• - perdita di biodiversità

• - rischio idrogeologico ecc. 



+Smog 

+Particolato

+Sedimenti

++++Elementi in tracce (metalli pesanti, elementi a 
basse conc.)

+Gas serra

++++Sostanze pericolose (oli, solventi, idrocarburi, 
policiclici aromatici)

+++Pesticidi

+++Nutrienti (N e P)

AriaAcque 
superficiali

Acque 
profonde

SuoloCategoria di inquinanti

Tipi di inquinanti e loro presenza nei distretti ambientali



Metodi Fisici
Metodi Chimici

Strategie 

Ingegneristiche

Strategie 

Biologiche
Biodegradation

La bioremediation o recupero biologico, è una strategia biologica per il 
recupero di ambienti inquinati in particolare di suoli e acque inquinate. 
Come definito dall’Accademia Americana di Microbiologia la bioremediation
è “the use of living organisms to reduce or eliminate environmental hazard 
resulting from accumulation of toxic chemicals and other hazardous wastes”
(Adriano et al., 1999).

Approcci per il recupero di sistemi inquinanti



DOSE SOGLIA

MICRORGANISMI

PHYTOREMEDIATIONPHYTOREMEDIATION

PIANTA



PRIMA FASE IDENTIFICAZIONE

Storia pregressa del sito

Attività

Grado di inquinamento



INQUINANTI INORGANICI

MECCANISMO DI INTRAPPOLAMENTO 

O TRASLOCAZIONE ED IMMOBILIZZAZIONE



L’entità di tali fenomeni, che possono diminuire, fino 
anche ad annullare, la biodisponibilità della sostanza in 
questione, dipendono da specifiche proprietà del suolo, 
quali contenuto e quantità della sostanza organica, grado 
di aggregazione ed eterogeneità della natura del suolo, 
dimensione delle particelle argillose o quantità di 
materiale organico disciolto, ma anche da quelle della 
sostanza, quale i livelli di concentrazione e la complessità
della struttura molecolare, che a sua volta influenzerà la 
solubilità della molecola.

PROPRIETÀ DEL SUOLO



MobilizzazioneMobilizzazione ImmobilizzazioneImmobilizzazione
Condizioni Condizioni 

ossidoriduttiveossidoriduttive

MetalloMetallo

Ossidi/idrossidiOssidi/idrossidi

SolfuriSolfuri

IoniIoni

MineraliMinerali

Complessi Complessi 
organici/inorganiciorganici/inorganici

CoprecipitatiCoprecipitati
CarbonatiCarbonati

Metalli nel suoloMetalli nel suolo



Negli ultimi venti anni numerosi studi hanno

permesso di stabilire che le piante sono in grado di

svolgere funzioni utili per rimuovere sostanze

inquinanti da suolo, terreni umidi, acque ed aria. 

F I T O R I M E D I OF I T O R I M E D I O



meccanismi che permettono ad una pianta di assorbire un 
inquinante, assumendo che sia totalmente biodisponibile

(1), trasportarlo nel suo interno e confinarlo in un 
compartimento per disattivare la sua tossicità sia mediante la 
sua completa o parziale degradazione metabolica

(2) oppure mediante il suo sequestro (attraverso
complessazionee ed  insolubilizzazione )



Gli inquinanti entrano nelle piante attraverso un 

processo di assorbimento sulla superficie radicale.

In una prima fase le molecole che sono vicine a zone di

questa superficie, in cui si trovano derivati di fosfati, 

pectine, altri polisaccaridi e proteine, sono sottoposte a 

varie forze attrattive che le avvicinano e le concentrano

trattenendole con debolissimi legami chimici. 

Assorbimento di nutrienti ed inquinanti a livello radicale



Ad eccezione delle piante iperaccumulatrici di alcuni metalli 
pesanti avviene in maniera passiva e con velocità

proporzionalmente alla concentrazione

• Una volta all’interno della radice i metalli debbono 
arrivare allo xilema per poter essere poi traslocati nella 
parte aerea della pianta.

• Non si conoscono ancora esattamente tutti i meccanismi 
di traslocazione, ma è noto che gli inquinanti vengono 
inglobati nei vacuoli attraverso il tonoplasto e solo 
successivamente traslocati sia come ioni liberi che come 
chelati-metalli



PIANTA INQUINANTE    NOTE          .
Thlaspi caerulenscens Cd         1.8 g Cd/kg peso secco    
Thlaspi caerulenscens      Zn 51.6 g Zn/kg peso secco  
T.Rotundifolium             Pb           8.2 g Pb/kg peso secco 
Sebertia acuminata         Ni              25% peso secco sap
Arabidopsis thaliana       Zn                        130 µg Zn/g peso secco.
Brassica juncea            Pb                        3.5% peso secco         
Thlaspi spp Ni                             0.1-3 % peso secco
Thlaspi spp   Co e Mn 2% peso secco
Sebertia acuminata Ni                             26% peso secco  latex
Nyssa sylvatica, Co 0.01% 
Helianthus annuum 137Cs,90Sr, U
Arundo donax nitrati, fosfati
Phragmites australis                       nitrati, fosfati
Myriophyllum spicatum TNT 
Lemna gibba                                   Pb, Cr, Cd, Ni e Cu, 
Populus spp Erbicidi triazinici, 
Salix nigra fungicidi, acido 2,4  
AlfalfaAlfalfa naftalene
Eucalyptus viminalis NO2                                           6.6 mg N-NO2 g -1 peso secco 
Tillandsia ionantha                                             0.01 mg N-NO g -1 peso secco

a.  D. Cunningham  and D.W.Ow, 1996. Promises of phytoremediation, Plant Physiol 110:715-719 
b. Phytoremediation of contaminated soil and water. N. Terry, G Banuelos eds. Lewis Publishers.2000.  
c. Salt, D.E., Smith, R.D. and Raskin, I. (1998). Phytoremediation. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 49: 643
d. Phytoremediation Bibliography Database. http://www.rtdf.org/public/phyto/phytodoc.htm.  



Primi risultati di fitorisanamnto mediante specie arboree da 
biomassa in terreni contaminati da arsenico

• Sono stati impiegati 26 cloni 
• (16 di eucalyptus, 5 di pioppo e 5 di salice) selezionati 

dall’ISP-URF

• I cloni di eucalitto hanno dimostrato capacità di 
accumulo nelle foglie superiore al salice e al pioppo

• Attualmente sono in corso prove con le medesime 
specie su suoli contaminati da metalli pesanti con 
risultati analoghi.

• Mughini, G., Alianiello, F.; Mascia, M.G.; Aromolo, R.; 
Benedetti, A.;  Gras, M.; Facciotto, G. (2006) 



I primi risultati sembrano
• Confermare la capacità fitoestrattiva di 

queste piante arboree
•

• con due diversi vantaggi:

• La produzione di biomassa per usi 
energetici

• La riduzione degli inquinanti presenti nel 
suolo
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