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1. INTRODUZIONE 

1.1 REGOLAMENTAZIONE DELLE BONIFICHE  

 La bonifica o risanamento di un sito contaminato consiste nell’insieme degli interventi atti ad 

eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse 

presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori 

delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR). Le concentrazioni Soglia di rischio sono sito specifiche e 

si determinano con la procedura dell’analisi di rischio sito specifica (D. lgs 152/2006). 

 Il risanamento dei siti contaminati è regolato in Italia dal decreto legislativo 152/2006. Questo 

decreto, detto Testo Unico sull’ambiente, è stato emanato per raccogliere e riordinare tutte le norme 

preesistenti in materia ambientale in Italia a seguito di direttive comunitarie e dell’istituzione della 

normativa sulla responsabilità ambientale basata sul principio “chi inquina paga”. In particolare, per 

quanto riguarda le bonifiche, trattate nella parte quarta titolo quinto, il testo raccoglie definizioni, 

procedure e regolamentazione. 

 La legge stabilisce dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, CSC (allegato 5 alla 

parte IV del d.lgs  156/2006), specifici per matrice ambientale e per l’uso che ne viene fatto. I siti in 

cui i contaminanti superano queste concentrazioni, calcolate mediante analisi di rischio sito-specifica, 

vengono definiti potenzialmente contaminati. 

 Dopo che il sito è stato definito contaminato è necessario redigere un piano di bonifica che 

deve venire approvato dalla provincia e da cui consegue l’attivazione della bonifica stessa. Ulteriore 

complicazione deriva dalla definizione Siti di Interesse Nazionale (SIN): si definiscono tali i siti che 

sono di particolare importanza in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente, connesso 

all'estensione dell'area interessata, alla quantità e alla concentrazioni della contaminazione o alla 

pericolosità degli inquinanti presenti, oppure alle caratteristiche del sito, rischio sanitario e/o 

ecologico e pregiudizio di beni ambientali e culturali. Per questi siti “la determinazione dei criteri 

generali e degli standard di bonifica, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi 

di bonifica, spetta allo Stato”. (D. lgs 22, 5/02/97) 

 I siti di interesse nazionale vengono individuati già con la legge 426 del 1998. Tra questi è 

presente il sito di Venezia (Porto Marghera). Il sito ha un perimetro di circa 3200 ha, sono comprese 

aree industriali ma anche agricole e residenziali, oltre che l’area lagunare antistante la zona 
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industriale di Porto Marghera e alcune discariche. Sono state riscontrate contaminazioni sia da 

inquinanti inorganici che organici. 

 Con i protocolli operativi approvati il 21 gennaio 2013 dal Ministero dell’Ambiente viene 

stabilito che le attività sperimentali di bonifica dei siti contaminati compresi nel SIN di Porto Marghera 

non necessitano di autorizzazione ai fini della loro attuazione. 

1.2 LE STRATEGIE DI BONIFICA 

 La strategia di risanamento da scegliere in caso di bonifica dipende dalla natura del 

contaminante e della matrice ambientale considerata. Attualmente viene considerata di 

fondamentale importanza la possibilità di recupero funzionale e di riutilizzo della matrice 

contaminata al termine delle operazioni di bonifica. 

I metodi tradizionali di bonifica prevedono l’estrazione, la detossificazione e l’immobilizzazione dei 

contaminanti attraverso processi di tipo fisico, chimico, elettrochimico e termico. L'estrazione può 

avvenire attraverso l’escavazione della matrice contaminata, oppure con l’utilizzo di acidi forti e 

sostanze chelanti oppure con reazioni elettrochimiche (Cunningham, Berti, & Huang, 1995). Le 

tecniche di immobilizzazione consistono nella cementificazione o nell’utilizzo di sostanze 

termoplastiche, o ancora di metodi termici. Le tecniche di detossificazione sfruttano invece reazioni 

di ossido-riduzione. Spesso la contaminazione da metalli viene trattata con la rimozione della matrice 

contaminata e smaltimento in discarica, oppure con trattamenti chimici, estrazione acida (acid 

leaching), separazione fisica o processi elettrochimici (Cunningham et al., 1995). 

 Queste tecniche sono costose e difficili da applicare in caso di contaminazione diffusa su 

grandi volumi di terreno, oltretutto possono modificare irreversibilmente le proprietà del suolo e 

renderlo improduttivo e inutilizzabile (Danh, Truong, Mammucari, & Foster, 2013; Padmavathiamma 

& Li, 2007)Inoltre, la movimentazione della matrice contaminata, può portare ad un'ulteriore 

dispersione della contaminazione e ad un aumento dei costi di bonifica. 

 Il fitorisanamento comprende tecniche basate sull’utilizzo di piante per il risanamento delle 

aree contaminate. Per facilitare il confronto con i trattamenti tradizionali si possono definire le piante 

come un sistema di pompaggio e filtrazione alimentato ad energia solare (Cunningham et al., 1995). 

Questo sistema ha capacità misurabili di assunzione, degradazione e di accumulo. Le radici possono 

essere descritte come esploratori ed estrattori di fase liquida, in grado di trovare, alterare e traslocare 

elementi e composti contro gradiente chimico (Cunningham et al., 1995). 
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 L’applicazione di tali tecniche è quindi prevalentemente in situ e permette in molti casi di 

evitare la movimentazione del terreno contaminato e di abbassare i costi di bonifica anche e 

soprattutto in caso di contaminazione diffusa. Le tecniche di fitorisanamento possono essere 

applicate sia ad inquinanti organici che inorganici nel suolo (substrato solido), nell’acqua (substrato 

liquido) e nell’aria (Garbisu & Alkorta, 2001; Salt et al., 1998) . Le principali limitazioni per il 

fitorisanamento riguardano principalmente le condizioni per la sopravvivenza della specie utilizzata. 

La pianta necessita di ossigeno, acqua e nutrienti, sono perciò importanti la tessitura del suolo, il pH, 

la salinità e la concentrazione di altri contaminanti che possono risultare tossici. Inoltre i tempi di 

risanamento sono generalmente più lunghi rispetto a quelli delle tecniche tradizionali. 

Tra le tecniche di fitorisanamento troviamo (Garbisu & Alkorta, 2001): 

- Fitoestrazione 

 La fitoestrazione si avvale di piante per rimuovere i contaminanti dal suolo attraverso l’apparato 

radicale. Le specie che accumulano inquinanti vengono utilizzate per trasportare i contaminati 

dal suolo alle parti superiori della pianta, dove vengono concentrati. Questa tecnica si utilizza 

frequentemente per la rimozione di metalli dal suolo (Garbisu & Alkorta, 2001; Kumar, 

Viatcheslav, Motto, & Raskin, 1995). 

- Rizofiltrazione  

 Consiste nell’assorbimento o adsorbimento degli inquinanti da parte delle radici. Questa tecnica 

si utilizza principalmente con contaminazioni di metalli in matrici acquose, oppure su flussi di 

acque inquinate.  

- Fitostabilizzazione  

Nella fitostabilizzazione si utilizzano le piante per ridurre la biodisponibilità dei contaminanti nella 

matrice ambientale. Le piante stabilizzano i contaminanti rendendoli inerti e riducendo il rischio 

di ulteriore dispersione del contaminante in ambiente. Il sequestro del contaminante avviene 

incorporando contaminanti nelle radici e prevenendo l’erosione da parte di vento e pioggia. Un 

ulteriore sequestro può essere favorito dalle piante con reazioni redox, precipitazione del 

contaminante in forme insolubili e incorporazione gli inquinanti organici nella lignina 

(Cunningham et al., 1995) 

- Fitovolatilizzazione 
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È una tecnica che utilizza piante in grado di assorbire i contaminanti e di metabolizzarli a derivati 

volatili per poi rilasciarli in atmosfera attraverso le parti aeree.  

- Fitodegradazione 

È la degradazione di contaminanti organici attraverso i processi in cui la pianta, o la microflora ad 

essa associata convertono i contaminanti in forme meno tossiche. 

 I composti metallici sono difficili da decontaminare, infatti non possono essere eliminati 

biologicamente ma solo essere trasformati da uno stato di ossidazione all’altro o da una specie 

chimica ad un’altra. La trasformazione può facilitare l’allontanamento del composto, ad esempio 

rendendolo più solubile, oppure più volatile, o diminuirne la biodisponibilità rendendolo meno 

idrosolubile e facendolo precipitare. Altro metodo per trattare una contaminazione da metalli è 

il sequestro dalla matrice ambientale (Garbisu & Alkorta, 2001) 

1.2.1 La Fitoestrazione 

 La fitoestrazione è una delle tecniche utilizzate per il fitorisanamento di siti contaminati da 

metalli; consiste nell’utilizzo piante che tollerano alte concentrazioni di metalli e possono 

accumularli nei tessuti per estrarre il contaminante dal suolo. Alla fine del trattamento il materiale 

vegetale deve essere conferito in discarica oppure sottoposto a trattamenti termici di 

incenerimento o pirolisi o a trattamenti di estrazione. Questa tecnica a differenza di quelle 

tradizionali, permette di trattare le contaminazioni a carattere diffuso mantenendo i costi di 

bonifica più bassi rispetto a quelli delle tecniche tradizionali. Inoltre, permette di ridurre il volume 

di rifiuti da conferire in discarica dato che la pianta concentra il metallo nei propri tessuti e 

permette di mantenere e addirittura migliorare la qualità agronomica del suolo e di riutilizzarlo. 

Le piante adatte alla fitoestrazione sono dette (iper-)accumulatrici e hanno particolari 

caratteristiche: 

- devono essere tolleranti ai metalli e quindi sopravvivere e svolgere il proprio ciclo vitale ad 

elevate concentrazioni di metalli; 

- devono essere potenzialmente in grado di produrre una biomassa elevata e di sviluppare un 

buon apparato radicale; 

- avere un alto tasso di accrescimento; 
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- accumulare il metallo in parti della pianta facilmente asportabili senza la distruzione della 

pianta; 

-  avere un buon fattore di bioaccumulo(BAF) e di traslocazione(TF); 

Il fattore di bioconcentrazione(BAF) è il rapporto tra la concentrazione di metallo nella pianta e la 

concentrazione del metallo nel suolo. È una misura dell’abilità della pianta di accumulare il 

contaminante. Si esprime come: 

𝐵𝐴𝐹 =  
𝐶𝑃

𝐶𝑆
 

dove CP  è la concentrazione del metallo nella pianta e CS  è la concentrazione del metallo nel suolo, 

entrambe espresse in g/kg p.s.. 

Il fattore di traslocazione (TF) è invece il rapporto tra la concentrazione del metallo nella parte epigea 

e la concentrazione del metallo nelle radici. Questo dato indica la capacità della pianta di stoccare il 

contaminante assorbito nella parte epigea, in organi separabili. La formula è: 

𝑇𝐹 =  
𝐶𝐸

𝐶𝑅
 

dove CE rappresenta la concentrazione del metallo nella parte epigea della pianta, mentre CR la 

concentrazione nelle radici. 

Questi fattori devono raggiungere un valore maggiore di 1 per poter definire una pianta 

accumulatrice. 

1.3 L’ARSENICO 

 L’arsenico è un metalloide del gruppo VA della tavola periodica. Esiste negli stati di ossidazione 

con valenza -3 (arsina), 0 (arsenico), +3 (arsenito), +5 (arsenato).  

L’arsenico è costituente di più di 245 minerali, associato soprattutto a minerali contenenti zolfo. 

Questi sono le fonti naturali di arsenico. I più importanti sono l’orpimento(As2S3), realgar (AsS), 

Arsenopirite (o mispickel, FeSAs), löllingite(FeAs2), niccolite(NiAs), Cobaltite(CoAsS), 

tennantite(Cu12As4S13) e enargite (Cu3AsS4) (Bissen & Frimmel, 2003). In ambiente si può trovare 

sotto diverse forme nelle acque e nei sedimenti; i composti presenti in ambiente comprendono acidi 

arseniosi (H3AsO3, HAsO3
2-) e acidi arsenici (H3AsO4, H2AsO4

−, HAsO4
2−),arseniti, arsenati,  e arsina. 
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Due delle più comuni forme nell’acqua sono l’arsenito (AsO3
3−) e l’arsenato (AsO4

3−) di valenza +3 e 

+5 rispettivamente (Tangahu et al., 2011). 

I composti inorganici dell’arsenico possono venire metilati e formano composti come l’acido 

monometilarsonico (MMA), l’acido dimetilarsonico (DMA) e derivati gassosi delle arsine.  

La diffusione di arsenico è causata anche dall’impatto antropico. Una fonte di arsenico è quella 

derivante dall’industria metallurgica, soprattutto nei processi di fusione di Cu, Ni, Pb e Zn; è anche 

utilizzato in alcune leghe per aumentarne la forza e la resistenza alla corrosione. L’arsenico è presente 

anche nei combustibili fossili e può venire rilasciato a seguito di combustione per riscaldamento e 

come emissione negli impianti di produzione di energia. Questo tipo di emissioni derivano dalla 

volatilizzazione dell’arsenico e sono soprattutto in forma di As4O6 (Bissen & Frimmel, 2003). Inoltre 

l’arsenico è anche un costituente principale di coloranti e prodotti fitosanitari (funghicidi, insetticidi 

ed erbicidi) utilizzati in agricoltura e nell’industria del legno (arsenocromato di rame CCA). Composti 

organici dell’arsenico sono stati usati durante la prima guerra mondiale come arma chimica e durante 

la guerra del Vietnam come agente defoliante. In passato, prima della scoperta degli antibiotici, 

l’arsenico veniva utilizzato per il trattamento di diverse malattie. Composti dell’arsenico sono anche 

utilizzati nella manifattura del vetro e nella produzione di semiconduttori (GaAS) (Bissen & Frimmel, 

2003). 

I composti dell’arsenico in ambiente si trovano adsorbiti agli ossidi e idrossidi di Fe(III), Al(III), 

Mn(III/IV). La presenza di ioni calcio favorisce l’adsorbimento di As(V). L’arsenico può inoltre essere 

legato agli aminogruppi degli acidi umici che precipitano in condizioni acide, oppure complessato 

dagli acidi fulvici (Bissen & Frimmel, 2003). 

La mobilizzazione dell’arsenico è influenzata da potenziale e pH. In condizioni riducenti i composti 

dell’arsenico legati ad ossidi e idrossidi di Fe e Mn vengono mobilizzati perché Fe(III) è ridotto a Fe(II) 

e Mn(III/ IV) a Mn(II) (la riduzione inizia a potenziali redox di +200mV in condizioni neutre o acide, in 

condizioni basiche, invece, la riduzione inizia a valori di Eh più bassi (Bissen & Frimmel, 2003). 

Molti composti dell’arsenico sono tossici. L’arsenico trivalente viene assorbito dai sistemi 

biologici più velocemente rispetto all’arsenico pentavalente (Bissen & Frimmel, 2003). L’esposizione 

da arsenico può avvenire attraverso l’alimentazione, l’acqua o anche l’aria. L’arsenico in forma 

inorganica è più pericoloso per la salute rispetto alla forma organica. Può essere assorbito attraverso 

l’apparato gastroenterico e i polmoni.  
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In entrambi gli stati di ossidazione As inibisce le funzioni dei mitocondri legate alla produzione di 

energia. I composti di As (III) hanno un’elevata affinità per i gruppi sulfidrili delle proteine e possono 

deattivare gli enzimi. As (V) compete con il fosfato nelle reazioni della cellula e può rompere i legami 

di fosforilazione ossidativa(Bissen & Frimmel, 2003). 

 L’esposizione all’arsenico è associata a tumori in diversi organi e può agire sia come 

promotore, che come progressore; inibisce i meccanismi di riparazione dei danni del DNA e ad alti 

livelli è teratogeno (Ratnaike, 2003). 
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2. LE PIANTE PER LA FITOESTRAZIONE 

2.1 METALLOFITE 

Il metabolismo primario degli organismi prevede l’utilizzo di alcuni elementi in grandi quantità mentre 

di altri in quantità ridotte, tuttavia, molti di essi non sono essenziali per la sopravvivenza pur essendo 

abbondantemente presenti in natura. Tutti gli elementi, essenziali e non, presentano una soglia di 

tossicità che, se superata, impone alle piante di modificare i processi fisiologici adattandoli 

all’ambiente in cui germinano (Ernst, 2006). 

Perciò, se la pianta colonizza un suolo ricco di metalli, il suo metabolismo si modificherà in modo da 

regolare l’omeostasi del metallo e detossificarne l’eccesso. I metalli non funzionali spesso vengono 

assorbiti a causa di analogie chimico-fisiche con i metalli essenziali, di cui sfruttano le vie di assunzione 

(Ernst, 2006). Il trasporto degli ioni metallici all’interno delle cellule è mediato dai trasportatori 

transmembrana, proteine di membrana con funzioni di trasporto che connettono lo spazio 

extracellulare con il citosol e sono dotati di sito di legame specifico per il tipo di ione (Lasat, 2000). L’ 

opzione per diminuirne l’assunzione può essere la regolazione dell’attività dei trasportatori (Ernst, 

2006). 

Non sempre però è possibile ridurne l’uptake, perché la pianta, dovendo garantirsi un certo livello di 

fitness, non può interrompere il flusso evapotraspirazionale. Per alcune di esse, la via per 

sopravvivere su suoli ricchi di metalli è stata quindi quella di sviluppare una certa tolleranza (Ernst, 

2006). Tali piante che riescono a tollerare la tossicità dei metalli e a sopravvivere, oltre che a 

riprodursi vengono dette metallofite. La resistenza ai metalli viene acquisita dalle specie attraverso la 

selezione naturale di individui tolleranti rispetto ai non tolleranti in siti contaminati. Tuttavia, esistono 

limiti di concentrazione oltre i quali si riscontrano segni di sofferenza anche per le metallofite (Baker, 

Ernst, Van der Ent, Malaisse, & Ginocchio, 2010). 

Per la sopravvivenza della popolazione, le caratteristiche metaboliche favorevoli devono essere 

passate alla generazione successiva, modificando la struttura genetica locale (Ernst, 2006).  

La selezione naturale è un processo lungo, ma la permanenza di suoli naturalmente arricchiti di 

metalli per milioni di anni ha permesso a piante diverse di evolvere indipendentemente meccanismi 

di tolleranza (Wild 1978; Ernst, 2000) che spesso si sono rivelati convergenti (Ernst, 2006) (figura 2.1). 
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Figura 2.1 Generici processi fisiologici a livello cellulare nelle piante metallo -tolleranti (Ernst. 2006) 

Un processo diffuso per la protezione dei siti attivi nell’organismo è rappresentato dalla 

compartimentazione del metallo in eccesso, in strutture intracellulari, come i vacuoli (Ernst, 2006). A 

livello di organismo il metallo venire accumulato, soprattutto negli organi decidui e solo in piccola 

parte nei semi (Ernst, 2006) Alcune specie sono in grado di concentrare i metalli nei loro tessuti a 

livelli che possono risultare tossici per i non accumulatori. 

In base alla strategia adottata per gestire la tossicità del metallo le piante vengono suddivise in tre 

categorie: escluditrici, indicatrici e (iper)accumulatrici (Mehes-smith, Nkongolo, & Cholewa, 2013). 

Le piante escluditrici limitano la traslocazione di metallo alle parti aeree della pianta, concentrato 

nelle radici. Le piante indicatrici, al contrario, accumulano i metalli nelle parti aeree della pianta in 

concentrazioni pari a quelle della matrice ambientale, indicando perciò la presenza di una 

contaminazione nell’ambiente. Infine, le piante accumulatrici possono accumulare il contaminante 

nelle parti aeree della pianta superando le concentrazioni nel suolo ((Mehes-smith et al., 2013)Le 

piante iperaccumulatrici, in particolare, sono in grado di accumulare contaminanti a livelli 100 volte 

maggiori rispetto alle non iperaccumulatrici, in concentrazioni fino all’1% del loro peso secco.  

Sono state formulate cinque ipotesi per la spiegazione di questo fenomeno: (i) l’iperaccumulo si è 

evoluto come forma di “tolleranza” in risposta all’eccessiva concentrazione di metalli nel terreno di 

crescita; (ii) il metallo può essere utilizzato favorevolmente nella competizione con altre specie; (iii) 

il metallo contenuto nella pianta favorisce l’instaurarsi di meccanismi di resistenza osmotica contro 

la siccità; (iv) i metalli sono sfruttati come difesa da erbivori e patogeni; (v) l’accumulo si realizza senza 

un apparente motivo (Alford, Pilon-Smits, & Paschke, 2010). 
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L'uptake da parte degli iperaccumulatori è fortemente influenzato dalle caratteristiche della 

superficie radicale e molto importanti sono la profondità che possono raggiungere le radici e la loro 

morfologia(Alford et al., 2010). 

La superficie radicale ha un ruolo importante nell’uptake dei nutrienti, come anche degli elementi 

non essenziali: sono importanti soprattutto la profondità raggiunta e la morfologia. Gli elementi 

possono entrare nella radice attraverso i trasportatori posti sulla membrana, sia per via sinplastica 

che apoplastica. Per quanto riguarda gli elementi essenziali, l’iperaccumulo può essere spiegato da 

una maggior livello di espressione degli stessi trasportatori delle non iperaccumulatrici o da 

differenti proprietà cinetiche. I non essenziali possono entrare attraverso i trasportatori per gli 

elementi essenziali che hanno simile valenza o dimensioni (Alford et al., 2010). 

È perciò necessario per l’uptake che i trasportatori siano a contatto con l’elemento in forma 

biodisponibile (Alford et al., 2010). 

2.2 LA RIZOSFERA 

La rizosfera è un comparto fondamentale per l’uptake e quindi per il processo di iperaccumulo. Con 

il termine rizosfera si identifica la parte di suolo a diretto contatto con la radice, si estende fino a 

3mm da essa e ne viene profondamente influenzata. Infatti, è proprio nella rizosfera che le piante 

rilasciano essudati allo scopo di migliorare l’uptake di nutrienti utilizzando fino al 20% del carbonio 

organicato durante la fotosintesi. Gli essudati possono essere di due tipi: ad alto peso molecolare 

(HMW): mucigel, una sostanza gelatinosa e lubrificante che serve a facilitare la penetrazione della 

radice nel terreno ed ectoenzimi; o a basso peso molecolare(LMW): acidi organici, zuccheri, polifenoli 

e aminoacidi (inclusi i fitosiderofori) (Tu, Ma, & Luongo, 2004) e variano da pianta a pianta (Tu et al, 

2004). Le radici rilasciano anche cellule della cuffia radicale per desquamazione in quantità di circa 

10 000 cellule al giorno. Gli essudati e le cellule radicali perdute possono rappresentare 

un’importante fonte di nutrimento per i microrganismi nel terreno. La rizosfera è quindi 

caratterizzata da un’attività microbica molto elevata che si misura mediante il rapporto tra il numero 

di microrganismi nel suolo rizosferico e quello nel suolo bulk. Tale rapporto mediamente è tra 5 e 20, 

ma in alcune specie vegetali può assumere valori di 104.  

La composizione della comunità microbica dipende dalle caratteristiche del suolo e della pianta, ma 

generalmente è formata da batteri gram-negativi, protozoi, funghi e alghe unicellulari. I 
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microrganismi possono fungere da barriera protettiva degradando le sostanze tossiche presenti, ma 

possono anche rafforzare le capacità di assorbimento dell’apparato radicale della pianta. 

La rizosfera influenza anche il pH del terreno, infatti la CO2 prodotta dalla degradazione aerobica degli 

essudati e gli ioni H+ essudati dalle radici, possono abbassare di uno o due unità il pH del suolo rispetto 

a quello non vegetato. L’ambiente acido favorisce la solubilità dei metalli e fosfati e ne può aumentare 

l’accumulo nelle piante (Tu et al., 2004)). Oltre all’acidificazione, anche la chelazione da parte dei 

fitosiderofori essudati dalle radici e l’attività delle metallo-reduttasi presenti sulla superficie della 

radice aumentano la mobilizzazione del metallo nelle soluzioni del suolo. 

2.3 PTERIS VITTATA L. 

Pteris vittata L. è una Pteridofita, appartenente alla famiglia delle Pteridaceae. Le pteridofite 

sono piante vascolari senza semi, per la maggior parte caratterizzate da portamento erbaceo, fusto 

sotterraneo (rizoma) da cui si originano radici avventizie e foglie megafille (fronde) portate in rosetta 

basale. Nella fase giovanile le fronde sono arrotolate a spirale per tutta la loro lunghezza (pastorali), 

con la spirale che si distende via via che la fronda si accresce. Gli sporangi sono in genere portati dalle 

foglie (in questo caso denominate sporofilli) o da porzioni specializzate delle foglie stesse. Ogni 

sporofillo porta numerosi sporangi, generalmente riuniti in gruppi chiamati sori, aventi una 

distribuzione caratteristica nelle diverse specie, tale da poter essere considerata un buon carattere 

diagnostico. (Pasqua et al., 2007) 

Questa famiglia è grande e variegata, distribuita in tutto il mondo, preferenzialmente nella 

fascia tropicale. La preferenza delle specie appartenenti a questa famiglia per una distribuzione 

ecologica ampia, suggerisce che l’iniziale diversificazione fosse legata a innovazione e specializzazione 

ecologica (Peris Wangari Kamau, 2012). 

Pteris vittata L.(figura 2.2) ha la lamina delle fronde suddivisa in pinne e sori portati ai lati della 

pagina inferiore delle pinne. È una specie emicriptofita rosulata (H ros), cioè piante erbacee con 

gemme svernanti portate a livello del suolo e fronde disposte a formare una rosetta basale. 

L’apparato radicale si sviluppa fino ad un massimo di 30 cm. 
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Figura 2.2  morfologia di P. vittata da Valdés Castrillón, et al. (1987). Flora vascular de Andalucía Occidental. 

In Flora d’Italia (Pignatti, 1982), è segnalata come specie pantropicale (presente in tutta la fascia 

tropicale di Eurasia, Africa e America), specie rara in Italia, presente in Calabria, Campania e Sicilia, 

anticamente segnalata sul lago di Como ma in via di scomparsa. Presente come avventizia in Liguria, 

Veneto e Lazio. Distribuita su rupi e muri umidi con limiti altitudinali compresi tra 0 e 300 m s.l.m. 

con fioritura tra luglio e ottobre.  

P. vittata è descritta in letteratura come pianta iperaccumulatrice per l’arsenico. La sua capacità di 

iperaccumulare è stata descritta da diversi scienziati già a partire dal 2001 ed è stata una delle prime 

piante iperaccumulatrici scoperte (Luongo & Ma, 2005). Esistono anche altri individui del genere 

Pteris che hanno mostrato capacità di iperaccumulare l’arsenico, ma P. vittata è la più conosciuta e 

studiata (Luongo & Ma, 2005).  

P. vittata possiede le caratteristiche necessarie per essere utilizzata in un processo di fitoestrazione. 

È infatti, una pianta perenne, ha un buon sviluppo di biomassa ed è molto efficiente sia nell’uptake 

da parte delle radici, che nel trasporto di As dalle radici alle parti superiori della pianta, è inoltre 

provvista di meccanismi di tolleranza nei confronti dell’arsenico. 



13 
 

Lo studio di Tu et al, 2004 dimostra che i maggiori essudati presenti nella rizosfera di P. vittata sono 

l’acido fitico e l’acido ossalico. Di quest’ultimo è ben conosciuta l’attività di mobilizzazione degli 

elementi nel terreno (Jones, 1998; Tu et al., 2004) 

P. vittata risulta inoltre, avere un elevato fattore di bioaccumulo e di traslocazione per quanto 

riguarda l’arsenico (Wang et al., 2002), la cui soglia di tossicità supera i 1500 mg/Kg di concentrazione 

in peso secco (p.s.); inoltre, in esperimenti di laboratorio, il fattore di bioconcentrazione nelle fronde 

ha mostrato valori che vanno da 0,06 fino anche a 7,43 (Danh et al., 2013). 

2.4 MECCANISMI DI ACCUMULO DELL’ARSENICO 

Le specie chimiche dell’arsenico che si possono trovare nell’ambiente sono lo ione arsenato (V), 

prevalente in condizioni ossidanti, e lo ione arsenito (III), prevalente in condizioni riducenti (Danh et 

al., 2013) P. vittata può assumere entrambe le forme chimiche attraverso meccanismi diversi. 

L’arsenato (V) può entrare nelle cellule radicali sfruttando i trasportatori del fosfato essendone un 

analogo chimico. All’interno del citoplasma l’arsenato viene ridotto ad arsenito dall’arsenato 

reduttasi un enzima presente in diversi organismi, che mostra in P. vittata un’attività altamente 

specifica per l’arsenato, mentre in altri organismi può svolgere anche l’attività di fosfatasi (Ellis et al. 

2006; Danh et al., 2013). È possibile che questa specificità renda la riduzione dell’arsenico più 

efficiente poiché consente di evitare la competizione con il fosfato (Danh et al., 2013). Il sito di 

riduzione dell’arsenato è stato oggetto di controversie (Enxie et al., 2009; Danh et al., 2013), tuttavia, 

l’attività dell’arsenato reduttasi è stata registrata soltanto nelle radici, suggerendo che la riduzione 

dell’arsenato avvenga soprattutto in questi organi (Duan et al, 2005; (Danh et al., 2013). Inoltre, studi 

sulle forme di arsenico prevalenti nella pianta hanno dimostrato che As (III) è la specie di Arsenico 

predominante nelle fronde di P. vittata, mentre nelle radici l’arsenico è presente soprattutto nella 

forma As (V) (McGrath & Zhao, 2003). 

L’arsenito (III) invece entra nella pianta sfruttando un gradiente di concentrazione di soluti mediato 

da proteine canale, le acquagliceroporine, in una forma di trasporto passiva che non consuma ATP, 

esse sono responsabili della mediazione del trasporto passivo di specie solubili non cariche dal 

terreno di crescita (Zhao et al., 2009; (Danh et al., 2013)) 

L’arsenito è però tossico per gli organismi. In gran parte delle piante l’accumulo di arsenico induce 

stress ossidativo, generando specie reattive dell’ossigeno come anioni superossido, radicali idrossido 
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e idrossile (Hartley –Whitaker et al., 2001) e può reagire con i gruppi solfidrici delle proteine e degli 

enzimi. 

 I meccanismi di detossificazione utilizzati da P. vittata sono di due tipi: diretto e indiretto. Il 

meccanismo indiretto consiste nell’utilizzo di molecole ed enzimi antiossidanti, come ad esempio il 

glutatione (GSH); il meccanismo diretto consiste nell’utilizzo di proteine a basso peso molecolare 

sintetizzate a partire dal glutatione ridotto (Raab & Meharg, 2004) dette fitochelatine, dotate di 

gruppi tiolici (-SH) che complessano l’arsenito grazie alla sua affinità per i gruppi contenenti zolfo 

(Zhao et al.2003). Si ritiene quindi, che le fitochelatine siano deputate al trasporto dell’arsenico 

complessato prima per via apoplastica e successivamente, attraverso lo xilema, alle parti epigee della 

pianta. Arrivate alle cellule delle pinne le fitochelatine rilasciano l’arsenico all’interno dei vacuoli, 

dove viene stoccata la maggiore quantità di metallo (Lombi et al, 2002; (McGrath & Zhao, 2003)).  

3. OBIETTIVI 

Il presente studio riguarda il monitoraggio della crescita delle felci e della loro efficienza 

nell’accumulo di arsenico. Si inserisce all’interno di un progetto di ricerca più ampio attivo dal 2011, 

è perciò svolto sulla base di lavori precedenti e in parallelo con altri lavori di tesi. La dinamica dell’As 

nel sistema Suolo- Rizosfera- Pianta viene studiata in campo al fine di: 

1. Approfondire i meccanismi che stanno alla base dell’assorbimento e dell’accumulo del 

metalloide da parte della pianta; 

2. Studiare i fattori ambientali che maggiormente influenzano il trasferimento di As nel 

complesso sistema suolo-rizosfera-pianta; 

3. Studiare la distribuzione dell’arsenico tra le varie componenti della felce Pteris vittata L. 

(radici, rachidi, pinne) e comprendere quale sia il ruolo di ciascun componente nei meccanismi 

di assorbimento e accumulo dell’arsenico; 

4. Studiare l’influenza delle pratiche agronomiche su assorbimento, traslocazione e accumulo di 

As in P. vittata. 

In particolare, quest’ultimo punto ha rappresentato il principale obiettivo della mia tesi, sviluppata 

da settembre a dicembre, cioè nella parte finale del ciclo vegetativo della felce. Il confronto delle 

cinetiche di accumulo in piante di parcelle sottoposte a differenti pratiche agronomiche è stato 

utilizzato per individuare le condizioni che principalmente influenzano l’efficienza di accumulo di As. 
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Le pratiche agronomiche selezionate per la gestione ottimale delle piante di felce hanno previsto: 

irrigazione, periodiche aggiunte di nutrienti, eliminazione delle piante infestanti. 

4. MATERIALI E METODI 

4.1 AREA DI STUDIO 

 L’area di studio è rappresentata da parte dell’area verde all’interno della rotonda su cui 

confluiscono via Orlanda, Viale Vespucci, viale San Marco e via Forte Marghera a Mestre, nota come 

rotonda di San Giuliano (Figura 4.1). L’area è compresa nel Sito di interesse nazionale Venezia (Porto 

Marghera), individuato con D.M. 23/02/2000 (G.U. 03/03/2000) e D.M. 24/04/2013 (G.U. 

14/05/2013) in base alla legge L. 426/1998(G.U. 291 14/17/1998). 

 

Figura 4.1 Immagine della rotonda di San Giuliano da Google Earth 

  

In origine l’area era paludosa e fino agli anni ’50 è stata soggetta ad esondazioni e/o sommersioni e 

confinava con una zona ricca di canali e ghebi. Dopo il prosciugamento le caratteristiche dell’area 

hanno subito dei cambiamenti, ad esempio il terreno torboso superficiale si è mineralizzato. 

L’imbonimento ha coinvolto materiali per la maggior parte di provenienza arenicola, mentre altri di 

Viale San Marco 

Viale Vespucci 

Via Forte Marghera 

Via Orlanda 
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origine non controllata come scarti di demolizioni, civili ed industriali (Minello, 2010). Inoltre 

sull’intera area è stato distribuito il terreno proveniente dalle escavazioni necessarie alla realizzazione 

di un’antenna del ponte pedonale sovrastante. 

 L’area della rotonda è stata scelta perché presenta caratteristiche adatte alla 

sperimentazione. Si può considerare rappresentativa del territorio circostante e presenta una 

contaminazione di livello medio-basso di tipo diffuso, adatto all’applicazione della tecnica di 

In origine l’area era paludosa e fino agli anni ’50 è stata soggetta ad esondazioni e/o sommersioni e 

confinava con una zona ricca di canali e ghebi. Dopo il prosciugamento le caratteristiche dell’area 

hanno subito dei cambiamenti, ad esempio il terreno torboso superficiale si è mineralizzato. 

L’imbonimento ha coinvolto materiali per la maggior parte di provenienza arenicola, mentre altri di 

origine non controllata come scarti di demolizioni, civili ed industriali (Minello, 2010). Inoltre 

sull’intera area è stato distribuito il terreno proveniente dalle escavazioni necessarie alla realizzazione 

di un’antenna del ponte pedonale sovrastante. 

 L’area della rotonda è stata scelta perché presenta caratteristiche adatte alla 

sperimentazione. Si può considerare rappresentativa del territorio circostante e presenta una 

contaminazione di livello medio-basso di tipo diffuso, adatto all’applicazione della tecnica di 

fitoestrazione. Inoltre, permette tempi di sperimentazione e osservazione lunghi senza il pericolo di 

interferenze dato che è poco accessibile alla cittadinanza e non è usufruibile da essa. 

 Lo studio in campo presenta più criticità rispetto agli studi di laboratorio, negli studi in 

laboratorio le variabili ambientali possono essere fissate a livelli ottimali, oppure vengono fatte 

variare in modo controllato. In campo non possono essere controllate e possono mutare anche 

contemporaneamente, rendendo così difficile l’interpretazione dei risultati. Per questo è necessario 

inquadrare l’area di studio nel modo più completo possibile. 

Le indagini preliminari hanno riguardato: 

 Inquadramento pedologico 

che ha permesso di definire l’area come caratterizzata da un suolo limo-argilloso ed è priva di corpi 

idrici superficiali. La successione stratigrafica è composta da 

- strato di terreno di coltivo di spessore 15- 30 cm; 
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- strato di riporto presente tra 100 e 180 cm, misto al naturale, caratterizzato da una grande 

eterogeneità (strati limo-argillosi e sabbiosi, frammisti a ghiaia, pezzi di cotto e frammenti di 

vetro); 

- strato di terreno naturale di argilla o limo- argilloso, presente tra i 30 e i 100 cm di 

profondità (caranto); 

- sabbie (in corrispondenza della falda). 

Con i sondaggi stratigrafici eseguiti è stato anche rilevato un blocco di calcestruzzo ad una 

profondità compresa tra 90 e 130 cm e tra 60 e 65cm. 

 Inquadramento Idrogeologico 

La falda libera ha sede nello strato di terreno naturale misto a quello di riporto e viene alimentata 

dalle piogge. Il caranto è uno strato impermeabile che funge da separazione tra la falda libera e il 

primo acquifero. Al di sotto, lo strato di sabbie è sede del primo acquifero, separato dal secondo da 

uno strato di argilla grigia ad una profondità di circa 6/8 m. 

 Indagini chimiche e geochimiche 

Dalle indagini chimiche effettuate si evidenzia una contaminazione diffusa in particolare per metalli 

pesanti, IPA e PCB, che superano i limiti di legge previsti dal D.M. 471/99 come riportato in Tabella 

4.1 (Bettiol et al., 2012) soprattutto per quanto riguarda l’uso residenziale (Calcinati e Sbrana, 2001). 
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Tabella 4.1 Concentrazioni medie dei metalli pesanti all’inizio della sperimentazione e i limiti previsti dalla 
legge per uso del suolo di tipo residenziale (colonna A) e per usi commerciali/industriali (colonna B) (Bettiol et 
al., 2012)   

 

La contaminazione da arsenico ha carattere diffuso e valori medi tra i 40 e i 50 mg/Kg, che superano 

il limite di 20 mg/Kg previsto dal D.Lgs. 471/99 per i suoli ad uso residenziale. L’Arsenico è presente 

nel suolo come valore naturale di fondo in tutta la regione, tale valore supera in molti casi le 

concentrazioni soglia di contaminazione per le aree residenziali e per i siti ad uso di verde pubblico 

(Arpav, 2010). 

 La caratterizzazione del suolo dal punto di vista geochimico, ha riguardato lo strato 

superficiale, quello raggiunto dalle radici delle piante. Sono stati determinati: granulometria, pH, 

capacità di scambio cationico, potenziale redox e nutrienti. 

 Le analisi per la granulometria e per la speciazione dell’arsenico nel suolo sono state 

eseguite all'inizio della sperimentazione e ripetute all’inizio del 2015 da ISMAR-CNR (già riportati in 

( Ganz, 2015; Pangerc, 2015; Succol, 2015) per valutare eventuali cambiamenti nell’area di studio. 

Di seguito i risultati ottenuti: 
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Tabella 4.2  Granulometria per le parcelle 1A e 1B (dati da Pangerc, 2015) 

 sand mud 
Coarse 

sand 

Medium 

sand 

Fine 

sand 

Very 

fine 

sand 

Very 

coarse 

silt 

Coarse 

silt 

Medium 

silt 

Fine 

silt 

Very 

fine 

silt 

clay 

1

A 
16.8 83.2 0 0.1 3.2 13.5 23.9 24.9 27.4 6.9 0.1 0 

1

B 
19.8 80.1 0 0.3 4.3 15.2 25 24.1 22.2 8.5 0.3 0 

 

 L’analisi granulometrica mostra che i campioni di suolo sono per l’80 % circa composti dalla 

frazione fangosa (mud) caratterizzata da particelle con diametro inferiore ai 63 µm) e per circa il 20% 

da sabbia (tra i 63 e i 2000 µm). La frazione di fango è composta unicamente da limo, non si 

evidenziano tracce significative di argilla. 

 Dalle analisi sulla speciazione dell’arsenico nel suolo (Pangerc, 2015) è risultato che l’Arsenico 

si trova principalmente (circa per il 90%) associato ad ossidi ed idrossidi di Fe e Mn, soprattutto alla 

fase meno riducibile (più cristallina). Una frazione molto bassa di arsenico si ripartisce quasi 

uniformemente tra carbonati, solfuri e materia organica e frazione residuale nei minerali. 

 inquadramento Climatico 

 Il sito si trova all’interno della fascia climatica temperata, con una temperatura media annuale 

di circa 13°C, precipitazioni attorno ai 900 mm annui caratterizzate da massimi primaverili e 

autunnali. Il bilancio idrico suggerisce un tipo climatico da subumido a subarido (con deficienze 

idriche molto basse). Per quanto riguarda le condizioni del suolo, il regime di umidità si può definire  

udico in quanto la quantità d’acqua nel suolo e delle precipitazioni supera quasi sempre la quantità 

persa per evapotraspirazione). Il regime di temperatura ha caratteristiche mesiche (temperatura 

media annua del suolo a 50 cm tra gli 8 e i 15 gradi, con escursione termica tra estate e inverno 

maggiore di 5 gradi) (ARPAV, 2008).  
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La piovosità e la temperatura influenzano la crescita delle piante e la biodisponibilità dell’arsenico e 

sono quindi dati fondamentali per poter interpretare i risultati delle analisi. Sono stati considerati 

rappresentativi i dati di precipitazione e temperature medie della stazione ARPAV di Favaro Veneto 

per i mesi di vegetazione delle piante (Tabella 4.3). 

Tabella 4.3 Piovosità e temperature medie dell'area per il periodo di vegetazione (Dati Stazione ARPAV di Favaro 
Veneto da www.arpa.veneto.it) 

 

Il valore di temperatura massima è stato 37.6 raggiunto il 22 luglio e minima -4,2 e -5,1 raggiunte 

nei mesi di novembre (30 novembre) e dicembre (12 dicembre) rispettivamente. 

4.1.1 Struttura delle parcelle nell’area di studio 

 Il progetto di fitorisanamento è iniziato nel marzo 2011. Comprende un’area di circa 500m2, 

parte dell’area verde all’interno della rotonda di san Giuliano. 

 L’area ha subito dei pretrattamenti di sfalcio, diserbo, aratura, con rimozione del materiale 

grossolano e fresatura. Successivamente sono state allestite nove parcelle, accompagnate da una 

struttura in legno, ed è stato realizzato l’impianto di irrigazione. Le dimensioni delle parcelle sono di 

PIOVOSITà Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Somma (mm) 21.8 73.2 115.6 56.6 112.6 41.4 89.4 11.4 0 

Nr. Giorni 4 11 9 6 9 4 12 1 0 

TEMPERATURE 

MEDIE 

GIORNALIERE 

(°C) 

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Media 15.6 17.5 21.6 25.5 23.3 18.4 12.8 7.5 3.9 

Minima 10.9 12.8 17.8 20.9 17.5 13.6 8.5 1.1 -0.2 

Massima 15.8 20.2 25.0 29.4 27.6 24.7 16.4 11.3 8.2 
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240 cm x 240 cm. Le parcelle sono state perimetrate con teli neri per facilitare il controllo delle piante 

infestanti. All’interno delle parcelle sono state posizionate le piante di P. vittata, con densità diverse. 

 Lo schema delle parcelle è stato suddiviso in righe A, B e C, e in colonne 1,2 e 3, che combinate 

identificano ciascuna parcella. Sono state piantate 36, 49 e 64 piante rispettivamente nelle parcelle 

A, B e C (Da Dalt, 2012)(figura 4.1). Negli anni il numero di è diminuito, attualmente la situazione è la 

seguente (figura 4.2): 

          

     Figura 4.1 Distribuzione iniziale delle piante          Figura 4.2 Distribuzione delle piante attuale 

 Dalle prime fasi di sperimentazione l’area si è dimostrata ostile alla specie utilizzata a causa 

delle caratteristiche pedoclimatiche. Le condizioni climatiche variano da periodi di forte insolazione 

e siccità estivi, a periodi autunnali di piovosità intensa, con temperature che possono toccare valori 

molto bassi. Inoltre l’elevato contenuto di limo ha causato formazione di croste superficiali 

impermeabili nel periodo estivo, con conseguente scorrimento dell’acqua in profondità nel terreno; 

e compattazione del suolo e ristagni d’acqua nel periodo autunnale, con conseguente carenza di 

ossigeno per le radici (Minello, 2010). 

 Per ovviare a tali problemi è stato aggiunto del letame in una parte del campo sperimentale 

per aumentare il livello di sostanza organica e stabilizzare così gli aggregati limo-argillosi, poiché la 

struttura dinamica degli acidi fulvici, principali costituenti della sostanza organica, permette loro di 

adattarsi a diverse condizioni di pH e umidità e mantenere la capacità di adsorbire, desorbire e 

trasportare le sostanze nel suolo (Minello, 2010). 

 È stato inoltre deciso di utilizzare per la sperimentazione piante micorrizate con funghi 

arbuscolari, gruppo monofiletico di funghi del suolo appartenente al phylum Glomeromycota che 
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colonizza gran parte delle piante terrestri (Bona et al., 2011) dopo aver riscontrato influenze positive 

sullo sviluppo delle piante (Minello, 2010).  

4.2 GESTIONE DEL CAMPO SPERIMENTALE 

 Il campo sperimentale è stato attivato il 20 aprile 2015, togliendo i teli e la paglia che hanno 

protetto durante l’inverno i rizomi dal freddo gelido.  

 La gestione del campo sperimentale ha previsto interventi per l’irrigazione, per il controllo di 

specie infestanti e l’aggiunta di fertilizzanti.  

 L’irrigazione, apportata attraverso un impianto a goccia controllato da una centralina, è stata 

fissata di due ore al mattino presto e due ore serali per il mese di luglio; di due ore al mattino per 

agosto e di un’ora serale nel periodo autunnale. L’irrigazione è stata spenta a seguito delle piogge di 

ottobre. 

  Per quanto riguarda i nutrienti, le parcelle sono state trattate a fine Giugno con un fertilizzante 

a lento rilascio di marca COMPO, successivamente, il 21 Luglio, è stato somministrato un fertilizzante 

a rapido rilascio: il “concime per conifere” COMPO a base di guano. Il criterio di scelta per i fertilizzanti 

da utilizzare è stato l'affinità con le specie target e il minor contenuto di Arsenico dichiarato. 

 Il controllo delle specie infestanti è stato eseguito manualmente e periodicamente per evitare 

la competizione delle felci per i nutrienti e per facilitare l’accesso e le operazioni di campionamento. 

Tale controllo è stato eseguito più intensamente sulle parcelle A e B, mentre è stato più blando nelle 

parcelle 1C, per permettere un confronto sull’importanza di tale pratica. 

 Il 9 luglio è stata somministrata una soluzione di nutrienti detta “soluzione Hoagland” con la 

seguente composizione (tabella 4.4) 

Tabella 4.4 Composizione chimica della "soluzione Hoagland" (Pangerc, 2015) 

Macronutrienti Concentrazione (mM) Micronutrienti Concentrazione (μM) 

KNO3 6 Na2MoO4 0.01 

KH2PO4 5 H3BO3 4.6 

Ca(NO3)2 4 MnCl2 0.9 

MgCl2 2   
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 Le parcelle C hanno ricevuto una minor quantità di fertilizzanti: la 2C e la 3C non hanno 

ricevuto il fertilizzante per conifere a lento rilascio, mentre nessuna delle tre parcelle ha ricevuto la 

soluzione Hoagland. Il fertilizzante a medio rilascio è stato rilasciato nella parcelle 2C e 3C nel mese 

di ottobre. 

 Alla fine del periodo vegetativo tutte le piante del campo sperimentale sono state potate fino 

al rizoma (16 dicembre 2015). In tutte le parcelle è stato successivamente posato uno strato di paglia 

per proteggere i rizomi dal freddo e dall’umidità ed il tutto è stato coperto con teli di tessuto-non 

tessuto di protezione. 

 I residui degli sfalci e delle analisi sono stati gestiti come previsto dalla legge. Sono identificati 

come sfalcio di verde pubblico e quindi rifiuto speciale non pericoloso e come tale vengono conferiti 

in discarica. 

4.3 CAMPIONAMENTI 

 Il presente lavoro di tesi ha riguardato lo studio delle cinetiche di crescita e di accumulo di As 

delle piante di P. vittata presenti nelle parcelle identificate dalla lettera C. Le parcelle C sono state 

scelte perchè sono state le parcelle meno seguite dai lavori precedenti e più trascurate per quanto 

riguarda le pratiche agronomiche; tale aspetto le rende adatte ad uno studio riguardante l’influenza 

delle pratiche agronomiche sulla fitoestrazione. 

 Dato che l’accumulo avviene soprattutto nelle parti aeree della pianta, sono stati campionati sia le 

fronde delle felci che il suolo della parcella. 

 Durante tutto il ciclo di vita della felce le fronde continuano a vegetare, sono perciò presenti 

contemporaneamente nella pianta fronde di età diverse. L’età diversa delle fronde implica tempi di 

accumulo diversi e conseguentemente anche concentrazioni di Arsenico diverse, e rende più 

complesso valutare l’entità del bioaccumulo e le cinetiche di assorbimento e trasporto.  

 Essendo impossibile valutare con precisione l’età di ogni singola fronda, si pone il problema 

di trovare un metodo di campionamento che permetta di ricavare dati confrontabili. Il protocollo di 

campionamento prevede perciò di campionare principalmente le fronde più mature, generalmente 

con la raccolta di un campione composito. Nelle fronde più mature, infatti, l’accumulo avrà raggiunto 

o sarà verosimilmente approssimabile all’accumulo massimo di As raggiunto dalla pianta e quindi 

rappresentativo della quantità di As assorbito durante lo sviluppo della fronda. 
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I campionamenti di biomassa sono stati in tutto 4 e si sono svolti da fine agosto a novembre 2015 

con frequenza variabile (Tabella 4.5). 

Tabella 4.5 Tabella riassuntiva dei campionamenti 

DATA PARCELLA DETTAGLI 

26/08/2015 1C Composito di 4 fronde mature 

2C Composito di 4 fronde mature 

3C Composito di 5 fronde mature 

15/09/2015 1C Composito di 4 fronde mature 

2C Composito di 4 fronde mature 

3C Composito di 4 fronde mature 

27/10/2015 

1C 

- Composito di 5 fronde mature 

- Pianta est: due fronde giovani(G) e due fronde 
mature (V) 

- Pianta ovest: due fronde giovani e due fronde 
mature  

2C 
- Composito di 6 fronde mature 

- Tre fronde giovani da piante diverse 

3C 
- Composito di 6 fronde 

- Tre fronde giovani da piante diverse 

24/11/2015 
1C 

- Composito di 5 fronde vecchie 

- Composito di 5 fronde giovani 

2C 

- Composito di 4 fronde vecchie 

- Composito di 4 fronde giovani 

3C 
- Composito di 5 fronde vecchie 

- Composito di 5 fronde giovani 
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Per i primi due campionamenti sono state raccolte soltanto le fronde più mature, nel campionamento 

di ottobre, avendo le piante sviluppato una buona biomassa, è stato deciso di considerare anche 

alcune fronde più giovani, per capire se, e in quali quantità, sia già in atto il bioaccumulo. Le fronde 

giovani sono state identificate in quelle fronde nelle quali la pinna apicale non era ancora ben 

sviluppata, ma ancora arrotolata (figura 4.3). 

 

                                 Figura 4.3  confronto tra fronda giovane e fronde mature 

 Il campionamento è stato effettuato tagliando la rachide della fronda all’altezza della rosetta basale 

con l’ausilio di cesoie. 

Per la parcella 1C è stato possibile identificare due piante ben sviluppate che hanno permesso il 

confronto di fronde giovani e vecchie dalla stessa pianta. Per le altre parcelle sono stati 

semplicemente raccolti compositi di fronde mature e campioni singoli di fronde giovani da piante 

diverse. 

 Per l’ultimo campionamento si è deciso di raccogliere campioni compositi sia di fronde mature 

che di fronde giovani, che per la 3C sono state prese dalle stesse piante.  

 I campionamenti del suolo sono stati effettuati in ottobre e in dicembre. Il primo è stato un 

campionamento composito. Per ottenere un valore medio della concentrazione di As in prossimità 

delle felci, i campioni compositi sono stati raccolti per ogni parcella da cinque punti diversi. Il secondo 

campionamento ha riguardato soltanto la parcella 1C: sono stati effettuati campionamenti lungo due 

transetti per valutare il gradiente di As nel suolo ed il ruolo della rizosfera.  

 Per il campionamento di suolo è stato utilizzato un carotatore artigianale in acciaio (tipo 

Shelby), i campioni sono stati conservati in portacampioni in polietilene.  
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4.4 ANALISI 

4.4.1 TRATTAMENTO DEI CAMPIONI 

1) I campioni vegetali 

- Essiccamento 

 I campioni di fronde sono stati misurati e successivamente messi in stufa per 48 ore a 70 gradi. 

Sono stati quindi separate pinne e rachidi e macinati. La macinazione è stata eseguita con frullatore 

per ridurre il volume del campione e macinino per ottenere una grana più fine e un campione più 

omogeneo. I campioni sono stati poi conservati in provette in polipropilene all’interno di un 

essiccatore a temperatura ambiente. 

- Estrazione dell’Arsenico dal materiale vegetale. 

 Per la digestione sono stati pesati 0.1 g di campione poi trasferiti in contenitori in Pirex, con 

tappi dotati di membrana in teflon, assieme ad una soluzione composta da 2 mL di H2O, 3 mL di HNO3 

(60%), 2 mL di H2O2 (30%). I campioni (analizzati in triplicato) subiscono un processo di 

mineralizzazione in digestore a microonde EXPLORER SPD PLUS 24/28 (CEM) a 175° (raggiunti con 

una rampa di temperatura di 5 minuti) per 12 minuti (pressione max: 400 Psi, potenza:300W) (Ganz, 

2015). Alla fine del processo di digestione il campione viene portato ad un volume noto di 25 mL con 

H2O in matracci da 25mL. Il campione viene quindi trasferito in contenitori di polietilene e conservato 

in frigorifero a 4°C in attesa dell’analisi. 

- Analisi del campione  

Sono state effettuate tre repliche analitiche per valutare l’omogeneità di ciascun campione e la 

replicabilità del dato analitico. L’analisi dei campioni è stata effettuata mediante spettroscopia di 

assorbimento atomico e spettroscopia di emissione ottica. In entrambi i casi i campioni sono stati 

opportunamente diluiti e si è condotta l'analisi previa calibrazione degli strumenti. 

2) Campioni di suolo 

Per quanto riguarda la determinazione di arsenico nei campioni di suolo, sia del transetto che del 

composito delle parcelle, la metodologia di analisi adottata ha previsto l’utilizzo della spettroscopia 

di massa. 
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- Preparazione del campione 

Il campione è stato liofilizzato, setacciato e omogenizzato. 

- Digestione dei campioni 

Successivamente 0,15g di campione sono stati addizionati con 2 mL di H2O MilliQ, 3 mL di acqua regia 

(HCl e HNO3 in rapporto 3 :1), e 2 mL di H2O2. Il processo di digestione ha previsto una rampa di 10 

min e un tempo di attesa di 7 minuti. 

- Le analisi 

I campioni di suolo digeriti sono stati filtrati, opportunamente diluiti e analizzati mediante AAS.  

3) Campioni di suolo – Granulometria 

 L’analisi granulometrica è stata effettuata tramite la tecnica LISST. L’analisi LISST (Laser In Situ 

Scattering and Transmissometry) consente di ottenere la distribuzione granulometrica del materiale 

analizzato mediante il principio della diffrazione di un fascio laser. Il fascio laser è prodotto da un 

diodo con emissione a 670nm. Dopo che il raggio laser ha interagito con le particelle da analizzare, 

viene concentrato verso una serie di rilevatori, costituiti da 32 anelli concentrici di silicio. Poiché 

all’aumentare delle dimensioni delle particelle gli angoli di scattering diminuiscono, gli anelli più 

interni sono predisposti per rilevare le particelle di maggiori dimensioni. Successivamente al sistema 

di rilevatori è posta l’elettronica necessaria per preamplificare il segnale e processarlo. Dall’intensità 

di scattering si ricava la distribuzione granulometrica attraverso la relazione:  

E=K NV 

 Dove E è l’energia angolare di scattering misurata, K una costante dipendente dallo strumento 

e NV la distribuzione granulometrica corrispondente alla distribuzione volumetrica. La distribuzione 

granulometrica così ottenuta è suddivisa in 32 classi comprese tra 2,5 e 500 μm (nel nostro caso), 

espresse come concentrazione volumetrica (μL/L).  

 I campioni sono stati preventivamente quartati in modo da ottenere un’aliquota 

rappresentativa. Tale aliquota è stata quindi immersa in un becker contenente acqua distillata e 

passata nel bagno ad ultrasuoni per disgregare eventuali colloidi. Successivamente si è utilizzato un 

agitatore magnetico per mantenere il campione mescolato e tramite una pipetta è stata prelevata 
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una quantità tale da riempire la cella di misura del LISST (100 ml). Anche il sub campione immesso 

nel LISST viene mantenuto in agitazione al fine di ottenere una distribuzione rappresentativa. 

 4.4.2 CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL DATO ANALITICO 

L’accuratezza e la precisione dei procedimenti di digestione e di analisi sono state valutate con 

l’utilizzo di un campione di materiale certificato, sottoposto agli stessiprocedimenti di analisi dei 

campioni e confrontando i risultati ottenuti con i valori attesi. Per le analisi dei campioni vegetali è 

stato utilizzato il campione certificato IRMM –BCR -062, composto da foglie di olivo liofilizzate.  La 

concentrazione di As misurata è stata di 0,21 ± 0,01 a fronte di una concentrazione attesa di 0,2. I 

risultati sono perciò in accordo con i valori attesi. 

Per le analisi riguardanti il suolo, sono stati utilizzati i materiali certificati di riferimento PACS- 2 e 

MESS-3. Le concentrazioni rilevate sono state: 25,9 ± 0,2 mg/Kg p.s. a fronte di un valore certificato 

di 26,2 ± 2,6 mg/Kg p.s. per PACS- 2; e 20,6 ± 4 a fronte di un valore certificato di 21,2 ± 1,1. 

4.5 MATERIALI E STRUMENTAZIONE 

 Tutta la vetreria (in vetro pyrex) impiegata nella preparazione dei campioni è stata lavata in 

successione con: acqua di rubinetto e detergente da vetreria – acqua milli-RO – acqua milli-Q. I 

campioni da analizzare sono stati conservati in contenitori di polietilene precedentemente trattati 

secondo la procedura di letteratura (Batley and Gardner, 1977) che prevede l’immersione per 48h 

dei contenitori in una soluzione 0,5M in HNO3, ed il successivo lavaggio con acqua milli-Q. Le cuvette 

monouso impiegate per le analisi all’assorbimento atomico, prima dell’inserimento del campione, 

sono state lavate con acqua milli-Q.  

 I reagenti impiegati nel preparare le soluzioni sono tutti di grado analitico. Le provette, 

utilizzate nel digestore a microonde, sono state lavate abbondantemente con acqua, acqua e sapone, 

acqua milli-Ro e milli-Q; inoltre sono state sottoposte a lavaggio in microonde (con una soluzione di 

3ml di HNO3 e 3ml di acqua milli-Q) e nuovamente lavate con acqua milli-Q prima di esser 

reimpiegate. Tutte le pesate sono state effettuate con bilancia analitica. Le soluzioni standard 

impiegate per l’analisi con assorbimento atomico sono state preparate da soluzioni madre di 

standard ionici con concentrazione di 1g/L della ditta Fluka. Per i volumi compresi tra i 20 e 5000 μL 

sono state impiegate micropipette Gilson; per volumi superiori sono state utilizzate pipette in vetro. 

Le misure di pH sono state effettuate tramite pHmetro Crison (modello Basic 20).  
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 L’acqua utilizzata per le soluzioni e i risciacqui è stata purificata con il sistema Milli-Q della 

Millipore che utilizza un impianto di filtri a membrana per purificare e deionizzare l’acqua. 

 Per la digestione è stato usato il digestore a microonde EXPLORER SPD PLUS 24/28 della ditta 

CEM. Il sistema permette di programmare la digestione dei singoli campioni, fino a 24, attraverso il 

software Sinergy-D installato su un computer collegato al digestore. Una volta programmato, il 

sistema opera automaticamente, prelevando di volta in volta i campioni con un braccio meccanico 

dagli appositi rack. Il digestore consente la possibilità di controllare i valori di temperatura e pressioni 

raggiunti dal campione. Si utilizzano provettoni in Pirex chiusi con tappi appositi provvisti di 

membrana in Teflon che permette lo sfiato dei gas in caso di raggiungimento di pressioni troppo 

elevate. Il programma di digestione prevede degli sfiati automatici e l’utilizzo di NaOH per 

l’abbattimento dei vapori di HNO3. 

 La determinazione del contenuto di Arsenico è stata effettuata mediante spettroscopia di 

assorbimento atomico utilizzando lo Spectra 400 Plus della ditta Varian. Lo strumento è a doppio 

raggio, ha un correttore di fondo a sorgente continua (lampada a deuterio), è in grado di operare una 

ricerca automatica della lunghezza d’onda ottimale e può montare contemporaneamente fino a 

quattro lampade a catodo cavo, posizionate su una torretta mobile gestibile attraverso il software. 

Lo strumento è stato utilizzato nella configurazione con bruciatore a fornetto di grafite (modello GTA- 

96 della Varian) ed è dotato di autocampionatore a piatto rotante, è programmabile e può gestire 

autonomamente fino a 50 campioni. I risultati sono in forma di concentrazione (μg/L) e vengono 

elaborati utilizzando curve di calibrazione ottenute con il metodo delle concentrazioni standard o 

delle aggiunte standard. 

 L’altro strumento utilizzato per l’analisi della biomassa è lo spettrometro ottico ICP-OES 5300 

DV dell’azienda Perkin- Elmer. Lo strumento utilizza una torcia al plasma indotto con radiofrequenza 

per atomizzare o ionizzare il campione ed eccitarlo. Il campione viene trasportato alla torcia con un 

gas inerte(Argon). Il plasma scompone il campione in particelle, e successivamente in un gas 

molecolare. Il gas viene dissociato in atomi e gli atomi in ioni. Atomi e ioni eccitati perdono l’energia 

accumulata emettendo a lunghezze d’onda caratteristiche. Per ogni lunghezza d’onda l’intensità 

viene convertita in segnale elettrico da un rivelatore CDD (Charged Coupled Device). La retta di 

calibrazione permette di ricavarne la concentrazione. Le diluizioni sono necessarie perché lo 

strumento rileva concentrazioni al di sotto di 1 mg/L. 
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Per l’analisi della concentrazione nei campioni di suolo è stato invece utilizzato lo spettrometro di 

massa ICP MS NexION 350 x della ditta Perkin- Elmer. Anche in questo caso lo strumento lavora con 

una torcia al plasma indotto con radiofrequenza che permette di ionizzare il campione trasportato 

da un flusso di Argon. Gli ioni passano attraverso un’interfaccia a triplo cono che permette di 

minimizzarne la dispersione. La separazione degli ioni prodotti avviene attraverso un sistema di tre 

quadrupoli: il deflettore di ioni che permette di eliminare interferenze in background e altri due 

quadrupoli che permettono di massimizzare la sensibilità dello strumento. Può essere utilizzato in tre 

modalità: standard, a cella di collisione (un gas non reattivo viene fatto collidere con gli ioni di 

diametro maggiore per eliminarli), a reazione (un gas altamente reattivo viene fatto reagire con gli 

ioni prodotti con reazioni altamente controllate). La concentrazione dell’elemento nel campione è 

proporzionale al numero di ioni che arrivano al detector separati in base al rapporto massa/ carica. 

(www.perkinelmer.com/nexion) 
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5. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Dalle osservazioni in campo è risultato uno sviluppo generalmente più lento delle felci nelle parcelle 

C rispetto alle felci nelle altre parcelle. In particolare è stato notato che le piante si sono infoltite tra 

settembre e ottobre, quando ormai le temperature giornaliere cominciavano ad abbassarsi. 

Le analisi dei campioni puntano a verificare le assunzioni alla base del meccanismo di bioaccumulo 

ipotizzate nei lavori precedenti e citate dalla letteratura. Si vogliono approfondire le fasi della 

fitoestrazione in campo e in quale modo i fattori ambientali modifichino le condizioni di crescita delle 

felci. Si vuole inoltre avvalorare con le analisi l’ipotesi per cui la mancanza di pratiche agronomiche 

adeguate influenzi lo sviluppo delle piante e quindi conseguentemente, il bioaccumulo di arsenico. 

I dati delle analisi costituiscono anche un sistema per convalidare il metodo di campionamento e di 

analisi adottati. 

5. 1 VERIFICA DEL DATO ANALITICO 

Innanzitutto è stata valutata la bontà del metodo e del procedimento analitico a cui sono stati 

sottoposti i campioni. A tale scopo ogni campione è stato digerito in tre repliche, analizzate 

separatamente: più i risultati sono vicini tra loro, più il metodo è affidabile. Per valutare la ripetibilità 

si può prendere ad esempio i risultati delle parcelle 1C (grafico 5.1). 
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 Grafico 5.1 Confronto tra le concentrazioni rilevate per le tre repliche dei campioni compositi 1C nei quattro 
campionamenti  

 

Dal grafico 5.1 si nota come i valori delle concentrazioni per le tre repliche siano, in tutti e quattro i 

campionamenti, molto vicini tra loro. In particolare le repliche migliori risultano quelle per il 

campione di novembre, hanno infatti la deviazione standard minore. I risultati delle analisi per il 

primo campionamento sembrano invece essere i peggiori, con una deviazione standard uguale a 13. 

Poiché la replicabilità delle analisi dipende anche dall’esperienza dell’operatore, si può ipotizzare che 

la deviazione standard iniziale sia da attribuire a tale inesperienza, attenuatasi nelle analisi successive, 

piuttosto che ad una inadeguatezza del metodo. Si può quindi affermare che la strategia per 

l’omogeneizzazione e le successive fasi di analisi siano ottimali e ben realizzate. 

5.2 RIPARTIZIONE DELL’ARSENICO NELLE COMPONENTI DELLA PIANTA 

L’accumulo di Arsenico nelle parti aeree della pianta è un assunto fondamentale per lo studio 

realizzato e per le modalità con cui si è svolto: il campionamento si focalizza infatti sulla raccolta delle 

fronde per la determinazione della quantità di Arsenico bioaccumulato. Con il confronto tra le 

concentrazioni riscontrate nelle rachidi e nelle pinne è possibile valutare la ripartizione dell’arsenico 

nella pianta (grafico 5.2). 
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Grafico 5.1 Ripartizione di Arsenico nelle rachidi e nelle pinne nei campioni di Agosto. I valori raccolti nella 

tabella sono le concentrazioni determinate a seguito delle analisi, espresse in mg/Kg p.s. I valori negli 

istogrammi sono invece espressi in percentuale di Arsenico su Arsenico totale. 

 

I dati riportano un andamento della ripartizione di As piuttosto uniforme. Le quantità di As presenti 

nelle pinne superano abbondantemente il 90% della quantità di As accumulata nella parte epigea 

della pianta. Le quantità di Arsenico nelle rachidi si aggirano attorno al 5%. Confrontando le 

percentuali con i dati di concentrazione si nota come la concentrazione di As nelle rachidi sia 

pressochè uguale in tutte le parcelle, con un valore di circa 14 mg/Kg p.s.; le differenze tra i dati non 

sono significative a fronte della variabilità del campione raccolto. Si può quindi attribuire la maggior 

percentuale di As nelle rachidi della parcella 1C alla minor concentrazione di Arsenico totale nelle 

fronde di tale parcella, dovuta molto probabilmente a un diverso stadio di maturità delle fronde nelle 

tre parcelle che sarà più chiaro nel grafico successivo. I risultati quindi confermano che il sito di 

accumulo dell’arsenico sono le pinne, mostrando valori di ripartizione percentuale in linea con quelli 

riscontrati nei lavori precedenti (grafico 5.3) (Da Dalt, 2012; Succol, 2015) e in letteratura (McGrath 

& Zhao, 2003).  

 

 

1C 2C 3C

rachidi 14,35 14,43 14,07

PINNE 263,1 340,4 426,3

94,8 95,9 96,8

5,2 4,1 3,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
er

ce
n

tu
al

e 
d

i A
rs

en
ic

o
 %



34 
 

Grafico 5.3 Ripartizione percentuale di As nelle componenti della felce (Dati da Succol, 2015) 

 

È quindi confermato che la rachide funga soltanto da organo di trasporto di As e che il sito di accumulo 

è rappresentato dai vacuoli nelle pinne; i successivi dati sull’efficienza di accumulo dell’arsenico 

faranno quindi riferimento soltanto alla concentrazione di arsenico nelle pinne. 

5.3 ANDAMENTO DELL’ACCUMULO DI ARSENICO NELLE PINNE 

La concentrazione di Arsenico nelle pinne varia con le condizioni ambientali ma anche con la crescita 

degli individui. Si può seguire l’accumulo di Arsenico durante il periodo di campionamento dal grafico 

4, che raccoglie le concentrazioni di As determinate nei campioni compositi di fronde “mature”.  
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Grafico 5.4 Grafico andamento della concentrazioni di arsenico nelle pinne nei campioni compositi durante lo 
sviluppo delle piante. 

 

Per valutare l’andamento dell’accumulo nelle tre parcelle, sono stati scelti come rappresentativi i dati 

dei campionamenti di fronde mature, perchè sono disponibili per tutte le date di campionamento e 

perché sono i più affidabili in quanto esprimono l’accumulo massimo raggiunto dalla fronda. 

Dall’osservazione del grafico si nota subito la tendenza principale della maggior parte dei dati: 

l’assestamento attorno a valori tra i 200 e i 300 mg/Kg p.s.. Analizzando le singole parcelle si nota 

che, nella parcella 1C l’andamento con il tempo delle concentrazioni si mantiene praticamente 

costante: tutti i valori sono tra i 260 e i 269 mg/Kg p.s. . Questo andamento suggerisce che le felci 

della parcella 1C raggiungono il massimo di concentrazione attorno a questi valori. Passando ad 

osservare l’andamento dei dati per la parcella 3C, si nota che, dopo un iniziale dato apparentemente 

abbastanza alto (426 mg/Kg p.s.), i dati si stabilizzano su valori di concentrazione poco al di sotto dei 

precedenti (attorno ai 250mg/Kgp.s.). Il primo dato, così distaccato dagli altri, è giustificabile con il 

fenomeno della diluizione durante lo sviluppo della pianta, che consiste nell’aumento della biomassa 

senza però un parallelo aumento dell’accumulo da parte della pianta, che porta quindi ad un 

abbassamento della concentrazione nelle pinne. In generale le felci delle parcelle C hanno avuto uno 

sviluppo lento, le felci della parcella 3C, che apparivano meno sviluppate rispetto a quelle delle altre 

parcelle C durante il primo campionamento, hanno probabilmente avuto uno sviluppo ancora più 
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lento. Perciò, anche le fronde apparentemente “mature” erano comunque meno sviluppate rispetto 

a quelle nelle altre due parcelle e non avevano ancora subito la diluizione per crescita. Un 

ragionamento simile si può fare per il primo dato della parcella 2C, confrontandolo con i dati della 

parcella 1C.  

Diversa invece dev’essere la spiegazione per l’andamento dei dati successivi, che mostrano prima una 

rapida diminuzione e poi raggiungono il valore medio di concentrazione con il campionamento di 

novembre. Il forte abbassamento della concentrazione nei mesi di settembre ed ottobre non può 

essere spiegato solamente con il fenomeno della diluizione, perché è di molto inferiore alla 

concentrazione media. Si può ipotizzare che la causa sia da ricercare nella maggiore piovosità 

verificatasi tra i mesi di agosto, settembre ed ottobre. Tale piovosità non è stata eccessiva, altrimenti 

ne avrebbero risentito anche le altre parcelle; tuttavia, la parcella 2C è particolarmente spoglia, infatti 

ospita felci soltanto su una metà, pertanto il suolo può soffrire di ristagni d’acqua più facilmente in 

caso di aumento delle precipitazioni. Queste, unite all’irrigazione, hanno causato una maggiore 

imbibizione e di conseguenza anossia nel suolo, che ha comportato una sofferenza per le felci vicine 

e una diminuzione dell’accumulo di arsenico. La diminuzione dell’accumulo, unitamente 

all’accrescimento della biomassa hanno portato ad un forte abbassamento della concentrazione nelle 

fronde. 

Va comunque notato che le concentrazioni riscontrate nelle parcelle C sono mediamente più basse 

rispetto a quelle presenti nelle felci delle altre parcelle, che si aggirano attorno ai 450 mg/Kg p.s. 

(Succol, 2015), e alle concentrazioni nelle fronde delle stesse parcelle nei lavori precedenti, tra i 600 

e gli 800 mg/Kg p.s. (Da Dalt, 2012).  

Negli ultimi due campionamenti sono state raccolti campioni compositi di fronde giovani per cercare 

di confermare l’effetto di diluizione e valutarne l’entità. Nel grafico 5.5 sono raccolti i valori medi di 

concentrazione per i campioni di fronde giovani e mature divisi per parcella. 
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Grafico 5.5 Concentrazioni medie di As determinate nei campioni di fronde mature e giovani per i mesi di 
ottobre e novembre 

 

Dal grafico si può notare che le concentrazioni di Arsenico nelle fronde più giovani sono, in generale, 

maggiori rispetto alle concentrazioni medie nelle fronde più mature. I compositi di fronde mature per 

il campionamento di ottobre mostrano un andamento discontinuo già analizzato nel grafico 5.4. 

Anche l’andamento complessivo per le fronde giovani presenta delle discontinuità, che sono 

probabilmente dovute al fatto che alcune fronde sono state raccolte troppo premature. Poiché 

l’accumulo di Arsenico ha sede nelle pinne, si può ipotizzare che, prima di iniziare, sia necessario per 

la pianta produrre un’adeguata biomassa. Fronde eccessivamente giovani possono perciò essere 

ancora nelle prime fasi di accumulo. Le differenze riscontrate tra gli andamenti delle concentrazioni 

di As tra pinne giovani e mature delle singole parcelle C e potrebbero essere influenzate anche dalle 

loro differenti densità di piante e dal differente grado di imbibizione. 

Nel complesso, l’ipotesi dell’effetto diluizione sembra essere confermata dai dati raccolti. 
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5.4 CONCENTRAZIONI DI ARSENICO NEL SUOLO DELLE PARCELLE 

Per meglio valutare le concentrazioni di Arsenico nelle fronde delle felci è stato ritenuto opportuno 

analizzare le concentrazioni di Arsenico nel suolo delle parcelle (grafico 5.6). 

Grafico 5.6 Concentrazioni di Arsenico nei suoli delle tre parcelle. 

 

Le concentrazioni di Arsenico nel suolo assumono valori tra i 30 e i 35 mg/Kg p.s., ancora al di sopra 

della soglia di contaminazione, leggermente più alti dei dati di concentrazione nei suoli delle altre 

parcelle analizzati da (Pangerc, 2015)(Grafico 5.7) e (Saccardo, 2016). 
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Grafico 5.7 Concentrazione di As nei suoli delle altre parcelle; dati da Pangerc, 2015 

 

 

5.5 ANALISI DEI TRANSETTI DI SUOLO NELLA PARCELLA 1C 

I campioni del transetto sono stati presi tra due coppie di piante della parcella 1C, e sono stati 

sovrapposti per confrontarne gli andamenti. L’andamento atteso a fitoestrazione attiva è quello 

mostrato nei lavori precedenti (grafico 5.8), dove si notano concentrazioni di arsenico più basse 

avvicinandosi alle piante e una concentrazione più alta proprio a metà tra le piante. 
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Grafico 8 Grafico del transetto da Pangerc, 2015 

 

 

I dati dei transetti non danno informazioni molto omogenee, infatti gli andamenti di concentrazione 

dell’Arsenico sono diversi. Per il primo transetto (grafico 5.9) si ha un andamento di concentrazione 

nel suolo praticamente costante allontanandosi dalla prima pianta, che varia significativamente in 

prossimità della seconda pianta del transetto;  
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Grafico 5.9 Risultati dei campionamenti del primo transetto nella parcella 1C 

 

il secondo transetto si mantiene, invece, abbastanza stabile, con concentrazioni leggermente 

crescenti vicino alla seconda pianta (grafico 5.10). 

Grafico 5.10 Grafico dell’andamento della concentrazione di As per il secondo transetto nella parcella 1C. 

 

Durante la fitoestrazione la concentrazione del contaminante nel suolo dovrebbe diminuire nei pressi 

delle radici delle piante e/o della rizosfera, e presentare un picco massimo al centro del transetto, 

dove l’influenza della rizosfera è minima. Il campionamento è stato effettuato in dicembre, quando 
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la è già in stato avanzato di quiescenza e la temperatura media ambientale si aggira intorno ai 3.9 °C, 

entrambi fattori che portano al rapido rallentamento dei processi metabolici della pianta, che si 

prepara al riposo vegetativo invernale, è perciò ipotizzabile che in questo periodo l’attività 

fitoestrattiva cessi. Inoltre, le fronde cominciano a seccare, causando la rottura dei vacuoli nelle 

cellule delle pinne e il conseguente rilascio dell’arsenico accumulato in essi. Questo evento, se le 

fronde non vengono asportate dal rizoma, può causare il rilascio dell’arsenico accumulato nelle 

piante arsenico nel terreno. Naturalmente gli effetti sulla concentrazione di As nel suolo, dipendono 

dalla quantità di As precedentemente accumulata nelle pinne. 

L’effetto di rilascio da parte della felce in fase di disseccamento è evidente nel (grafico 5.11)  

Grafico 5.11 , andamento della concentrazione di As nella parcella 1B di dicembre 2015  da Saccardo, 2016 

 

Il grafico mostra un andamento crescente della concentrazione di As nel suolo della parcella 1B, con 

una concentrazione molto alta in prossimità della seconda pianta. La causa di questo andamento può 

essere identificata nel rilascio dell’arsenico accumulato dalle fronde; l’effetto così evidente rispecchia 

la maggiore concentrazione di arsenico nelle pinne raggiunta dalle felci della parcella 1B rispetto a 

quelle nelle parcella 1C. 

5.6 CALCOLO DEL FATTORE DI BIOACCUMULO 

Dai risultati ottenuti della concentrazione nel suolo e nei campioni compositi di novembre, si può 

ricavare il Fattore di Bioaccumulo delle felci nelle parcelle C (Tabella 5.1): 
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Tabella 5.1 Fattori di bioaccumulo calcolati per le tre parcelle. 

Parcella 
Concentrazione As 

nelle pinne mg/Kg p.s. 

Concentrazione As nel 

suolo mg/Kg p.s. 
BAF 

1C 256.6 34,0 7.5 

2C 261 31,0 8.4 

3C 221.9 32,0 6.9 

 

Nonostante il lento sviluppo riscontrato nelle parcelle C, il Fattore di Bioaccumulo calcolato per le 

felci mostra comunque valori nella norma per P. vittata, secondo i risultati di Danh et al., 2013. 
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6. CONCLUSIONI 

L’obiettivo principale della tesi è stato quello di approfondire lo studio dei meccanismi che 

intervengono nel processo della fitoestrazione di As mediante P. vittata in un’applicazione a scala 

reale. 

Tale sperimentazione presenta diverse complicazioni rispetto a uno studio di laboratorio in condizioni 

controllate, tuttavia è fondamentale per approfondire i meccanismi che s’instaurano in campo e 

utilizzare al meglio le informazioni ottenute per mettere a punto un’adeguata strategia di 

fitoestrazione. Tale sforzo è fondamentale per rendere il fitorisanamento di siti contaminati da 

metalli e metalloidi un’alternativa possibile.  

Le variabili ambientali sono soggette a cambiamenti continui e non controllabili e hanno un forte 

impatto sulla fisiologia della pianta stessa che è anche soggetta a variabilità genetica e fenotipica. 

Per questo studio, si è deciso di focalizzarsi su particolari parcelle sperimentali che sono state gestite 

mediante pratiche agronomiche diverse da quelle messe a punto durante gli ultimi anni di 

sperimentazione (Da Dalt 2012, Pangerc 2015, Succol 2015, Ganz 2015, Saccardo 2016). In 

particolare, il diverso trattamento ha riguardato l’apporto di nutrienti (ritardato e inferiore) e il 

controllo delle specie vegetali infestanti all’interno delle parcelle (avvenuto solo dopo alcuni mesi). 

Ciò ha permesso di verificare, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, quale sia la reale 

incidenza delle pratiche agronomiche adottate sulla capacità di bioaccumulo delle piante. 

All’interno di tali parcelle il pieno sviluppo si è verificato con un certo ritardo e solo in seguito alla 

pulizia delle parcelle e all’utilizzo di sostanze fertilizzanti. 

Lo sviluppo tardivo ha portato al raggiungimento del picco di massimo assorbimento durante i mesi 

più freddi, in cui la pianta già si avviava verso la quiescenza. Per questo, la quantità di As accumulata 

nelle pinne è stata significativamente minore rispetto a quanto si è verificato per le altre parcelle 

dove invece si è raggiunta la piena maturazione nel periodo estivo (Saccardo 2016).  

L’andamento del bioaccumulo di arsenico nei diversi mesi va analizzato tenendo conto del 

meccanismo ipotizzato e suggerito da studi precedenti (Da Dalt 2013, Ganz, 2015, Succol, 2015; 

Pangerc, 2015).  
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Il meccanismo si articola in due step, uno lento e uno veloce e può essere schematizzato come segue: 

 Assimilazione della quota di metalloide biodisponibile presente nella rizosfera da parte della 

pianta fino a suo esaurimento; 

 Ricarica della frazione biodisponibile nella rizosfera attraverso il passaggio del metalloide dal 

suolo bulk al suolo rizosferico, indotta dal flusso evapotraspirazionale e successiva ripresa del 

processo di assimilazione (Da Dalt, 2012). 

I risultati confermano l’importanza delle pratiche agronomiche nell’ottimizzazione di processi di 

fitoestrazione e accumulo di metalli e metalloidi.  

In particolare, i risultati hanno evidenziato che, per massimizzare l’efficienza di fitoestrazione di As 

ad opera della felce P. vittata, è indispensabile un protocollo sperimentale che preveda: 

1. l’eliminazione sistematica delle specie infestanti dal suolo alla ripresa vegetativa (precedente 

alla somministrazione di fertilizzanti) e durante tutto il ciclo vegetativo; 

2. somministrazione di un’adeguata quantità di fertilizzante a rapido rilascio, ricco di carbonio 

per attivare la ripresa vegetativa dopo il periodo di quiescenza; 

3. attivazione di una adeguata irrigazione, attraverso un impianto automatizzato basata sulle 

caratteristiche meteoclimatiche dell’area e geopedologiche del suolo sottoposto a 

trattamento, evitando l’eccessiva imbibizione del suolo e la conseguente formazione di aree 

di ristagno idrico (anossiche); 

4. asportazione, durante il trattamento di fitoestrazione, delle fronde che mostrano segni di 

essiccamento; sfalcio, e asportazione completa delle fronde alla fine del ciclo vegetativo e 

prima che inizi la fase di quiescenza, per evitare che l’arsenico accumulato nelle fronde venga 

rilasciato nuovamente nel suolo sottostante; 

5. accelerazione dello step lento del processo di fitoestrazione che riguarda il rifornimento di As 

biodisponibile nella rizosfera da parte del suolo bulk, ad esempio mediante aggiunta di 

ammendanti in grado di mobilizzare l’arsenico associato a ossidi e idrossidi di Fe. 

L’ottimizzazione di un protocollo completo ed efficiente è indispensabile per rendere strategia di 

fitoestrazione mediante l’utilizzo di P. vittata, efficace e applicabile su grande scala. 
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