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Capitolo 1 INTRODUZIONE 

Il suolo è una risorsa naturale ed esauribile costituita da componenti solide, liquide, gassose e 

microrganismi (Soil Survey Staff, 1999), conoscere queste caratteristiche, estremamente 

variabili in base a dove ci troviamo e a come “usiamo” questa risorsa, ci permette di capire le 

sue proprietà e di conseguenza la sua vocazione. Un suolo sano deve presentare condizioni di 

fertilità fisica, chimica e biologica così da poter compiere al meglio le sue numerosissime 

funzioni ecosistemiche come la purificazione dell’acqua, regolazione dei cambiamenti 

climatici, fornitura di materie prime, accumulo di carbonio e sostanze nutritive, produzione di 

biomassa, funzione di piattaforma per le attività umane ed inoltre ospita specie vegetali e 

microrganismi. (Sequi, 2017) 

Il suolo è una risorsa non rinnovabile perché è il frutto di processi di formazione estremamente 

lenti che vengono ostacolati da fenomeni di degradazione molto impattanti. 

Questo sistema è caratterizzato dal presentare uno o più orizzonti, strati di suolo distinguibili 

dal materiale parentale dal quale si originano a seguito di aggiunte, perdite, trasferimento e 

trasformazioni di energia e materia (Soil Survey Staff, 1999). 

La USDA “Soil Taxonomy” è il sistema di classificazione dei suoli sviluppato dal 

Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti che definisce i vari orizzonti al fine di 

classificare un determinato suolo.  

Sono presenti: 

 Orizzonte O: orizzonte organico di superficie che presenta sostanza organica 

indecomposta, parzialmente decomposta e completamente decomposta grazie 

all’attività di microrganismi. 

 Orizzonte A: orizzonte superficiale con abbondante frazione minerale e discreta 

presenza di sostanza organica. Il colore, con un aumento della sostanza organica, 

assume una tinta più scura. 

 Orizzonte B: orizzonte minerale con scarsa presenza di sostanza organica, di colore 

rosso-giallo grazie all’accumulo di argilla, carbonati e ferro. Sono definiti anche 

“endopedons”, ossia orizzonti di profondità. 
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 Orizzonte C: orizzonte minerale con completa assenza di sostanza organica costituito 

principalmente da roccia sedimentaria semicoerente. 

 Orizzonte R: roccia madre dalla quale parte il processo di pedogenesi. 

Gli “endopedons” vengono classificati con la lettera B e, in base ai processi pedogenetici che 

li hanno formati, sono ulteriormente differenziati. Tra questi ci sono l’orizzzonte salic e natric, 

entrambi di origine illuviale, tipici di suoli affetti da salinità (Sequi, 2017). 

1.1 Suoli salini, salino-sodici e sodici 

Secondo recenti stime delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale è di 7.3 miliardi di 

persone, dato che aumenterà vertiginosamente nei prossimi anni visto che si raggiungerà un 

valore di circa 9.7 miliardi di persone entro il 2050. Questo aumento della popolazione avanza 

di pari passo con un’altra problematica legata all’agricoltura: l’accumulo di sali solubili nel 

suolo con la conseguente formazione di suoli salini, salino-sodici e sodici.  (Goswami and 

Deka, 2019). 

Secondo la FAO un suolo viene definito salino quando, a causa dell’accumulo di Sali con una 

solubilità maggiore del gesso, ovvero di 2,41 grammi per litro d’acqua a 20°C, la crescita e 

sviluppo della maggior parte delle piante è compromessa. La caratteristica principale che un 

suolo deve presentare per essere definito salino è quella di avere una conducibilità elettrica, 

misurata sull’estratto di pasta satura, maggiore di 4  dS m-1 25°C anche se la “Soil Science 

Society of America” ha abbassato questo valore a 2 dS m-1 in quanto pochissime colture 

resistono a valori superiori ad esso. Si sfrutta questa misurazione poiché la conducibilità 

elettrica è proporzionale alla concentrazione di sali solubili. Per quanto riguarda il pH di un 

suolo salino deve essere pari o inferiore a 8.5 e spesso oscilla verso la neutralità. In questi 

suoli, i sali solubili più presenti sono i cloruri di sodio, calcio e magnesio, è presente in quantità 

non indifferenti il gesso mentre i nitrati si trovano in concentrazioni minori (FAO, 2011). La 

concentrazione di Na+ si misura attraverso il calcolo dell’ESP che si traduce in “quantità di 

sodio scambiabile nel complesso di scambio” ottenuto tramite il rapporto percentuale tra Na+ 

scambiabile e Ca2+ e Mg2+ scambiabili.  In questi suoli il sodio non prevale sugli altri cationi, 

infatti, il valore dell’ESP è inferiore a 15. Se la concentrazione di Na+ inizia ad aumentare, si 

avrà una graduale alterazione delle proprietà fisico-chimiche del suolo, portando alla sua 

sodificazione. Inizialmente il suolo viene definito “salino-sodico” in quanto ha caratteristiche 

peggiori rispetto ai suoli salini a causa dell’aumento di sodio che danneggia la struttura mentre, 

per quanto riguarda il pH, se risulta essere inferiore a 8.5 non potrà essere definito suolo 

sodico. Con un eccessivo aumento di sodio si ottengono i suoli sodici che sono quelli con le 
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caratteristiche di più difficile gestione. L’ESP supera il valore limite di 15 e il pH raggiunge 

valori compresi tra 8.5 e 11, condizioni di alcalinità tossiche per le piante (Brady, 2007). 

 

Tabella 1: Classificazione suoli in base alla conducibilità elettrica (CE) dell’estratto di pasta satura, alla 

percentuale di sodio scambiabile (ESP), ed al pH del suolo (Burt, 2011; Tomaz et al, 2020; U.S. Salinity 

Laboratory Staff, 1954) 

 

Anche la Soil Taxonomy ha differenziato queste diverse forme di salinità identificando due 

orizzonti diagnostici: il salic e il natric.  

La definizione di orizzonte salic è la seguente: orizzonte di accumulo di sali più solubili in 

acqua fredda del gesso; è spesso almeno 15 cm, ed ha, per 90 giorni consecutivi, in anni 

normali, una conducibilità elettrica (CE) dell'estratto saturo di almeno 30 dS m-1; il prodotto 

dello spessore in cm per la conducibilità deve essere almeno pari a 900 dS m-1. 

L’orizzonte natric è definito come: orizzonte di origine illuviale con struttura a colonne o 

prismi, in alcune parti (generalmente quella superiore) possono rompersi a blocchi; un 𝐸𝑆𝑃 ≥

15 nei suoi primi 40 cm; pH 8,5 in uno o più orizzonti nei suoi primi 40 cm. Sono presenti 

“pellicole” di argilla nei pori del suolo definite cutans (Soil Taxonomy, 1999). 

Ricapitolando, questi suoli affetti da salinità di vario tipo impediscono la crescita alla 

stragrande maggioranza di specie vegetali coltivabili e si stanno espandendo ad una velocità 

allarmante tant’è che si stima che entro il 2050, circa il 50% dei terreni coltivati oggi saranno 

abbandonati (Stavi et al., 2021). 

I suoli salini e sodici sono presenti in tutto il mondo anche se sono caratteristici delle regioni 

aride e semi-aride, (Cocco et al., 2021) dove si stima che il 70% di questi andranno incontro 

ad una trasformazione peggiorativa. Anche in Europa l’arricchimento di sali procede a ritmi 

vertiginosi. In Italia, si trovano suoli salini nella bassa Pianura Padana, lungo le coste 

adriatiche, tirreniche e nelle regioni del sud come Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e 

Sardegna, oltre a ciò, a causa di climi aridi, nel meridione questo accumulo di sali sta 

accelerando il fenomeno che porta alla desertificazione fisiologica del terreno (UNCCD, 

1997). 

 

Tipologia di suolo CE (dS m-1) ESP (%) pH 

Non salino <4 <15 <8.5 

Salino >4 <15 <8.5 

Salino-sodico >4 >15 <8.5 

Sodico <4 >15 >8.5 
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1.1.1 La salinizzazione  

La salinizzazione può essere causata da due fenomeni: salinità naturale e salinità secondaria. 

Il primo caso (Figura 1) si manifesta in suoli sviluppati da “parent material” costituito da 

rocce evaporitiche ricche di sali, come nel caso delle praterie della Transylvania in Romania, 

in Sicilia e nord Africa. (Cocco et al., 2021). Queste rocce ignee della litosfera, se attaccate 

dagli agenti atmosferici e attraverso processi di alterazione chimica come idrolisi, idratazione, 

soluzione, ossidazione e carbonazione, tendono ad erodersi e a deporre nel terreno i sali che le 

compongono. I cationi solubili che vengono rilasciati sono Na+, K+, Ca2+ e Mg2+ mentre per 

quanto riguarda gli anioni sono HCO3
-, Cl- e SO4

- (Stavi et al., 2021). La permanenza di questi 

cationi e anioni è influenzata dal clima e dalle caratteristiche fisiche e chimiche del suolo 

(Sequi et al., 2017). In generale, i sali meno solubili precipitano, mentre quelli solubili 

scindono rilasciando in soluzione l’anione e il catione che lo formano; inoltre, un’eventuale 

lisciviazione potrebbe essere ostacolata dalle scarse capacità di drenaggio tipiche dei suoli 

salini. In queste circostanze, sali come carbonato di calcio (CaCO3), gesso (CaSO4,2H2O) e 

magnesite (MgCO3) precipitano, mentre il cloruro di sodio (NaCl) che è molto solubile, si 

scinde in Na+ e Cl- (Bui, 2017).  

Il clima influenza ulteriormente la salinità in quanto, in aree dove le precipitazioni sono 

insufficienti, non avviene il dilavamento dei sali. Inoltre, temperature elevate portano alla 

risalita capillare e successivamente all’evaporazione dell’acqua presente nella soluzione 

circolante (acqua più sali disciolti).  Come conseguenza, i sali precipitano nel suolo, 

incrementando la loro concentrazione lungo il profilo. (Sequi, 2017). Altre zone dove si 

presentano i suoli salini sono le aree costiere dove l’acqua marina tende ad infiltrarsi nelle 

falde e successivamente, sempre per le elevate temperature, risale capillarmente in superficie 

trasportando NaCl. Questo fenomeno, a causa dell’innalzamento del livello del mare, è in 

costante aumento. Un ulteriore evento che apporta sali nel terreno è l’aerosol marino che 
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consiste nel trasporto di sale marino direttamente dal mare verso la superficie terrestre grazie 

al vento (Stavi et al., 2021). 

 

 

 

 

La salinità secondaria è invece causata dall’uomo ed è qui che si dovrebbe intervenire. Questo 

fenomeno si palesa nel momento in cui l’attività antropica è svolta in modo errato, 

specialmente nel settore agricolo. I fattori che portano alla salinizzazione sono: l’apporto di 

acque di irrigazione inappropriate, ossia con una conducibilità elettrica elevata (anche definite 

acque salse), l’utilizzo non idoneo di fertilizzanti e uno sfruttamento intensivo e non 

controllato delle falde che portano ad un avanzamento del cuneo salino.  

L’avanzamento del cuneo salino è ciò che sta accadendo nel delta del Po, zona che è diventata 

oggetto di molti studi. La caratteristica tipica di un delta è che rappresenta la transizione tra un 

fiume e un mare, infatti, si osservano peculiarità tipiche di questi due ambienti. Il corso 

d’acqua dolce si dirama in numerosi defluenti che trasportano depositi fluviali e particelle in 

sospensione che, sedimentandosi, creano nuovi suoli. La forma del Delta dipende da una serie 

di fattori, quali la portata del fiume, la marea, le correnti e l’effetto delle onde. In prossimità 

del mare l’acqua marina si miscela con quella dolce provocandone un aumento della salinità  

(Adbpo, 2006). Nelle zone dei delta, l’acqua dolce si muove anche all’interno della falda 

acquifera, mentre, quella del mare tende ad inoltrarsi nel sottosuolo. Quando la falda raggiunge 

la costa, l’acqua dolce crea una superficie di contatto con quella salata dove, ipoteticamente, 

si forma un “cuneo” a causa della minore densità dell’acqua dolce (Figura 2).  “Galleggiando” 

in superficie, l’acqua di falda spinge verso il basso quella salata (più densa), anche se, nella 

Figura 1: Cause della salinizzazione (FAO, 2021) 
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realtà, tale distinzione non è netta ma avviene 

gradualmente (Savenije, 2005). La spinta 

dell’acqua di mare nell’entroterra è 

controbilanciata da quella fluviale ottenendo 

un equilibrio idrologico ma, per colpa dei 

fattori antropici, tale equilibrio è 

compromesso permettendo al cuneo salino di 

avanzare. Nel caso del delta del Po, dove il  

cuneo salino è rientrato di 30 km (Figura 3), le principali cause sono lo sfruttamento abusivo 

e incontrollato delle falde da parte di agricoltori e i cambiamenti climatici che portano a periodi 

di siccità oltre che a contenuti rilasci idrici montani in grado di rifornire le falde acquifere. 

Tutti questi fattori combinati stanno facendo diminuire le portate del Po, di conseguenza si 

riduce la spinta dell’acqua dolce rispetto a quella marina permettendone l’ingresso (Colombo 

e Tosini, 2009).   

 

 

In suoli coltivati un’altra causa che porta alla salinizzazione è la sostituzione di piante 

spontanee, sia arboree che poliennali, con colture erbacee. Gli apparati radicali di quest’ultime 

sono molto meno sviluppati rispetto a quelli delle specie arboree, in più hanno un’esigenza 

idrica molto inferiore. Questo repentino cambio di copertura vegetale porta ad una variazione 

dell’equilibrio idrologico che si era istaurato fra falda e vegetazione. Le colture erbacee 

richiedono meno acqua dalla falda la quale, non “svuotandosi”, inizierà ad innalzarsi verso la 

superficie trasportando con sé i sali disciolti che in passato sarebbero rimasti in profondità 

senza causare danni (ANPA, 2001). 

Figura 3: Avanzamento cuneo salino Delta del Po 

Figura 2: Cuneo Salino 
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I danni causati dalla salinità coinvolgono sia il suolo che le piante e aumentano 

proporzionalmente con il grado di salinità dove le condizioni “meno” dannose sono nei suoli 

salini seguite da quelle dei salino-sodici ed infine sodici. 

 

1.1.2 Danni recati al suolo 

Nei suoli salini, dove la presenza di sodio non prevale, ci sono caratteristiche positive per 

quanto riguarda la struttura. L’elevato contenuto di sali solubili neutri stimola i colloidi a 

flocculare, tuttavia, a causa dell’elevata concentrazione di sali nella soluzione circolante, il 

potenziale osmotico del suolo aumenta mettendo in difficoltà l’apparato radicale.  

Nei suoli sodici, i principali effetti negativi causati dall’accumulo di Na+ sono: la 

deflocculazione colloidale e l’aumento del pH con tutte le conseguenze legate a questi 

fenomeni (Sequi, 2017).  

Il sodio risulta essere l’elemento più disperdente, di conseguenza, la sua prevalenza di rispetto 

Mg2+ e Ca2+ che invece sono i più flocculanti, porta i colloidi a trovarsi in uno stato disperso; 

condizione che determina la pessima struttura di questi suoli. Pessima struttura si traduce in 

un suolo pesante, che tende a compattarsi e ad essere asfittico, con scarsa capacità di drenaggio 

e conseguente accumulo dei sali a causa del loro minor dilavamento. Inoltre, questi suoli 

tendono ad essere particolarmente fragili e più suscettibili a erosioni eoliche e idriche. A 

seguito di un eventuale pioggia, l’acqua non riesce a penetrare in profondità ma scorre sulla 

superficie del suolo. In questi primi strati sono presenti elevate quantità di nutrienti organici e 

minerali che, a seguito di un processo erosivo, vanno persi parzialmente o completamente per 

lisciviazione (Businelli, 2009).  

La compattazione del terreno porta alla distruzione dei suoi aggregati provocando un collasso 

della densità dei macropori. Come detto precedentemente, l’acqua non penetra in profondità 

ma al massimo nei primi strati. Con l’evaporazione dell’acqua si forma una crosta superficiale 

che impedisce meccanicamente la germinazione dei semi (Sequi, 2017).  

L’assenza di ossigeno crea delle condizioni riducenti che alterano lo sviluppo della microflora 

batterica, la quale svolge un’attività benefica per quanto riguarda la degradazione della 

sostanza organica e l’assimilabilità di elementi nutritivi (Wessner et al., 2015). È possibile 

riconoscere un terreno asfittico osservando la presenza di “macchie” definite screziature che 

sono il risultato della riduzione di composti del manganese e ferro (Sansavini et al., 2012).  

L’aumento della concentrazione di sodio provoca anche l’innalzamento del pH tant’è che un 

terreno per essere definito sodico deve anche presentare un valore di pH maggiore a 8.5. Con 
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l’aumento del pH si va incontro all’insolubilizzazione di micro e macro-elementi nutritivi 

bloccandone la loro assimilabilità (Businelli, 2009).  

 

1.1.3 Danni recati alle piante 

Quando si formano questi suoli salini, soprattutto sodici, si ha il rilascio nel terreno di Na+ e 

Cl- che si sono scissi dal loro sale NaCl che è molto solubile. I cationi e anioni come K+, Ca2+, 

Mg2+ e HCO3
- e SO4

- derivati dalla scissione dei rispettivi sali, sono di estrema importanza per 

le piante perché fungono da nutrienti. Sodio e cloro sono invece tossici e responsabili di 

molteplici danni. Una delle problematiche che si presenta in questi suoli è la mancata suzione 

della soluzione circolante che continente acqua ed elementi nutritivi (Qadir et al., 2007). In 

condizioni normali questo processo permette alla pianta di nutrirsi e consiste di una serie di 

step che mettono in relazione atmosfera, gli stomi delle foglie, l’intera pianta, le radici e il 

suolo. L’acqua dal suolo raggiungerà la pianta, ma il suo movimento è reso possibile grazie al 

richiamo dell’atmosfera secondo un potenziale idrico. Il potenziale idrico dell’atmosfera 

risulta essere il più basso fra tutti i “partecipanti” di questo fenomeno, motivo per il quale 

l’acqua presente negli stomi è richiamata dall’esterno e sarà rilasciata sotto forma di vapore 

acqueo. A questo punto, gli stomi hanno “perso” acqua e il loro potenziale idrico è calato, di 

conseguenza, richiamano acqua dal corpo della pianta che, sempre per lo stesso motivo, la 

richiama dalle radici che l’assorbono dal suolo. Quando la concentrazione di sali solubili nella 

soluzione circolante aumenta, aumenta il suo potenziale osmotico e si riduce quello idrico 

stimolando un richiamo dell’acqua 

così da diluire la concentrazione. 

Qui la “catena di montaggio” si 

interrompe perché il suolo avrà un 

potenziale idrico molto basso che 

rallenta l’assorbimento da parte 

delle radici e in alcuni casi sarà  

anche più basso di quello della 

pianta richiamando da 

quest’ultima l’acqua (Figura 4) 

(R. Evert and S. Eichhorn, 2013).  

In entrambe le situazioni la pianta va incontro a stress idrici e in casi più drammatici, ma non 

meno comuni, si presenta il fenomeno della desertificazione fisiologica. La formazione di 

Figura 4: Processo di osmosi in suoli salini (FAO, 2021). 
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questi deserti non è dovuta ad una mancanza d’acqua ma ad una incapacità di assorbirla da 

parte delle piante (Businelli, 2009).  

Di norma, per assorbire i vari anioni e cationi, la pianta sfrutta dei “carrier” che sono localizzati 

sulla membrana esterna delle cellule dell’epidermide della radice. Questi trasportatori però 

non sono ioni-specifici, ciò significa che assorbiranno quelli che si presentano a concertazioni 

maggiori che, come detto precedentemente, sono Na+ e Cl- ostacolando l’assimilazione degli 

elementi nutritivi. I danni causati da questi due ioni tossici sono identici e portano ad 

un’ustione fogliare che causa una filloptosi anticipata e tutte le problematiche legate alla 

perdita delle foglie (Stavi et al., 2021). In più, un accumulo eccessivo di Na+ rallenta il 

processo di fotosintesi e stimola la sintesi di specie reattive dell’ossigeno che danneggiano il 

DNA, la membrana delle cellule e snaturano la struttura delle proteine. Generalmente, i 

radicali dell’ossigeno vengono prodotti in quantità limitata ma, a causa dello stress salino, la 

loro concentrazione aumenta. A subire l’ossidazione sono i fosfolipidi della membrana 

cellulare che vengono ossidati e denaturati (Abbas et al., 2019). 

Questi sono i principali danni recati al suolo e alle piante dalla salinità che globalmente portano 

ad una perdita di 27.3 milioni di dollari annui nel settore agricolo (Stavi et al., 2021). 

 

1.1.4 Piante alofile e Salicornia 

Le condizioni proibitive di questi suoli risultano essere ottimali per pochissime specie che 

vengono definite alofile (alo e filo = che ama il sale), piante che, grazie ad una loro 

predisposizione genetica e a simbiosi mutualistiche che istaurano con i microrganismi della 

rizosfera, tollerano, e in alcuni casi esigono, queste condizioni di salinità. Tali piante svolgono 

un ruolo determinante nel preservare questi habitat in  

quanto rilasciano biomassa nel suolo, ospitano altre forme di vita e regolano l’azione erosiva 

delle onde (Ferronato et al., 2017).  Si possono classificare tre diverse tipologie di piante 

alofile: le alofite obbligate richiedono condizioni di salinità durante tutto il loro ciclo vitale, le 

alofite preferenziali hanno uno sviluppo ottimale in terreni salini ed infine, le alofite 

occasionali, che si presentano raramente in queste aree (Colmer, T.D., 2008). A causa di questo 

diverso grado di tolleranza, nelle aree saline, la copertura vegetale ha una disposizione definita 

a mosaico dove, man mano che le condizioni del suolo mutano, muterà anche la zonazione 

delle associazioni vegetali (Silvestri, 2000). In generale, questi suoli difficili, ospitano poche 

specie tra cui una pioniera che appartiene alla famiglia delle Chenopodiacee, la Salicornia 

Italica che colonizza distese fangose delle paludi salmastre creando delle praterie che possono 

espandersi anche per molti metri quadrati di superficie. È un’alofita obbligata, motivo per il 
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quale cresce nelle zone marginali più basse delle lagune e quindi più soggette a sommersioni 

anche se, nelle fasi riproduttive, queste condizioni ambientali non possono essere troppo 

prolungate (Figura 5).   

Da un punto di vista botanico, è una pianta perenne che raggiunge dimensioni ridotte, al 

massimo di un metro. Sono piante succulenti che presentano un fusto eretto dal quale si 

originano rami, costituiti da porzioni cilindriche lunghe pochi millimetri, dove si trovano 

foglie cilindriche e carnose che in autunno tendono ad assumere una colorazione rossastra a 

causa dell’accumulo di sali. I fiori, che sbocciano a luglio e agosto, sono di piccole dimensioni 

e raggruppati tre a tre con il fiore centrale più sviluppato (Anoè et al., 1972). 

Sono piante che stanno acquisendo anche un’importanza socioeconomica in quanto 

contengono elevate quantità di sali di iodio, elemento fondamentale per il metabolismo della 

tiroide, e bromo che ha proprietà calmanti (Baum et al., 2014).  

 

 

La salicornia è l’alofita più tollerante al mondo perché ha adottato una serie di stratagemmi 

per ovviare ai danni causati dall’accumulo di sali solubili nel suolo.  

I meccanismi sono molteplici: 

 Reimmettere nel terreno gli ioni cloro e sodio grazie all’attività di enzimi (Stavi et al., 

2021). 

Figura 5: Salicornia italica, Lido di Spina (FE) 
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 Esplusione dei sali in forma liquida verso l’esterno della foglia grazie a delle strutture 

deputate come peli e ghiandole oppure attraverso una filloptosi anticipata. (Flowers 

and Colmer., 2008). 

 Inclusione degli ioni, a livelli non tossici, nei vacuoli delle cellule così da creare una 

pressione osmotica interna maggiore rispetto quella della soluzione circolante 

(Pitman, 1984). Il passaggio di questi ioni è contro-gradiente e quindi è un trasporto 

attivo che necessita di enzimi ed energia (Stavi et al., 2021). L’ingresso degli ioni 

cloro e sodio viene controbilanciato dall’accumulo nei vacuoli dei tessuti radicali di 

K+, Ca2+ e soluti compatibili come prolina e zuccheri (Cabot et al., 2009). 

 La succulenza salina è tipica della Salicornia e consiste nel diluire la concentrazione 

di sali accumulandoli in cellule che riescono ad assorbire elevate quantità d’acqua. 

Questa strategia risulta valida perché i danni sono provocati da un’eccessiva 

concentrazione di ioni e non dalla quantità assoluta di ioni (Norlyn, 1980). 

Oltre a questi meccanismi che dipendono da caratteristiche genetiche della pianta, esistono 

relazioni di simbiosi mutualistiche fra pianta e microrganismi presenti nella rizosfera. 

Recenti studi hanno dimostrato come i PGPR (plant growth promoting rhizobacteria) siano 

essenziali per stimolare la crescita delle piante e, nel caso dei suoli salini, per accelerarne la 

risposta alle condizioni di stress (Abbas et al., 2019).  

Così come per le piante, anche la presenza dei microrganismi dipende dalle condizioni del 

suolo (Rueda-Puente et al.,2011).  La popolazione microbica varia con il variare delle 

caratteristiche chimico-fisiche del terreno come: temperatura, umidità, presenza o assenza di 

ossigeno e anche il contenuto di sali (Baum et al., 2014). Lo stress salino è fatale per la maggior 

parte delle specie microbiche, tuttavia esistono rizobatteri alotolleranti e alofili che resistono 

e prediligono condizioni di salinità. Questi microrganismi legano con le alofite e riescono, 

direttamente e indirettamente, a migliorarne la crescita, incrementare il grado di tolleranza allo 

stress osmotico indotto dalla salinità (Jah, Gontia & Hartmann, 2011) e aumentano la 

disponibilità di nutrienti mediante una loro solubilizzazione o approvvigionamento (Wessner 

et al., 2015). L’attività dei PGPR aumenta la possibilità di assimilazione di elementi nutritivi 

come fosforo e azoto. Il fosforo è il secondo nutriente essenziale per lo sviluppo delle piante, 

ma un 95-99% di questo elemento è presente in forma insolubile o precipitata. Alcuni batteri 

sintetizzano acidi organici come l’acetato, il lattato e l’ossalato che solubilizzano il fosforo 

inorganico. Grazie all’acidificazione si ha un rilascio nella soluzione circolante di ioni fosfato 

assimilabili dalla pianta. Se il fosfato è di origine organica, la sua solubilizzazione avviene 

attraverso reazioni enzimatiche catalizzate da fosfatasi acide e fitasi prodotte dai 
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microrganismi. Altri PGPR stimolano la sintesi dei fitormoni, molecole di natura organica che, 

a basse concentrazioni, regolano la crescita della pianta. Alcuni esempi di ormoni sono l’acido 

indol-3-acetico, acido abscissico, etilene, giberelline. Questi, hanno effetti benefici in termini 

di iper-proliferazione di cellule radicali, radici laterali e peli radicali, tutti aspetti che 

migliorano la capacità di assorbimento (Abbas et al., 2019).  

L’acido abscissico è il principale fitormone per contrastare il deficit idrico in quanto è 

necessario per il trasporto ionico e l’apertura stomatica (Behl and Jeschke, 1979). L’acido 

abscissico “tampona” gli effetti negativi della salinità nei confronti della fotosintesi, 

traslocazione e di conseguenza l’accrescimento della pianta (Han et al., 2015). 

Alcuni PGPR attivano i geni responsabili della produzione di proteine con azione antiossidante 

e stimolano la sintesi di osmoprotettori, piccole molecole che aiutano a superare lo stress 

osmotico. Le citochine, l’acido abscissico e gli antiossidanti deossidano le specie reattive 

dell’ossigeno bloccandone l’attività. Un ulteriore meccanismo stimolato dall’attività dei 

PGPR è la produzione di EPS, dei esopolisaccaridi che formano un biofilm protettivo nella 

membrana delle cellule riducendo l’ossidazione da parte delle forme radicali dell’ossigeno 

(Abbas et al., 2019). 

Essi si occupano di mantenere il potenziale idrico ottimale in quanto il loro rilascio stimola le 

particelle del suolo ad aggregarsi e ad essere più adese con le radici portando ad una migliore 

struttura e fertilità fisica del suolo (Wessner et al., 2015).  

Esistono alcuni batteri e funghi chiamati endofiti in quanto colonizzano direttamente le cellule 

e le zone intracellulari dell’apparato radicale senza provocare sintomi dannosi. Grazie ad 

alcuni studi sulle radici di piante alofile, sono stati isolati diversi endofiti come Bacillus spp., 

Halobacillus spp. Oceanobacillus spp., Exiguobacterium spp., Serratia spp., Brevundimonas 

spp., Vibrio spp e Stafilococco spp (Baum et al., 2014). 

 

1.2 Effetto rizosfera 

1.2.1 Rizosfera 

La rizosfera (dal greco rhìzo = radice; sphàira = sfera) è un ambiente complesso e dinamico 

studiato per la prima volta dal tedesco Lorenz Hiltner nel 1904.  Hiltner la definì come quella 

porzione di suolo soggetta all’influenza delle radici e i loro essudati che a loro volta incidono 

sull’attività dei microrganismi. Attraverso le simbiosi fra radici e microflora, nutrienti, energia 

e segnali molecolari sono in costante movimento, fenomeno chiamato effetto rizosfera e 

caratteristica che la contraddistingue dall’area esterna ad essa, il bulk soil (Nannipieri, 2014).  
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La zona della radice può essere suddivisa in tre aree: 

 Endorizosfera: corrisponde allo strato corticale delle radici colonizzato e 

potenzialmente colonizzabile dai microrganismi che occupano lo “spazio libero” fra 

le cellule; 

 Rizoplano: zona mediale costituita dalla radice superficiale, particelle di suolo 

strettamente aderenti e mucillagini radicali; 

 Ectorizosfera: gli strati del suolo a diretto contatto con le radici che confinano con il 

bulk soil.  

La rizosfera è quindi una zona la cui forma e dimensione non può essere definita in quanto è 

una proprietà singolare per ogni pianta, determinata dalla specie e dalle caratteristiche del 

suolo (Figura 6) (Wessner et al, 2015). 

 

 

1.2.2 Proprietà biologiche della rizosfera 

Da un punto di vista biologico, il suolo, e in particolare la rizosfera, sono ambienti unici. Le 

popolazioni microbiche ricercano nel suolo quelle nicchie ecologiche che presentano le 

condizioni ottimali per il loro sviluppo e per la vita. Queste “oasi” sono abitate da una 

microflora vastissima tra cui microrganismi che svolgono un’attività benefica quali rizobatteri 

e funghi micorrizici. I primi hanno una maggiore attività quando si trovano nella soluzione 

circolante perché la sfruttano per muoversi, diversamente, i funghi sviluppano dei filamenti 

unicellulari chiamati ife che accrescendosi esplorano l’ambiente circostante. Fra questi 

microrganismi e l’apparato radicale si istaura un rapporto di tipo simbiotico mutualistico dove 

entrambi i bionti traggono dei vantaggi. Indipendentemente dalle simbiosi, le radici 

Figura 6: Rizoplano, rizosfera e bulk soil (Evans, 2016) 
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influenzano di per sé il suolo. L’apparato ipogeo riceve dalla pianta dal 30% fino al 60% del 

carbonio fotosintetizzato che verrà poi rilasciato nel suolo sotto forma di rizo-deposizioni. 

Questi composti penetrano nel suolo e, oltre a fungere da nutrienti per i microgranismi, 

svolgono altri compiti (Nannipieri, 2014). 

Un secreto prodotto dalle cellule del meristema apicale della radice sono le mucillagini, 

costituite da polisaccaridi. Una volta entrate in contatto con l’acqua, le mucillagini assumono 

una consistenza viscosa che lubrifica e protegge la radice durante la crescita. Altri effetti 

positivi sono quelli di contrastare la disidratazione, facilitare l’assimilazione di nutrienti e 

favorire l’aggregazione delle particelle cosicché aria e acqua circolano meglio. Studi hanno 

anche dimostrato che le mucillagini svolgono un ruolo chiave nel regolare e favorire le 

associazioni con i PGPR. In generale, le rizodeposizioni vengono classificate in base al peso 

molecolare, divise in composti ad alto peso e a basso peso. I primi, come mucillagine e 

cellulosa, sono i più complessi, tant’è che la pianta usa molta energia per la loro produzione, 

inoltre, non vengono facilmente sfruttati dai microrganismi una volta rilasciati. Quelli a baso 

peso sono moltissimi e facilmente utilizzabili. Alcoli, etilene, zuccheri, amminoacidi, acidi 

organici, vitamine, nucleotidi, polisaccaridi ed enzimi vengono rilasciati in diverse 

concentrazioni in base alla specie della pianta e alle condizioni ambientali (David H. McNear 

Jr., 2013). Questi essudati svolgono un processo definito fitostabilizzazione dove, nella 

porzione più esterna della rizosfera (ectorizosfera), bloccano gli elementi contaminanti 

riducendone la loro mobilità (Sequi, 2017). Inoltre, se per esempio nel suolo è presente il 

catione Al3+, altamente tossico, la pianta rilascia anioni di acidi organici come citrato, malato 

e ossalato che legano con il metallo e formano complessi meno tossici (Ma, 2005).  

La composizione degli essudati muta con il variare dei nutrienti disponibili nel suolo. Le radici, 

oltre a captare la presenza o assenza di elementi assimilabili, liberano sostanze chimiche come 

acidi organici, composti fenolici e fitosiderofori, che, attraverso una acidificazione del suolo, 

evitano un’eventuale lisciviazione dei nutrienti e ne favoriscono l’assorbimento (Neumann e 

Romheld, 2007). 

Ciò che più affascina all’interno della rizosfera è però la relazione pianta-microrganismo che, 

prima di avvenire, necessita di un “colloquio molecolare” tra i due bionti. I vari essudati sono 

composti da molecole fondamentali per il metabolismo dei microrganismi e, man mano che 

vengono depositati nel suolo, batteri e funghi li raggiungeranno. Questa comunicazione è resa 

possibile dalla produzione di metaboliti secondari dell’apparato radicale che vengono captati 

dai microrganismi i quali si raggrupperanno in concomitanza delle radici dove il rilascio degli 

essudati è massimo (Goswami and Deka, 2019). 
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Nella rizosfera si presentano anche altri organismi benevoli, le micorrize. L’etimologia della 

parola, fungo più radici in greco, indica l’unione del micelio di un fungo con l’apparato 

radicale di una pianta, formando un’associazione mutualistica. Come per i rizobatteri, anche 

in questo caso entrambi i bionti traggono dei vantaggi ma, differentemente, nelle micorrize il 

legame è molto meno selettivo (Wilcox, 1991). Per completare il loro ciclo vitale, questi 

funghi, essendo degli organismi eterotrofi, hanno bisogno di sostanza organica, zuccheri e 

composti che vengono prodotti da altri organismi come le piante. Le simbiosi generalmente 

avvengono nella porzione della radice più efficiente per l’assorbimento ossia le radici 

secondarie e gli apici radicali che verranno ricoperti dal micelio (Harley, 1959; Garret, 1963). 

Studi hanno dimostrato come le piante micorrizzate siano più efficienti nell’assorbimento di 

acqua, fosforo e micronutrienti come zinco e rame. Grazie alla presenza del fungo, la capacità 

di assimilazione della pianta aumenta perché si ha anche un incremento della superficie di 

assorbimento, infatti, le ife riescono ad esplorare nicchie di terreno irraggiungibili alle radici. 

(Burton, 1964). Questi fattori portano ad un aumento del 25% della fotosintesi che si traduce 

in una migliore crescita e vitalità per l’organismo vegetale. 

1.2.3 pH della rizosfera 

Un’altra proprietà della rizosfera è l’acidità o pH, che si misura su una scala da 0 (acidità 

massima) a 14 (alcalinità massima). Attraverso la sua determinazione è possibile studiare le 

diverse proprietà del suolo legate all’acidità, neutralità e basicità che influenzeranno 

inevitabilmente fenomeni fisici, biologici, chimici della reazione del suolo (K.H. Tan, 1993). 

Il pH influenza l’attività dei microrganismi: valori più bassi, quindi acidi, stimolano lo 

sviluppo di funghi mentre valori sub-acidi e leggermente alcalini sono ottimali per l’attività di 

batteri azotofissatori, nitrificanti ed eterotrofi che faranno aumentare la disponibilità di 

elementi nutritivi e favoriscono la formazione dell’humus.  

Anche l’assorbimento di microelementi nutritivi come Fe3+, Zn2+, Cu2+ e Mn2+ dipende dal pH. 

Se il valore del pH è basico, si formano ossidrossidi insolubili che precipitano provocando 

sintomi di fitocarenze. A pH più acidi si ha la reazione opposta rispetto alla formazione degli 

ossidrossidi, che scindendosi, rilasciano gli elementi nella soluzione circolante, un’eccessiva 

disponibilità però si traduce in fitotossicità (Businelli, 2009).  Ci sono poi altri elementi 

minerali come B3+ e Mo6+. Il boro ha una buona assimilabilità solo a valori neutri di pH, che, 

in ambito pedologico equivalgono al range tra 6.8 e 7.2 mentre, sia a pH troppo acidi o basici 

tende a formare lo ione borato (H4BO4
-) che è insolubile. Il molibdeno ha un’assimilabilità 

opposta rispetto a Fe3+, Zn2+, Cu2+ e Mn2+: all’aumentare del pH aumenta la sua solubilità e di 

conseguenza l’assimilabilità (K.H. Tan, 1993).  
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Il pH condiziona anche la solubilità di un altro elemento: il fosforo. Quest’ultimo è presente 

ad elevatissime concentrazioni nel terreno ma un 95-99% si trova sotto forma di fosfati di 

calcio, ferro ed alluminio, tutti molto insolubili. Per solubilizzarsi, il fosforo deve trovarsi in 

suoli con pH neutro perché sia in condizioni di acidità che alcalinità precipita. 

1.2.4 Assorbimento nutrienti  

Come detto in precedenza, il pH della rizosfera determina la mobilità degli elementi nutritivi 

che possono essere suddivisi in microelementi (descritti nel paragrafo precedente) e 

macroelementi. Questi ultimi sono azoto (N), fosforo (P), potassio (K+), zolfo (S), calcio (Ca2+) 

e magnesio (Mg2+) i quali, a differenza dei microelementi, devono essere assimilati a 

concentrazioni elevate. Durante la nutrizione minerale avviene uno scambio tra suolo e pianta 

che apporta modifiche al pH del suolo. In questo sistema si manifesta un equilibrio elettrico 

che deve essere mantenuto costante, perciò, con l’assimilazione di cationi la pianta emette dei 

protoni H+, analogamente, con l’assorbimento degli anioni ci sarà il rispettivo rilascio di gruppi 

ossidrili OH- (R.J Haynes, 1990). In una situazione di equilibrio, i protoni e gli ossidrili si 

tamponano a vicenda mantenendo il pH costante. Nel momento in cui prevalgono i cationi e 

ci sarà un maggiore rilascio di H+, il suolo va incontro ad acidificazione mentre, nel caso 

opposto, un’elevata emissione di anioni porta all’alcalinizzazione.      
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Capitolo 2 

SCOPO DELLA TESI 

In questo lavoro sono state condotte analisi sul bulk soil e sulla rizosfera sotto Salicornia Italica 

presso il parco del delta del Po.  

Lo scopo è quello di studiare il suolo rizosferico di questa pianta alofita per l’indagine delle 

strategie di adattamento alla salinità in ambienti naturali così da replicarle in ambiente 

agricolo. 
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Capitolo 3 MATERIALI E METODI 

3.1 Descrizione del sito 

La raccolta dei campioni utilizzati per la prova sperimentale è avvenuta a Lido di Spina, 

località situata nell’area protetta delle Valli di Comacchio (FE) all’interno del Parco del Delta 

del Po (Figura 7 e Figura 8). Il Parco conta una superficie di 52.000 ettari che ospita una 

vastissima gamma di paesaggi: forestali, fluviali e costieri, paesaggi che, a causa del rapporto 

instabile tra acqua e terra, sono in costante mutamento.  

Le Valli di Comacchio sono un bacino a protezione speciale di 16781 ha, costituita da distese 

valli di acqua salmastra, barene e dossi con specie vegetali alofile. Questo ecosistema ha una 

complessa storia evolutiva. Al termine dell’ultima glaciazione, ossia quella Wurmiana, 

quest’area andò incontro all’ultima fase di accrescimento da ovest verso est fino a raggiungere 

la posizione attuale. Tale stravolgimento fu causato dalle inondazioni e dal progressivo 

deposito di sedimenti da parte dei fiumi che erano alimentati dalle acque di fusione dei 

ghiacciai (Andreoli, 1997). Il conseguente trasporto fluviale di natura deltizia portò alla 

sedimentazione di sabbia e argilla (Regione Emilia-Romagna, 2022). 

A causa delle attività antropiche, che iniziarono nel basso medioevo, i rami principali del delta 

subiscono variazioni continue portando alla formazione di catini interfluviali usati per 

l’irrigazione dei campi coltivati. Inoltre, l’azione delle maree, il continuo trasporto di materiale 

da parte del Po e il rapporto fra precipitazioni ed evaporazione influiscono ulteriormente sulla 

morfologia del delta. 

Le principali specie vegetali della plaude sono alofile e subalofile visto che resistono alle 

condizioni saline di questi suoli; nello specifico si trovano: Salicornia italica, Spartinion 

Maritimae, Juncetalia maritimi, Artrocnemetalia fruticosae, Limonium serotinum, Juncus 

marittimus e Artemisia caerulescens (Silvestri, 2000). Le singole specie vegetali sono 

diversamente distribuite nella laguna in quanto prediligono diverse condizioni per il loro 

sviluppo. Il Juncus marittimus si riunisce in aree costiere e subcostiere con aspetto di prateria 

e tende a formare delle consociazioni con Limonium serotinum, Arthrocnemum 

macrostachyum. Tali comunità prediligono condizioni di umidità e periodi di sommersione. 

Nelle zone sabbiose e fangose pianeggianti che vengono stagionalmente inondate si 
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sviluppano vegetazioni alofile perenni come Arthrocnemum e Salicornia Italica (Trombin, 

2012). 

Il clima è quello tipico dell’Emilia-Romagna ossia temperato-freddo, con inverni rigidi (-4°) 

(Arpa, 2009) ed estati calde (30°) con un’elevata escursione termica. Le condizioni climatiche 

possono variare molto durante l’anno vista la presenza di montagne a nord e ad ovest e della 

costa adriatica ad est. I dati sulle precipitazioni, evidenziano che il picco pluviometrico si 

presenta in autunno (dai 200-500 mm/anno) mentre nelle altre stagioni si registrano valori 

inferiori (tra i 100 e i 200 mm/anno). 

 

Figura 7: Sito di campionamento, Lido di Spina, Comacchio (FE). 

 

Figura 8: Salicornieto dove è stato effettuato campionamento 
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3.2 Metodo di campionamento 

3.2.1 Campionamento 

Il campionamento in campo è il processo necessario che anticipa le analisi di laboratorio e 

costituisce uno dei punti più critici dell’intera prova. Come prima cosa bisogna individuare 

un’area idonea che per essere definita tale deve tener conto della variabilità del suolo sia in 

termini spaziali che temporali. Queste informazioni di carattere generale e sito specifiche si 

reperiscono dalle carte geologiche e litologiche così da avere un’idea di quali siano le aree con 

caratteristiche omogenee. A questo punto si fa una ricognizione dell’area circostante 

osservando la morfologia e la vegetazione dopodiché, si procede con l’apertura dei profili 

(Figura 9) (Schoeneberger et al., 1998). 

Tendenzialmente, per profilo di suolo si intende una sezione verticale del terreno utilizzata per 

osservare i suoi diversi orizzonti fino al contatto litologico, sebbene la sua profondità possa 

variare in base al tipo di indagine eseguita. Infatti, in questa prova sperimentale l’osservazione 

si è limitata agli orizzonti esplorati dalle radici in quanto è stato condotto un confronto fra 

suolo rizosferico e suolo bulk. L’apparecchiatura necessaria durante l’apertura dei profili è 

composta da appositi strumenti che non influenzano o modificano le caratteristiche del suolo 

da analizzare. 

Gli strumenti sono: 

 Vanga per scavare la buca del profilo 

 Coltello per fare “pulizia” dei segni della vanga in modo da restituire un aspetto 

naturale al profilo.  

 Chiodini per separare i diversi orizzonti. 

Una volta scavato il profilo si fanno delle prime analisi visive e tattili dei diversi orizzonti 

individuati. Questo riconoscimento consiste nell’osservazione della profondità dell’orizzonte, 

del colore, della struttura, delle radici, della consistenza, della plasticità, della adesività, del 

limite e altre osservazioni.  
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Una volta individuati e separati dai chiodini, gli orizzonti vengono descritti e campionati 

separatamente per le successive analisi di laboratorio, conservandoli in sacchetti di plastica 

dove vengono riportate informazioni utili al riconoscimento: data del campionamento, sigla 

identificatrice, numero progressivo e nome dell’orizzonte. 

 

3.3 Determinazione del colore 

La determinazione del colore permette, in un tempo minimo, di apprendere informazioni 

preliminari legate alla natura dei costituenti del suolo, la pedogenesi e, successivamente, 

distinguere e classificare i diversi orizzonti.  

Per la determinazione del colore sono state consultate le tavole colorimetriche “Munsell Soil 

Color Charts” che si basano su tre elementi:  

1. Tinta (hue): indica il colore primario del suolo e viene espresso con lettere: R (rosso), 

Y (giallo), G (verde) e B (blu). La quantità della tinta principale si indica con un 

numero, da 0 a 10, che precede la lettera. 

2. Valore (value): numero che indica la luminosità del colore, valori compresi da 0 a 5 

sono per indicare colori più scuri mentre da 5 a 10 quelli più chiari. 

Figura 9: Profilo di suolo P3 sotto Salicornia 
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3. Croma (chroma): numero che indica la purezza del colore. I valori sono compresi da 

0 a 10 con colori neutrali a 0 e con l’aumentare del valore aumenta la purezza. 

 

 

3.3.1 Preparazione dei campioni  

Per procedere con le analisi è necessaria una preliminare separazione di ogni campione in 

porzione di rizosfera e suolo bulk. Per via della mancanza di una delimitazione morfologica 

tra rizosfera e suolo bulk, l’ottenimento di questi campioni è difficile. Studi sulle comunità 

microbiche della rizosfera hanno accertato che, in base alla specie, cultivar e genotipo della 

pianta, le popolazioni microbiche variano e di conseguenza ogni pianta ha la sua rizosfera 

(Corti et al. 2005).  

A causa di queste criticità nel distinguere il suolo bulk da quello rizosferico, sono state 

sviluppate numerose metodologie sia da campo che da laboratorio.  

Il metodo da campo di Persmark and Jansson (1997) consiste nella rimozione e successivo 

scuotimento della pianta e si considera suolo rizosferico tutto quello che rimane adeso alle 

radici e suolo bulk la porzione che si stacca (Huang and Gobran, 2005).  

 Questo sistema però non permette la differenziazione della rizosfera e del bulk lungo i diversi 

orizzonti, aspetto fondamentale per le analisi condotte in questa prova. 

La separazione è stata quindi effettuata in laboratorio seguendo il metodo Gollany et al. (1997).  

Usufruendo di taglierini e di una luce che illuminava direttamente il campione, rizosfera e 

suolo bulk sono stati separati a mano e posti all’interno di appositi sacchetti di plastica (Figura 

10). Durante questa osservazione si è considerata rizosfera quella porzione di suolo di 5mm 

intorno alle radici e il bulk l’area esterna ad essa. Una peculiarità che è stata osservata per 

individuare anche le radici più fini è la presenza di colorazioni differenti. Ottenute le due 
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frazioni di suolo, i campioni sono stati essiccati all’aria, vagliati a 2 mm per separare lo 

scheletro dalla terra fine, sulla quale sono effettuate le analisi   

3.4 Pasta satura 

Per fare la pasta satura bisogna pesare 100g di suolo 

da ogni campione setacciato all’interno di una 

ciotola. Con l’ausilio di una pipetta Pasteur 

aggiungere gradualmente una determinata quantità di 

acqua distillata ed amalgamarla bene con il campione 

grazie all’aiuto di una spatola. Procedere con 

l’aggiunta di acqua fino al raggiungimento di una 

pasta fluida che rispetti 3 caratteristiche: scorre nelle 

pareti del contenitore, brilla se posta sotto una fonte 

luminosa e infine, quando viene fatta una piccola 

incisone, nel giro di 30 secondi quest’ultima dovrà 

richiudersi (Figura 11). Terminati questi passaggi, la 

pasta ottenuta viene fatta riposare per una notte e poi 

rimessa a “livello” con l’aggiunta di ulteriore acqua per ripristinare le condizioni che sono 

andate a scemare durante questo periodo di attesa. Si procede con l’estrazione. La pasta satura 

ottenuta è stata posta all’interno di un imbuto di Büchner dove è stato precedentemente 

appoggiato un filtro. Si inserisce l’imbuto in una beuta che è collegata con una pompa a vuoto 

la quale crea una pressione negativa così da estrarre l’acqua ricca di sali presenti nel campione. 

L’estratto viene poi recuperato e su di esso si eseguono le analisi. 

 

Figura 11: Pasta satura 

 

Figura 10: Separazione suolo rizosferico da suolo 

bulk 

 



 

 27 

3.5 Analisi chimiche  

3.5.1 Determinazione del pH 

Una volta ottenuto l’estratto di pasta satura si procede con la misurazione del pH grazie al 

piaccametro (Figura 12). Lo strumento è costituito da un elettrodo combinato che grazie a una 

sonda posta nella parte terminale di esso riesce a captare l’attività degli ioni H+. L’elettrodo 

combinato è associato ad un dispositivo elettronico che elabora i dati ricevuti dalla sonda 

sull’attività degli ioni H+ e li converte in valore numerico di pH su uno schermo digitale. Prima 

di poter procedere con l’analisi è bene tarare lo strumento per ottenere dati più attendibili e 

veritieri ed è fondamentale, sempre prima di ogni analisi, lavare l’elettrodo con acqua distillata 

così da non avere delle tracce di sostanze che possono inquinare il campione. 

3.5.2 Determinazione della conducibilità elettrica 

La conducibilità elettrica è un valore misurato per determinare le concentrazioni di Sali 

solubili nel terreno e determinare le caratteristiche di salinità dell’orizzonte. Si utilizza questo 

metodo in quando si presenta una relazione di proporzionalità diretta tra la conducibilità 

elettrica e la concentrazione di Sali. La sua unità di misura è dieciSiemens per metro a 25°C.  

Figura 12: Piaccametro 
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Questa misurazione prevede l’utilizzo del conduttivimetro (Figura 13). 

 

3.5.3 Analisi statistica dei dati 

L’analisi della varianza (ANOVA) è stata eseguita, attraverso l’ausilio del software R (R core 

team, 2013) al fine di investigare differenti stadi di pedogenesi su un transetto di suolo 

sviluppato su sedimenti glacio-fluviali. Gli assunti di applicabilità dell’analisi ANOVA 

(distribuzione normale dei dati e l’omoschedasticità della varianza) sono stati testati.  

In caso di dati non parametrici (distribuzione non normale e/o eterogeneità della varianza), 

ogni variabile numerica è stata trasformata secondo la procedura di Box e Cox (1964). 

Gli assunti di applicabilità dell’analisi sono stati poi verificati sui residui delle variabili 

trasformate attraverso il test statistico di Shapiro-Wilk (pacchetto “stats”) e il test di Levene 

(pacchetto “car”), entrambi con un livello di significativa del 5%.  

Nel caso di distribuzione non normale dei dati, il test di Kruskal-Wallis è stato eseguito per 

valutare eventuali differenze significative. Nel caso di eteroschedasticità dei dati trasformati, 

è stato applicato il test Welch one-way ANOVA. 

Il test ANOVA è considerato significativo con p0.05; le differenze tra le medie sono state 

indagate con il test Tukey’s Honest Significant Difference (HSD) con p0.05. 

Figura 13: Conduttivimetro 
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Capitolo 4 RISULTATI E DISCUSSIONI 

4.1 Risultati e discussioni morfologiche 

I risultati morfologici sono riportati in Tabella 2, dove la descrizione dei profili è stata 

condotta secondo il metodo Schoeneberger et al. (2012). 

Tramite l’analisi visiva del profilo è possibile distinguere gli orizzonti in quanto presentano 

caratteristiche morfologiche diverse. In tutti i suoli si riscontra un orizzonte superficiale A e 

come endopedons, orizzonti minerali Bw, che non presentano screziature e Bg dove invece si 

notano tali morfologie.  

La profondità dei vari orizzonti varia lungo i tre diversi profili. Gli orizzonti superficiali di 

tutti i profili presentano una profondità di circa 0-8 cm mentre per gli orizzonti Bg e Bw ci 

sono delle differenze. Nel profilo 1 è presente un Bg a profondità 8-18cm e un singolo Bw da 

18-49 cm. Nel profilo 2 il Bg1 si trova a 8-23cm seguito da un Bg2 a 23-36 cm ed infine un 

2Bw da 36-41 cm. Infine, nel profilo P3 il Bg1 è a 6-14 cm di profondità poi il Bg2 a 14-34 

cm e il 2Bg a 34-46 cm.  

Dalle analisi emergono delle similitudini legate al colore. La maggior parte degli orizzonti ha 

colorazioni che tendono a tinte bruno-grigiastre con delle differenze legate al value: scendendo 

in profondità (Bw) sono più scuri rispetto a quelli superficiali. Per quanto riguarda la tinta, 

l’unica eccezione si presenta nel 2Bw il quale riscontra una colorazione bruno-rossastra. 

Queste colorazioni rappresentano il colore misto dell’orizzonte e sono state ottenute 

miscelando tutte le sfumature di colore presenti nel campione di suolo. La colorazione del 

suolo, infatti, è influenzata da tre fattori: 1) contenuto di sostanza organica, 2) il contenuto di 

acqua e 3) il contenuto e tipo di ossidi e idrossidi di ferro e manganese (Sequi, 2017). 

Il Bg del profilo 1 si presenta bruno grigiastro scuro e le screziature sono per un 55% grigie 

scure, 35% rosse e un 10% di colore marrone olivastro. Il Bg1 del profilo 2 ha una colorazione 

bruno grigiastra molto scura con un 45% delle screziature di colore grigio, un 30% grigio 

molto scuro e un 25% rosso scuro.  

Il Bg2 del profilo 2 si presenta grigio scuro con screziature grigie scure per un 75%, un 15% 

nere ed un 10% marrone olivastro chiaro.  
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Infine, nel P3 il Bg1 è bruno grigiastro scuro con un 20% di screziature rosse giallastre. Il Bg2 

ha sempre la stessa colorazione del Bg1 ma presenta diverse screziature: 30% rosse giallastre 

e 10% nere. Il 2Bg è grigio scuro con un 20% di screziature rosse giallastre. 

 Le colorazioni tendenzialmente scure dei profili campionati indicano la presenza di acqua a 

causa della risalita della falda, fenomeno che provoca l’alternarsi di condizioni ossiche e 

anossiche con la successiva formazione di screziature. In assenza di ossigeno, i microrganismi 

aerobi entrano in dormienza e si attivano quelli anaerobi, i quali, durante la loro respirazione, 

utilizzano come accettori finali di elettroni elementi chimici diversi dall’ossigeno quali ferro 

e manganese. In presenza di ossigeno, questi metalli di transizione si trovano rispettivamente 

nella forma ossidata di ferro ferrico (Fe3+) e Mn4+ che risultano insolubili ma, attraverso il 

metabolismo di organismi anaerobi, si riducono rispettivamente a ferro ferroso (Fe2+) e a Mn2+ 

che invece sono molto più solubili e mobili. Grazie alla presenza di acqua il Fe2+ e il Mn2+, 

che prima si trovavano dispersi nel suolo, si spostano e si concentrano in base a micro-

morfologie e il movimento dell’acqua. Con la discesa in profondità della falda e il ritorno di 

condizioni aerobie, vengono ossidati a Fe3+ e Mn4+ che precipitano e formano delle screziature 

nei punti di accumulo. Dalle osservazioni morfologiche si può dedurre la presenza di ferro 

ferroso attraverso le screziature di colore bruno rossastro, rosso giallastro e rosso scuro, mentre 

l’accumulo di Mn4+ forma screziature nere. Negli orizzonti Bg si evincono anche screziature 

grigie dovute dall’allontanamento del ferro e del manganese rendendo visibile la tipica 

colorazione delle particelle minerali del suolo (Figura 14) (Vepraskas, 1976). 

 

 

 

Figura 14: screziature su orizzonte Bg 
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La struttura è quel parametro che viene misurato per indicare come le particelle del suolo si 

sono aggregate (Sequi, 2017). Negli orizzonti superficiali A risulta essere debolmente 

sviluppata con blocchi fini, medi sub angolari. Scendendo lungo il profilo, negli orizzonti Bg, 

scompaiono i blocchi fini con una prevalenza di quelli medi. Nel profilo P3, negli orizzonti 

Bg1, Bg2 e 2Bg, la struttura è moderatamente sviluppata con blocchi sub angolari fini, medi e 

grandi.    

Attraverso le osservazioni sia visive che tattili fatte in campo, la plasticità e adesività variano 

lungo gli orizzonti. Tali aspetti sono indice di differenti tessiture del suolo. Gli orizzonti più 

superficiali sono plastici e leggermente adesivi a causa di una prevalenza di particelle più fini. 

Scendendo in profondità, a circa 35 cm, la plasticità e l’adesività diminuiscono in quanto si 

presentano tessiture più grossolane. Questi orizzonti più profondi sono stati identificati come 

2Bw e 2Bg dove la presenza del prefisso 2 sta ad indicare una discontinuità litologica. Dato 

che ci troviamo all’interno del parco del delta del Po, il trasporto fluviale di materiali di 

deposito è continuo. I corsi d’acqua trasportano particelle solide che derivano dai fenomeni 

erosivi insistenti sull’alveo fluviale e sugli argini. I materiali grossolani (diametro > 2mm) 

continuano ad erodersi per abrasione mentre le particelle appartenenti alla terra fine (diametro 

< 2mm) vengono trasportate in sospensione. Quest’ultime, in prossimità del delta, dove il 

fiume rallenta e la sua portata diminuisce, sedimentano. Nel nostro caso, le particelle più fini 

si sono depositate su quelle grossolane già presenti. La tessitura prettamente grossolana 

conferisce al suolo una consistenza friabile, caratteristica osservabile in tutti gli orizzonti 

analizzati. 

Negli orizzonti superficiali l’elevata abbondanza delle radici molto fini e fini è costante mentre 

quelle medie sono poche. Più in profondità il trend delle radici continua a diminuire in maniera 

crescente visto le condizioni difficili per il loro sviluppo. A causa della risalita della falda, gli 

orizzonti più profondi vanno incontro a condizioni di asfissia più frequentemente rispetto a 

quelli più superficiali, ostacolando l’espansione dell’apparato radicale a queste profondità 

(Sequi, 2017).  

I limiti tra orizzonti si presentano chiari e ondulati con l’eccezione degli orizzonti Bg del 

profilo 1 e Bg2 del profilo 2 che risultano essere abrupti e lineari.  

 



 
32 

        Tabella 2: Proprietà morfologiche dei profili di suolo naturale sotto salicornia, Lido di Spina, Comacchio (FE)  

Orizzonte Profondità [cm] Colore a Struttura b Consistenza c Plasticità d Adesività e Radici f Limite g Altre osservazioni 

P1 

A 0-8 2.5Y 4/2 1f,m sbk m(fr) (w)p (w) ss 3vf,f; 1m CW - 

Bg 8-18 2.5Y 4/2 1m sbk m(fr) (w)p (w) ss 3vf; 2f AW 
Screziature non intricate 55% = 2.5Y 4/1 

35% = 5YR 5/8 

10% = 2.5Y 4/3 

Bw 18-49 2.5Y 3/2 1m sbk m(fr) (w)po (w) so 1vf - - 

P2 

A 0-8 2.5Y 5/4 1f,m sbk m (fr) (w)p (w) ss 3vf,; 2m CW - 

Bg1 8-23 2.5Y 4/2 1m sbk m(fr) (w)p (w) ss 3vf; 2f; 1m CW 

Screziature 

45% = 2.5Y 5/1 

30% = 2.5Y 3/1 

25% = 2.5YR 3/6 

Bg2 23-36 2.5Y 4/1 1m sbk m(fr) (w)p (w) ss 1vf morte AS 

Screziature 

75% = 2.5Y 4/1 

15% = 2.5Y 3/1 
10% = 2.5Y 5/6 

2Bw 36-41 2.5YR 4/1 1m sbk m(fr) (w)po (w) so 1vf,f - - 

P3 

A 0-6 2.5Y 3/2 1f,m sbk - (w)p (w) ss 3vf,f CW - 

Bg1 6-14 2.5Y 4/2 2f,m,gr sbk m(fr) (w)p (w) ss 3vf,f; 1m CW 
Screziature 

20% = 5YR 5/8 

Bg2 14-34 2.5Y 4/2 2f,m,gr sbk m(fr) (w)p (w) ss 1vf CW 

Screziature 

30% = 5YR 5/8 

10% = 2.5Y 2.5/1 

2Bg 34-46 2.5Y 4/1 2f,m,gr sbk m(fr) (w)po (w) so 1vf - 
Screziature 

20% = 5YR 5/8 
a Secondo Munsell Soil Color Chart (edizione 1992). 
b 1=debolmente sviluppata, 2=moderatamente sviluppata; f=piccoli, m=medi, gr=grandi; sbk=a blocchi subangolari.  
c m(fr)=friabili. 
d (w)po =no plastico, (w)p=moderatamente plastico  
e (w)so=no adesivo, w(ss)=leggermente adesivo. 
f f1=poche, 2=comuni, 3=abbondanti; vf=molto fini, f=fini, m=medie. 
g A=abrupto, C=chiaro; S=lineare, W=ondulato 



 33 

 

4.2 Risultati e discussioni analisi chimiche 

I risultati delle analisi chimiche relative al pH e alla conducibilità elettrica dei diversi orizzonti 

sono indicati nella Tabella 3. Nella Figura 15 sono rappresentati graficamente i valori di pH, 

mentre la Figura 16 riporta il grafico relativo alla conducibilità elettrica. 

I pH riscontrati rispettivamente nella rizosfera e nel suolo bulk dei vari orizzonti sono: 8,20 e 

8,14 nell’orizzonte A; 8,07 e 8,09 nell’orizzonte Bg1; 7,87 e 7,92 nell’orizzonte Bg2; 7,71 e 

7,74 nell’orizzonte 2Bg (Tab. 3). I dati mostrano come non ci siano variazioni significative 

tra rizosfera e suolo bulk.  

Nella rizosfera, durante la nutrizione minerale, avviene uno scambio di ioni tra apparato 

radicale e suolo. In questa porzione di suolo si presenta un equilibrio elettrico che deve essere 

mantenuto costante: se la pianta assorbe un catione (caricato positivamente) emette nel suolo 

un protone H+, analogamente, se un anione (caricato negativamente) viene assorbito, uno ione 

idrossido OH- è rilasciato. Se c’è equilibrio tra l’assorbimento di cationi e anioni, il pH rimane 

invariato in quanto le emissioni di protoni e gruppi ossidrili seguiranno la stessa tendenza. 

Diversamente, se nel suolo prevalgono dei cationi, la pianta assimila in maggiore quantità 

questi elementi visto che l’apparato radicale non è selettivo. Tale assorbimento porta ad un 

eccessivo rilascio di ioni H+ rispetto agli OH- portando ad un’acidificazione della rizosfera che 

si traduce in valori di pH inferiori rispetto al bulk.  

Sebbene ci si aspettasse un’acidificazione dovuta all’effetto rizosfera, dai risultati non si 

evidenziano differenze nei valori di pH tra suolo bulk e rizosferico. Questo potrebbe essere 

dovuto al movimento verticale della falda a causa di micro-morfologie e lievi cambi di 

pendenza con conseguente solubilizzazione e dispersione dei protoni H+ nella falda. Per via di 

questo allontanamento, l’acidificazione nella rizosfera è limitata. (Haynes, 1990). 

Si nota come gli orizzonti più superficiali presentano valori di pH più elevati rispetto agli 

orizzonti di profondità. Questa differenza potrebbe essere attribuita a due fattori, entrambi 

causati dall’oscillazione della falda. Il primo fenomeno consiste nella lisciviazione dei protoni 

H+ rilasciati dalla pianta durante la nutrizione minerale mentre il secondo è dovuto alla 

formazione di acido solforico. Come riportato precedentemente, la risalita della falda porta a 

condizioni asfittiche che attivano i microrganismi anaerobi, tra cui i solfobatteri o 

solforiduttori.  Essi, durante la respirazione anaerobia, usano come accettori finali di elettroni 

composti dello zolfo (solfato inorganico) che verranno ridotti ad acido solfidrico H2S. Con il 

riabbassamento della falda e il ritorno dell’ossigeno tornano in attività i microbi aerobici che 
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ossidano l’acido solfidrico ad acido solforico, acido minerale forte che porta all’acidificazione 

(Zender, 1989).  

Per quanto riguarda i valori della conducibilità elettrica nella rizosfera e nel suolo bulk sono: 

27,10 e 27,07 dS m-1 nell’orizzonte A; 31,20 e 32,03 dS m-1 nel Bg1; 34,00 e 34.67 dS m-1 nel 

Bg2; 47,65 e 38,35 dS m-1 nel 2Bg (Tab. 3).  

Generalmente, l’evapotraspirazione del suolo è favorita dove si manifestano condizioni più 

aride che stimolano l’accumulo di sali negli orizzonti più superficiali ma, nel caso di questo 

studio, a causa dell’elevata variabilità spaziale e condizioni di umidità, tale divergenza tra gli 

orizzonti non è stata rilevata.   

Nell’area del campionamento, questi requisiti non si presentano perché la falda è in costante 

movimento portando il suolo ad essere umido. I sali che si accumulano sono estremamente 

solubili in acqua, di conseguenza, tendono a muoversi insieme alla falda creando condizioni 

analoghe lungo i profili e nessuna differenza tra rizosfera e bulk. 

 

Tabella 3: Risultati analisi chimiche pH e CE su rizosfera e suolo bulk. Le lettere minuscole fanno 

riferimento al confronto tra suolo bulk e rizosfera, mentre le lettere maiuscole fanno riferimento al confronto 

tra i diversi orizzonti genetici. Lettere differenti indicano differenze significative con p0.05 

 

 

pH  CE  

dS m-1 

Orizzonte Rizosfera Bulk  Rizosfera Bulk  

A 8,20a 8,14a A 27,10a 27,07a A 

 (0,04) (0,10)  (6,97) (1,20)  

Bg1 8,07a 8,09a A 31.20a 32,03a A 

 (0,11) (0,06)  (5,91) (5,71)  

Bg2 7,87a 7,92a B 34,00a 34,67a A 

 (0,19) (0,14)  (5,93) (8,66)  

2Bg 7,71a 7,74a B 47,65a 38,35a A 

 (0,23) (0,31)  (15,34) (28,92)  
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Figura 16: risultati analisi conducibilità elettrica e deviazione standard. Le lettere minuscole fanno 

riferimento al confronto tra suolo bulk e rizosfera, mentre le lettere maiuscole fanno riferimento al 

confronto tra i diversi orizzonti genetici. Lettere differenti indicano differenze significative con p0.05 

 

Figura 15: risultati analisi pH e deviazione standard. Le lettere minuscole fanno riferimento al 

confronto tra suolo bulk e rizosfera, mentre le lettere maiuscole fanno riferimento al confronto 

tra i diversi orizzonti genetici.Lettere differenti indicano differenze significative con p0.05 
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Capitolo 5 CONCLUSIONI 

Uno dei problemi più urgenti per l’agricoltura odierna è l’accumulo di sali solubili nel suolo 

che porta alla formazione di suoli salini, salino-sodici e sodici. La salinizzazione si sta 

espandendo lungo tutto il bacino Mediterraneo e non solo, è quindi indispensabile studiare i 

meccanismi che le piante alofile, ossia naturalmente resistenti alla salinità, adottano nella 

rizosfera relazionandoli all’ambiente agrario. Infatti, questo lavoro rientra all’interno di un 

progetto di ricerca più ampio che si focalizza sullo studio di suoli naturali e agrari affetti da 

salinità. Nello specificio, la presente tesi ha investigato l’effetto rizosfera in piante di 

Salicornia Italica attraverso analisi chimiche, quali pH e conducibilità elettrica, sulle frazioni 

di suolo rizosferico e bulk. Lo scopo è stato quello di studiare le strategie e i meccanismi di 

adattamento messi in atto dalle piante per influenzare l’ambiente rizosferico a proprio favore. 

Dalla ricerca condotta le due porzioni di suolo non evidenziano differenze significative nei 

parametri presi in esame. Questo potrebbe essere dovuto all’oscillazione della falda che porta 

ad un allontanamento dei protoni H+ e a condizioni di elevata umidità che inducono la 

solubilizzazione dei i sali, i quali si spostano insieme all’acqua lungo tutti gli orizzonti.  

Sebbene i risultati non mostrino differenze tra rizosfera e bulk, essi rappresentano un piccolo 

tassello nella ricerca del fenomeno della salinizzazione che potrà essere meglio compreso con 

future analisi di dettaglio e biologiche. 
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