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1. Introduzione e scopo del lavoro 

L’inquinamento ambientale da metalli rappresenta un grave rischio per la salute umana e per 

l’ambiente sia nelle aree urbane che in quelle industriali e limitrofe (Ali et al. 2013). 

Tra i suoli metalliferi naturali, i suoli serpentinitici presentano scarsità di nutrienti e alte 

concentrazioni di metalli (Ni biodisponibile da 7-100 mg kg-1; Ni totale 500-8000 mg kg-1) 

(Roccotiello et al., 2015; Turgay et al., 2012). Tali habitat risultano inospitali per la maggioranza 

delle specie vegetali, ad eccezione delle piante iperaccumulatrici. Tali piante sono capaci di vivere e 

riprodursi su quei suoli metalliferi senza manifestare sintomi di tossicità (Rascio and Navari-Izzo, 

2011) e di accumulare metalli come il nichel (Ni) ad alte concentrazioni nella biomassa epigea 

(Krämer, 2010). 

In alcuni taxa di piante iperaccumulatrici, la concentrazione di metalli e metalloidi nella biomassa 

delle parti aeree è quattro ordini di grandezza maggiore rispetto alle altre specie non iperaccumulatrici 

(Kramer 2010). In tali taxa, la rizosfera, definita interfaccia suolo-radice, assume un ruolo chiave 

perché rappresenta la prima zona di scambio e potenziale captazione di contaminanti, dove le radici 

hanno libero accesso agli elementi in traccia del suolo (Alford et al. 2010). Migliorare l’efficacia 

dell’assorbimento di metalli da parte dell’apparato radicale degli iperaccumulatori nativi, impiegando 

il microbiota rizosferico come chelante naturale, permette di incrementarne la fitoestrazione con 

conseguente potenziale ripristino ambientale e notevoli vantaggi economici (Rosatto et al. 2019). 

Questo studio si propone di mettere a punto un protocollo di fitobonifica integrata che preveda 

l’impiego della metallofita iperaccumulatrice facoltativa di Ni Alyssoides utriculata (L.) Medik., 

risultata di interesse per la sua plasticità ambientale (Roccotiello et al. 2017). Tale specie è stata 

saggiata con ceppi isolati dalla sua rizosfera: un inoculo batterico di Pseudomonas fluorescens 

(Flügge Migula, 1985) SERP1, un inoculo fungino di Penicillium ochrochloron (Biourge, P. 1923) 

SERP03S e un mix costituito da entrambi i ceppi. Tali ceppi indagati in una precedente 

sperimentazione sviluppata con il laboratorio di Micologia ed il laboratorio di Microbiologia del 

DISTAV, hanno mostrato di essere in grado di crescere in sinergia, mantenendo i tratti morfologici 

tipici di ciascuna specie e raggiungendo la maturità, senza inibirsi a vicenda (Rosatto et al. 2019). 
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La tesi è divisa in sei capitoli tematici. 

Nel capitolo 1 vengono presi in esami i metalli pesanti, le fonti naturali ed antropiche di tali metalli 

ed i rischi che essi pongono per la salute umana. In particolare, viene approfondito l’elemento Nichel, 

naturalmente presente in quantità considerevoli nei suoli serpentinitici. 

Vengono poi prese in esame le metallofite e i loro meccanismi di tolleranza e accumulo rispetto ai 

metalli e il ruolo del Nichel (Ni) nella fisiologia vegetale, con particolare riguardo alle piante 

iperaccumulatrici e ai meccanismi fisiologici coinvolti nel processo di iperaccumulo. 

Sono infine descritti i processi di phytoremediation e le specie impiegate a tale scopo e viene 

approfondita la tecnica della phytoremediation integrata, tecnica recente che prevede l’impiego di 

microrganismi batterici e fungini come promotori della crescita radicale per alleviare lo stress da 

metalli. Vengono infine descritti gli obbiettivi del presente studio. 

Nel capitolo 2 viene illustrato il prelievo dei suoli in campo, il disegno sperimentale, il piano di 

monitoraggio nei diversi mesi della sperimentazione (t0, t6, t12, t18) e i parametri misurati per 

valutare la risposta delle piante nei diversi trattamenti (controllo, singolo inoculo, co-inoculo). Viene 

saggiato qualitativamente l’accumulo di Ni fogliare mediante test con dimetilgliossima (DMG test). 

Viene descritta la metodologia per l’isolamento, la coltura e l’inoculo dei ceppi batterici e fungini e 

descritti i parametri vegetali misurati: biomassa fresca e secca, efficienza fotosintetica e performance 

index delle piante della sperimentazione. 

Nel capitolo 3 sono illustrati i dati ottenuti ed i principali risultati.  

Dal microbiota del suolo nativo serpentinitico, le specie isolate e selezionate come di interesse al fine 

della phytoremediation sono Pseudomonas fluorescens (Fl ügge Migula, 1985 ) SERP1 (Pf) e 

Penicillium ochrochloron (Biourge, P. 1923) SERP03S (Po), esse sono in grado di crescere in 

sinergia, mantenendo i tratti morfologici tipici di ciascuna specie e raggiungendo la maturità, senza 

inibirsi a vicenda (Rosatto et al. 2019). 
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Dall’analisi dei dati ottenuti è emerso che le piante inoculate con singolo inoculo (batterico o 

fungino), rispetto alle piante di controllo senza inoculo, hanno un maggiore sviluppo della biomassa 

ipogea ed epigea ma non hanno un incremento nella capacità di accumulare Ni. Dall’analisi dei dati 

sui campioni vegetali, attraverso il T-test di Student per campioni non appaiati, è emerso che sia per 

quanto riguarda l’Efficienza fotosintetica (Fv/Fm) che il Performance Index (PI) non ci sono 

differenze significative tra le medie dei valori delle piante del gruppo ‘controllo’ rispetto alle piante 

ad inoculo singolo (‘Batteri’ e ‘Funghi’) o co-inoculo (‘Mix’). Inoltre, i dati mostrano come non ci 

sia un ulteriore incremento della biomassa e della risposta fisiologica nelle piante co-inoculate rispetto 

a quelle con singolo inoculo. 

Nel capitolo 4 vengono illustrati e discussi più approfonditamente i principali risultati ottenuti 

evidenziando la potenziale applicabilità in campo della metodologia formulata.  

Nelle conclusioni (capitolo 5) vengono infine riepilogate le principali evidenze e delineati gli scenari 

futuri. 

Studi futuri potrebbero convalidare in campo l’efficacia dei co-inoculi selezionati in suoli 

polimetalliferi per comprenderne la potenziale applicabilità su vasta scala. Lo studio del possibile 

utilizzo di inoculi singoli e co-inoculi in piante iperaccumulatrici di metalli pesanti è attualmente in 

ascesa e può contribuire significativamente nella realizzazione di fitobonifiche più sostenibili ed 

efficienti. 
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1.1 Suoli Metalliferi e Nichel 

L'inquinamento del suolo da contaminanti inorganici, nello specifico da metalli pesanti, è un 

problema ambientale causato dall'intenso aumento dell'industrializzazione e delle attività antropiche 

(Chaoua et al., 2018; Woodford, 2019). 

Secondo la United States Environmental Protection Agency (US EPA), l'inquinamento da metalli 

pesanti del suolo ha causato problemi alla salute di circa 10 milioni di persone in tutto il mondo 

(U.S. EPA, 2016), a causa della loro alta tossicità. A differenza dei contaminanti organici, i metalli 

non sono biodegradabili ma possono cambiare il loro stato di ossidazione ed hanno una natura 

altamente persistente con un'emivita superiore a 20 anni (Ashraf et al., 2019).  

Molti metalli pesanti e metalloidi possono causare effetti indesiderati e gravi problemi anche se 

presenti in concentrazioni molto basse (Kara, 2005; Arora et al., 2008; Memon e Schröder, 2009). 

Esistono suoli detti ultramafici, presenti anche nelle regioni appenninica ed alpina dell’Italia, 

caratterizzati da rocce serpentinitiche, cioè da rocce ultrafemiche metamorfiche appartenenti alla 

famiglia delle peridotiti (Marescotti et al., 2019). Tali suoli hanno un basso contenuto di nutrienti 

essenziali, un rapporto Ca/Mg molto minore di 1, una bassa capacità di trattenere l'acqua e un alto 

contenuto di elementi geogenici potenzialmente tossici (potentially toxic element - PTE), in 

particolare Cromo (Cr), Nichel (Ni) e Cobalto (Co). Questi metalli superano comunemente i limiti 

di contenuto stabiliti dalle agenzie ambientali e dai governi, rappresentando gravi rischi ambientali 

per gli ecosistemi e la salute umana.  

Il rilascio di Cr, Ni, Co e altri PTE da minerali primari e autigeni negli ecosistemi durante la 

progressiva alterazione dei minerali suggerisce che i diversi terreni ultramafici sono una potenziale 

fonte di contaminazione geogenica da metalli (Marescotti et al., 2019). 

Il Nichel (Ni) presente nel suolo in concentrazione naturale è generalmente inferiore a 100 mg/kg, 

mentre nelle acque è inferiore a 0,005 mg/L (OMS 1996). 

Il Ni a concentrazioni elevate provoca effetti avversi sulla salute; che vanno dalla dermatite 

allergica ai tumori della gola e dello stomaco; inoltre può avere effetto ematotossico, 

immunotossico e  neurotossico (Ali et al., 2013). 

Recentemente l'inquinamento da Ni è aumentato e si stima che le concentrazioni di Ni possono 

raggiungere fino a 26 mg/kg nei suoli inquinati e 0,2 mg/L nelle acque superficiali, cioè con valori 

20-30 volte superiori rispetto alle aree non inquinate (Thakali et al., 2006; Lock et al., 2007). 
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Ciononostante, il Ni è un micronutriente essenziale e svolge un ruolo significativo nella crescita e 

nello sviluppo delle piante; infatti, in piccole concentrazioni porta ad una crescita ottimale delle 

piante (Seregin e Kozhevnikova, 2006) e, se applicato con una concentrazione di 10 μM ed una 

quantità di 20 mg/kg nel suolo, migliora la crescita delle piante come nel caso di Hibiscus 

sabdariffa L. (Rahman et al., 2005; Gajewska et al., 2006). 

Ad alte concentrazioni, invece, il Ni provoca effetti negativi; ad esempio, può portare all'inibizione 

aspecifica della fotosintesi attraverso mezzi diretti o indiretti (Shahzad et al., 2018). La rottura della 

struttura dei cloroplasti, il blocco della sintesi della clorofilla, le reazioni di trasporto degli elettroni, 

la ridotta attività degli enzimi che prendono parte al ciclo di Calvin e la carenza di CO2 dovuta alla 

chiusura stomatica sono alcuni degli indicatori chiave di una ridotta attività fotosintetica (Seregin e 

Ivanov, 2001). Il numero e la dimensione ridotta dei cloroplasti e la disorganizzazione della loro 

ultrastruttura sono stati riportati sotto stress da Nichel (Appenroth et al., 2010). Altri cambiamenti 

includono un numero ridotto di tilacoidi e deformazioni e alterazioni nella composizione della 

membrana lipidica. Possibili meccanismi per tali cambiamenti derivano dalla riduzione del 

contenuto di acqua nella cellula indotta dal Ni o dal danno ossidativo derivante dalla perossidazione 

della membrana. Lo stress da Ni può portare alla diminuzione del contenuto di clorofilla nelle foglie 

dove la clorosi potrebbe insorgere sia per carenza di Mg2+ che di Fe2+, con conseguente inibizione 

della biosintesi della clorofilla (Ewais, 1997; Piccini e Malavolta, 1992; Kamran et al., 2016).  

Poiché l'effetto primario della tossicità da metalli pesanti è caratterizzato dallo spostamento di ioni 

minerali essenziali, ad esempio gli ioni Mg, lo stress da Ni può alterare la struttura e l'attività della 

molecola di clorofilla e Rubisco (ribulosio-1,5-bisfosfato carbossilasi ossigenasi) (Assche e 

Clijsters, 1986; Küpper et al., 1996,1998).  

Il Ni interferisce con la catena di trasporto degli elettroni per il processo fotosintetico (Tripathy et 

al., 1981; Mohanty et al., 1989) e la disponibilità intermedia dei citocromi b6f e b559 nelle foglie 

(Sheoran et al., 1990; Krupa et al., 1993). 

Diversi studi in vivo hanno mostrato che il Ni inattiva principalmente il fotosistema I (PSI) (Singh 

et al., 1989) mentre in studi in vitro mostrano un effetto anche sul fotosistema II (PS II) (Tripathy et 

al., 1981).  

Veeranjaneyulu e Das (1982) hanno esaminato che l'efficienza di trasporto degli elettroni è stata 

soppressa a causa del contenuto ridotto dei citocromi b6f e b559 così come della ferredossina e 

della plastocianina nei tilacoidi durante la intra-localizzazione del cloroplasto per Zn2+ e Ni2+ in 

Ocimum basilicum Benth.  
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Sheoran et al. (1990) hanno osservato l'inibizione fotosintetica nelle foglie di Cajanus cajan L. 

dopo diversi giorni di incubazione con una soluzione di NiCl2 (1 mM). Questi risultati suggeriscono 

che lo stress da Ni potrebbe aver compromesso gli enzimi chiave della fotosintesi, fino a provocare 

l'inibizione fotosintetica disturbando il normale funzionamento del ciclo di Calvin e delle catene di 

trasporto degli elettroni.  

A causa di inefficienti reazioni del percorso biochimico, una produzione eccessiva di ATP e 

NADPH può provocare un'inibizione fotosintetica complessiva (Shahzad et al., 2018).  

Per ridurre gli effetti tossici del Ni sugli apparati fotosintetici ed altri processi metabolici, la sua 

compartimentazione subcellulare è uno dei passaggi finali coinvolti nel meccanismo di 

disintossicazione da Ni (Fourati et al., 2016). In primo luogo, la parete cellulare funge da barriera 

per l'ingresso di metalli tossici nella cellula impedendone l’ingresso nel citoplasma. La diffusione 

passiva e il trasporto attivo sono due meccanismi principali responsabili dell'assorbimento del Ni da 

parte delle radici (Seregin e Kozhevnikova, 2006). Questo trasporto dipende da vari fattori come la 

forma del Ni, le specie vegetali, la concentrazione di Ni nel substrato, il pH del suolo, il 

metabolismo della pianta e il contenuto organico nel suolo (Korte et al., 1976; Kramer et al., 1996; 

Dan et al., 2002; Vogel-Mikuš et al., 2005; Chen et al., 2009).  

Per regolare l'assorbimento degli ioni di Ni nelle piante, alcuni amminoacidi agiscono come 

chelanti, formando complessi con gli ioni metallici e migliorandone l'assorbimento nelle piante.  

L’istidina è nota per la sua elevata efficienza nel legare i metalli e possiede un'elevata costante di 

associazione per gli ioni Ni2+; Dalir e Khoshgoftarmanesh (2014), infatti, documentano che 

l'applicazione esogena di tali amminoacidi alle piante di grano ha portato ad un aumento nella 

captazione di Ni. Si suppone che il Ni venga prima assorbito dalle cellule della radice sotto forma di 

cationi idrati liberi e che poi avvenga la formazione di complessi Ni-amminoacidi all'interno del 

simplasto e dell’apoplasto radicale; si ritiene che i complessi chelati di metallo vengano assorbiti 

direttamente dalle cellule radicali, con la dissociazione del metallo dal ligando all'interno delle 

cellule della radice e l’assorbimento del metallo da parte della pianta, oppure che il complesso 

venga trasportato tramite il plasmalemma radicale (Shahzad et al., 2018).  

Dalir e Khoshgoftarmanesh (2015) hanno proposto che il trasporto di Ni nello xilema avvenga 

principalmente attraverso un percorso simplastico.  
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È stato ipotizzato che la formazione del complesso Ni-amminoacido si traduca in una ridotta carica 

di Ni2+, che porta ad una riduzione della ritenzione di Ni da parte della parete cellulare e 

dell’apoplasto, caricati negativamente. Inoltre, hanno ipotizzato che l'istidina sia principalmente 

coinvolta nella traslocazione di Ni da parte delle radici, piuttosto che nell'assorbimento.  

Oltre agli amminoacidi, due acidi organici del ciclo di Krebs, citrato e malato, formano complessi 

chelato-Ni che aiutano nello stoccaggio e nella conservazione del Ni nella biomassa epigea in forma 

meno tossica, come anche la nicotianamina, un amminoacido non proteico, considerato un aiuto al 

processo di mobilitazione del Ni all'interno delle piante (Shahzad et al., 2018).  

Dopo l'assorbimento, il Ni viene distribuito nelle porzioni epigee delle piante e infine viene 

accumulato nelle cellule fogliari. Il Ni viene ridistribuito a germogli, foglie e altri organi tramite il 

floema (Page e Feller, 2005, 2006; Page e Feller, 2015); è dunque evidente che l'accumulo di Ni per 

le piante accumulatrici avviene maggiormente nelle foglie rispetto alle radici (Aydaş et al., 2013). I 

semi, a confronto, accumulano una quantità molto minore di Ni rispetto ad altre parti della pianta 

(Psaras e Manetas, 2001).  

Robinson er al. (2003) affermano che il Ni si accumula maggiormente nelle foglie vecchie rispetto a 

quelle giovani, mentre nel caso del fusto, il suo accumulo avviene più nei fusti giovani che in quelli 

più vecchi. Nelle foglie, la massima concentrazione di Ni si trova nei margini della lamina fogliare, 

nelle cellule del mesofillo fogliare e nell'epidermide della nervatura centrale (Przybylowicz et al., 

2001).  

La parete cellulare generalmente funge da barriera per l'ingresso di metalli tossici nella cellula e 

questo, alla fine, impedisce il loro ingresso nel citoplasma. Tuttavia, una parte di Ni dopo essere 

entrata nel citoplasma viene sequestrata nella porzione di biomassa epigea, prevenendo gli effetti 

tossici sul citoplasma (Krӓmer et al., 2000). Studi condotti da Krӓmer et al. supportano anche 

questo accumulo vacuolare di Ni in piante iperaccumulatrici. 

Si ritiene che una proteina trasportatrice di ioni metallici vacuolari (TgMTP1) svolga un ruolo 

importante nel sequestro di Ni nel vacuolo fogliare (Shahzad et al., 2018). Tale ruolo di accumulo 

viene svolto, come precedentemente descritto, anche dagli acidi organici citrato e malato. 
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1.2 Specie vegetali 

Le metallofite sono in grado di accumulare metalli pesanti, e alcune di esse, dette iperaccumulatrici, 

sono in grado di concentrare attivamente nella porzione epigea metalli quali ad esempio il Ni fino a 

livelli di oltre 1000 mg/kg di peso secco (Seregin et al., 2006).   

Attualmente sono stati descritti circa 400 taxa di questo tipo, ed appartengono per lo più alle 

famiglie Euphorbiaceae, Brassicaceae e Asteraceae che vivono su suoli serpentinitici (Van der ent 

et al., 2020). 

La capacità di accumulare metalli pesanti varia a seconda della specie di appartenenza e dello stadio 

di sviluppo della pianta. 

Le metallofite possono immobilizzare i metalli pesanti nel suolo attraverso l’assorbimento radicale, 

la precipitazione, la complessazione, ma possono trasferirli dal suolo all’atmosfera attraverso la 

fitovolatilizzazione (Ali et al., 2013). Tra le metallofite si distinguono diverse categorie: esclusori, 

indicatori ed iperaccumulatori di metalli. 

Esclusori: accumulano metalli pesanti nelle loro radici, ma ne limitano il trasporto e lo stoccaggio 

nelle loro parti aeree (Sheoran et al., 2011; Malik e Biswas, 2012). Tali piante hanno un basso 

potenziale per l'estrazione di metalli ma possono essere efficienti per scopi di fitostabilizzazione 

(Lasat, 2002; Barceló e Poschenrieder, 2003).  

Indicatori: accumulano metalli pesanti nelle loro parti aeree. Queste piante generalmente riflettono 

le concentrazioni di metalli pesanti nel suolo, da cui il nome di indicatori (Sheoran et al., 2011).  

Iperaccumulatori: sono piante che possono concentrare metalli pesanti nei loro tessuti epigei a 

livelli di gran lunga superiori a quelli presenti nel suolo o nelle piante vicine non accumulatrici 

(Memon et al., 2001; Memon e Schröder, 2009). Tali piante sono ipertolleranti ai metalli, che 

accumulano nella porzione epigea (McGrath et al., 2001).  

Le piante iperaccumulatrici hanno adottato strategie di sopravvivenza mediante la 

compartimentazione o l'immagazzinamento dei metalli nel vacuolo, processo facilitato dalla 

chelazione degli acidi organici (Krämer, 2010).  
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Tra le specie vegetali accumulatrici, il genere Alyssum L. appartenente alla famiglia delle 

Brassicaceae ha il numero più alto di taxa in grado di iperaccumulare Ni (Reeves e Baker, 2000). 

Tre quarti degli iperaccumulatori sono costituiti da specie che accumulano Ni (Reeves e Baker, 

2000; Ghaderian et al., 2007).  

Circa 48 generi appartenenti alla famiglia delle Brassicaceae possono accumulare fino al 3% di Ni 

nelle foglie. Ad esempio, le Brassicaceae iperaccumulatrici Odontarrhena carica (T.R.Dudley & 

Hub.-Mor.) Španiel, Al-Shehbaz, D.A.German & Marhold (= Alyssum caricum T.R.Dudley & 

Hub.-Mor.) e Noccaea oxyceras (Boiss.) Al-Shehbaz (= Thlaspi oxyceras Boiss.) possono 

accumulare rispettivamente 12273 e 13778 mg/kg di Ni nelle foglie (Altinozlu et al., 2012). 

L'efficienza della fitoestrazione può essere quantificata calcolando: il fattore di bioconcentrazione e 

il fattore di traslocazione.  

-fattore di bioconcentrazione: indica l'efficienza di una specie vegetale nell'accumulare un metallo 

nei suoi tessuti dall'ambiente circostante. È dato da C harvest tissue / C soil (dove C harvest tissue = 

tessuto raccolto ed è la concentrazione del metallo bersaglio nel tessuto raccolto della pianta. C soil 

= la concentrazione del metallo nel terreno). 

-fattore di traslocazione: è dato da C shoot / C root (dove C shoot = la concentrazione del metallo 

bersaglio nei germogli. C root = la concentrazione del metallo nelle radici delle piante) (Ali et al., 

2013).  
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A differenza delle piante non iperaccumulatrici, che immobilizzano nelle cellule radicali la maggior 

parte del metallo captato dal suolo mediante chelazione nel citoplasma o immagazzinamento, gli 

iperaccumulatori trasferiscono rapidamente ed efficacemente questi elementi alla porzione epigea 

attraverso lo xilema (Rascio et al., 2010). Le piante iperaccumulatrici di Ni hanno una fisiologia 

insolita in quanto sono in grado di concentrare i metalli nella loro biomassa epigea, ne consegue un 

rapporto tra concentrazione di metallo nella porzione epigea rispetto alla concentrazione radicale 

spesso maggiore di 1 (Roccotiello et al., 2016).  

Un ruolo chiave nell'iperaccumulo di metalli pesanti sembra essere svolto dagli amminoacidi liberi, 

come l'istidina e la nicotinamina, che formano complessi stabili con cationi bivalenti. L'istidina 

libera (His) è considerata il ligando più importante coinvolto nell'iperaccumulo di Ni. Nelle radici 

dell'iperaccumulatore di Ni Alyssum lesbiacum (Candargy), rispetto al non iperaccumulatore 

Alyssum montanum (L), la sovraespressione costitutiva del gene TP-PRT1 (che codifica per 

l'enzima ATP-fosforibosil transferasi nella prima fase della via biosintetica) porta a un pool 

endogeno più grande di istidina, che favorisce il carico xilematico di Ni come complesso di Ni-

istidina (Loubna & Kramer, 2003). 

 

Nelle piante iperaccumulatrici, un eccesso di metalli pesanti, può comportare tossicità con 

conseguenti disturbi alla normale fisiologia, provocando ad esempio, inibizione della fotosintesi 

clorofilliana (Seregin e Ivanov 2001; Shahzad et al., 2018; Bussotti et al., 2013). 

L’emissione di fluorescenza, emessa in condizioni normali dal PSII, può essere misurata con 

strumenti a luce modulata, i fluorimetri PEA, che emettono lampi di luce saturante che inducono il 

massimo prodotto di fluorescenza. 

La curva di induzione della fluorescenza è rappresentata dalla curva di Kautsky (Bussotti et al. 

2013).  

In seguito all’illuminazione di tessuti fotosinteticamente attivi adattati al buio, si osserva un rapido 

incremento della fluorescenza che raggiunge un valore denominato F0. 

In seguito all’applicazione di un impulso saturante tutti i centri di reazione saranno chiusi e si 

registreranno valori massimi di fluorescenza, Fm, dovuti all’estinzione dell’energia per via 

fotochimica (qP). La fluorescenza variabile, Fv è così calcolata: Fv = Fm – F0. 

Questi valori vengono utilizzati per dare un’indicazione sulla massima efficienza del PSII in 

campioni adattati al buio (Bussotti et al. 2013).  
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1.2.1 Efficienza fotosintetica in relazione a fattori di stress ambientale 

Come descritto nel paragrafo precedente, il rapporto Fv/Fm esprime l’effettiva funzionalità del 

fotosistema II. Tale parametro è un utile indicatore del fenomeno di fotoinibizione che ne causa 

l’abbassamento dei valori.  

Per le piante superiori tale valore si aggira intorno ad un range di 0.750 – 0.850, in assenza di fattori 

di stress è 0,832 (Bjorkman & Demmig, 1987). Valutando in quanto tempo avviene l’incremento tra 

F0 e Fm (tempo di dimezzamento t ½) si può ottenere una stima del pool di plastochinoni. 

Raggiunto il picco, i valori di fluorescenza diminuiscono, il plastochinone accettore primario del 

fotosistema II si ossida parzialmente e procede al trasferimento di elettroni al fotosistema I.  

Durante questa fase il flusso di elettroni genera un gradiente di protoni che è gradualmente 

accumulato all’interno della membrana tilacoidale creando un potenziale di cariche. 

Il rapporto Fv/Fm è un eccellente indicatore del fenomeno di fotoinibizione, la fluorescenza 

clorofilliana, quindi, può essere considerata uno strumento utile per quantificare la reazione allo 

stress sia in campo che in laboratorio (Bussotti et al., 2013). 

Il Performance Index (PI), è un indicatore della vitalità del campione. L’attività fotosintetica allo 

stato iniziale di un centro di reazione è regolata da tre fasi funzionali: la capacità di assorbimento di 

energia (ABS), la capacità di trattenere l’energia di eccitazione (TR0) e la conversione di tale 

energia in trasporto di elettroni (Et0). Il PI esprime la capacità potenziale per la conservazione di 

energia, dai fotoni assorbiti nel PSII alla riduzione degli accettori di elettroni nell’intersistema fra 

PSII e PSI. Ad esempio, se l’indice Fv/Fm rimane invariato e si assiste ad una diminuzione di PI in 

piante sottoposte a stress idrico, ciò può essere attribuito ad una ridotta capacità di trasporto degli 

elettroni fra PSI e PSII (Oukarroum et al., 2007). 

In condizioni di stress, indotte ad esempio da un aumento della temperatura o dell’intensità 

luminosa, si osserva un ritardo della riduzione del pool di plastochinoni: aumenta F0 e diminuisce il 

valore di Fm. Graficamente, l’aumento di fluorescenza da F0 a Fm è rappresentato da una curva 

polifasica.  
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Il Fluorimetro, oltre a rilevare i valori minimi e massimi di fluorescenza, misura una serie di valori 

intermedi a intervalli regolari di tempo. In particolare, sulla curva si possono individuare 4 step 

(OJIP) a cui corrispondono diversi valori di fluorescenza: FO è la fluorescenza misurata dopo 50 

µsec corrispondente alla fluorescenza iniziale misurata quando tutto il pool di plastochinoni è allo 

stato ossidato; FJ è la fluorescenza misurata dopo 2ms; FI dopo 30ms e FP ad 1s e corrisponde alla 

fluorescenza massima quando il pool di plastochinoni è allo stato ridotto. 

Ogni intervallo descrive un momento preciso del trasferimento elettronico attraverso la membrana 

tilacoidale: la fase O – J dell’induzione di fluorescenza clorofilliana riflette la riduzione del primo 

chinone accettore di elettroni del fotosistema II (QA), mentre la successiva fase, J – I, descrive la 

successiva riduzione del Pool di plastochinoni a valle di QA.  

La curva O – I si riferisce ai processi di ossido-riduzione che interessano il fotosistema II. Al 

contrario la fase I – P descrive il flusso di elettroni attraverso il fotosistema I (Brestic & Zivcak, 

2013; Bussotti et al., 2013) (figura 1). 

  
Figura 1: Curva polifasica OJIP e relativi fotosistemi coinvolti (Bussotti et al., 2013). 

 



 

13 
 

In relazione ai parametri citati si riesce a comprendere quale passaggio della fotosintesi sia stato 

soggetto a un fattore di stress (Strasser et al., 2004): 

● Fv/Fm, che esprime l’effettiva funzionalità del fotosistema II. 

● P.I. (Performance Index), è un indicatore della vitalità del campione. 

● Area: l’area sopra la curva di fluorescenza tra F0 e Fm. L’area sopra la curva è proporzionale al 

numero di elettroni che passano attraverso la catena di trasporto elettronico 

● ABS/CS0: flusso di fotoni assorbiti dai pigmenti di clorofilla del centro antenna  

● TR0/CS0: flusso di elettroni che vengono intrappolati dal sistema antenna 

● Et0/CS0: flusso di elettroni che vengono trasportati per sezione eccitata 

● DI0/CS0: quantità di energia che viene dissipata sotto forma di calore 

● ψ0 = Et0/TR0: probabilità che un elettrone catturato dal centro di reazione sia trasferito oltre il 

plastochinone 

● φP0 = TR0/ABS: massima resa quantica della via fotochimica 

● φE0 = Et0/ABS: massimo rendimento di trasporto degli elettroni 
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1.3 Phytoremediation 

La phytoremediation (o fitobonifica) rappresenta un’opzione di bonifica in situ, efficace, 

ecosostenibile, economica e meno invasiva rispetto ai metodi convenzionali di trattamento fisico-

chimico del suolo quali, ad esempio, operazioni di scavo e stoccaggio in discarica, incenerimento, 

solidificazione e stabilizzazione, vitrificazione in situ, soil washing e soil flushing (Ali et al., 2013; 

Rakhshaee et al., 2009). 

L’efficacia della phytoremediation dipende dalle proprietà del suolo, dal tipo di composto estratto, 

dalla biodisponibilità di quest’ultimo e dalle caratteristiche della specie vegetale.  

Non esistono, ad oggi, protocolli standardizzati di phytoremediation, ad eccezione del brevetto del 

2007, da poco scaduto, sulla tecnologia riguardante la procedura di fitoestrazione di elementi 

metallici come il Ni da suoli contaminati (US patent 7'268'273 B2). 

Per stabilire la concentrazione a livelli di iperaccumulo di Ni nei tessuti vegetali delle metallofite, 

sono usati diversi metodi qualitativi e quantitativi: analisi istochimica mediante dimetilgliossima, 

spettrometria di assorbimento spettroscopico e atomico, microanalisi a raggi X e microscopia 

elettronica a scansione con microanalisi ai raggi X (Seregin et al., 2006).  

Molti iperaccumulatori immagazzinano Ni nei tessuti di rivestimento e di conduzione: tale 

localizzazione proteggerebbe le piante dai patogeni e dagli erbivori e, secondo alcuni autori, dalla 

siccità. L’accumulo di Ni nei tessuti di rivestimento potrebbe anche derivare dall’ostruzione del 

flusso di traspirazione; infatti, altri metalli pesanti non sono specificatamente accumulati 

nell’epidermide fogliare e nei tricomi. (Seregin et al., 2006).  

Con l’assorbimento del Ni prevalentemente attraverso le radici, è di primaria importanza delineare 

il modello di distribuzione del Ni negli organi sotterranei. Huillier et. al. (1996) hanno utilizzato un 

metodo con dimetilgliossima modificato per dimostrare che il Ni (35 μM) era presente in tutti i 

tessuti della radice di mais (Zea mays L.) dopo 2 giorni di esposizione della pianta a tale metallo. 

Indipendentemente dalla regione della radice e dal particolare tessuto in esame, il contenuto di Ni 

nei protoplasti cellulari superava quello nelle pareti cellulari con la massima concentrazione di 

metallo nell’endoderma. Ne consegue che l’endoderma blocca la traslocazione del Ni nei tessuti del 

fusto, come nel caso di Cd (Cadmio) e Pb (Piombo).  

Nelle sezioni longitudinali di radice gli autori hanno osservato grandi ammassi di cristalli di Ni-

dimetilgliossima in corrispondenza dei vasi xilematici, ad indicare un probabile meccanismo di 

localizzazione a livello radicale, tipico degli organismi esclusori.  
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Il modello di accumulo di Ni nelle pareti cellulari e nei protoplasti di tutti i tessuti radicali presume 

che il Ni venga traslocato sia attraverso l’apoplasto sia attraverso il simplasto, per poi raggiungere 

la porzione epigea attraverso il trasporto xilematico. Il trasporto xilematico degli ioni metallici si 

può considerare un meccanismo aspecifico di disintossicazione e trasporto che ne consente il 

trasferimento e l’accumulo in diversi organi senza evidenti manifestazioni di tossicità. A sua volta, 

l’efficacia del sistema chelante dipende dalle specie vegetali e dal suo metabolismo specifico, 

nonché dall’affinità degli ioni metallici per particolari agenti chelanti (Seregin et al., 2006).  

L’assorbimento di metalli pesanti nel citoplasma delle piante è mediato da vari sistemi di trasporto 

localizzati nel plasmalemma. La localizzazione intracellulare dei metalli pesanti e la loro 

distribuzione nei tessuti vegetali determinano il profilo della loro tossicità influenzando diversi 

processi fisiologici.  

Il pattern specifico della tossicità da Ni è rappresentato dall’inibizione dello sviluppo laterale delle 

radici: è in questo aspetto che la tossicità da Ni differisce da quella di altri metalli pesanti come Ag 

(Argento), Cd (Cadmio), Pb (Piombo), Zn (Zinco), Cu (Rame), Tl (Tallio), Co (Cobalto), Hg 

(Mercurio) in quanto blocca la crescita delle radici a concentrazione non letale senza inibire la 

ramificazione delle radici. L’inibizione della ramificazione radicale da parte del Ni deriva dal suo 

accumulo nell’endoderma nel periciclo e dall’interruzione delle divisioni cellulari in quest’ultimo 

(Seregin et al., 2006). 

In genere, i metalli pesanti, entrando nelle cellule vegetali, stimolano diversi sistemi di protezione e 

disintossicazione specifici ed aspecifici, come l’immobilizzazione nelle pareti cellulari o 

l’induzione di catalasi, perossidasi e superossido dismutasi, che spiegano la neutralizzazione di 

radicali liberi e perossidi che si accumulano progressivamente nel corso dello stress ossidativo 

indotto dai metalli; altri sistemi di protezione includono la sintesi di osmoliti (come la prolina), i 

cambiamenti nella composizione della parete cellulare (come la deposizione di callosio e suberina), 

lo squilibrio degli ormoni vegetali (principalmente etilene e ABA), la sintesi di metallotioneine, 

fitochelantine, ecc. (Seregin et al., 2006).  
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1.3.1 Phytoremediation integrata 

La phytoremediation integrata prevede l’utilizzo di inoculi batterici e/o fungini nel suolo, con 

l’obiettivo di migliorare la capacità di accumulo di metalli pesanti e la risposta fisiologica delle 

piante. Si tratta di un approccio relativamente recente ed in attiva fase di espansione.  

La presenza di microrganismi batterici e fungini nel suolo di crescita è oggetto di numerosi studi per 

valutarne l’eventuale effetto positivo sulle piante inoculate o co-inoculate.  

Tali ceppi sono stati definiti PGPB (plant growth-promoting bacteria) e PGPF (plant growth-

promoting fungi), ossia ceppi batterici e fungini in grado di promuovere la crescita radicale delle 

piante e l’accumulo di metalli dal suolo.  

Il suolo contaminato da Ni influisce sulla crescita microbica e i microrganismi sono in grado di 

sviluppare una resistenza al Ni (Wuana e Okieimen, 2011; Paulo et al., 2017; Xia et al., 2018).  

La funzione di iperaccumulo non dipende solo dalla pianta, ma anche dall'interazione delle radici 

delle piante con i microrganismi della rizosfera e dalla frazione biodisponibile di metalli nel suolo 

(Ma et al., 2009).  

È stato riportato che le comunità batteriche nel suolo serpentinitico tollerano la formazione di alti 

livelli di metalli (come Ni, Pb, Cu, Zn) e che possiedono diversi tratti che possono alterare la 

mobilità dei metalli pesanti e la disponibilità per le piante.  

Oltre alla mobilizzazione del metallo, alcuni batteri del suolo potrebbero esercitare i loro effetti 

benefici sulla pianta ospite attraverso diversi meccanismi: la sintesi dell' 1-aminociclopropano-1-

carbossilato (ACC) deaminasi che può idrolizzare l'ACC (immediato precursore dell'ormone 

vegetale etilene); la produzione di fitormoni, (che può favorire la crescita delle piante); la sintesi di 

siderofori (in grado di solubilizzare e sequestrare il ferro dal suolo); la solubilizzazione del fosforo 

(Ma et al., 2009). Quando utilizzati come bio-inoculi o biofertilizzanti, i PGPB hanno migliorato la 

crescita delle piante impiegate per la bonifica di suoli contaminati e/o stressati da metalli pesanti 

alleviando la tossicità dei metalli (Ahemad, 2014). 

Inoltre, studi recenti hanno preso in considerazione i PGPB come agenti di controllo biologico 

contro insetti nocivi, con qualche menzione di altri parassiti invertebrati, come i nematodi, con 

concrete opportunità di applicazione in contesti agricoli, in linea con i principi della lotta integrata e 

dell'ecosostenibilità. (Ruiu, 2020).  
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I PGPF sono un gruppo eterogeneo di funghi non patogeni associati alla crescita ed alla salute delle 

piante, che possono differire l'uno dall'altro nella tassonomia, negli habitat, nella fisiologia e nella 

loro interazione con le piante. Il termine PGPF non è un termine assoluto, in realtà questi organismi 

non sempre aumentano la crescita delle piante. Un fungo che promuove la crescita di una 

determinata pianta potrebbe non avere lo stesso effetto sulla crescita di un'altra pianta, oppure 

l'effetto può variare in base a differenti condizioni ambientali. I PGPF sono funghi saprotrofi non 

simbionti che vivono liberamente nella superficie della radice o all'interno della radice stessa o nella 

rizosfera (Hossain et al., 2017).  

Le associazioni piante-PGPF hanno dimostrato di essere anch’esse benefiche per le piante. I generi 

fungini Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Phytophthora, Phoma e Trichoderma rappresentano i 

PGPF più frequenti. Confrontando i risultati di diversi studi, sembra che le interazioni pianta-PGPF 

possano avere effetti positivi sugli organi vegetali ipogei ed epigei. Gli effetti più comunemente 

riportati sono un miglioramento significativo della germinazione, del vigore della pianta, della 

produzione di biomassa, dello sviluppo dei peli radicali, dell'efficienza fotosintetica e della fioritura 

(Hossain et al., 2017; Wakelin et al.2007).  

Alcuni ceppi PGPF hanno la capacità di migliorare la composizione, l'assorbimento dei nutrienti e 

la produzione di fitormoni, nonché di riprogrammare l'espressione genica della pianta, attraverso 

l'attivazione differenziale delle vie di segnalazione della pianta.  

La maggior parte dei veri funghi caratterizzati come PGPF appartiene principalmente al phylum 

Ascomycota (Aspergillus, Aureobasidium, Chaetomium, Cladosporium, Colletotrichum, Exophiala, 

Penicillium, Trichoderma, Fusarium, Gliocladium, Phoma, Phomopsis, Purpureocillium, 

Purpureocillium) e alcuni di loro appartengono a Basidiomycota (Limonomyces, Rhodotorula, 

Rhizoctonia e miceli sterili) e Zygomycota (Mucor e Rhizopus) (Hossain et al., 2017). 

La maggior parte dei PGPF è localizzata nel suolo o nelle radici di un'ampia gamma di ospiti. In 

media il 44% dei funghi isolati dalla rizosfera sono PGPF (Hyakumachi 1994), tuttavia, la 

frequenza della presenza di PGPF nella rizosfera varia a seconda delle piante coltivate. L'endofita 

dominante sembra essere Fusarium (25%), seguito da Penicillium (12,5%) e Alternaria (7,5%) 

(Khalmuratova et al. 2015).  

Durante uno studio condotto da Manzoor et al. (2021), inoltre, è emerso che la presenza di co-

inoculi fungini e batterici (rispettivamente Aspergillus flavus Link. 1809 e Microbacterium 

paraoxydans) nel suolo incrementa l’accumulo di Pb nelle piante di Pelargonium × hortum.  
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Nella ricerca oggetto di questa tesi sono stati identificati i ceppi PGP di P. ochrochloron e P. 

fluorescens isolati dalla rizosfera di A. utriculata come capaci di co-crescere sinergicamente in una 

coltura mista sviluppando un biofilm dove il microrganismo batterico e quello fungino si fondono, 

raggiungendo lo stadio maturo senza inibirsi a vicenda (Rosatto et al. 2021a). 

Pertanto, questi ceppi sono stati impiegati nella sperimentazione in vivo su terreni metalliferi per 

valutare direttamente il loro potenziale ruolo sinergico nella rizosfera di A. utriculata a fini di 

phytoremediation. 

Questa co-crescita sinergica di funghi e batteri apre nuove prospettive nella promozione della 

crescita delle piante e nel biorisanamento del suolo a livello della rizosfera.  
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1.4 Obbiettivi 

L’obiettivo generale del progetto di dottorato è stato quello di standardizzare una metodologia di 

fitorimedio integrato da parte di specie buone candidate per l’accumulo di contaminanti inorganici, 

da impiegarsi in protocolli congiunti di fitobonifica con approccio rizosferico integrato. Esso ha 

previsto alcune fasi: 

-valutare la performance della componente vegetale selezionata e la sua capacità di 

rimozione/abbattimento degli inquinanti con sperimentazioni in vaso. In corso d’opera si è deciso di 

dedicare maggior tempo al disegno sperimentale, all’individuazione dei siti serpentinitici per il 

campionamento del suolo e all’analisi e preparazione di tale suolo per la sperimentazione in vaso. 

-Caratterizzare la componente microbiotica dei suoli, nativa ed inoculata e valutare la performance 

di tale componente. 

-Valutare la performance complessiva dell’approccio integrato.  

Sebbene diversi aspetti, inclusa la validazione in pieno campo, restino da approfondire (anche in 

relazione al cambiamento delle tempistiche per il perdurare della situazione pandemica) per la 

completa messa a punto della metodica, tuttavia il presente studio getta le basi per un approccio 

integrato al fitorimedio. 
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2. Materiali e Metodi 

2.1 Campionamento del suolo e trattamenti in laboratorio 

Il sito individuato per il campionamento del suolo è Bric Gippone, Sassello, a 575 m s.l.m. con 

coordinate: 44°29’12’’N e 8°30’51’’E. Il suolo è prevalentemente costituito da calcescisti 

serpentinitici con clivaggio a pencil e modesto orizzonte organico. 

Il suolo destinato ai test in vaso è un suolo nativo metallifero, pertanto nel disegno sperimentale, 

sono stati considerati alcuni siti con suoli ricchi di metalli pesanti, in particolare Ni (Massiccio 

Ofiolitico del gruppo di Voltri – Marescotti et al. 2019) dove sono presenti specie vegetali 

iperaccumulatrici. Una volta individuato il sito più idoneo, con misure su campo di concentrazione 

di Ni e metalli pesanti nel suolo mediante XRF (Bric Gippone, vedi Sito 1 in Marescotti et al. 2019) 

sono stati effettuati campionamenti di suolo che è stato trasportato presso i laboratori del DISTAV 

per essere analizzato e preparato a fini della sperimentazione. Il campionamento è stato 

incrementale, è avvenuto in tre riprese, ma costituisce un unico campione globale perciò, prima 

dell’analisi, il suolo è stato adeguatamente rimescolato e quartato. Sono state effettuate analisi 

granulometriche e mineralogiche. Sono stati determinati pH e WHC (Capacità di ritenzione idrica). 

Dopodiché il suolo è stato setacciato con passante a 2 mm e diviso in 3 frazioni (grossolana> 4mm; 

media>2mm e fine<2mm). Tutte le frazioni sono state essiccate in stufa a 130°C 48 ore e sigillate in 

sacchetti per poi essere trasportate in serra in condizioni di sterilità (figura 2). 

 

 

Figura 2: Sacchetti di suolo trattati e sigillati e successivamente trasportati in serra 
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L’essiccazione è stata necessaria per eliminare la componente microbiotica nativa del suolo in 
modo da favorire lo sviluppo della comunità microbiotica inoculata. 

2.2 Allestimento delle colture in vaso in serra 

I campioni di suolo, adeguatamente trattati in laboratorio, sono stati trasferiti in serra per allestire il 

trattamenti in vaso presso l’orto Botanico di Genova. 

La serra utilizzata è la serra interrata, con due banconi (lato ponente e lato levante), dotata di 

impianto idrico automatizzato e due accessi. 

Sono stati predisposti 120 vasi tronchi e relativi sottovasi di diametro 18 cm e capacità 3 l, per 

garantire la massima espansione ed evitare marciumi dell’apparato radicale. 

Vasi e sottovasi sono stati sterilizzati con ipoclorito di sodio al 10% prima di essere riempiti con il 

suolo trattato. 

Nel disegno sperimentale (vedi figura 3) sono stati calcolati un numero di vasi randomizzati ed 

etichettati (120 vasi in totale) in 3 file per ogni lato della serra, tale da avere 30 repliche per ogni 

gruppo (controlli e trattamenti) necessarie ad una elaborazione statistica inferenziale. 

I 4 gruppi sperimentali sono stati così suddivisi: 

Controllo: suolo nativo non trattato che costituisce il gruppo di controllo; 

Funghi: suolo nativo essiccato a 130°C e inoculato con una specie fungina; 

Batteri: suolo nativo essiccato a 130°C e inoculato con una specie batterica; 

Mix: suolo nativo essiccato a 130°C e inoculato con microbiota selezionato (funghi+batteri). 

 

 

Figura 3: Disposizione dei vasi sui banconi in serra, suddivisi per gruppi sperimentali: (bianchi = controlli, rossi/gialli = 
mix, gialli = batteri e rossi = funghi). In nero i vasi che andranno ad ospitare A. utriculata cresciute su substrato 1 ed in 

azzurro nero i vasi che andranno ad ospitare A. utriculata cresciute su substrato 2. 
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La proporzione adottata per ogni vaso è stata: 1 l frazione grossolana: 0.5 l frazione media: 0,5 l 

frazione fine. 

Il suolo nei vasi è stato bagnato con 500 ml di acqua 1 volta a settimana per ottenere il 70% di 

WHC (ottimale per i microrganismi).  

Successivamente si è proceduto all’inoculo con il mix di microbiota a seconda dei gruppi 

sperimentali e si è lasciato un tempo necessario al raggiungimento di un equilibrio biologico. 

Sono state installate trappole cromotropiche per fitopatogeni. 

In figura 4 e 5 l’allestimento del trattamento in vaso completato. 

 

 

 

Figura 4: Allestimento dei trattamenti in vaso su due banconi della serra interrata dell’Orto Botanico di Genova  
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Figura 5: Dettaglio di un bancone con i trattamenti in vaso allestiti nella serra interrata dell’Orto Botanico di Genova 
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2.3 Selezione e messa a dimora delle specie vegetali 

Si è ritenuto più funzionale ai fini della sperimentazione utilizzare una sola specie vegetale: 

Alyssoides utriculata (L.) Medik. 

La specie serpentinofita ed iperaccumulatrice di Ni Alyssoides utriculata (L.) Medik (famiglia 

Brassicaceae) è una camefita suffruticosa termofila e xerofila di piccole-medie dimensioni, con 

fusto legnoso solo alla base. Il frutto è una siliqua, l’infiorescenza è un corimbo e la fioritura 

avviene da aprile a giugno. Le foglie sono uninervie, con tricomi su entrambe le pagine. Diffusa  

principalmente nelle regioni del Mediterraneo Nord Orientale, in Italia si rinviene in tutte le regioni, 

con esclusione di Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Puglie, Sicilia e Sardegna, 

dove cresce su rocce calcaree, marmi, arenarie e soprattutto su serpentiniti, inclusi affioramenti 

mobili quali  ghiaioni e altri cumuli detritici (Roccotiello et al., 2016). 

La scelta della specie vegetale è stata condizionata dai risultati dei test preliminari svolti presso i 

laboratori di Botanica del DISTAV e confermata dalla semina nei germinatoi in serra. 

Tali test sono stati condotti in due germinatoi da 80 alveoli cadauno precedentemente sterilizzati 

con acqua ossigenata. 

Sono stati utilizzati due tipi di terreno per la germinazione dei semi: 

-germinatoio A: suolo nativo + vermiculite (in rapporto 1:1) 

-germinatoio B: terriccio di torba + sabbia (in rapporto 1:1) 

Il terreno utilizzato nei germinatoi è stato sterilizzato in autoclave a 120°C per 20 minuti. 

I semi, di entrambe le specie, previo trattamento con ipoclorito di sodio al 10% e lavaggi seriali con 

acqua distillata sterile, sono stati disposti negli alveoli dei germinatoi, 80 semi per specie per un 

totale di 160 semi.  

Le plantule una volta germinate sono state nebulizzate con acqua sterile ad intervalli regolari. 

A due mesi dalla semina ogni alveolo è stato fertilizzato con 2 ml di concime N-P-K (10:20:10) a 

un quarto di forza sciolto in acqua e si è censito il numero di piante presenti. 

A tre mesi dalla semina, le plantule di Alyssoides utriculata sono state trapiantate nei vasi.  

Dopo tre mesi dal trapianto, la disposizione dei vasi sui banconi è stata cambiata in modo random 

(vedi in figura 6) per garantire l’uniformità delle condizioni ambientali. 
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Figura 6: Randomizzazione dei vasi in serra presso l’Orto Botanico di Genova. 

2.3.1 Test con dimetilgliossima (DMG) 

A cinque mesi dal trapianto è stato eseguito il test rapido di iperaccumulo di Ni con dimetilgliossima 

(DMG 1%) sulle foglie basali di ogni pianta. 

Per ogni pianta è stata preparata una provetta eppendorf con DMG (dimetilgliossima) 1% . 

Da ciascuna pianta è stata prelevata una foglia basale, tranne nel caso di piante mancanti (vasi rimasti 

vuoti), piante piccolissime (con poche foglie) o malate.  

Ogni foglia prelevata è stata inserita nella corrispondente provetta Eppendorf numerata ed etichettata 

contenente DMG 1% al fine di verificare la presenza/assenza di colorazione rosa.  

La presenza/assenza di colorazione è stata verificata in Università presso la sede del DISTAV, 

mediante analisi con stereoscopio collegato a computer portatile per acquisire foto.  

Le foglie che hanno accumulato Nichel presentano una colorazione rosata o rossastra nel tessuto 

fogliare o nelle strutture dei tricomi. 

 

2.4 Microbiota nel suolo 

Le comunità di microrganismi selezionati sono state isolate in collaborazione con i laboratori di 

Microbiologia e di Micologia del DISTAV in precedenti studi (Rosatto et al. 2019). 

A seguito della preparazione dei vasi sono stati eseguiti test per verificare la carica batterica e fungina, 

presente nel suolo, tramite carotaggi di tutti i campioni allestiti (campione composito) e piastratura 

su terreno di coltura idoneo. 

Il microbiota batterico è stato isolato da aliquote di suolo tramite diluizioni seriali (1/10) in triplo, in 

una soluzione salina sterile (NaCl 0,9%) (Khan et al., 2015; Turgay et al., 2012) e inoculate su piastre 

di agar TSA (Tryptic Soy Agar), ammendato con un fungicida. 
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Al termine dell’incubazione di almeno 72 h al buio alla temperatura di 27±1°C, le colonie sono state 

distinte su base morfologica e ripetutamente isolate su agar al fine di ottenere ceppi batterici 

monospecifici puri (Barzanti et al., 2007; Khan et al., 2015; Turgay et al., 2012); la relativa 

concentrazione batterica è stata espressa in CFU g-1 di suolo (Rue et al., 2015). 

Presso il Laboratorio di Micologia del DISTAV, i campioni di suolo sono stati processati in doppio 

su due diversi terreni a base di agar (Malt Extract Agar, MEA e Rose Bengal, RB) per valutare la 

componente fungina isolata su agar addizionato con antibiotico, avvalendosi del metodo delle 

diluizioni seriali in piastra (Gams et al. 1987). 

 

Le piastre ottenute sono state incubate a 24°C al buio per 14 giorni (Greco et al., 2017). 

La stima quantitativa dei ceppi fungini è stata effettuata mediante conta delle unità formanti colonie 

(CFU) e sono stati identificati attraverso un approccio polibasico sulla base delle loro caratteristiche 

micro- e macro-morfologiche, trofiche e fisiologiche.  

Le comunità selezionate sono Pseudomonas fluorescens (Fl ügge Migula, 1985 ) SERP1 (Pf) e 

Penicillium ochrochloron (Biourge, P. 1923) SERP03S (Po) individuati come di interesse al fine della 

phytoremediation (Rosatto et al. 2019). 

Dopodiché, escluso il gruppo di controllo, a seconda del gruppo sperimentale si è proceduto 

all’inoculo dei ceppi batterici e fungini. 

Ciascun vaso è stato inoculato con 1 ml di sospensione batterica o fungina (o un mix delle due) in 

concentrazione di 108 CFU. 

A 1 mese (tempo zero = t0), 6 mesi (t6), 12 mesi (t12) e 18 mesi (t18) dall’inoculo è stato prelevato 

un campione di suolo composito per ogni gruppo sperimentale e si è proceduto con le analisi al fine 

di monitorare l’evoluzione delle comunità microbiotiche. 

L’isolamento e conteggio delle componenti batteriche e fungine è avvenuto mediante gli stessi 

strumenti e metodi descritti precedentemente.  

Inoltre, i campioni, in provette Eppendorf etichettate opportunamente, sono stati crioconservati a -

40°C per una futura analisi finalizzata al sequenziamento del DNA dei ceppi isolati. 
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2.5 Efficienza fotosintetica 

A dieci mesi dal trapianto delle plantule, è stata misurata l’efficienza fotosintetica di tutti i campioni 

tramite fluorimetro Handy-Pea (Photosynthesis Efficiency Analyzer) al fine di misurare l’efficienza 

del fotosistema II.  

Quando i campioni sono adattati al buio, mediante la particolare clip metallica di cui è dotata 

l’apposita pinzetta (in condizione di buona idratazione sono sufficienti 20 minuti), il pool di 

plastochinoni è allo stato ossidato e lo strumento rileva valori minimi di emissione di fluorescenza 

(F0). 

In seguito, i campioni vengono stimolati da lampi di luce saturante (650 nm e 3000 µmol m-2 s-1) 

della durata di 1 secondo. 

Il pool di plastochinoni si trova allo stato ridotto e l’emissione di fluorescenza che viene misurata 

dallo strumento è massima (Fm).  

Attraverso il calcolo del rapporto Fv/Fm (dove Fv = Fm – F0) si può valutare l’efficienza del 

fotosistema II. 

Il software dell’Handy PEA ricava una serie di dati ulteriori relativi al flusso elettronico in diverse 

tappe della reazione fotochimica.  

Lo strumento è costituito da più parti: 

Fluorimetro con un display a cristalli liquidi ed una tastiera alfanumerica, alimentato da pile alcaline 

o da alimentatore elettrico: 

● Sensore a fibra ottica che emette gli impulsi di luce saturante 

● Sensore SQS (Serial Quantum Sensor) per rilevare la PAR (Phosynthetic Active Radiation) 

● Pinzette in plastica dotate di un incastro per inserire il sensore e di una clip in metallo scorrevole 

che mantiene il campione al buio  

● Software Handy Pea per trasferire ed analizzare i dati 

● Software Pea Plus per analizzare i dati 

Per effettuare una misura su un campione si collega il sensore a fibra ottica allo strumento, dopodiché 

si utilizza la pinzetta in plastica per adattare il campione al buio e si inserisce il sensore sulla sezione 

ad anello della pinzetta, a questo punto dalla tastiera o con il pulsante sul sensore si attiva l’impulso 

di luce. 

Il corpo delle clip è costruito in plastica bianca per minimizzare gli effetti di accumulo di calore sulla 

foglia. La sezione ad anello della clip che si interfaccia con il vano ottico del fluorimetro è realizzata 

in plastica nera. 
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La foglia poggia su un tampone di schiuma per minimizzare i danni alla struttura della foglia. 

Per ogni pianta sono state effettuate 3 misure. Le misure sono state effettuate sulla terza o quarta 

foglia a partire dalla gemma apicale (figura 7).  

 

 
  Figura 7: Clip per l’adattamento al buio dei campioni fogliari misurati con il Fluorimetro Handy PEA. 

 

2.6 Biomasse 

Ad 1 anno dal trapianto (tempo = t18) tutti i campioni sono stati svasati e puliti suddividendo la 

biomassa epigea dall’ipogea. 

La separazione delle parti, epigea ed ipogea, è avvenuta tramite bisturi avvalendosi di spatola. 

La pulizia della porzione ipogea è stata fatta sotto acqua corrente e successivamente con acqua 

deionizzata. Analogamente anche la pulizia della porzione epigea è stata fatta con acqua corrente, poi 

deionizzata e asciugatura con carta assorbente. 

Tutte le biomasse sono state pesate su bilancia analitica: a fresco (fresh weight FW) subito dopo lo 

svaso/pulizia e a secco (dry weight, DW) dopo averle essiccate in stufa. 

L’essiccatura in stufa è avvenuta a 60°C per 48 ore in buste di carta adeguatamente contrassegnate. 

Successivamente tutti i campioni sono stati conservati per ulteriori analisi quantitative all’ICP o XRF. 
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2.7 Analisi statistica dei dati 

L’analisi statistica dei dati è stata effettuata con due software: 

● PEA Plus Application 

● Minitab15 Statistical Software 

Il PEA Plus è stato utilizzato per analizzare le curve OJIP dei campioni, mentre Minitab15 è stato 

utilizzato per l’elaborazione di tutti gli altri dati. 

Per ogni set di dati è stata fatta un’analisi statistica descrittiva e successivamente dove possibile una 

statistica inferenziale applicando il test statistico T-test di Student per il confronto tra le medie di 

campioni non appaiati.  

L’analisi statistica di tipo parametrico ha verificato se il valore medio di una distribuzione si 

discostava significativamente da un certo valore di riferimento, pertanto ha consentito di studiare i 

gruppi sperimentali confrontandoli con il gruppo di controllo. L’intervallo di confidenza scelto è del 

95%.
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3. Risultati 

3.1 Campionamento del suolo e trattamenti in laboratorio 

Il Ni presente è per la maggior parte nel serpentino, pertanto, non ha elevata mobilità nel suolo, 

per la caratterizzazione completa degli elementi vedi sito 1 in Marescotti et al. (2019). 

Il Ni è presente in media 1290 wt% nell’orizzonte A e 1840 wt% nell’orizzonte C. 

(wt% o frazione di massa = massa Ni / massa tot campione). 

Tavole di Munsell: 10YR 4/4 (dark yellowish brown).  

Il pH, misurato con pHmetro in laboratorio, è risultato tra 5,95 e 6,05.  

La WHC è risultata tra il 49% ed il 53%.  

Il campione globale di suolo campionato è di circa 700 kg. 

Di seguito, in Figura 8, 9 e 10 e Tabella 1, i risultati dell’analisi granulometrica del campione.  

 

 

Figura 8: Analisi granulometrica del suolo prelevato nel sito 1, Bric Gippone, Sassello. 
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Figura 9: Analisi granulometrica del suolo prelevato nel sito 1, Bric Gippone, Sassello. 

 

Figura 10: Curva granulometrica del suolo prelevato nel sito 1, Bric Gippone, Sassello. 

 

Tabella 1: Analisi elementare dei suoli serpentinitici eseguita mediante XRF portatile (Avg = media; M = mediana; Min = 
minimo; Max = massimo). Gli elementi sono riportati in wt% (da Marescotti et al. 2019). 
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3.2 Allestimento in vaso in serra 

Nei vasi allestiti come descritto nel paragrafo 2.2, dopo una settimana dall’idratazione dei suoli, 

si è riscontrata una certa presenza di attività biotica principalmente fungina (con prevalenza di 

Neurospora crassa), con presenza di micelio sulla superficie e nel volume complessivo.  

Il dato interessante è stato verificare che i suoli non sterili, nel gruppo di controllo, non 

manifestavano tale attività fungina poiché, probabilmente, la presenza nel suolo di comunità 

biotiche native determinava condizioni di equilibrio tali da non consentire l’insediamento 

prevalente di altri ceppi.  

Tale condizione si è invece verificata laddove i suoli totalmente sterili, nei gruppi sperimentali, 

che sono risultati più facilmente colonizzabili.  

In particolare, dopo una settimana per i seguenti gruppi, si è osservato nei diversi gruppi: 

-Controllo: nessuna presenza colonie fungine. 

-Batteri: in 25 vasi presenza di Neurospora crassa, in 14 vasi presenti tracce di micelio bianco 

e in 22 vasi presenti tracce di micelio verde. 

-Funghi: in 18 vasi tracce di Neurospora crassa, in 6 vasi micelio bianco e in 19 vasi micelio 

verde. 

-Mix: in 23 vasi tracce di Neurospora crassa, in 22 vasi è presente micelio bianco e in 15 vasi 

è presente micelio verde. 

I terreni sono stati lasciati stabilizzare per 3 mesi prima di registrare l’evoluzione dei ceppi 

colonizzanti la superficie del suolo; nel complesso la copertura è risultata notevolmente minore 

per tutte le tipologie evidenziate.  

In tabella 2 è riportato l’esito qualitativo della colonizzazione dei vasi dopo 1 settimana e dopo 

3 mesi dall’allestimento dei vasi ed in tabella 3 la conta delle colonie CFU. 

Poiché i suoli hanno una consistente frazione argillosa, la loro compattezza ha comportato la 

crescita di muschi in superficie, in percentuale variabile. Tale copertura muscinale è stata 

successivamente rimossa a livello meccanico  
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Tabella 2: Esito qualitativo della colonizzazione dei vasi da parte di 3 principali tipologie di micelio. 

 

 

Tabella 3: Conta delle Colony Forming Units (unità formanti colonia) dopo 1 settimana e dopo 3 mesi dall’inizio della 
sperimentazione. 

 

Di seguito è riportata la documentazione fotografica della colonizzazione superficiale del 

suolo presente nei vasi (2 per trattamento, sorteggiati random) da parte della componente 

fungina (figura 11). 

 

 
Figura 11: Colonizzazione superficiale dei vasi, divisi per gruppi, di micelio di N. crassa in colore rosso-arancio. 
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3.3 La specie vegetale 

I risultati dei test preliminari sui semi hanno consentito di selezionare per la sperimentazione 

in vaso una sola delle specie vegetali prese in considerazione in fase di progettazione 

dell’esperimento: A. utriculata. 

Infatti, essa è risultata maggiormente vitale a due mesi dalla semina nei germinatoi in serra: 

- 116 piante di A. utriculata suddivise in: 72 piante su suolo in germinatoio A (substrato 1) e 

44 piante su suolo in germinatoio B (substrato 2), (in figura 12). 

 

 

Figura 12: Plantule di A. utriculata, a sinistra su substrato 1 e a destra su substrato 2. 

 

A tre mesi dalla semina le piante di A. utriculata sono state trapiantate nei vasi in serra 

secondo la disposizione in Figura 6, descritta nel paragrafo precedente. 

Al trapianto (tempo = t6) non sono state riscontrate differenze volumetriche apprezzabili nella 

biomassa epigea delle plantule derivanti dalla germinazione sui diversi substrati. 

A tre mesi dal trapianto si riscontra una differente produzione di biomassa epigea, fino a 10 

volte maggiore nelle piante inoculate e co-inoculate rispetto alle piante sul terreno nativo del 

gruppo di controllo (vedi in figura 13). 
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Figura 13: Campioni di A. utriculata dopo tre mesi dal trapianto, 3 repliche per ogni trattamento scelte a sorteggio. 
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3.3.1 Test con dimetilgliossima (DMG) 

Tramite DMG test è stato possibile evidenziare le zone di accumulo del Ni nelle foglie di 

Alyssoides utricolata e di stabilire l’entità dell’accumulo. 

La positività al Ni è indicata dalla colorazione dei tricomi fogliari. 

 

3.4 Microbiota nel suolo 

A 1 mese (tempo zero = t0), 6 mesi (t6), 12 mesi (t12) e 18 mesi (t18) dall’inoculo è stato 

prelevato un campione di suolo composito per ogni gruppo sperimentale e si è proceduto con 

le analisi al fine di monitorare l’evoluzione delle comunità microbiotiche. 

L’isolamento e conteggio delle componenti batteriche e fungine è avvenuto mediante strumenti 

e metodi descritti precedentemente nel paragrafo 2.4. 

Inoltre i campioni sono stati crioconservati a -40°C per una futura analisi finalizzata al 

sequenziamento del DNA dei ceppi isolati. 

Le comunità selezionate sono Pseudomonas fluorescens (Flügge Migula, 1985) SERP1 (Pf) 

per le specie batteriche e Penicillium ochrochloron (Biourge, P. 1923) SERP03S (Po) per le 

specie fungine. 

Entrambe le specie individuate sono di interesse al fine della phytoremediation (Rosatto et al. 

2019). 

Per le specie fungine, complessivamente nei quattro suoli analizzati, sono stati individuati 1461 

CFU, riconducibili a 9 morfotipi, alcuni di questi mostrati in figura 14. 

In particolare, sono stati isolati 23 ceppi. 

Dei 9 morfotipi, il genere Penicillium si dimostra essere il più abbondante in tutti i campioni 

analizzati (Giusto, 2020).  

La specie che è stata inoculata sia nel gruppo sperimentale ‘Mix’ che ‘Funghi’ è Penicillium 

ochrochloron. 

Trichoderma è stato riscontrato in tutti i campioni ad eccezione del campione di suolo 

proveniente dal gruppo di controllo (suolo tal quale nativo). 

Neurospora crassa tipica di quasi tutti i suoli è stata riscontrata in tutti i terreni tranne nel 

gruppo sperimentale ‘Funghi’, riscontrabile soprattutto nelle fasi mature delle colonie con il 

caratteristico colore arancione acceso e la tendenza di fuoriuscire dalle piastre che in presenza 

di tale specie sono state chiuse appositamente con Parafilm. 
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Figura 14: Alcune colonie fungine isolate su piastra. 

Nel paragrafo 3.4.1 vengono mostrati i risultati degli inoculi delle specie batteriche. 

Nel paragrafo 3.4.2 vengono mostrati i risultati degli inoculi delle specie fungine. 

 

3.3.1 Specie batteriche 

Dalla figura 15 alla figura 18 vengono mostrati, tramite grafici a torta, i risultati delle colonie 

batteriche per i quattro suoli dei gruppi sperimentali più controllo, suddivise per tempi, dal 

tempo zero (t0) fino al tempo 18 mesi (t18). 

 

 

 

Figura 15: Colonie batteriche al tempo zero (t0) nei 4 tipi di suolo (gruppo di controllo e gruppi sperimentali). 
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Figura 16: Colonie batteriche al tempo 6 mesi (t6) nei 4 tipi di suolo (gruppo di controllo e gruppi sperimentali). 

 

 
Figura 17: Colonie batteriche al tempo 12 mesi (t12) nei 4 tipi di suolo (gruppo di controllo e gruppi sperimentali). 
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Figura 18: Colonie batteriche al tempo 18 mesi (t18) nei 4 tipi di suolo (gruppo di controllo e gruppi sperimentali). 

 

Dalla figura 19 alla figura 22 vengono mostrati, tramite grafici a torta, i risultati dell’evoluzione 

delle colonie batteriche dal t0 al t18, suddivise per i quattro suoli dei gruppi sperimentali più 

controllo. 

 

 
Figura 19: Nel gruppo sperimentale ‘Controllo’, l’evoluzione delle colonie batteriche da sinistra al t0 verso destra al t18. 
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Figura 20: Nel gruppo sperimentale ‘Batteri’, l’evoluzione delle colonie batteriche da sinistra al t0 verso destra al t18. 

 

 

 
Figura 21: Nel gruppo sperimentale ‘Funghi’, l’evoluzione delle colonie batteriche da sinistra al t0 verso destra al t18. 
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Figura 22: Nel gruppo sperimentale ‘Mix’, l’evoluzione delle colonie batteriche da sinistra al t0 verso destra al t18. 

In generale per quanto riguarda la componente batterica, in tutti i gruppi inoculati (a singolo e 

co-inoculo) è visibile al t18, maggiore ricchezza specifica rispetto all’inizio della 

sperimentazione. Il gruppo con minore ricchezza specifica in assoluto è quello dei ‘Controlli’ 

(minimo 1 specie e massimo 4).  

Al contrario i gruppi sperimentali hanno maggiore ricchezza specifica: ‘Batteri (minimo 4 

specie e massimo 8), ‘Funghi’ (minimo 2 specie e massimo 7) e ‘Mix’ (minimo 4 specie e 

massimo 7). 

Dai risultati delle colonie batteriche si evidenzia: 

-nel gruppo dei controlli, Pseudomonas fluorescens, è presente solo al t0, mentre Streptomyces 

sp. è presente in tutti i tempi ad eccezione del t12 dove si è rilevata solo la specie Erwinia sp. 

-nel gruppo dei ‘batteri’ (singolo inoculo), Pseudomonas fluorescens, al t0 è presente in 

percentuale maggiore al 50%, per poi scendere a circa 25% al t6 e al t12, fino ad arrivare ad un 

10% al t18. 

-nel gruppo dei ‘funghi’ (singolo inoculo), Pseudomonas fluorescens, non compare perché non 

inoculata. Sono presenti Erwinia sp. e Bacillus sp. presenti in tutti i tempi in percentuali 

confrontabili. 

-nel gruppo dei ‘mix’ (co-inoculo), Pseudomonas fluorescens, al t0 è presente in percentuale 

maggiore del 25%, per poi scendere a circa 25% al t6 e al t12, fino ad arrivare ad un 5% al t18. 
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3.5.1 Specie fungine 

Dalla figura 23 alla figura 26 vengono mostrati, tramite grafici a torta, i risultati delle colonie 

fungine per i quattro suoli dei gruppi sperimentali più controllo, suddivise per tempi, dal tempo 

zero (t0) fino al tempo 18 mesi (t18). 

 

 

Figura 23: Colonie fungine al tempo zero (t0) nei 4 tipi di suolo (gruppo di controllo e gruppi sperimentali). 

 

 

 
Figura 24: Colonie fungine al tempo 6 mesi (t6) nei 4 tipi di suolo (gruppo di controllo e gruppi sperimentali). 
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Figura 25: Colonie fungine al tempo 12 mesi (t12) nei 4 tipi di suolo (gruppo di controllo e gruppi sperimentali). 

 

 

 

 
Figura 26: Colonie fungine al tempo 18 mesi (t18) nei 4 tipi di suolo (gruppo di controllo e gruppi sperimentali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

Nelle figure dal 27 al 30 vengono mostrati, tramite grafici a torta, i risultati dell’evoluzione 

delle colonie fungine dal t0 al t18, suddivise per i quattro suoli dei gruppi sperimentali più 

controllo. 

 

 
Figura 27: Nel gruppo sperimentale ‘Controllo’, l’evoluzione delle colonie fungine da sinistra al t0 verso destra al t18 

 

 
Figura 28: Nel gruppo sperimentale ‘Batteri’, l’evoluzione delle colonie fungine da sinistra al t0 verso destra al t18. 
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Figura 29: Nel gruppo sperimentale ‘Funghi’, l’evoluzione delle colonie fungine da sinistra al t0 verso destra al t18. 

 

 

 
Figura 30: Nel gruppo sperimentale ‘Mix’, l’evoluzione delle colonie fungine da sinistra al t0 verso destra al t18. 

In generale per quanto riguarda la componente fungina, in tutti i gruppi (controllo ed inoculati) 

è visibile al t0 maggiore ricchezza specifica, al t6 e t12 tale ricchezza cala per poi risalire al 

t18, senza raggiungere però il numero di specie presenti ad inizio sperimentazione. Non vi è un 

gruppo con minore o maggiore ricchezza specifica in assoluto. 

Si evidenzia un equilibrio quantitativo e in ricchezza specifica del genere Penicillium nei vasi 

che risulta superiore al 60% della componente fungina di tutti i vasi, ad indicare la dominanza 

delle specie di questo genere (comprensivo di quello inoculato) rispetto a quelli che hanno 

colonizzato i vasi in modo inatteso. 
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Neurospora crassa è presente solamente nel gruppo dei ‘controlli’ e nel gruppo ‘batteri’ solo 

al t0 e t6. 

Trichoderma sp. 2 è presente in tutti i gruppi inoculati e non nel gruppo dei controlli, dove 

compare solamente al t18 in misura minore del 20%. 

Dai risultati delle colonie fungine si evidenzia: 

-nel gruppo dei controlli, Penicillium ochrochloron, non è presente al t0, mentre varia dal 25% 

al 75% in tutti gli altri tempi, rimanendo la specie predominante. 

-nel gruppo dei ‘batteri’ (singolo inoculo), Penicillium ochrochloron compare al t12 come 

specie predominante in percentuale maggiore del 75% fino al t18. 

-nel gruppo dei ‘funghi’ (singolo inoculo), Penicillium ochrochloron al t0 è presente per il 25%, 

al t6 e t12 predomina con il 75% e al t18 rimane predominante con un 60%. 

-nel gruppo dei ‘mix’ (co-inoculo), Penicillium ochrochloron, al t0 è presente al 20%, al t6, t12 

e t18 predomina variando tra il 60 e 75%. 
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3.5 Efficienza e performance fotosintetica 

A dieci mesi dal trapianto è stata misurata l’efficienza (Fv/Fm) e la performance (PI) 

fotosintetica di tutti i campioni tramite fluorimetro Handy-Pea. 

Nel paragrafo 3.5.1 vengono mostrati i risultati dell’efficienza fotosintetica (Fv/Fm). 

Nel paragrafo 3.5.2 vengono mostrati i risultati del Performance Index (PI). 

 

3.5.1 Analisi dell’efficienza fotosintetica 

3.5.1.1  Analisi dell’efficienza fotosintetica tramite curve OJIP 

Mediante l’uso del software PEA-Plus sono state analizzate le curve OJIP di tutti i campioni 

misurati. L’analisi delle curve consente una migliore comprensione del rapporto tra struttura e 

funzione degli apparati fotosintetici e permette di valutare rapidamente la vitalità delle piante. 

I valori intermedi, a intervalli regolari di tempo, tra la fluorescenza minima e massima sono 

graficamente visibili nella curva polifasica a quattro step (OJIP), che restituisce il software 

PEA-Plus per ogni misura effettuata come illustrato nel paragrafo 2.5. 

In figura 31, 32, 33 e 34 sono visibili le curve polifasiche OJIP di tutti i campioni misurati divisi 

per gruppi sperimentali. 

In figura 35, sono mostrate le curve polifasiche OJIP medie dei gruppi sperimentali e del gruppo 

di controllo. 

L’analisi delle curve polifasiche OJIP mostra l’assenza di differenze tra il gruppo di controllo 

ed i gruppi sperimentali, poichè le curve medie di ogni gruppo sono quasi sovrapposte e le varie 

fasi confrontabili. 

Dai risultati si deduce che il funzionamento del fotosistema I e II è indipendente dal trattamento 

(inoculo singolo e coinoculo). 
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Figura 31: Curve polifasiche di tutti i campioni del gruppo ‘Controlli’ , n = 47. 

 

 
Figura 32: Curve polifasiche di tutti i campioni del gruppo ‘Batteri’ , n = 53. 
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Figura 33: Curve polifasiche di tutti i campioni del gruppo ‘Funghi’ , n = 66. 

 

 

 
Figura 34: Curve polifasiche di tutti i campioni del gruppo ‘Mix’ , n = 65. 
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Figura 35: Curve polifasiche medie dei gruppi sperimentali: Controlli (grigio), Batteri (giallo), Funghi (rosso) e Mix (arancione). 
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3.5.1.2 Analisi statistica dell’efficienza fotosintetica, Fv/Fm 

Attraverso il calcolo del rapporto Fv/Fm (dove Fv = Fm – F0) si può valutare l’efficienza del 

fotosistema II.  

Di seguito viene mostrata l’analisi statistica dei dati raccolti e infine il confronto tra il gruppo 

di controllo ed i tre gruppi sperimentali. 

In tabella 4 vengono mostrati i conteggi di tutti i campioni misurati. 

 

Tabella 4: Tabella dei conteggi di tutti i campioni. 

 vasi Misure (da 1 a 3 per vaso) 

Controlli 15 47 

Batteri 18 53 

Funghi 22 66 

Mix 22 65 

Totali 78 231 

 

In figura 36 viene mostrato il boxplot dell’IQR (Inter Quartile Range), la mediana dei dati e gli 

outlier. 
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Figura 36: Distribuzione di Fv/Fm dei gruppi sperimentali, n=231. 

La statistica descrittiva con gli intervalli di confidenza ed il fit dei dati sono mostrati per ogni 

gruppo sperimentale in tabella 5 ed in figura 37. 

 

Tabella 5: Tabella riassuntiva dell’analisi statistica descrittiva di Fv/Fm. 

 
media sd varianza skewness kurtosis n. individui n. misure 

Fv/Fm Controllo 0.83 0.01 0.00018 -2.6956 11.0614 15 47 

 

Batteri 0.83 0.01 0.00010 -3.0137 13.4004 18 53 

 

Funghi 0.83 0.00 0.00003 -1.26719 3.49497 22 66 

 

Mix 0.83 0.01 0.00017 -4.0119 23.3860 22 65 
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Figura 37: Sovrapposizione delle curve Gaussiane di Fv/Fm dei gruppi sperimentali, n=231. 

In figura 37, si è riscontrata una sovrapposizione delle curve Gaussiane di tutti i gruppi, questo 

può indicare che non vi sia una differenza del parametro Fv/Fm in relazione al trattamento 

applicato nei tre gruppi sperimentali rispetto al gruppo di controllo.  

Per verificare se i gruppi sperimentali presentino una differenza significativa, per il parametro 

Fv/Fm, dal gruppo di controllo si è eseguito un confronto tra le medie attraverso un Interval 

plot mostrato in figura 38 ed in seguito il test statistico T-test di Student per campioni non 

appaiati. 
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In tabella 6, 7 e 8 i risultati del test:  

-Controllo vs Batteri (tabella 6) 

-Controllo vs Funghi (tabella 7) 

-Controllo vs Mix (tabella 8) 

 

 

Figura 38: Interval plot di Fv/Fm dei gruppi sperimentali, n=231. 
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Tabella 6: T-test con P-value di efficienza fotosintetica (Fv/Fm) del gruppo Controlli  vs Batteri con IC =95% 

Controllo vs Batteri 

Two-Sample T-Test and CI: Fv/Fm; gruppo  

Two-sample T for Fv/Fm 

gruppo      N    Mean   StDev  SE Mean 

batteri    53  0,8384  0,0102   0,0014 

controllo  47  0,8360  0,0135   0,0020 

Difference = μ (batteri) - μ (controllo) 

Estimate for difference:  0,00248 

95% CI for difference:  (-0,00232; 0,00728) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 1,03 

  

P-Value = 0,308  DF = 85 

 

 

Tabella 7: T-test con P-value  di efficienza fotosintetica (Fv/Fm) del gruppo Controlli vs Funghi con IC =95% 

Controllo vs Funghi 

Two-Sample T-Test and CI: Fv/Fm; gruppo  

Two-sample T for Fv/Fm 

gruppo      N     Mean    StDev  SE Mean 

controllo  47   0,8360   0,0135   0,0020 

funghi     66  0,83694  0,00570  0,00070 

Difference = μ (controllo) - μ (funghi) 

Estimate for difference:  -0,00098 

95% CI for difference:  (-0,00516; 0,00319) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -0,47   

P-Value = 0,639  DF = 57 
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Tabella 8: T-test con P-value  di efficienza fotosintetica (Fv/Fm) del gruppo Controllo vs Mix con IC =95% 

Controllo vs Mix 

Two-Sample T-Test and CI: Fv/Fm; gruppo  

Two-sample T for Fv/Fm 

gruppo      N    Mean   StDev  SE Mean 

controllo  47  0,8360  0,0135   0,0020 

mix        65  0,8311  0,0131   0,0016 

Difference = μ (controllo) - μ (mix) 

Estimate for difference:  0,00488 

95% CI for difference:  (-0,00018; 0,00994) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 1,91 

P-Value = 0,059  DF = 97 

 

 

I valori di P-value > 0.005  in tabella 6, 7 e 8 indicano che non vi è differenza significativa tra 

i gruppi sperimentali (batteri, funghi e mix) ed il gruppo di controllo per il parametro Fv/Fm.  

In tabella 9 il riassunto dei P-value per tutti i confronti tra gruppi di efficienza fotosintetica. 

 

Tabella 9: P-value (T-test di Student) dei confronti tra gruppi sperimentali e gruppo di controllo per il parametro di efficienza 
fotosintetica 

Confronto tra gruppi di (Fv/Fm) T-Student (P-value) 

Controlli vs Batteri 0,308 

Controlli vs Funghi 0,639 

Controlli vs Mix  0,059 

 

Si conclude che non esiste una differenza del parametro Fv/Fm tra i gruppi sperimentali ed il 

gruppo di controllo.  
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3.5.2 Analisi statistica del Performance Index 

Analizzando il P.I. si ha un indice della vitalità del campione. Il PI esprime la capacità 

potenziale per la conservazione di energia, dai fotoni assorbiti nel fotosistema II alla riduzione 

degli accettori di elettroni nell’intersistema fra fotosistema II e fotosistema I. 

Di seguito viene mostrata l’analisi statistica dei dati raccolti e infine il confronto tra il gruppo 

di controllo ed i tre gruppi sperimentali. 

In tabella 10 vengono mostrati i conteggi di tutti i campioni misurati. 

 

Tabella 10: Tabella dei conteggi di tutti i campioni. 

 vasi Misure (da 1 a 3 per vaso) 

Controlli 15 46 

Batteri 18 53 

Funghi 22 65 

Mix 22 65 

Totali 77 229 

 

 

In figura 39 viene mostrato il boxplot dell’IQR (Inter Quartile Range), la mediana dei dati e gli 

outlier. 
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Figura 39: Boxplot dei dati di PI dei gruppi sperimentali, n=229. 

 

 

La statistica descrittiva con il fit dei dati per tutti i gruppi sperimentali, è mostrata in figura 40 

ed in tabella 11. 
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Tabella 11: Tabella riassuntiva dell’analisi statistica descrittiva del PI. 

 
media sd varianza skewness kurtosis n. individui n. misure 

PI Controllo 8.30 2.15 4.6533 -0.505810 0.615202 15 46 

 

Batteri 8.13 1.57 2.4691 -0.77190 3.11556 18 53 

 

Funghi 8.52 2.15 2.1169 -0.424771 0.997094 22 65 

 

Mix 8.15 1.28 1.6421 - 0.60671 1.71696 22 65 

 

 
Figura 40: Sovrapposizione delle curve Gaussiane di PI dei gruppi sperimentali, n=229. 
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In figura 40, si è riscontrata una sovrapposizione delle curve Gaussiane di tutti i gruppi, questo 

può indicare che non vi sia una differenza del parametro PI, come riscontrato anche per il 

parametro Fv/Fm, in relazione al trattamento applicato nei tre gruppi sperimentali rispetto al 

gruppo di controllo.  

Come è stato fatto per l’efficienza fotosintetica, anche per il PI si è verificato se i gruppi 

sperimentali presentino una differenza significativa dal gruppo di controllo eseguendo un 

confronto tra le medie attraverso un Interval plot mostrato in figura 41 ed in seguito effettuando 

il test statistico T-test di Student per campioni non appaiati. 

In tabella 12, 13 e 14 i risultati del test: 

-Controllo vs Batteri (tabella 12) 

-Controllo vs Funghi (tabella 13) 

-Controllo vs Mix (tabella 14) 

 

 

Figura 41: Interval plot di PI dei gruppi sperimentali, n=229. 
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Tabella 12: T-test con P-value  del PI del gruppo Controlli vs Batteri con IC =95% 

Controllo vs Batteri  

Two-sample T for PI 

gruppo      N  Mean  StDev  SE Mean 

batteri    53  8,14   1,57     0,22 

controllo  46  8,31   2,16     0,32 

Difference = μ (batteri) - μ (controllo) 

Estimate for difference:  -0,171 

95% CI for difference:  (-0,936; 0,594) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -0,44  

P-Value = 0,658  DF = 81 

 

 

 

Tabella 13: T-test con P-value  del PI del gruppo Controlli vs Funghi con IC =95% 

Controllo vs Funghi  

Two-sample T for PI 

gruppo      N  Mean  StDev  SE Mean 

controllo  46  8,31   2,16     0,32 

funghi     65  8,52   1,45     0,18 

Difference = μ (controllo) - μ (funghi) 

Estimate for difference:  -0,215 

95% CI for difference:  (-0,944; 0,514) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -0,59  

P-Value = 0,558  DF = 73 
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Tabella 14: T-test con P-value  del PI del gruppo Controlli vs Mix con IC =95% 

Controllo vs Mix 

Two-sample T for PI 

gruppo      N  Mean  StDev  SE Mean 

controllo  46  8,31   2,16     0,32 

mix        65  8,15   1,28     0,16 

Difference = μ (controllo) - μ (mix) 

Estimate for difference:  0,154 

95% CI for difference:  (-0,556; 0,863) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,43  

P-Value = 0,667  DF = 67 

 

 

 

 

I valori di P-value > 0.005 in tabella 12, 13 e 14 indicano che non vi è differenza significativa 

tra i gruppi sperimentali (batteri, funghi e mix) ed il gruppo di controllo per il parametro PI, 

come anche è stato dimostrato per l’efficienza fotosintetica (Fv/Fm).  

In tabella 15 il riassunto dei P-value per tutti i confronti tra gruppi di PI. 

 

Tabella 15: P-value (T-test di Student) dei confronti tra gruppi sperimentali e gruppo di controllo per il parametro del PI 

Confronto tra gruppi del PI T-Student (P-value) 

Controlli vs Batteri 0,658 

Controlli vs Funghi 0,558 

Controlli vs Mix 0,667 

 

Si conclude che non esiste una differenza statisticamente significativa dei parametri PI e Fv/Fm 

tra i gruppi sperimentali ed il gruppo di controllo.  
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3.6 Biomasse 

Ad 1 anno dal trapianto (tempo = t18) tutti i campioni sono stati svasati e puliti suddividendo 

la biomassa epigea dall’ipogea. Tutte le biomasse sono state misurate a fresco (FW) ed i risultati 

descritti nel paragrafo 3.6.1, ed a secco (DW) dopo relativa essiccatura in stufa, i cui risultati 

sono descritti nel paragrafo 3.6.2. 

In tabella 16 vengono mostrati i conteggi di tutti i campioni misurati. 

 

 

 

Tabella 16: Tabella dei conteggi di tutti i campioni. 

 Biomassa 

epigea FW 

Biomassa 

epigea DW 

Biomassa 

ipogea FW 

Biomassa 

ipogea DW 

totali 

Controlli 26 26 26 25 103 

Batteri 25 25 25 25 100 

Funghi 23 22 22 23 90 

Mix 23 23 24 24 94 

totali 97 96 97 97 387 
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3.6.1 Biomassa fresca 

In tabella 17 è mostrata la statistica descrittiva di tutte le biomasse FW dei gruppi sperimentali 

e di controllo. 

 

 

Tabella 17: Tabella riassuntiva della statistica descrittiva delle biomasse FW di tutti i gruppi sperimentali e di controllo. 

 Porzione media sd varianza skewness kurtosis n. vasi 

Controlli Epigeo 1.7546 1.6 2.5561 1.165 0.826 26 

 Ipogeo 0.2065 0.3 0.0989 3.46 14.226 26 

Batteri Epigeo 7.4556 5.3965 29.122 0.404 -0.9346 25 

 Ipogeo 0.835 0.92 0.8435 1.37 0.781 25 

Funghi Epigeo 7.38 3.0413 9.2493 -0.3790  -0.1815 23 

  Ipogeo 0.774 0.6899 0.47598 1.208 0.843 22 

Mix Epigeo 6.5257 3.6193 13.099 -0.4031 -0.9782 23 

  Ipogeo 0.96875 1.0145 1.029 1.3830 1.3386 24 

 

 

Nelle figure 42 e 43 vengono mostrati i boxplot dell’IQR (Inter Quartile Range), la mediana 

dei dati e gli outlier delle biomasse ipogee (in figura 42) e epigee (in figura 43). 
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Figura 42: Boxplot dei dati di biomassa Ipogea dei gruppi sperimentali, n=97. 

 
Figura 43: Boxplot dei dati di biomassa Epigea dei gruppi sperimentali, n=97. 
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3.6.2 Biomassa secca 

In tabella 18 è indicata la percentuale media di perdita di acqua nei campioni dopo essiccatura. 

 

 

Tabella 18: Tabella delle % medie di perdita di acqua di tutti i campioni suddivisi per tipologia di biomassa. 

 BIOMASSA 

IPOGEA 

BIOMASSA 

EPIGEA 

Controlli 70% 61% 

Batteri 67% 63% 

Funghi 68% 71% 

Mix 70% 64% 

 

 

 

 

In tabella 19 è mostrata la statistica descrittiva di tutte le biomasse DW dei gruppi sperimentali 

e di controllo. 
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Tabella 19: Tabella riassuntiva della statistica descrittiva delle biomasse DW di tutti i gruppi sperimentali e di controllo. 

 Porzione media sd varianza skewness kurtosis n. vasi 

Controlli Epigeo 0.55 0.65 0.43456 2.13812 4.91498 26 

 Ipogeo 0.03 0.031 0.001003 1.95249 4.66931 25 

Batteri Epigeo 2.42 1.75 3.0653 0.615069 -0.482208 25 

 Ipogeo 0.22 0.24 0.06112 1.4625 1.08545 25 

Funghi Epigeo 2.39 1.09 1.2081 -0.189999 - 0.01865 22 

  Ipogeo 0.17 0.15 0.02405 1.14649 0.76705 23 

Mix Epigeo 2.02 1.41 1.9983 0.124375 -0.865608 23 

  Ipogeo 0.29 0.45 0.20721 3.0525 10.902 24 

 

 

 

Nelle figure 44 e 45 vengono mostrati i boxplot dell’IQR (Inter Quartile Range), la mediana 

dei dati e gli outlier delle biomasse ipogee (in figura 44) e epigee (in figura 45). 
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Figura 44: Boxplot dei dati di biomassa Ipogea dei gruppi sperimentali, n=97. 

 
Figura 45: Boxplot dei dati di biomassa Epigea dei gruppi sperimentali, n=96. 
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Dall’analisi delle biomasse fresche (FW) e disidratate (DW); la percentuale di acqua persa nei 

campioni vegetali per essiccatura varia dal 61% (Biomassa Epigea dei Controlli) al 71% 

(Biomasse Epigea dei Funghi). 

I risultati delle biomasse FW e DW sono confrontabili, ma si osservano con maggiore dettaglio 

le biomasse DW per escludere la variabilità di acqua nei tessuti legata all’osmolarità degli 

stessi.  
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3.6.3 Confronti tra gruppi sperimentali 

In tabella 20 sono indicate le medie di tutti i campioni, divisi per gruppi sperimentali, del 

rapporto tra la biomassa epigea ed ipogea. 

La biomassa epigea supera la biomassa ipogea di 14 volte minimo (nel gruppo batteri a peso 

fresco) fino a 30 volte massimo (nel gruppo dei funghi a peso secco). 

Tale dato è da considerare solo tenendo conto che da metodologia di svaso c’è stata una 

sostanziale perdita di biomassa ipogea (circa il 30%), dovuta al fitto e ramificato pane 

radicale difficilmente isolabile dalla matrice suolo.  

Ai fini di una fitobonifica, è di interesse la biomassa epigea della pianta dove l’accumulo dei 

metalli pesanti è 10 volte maggiore rispetto alla biomassa ipogea, perciò si è considerata con 

maggiore attenzione. 

 

Tabella 20: Tabella delle medie dei campioni suddivisi per tipologia di biomassa e per gruppi 

 Biomassa fresca (FW) Biomassa secca (DW) 

Controlli 18 21 

Batteri 14 17 

Funghi 20 30 

Mix 16 21 

 

 

Già a tre mesi dal trapianto in vaso, visivamente le biomasse delle piante inoculate (sia a singolo 

inoculo che a co-inoculo) rispetto al gruppo di controllo risultavano fino a dieci volte maggiori. 

A fine sperimentazione, si è indagato attraverso analisi statistica delle medie delle biomasse 

per quantificare tale differenza e verificarne la significatività. 

 

Le medie delle biomasse, suddivise per trattamento e gruppo sperimentale, sono state 

confrontate con un intervallo di confidenza al 95%, in figura 46 e 47 sono mostrati gli Interval 

Plot. 
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Figura 46: Interval Plot delle biomasse suddivide per gruppo sperimentale, n = 387. 

 

Figura 47: Interval Plot delle biomasse suddivide per trattamento e per gruppo sperimentale, n= 387 
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Dal confronto delle medie, si è deciso di indagare per verificare se le differenze delle medie 

sono significative, è stato applicato il test di T-Student per campioni non appaiati, con i seguenti 

confronti: 

 

-Controlli vs Batteri (tabella 21 e figure 48 e 49)  

 

-Controlli vs Funghi (tabella 22 e figure 50 e 51) 

 

-Controlli vs Mix (tabella 23 e figure 52 e 53) 

 

-Batteri vs Mix (tabella 24 e figure 54 e 55)   

 

-Funghi vs Mix (tabella 25 e figure 56 e 57) 

 

-Batteri vs Funghi (tabella 26 e figure 58 e 59) 

 

In tabella 21, 22, 23, 24, 25 e 26 i risultati del test ed dalla figura 48 alla figura 59 i grafici 

divisi per confronto tra gruppi sperimentali. 
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Tabella 21: T-test con P-value  del gruppo Controlli vs Batteri con IC =95% , a sinistra biomasse epigee, a destra biomasse ipogee, 
in alto i campioni a peso fresco ed in basso i campioni a peso secco. 

Controllo vs Batteri   

Two-Sample T-Test and CI: EPIGEA 

P.FRESCO; GRUPPO  

Two-sample T for EPIGEA P.FRESCO 

GRUPPO      N  Mean  StDev  SE Mean 

batteri    25  7,46   5,40      1,1 

controlli  26  1,75   1,60     0,31 

Difference = μ (batteri) - μ (controlli) 

Estimate for difference:  5,70 

95% CI for difference:  (3,40; 8,00) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-

Value = 5,07 

P-Value = 0,000  DF = 28 

 

Two-Sample T-Test and CI: IPOGEA 

P.FRESCO; GRUPPO  

Two-sample T for IPOGEA P.FRESCO 

GRUPPO      N   Mean  StDev  SE Mean 

batteri    25  0,835  0,918     0,18 

controlli  26  0,207  0,315    0,062 

Difference = μ (batteri) - μ (controlli) 

Estimate for difference:  0,628 

95% CI for difference:  (0,232; 1,025) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): 

T-Value = 3,24  

P-Value = 0,003  DF = 29 

Two-Sample T-Test and CI: EPIGEA 

P.SECCO; GRUPPO  

Two-sample T for EPIGEA P.SECCO 

GRUPPO      N   Mean  StDev  SE Mean 

batteri    25   2,43   1,75     0,35 

controlli  26  0,559  0,659     0,13 

Difference = μ (batteri) - μ (controlli) 

Estimate for difference:  1,866 

95% CI for difference:  (1,104; 2,629) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-

Value = 5,00  

P-Value = 0,000  DF = 30 

Two-Sample T-Test and CI: IPOGEA 

P.SECCO; GRUPPO  

Two-sample T for IPOGEA P.SECCO 

GRUPPO      N    Mean   StDev  SE Mean 

batteri    25   0,225   0,247    0,049 

controlli  25  0,0307  0,0317   0,0063 

Difference = μ (batteri) - μ (controlli) 

Estimate for difference:  0,1941 

95% CI for difference:  (0,0912; 0,2970) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): 

T-Value = 3,89  

P-Value = 0,001  DF = 24 
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Tabella 22: T-test con P-value  del gruppo Controlli vs Funghi con IC =95%, a sinistra biomasse epigee, a destra biomasse ipogee, 
in alto i campioni a peso fresco ed in basso i campioni a peso secco. 

Controllo vs Funghi   

Two-Sample T-Test and CI: EPIGEA 

P.FRESCO; GRUPPO  

Two-sample T for EPIGEA P.FRESCO 

GRUPPO      N  Mean  StDev  SE Mean 

controlli  26  1,75   1,60     0,31 

funghi     23  7,38   3,04     0,63 

Difference = μ (controlli) - μ (funghi) 

Estimate for difference:  -5,625 

95% CI for difference:  (-7,066; -4,184) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-

Value = -7,95 

P-Value = 0,000  DF = 32 

Two-Sample T-Test and CI: IPOGEA 

P.FRESCO; GRUPPO  

Two-sample T for IPOGEA P.FRESCO 

GRUPPO      N   Mean  StDev  SE Mean 

controlli  26  0,207  0,315    0,062 

funghi     22  0,774  0,690     0,15 

Difference = μ (controlli) - μ (funghi) 

Estimate for difference:  -0,568 

95% CI for difference:  (-0,894; -0,241) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): 

T-Value = -3,56  

P-Value = 0,001  DF = 28 

Two-Sample T-Test and CI: EPIGEA 

P.SECCO; GRUPPO  

Two-sample T for EPIGEA P.SECCO 

GRUPPO      N   Mean  StDev  SE Mean 

controlli  26  0,559  0,659     0,13 

funghi     22   2,39   1,10     0,23 

Difference = μ (controlli) - μ (funghi) 

Estimate for difference:  -1,832 

95% CI for difference:  (-2,376; -1,287) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-

Value = -6,84  

P-Value = 0,000  DF = 33 

Two-Sample T-Test and CI: IPOGEA 

P.SECCO; GRUPPO  

Two-sample T for IPOGEA P.SECCO 

GRUPPO      N    Mean   StDev  SE Mean 

controlli  25  0,0307  0,0317   0,0063 

funghi     23   0,173   0,155    0,032 

Difference = μ (controlli) - μ (funghi) 

Estimate for difference:  -0,1423 

95% CI for difference:  (-0,2105; -0,0742) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): 

T-Value = -4,32  

P-Value = 0,000  DF = 23 
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Tabella 23: T-test con P-value del gruppo Controlli vs Mix con IC =95%, a sinistra biomasse epigee, a destra biomasse ipogee, in 
alto i campioni a peso fresco ed in basso i campioni a peso secco. 

Controllo vs Mix   

 Two-Sample T-Test and CI: EPIGEA 

P.FRESCO; GRUPPO  

Two-sample T for EPIGEA P.FRESCO 

GRUPPO      N  Mean  StDev  SE Mean 

controlli  26  1,75   1,60     0,31 

mix        23  6,53   3,62     0,75 

Difference = μ (controlli) - μ (mix) 

Estimate for difference:  -4,771 

95% CI for difference:  (-6,442; -3,100) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-

Value = -5,84  

P-Value = 0,000  DF = 29 

Two-Sample T-Test and CI: IPOGEA 

P.FRESCO; GRUPPO  

Two-sample T for IPOGEA P.FRESCO 

GRUPPO      N   Mean  StDev  SE Mean 

controlli  26  0,207  0,315    0,062 

mix        24   0,97   1,01     0,21 

Difference = μ (controlli) - μ (mix) 

Estimate for difference:  -0,762 

95% CI for difference:  (-1,206; -0,319) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): 

T-Value = -3,53  

P-Value = 0,002  DF = 27 

Two-Sample T-Test and CI: EPIGEA 

P.SECCO; GRUPPO  

Two-sample T for EPIGEA P.SECCO 

GRUPPO      N   Mean  StDev  SE Mean 

controlli  26  0,559  0,659     0,13 

mix        23   2,02   1,41     0,29 

Difference = μ (controlli) - μ (mix) 

Estimate for difference:  -1,462 

95% CI for difference:  (-2,119; -0,805) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-

Value = -4,54  

P-Value = 0,000  DF = 30 

Two-Sample T-Test and CI: IPOGEA 

P.SECCO; GRUPPO  

Two-sample T for IPOGEA P.SECCO 

GRUPPO      N    Mean   StDev  SE Mean 

controlli  25  0,0307  0,0317   0,0063 

mix        24   0,292   0,455    0,093 

Difference = μ (controlli) - μ (mix) 

Estimate for difference:  -0,2609 

95% CI for difference:  (-0,4536; -0,0683) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): 

T-Value = -2,80  

P-Value = 0,010  DF = 23 
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Tabella 24: T-test con P-value del gruppo Batteri vs Mix con IC =95%, a sinistra biomasse epigee, a destra biomasse ipogee, in 
alto i campioni a peso fresco ed in basso i campioni a peso secco. 

Batteri vs Mix  

Two-Sample T-Test and CI: EPIGEA 

P.FRESCO; GRUPPO  

Two-sample T for EPIGEA P.FRESCO 

GRUPPO    N  Mean  StDev  SE Mean 

batteri  25  7,46   5,40      1,1 

mix      23  6,53   3,62     0,75 

Difference = μ (batteri) - μ (mix) 

Estimate for difference:  0,93 

95% CI for difference:  (-1,73; 3,59) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-

Value = 0,71  

P-Value = 0,484  DF = 42 

Two-Sample T-Test and CI: IPOGEA 

P.FRESCO; GRUPPO  

Two-sample T for IPOGEA P.FRESCO 

GRUPPO    N   Mean  StDev  SE Mean 

batteri  25  0,835  0,918     0,18 

mix      24   0,97   1,01     0,21 

Difference = μ (batteri) - μ (mix) 

Estimate for difference:  -0,134 

95% CI for difference:  (-0,691; 0,423) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): 

T-Value = -0,48  

P-Value = 0,631  DF = 46 

Two-Sample T-Test and CI: EPIGEA 

P.SECCO; GRUPPO  

Two-sample T for EPIGEA P.SECCO 

GRUPPO    N  Mean  StDev  SE Mean 

batteri  25  2,43   1,75     0,35 

mix      23  2,02   1,41     0,29 

Difference = μ (batteri) - μ (mix) 

Estimate for difference:  0,404 

95% CI for difference:  (-0,518; 1,326) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-

Value = 0,88  

P-Value = 0,382  DF = 45 

Two-Sample T-Test and CI: IPOGEA 

P.SECCO; GRUPPO  

Two-sample T for IPOGEA P.SECCO 

GRUPPO    N   Mean  StDev  SE Mean 

batteri  25  0,225  0,247    0,049 

mix      24  0,292  0,455    0,093 

Difference = μ (batteri) - μ (mix) 

Estimate for difference:  -0,067 

95% CI for difference:  (-0,281; 0,147) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): 

T-Value = -0,64  

P-Value = 0,529  DF = 35 
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Tabella 25: T-test con P-value del gruppo Funghi vs Mix con IC =95%, a sinistra biomasse epigee, a destra biomasse ipogee, in 
alto i campioni a peso fresco ed in basso i campioni a peso secco. 

Funghi vs Mix  

Two-Sample T-Test and CI: EPIGEA 

P.FRESCO; GRUPPO  

Two-sample T for EPIGEA P.FRESCO 

GRUPPO   N  Mean  StDev  SE Mean 

funghi  23  7,38   3,04     0,63 

mix     23  6,53   3,62     0,75 

Difference = μ (funghi) - μ (mix) 

Estimate for difference:  0,854 

95% CI for difference:  (-1,135; 2,844) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-

Value = 0,87  

P-Value = 0,391  DF = 42 

Two-Sample T-Test and CI: IPOGEA 

P.FRESCO; GRUPPO  

Two-sample T for IPOGEA P.FRESCO 

GRUPPO   N   Mean  StDev  SE Mean 

funghi  22  0,774  0,690     0,15 

mix     24   0,97   1,01     0,21 

Difference = μ (funghi) - μ (mix) 

Estimate for difference:  -0,195 

95% CI for difference:  (-0,708; 0,319) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): 

T-Value = -0,77  

P-Value = 0,448  DF = 40 

Two-Sample T-Test and CI: EPIGEA 

P.SECCO; GRUPPO  

Two-sample T for EPIGEA P.SECCO 

GRUPPO   N  Mean  StDev  SE Mean 

funghi  22  2,39   1,10     0,23 

mix     23  2,02   1,41     0,29 

Difference = μ (funghi) - μ (mix) 

Estimate for difference:  0,370 

95% CI for difference:  (-0,391; 1,130) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-

Value = 0,98  

P-Value = 0,332  DF = 41 

Two-Sample T-Test and CI: IPOGEA 

P.SECCO; GRUPPO  

Two-sample T for IPOGEA P.SECCO 

GRUPPO   N   Mean  StDev  SE Mean 

funghi  23  0,173  0,155    0,032 

mix     24  0,292  0,455    0,093 

Difference = μ (funghi) - μ (mix) 

Estimate for difference:  -0,1186 

95% CI for difference:  (-0,3202; 0,0829) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): 

T-Value = -1,21  

P-Value = 0,238  DF = 28 
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Tabella 26: T-test con P-value del gruppo Batteri vs Funghi con IC =95%, a sinistra biomasse epigee, a destra biomasse ipogee, in 
alto i campioni a peso fresco FW ed in basso i campioni a peso secco DW. 

Batteri vs Funghi  

Two-Sample T-Test and CI:  

EPIGEA P.FRESCO; GRUPPO  

Two-sample T for EPIGEA P.FRESCO 

GRUPPO   N  Mean  StDev  SE Mean 

batteri  25  7,46   5,40     1,1 

funghi     23  7,38   3,04     0,63 

Difference = μ (funghi) - μ (mix) 

Estimate for difference:  0,08 

95% CI for difference:  (-2,46; 2,61) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-

Value = 0,06  

P-Value = 0,952  DF = 38 

Two-Sample T-Test and CI: IPOGEA 

P.FRESCO; GRUPPO  

Two-sample T for IPOGEA P.FRESCO 

GRUPPO   N   Mean  StDev  SE Mean 

batteri  25  0,835  0,918     0,18 

funghi     22   0,774   0,690     0,15 

Difference = μ (funghi) - μ (mix) 

Estimate for difference:  0,061 

95% CI for difference:  (-0,414; 0,535) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): 

T-Value = 0,26  

P-Value = 0,798  DF = 43 

Two-Sample T-Test and CI:  

EPIGEA P.SECCO; GRUPPO  

Two-sample T for EPIGEA P.SECCO 

GRUPPO   N  Mean  StDev  SE Mean 

batteri  25  2,43   1,75     0,35 

funghi     22  2,39   1,10     0,23 

Difference = μ (funghi) - μ (mix) 

Estimate for difference:  0,035 

95% CI for difference:  (-0,817; 0,886) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-

Value = 0,08  

P-Value = 0,935  DF = 40 

Two-Sample T-Test and CI: 

 IPOGEA P. SECCO; GRUPPO  

Two-sample T for IPOGEA P. SECCO 

GRUPPO   N   Mean  StDev  SE Mean 

batteri  25  0,225  0,247    0,049 

funghi     23  0,173  0,155    0,032 

Difference = μ (funghi) - μ (mix) 

Estimate for difference:  0,0518 

95% CI for difference:  (-0,0676; 0,1712) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): 

T-Value = 0,88  

P-Value = 0,386  DF = 40 
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Figura 48: Box plot del T-test del gruppo Controlli vs Batteri con IC =95%, a sinistra biomasse epigee FW, a destra biomasse 

epigee DW. 

 
Figura 49: Box plot del T-test del gruppo Controlli vs Batteri  con IC =95%, a sinistra biomasse ipogee FW, a destra biomasse 

ipogee DW 

 
Figura 50: Box plot del T-test del gruppo Controlli vs Funghi con IC =95%, a sinistra biomasse epigee FW, a destra biomasse 

epigee DW 
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Figura 51: Box plot del T-test del gruppo Controlli vs Funghi con IC =95%, a sinistra biomasse ipogee FW, a destra biomasse 

ipogee DW 

 
Figura 52: Box plot del T-test del gruppo  Controlli vs Mix con IC =95%, a sinistra biomasse epigee FW, a destra biomasse epigee 

DW 

 
Figura 53: Box plot del T-test del gruppo Controlli vs Mix con IC =95%, a sinistra biomasse ipogee FW, a destra biomasse ipogee 

DW 
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Figura 54: Box plot del T-test del gruppo Batteri vs Mix con IC =95%, a sinistra biomasse epigee FW, a destra biomasse epigee 

DW 

 
Figura 55: Box plot del T-test del gruppo Batteri vs Mix con IC =95%, a sinistra biomasse ipogee FW, a destra biomasse ipogee 

DW 

 
Figura 56: Box plot del T-test del gruppo Funghi vs Mix con IC =95%, a sinistra biomasse epigee FW, a destra biomasse epigee 

DW 
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Figura 57: Box plot del T-test del gruppo Funghi vs Mix con IC =95%, a sinistra biomasse ipogee FW, a destra biomasse ipogee 

DW 

 
Figura 58: Box plot del T-test del gruppo Batteri vs Funghi con IC =95%, a sinistra biomasse epigee FW, a destra biomasse epigee 

DW 

 
Figura 59: Box plot del T-test del gruppo Batteri vs Funghi con IC =95%, a sinistra biomasse ipogee FW, a destra biomasse 

ipogee DW 
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I valori di P-value < 0.005 in tabella 21, 22 e 23 indicano che vi è una differenza significativa 

tra le biomasse dei gruppi sperimentali (batteri, funghi e mix) ed il gruppo di controllo per 

quanto riguarda le biomasse sia epigee che ipogee. 

Tutti i gruppi sperimentali hanno biomasse significativamente diverse, nettamente maggiori, 

rispetto al gruppo di controllo. 

I valori di P-value > 0.005 in tabella 24 e 25 indicano che non vi è differenza significativa tra 

le biomasse dei gruppi sperimentali a singolo inoculo (batteri e funghi) ed il gruppo a co-

inoculo (mix) per quanto riguarda le biomasse sia epigee che ipogee. 

Il valore di P-value > 0.005 in tabella 26 indica che non vi è differenza significativa tra le 

biomasse del gruppo sperimentale a singolo inoculo di specie batteriche ed il gruppo a singolo 

inoculo di specie fungine, per quanto riguarda le biomasse sia epigee che ipogee. 

 

Dalla figura 48 alla figura 59 i risultati grafici del t-test per il confronto tra le medie di campioni 

non appaiati confermano, quando presenti, le differenze significative tra le medie dei gruppi, 

evidenziate nelle tabelle dalla numero 21 alla numero 26. 

In tabella 27 il riassunto dei P-value dei T-test, per tutti i confronti tra gruppi. 
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Tabella 27: P-Value dei T-test con IC= 95% delle biomasse epigee ed ipogee divise per gruppi. 

 Biomassa 

epigea FW 

Biomassa 

epigea DW 

Biomassa 

ipogea FW 

Biomassa 

ipogea DW 

Controlli vs Batteri 0,000 0,000 0,003 0,001 

Controlli vs Funghi 0,000 0,000 0,001 0,000 

Controlli vs Mix  0,000 0,000 0,002 0,010 

Batteri vs Mix 0,484 0,382 0,631 0,529 

Funghi vs Mix 0,391 0,332 0,448 0,238 

Funghi vs Batteri 0,952 0,935 0,798 0,386 

 

 

 

I risultati indicano un maggiore produzione di biomassa nei campioni inoculati, tale aumento 

potrebbe costituire una maggior quantità e disponibilità di tessuti in cui stoccare i metalli 

pesanti. Si presuppone una correlazione tra la presenza del microbiota selezionato e la 

produzione di maggiore biomassa. 
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4. Discussione 
Il presente studio ha sperimentato per la prima volta, in vaso, un protocollo di phytoremediation 

integrata, utilizzando come iperaccumulatrice la specie A. utriculata e come chelanti naturali 

di metalli alcuni ceppi PGP (Pseudomonas fluorescens SERP1 e Penicillium ochrochloron 

SERP03S) in grado di crescere in modo sinergico (Rosatto et al.2019), alleviando lo stress da 

metalli di tale specie. 

Al termine della sperimentazione, in tutti i vasi inoculati o co-inoculati con ceppi batterici e 

fungini è presente una maggior ricchezza specifica rispetto ai controlli. Questo non stupisce 

poichè i suoli metalliferi sono caratterizzati da un minor numero di ceppi batterici e fungini, 

rispetto ai non metalliferi, in relazione a fattori chimico-fisici specifici che limitano l’accesso 

ai nutrienti (Abbott et al., 2015; Jansson and Hofmockel, 2018; Zhang et al., 2018). Inoltre, i 

suoli inoculati attraversano una fase intermedia prima di stabilizzarsi. In particolare, dopo un 

mese dal trattamento si rileva anche la presenza di tipici ceppi quali Neurospora sp., Mucor 

sp., Trichoderma sp. e Aspergillus sp., in particolare nei controlli non inoculati. La diversità 

batterica registrata all’inizio nei controlli risulta confrontabile con quella osservata in tipici 

suoli serpentinitici (Rosatto et al. 2019). 

La comunità batterica mostra dominanza di pochi generi: Erwinia sp. in tutti i trattamenti 

(derivante dai ceppi originariamente presenti nei controlli), Pseudomonas sp., e Bacillus sp.. 

La competizione tra i microorganismi sembra favorire generi ubiquitari come Erwinia sp. 

risultata PGP, ma moderatamente tollerante al Ni (Rosatto et al. 2019) e proprio per la sua 

modesta capacità di alleviare lo stress da metallo (Hisinger et al. 2005, Segura et al. 2009) è 

probabile che le piante controllo risultino di biomassa notevolmente ridotta rispetto a quelle 

inoculate. Tale aspetto sarà da indagare in studi successivi. 

L’elevata abbondanza di Pseudomonas fluorescens è inizialmente influenzata dall’inoculo, ma 

tende a diminuire nel tempo per assestarsi a valori del 10% per trattamenti con inoculo batterico 

e 5% per trattamenti con co-inoculo. Poiché in letteratura tale specie risulta avere una buona 

proliferazione in suoli metalliferi anche grazie ai tratti PGP (Ganeshan e Kumar 2005), saranno 

da chiarire aspetti relativi alla sua competizione con altri ceppi del microbiota serpentinitico 

per un sua applicazione su vasta scala.  
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Per i ceppi fungini, dopo 18 mesi dall’inoculo e 12 dal trapianto si trova una netta abbondanza 

di Penicillium ochrochloron in ogni trattamento mentre ceppi ambientali come Aspergillus sp. 

e Neurospora sp., inizialmente contaminanti a causa dell’assenza di comunità microbiotiche 

stabili nel suolo sterile, spariscono. Questo potrebbe essere probabilmente relazionabile 

all’elevata competitività di Penicillium ochrochloron che mostra inoltre una dispersione per via 

aerea con colonizzazione anche dei controlli, come documentato dalla sua aumentata 

abbondanza nel tempo, a comprovarne l’elevata competitività oltre che il comportamento PGP 

già documentato (Rosatto et al. 2019). Da notare anche in generale la dominanza del genere 

Penicillium in tutti i vasi (> 60%). 

Si precisa che l’iniziale colonizzazione dei suoli sterili da parte di Neurospora crassa, a causa 

dell’assenza di un microbiota nativo e competitivo, non ha significativamente cambiato l’esito 

finale degli inoculi. Infatti, si è notato il progressivo aumento di ricchezza e abbondanza dei 

ceppi inoculati e l’evoluzione delle comunità microbiotiche del suolo in analogia a precedenti 

studi (Rosatto et al. 2019; Giusto 2020). 

Gli inoculi sembrano dunque fornire un effetto benefico additivo a quello già sviluppato dalle 

metallofite, tra cui A. utriculata, che già presentano meccanismi specifici di uptake e stoccaggio 

dei metalli pesanti (Baker et al., 2010) come lo stoccaggio nella porzione epigea (Krämer, 

2010). 

L’eccesso di metalli nel suolo rappresenta una stress ambientale che può essere rilevato da 

indicatori precoci ecofisiologici quali l’efficienza (Fv/Fm) e la performance fotosintetica (PI) 

delle piante superiori (Appenroth et al., 2010), anche in assenza di sintomi visibili (Strasser et 

al., 2004). 

Nel presente studio di dottorato viene indagata per la prima volta la performance fotosintetica 

rispetto a piante accumulatrici inoculate con ceppi PGP. La fotosintesi risulta sempre elevata, 

anche nei controlli, con Fv/Fm e PI confrontabili con quelli di piante sane non sottoposte a 

stress (Bussotti et al., 2013), a riprova dei meccanismi di tolleranza evoluti 

dall’iperaccumulatrice A. utriculata (Roccotiello et al., 2015; Rosatto et al. 2021b). 
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Da notare infatti che né l’analisi dei parametri ecofisiologici, né l’andamento delle curve 

polifasiche mostrano differenze significative tra i trattati ed i controlli e tra i diversi tipi di 

trattato poiché le curve medie di ogni gruppo sono quasi sovrapposte e le varie fasi 

confrontabili. Tale aspetto risulta significativo poiché anche nelle piante iperaccumulatrici un 

eccesso di metalli può comportare tossicità con conseguenti disturbi alla normale fisiologia 

delle piante, provocando, ad esempio, inibizione della fotosintesi (Seregin e Ivanov 2001; 

Shahzad et al., 2018). 

Nonostante la diversa produzione di biomassa, lo stato di vitalità dei campioni, interpretato dal 

funzionamento del fotosistema I e II sembra essere indipendente dal trattamento (inoculo 

singolo e co-inoculo). 

Per quanto riguarda lo sviluppo di biomassa rispetto alla componente microbiotica del suolo, 

l’utilizzo di inoculi batterici e fungini si è mostrato in grado di promuovere la crescita delle 

piante in analogia a quanto già documentato da precedenti studi su metallofite (Harman et 

al.2004; Naznin et al.2013; Rosatto et al. 2020). Questo potrebbe essere relazionabile ad una 

maggiore disponibilità di nutrienti, al miglioramento della risposta della pianta rispetto agli 

stress abiotici e al migliore antagonismo rispetto ai fitopatogeni (Wakelin et al.2007; Hossain 

et al. 2014). 

Nel presente studio si evidenzia una correlazione tra la presenza del microbiota selezionato e 

la produzione di maggiore biomassa. Tuttavia, i test qualitativi con DMG per rilevare 

l’accumulo di Ni fogliare non mostrano differenze apprezzabili tra i diversi tipi di inoculo. In 

analogia con A. utriculata, studi condotti da Ahemad (2014), Rajkumar e Freites (2008), 

dimostrano che la presenza di singoli inoculi batterici incrementa la crescita 

dell’iperaccumulatrice di Ni Brassica juncea senza incrementare la quantità di Ni fogliare, 

l’aumento di biomassa implica tuttavia un’aumentata capacità di rimozione del metallo dal 

suolo ed una maggiore quantità di tessuti in cui stoccare i metalli pesanti. 

Pertanto, l’aumento della biomassa epigea è fortemente dipendente dall’inoculo di 

microrganismi nel suolo. 
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Poiché un recente studio condotto da Manzoor et al. (2020) ha evidenziato un aumento 

nell’accumulo di Pb in Pelargonium × hortum in presenza di co-inoculi fungini e batterici 

(Aspergillus flavus Link. 1809 e Microbacterium paraoxydans), studi futuri potrebbero 

approfondire se l’utilizzo dei co-inoculi rispetto agli inoculi singoli sia in grado di aumentare 

anche l’accumulo di Ni in A. utriculata. 
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5. Conclusioni 
In questo studio è stato proposto, e sperimentato in vaso, un protocollo di phytoremediation 

integrata, utilizzando come iperaccumulatrice la specie A. utriculata e come chelante naturale 

un microbiota (Pseudomonas fluorescens SERP1 e Penicillium ochrochloron SERP03S) 

selezionato da un suolo nativo serpentinitico. Per la prima volta è stata valutata la performance 

fotosintetica di piante iperaccumulatrici inoculate e coinoculate con ceppi PGP. 

Le piante per tutta la durata della sperimentazione sono risultate vitali e performanti dal punto 

di vista fotosintetico, sia nei gruppi trattati con singoli inoculi (colonie batteriche o fungine), 

sia nel gruppo con co-inoculi (colonie batteriche e fungine), sia nel gruppo di controllo. 

La produzione di biomassa, nelle piante trattate a singolo inoculo o a co-inoculo, è stata 

significativamente maggiore rispetto alle piante di controllo. 

Non risulta differenza significativa nella produzione di biomassa tra le piante a singolo inoculo 

e le piante a co-inoculo. 

Questo aspetto dovrebbe essere ulteriormente approfondito in quanto, sebbene non comporti 

un incremento nella biomassa e nella risposta fisiologica di A. utriculata, potrebbe avere un 

effetto sull’uptake di metalli (da valutare quantitativamente vista la positività al DMG test) 

rappresentando un vantaggio per una bonifica sostenibile di siti contaminati. 

Ulteriori approfondimenti potrebbero riguardare quali contaminanti oltre al Nichel ed in quali 

quantità vengano accumulati nei campioni vegetali e se i ceppi batterici e fungini selezionati 

siano polimetalliferi. 
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