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Una realtà poco
conosciuta

IL SALE NEI
"HALT SOIL

SUOLI

SALINIZATION,

Conseguenze del cambio climatico

BOOST SOIL

I

PRODUCTIVITY"

l 5 dicembre di ogni anno è celebrato

come giornata mondiale del suolo.
Questa giornata è stata fortemente voluta
dall'ONU per sensibilizzare l'opinione pubblica
verso una risorsa "non rinnovabile" come è il
suolo [1].
Per il 2021 si è deciso dedicare un focus al tema
dei suoli salini, più in dettaglio, al crescente
problema della salinizzazione che riduce la
disponibilità di suoli per la produzione di
alimenti e fibre tessili.
Per capire cosa significa suolo salino e
salinizzazione è necessario fare delle premesse
teoriche importanti, legate alle caratteristiche
di alcune componenti fondamentali per la
chimica-fisica dei suoli.

Partiamo con le prime definizioni.
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8,7% DI SUOLO

$ 27 MILIARDI

MIGRAZIONE

È la percentuale del suolo

Stima delle perdite

La perdita di fertilità dei

mondiale salinizzato e

dovute alla salinizzazione

suoli è una delle principali

dunque non produttivo

dei suoli irrigati

cause di migrazione

I SISTEMI COLLOIDALI
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COSA SI
INTENDE PER
COLLOIDE

TABELLA N.1

C i si riferisce alle dimensioni
delle particelle che sono messe in
una miscela soluto-solvente [2].
Nella tabella qui accanto vengono
riportati alcuni dati comparativi utili
a comprendere di cosa si sta
parlando.
Come si può vedere, la dimensione
delle particelle di un soluto in una
vera soluzione è < 2 nm, ovvero il
soluto sciolto in soluzione ha delle
dimensioni inferiori al miliardesimo
di metro [3].
Se il soluto ha delle dimensioni
comprese tra 2 nm e 2 micron (cioè
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comprese tra il miliardesimo e il
milionesimo di metro), non si può
parlare di vera e propria soluzione
ma di dispersione colloidale.
In altre parole, un sistema colloidale

I COLLOIDI NELLA VITA QUOTIDIANA

è costituito da particelle le cui
dimensioni sono comprese

S iete curiosi di sapere dove si possono trovare i colloidi nella vita di tutti i giorni?

nell'intervallo delle dimensioni che

Bene, ecco qualche esempio.

abbiamo appena spiegato e che

Una dispersione colloidale è, ad esempio, il gelato.

sono disperse, e non sciolte, in

Proprio quello che d'estate è una delizia, soprattutto se bello soffice.

soluzione.
Se le dimensioni delle particelle di
soluto sono più grandi di 2 micron, si
parla di sospensione solida.
Da un punto di vista pratico, le

NOTE
1. una risorsa ambientale è definita non rinnovabile quando il tempo necessario del ripristino delle

condizioni iniziali è più lungo della vita media di un uomo, stimata in circa 80 anni. Risorse non rinnovabili

particelle di soluto in una vera

sono, ad esempio, i suoli, i sedimenti, le acque. Una volta che queste risorse sono contaminate, il ripristino

soluzione non sono visibili con

delle loro condizioni di partenza necessita di centinaia se non migliaia di anni. In altre parole, queste risorse

nessun mezzo, quelle delle

cessano di essere a disposizione dell'uso umano per molte generazioni.

dispersioni colloidali sono visibili solo
con l'uso di un ultra-microscopio,

2. in una miscela di diversi composti chimici, si definisce solvente la componente più abbondante e soluto

le componenti meno abbondanti.
3. per capire cosa vuol dire miliardesimo di metro bisogna prendere un metro e dividerlo in un miliardo di

mentre quelle delle sospensioni

parti. Una sola di quelle parti corrisponde ad un miliardesimo. Le particelle di un soluto sciolto in soluzione

solide sono visibili anche con un

sono più piccole del menzionato miliardesimo di metro. Per milionesimo di metro bisogna fare lo stesso

normale microscopio.
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ragionamento, con l'unica differenza di dividere il metro in un milione di parti.
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DEFINIZIONI
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PER SVILUPPO SOSTENIBILE

SI INTENDE "FAR SÌ CHE

ESSO SODDISFI I BISOGNI

DELL'ATTUALE

GENERAZIONE SENZA

COMPROMETTERE LA

CAPACITÀ DI QUELLE

FUTURE DI RISPONDERE

ALLE LORO".

Bruntland Report, Our common future, 1987
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Sistemi colloidali
i tratta di una dispersione cosiddetta

gas-liquido in cui piccolissime bollicine di aria
sono disperse nella componente liquida del
gelato.

Altro sistema colloidale gas-liquido è la
schiuma del cappuccino.

Se volete approfondire il tema, qui c'è un
articolo ben fatto.

LO SAPEVATE CHE

Altro esempio ancora la maionese.
In questo caso si tratta della dispersione di

LA NEBBIA È UN

minuscole goccioline di olio disperse nel
liquido a base di acqua che è presente nelle
uova usate per produrre questa salsa.

SISTEMA

Sapete che quando in macchina incontrate un

COLLOIDALE?

banco di nebbia vi state muovendo in una

dispersione colloidale?
Ebbene sì, si tratta di una dispersione di
minuscole goccioline di acqua nell'aria.

Tutte queste dispersioni vengono definite
stabili quando permangono per un tempo

superiore alle due ore.
In altri termini, se la dispersione non è soggetta
a flocculazione per più di due ore allora è
considerata stabile.
Se ci pensate, la maionese permane nella sua
forma per tempi molto lunghi. Se aprite il
barattolo e notate un sottile velo di olio, non
dovete preoccuparvi: le minuscole goccioline di
olio si sono aggregate e sono andate a formare
uno strato sottile, il film di cui abbiamo appena
parlato.

Quando si alza la temperatura, le minuscole
gocce di acqua che costituiscono la nebbia di
disaggregano formando vapore acqueo e la
nebbia si dissolve. Se le goccioline di acqua
continuano ad aggregarsi, la nebbia si
trasforma in pioggia.

E il gelato?
Beh, in questo caso l'aumento della
temperatura fa sciogliere il gelato. Man mano

FLOCCULAZIONE

che le molecole di acqua si liquefano, le

Il termine flocculazione si riferisce alla formazione di "fiocchi" sospesi dovuti

minuscole bollicine di aria si aggregano e si

all'aggregazione di particelle colloidali.

disperdono nell'atmosfera.
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COSA RENDE
STABILI LE
DISPERSIONI
COLLOIDALI

In termini tecnici possiamo dire che sulle minuscole
particelle colloidali agiscono forze differenti.
Una di queste è la forza di gravità.
Le altre sono chiamate forze dispersive.
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È tutta questione di forza

FIGURA 1. LE PALLINE ROSSE SONO PARTICELLE COLLOIDALI. LE FRECCE GIALLE RAPPRESENTANO LA FORZA DI GRAVITÀ. LE FRECCE BLU SONO LE FORZE DISPERSIVE.
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CATCH SOME WAVES IN
Q ual è la natura delle forze dispersive?

Se le particelle colloidali sono cariche elettricamente (ovvero sono
cationi se cariche positive, o anioni se cariche negative), le forze
dispersive sono le repulsioni elettrostatiche tra cariche dello stesso
segno.
In questo caso si parla di sistemi colloidali di tipo elettrocratico.

FORZE
DISPERSIVE

Se le particelle colloidali non sono ioni (cioè sistemi dotati di carica

By Joyce Wright
elettrica),
P h o allora
t o g rlea forze
p h sdispersive
b y M a sono
r k Hdovute
a l b ealle
r g interazioni tra le
molecole di soluto e quelle di solvente che si muovono di moti
browniani [4].

Gli urti
e le molecole di solvente
I N tra
T H le
E particelle
S P O T L I Gcolloidali
HT
consentono di tenere in dispersione i colloidi.

MOTI BROWNIANI
4. I moti browniani sono movimenti casuali, rapidi e

irregolari che consentono a sistemi microscopici di essere
spostati in ogni direzione dello spazio.

LA FLOCCULAZIONE
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COME
FUNZIONA?

PROCESSO DI FLOCCULAZIONE

I fattori che consentono alle
particelle colloidali di flocculare sono
il pH, la temperatura, la viscosità del
mezzo e la forza ionica.

Il pH è il logaritmo decimale
dell’inverso della concentrazione
idrogenionica che, tradotto in parole
più semplici, significa che questo

FIGURA 2. EFFETTO DEL pH SUL PROCESSO DI FLOCCULAZIONE

parametro misura la quantità di ioni
H+ (ovvero idrogenioni) presenti in una
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soluzione acquosa.
A 25°C il valore del pH al quale
corrisponde l’elettroneutralità, ovvero
il numero di cariche positive è uguale

RIDUZIONE DEL pH

a quello di cariche negative, è 7.

L a Figura 2 mostra l’effetto di una riduzione di pH (aumento di acidità) sulla stabilità di
Alla stessa temperatura, valori di pH

una dispersione colloidale le cui particelle sono cariche negativamente. Le particelle

inferiori a 7 indicano elevata

cariche negativamente vengono protonate, ovvero le cariche negative vengono

concentrazione di idrogenioni e,

neutralizzate dalle cariche positive rappresentate dagli idrogenioni. Per effetto della

quindi, ambiente acido.

neutralizzazione, le forze dispersive dovute alle repulsioni elettrostatiche vengono meno e
le particelle colloidali possono aggregarsi grazie alle interazioni dipolari [5].

Sempre alla temperatura di 25 °C,

Man mano che le dimensioni di questo aggregato aumentano, si formano dei “fiocchi” o

valori di pH superiori a 7 indicano

“flocculi” che galleggiano sulla superficie del solvente se la loro densità è più piccola di

concentrazioni idrogenioniche

quella del solvente oppure precipitano se la loro densità risulta maggiore di quella del

progressivamente decrescenti e,

solvente.

quindi, ambiente basico.

LE INTERAZIONI DIPOLARI
5. Le interazioni dipolari sono dovute al fatto che una specie chimica elettricamente neutra è dotata di una

nuvola elettronica polarizzabile. In altri termini, la nuvola di elettroni che circonda una molecola, in un dato
istante, si organizza in modo tale che il centro delle cariche positive si distingue da quello delle cariche negative.
Si osserva, cioè, una separazione di carica. La molecola in cui avviene questa separazione di carica induce una
medesima separazione in una molecola vicina. Come risultato le due molecole si attraggono in modo tale che la
parte negativa della prima molecola si dispone accanto a quella positiva della seconda molecola. Si forma,
quindi, un aggregato che viene indicato come flocculo.
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DEFINIZIONI
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Flocculazione e
temperatura
A nche la temperatura gioca il suo ruolo
nel processo di flocculazione.
Infatti, se aumentiamo la temperatura,
aumenta la velocità con cui le particelle si
muovono nel sistema.
A questo aumento di velocità corrisponde un
aumento del numero di urti tra le particelle
stesse.

L’aumento del numero di urti ha come
conseguenza l’aumento di probabilità di urti
efficaci, ovvero di urti che portano alla
formazione di aggregati in cui le particelle
colloidali si “uniscono” le une alle altre
mediante interazioni dipolari.

Come nel caso precedente, l’aumento
progressivo delle dimensioni degli aggregati
porta alla riduzione dell’effetto delle forze
dispersive e, quindi, alla formazione di flocculi
che o galleggiano sul solvente oppure sono
sospesi e poi precipitano.
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AUMENTO DEGLI
URTI DOVUTO ALLA
TEMPERATURA

DEFINIZIONI
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VISCOSITÀ E FORZA IONICA
- 8-

La viscosità
M olto spesso nel linguaggio di tutti i giorni
usiamo il termine viscosità. Diciamo, per
esempio, che un olio è più viscoso di un altro
oppure che è più viscoso dell’acqua.
Ma abbiamo veramente idea di cosa significhi il
termine “viscosità”?

Molto semplicisticamente e per gli scopi di
questa dispensa, possiamo dire che con questo
termine si intende la capacità di un mezzo (per

FIGURA 3. LA FORZA IONICA (I) È LA SOMMATORIA DIVISA PER DUE DEL PRODOTTO DELLA
CONCENTRAZIONE (CI) E DELLA CARICA (ZI) AL QUADRATO DI TUTTE LE SPECIE CHIMICHE (INDICATE
COL PEDICE I) PRESENTI NELLA MISCELA SOLUTO-SOLVENTE. LE SPECIE CHIMICHE CUI SI FA
RIFERIMENTO SONO I SOLUTI.

esempio il solvente di una miscela qualunque)
di opporsi al movimento del soluto in esso
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contenuto.
Più grande è la viscosità del solvente, più
lentamente si muovono le particelle di soluto
all’interno del sistema. Questo vuol dire che un

La forza ionica

aumento di viscosità comporta una riduzione
della capacità di formare flocculi.

E

veniamo ora alla “forza ionica”.

Non è una espressione comune, lo sappiamo. Però non è un concetto complicato.

Al contrario, una diminuzione della viscosità

Vediamolo assieme.

(come conseguenza, per esempio di un

La forza ionica è l'indicazione della quantità di carica presente in una miscela

aumento di temperatura) comporta un
aumento della capacità di flocculazione.

soluto-solvente.
In Figura 3 si riporta la formula con cui viene calcolata la forza ionica di una miscela
complessa.
La forza ionica non si misura, si calcola.

LA FORZA IONICA

Più elevato è il valore della forza ionica, più elevato è il numero di specie cariche
(sia positivamente che negativamente) nel sistema preso in considerazione.

NELLA
FLOCCULAZIONE

Ma perché la forza ionica è implicata nel meccanismo di flocculazione?

VinOsa - wineook 2021
FIGURA 4. IN GIALLO SONO RAPPRESENTATE DUE PARTICELLE CARICHE NEGATIVAMENTE. LA N. 1 HA RAGGIO (A) PIÙ PICCOLO DI QUELLO (C) DELLA PARTICELLA 2. LA
DENSITÀ DI CARICA (DEFINITA COME RAPPORTO TRA QUANTITÀ DI CARICA E VOLUME DELLA PARTICELLA) È PIÙ GRANDE PER LA PARTICELLA 1. A CAUSA DELLA
MAGGIORE DENSITÀ DI CARICA, IL NUMERO DI CONTROIONI NECESSARI PER LA NEUTRALIZZAZIONE DELLA CARICA DELLA PARTICELLA 1 È PIÙ GRANDE DI QUELLO
NECESSARIO PER NEUTRALIZZARE LA PARTICELLA 2.

In Figura 4 si riportano in giallo due particelle con carica negativa.
La particella 1 ha dimensioni più piccole della particella 2.
La densità di carica si misura come rapporto tra la quantità di carica (cioè
numero di cariche elettriche presenti su ogni particella) e il volume della
particella stessa.

CATCH SOME WAVES IN

EFFETTO DELLA
FORZA IONICA

Da quanto scritto dovrebbe essere evidente che la densità di carica della
particella 1 è maggiore di quella della particella 2.
Questo vuol dire che il numero di cariche positive (chiamate controioni)
necessario per neutralizzare la carica della particella 1 è più grande di
quello per la neutralizzazione delle cariche della particella 2.
Come conseguenza, le dimensioni della particella 1 - circondata dai
controioni - sono più grandi di quelli della particella 2 nelle stesse
condizioni.

Quando parliamo di sistemi colloidali, stiamo discutendo di sistemi

FIGURA 5. EFFETTO DELLA FORZA IONICA SULLE DIMENSIONI DI UNA PARTICELLA
COLLOIDALE

complessi in cui ogni particella colloidale è costituita da uno ione - con
una certa carica elettrica - circondato da un certo numero di controioni
necessari a neutralizzarlo.

B yparole,
J o yparticelle
c e W rcolloidali
i g h t non sono le palline gialle della Figura 4,
In altre
P le
h palline
o t o ggialle
r a ppiù
h squelle
b y grigie
M a rche
k le
Hcircondano.
alberg
bensì

Fatta questa lunga premessa, prendiamo la particella 1 ed aggiungiamo
un eccesso di cariche positive come indicato in Figura 5.
Stiamo,
I N Tcioè,
H E aumentando
S P O T L I G HlaTquantità di carica del sistema, cioè stiamo
aumentando la forza ionica.
Per effetto della repulsione tra cariche positive, le dimensioni della
particella colloidale diminuiscono. La diminuzione delle dimensioni
favorisce l’aggregazione tra particelle differenti e, di conseguenza, la
flocculazione.

CONTROIONI
Data una carica elettrica avente un certo segno, per
esempio negativa, un controione è una particella con
carica opposta alla precedente, per l'esempio fatto è una
carica positiva. Quindi, una carica positiva ha come
controione una carica negativa e viceversa.
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COURTESY FAO - SALT-AFFECTED SOILS: DISCOVERING A MISSED REALITY - VIDEO: CLICK ON THE IMAGE TO START VIDEO

I suoli: problemi e gestione | a. 2021/22

VinOsa - wineook 2021

SALT AFFECTED SOILS
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La chimica della
salinizzazione

"SALINISATION IS THE

IL SALE NEI

PROCESS THAT LEADS

SUOLI
TO AN EXCESSIVE

I sistemi colloidali presenti nei suoli
INCREASE OF WATER-

sono la sostanza organica e i
minerali argillosi.

SOLUBLE SALTS IN THE
SOIL. "

I n Figura 1 si riporta lo schema classico in cui viene suddivisa la
sostanza organica dei suoli.
La componente che ha proprietà colloidali è quella fatta dalle
sostanze non umiche, sostanze umiche e sostanza inerte.
Non è il caso in questa sede di entrare nei dettagli della chimica
della sostanza organica dei suoli.
Qui basti dire che i gruppi funzionali della sostanza organica (gruppi

NOTE
1. I gruppi carbossilici sono indicati come -COOH, i gruppi ossidrilici sono

carbossilici, ossidrilici, amminici, ammidici etc.) [1] forniscono sia

gli -OH, i gruppi amminici sono gli -NH2, i gruppi ammidici sono -CONH2

cariche positive che negative in funzione del valore del pH della

2. La soluzione circolante è l’acqua dei suoli che contiene in dispersione,

soluzione circolante [2].

in sospensione o disciolte differenti tipologie di soluti.

Figura 1. Schema classico di suddivisione delle varie classi di sostanza organica

I SISTEMI COLLOIDALI NEI SUOLI
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ESEMPI DI CARICHE ELETTRICHE

COME
CAMBIANO LE
CARICHE
ELETTRICHE
U n esempio di come possano
cambiare le cariche elettriche sulla
superficie della sostanza organica è
riportato in Figura 2.

La prima equazione riporta la
dissociazione in acqua di un acido

Figura 2. Esempi di cariche elettriche che si generano sulla superficie della sostanza
organica dei suoli al variare del pH.

carbossilico, ovvero un sistema
chimico in cui è presente il gruppo
carbossilico (-COOH).
Si forma (a destra) un anione (che

I COLLOIDI NEL SUOLO

viene indicato come carbossilato) e
lo ione idronio (o ione idrogeno).
Se il gruppo carbossilico è presente
sulla superficie di un sistema

In questo caso, un aumento del pH, ovvero condizioni basiche, sposta la reazione verso i
reagenti con la neutralizzazione del catione e la riduzione della carica elettrica di

organico solido, si genera una carica

superficie.

negativa sulla superficie del solido.

La reazione numero quattro coinvolge un gruppo ossidrilico che, in presenza di ioni

Se aumentiamo il pH, in base al

idronio, genera una carica positiva sulla superficie della sostanza organica solida.
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principio di Le Chatelier[3] il
carbossilato si ricombina con lo ione

Se in questi esempi sono state prese in considerazione singole sostanze chimiche, nella

idronio e la carica negativa viene

realtà dei suoli dobbiamo considerare che tutte queste reazioni avvengono

neutralizzata.

contemporaneamente e si influenzano le une con le altre.

Nell’equazione chimica numero due
si riporta la reazione tra un sistema
carbossilico e lo ione ossidrilonio (o
ione ossidrile) che porta alla
formazione di una carica negativa
superficiale (a destra della reazione).

In effetti, le equazioni chimiche 1) e
2) sono simili per cui andiamo avanti.
L’equazione numero tre riporta la
reazione di un sistema di tipo
amminico con gli ioni idronio.
Il prodotto che si forma è un catione.

NOTE
3. .Il principio di Le Chatelier afferma che data una reazione chimica all’equilibrio, l’aumento della quantità

dei reagenti sposta la reazione verso la formazione dei prodotti. Al contrario, l’aumento della quantità dei
prodotti sposta la reazione verso i reagenti.
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ESEMPI

SOIL HAS MILLIONS OF

LIVING ORGANISMS IN IT.

SAVE THEIR LIVES AND

PROTECT THE SOIL"
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"A SINGLE SPOON OF THE

DAGLI

Sistemi colloidali

AI

ELEMENTI

FOGLIETTI

I minerali argillosi sono sistemi
inorganici solidi presenti nei suoli. I principali
elementi che li compongono sono alluminio,
silicio e ossigeno.

L’alluminio è in grado di combinarsi con
l’ossigeno per formare un complesso chimico
a forma di ottaedro [Figura 3].

Gli ottaedri di alluminio si uniscono per uno
spigolo portando alla formazione di un
foglietto ottaedrico. Il silicio, invece, quando
si combina con atomi di ossigeno forma dei
tetraedri.
Quando questi si uniscono per un vertice
portano alla formazione di un foglietto
tetraedrico.

Sotto il profilo chimico, i minerali argillosi
sono una combinazione dei foglietti
ottaedrici e tetraedrici anzidetti.

Figura 3.
In alto: ottaedro di alluminio e foglietto ottaedrico
In basso: tetraedro di silicio e foglietto tetraedrico.

SPIGOLO
In geometria, lo spigolo di una figura geometrica tridimensionale è il
segmento che unisce due vertici della figura.

VinOsa - wineook 2021
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THERE IS NO LIFE WITHOUT
THE SOIL
AND NO SOIL WITHOUT LIFE
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Figura 4. Struttura della montmorrillonite, un minerale argilloso molto comune.
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Montmorillonite
CATCH SOME WAVES IN
Per esempio, la montmorrillonite, un sistema molto comune
nei suoli del nostro paese, è un minerale argilloso del tipo 2 : 1

IN THE SPOTLIGHT

oppure TOT, dove la T sta per tetraedro e la O per ottaedro
(Figura 4).

Come conseguenza, si genera un surplus di carica
negativa che è indipendente dal valore del pH dei

Come si nota, la superficie dei foglietti ottaedrici e tetraedrici è
caratterizzata dalla presenza di gruppi ossidrilici (-OH) dalla cui
deprotonazione si generano cariche di superficie di segno
negativo.

suoli.
In altre parole, mentre le cariche elettriche sulla
superficie della sostanza organica dei suoli è
dipendente dal pH, quelle sulla superficie dei minerali
argillosi dovute alla sostituzione isomorfa sono pHindipendenti.

Cariche negative aggiuntive si ottengono anche grazie alla
cosiddetta sostituzione isomorfa.
Durante la formazione delle rocce - dalla cui disgregazione si
generano i minerali argillosi -, elementi come Mg(II) e Fe(II) nei
foglietti ottaedrici possono sostituire l’alluminio (con stato di

DEPROTONAZIONE

ossidazione +3); allo stesso modo, sempre nei foglietti tetraedrici
l’Al(III) può sostituire il silicio (con stato di ossidazione +4).

allontanamento di ioni idrogeno

VinOsa - wineook 2021

-4-

L a sostanza organica ed i minerali argillosi interagiscono

l’una con gli altri per formare quelli che vengono definiti
complessi organo-minerali oppure umo-argillosi (umo- viene
da humus).
Le interazioni tra le componenti organiche e i minerali dei
suoli si realizzano, per esempio, grazie alla presenza delle
molecole di acqua che si possono porre a ponte tra le due
matrici.
Le molecole di acqua che nei minerali come la
montmorrillonite si pongono in quello che viene definito
spazio interbasale, trasportano con sé anche ioni solubili (per

esempio, sodio, potassio, magnesio calcio, etc.) che vengono

SPAZIO INTERBASALE
lo spazio tra blocchi o strati TOT

“intrappolati” sulla superficie dei complessi umo-argillosi e
vengono rilasciati nella soluzione circolante (ovvero, la
soluzione acquosa presente nei suoli) in un processo di
desorbimento ionico che prende il nome di capacità di
scambio [5].

La capacità di scambio ionico è un parametro fondamentale
per la fertilità dei suoli, ma questo è un discorso che va oltre gli
scopi di questo reportage.

Le cariche presenti sulla superficie della sostanza organica, su
quella dei minerali argillosi oppure del complesso umoargilloso sono responsabili del comportamento colloidale di
questi sistemi.

NOTE
5. Il termine “capacità di scambio ionico” si riferisce alla capacità che ha la fase solida del suolo di “cedere” gli ioni (positivi o negativi) alla soluzione circolante e

renderli disponibili per la nutrizione vegetale. Se vengono ceduti alla soluzione circolante i cationi, si parla di capacità di scambio cationico. Se gli ioni scambiati
sono anioni, si parla di capacità di scambio anionico.

SUOLI SALINI

TABELLA 1. PARAMETRI ANALITICI NECESSARI PER DISTINGUERE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SUOLI ALOMORFI
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COSA SONO?
O ltre alla sostanza organica ed ai minerali argillosi, i suoli contengono anche sali disciolti che derivano sia dall’attività
antropica (per esempio la fertilizzazione) sia da processi naturali come la degradazione delle rocce, l’erosione, il contatto
con acqua salmastra sotterranea che porta i sali in superficie mediante la capillarità [6] oppure il contatto con l’aerosol
salmastro che proviene dal mare.

Quando i processi evapotraspirativi [7] allontanano l’acqua dai suoli, i sali si accumulano sulla superficie e portano alla
formazione di una patina biancastra. In prevalenza, i sali che si accumulano nei suoli contengono come cationi il sodio, il
potassio, il calcio e il magnesio. Tra gli anioni sono presenti cloruro, solfato, idrogenocarbonato (o bicarbonato) e
carbonato.

La locuzione “suoli salini”, in realtà, è sbagliata. Più correttamente dobbiamo indicare i suoli soggetti a salinizzazione,
ovvero elevata salinità, come suoli alomorfi.
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I suoli alomorfi si possono distinguere in suoli salini, suoli salino-sodici e suoli sodici in funzione dei valori della
conducibilità elettrica, della percentuale di sodio scambiabile.

ESP: dall’inglese exchangeable sodium percentage e del pH - (Tabella 1).

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
L a conducibilità elettrica si riferisce alla capacità di un mezzo di far passare la corrente elettrica
quando tra due elettrodi viene applicata una differenza di potenziale. Tradotto in parole più semplici:
prendiamo una quantità precisa di suolo; aggiungiamo una quantità di acqua deionizzata fino ad
ottenere una pasta satura (ovvero una pasta fluida, brillante e che scorre bene quando è presa su una
spatola); immergiamo nella pasta satura un conduttimetro (l’apparecchio che ci consente di misurare la
conducibilità elettrica) e registriamo il valore. Esso deve essere più grande di 4 dS/m (si legge deci-

- 6- e salino-sodici e inferiore a 4 dS/m per suoli sodici.
Siemens per metro) per suoli salini

PERCENTUALE DI SODIO SCAMBIABILE
L a percentuale di sodio scambiabile si riferisce alla quantità di sodio presente nella soluzione
circolante e che può prendere il posto (scambiare) dei cationi assorbiti sul complesso umo-argilloso. Esso si
ottiene dalla relazione matematica riportata in Figura 5 dove [Na] è la concentrazione degli ioni sodio
scambiabili, mentre CSC è la capacità di scambio cationico. La ESP deve essere < 15 per i suoli salini, > 15 sia
per i suoli salino-sodici che per i suoli sodici.
La percentuale di sodio scambiabile si riferisce alla quantità di sodio presente nella soluzione circolante e
che può prendere il posto (scambiare) dei cationi assorbiti sul complesso umo-argilloso. Esso si ottiene
dalla relazione matematica riportata in Figura 5 dove [Na] è la concentrazione degli ioni sodio scambiabili,
mentre CSC è la capacità di scambio cationico. La ESP deve essere < 15 per i suoli salini, > 15 sia per i suoli
salino-sodici che per i suoli sodici.

pH
Per quanto riguarda i valori di pH (ovvero la concentrazione di ioni idrogeno), i suoli salini e salino-sodici
mostrano pH < 8.5, mentre i suoli sodici mostrano pH > 8.5.

NOTE
6. La capillarità è un complesso insieme di fenomeni che consentono ad un liquido “intrappolato” in un capillare di percorrere un percorso dal

basso verso l’alto. La chimica legata al processo della capillarità non è semplice. In poche parole, si può pensare che le molecole di un liquido si
“arrampichino” sulle pareti del capillare sfruttando le interazioni a idrogeno o le forze di Van der Waals con i gruppi funzionali presenti sulla
superficie del capillare stesso.
7. Col termine evapotraspirazione si intende l’allontanamento dell’acqua dalla superficie terrestre per effetto dei processi di evaporazione che

dipendono dai cicli caldo/freddo.
8. Il termine alomorfo deriva dall’unione di due parole greche: ἅλς (àls) che vuol dire “sale” e μορϕος (mórfos) e vuol dire “a forma di”.
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Figura 5. Calcolo della percentuale di sodio scambiabile
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ESP (%) = [Na]/CSC × 100
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Effetto della
salinità sulle
piante e sulle
proprietà dei suoli

SALE, SUOLI E
A vendo definito il significato di suoli
alomorfi ed avendoli suddivisi in tre sotto
categorie (salini, salino-sodici e sodici),
cerchiamo ora di capire quali sono gli effetti di
elevate concentrazioni di sali sulla vita delle
piante.

PIANTE

LA PRESSIONE OSMOTICA
- 8-

Che cosa è?
I n generale, quando soluzioni acquose
contenenti elevate concentrazioni di sali sono
in prossimità delle radici, si innescano processi
osmotici che portano al cosiddetto stress
osmotico.
Adesso che sono stati utilizzati termini tecnici
per spiegare in due righe i fenomeni legati ad
alte concentrazioni saline, cerchiamo di
tradurre in un modo più comprensibile la
definizione appena esposta.

Immaginiamo di inserire una membrana
semipermeabile in un recipiente di vetro come
in Figura 6.

FIGURA 6. PROCESSO OSMOTICO. DUE SOLUZIONI (A E B) SONO SEPARATE DA UNA MEMBRANA
SEMIPERMEABILE, CIOÈ PERMEABILE ALLE SOLE MOLECOLE DI SOLVENTE. LA SOLUZIONE A È MENO
CONCENTRATA DELLA SOLUZIONE B. PER EFFETTO DELLA DIFFERENZA DI CONCENTRAZIONE, IL
SOLVENTE PASSA DA A A B FINO A CHE LA CONCENTRAZIONE DELLE DUE SOLUZIONI NON SI
UGUAGLIA.

Il processo osmotico

Questa membrana è permeabile solo alle
molecole di solvente che nel nostro caso è
l’acqua. Inseriamo a sinistra della membrana

I mmaginiamo adesso che il recipiente di cui abbiamo discusso fino ad ora sia il

una soluzione acquosa (A) contenente un certo

sistema suolo-pianta. In particolare, la membrana semipermeabile sia la parete

ammontare di soluto. A destra della

delle cellule presenti sulle radici delle piante; la soluzione A sia la soluzione

membrana inseriamo una soluzione identica
alla A, ma a concentrazione maggiore (B).

all’interno delle cellule anzidette, mentre la soluzione B sia la soluzione circolante

Ricordiamo che la concentrazione è una

contenente elevate concentrazioni saline. Per effetto della differente

misura dell’ammontare di un soluto per unità

concentrazione tra A e B, il solvente trasloca da A a B esercitando una certa

di volume di solvente. In altre parole, a parità di
volume di solvente, la soluzione A (a sinistra
della membrana semipermeabile) contiene un

pressione sulle membrane cellulari che costituiscono le radici delle piante. Questa
pressione deve essere contrastata dalle piante per poter “risucchiare” i nutrienti. La

ammontare inferiore di molecole di soluto

conseguenza è che le piante hanno difficoltà nell’approvvigionamento alimentare e

rispetto alla soluzione B (a destra della

subiscono quello che viene indicato come “stress osmotico”, cioè la difficoltà di

membrana semipermeabile).
Per effetto della differente concentrazione, le
molecole di solvente si trasferiscono da A a B

assimilazione dei nutrienti per effetto della elevata pressione osmotica sulla
superficie delle radici.

fino a che le concentrazioni delle soluzioni da
entrambi i lati della membrana
semipermeabile sono identiche. L’effetto visivo
è che il volume della soluzione A diminuisce,
mentre quello della soluzione B aumenta.
Quando il solvente attraversa la membrana
semipermeabile, esercita una pressione su di
essa che prende il nome di pressione osmotica
e viene indicata con la lettera greca

.

Il suo valore dipende dalla concentrazione del
soluto presente in soluzione.

MEMBRANA SEMIPERMEABILE
Una membrana semipermeabile è tale quando consente il passaggio di una sola specie chimica o
di un selezionato numero di esse.
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Soil is where
life begins.
Soil is where
food begins.

DEFLOCCULAZIONE, OCCLUSIONE,
COMPATTAZIONE E ASFISSIA DEI
SUOLI
- 9-

Deflocculazione
L ’elevata concentrazione di sali, ed in
particolare di sodio, porta ad una
deflocculazione dei colloidi del suolo con
occlusione dei pori, compattazione e resistenza
allo sviluppo radicale.

Le dimensione degli ioni in
acqua
L a Figura 7 riporta la ben nota tavola periodica degli elementi. Essa è
divisa in gruppi e periodi. I primi sono le colonne, mentre i secondi sono le
righe. Esistono 18 gruppi e 7 periodi. Le due righe in fondo sono i periodi che
contengono i lantanidi (riga in alto) e gli attinidi (riga in basso). Il loro nome

Per poter capire cosa davvero significa quanto

deriva dal lantanio (simbolo La) e dall’attinio (simbolo Ac) che aprono le

appena scritto occorre partire da molto

suddette righe.

lontano e comprendere innanzitutto come si
comportano gli ioni disciolti in acqua.

I primi due gruppi della tavola periodica contengono ioni molto importanti
per la chimica dei suoli. Si tratta di sodio (Na), potassio (K), magnesio (Mg) e
calcio (Ca). Ricordiamo che le dimensioni degli elementi aumentano sia lungo
il gruppo (ovvero leggendo il gruppo dall’alto verso il basso) che lungo il
periodo (cioè leggendo da sinistra a destra).

FIGURA 7. TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI
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FIGURA 8. IN A SI RIPOSTA L’ISTOGRAMMA CHE MOSTRA COME SI RIDUCE LA DENSITÀ DI CARICA PER GLI IONI ANZIDETTI.
IN B, L’ISTOGRAMMA MOSTRA LA VARIAZIONE DELLE DIMENSIONI DEGLI IONI IDRATATI, OVVERO CIRCONDATI DALLE MOLECOLE DI ACQUA

Questo vuol dire che la dimensione degli elementi appena citati segue
l’andamento: Ca > Mg > K > Na.
La relazione appena considerata è valida anche quando questi elementi
vengono ionizzati, cioè, semplificando, vengono allontanati degli elettroni e si
formano delle cariche positive - o cationi. Gli elementi del primo gruppo

C A cationi
T C HconSuna
OM
W (Na+
A VeEK+),Smentre
I N quelli del secondo
formano
solaEcarica
gruppo danno cationi con due cariche elettriche (Mg2+ e Ca2+).
Quanto scritto prima, per i cationi, si riscrive come: Ca2+ > Mg2+ > K+ > Na+.

Quando questi ioni vengono messi in acqua si instaurano delle interazioni
acqua-ione che hanno lo scopo di neutralizzare le cariche elettriche presenti
sugli ioni.
Il numero di molecole di acqua che circondano gli ioni e formano quella che
si chiama sfera di idratazione dipende dalla densità di carica dello ione, cioè
dal rapporto tra la carica ionica e il volume dello ione stesso.
50

Per semplicità, assumiamo che la forma degli ioni sia sferica.
40

In questo modo possiamo calcolare facilmente il loro volume, conoscendo il
valore del loro raggio ionico che si può leggere in qualsiasi libro di chimica

30

By Joyce
generale.

Wright
Photographs by Mark Halberg

20
10

In Figura 8A si riporta un istogramma che mostra come la densità di carica
diminuisca nell’ordine Mg2+ > Ca2+ > Na+> K+. Lo stesso ordine si ottiene

0

andando a considerare gli ioni idrati (cioè circondati da molecole di acqua)
come riportato in Figura 8B.
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SUOLI NON
ALOMORFI

LA FLOCCULAZIONE
P er effetto della neutralizzazione della carica dei
colloidi del suolo si verifica la flocculazione (v. prima

I n generale, in suoli non alomorfi,
l’assorbimento sulla superficie dei

parte di questo reportage) con conseguente

colloidi del suolo da parte degli ioni -

miglioramento della struttura dei suoli.

di cui abbiamo parlato nel paragrafo
precedente - segue una priorità che
dipende sia dal numero di cariche
elettriche che dalle dimensioni degli
ioni idrati.
La regola generale ci permette di
affermare che ioni idrati che hanno

STRUTTURA DEL SUOLO
Con la locuzione “struttura del suolo” si intendono gli aggregati di particelle di suolo che forniscono un habitat
per la sopravvivenza dei microrganismi, consentono l’aerazione e migliorano la diffusione dei nutrienti.

maggior numero di cariche
elettriche vengono assorbiti più
facilmente di quelli con numero di
cariche inferiori. A parità di carica,
sono gli ioni che hanno un raggio
ionico più piccolo ad essere assorbiti
più facilmente.
In altre parole, possiamo scrivere che
l’affinità degli ioni (come, per
esempio, quelli considerati nel
paragrafo precedente) per la
superficie dei colloidi del suolo è:
calcio > magnesio > potassio > sodio.
L’andamento anzidetto si spiega

EFFETTI DELLA
CONCENTRAZIONE DI SODIO

considerando che gli ioni col più alto
numero di cariche positive sono in

I n condizioni di eccesso di sodio si osserva che, per effetto della elevata

grado di neutralizzare un maggior

concentrazione, il sodio sostituisce tutti gli altri sulla superficie dei colloidi. Come

numero di cariche negative presenti

conseguenza, la quantità di carica negativa dei colloidi non è più sufficientemente

sulla superficie dei colloidi del suolo;

neutralizzata (il sodio da solo non riesce a neutralizzare tutte le cariche dei complessi

invece, a parità di carica, gli ioni col

colloidali presenti nei suoli). Per questo motivo, si osserva la rottura degli aggregati

raggio di idratazione più piccolo

colloidali (che si chiama deflocculazione). Questi ultimi si disperdono nella soluzione

sono quelli che riescono a

circolante e vanno ad occludere i pori della componente solida dei suoli. L’effetto è la

neutralizzare una maggiore quantità

riduzione della conducibilità idraulica dei suoli, la riduzione della lisciviazione dell’acqua

di carica sulla superficie dei predetti

verso le zone più profonde del suolo e il compattamento. Quest’ultimo riduce la capacità

colloidi.

delle radici delle piante di penetrare nel suolo con conseguente asfissia radicale.
Non si può dimenticare, inoltre, che alla elevata concentrazione di cationi corrisponde
anche una elevata concentrazione di anioni quali cloruri e solfati che possono risultare
tossici per le piante.

SOLUZIONI

COME RECUPERARE I

SCI BUZZ >

SUOLI ALOMORFI
INDUSTRY >
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COSA
POSSIAMO
FARE?
A parte irrigare con acqua non
salmastra in modo tale da ridurre
l’apporto di sali e favorire la
lisciviazione di quelli presenti, i suoli
ad alto contenuto di sali possono
essere “corretti” usando il gesso che
altro non è che solfato di calcio
[Figura 9].
Il gesso si scinde in ioni calcio e
solforico. Il calcio sostituisce il sodio
e lo fa trasmigrare nella soluzione
circolante dove reagisce con lo ione
solforico formando solfato di sodio
solubile e neutro che grazie alle
irrigazioni viene dilavato negli strati
profondi del terreno. Il calcio
consente il ripristino della struttura
dei suoli.
Invece del gesso si può utilizzare lo
zolfo. Questo viene ossidato a solfato
da batteri del genere Thiobacillus
secondo lo schema riportato
nell’equazione 1. con produzione di
ioni idrogeno che abbassano il pH
del suolo e consentono le reazioni 2.
e 3.

FIGURA 9. REAZIONE DEL GESSO CON I COLLOIDI DEL SUOLO. IL CALCIO SOSTITUISCE IL SODIO E CONSENTE LA
RISTRUTTURAZIONE DEL SUOLO STESSO.

L a reazione 2. tra acido solforico e bicarbonato di sodio e la reazione 3. tra carbonato di
sodio e acido solforico (in entrambe le reazioni i reagenti contengono due ioni tipici dei suoli
alomorfi) portano alla formazione di anidride carbonica (che si allontana nell’atmosfera) e
solfato di sodio (che viene dilavato).
Una volta che i suoli alomorfi sono stati corretti occorre una loro corretta gestione per
evitare che si ripresentino le medesime condizioni. A tale scopo è necessario avere sempre
sotto controllo sia la conducibilità elettrica che la ESP, progettare un piano di irrigazione
con interventi frequenti, elaborare un buon sistema di drenaggio idrico che serva per la
lisciviazione dei sali. Anche l’apporto di sostanza organica esogena (ovvero fertilizzanti
organici) consente di ridurre gli effetti di alte concentrazioni di sali oltre ad avere effetti
benefici su tutti i parametri di buona qualità dei suoli.
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Ringraziamo per questa parte il Professor Pellegrino Conte dell'Università degli Studi di Palermo per il sostanzioso contributo
alla stesura .
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SALT AFFECTED SOILS
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La salinizzazione
in vigna

SALE E
VITICOLTURA
Nelle prime due parti di questo reportage
abbiamo dato alcune definizioni importanti
(prima parte) per comprendere il problema dei
suoli salini e come gestirli (seconda parte).
Con questa terza - e ultima - parte vogliamo
affrontare il problema della salinità dei suoli
vocati all’attività viti-vinicola.

"THE SOIL IS THE
GREAT CONNECTOR OF
OUR LIVES, THE
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SOURCE AND

C

ome è stato già evidenziato, la salinità è una delle

cause principali della degradazione dei suoli che, nelle aree
dedicate all’agricoltura, cioè alla produzione di alimenti e di
fibre tessili, comporta effetti devastanti in termini di
cambiamenti globali, oltre che ingenti danni economici.

È stato stimato che dall’8 al 10% dei suoli presenti sul globo
terrestre è affetto dal fenomeno della salinità per cause non
solo naturali ma anche in rapporto a errate pratiche
agronomiche.

Le analisi condotte nei paesi principali produttori di vino
dimostrano che il fenomeno della salinità sta diventando un
problema molto serio anche in ambito viti-vinicolo.

Per esempio, per la sola Australia, già nel lontano 2005, è
stato stimato un mancato guadagno di circa 58 milioni di
dollari, corrispondenti ad un incremento del 13% rispetto ai
profitti della produzione media fino ad allora ottenuta, se si
fosse iniziato un recupero delle zone più colpite dalla
salinizzazione.

DESTINATION OF ALL"

STRESS OSMOTICO
Lo abbiamo definito nella seconda parte del reportage -->

S ebbene le viti siano per tradizione piante
che richiedono un moderato irriguo, nei climi
più secchi le strategie di irrigazione ordinaria
sono importanti per avere una buona resa e
una buona qualità dei frutti.

Si stima, che entro il 2050, tra il 25% ed il 75%
delle terre attualmente soggette alla
viticoltura diventeranno inabili a tale attività
per gli effetti combinati della scarsità
dell’acqua e della salinizzazione.

Diventa, pertanto, importante cercare di
capire a livello molecolare cosa accade alle
viti sottoposte a stress salino, per di più
associato agli effetti negativi già evidenziati
nelle due parti precedenti di questo
reportage.
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LA

RISPOSTA

C ome già evidenziato, la salinità influenza
la funzionalità cellulare delle piante in diversi

FISIOLOGICA

modi: stress osmotico, tossicità di alte
concentrazioni di ioni quali cloruri e solfati,
danni ossidativi.

DELLE

VITI

ALLA

Lo stress osmotico si realizza quando, per
assumere nutrienti, le cellule presenti nella

SALINIZZAZIONE

radice della pianta devono vincere la
pressione osmotica esercitata dalle molecole
di acqua che si muovono dall’interno verso
l’esterno della cellula (lo abbiamo spiegato
nella seconda parte di questo reportage).

L’acqua è una delle componenti principali
delle viti. Il suo contenuto varia dal 70% in
peso per le componenti più vecchie delle
piante (per esempio, tronco e rami) fino al
90% per quelle più giovani (per esempio,
foglie, fiori e frutti).
Ma se la vite vegeta in un suolo salinizzato,
proprio a causa dell’elevata concentrazione
salina viene inibita la crescita della pianta,
con perdita di biomassa e morte cellulare.
Inoltre, tra i vari effetti causati dall’elevata
salinità dei suoli, si osserva anche una
riduzione dell’attività fotosintetica (questo
perché la diffusione dell’anidride carbonica
attraverso gli stomi [1] si riduce) con un
conseguente incremento dell’attività
fotorespiratoria.

STOMA
Cosa è lo stoma? Riprendiamo la definizione dall’enciclopedia Treccani:
“Piccolo poro presente prevalentemente sulla pagina inferiore delle foglie. Lo
stoma è costituito da due ‘cellule di guardia’ con forma reniforme che, in
funzione del livello di turgore cellulare, aprono o chiudono l’apertura
stomatica stessa, detta anche rima stomatica. Quando le cellule di guardia
sono turgide lo stoma è aperto, mentre la perdita del turgore determina la
chiusura dello stesso. L’apertura degli stomi è di primaria importanza per
consentire gli scambi gassosi della pianta e, quindi, l’entrata dell’anidride
carbonica necessaria per lo svolgimento della fotosintesi, il rilascio
dell’ossigeno prodotto dalla fotosintesi stessa e il rilascio del vapore acqueo,
necessario per richiamare acqua e nutrienti dal terreno”.
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Premesse
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"TO BE A SUCCESSFUL

FARMER ONE MUST FIRST

KNOW THE NATURE OF THE

SOIL"
Senofonte
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Quest’ultima è un complesso sistema di reazioni che serve alle

C'È PURTROPPO UN MA...

piante per sopperire alla mancanza di anidride carbonica a
seguito della chiusura degli stomi: infatti, questi si chiudono per

C A perdita
T C H diSacqua
O M dalle
E Wcellule.
AVE
evitare

S IN

Tra i prodotti secondari della fotorespirazione sono

Tuttavia, se da un lato la chiusura (sarebbe meglio dire la

presenti anche i cosiddetti ROS (dall’inglese Reactive

“riduzione”) degli stomi permette di conservare l’acqua nelle

Oxygen Species): si tratta di radicali liberi molto reattivi

cellule della pianta, dall’altro questa “chiusura” riduce la

che a lungo andare possono portare alla morte della

diffusione dell’anidride carbonica nei tessuti vegetali con

pianta e che in una normale attività fotosintetica non

conseguente inibizione della fotosintesi clorofilliana.

Per poter sopravvivere, la pianta innesca quindi un
“meccanismo” di compensazione. Quando l’anidride carbonica
viene meno, uno degli enzimi deputati alla fotosintesi
clorofilliana invece di operare “prendendo” la CO2 dall’atmosfera
“frantuma” degli zuccheri semplici producendo così CO2.

vengono prodotti.

Come è stato evidenziato dalla spiegazione
semplicistica riportata nelle righe precedenti, è ben
noto l’effetto dello stress osmotico sulla fotosintesi
clorofilliana. Ciò che è meno noto è in che modo gli
ioni presenti in alte concentrazioni nei suoli salinizzati
possano avere effetti tossici sulle viti e quali siano i

In questo modo – tra le altre cose - viene anche assicurata

meccanismi legati ai danni ossidativi in conseguenza

l’assimilazione dei nitrati presenti nei suoli, utili alla produzione

della produzione dei sistemi ROS anzidetti.

degli amminoacidi che vengono utilizzati per la sintesi del
corredo proteico della pianta.

In altre parole: sappiamo che producono danni ma non
si sa come.

COME LE VITI RESISTONO AI
SUOLI SALINI?

MECCANISMI DI
TOLLERANZA ALLA
SALINITÀ DA PARTE
DELLE VITI

-2VACÙOLI
Cosa è un vacùolo? Riprendiamo da una nota enciclopedia chimica online:
Il vacùolo è una cavità circondata da membrana presente in alcuni tipi di
cellule, come cellule vegetali, cellule fungine e protozoi.
Il termine vacùolo deriva dal latino vacuus, vuoto, per via dell’aspetto con cui
si presenta nei preparati istologici in seguito ad osservazione con il
microscopio ottico o elettronico.
Il vacùolo di piante e funghi contiene generalmente acqua, vari ioni

-3-

Ricordiamo che le viti, come tutte le piante,
sono esseri viventi.

Come tali esse si sono evolute per essere in grado
di attivare delle strategie di sopravvivenza per
resistere a periodi di limitate o prolungate
problematiche ambientali.

Nel caso di difficoltà dovute a suoli salini, le viti
utilizzano strategie multiple che sono riassumibili
nei quattro punti elencati nell'immagine qui sopra.

inorganici e composti organici di riserva, di rifiuto o con funzioni specifiche.
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WE KNOW MORE ABOUT THE
MOVEMENT OF CELESTIAL
BODIES THAN ABOUT THE SOIL
UNDERFOOT

LE STRATEGIE CONTRO LA
SALINIZZAZIONE
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L e quattro strategie evidenziate vengono bilanciate grazie a modifiche nelle trasmissioni chimiche ad opera di
molecole sintetizzate allo scopo nei processi metabolici delle viti.
Vediamo cosa significa e, soprattutto, cerchiamo di capire qual è il significato chimico-fisico delle quattro strategie
appena citate qui sopra.

LE TRASMISSIONI AD OPERA DI SEGNALI
CHIMICI
Q uando si parla di “bilanciamento” tra diversi meccanismi regolatori del metabolismo degli esseri viventi, in
generale, si intende dire che essi sono in grado di modulare certe vie metaboliche, rispetto ad altre, semplicemente
attraverso la produzione di molecole che rappresentano dei segnali chimici che “ordinano” a certi enzimi di
“terminare” la loro attività e ad altri enzimi di “cominciarne” una nuova (ricordiamo che tutte le reazioni dei processi
metabolici sono mediate da enzimi).

Per quanto riguarda le viti, i quattro meccanismi di risposta alla salinità dei suoli non si realizzano necessariamente
nell’ordine che abbiamo indicato noi, ma seguono un “percorso” che dipende di volta in volta dalla concentrazione
salina, dalla natura degli ioni presenti nei suoli, dalla quantità di acqua presente sia nei suoli che nelle cellule e da
tutte le condizioni climatiche che entrano in gioco in quel particolare momento.

Non ci addentriamo ulteriormente in questi temi, troppo specifici e tecnici, e rimandiamo chi fosse interessato
all’argomento a letture suggerite qui in fondo.

METABOLITI
SECONDARI
I metaboliti secondari sono molecole prodotte dalle reazioni del
metabolismo secondario delle piante (v. paragrafo 8).
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1.

L’ESCLUSIONE IONICA
'“esclusione ionica” - detta anche “esclusione salina”- si
L

riferisce alla capacità della vite di ridurre l’assorbimento di sale (il
nostro ben noto NaCl) dal suolo e limitarne il passaggio dalle
radici al resto della pianta. Questo meccanismo è particolarmente
importante per conservare la produttività viticola e ottenere vini

LE
STRATEGIE
/ 1

che non siano troppo sbilanciati in riferimento a parte delle
durezze e alla salinità.
In ogni caso, bisogna sottolineare che diversi studi riferiscono
della morte di piante appartenenti a cultivar con grande
tolleranza alla salinità quando la sua durata è troppo prolungata e
si verifica durante più stagioni consecutive.

-6-

2.

SEQUESTRO NEI VACÙOLI
C on la locuzione “sequestro nei vacùoli” si intende

l’operazione di isolamento dei sali nei vacùoli delle radici.
In altre parole, i sali vengono bloccati nei vacùoli e, quindi, non
vengono trasferiti nel citoplasma [3] (o vengono trasferiti in
concentrazioni molto limitate).
Accanto al meccanismo che “blocca” i sali nei vacùoli, va ricordato

CITOPLASMA
Cos’è il citoplasma? È il volume delimitato dalla
membrana cellulare che contiene i metaboliti
presenti nella cellula

che esiste anche quello che prevede il “blocco” dei sali per effetto
dei processi di lignificazione [4].

LIGNIFICAZIONE
La lignificazione è un processo attraverso cui le piante sintetizzano la lignina che, legandosi alla cellulosa, permette l’irrigidimento dei tessuti. È un processo che
consente alle piante di crescere in altezza e resistere alle forze esercitate dal vento e dalla pioggia.

it takes over
1000 years to
make 1 cm of
soil

DETTAGLI

LE STRATEGIE / 2
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3.

BILANCIAMENTO
DELLA
PRESSIONE
OSMOTICA
Il bilanciamento della pressione
osmotica consiste nell’accumulo di ioni
non tossici all’interno delle cellule delle viti
in modo tale che si possa raggiungere un
equilibrio osmotico che consente la
conservazione della quantità di acqua
all’interno dei vacùoli e del citoplasma.
Gli ioni che vengono accumulati sono
sostanze organiche altamente solubili
come glicosidi (sostanze a base di
zuccheri), amminoacidi (in particolare
prolina), polioli (per esempio, i polifenoli) e
proteine ad elevata idrofilicità.

-8-

4.

METABOLISMO SECONDARIO E PROTEZIONE
DAI ROS
I l metabolismo secondario delle viti non è direttamente coinvolto nei processi della crescita e dello sviluppo delle
piante quanto, piuttosto, in quelli che servono per ridurre la pericolosità di sistemi sintetizzati come effetto secondario delle
risposte biochimiche alla salinità dei suoli.
Per esempio, alcuni studi hanno dimostrato che, accanto a tutti i meccanismi finora descritti in modo elementare, si
innescano una serie di reazioni mediate da enzimi particolari che prendono il nome di perossidasi che hanno il compito di
eliminare dalle cellule i ROS di cui si è parlato qui qualche riga più sopra. Un ulteriore aiuto nella eliminazione dei ROS viene
anche dagli stilbeni, dai flavonoidi e da alcune altre molecole cosiddette antiossidanti che vengono sintetizzate grazie ai
processi chimici del metabolismo secondario.

ALTRE RISPOSTE ALLA
SALINITÀ DEI SUOLI
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LA BIOCHIMICA VEGETALE
D a quanto scritto fino ad ora si comprende che la biochimica vegetale è molto complessa, almeno quanto lo è quella
animale. Le risposte alla salinità dei suoli da parte delle piante, in realtà, non si esauriscono con i quattro meccanismi
sintetizzati nei paragrafi precedenti.
Altri effetti sono, per esempio, legati all’azione delle aquaporine [5]. Da alcuni studi, non ancora confermati da parte della
comunità scientifica internazionale, sembra che le aquaporine, in un meccanismo non ancora ben noto, siano in grado di
attivare la resistenza ai sali da parte delle viti. Sembra inoltre che, in risposta alla salinizzazione, alcune altre proteine di
membrana subiscano delle modifiche nella loro struttura così da rendere i tessuti di cui fanno parte più stabili sotto
l’aspetto meccanico e resistenti ai cambiamenti di turgore. Ancora, si è notato un aumento della quantità di acido
abscissico, una molecola coinvolta in alcuni processi fondamentali che vanno dalla germinazione dei semi alla crescita
degli acini, quando le viti vengono allevate su suoli salini.

LE AQUAPORINE
Le acquaporine sono proteine di membrana coinvolte nella regolazione del flusso dell’acqua attraverso i tessuti vegetali.
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LA SALINITÀ E I CARATTERI
CHIMICI ED ORGANOLETTICI
DEI VINI
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Cosa succede nel
vino?
I n uno studio condotto presso l’Università degli Studi di
Palermo (qui e qui) è emerso che in vini a base di Nero D’Avola
prodotti da uve raccolte da viti allevate su suoli salini era più
elevato il contenuto di polifenoli, antociani, flavonoidi, solfati,
esteri di acidi grassi, e terpeni rispetto a vini ottenuti da uve
analoghe ma raccolte da viti allevate su suoli meno ricchi in sali.

Da un punto di vista gusto-olfattivo, i panel gustativi hanno
espresso un migliore apprezzamento per i vini ottenuti da uve
coltivate su suoli salini per quanto riguarda i parametri intensità
del colore, riflessi violacei, frutta sotto spirito, frutta secca e
sapidità.

A fronte delle ricerche effettuate dagli studiosi di Palermo,
bisogna considerare anche quelli dei ricercatori australiani (qui)
che hanno evidenziato accanto all’elevata sapidità – rilevata
anche dagli studi di Palermo - una bassa qualità dei vini ottenuti
da uve allevate su suoli salini: secondo gli Australiani questo è
dovuto anche alla ridotta attività dei lieviti coinvolti nella
fermentazione alcolica e in quella malo-lattica.

Più recentemente, invece (qui), è stato anche evidenziato che
l’elevata sapidità dovuta a consistenti concentrazioni di NaCl nei
vini prodotti da viti allevate su suoli salini in Argentina si correlava
positivamente a una accentuata nota amara degli stessi.
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Conclusioni
D alla disamina riportata in questa terza ed ultima parte del
nostro reportage sui suoli salini si evidenzia come molti dettagli
siano noti - a livello biochimico - in merito ai meccanismi messi in
atto dalle viti per “difendersi” dalla salinità dei suoli.

Molto, però, rimane ancora da capire.

Quello che non sembra ancora chiaro è quale possa essere l’effetto
di questo fenomeno sulle caratteristiche chimiche ed organolettiche
dei vini che vengono prodotti da uve raccolte da viti allevate in
condizioni di elevata salinità.

Come si è visto qui sopra, gli studi condotti in panel gustativi sono
abbastanza in contraddizione tra loro.
A quanto pare la salinità dei suoli ha effetti positivi sul Nero D’Avola
prodotto in Sicilia, mentre ha effetti negativi – ma non siamo in
grado di quantificare questa negatività - sui vini australiani ed
argentini .
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