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“Pensi di avere un limite,  

così provi a toccare questo limite. 

Accade qualcosa. 

E immediatamente riesci a correre un pò più forte, 

grazie al potere della tua mente, 

alla tua determinazione, 

al tuo istinto 

e grazie all’esperienza. 

Puoi volare molto in alto.” 

 

 

“È strano. 

Proprio quando penso di essere andato il più lontano possibile, 

scopro che posso spingermi ancora oltre.” 

 

 

Ayrton Senna 
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Riassunto 
 

La micro tomografia computerizzata a raggi X (Micro Computed X-Ray Tomography, CT) è 

una tecnica di visualizzazione digitale tridimensionale non distruttiva di oggetti solidi. 

Introdotta come metodo diagnostico clinico, è stata successivamente sempre più utilizzata 

anche nel campo delle verifiche della produzione di componenti industriali, per garantirne il 

rispetto dei parametri dimensionali e qualitativi.  

Dalla scansione tomografica del componente da ispezionare è possibile ottenere, in un tempo  

relativamente ridotto e senza alcuna forma di contatto, il suo modello volumetrico, il quale 

descrive le geometrie interne ed esterne di tale componente. Su questo modello 

tridimensionale è possibile eseguire una moltitudine di misure, spesso non possibili con le 

tecniche tradizionali, come ad esempio la misurazione di caratteristiche geometriche interne 

non accessibili ed estremamente complesse, senza alcuna esigenza di sezionare o alterare il 

componente. 

Da applicazione tipicamente industriale e di medicina diagnostica umana ed animale, questa 

tecnica ha trovato, a partire dagli inizi degli anni 2000, un sempre più largo impiego anche in 

ambito biologico ed ecologico come strumento di indagine strutturale su suolo, animali e 

piante che affianca e completa tecniche tradizionali come la microscopia ottica ed elettronica. 

Tra i vantaggi dell’impiego di tecniche tomografiche, vi sono la possibilità di ricostruzione 

tridimensionale del campione analizzato, la facile preparazione del campione, la risoluzione 

spaziale (fino a livelli submicrometrici), la non distruttività delle stesse e la possibilità di 

effettuare analisi in vivo e ripetute nel tempo.  

Si possono quindi ottenere, in tempi di analisi brevi e con una minima preparazione del 

campione, dettagliate immagini strutturali tridimensionali, correlabili ad aspetti funzionali 

(fisiologici e metabolici) del materiale biologico in esame. 

La micro tomografia a raggi X è quindi una tecnica che sta assumendo un ruolo fondamentale 

quale strumento di indagine metrologica e visiva.  

Utilizzata da sola o meglio ancora in sinergia con tecniche microscopiche classiche e di 

indagine fisiologica, può portare ad una migliore comprensione dei complessi meccanismi che 

regolano lo sviluppo e la funzionalità degli organismi viventi. 

La relazione finale prodotta, riporta solo una parte dei molti lavori scientifici pubblicati 

sull’applicazione delle tecniche di visualizzazione tomografica nello studio dei sistemi 

biologici, con una particolare attenzione rispetto a quelli relativi allo studio della vite.  

Gli argomenti trattati seguono una successione organizzata secondo quelle che possono essere 

considerate le componenti principali di un vigneto: suolo, radice, ceppo, gemma, foglia, 

infiorescenza, infruttescenza.  

Per ogni argomento sono stati fatti degli approfondimenti sulle tematiche trattate nei lavori 

scientifici citati e alcune riflessioni sul contributo che questa tecnica, in combinazione con 
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altre adottate nell’investigazione dei sistemi biologici, ha dato e potrà dare nella 

comprensione degli aspetti scientifici e produttivi legati alla gestione vitivinicola. 

Relativamente al suolo, le analisi tomografiche hanno trovato largo impiego nella 

caratterizzazione tridimensionale, a livello micrometrico, della complessità dell’architettura e 

composizione del suolo, delle sue caratteristiche fisiche come struttura e porosità e delle 

influenze di queste sulle proprietà idriche, di sviluppo radicale delle piante, della presenza e 

trasformazione della sostanza organica e dello sviluppo delle comunità edafiche. 

A livello della pianta molti lavori sono stati dedicati allo studio delle strutture e dei processi di 

conduzione xilematica e delle problematiche di embolismo indotte da condizioni di stress 

idrico, soprattutto in Vitis vinifera, considerata un modello per la ricerca su questi temi. 

L’evoluzione nell’ultimo decennio delle tecniche di micro tomografia a raggi X ha permesso 

di raggiungere risoluzioni di circa 1 m e quindi di poter studiare sistemi complessi come la 

gemma ed i meccanismi che in questa portano alla resistenza al freddo e al risveglio 

primaverile, con il successivo sviluppo del germoglio.   

Molti lavori recenti riguardano inoltre lo studio strutturale della foglia, in particolare del 

mesofillo e degli stomi, rispetto alla funzionalità degli scambi gassosi e quindi dei processi di 

fotosintesi e di trasporto xilematico nella pianta, e la regolazione di questi ultimi in condizioni 

climatiche sempre più estreme.  

Altrettanto importanti sono le applicazioni nello studio di organi complessi come le 

infiorescenze e delle dinamiche che regolano il trasporto di elaborati e ossigeno nella bacca, 

con i conseguenti processi di maturazione e deperimento del frutto. 

Le molte informazioni ricavate dall’utilizzo della tomografia hanno negli anni integrato quelle 

ottenute in passato mediante altre tecniche di investigazione e  misurazione applicate ai 

sistemi biologici, contribuendo alla migliore comprensione dei fenomeni che regolano il 

rapporto tra suolo e pianta e dei meccanismi fisiologici che la pianta attua in risposta alle 

variazioni delle condizioni ambientali.  

Queste conoscenze possono portare ad un miglioramento continuo della gestione agronomica 

delle colture, soprattutto rispetto ai cambiamenti associati al clima che paiono destinati a delle 

variazioni che costringeranno a riformulare le strategie adottate finora nella produzione 

agraria. 

La relazione si chiude con un capitolo dedicato ad una prova qualitativa di analisi di micro 

tomografia a raggi X fatta su ceppi di vite che potrebbe essere la base per futuri studi 

“sull’agroecosistema vigneto”. 
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Introduzione 

 

Nel corso della mia vita lavorativa ho avuto l’opportunità di dedicarmi allo studio, sviluppo e 

produzione di sorgenti laser a semiconduttore. In questo ambito le tecniche di analisi che 

sfruttano l’interazione tra i raggi X (RX) e la materia sono largamente utilizzate, sia per la 

caratterizzazione dei materiali nelle attività di ricerca e sviluppo, sia per il controllo 

qualitativo in linea nell’ambito della produzione. 

Personalmente ho avuto modo di utilizzare tecniche di diffrazione di raggi X (X-Ray 

Diffraction, XRD) nello studio dell’organizzazione cristallina del materiale semiconduttore e 

la fortuna di approfondire questi studi anche con l’impiego di sorgenti di luce di sincrotrone. 

Da circa dieci anni si è aggiunta alla mia formazione l’attività di caratterizzazione 

tridimensionale di assemblati laser mediante la micro tomografia computerizzata a raggi X 

(Micro Computed X-Ray Tomography, CT). Questa tecnica, nel mio caso, trova impiego 

nell’ambito della metrologia ed indagine a livello micrometrico di interfacce di saldatura 

nell’assemblaggio delle sorgenti laser. 

Risale al gennaio 2015 l’interesse di approfondire la conoscenza su possibili impieghi di 

questa tecnica nello studio dei sistemi biologici, vite in particolare.  

L’origine di tutto fu la richiesta, da parte di una persona per me molto speciale, di dare un 

aiuto nella conduzione del vigneto di famiglia, gestione della potatura in particolare. Ed è 

proprio studiando le tecniche di potatura che mi sono reso conto della complessità della 

reazione della pianta ad un taglio e del grande dibattito che oggi è in atto su questo. 

Immaginavo quindi che l’investigazione nel cuore del contendere, nei tessuti e nella struttura 

intima della pianta, potesse far luce su queste complesse tematiche. E quale tecnica migliore 

della tomografia poteva essere di aiuto in questo? In fondo se io riuscivo a vedere inclusioni 

gassose delle dimensioni di un micron in una saldatura, i biologi potevano studiare dettagli di 

dimensioni analoghe nei sistemi viventi. Infatti, una vastissima produzione scientifica si è resa 

disponibile, soprattutto negli ultimi venti anni, sull’utilizzo di tecniche di micro tomografia 

RX nello studio di vari aspetti relativi alla fisiologia degli esseri vegetali ed animali. 

Qualche tempo dopo avrei iniziato questa mia nuova esperienza di studi, in Viticoltura ed 

Enologia, e durante questi anni è stato naturale per me maturare l’idea di fare della tomografia 

l’argomento della mia relazione finale. 

Ho cercato quindi di narrare un viaggio, di cui la micro tomografia RX è la protagonista, 

attraverso le componenti del “sistema vigneto”: suolo, radice, ceppo, foglia, gemma, 

infiorescenza, infruttescenza.  

Ho riportato solo una piccola parte della ricca bibliografia disponibile, soprattutto quella che 

ha come soggetto la vite, con degli approfondimenti sulle tematiche trattate e riflessioni sul 

contributo che questa tecnica ha dato e potrà dare nella comprensione degli aspetti scientifici 

e produttivi legati alla gestione vitivinicola. 
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L’ordine degli argomenti trattati riflette anche l’evoluzione tecnologica negli anni della 

tomografia, da applicazione di nicchia con sorgenti di luce di sincrotrone, a strumenti di 

laboratorio di più facile accesso, da studi iniziali sul suolo con risoluzioni di circa 100 m a 

quelli più recenti sulle complesse strutture anatomiche degli organi vegetali, con risoluzioni di 

circa 1 m. Sono recentissime le soluzioni strumentali che permettono di spingere la 

risoluzione a livello nanometrico e che quindi permetteranno di analizzare dettagli anatomici 

a livello cellulare. 

La relazione si apre con un capitolo riguardante la descrizione della tecnica di micro 

tomografia RX e, passando attraverso il sistema suolo – radice – tronco – parte aerea, si 

chiude con un capitolo dedicato ad una prova qualitativa che ho potuto fare su ceppi di vite e 

che potrebbe essere la base per futuri miei studi in questo campo.  

 

 

1. La micro tomografia a raggi X 
 

Lo sviluppo e l’uso di strumenti e tecniche di analisi per immagini ha fin dall’antichità svolto 

un ruolo fondamentale nello studio e comprensione di aspetti morfologici e funzionali di ogni 

tipo di oggetto e campione, biologico e non. Basti pensare per esempio all’invenzione e 

sviluppo del microscopio che, dalla fine del XVI secolo, ha segnato una rivoluzione nella 

storia della scienza, determinata dalla funzionalità fondamentale di ingrandimento da esso 

svolto, consentendo lo studio di dettagli non osservabili direttamente ad occhio nudo. 

Lo sviluppo tecnologico ha permesso nei secoli di mettere a disposizione nuove tecniche e di 

potenziarne le capacità, sfruttando la luce naturale visibile come energia di interazione con la 

materia nei microscopi ottici e nella fotografia, fasci di elettroni nei microscopi a scansione 

(SEM) e trasmissione elettronica (TEM), fasci di raggi X nelle tecniche radiografiche fino alla 

luce di sincrotrone nei sistemi tecnologicamente più avanzati. 

La micro tomografia computerizzata a raggi X (Micro Computed X-Ray Tomography, CT), 

è una tecnica di visualizzazione digitale tridimensionale non distruttiva di oggetti solidi 

(Sakdinawat e Attwood, 2010; Cantatore e Müller, 2011). 

Introdotta come metodo diagnostico clinico nel 1972, è stata successivamente sempre più 

utilizzata anche nel campo delle verifiche della produzione di componenti industriali, per 

garantirne il rispetto dei parametri dimensionali e qualitativi (Sun et al., 2012).  

Dalla scansione tomografica del componente da ispezionare è possibile ottenere, in un tempo  

relativamente ridotto e senza alcuna forma di contatto, il suo modello volumetrico, il quale 

descrive le geometrie interne ed esterne di tale componente. Su questo modello 

tridimensionale è possibile eseguire una moltitudine di misure, spesso non possibili con le 

tecniche tradizionali, come ad esempio la misurazione di caratteristiche geometriche interne 



 

3 
 

non accessibili ed estremamente complesse, senza alcuna esigenza di sezionare o alterare il 

componente. 

La tomografia a raggi X ha acquisito pertanto un ruolo primario nel campo della metrologia 

dimensionale, consentendo inoltre l’ispezione e l’analisi di prodotti nuovi ed innovativi. Ad 

oggi è una delle tecniche di misura non a contatto più promettenti ed innovative a 

disposizione della scienza metrologica. 

Da applicazione tipicamente industriale e di medicina diagnostica umana ed animale, questa 

tecnica ha trovato, a partire dagli inizi degli anni 2000, un sempre più largo impiego anche in 

ambito biologico ed ecologico (Figura 1.1), come strumento di indagine strutturale su suolo, 

animali e piante che affianca e completa tecniche tradizionali come la microscopia ottica ed 

elettronica (du Plessis et al., 2017; Gutiérrez et al., 2018). 

 

 

 
Figura 1.1: analisi storica dell’uso della micro tomografia computerizzata RX in studi scientifici dalla 

sua introduzione ad oggi. In nero i totali, in blu le scienze biologiche (medicina umana ed animale 

escluse), in fucsia studi nell’ambito ecologico (suolo, piante, animali). Barre: numero annuale di 

articoli; linee: somma cumulativa (da Gutiérrez et al., 2018).  
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Un sistema di micro tomografia RX è costituito da: 

- una sorgente di raggi X; 

- un porta campione rotante; 

- un sistema di acquisizione del segnale, costituito da un detector formato da una serie 

di sensori (solitamente scintillatori) disposti a formare una griglia bidimensionale; 

- una unità di processamento dei dati per loro calcolo, visualizzazione ed analisi; 

 

 
 

 

Figura 1.2: principali componenti hardware di un sistema di micro tomografia RX.  

 

Il passaggio dei raggi X (Figura 1.2) attraverso il campione crea fenomeni di trasmissione, 

assorbimento e scattering che provocano l’attenuazione del fascio, mentre i raggi X trasmessi 

raggiungono il detector. Gli scintillatori del detector, eccitati dai raggi X, emettono a loro 

volta dei fotoni che sono raccolti da sensori CCD (Charge-Coupled Device) e registrati come 

serie di pixel. Sono in tal modo generate immagini bidimensionali in proiezione di sezioni del 

campione, focalizzando su un piano coincidente con l’asse di rotazione del porta campione il 

fascio di raggi X per ogni frazione di angolo di rotazione (in totale 180° o 360°) (freccia gialla 

in Figura 1.2).  
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L’elaborazione tramite potenti algoritmi computazionali (“stacking”) della serie di proiezioni 

raccolte durante l’analisi permette di creare una ricostruzione volumetrica tridimensionale 

completa del campione, rappresentato da “voxels - volumetric picture elements o volume x 

elements” in scala di grigi. I livelli di grigio corrispondono a differenti gradi di attenuazione 

dei raggi, che riflettono la proporzione di raggi X  che subiscono scattering e assorbimento nel 

passaggio attraverso il campione (Figura 1.3).  

L’attenuazione è quindi principalmente una funzione dell’energia dei raggi X, della densità e 

composizione dei materiali e delle strutture costituenti il campione. 

 

 
 

Figura 1.3: rappresentazione schematica del processo di acquisizione dei dati e loro elaborazione e 

ricostruzione tomografica (da Sun et al., 2012). 

 

Regioni del campione che assorbono meno raggi X appariranno come voxel scuri mentre 

invece aree fortemente assorbenti appariranno come voxel bianchi o grigio chiaro.  

La cellulosa per esempio assorbe facilmente i raggi X e quindi porterà a forti contrasti rispetto 

ad un mezzo molto meno denso, come per esempio l’aria. In alcuni casi si possono usare 

anche agenti di contrasto (per esempio soluzioni di KI, osmio e resine siliconiche) per 

migliorare l’identificazione di strutture con attenuazioni simili tra loro. 

Se un pixel rappresenta una unità di un’immagine bidimensinale, un voxel è di fatto un pixel 

in 3D e rappresenta il volume minore osservabile in uno spazio a tre dimensioni. Si posiziona 

all’interno di una griglia tridimensionale e rappresenta varie possibili proprietà misurabili 
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(colore, opacità, densità, materiale, indice di rifrazione, velocità ecc...) che lo rendono idoneo 

alla rappresentazione grafica volumetrica (Figura 1.4).  

Le dimensioni di un voxel, quindi l’ingrandimento e la risoluzione dell’immagine, dipendono 

da quelle del pixel della singola proiezione di sezione 2D ma anche dalla distanza sorgente – 

campione e campione – detector. 

 

 
 

Figura 1.4: schematizzazione grafica del concetto di voxel; a) raccolta della serie di informazioni in 

2D (pixel) dell’oggetto; b) ricostruzione 3D dell’oggetto mediante algoritmo. 

 

La combinazione delle diverse componenti costituenti un tomografo porta a varie tipologie di 

strumentazioni, ottimizzate in funzione della natura dei campioni da analizzare e dello scopo 

investigativo. Sono quindi utilizzate varie denominazioni per questa tecnica (micro computed 

tomography (μCT), high-resolution computed tomography (HRCT), high-resolution X-ray 

computed tomography (HrXCT), X-ray micro computed tomography (XMCT), ecc...) ma in 

realtà tutte si riferiscono al principio base di interazione tra un fascio di raggi X e un oggetto e 

da questa alla sua ricostruzione e visualizzazione tridimensionale ed è per questo che anche in 

questa relazione verranno usate come sinonimi. 

Tra i vantaggi dell’impiego di tecniche tomografiche vi sono la possibilità di ricostruzione 

tridimensionale del campione analizzato, la facile preparazione del campione (l’accortezza 

maggiore è quella di tenere immobile il campione durante l’analisi), la risoluzione spaziale 
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(che in funzione della tipologia di campione e delle condizioni strumentali adottate può 

spingersi fino a livello submicrometrico), la non distruttività delle analisi e la possibilità di 

effettuare indagini in vivo e ripetute nel tempo. Si possono quindi ottenere, in tempi di analisi 

brevi e con una minima preparazione del campione, dettagliate immagini strutturali 

tridimensionali, correlabili ad aspetti funzionali (fisiologici e metabolici) del materiale 

biologico in esame (Shearer et al., 2016). 

Tra le criticità si devono invece considerare il grado di monocromaticità della radiazione X 

(che influisce sull’accuratezza della traduzione in scala di grigi dell’attenuazione), la necessità 

di ridurre le dimensioni del campione per aumentare la risoluzione (più la sorgente è vicina al 

campione e maggiore è la risoluzione), campioni densi e costituiti da atomi pesanti vengono 

difficilmente penetrati dai raggi X, materiali con attenuazione simile sono difficilmente 

distinguibili (a prescindere dalla risoluzione teorica strumentale), possibili artefatti nelle 

immagini, le grandi dimensioni dei dati acquisiti (gigabyte) che richiedono computer potenti 

per la visualizzazione ed analisi dei dati, la necessità di software di visualizzazione dedicati e 

di interpretazione automatica delle immagini. 

Inizialmente, la ricerca in ambito biologico, ha utilizzato principalmente tecniche di 

tomografia con luce di sincrotrone, sistemi molto potenti in termini di energia e di risoluzione 

che permettono la visualizzazione di dettagli anatomici dei campioni a livello micrometrico. 

Questi sistemi sono ancora ad oggi molto poco accessibili, mentre invece la gran parte delle 

strumentazioni oggi disponibili sono cosiddette “da laboratorio” e utilizzano tubi a raggi X 

come sorgenti. Gli avanzamenti tecnologici operati su queste tipologie di tomografi, hanno 

infatti permesso di ottenere risoluzioni adatte alle necessità di indagine scientifica anche in 

questi sistemi più semplici ed accessibili. 

La micro tomografia RX è quindi una tecnica che sta assumendo un ruolo fondamentale quale 

strumento di indagine e che, utilizzata da sola o meglio ancora in sinergia con tecniche 

microscopiche classiche e di indagine fisiologica, può portare ad una comprensione più 

profonda dei complessi meccanismi che regolano lo sviluppo e la funzionalità degli organismi 

viventi. 
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2. Il sistema suolo – apparato radicale – comunità edafica 
 

Il suolo riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo degli organismi vegetali. E’ il luogo 

fisico nel quale il sistema radicale delle piante si sviluppa e dal quale lo stesso assorbe 

componenti essenziali quali acqua e nutrienti minerali. Le sue proprietà determinano i 

complessi processi chimico-fisici e biologici che si instaurano nel sistema terreno – pianta – 

organismi edafici, condizionando lo sviluppo vegetativo e produttivo delle coltivazioni.  

Tra le proprietà che caratterizzano i suoli, struttura e tessitura sono determinanti fisici 

fondamentali ed il loro studio è di cruciale importanza per la comprensione e gestione 

dell’interazione suolo – pianta.  

I rapporti tra componenti fondamentali quali sabbia, limo ed argilla determinano la tessitura, 

mentre la disposizione reciproca delle particelle costituenti il terreno la struttura e la relativa 

porosità. La tessitura è un parametro di fatto non modificabile, che trae origine dagli eventi di 

pedogenesi, invece le caratteristiche quali dimensione dei pori, loro geometria e distribuzione, 

volume totale dei pori e rapporto tra volume occupato dagli stessi e volume totale di terreno 

sono proprietà modificabili dalla presenza stessa delle specie vegetali e dalle pratiche colturali 

di gestione del suolo adottate. 

Prima dell’avvento di tecniche di visualizzazione come la micro tomografia RX, la 

caratterizzazione dei campioni di suolo era possibile solamente mediante metodi indiretti e, 

quella in 3D, attraverso la complicata ricostruzione con modelli matematici a partire da 

immagini di sottili sezioni 2D (Latief et al., 2010), realizzate sezionando manualmente il 

campione ed osservandolo al microscopio ottico (Hazlett, 1997; Øren e Bakke, 2002).  

I limiti di tale approccio erano la soggettività dell’operatore nell’individuazione e descrizione 

delle componenti e strutture dei suoli (Vazquez-Calvo et al., 2007), la possibile modificazione 

del campione dovuta alla realizzazione delle sezioni, il tempo impiegato e la risoluzione, 

limitata  dallo spessore delle sezioni 2D. Inoltre le analisi erano distruttive e non applicabili a 

tutti i campioni, si pensi ad esempio all’impossibilità di sezionare un suolo sabbioso.  

Ad oggi invece la tecnica di micro tomografia RX, grazie alle sue peculiarità, viene sempre 

più utilizzata nella caratterizzazione tridimensionale, a livello sub-micrometrico, della 

complessità dell’architettura e composizione del suolo (Cnudde e Boone, 2013). In 

particolare, questa tecnica permette di indagare lo sviluppo della rete di pori, presenza e 

distribuzione delle diverse componenti minerali, sostanza organica, movimento di fluidi 

attraverso i canali porosi, presenza di aria geodetica, sviluppo radicale e della comunità 

edafica (Kumi et al., 2015). Queste informazioni possono essere integrate con quelle ottenute 

da altre misurazioni relative al suolo e alle colture, come ad esempio erosione, fertilità, 

carenze o eccessi nutrizionali, rapporto vegeto produttivo e qualità del prodotto, nell’ottica di 

un miglioramento continuo della comprensione dei fenomeni che regolano il rapporto tra 

suolo e pianta e quindi nella gestione agronomica della coltura. 
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Negli ultimi anni, il largo impiego di tecniche avanzate di micro tomografia RX nello studio 

del suolo, è dovuto alla possibilità che queste danno di mettere in relazione le caratteristiche 

strutturali con funzioni complesse strettamente correlate tra loro, quali flussi di acqua e 

relativo trasporto di nutrienti, scambi gassosi, presenza di sostanza organica e suo grado di 

mineralizzazione, presenza e natura della popolazione edafica. 

La tecnica di micro tomografia RX è il mezzo non distruttivo ideale per monitorare nel tempo 

i cambiamenti nelle proprietà del suolo come densità, caratteristiche degli aggregati di 

particelle, porosità e caratteristiche dei pori, permeabilità, capacità idrica, contenuto idrico 

volumetrico, conducibilità idraulica del suolo insaturo. Proprio per questo, come verrà 

descritto nei paragrafi successivi di questo capitolo, numerosi sforzi a livello scientifico sono 

stati rivolti allo sviluppo di modelli relazionali che descrivano i rapporti tra i parametri 

strutturali del suolo ricavati mediante tomografia e le sue funzionalità. 

 

2.1 Struttura, porosità e proprietà idrauliche del suolo 
 

La caratterizzazione a livello microscopico della porosità, in termini di complessità del suo 

sviluppo geometrico frattale e di dimensione e distribuzione dei pori, risulta di grande utilità 

nella previsione delle caratteristiche fisiche di un suolo e dei processi vegetativi da essa 

influenzati. 

In un articolato lavoro di dottorato, Muñoz-Ortega (2015) descrive l’impiego della tecnologia 

di tomografia computerizzata a raggi X per l’ottenimento di immagini digitali tridimensionali 

di campioni di terreno prelevati in vigneto. Queste hanno permesso di ricavare utili 

informazioni sulla geometria e distribuzione della porosità, in funzione delle diverse pratiche 

agronomiche adottate.  

Di particolare interesse è stata la discussione sui diversi possibili approcci matematici 

utilizzati nell’analisi delle ricostruzioni CT dei campioni di suolo. La mole di dati disponibili 

e la complessità dei dettagli investigati aveva richiesto infatti l’utilizzo di algoritmi che in 

modo automatico permettevano di identificare e quantificare la geometria dei pori (con 

sviluppo tridimensionale riconducibile a geometrie frattali), le interfacce tra questi e le 

superfici delle componenti solide e la distribuzione delle loro dimensioni.      

Trovava largo impiego in questo senso l’utilizzo della cosiddetta “matematica morfologica”, 

della quale i “funzionali di Minkowski” sono uno degli strumenti principali.  

Attraverso il loro utilizzo è stato possibile procedere con l’interpretazione e la ricostruzione – 

descrizione geometrica tridimensionale (volume, superficie limite, curvatura della superficie 

limite e connettività tra spazi) delle complesse forme geometriche raccolte nell’immagine 3D. 

Altrettanto efficace è stato l’impiego della “matematica frattale” dato che le caratteristiche 

investigate, porosità in primis, erano riconducibili a geometrie frattali.  
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Un altro aspetto affrontato nel lavoro di Muñoz-Ortega è stato l’impatto delle lavorazioni 

interfila sulle caratteristiche del suolo quali porosità, contenuto in sostanza organica, 

conducibilità idraulica e ritenzione idrica in un vigneto sito nella regione di La Rioja a nord 

della Spagna. Dal 1998 al 2004 il fondo era stato gestito con fresature superficiali del terreno 

alla profondità di 15 cm ogni 4–6 settimane durante la stagione vegetativa della vite. 

Successivamente, su una parte è stata continuata tale lavorazione mentre su un’altra è stato 

lasciato sviluppare un inerbimento spontaneo tipico dei vigneti della regione.  

L’erba spontanea veniva sfalciata due volte l’anno (inizio febbraio e alla fioritura, tra fine 

maggio ed inizio di giugno) e lasciata al suolo. Questa modalità è stata condotta fino alla fine 

della stagione 2010.  

Nei suoli gestiti con le due diverse tecniche, una serie di campioni di suolo è stata prelevata a 

dicembre 2010 al centro dell’interfila, mediante un carotaggio con cilindro di plastica del 

diametro di 7.5 cm e profondo 30 cm (effettuato con le dovute cautele per non alterare la 

struttura del campione) e sottoposta ad analisi di micro tomografia RX. 

È risultato evidente che i campioni di suolo inerbito con specie annuali spontanee erano 

caratterizzati da una maggior presenza di aggregati e da una porosità media maggiore (5.3 % 

contro 3.1 %). I pori dei campioni di suolo inerbito mostravano un’architettura di chiara 

origine biologica, riconducibile alle geometrie degli apparati radicali, caratterizzata da una 

distribuzione più ampia delle loro dimensioni e da una più complessa forma e rete di 

interconnessioni tra gli stessi.  

Le aree superficiali medie dei pori erano maggiori nei suoli inerbiti (6.7 mm2 contro 3.9 

mm2), mentre al contrario mostravano valori minori di rapporto area/volume (35.9  mm-1 

contro 44.5 mm-1), il che indicava dimensioni dei pori minori nei campioni lavorati.  

Le differenze erano ulteriormente amplificate in funzione della profondità del terreno 

analizzato (0–10–20 cm dalla superficie), con gli strati tra i 10 e 20 cm del suolo lavorato che 

presentavano struttura molto omogenea, con presenza di un minor numero di pori e di 

dimensioni ridotte, suggerendo quindi un compattamento degli stessi.   

Questo studio è stato ripreso da San José Martínez et al. (2016, 2017, 2018) ed è stato 

riconfermato che la presenza di flora spontanea determinava un pattern distintivo della 

porosità, con sviluppo di una geometria riconducibile a quella frattale e una maggior 

superficie specifica, a parità di volume, rispetto ai pori del terreno lavorato (Figura 2.1.1).  

Ciò suggeriva che, anche a parità di volume totale dei pori, le dinamiche dei processi chimico-

fisici e biologici di un terreno ad inerbimento spontaneo erano più complesse ed efficaci nel 

sostenere la presenza della coltura e della popolazione edafica. 
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Fig.2.1.1: ricostruzioni tridimensionali mediante CT dei primi 15 cm dei campioni di suolo lavorato 

(a) e ad inerbimento naturale (b). L’omogeneità dei pori nei campioni di terreno lavorato è evidente 

rispetto all’eterogeneità dei campioni ad inerbimento spontaneo (da San José Martínez et al., 2017).   

 

Molti lavori scientifici riguardano lo studio delle relazioni che intercorrono tra le 

caratteristiche di porosità (tipologia, forma, interconnessioni) e gli aspetti idraulici di un suolo 

e gli effetti che pratiche agronomiche hanno sulla variazione di tali caratteristiche. 

L’agricoltura ha un forte impatto sul suolo, in particolare sulle sue proprietà idrauliche. Le 

tecniche di lavorazione e gestione dell’irrigazione possono portare a delle significative 

modificazioni nelle proprietà fisico – chimiche di un suolo.  

Anche l’adozione di sistemi di drenaggio, seppur molto utile nella gestione di aspetti 

pedologici e colturali, può indurre una modificazione nei parametri caratterizzanti un suolo. 

Infatti, promuovendo il flusso idrico, ne aumenta di conseguenza la velocità di percolazione 

attraverso gli orizzonti del suolo, con conseguenze sulla densità, struttura, porosità, aria 

geodetica, ritenzione idrica, conduttività idraulica sia del suolo saturo che insaturo. 

Questi aspetti sono stati affrontati da Périard Y. et al. (2016) in uno studio che ha simulato 

condizioni ripetute di saturazione per irrigazione e successivo drenaggio di un suolo sabbioso. 

La dimensione degli aggregati di particelle e la struttura a sviluppo frattale della porosità del 

suolo, misurati mediante CT, sono stati analizzati attraverso il metodo matematico statistico 
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detto “variogramma frattale” che ha permesso di modellizzare e predirre l’evoluzione spazio – 

temporale delle caratteristiche di conduttività idraulica e delle deformazioni volumetriche 

conseguenti alla percolazione. Con il susseguirsi di clicli di bagnatura e successiva 

asciugatura queste proprietà subivano evidenti modificazioni, con compattamento del suolo 

(espresso come deformazione volumetrica, εv(x,y,z), Figura 2.1.2) e diminuzione della 

conduttività idraulica. 

 

 
 

Figura 2.1.2: distribuzione della deformazione volumetrica (εv(x,y,z), cm) a diversi tempi dall’iniziale 

saturazione del campione con acqua e successivo drenaggio. Si nota il progressivo compattamento 

della colonna di suolo, dalla profondità di circa 10 cm (da Périard Y. et al., 2016). 

 

Questo approccio confermava quanto osservato anche con tecniche classiche ma aveva il 

vantaggio di portare a dati più accurati, veloci e a modelli matematici con i quali poter 

valutare a priori l’impatto delle tecniche agronomiche sulle caratteristiche del suolo, 

contribuendo in questo modo ad un possibile miglioramento delle stesse. Si pensi per esempio 

al possibile beneficio nella pianificazione delle strategie di lavorazione del fondo prima 

dell’impianto e poi nelle scelte da adottare negli anni successivi, a fronte di un inevitabile 

compattamento del suolo, dovuto alle piogge ed alla meccanizzazione. 



 

13 
 

Analogamente, in Müller et al. (2018), le caratteristiche di porosità di due suoli molto diversi 

tra loro, andosuolo e gleysuolo, campionati a tre profondità diverse mediante carotaggio con 

tubo di plastica  largo 40 mm e profondo 50 mm, sono state messe in correlazione con le 

proprietà di conduttività idraulica vicina alla saturazione (Kunsat, mm s-1), determinata 

attraverso misure con tecnica “Tension-disc infiltration” (Tabella 2.1.1). I due suoli 

provenivano da terreni adibiti a pascolo di bestiame, quindi non lavorati e ad inerbimento 

spontaneo.  

 

Tabella 2.1.1: composizione a tre diverse profondità dei due suoli studiati (n.d. = non determinato) 

(da Müller et al., 2018). 
 

 

 

La risoluzione tridimensionale delle immagini CT (dimensione del voxel) era di 0.0734 × 

0.0734 × 0.0734 mm, permettendo quindi di visualizzare ed analizzare solo macropori di 

diametro maggiore di 0.147 mm, come riportato in Figura 2.1.3 che mostra lo sviluppo di 

questi pori per i due suoli nei tre orizzonti investigati (macroporosità totale, TMP(> 0.147)). 

La differente distribuzione della macroporosità nei due suoli appariva evidente. La 

macroporosità totale nel gleysuolo era di 0.141 ± 0.027 mm3 mm−3, molto maggiore di quella 

dell’andosuolo che era di 0.065 ± 0.004 mm3 mm−3. Il diametro medio dei pori era di 0.244 ± 

0.008 mm per l’andosuolo e di 0.315 ± 0.015 mm nel gleysuolo.  

I macropori nell’andosuolo erano quindi più omogenei e sottili, di forma tubolare e si 

riducevano in diametro procedendo in profondità (queste caratteristiche sono solitamente 

tipiche di pori formati da radici di specie erbacee). Nel gleysuolo invece la dimensione e 

forma dei pori, particolarmente tortuosa, era stata attribuita alle deformazioni meccaniche 

della maggior componente argillosa, nei cicli di bagnatura ed asciugatura.    

Anche le interconnessioni tra macropori, attraverso i tre orizzonti di suolo, erano molto 

maggiori nel gleysuolo rispetto all’andosuolo. 
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Figura 2.1.3: visualizzazione 3-D dei macropori (> 0.147 mm) presenti in tre orizzonti (da sinistra a 

destra) dei due suoli analizzati mediante micro tomografia RX (da Müller et al., 2018). 

 

L’analisi dei dati di CT mostrava forti correlazioni tra le varie caratteristiche di 

macroporosità e tra queste e la conduttività idraulica vicina alla saturazione, con meccanismi 

di flussi di acqua peculiari e associabili alle diverse architetture delle porosità. 

In Figura 2.1.4 è riportata la correlazione tra la macroporosità totale (limitata a quella con 

interconnessioni tra macropori e quindi conduttiva) e la conducibilità idraulica per i due suoli 

e la distribuzione della porosità totale nei tre orizzonti. I dati correlavano bene per il gleysuolo 

perchè caratterizzato da pori di diametro maggiore e ben connessi tra loro che costituivano 

cammini preferenziali per il flusso d’acqua.  Il valore più basso di R2 e la maggior 

conduttività nell’andosuolo erano invece giustificati dal fatto che questo era caratterizzato da 

poche connessioni tra macropori ma al tempo stesso da una maggior presenza di micropori 

che contribuivano in maniera determinante alla permeazione dell’acqua Questi non erano 

visibili a causa della risoluzione dell’analisi CT e quindi non conteggiati nella correlazione 

con la conduttività idraulica. 
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Figura 2.1.4: distribuzione della macroporosità totale (conduttiva, “limiting TMP”) in andosuolo (a) 

e gleysuolo (b) nei diversi orizzonti e correlazione tra TMP(> 0.147) e la conduttività idraulica, 

determinata da misure in situ mediante “tension-disc infiltrometry” al valore di tensione di -10 mm 

(Kunsat(−10 mm)) in andosuolo (e) e gleysuolo (f) (da Müller et al., 2018). 

 

Questo studio ha dimostrato come, associando misure tradizionali di parametri fisici del suolo 

a quelle ottenute mediante tecniche di visualizzazione della sua struttura come la micro 

tomografia RX, sia possibile sviluppare modelli che meglio interpretino le dinamiche 

caratterizzanti un suolo. Questo potrebbe portare a un miglioramento nella comprensione e 

quantificazione del ruolo fondamentale del suolo rispetto all’ecosistema che in esso si 

sviluppa, dalle diverse specie vegetali al complesso della comunità edafica.  

Anche Smet et al. (2018) hanno evidenziato correlazioni statisticamente significative tra le 

classiche misure idrodinamiche effettuate su scala macroscopica (relative a permeabilità 

dell’aria, conduttività e capacità di ritenzione idrica) e la caratterizzazione strutturale 

attraverso analisi μCT a dimensioni di voxel (cubici, di 43 m di lato) decisamente ridotte 

rispetto a quelle abitualmente raggiungibili in passato in campioni di suolo. L’analisi 

correlava molteplici parametri topologici microscopici caratterizzanti i pori dei campioni di 

suolo investigati, con la distribuzione di aria e acqua all’interno degli stessi e le relative 

proprietà fluidodinamiche. 
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Le investigazioni che impiegano la tecnica di micro tomografia RX nella determinazione della 

struttura e porosità del suolo, e nella correlazione di questi parametri con le relative proprietà 

idrodinamiche, sono state numerose nell’ultimo decennio. Attualmente l’impegno è volto al 

miglioramento della risoluzione nelle misure CT, al fine di ottenere informazioni sempre più 

dettagliate che contribuiscano ad una comprensione sempre maggiore di queste correlazioni, 

anche considerando quanto peso abbiano porosità e stato idraulico di un suolo nei processi di 

aerazione, destino della sostanza organica, sviluppo radicale e della flora microbica.   

 

2.2 La sostanza organica e la sua trasformazione nel suolo 
 

Un’altra caratteristica fondamentale del suolo, anch’essa strettamente correlata alle proprietà 

di porosità, riguarda il contenuto e la natura della sostanza organica. Il contenuto di carbonio 

nel suolo gioca un ruolo essenziale per la funzionalità dell’ecosistema ad esso associato. Il suo 

accumulo e consumo dipende da complessi meccanismi che coinvolgono l’attività microbica, 

a sua volta influenzata dalle caratteristiche del suolo. Al tempo stesso la presenza di sostanza 

organica, soprattutto in forma umificata, contribuisce a determinare la struttura del suolo, 

favorendo l’aggregazione di particelle, la capacità di scambio cationico, il trattenimento 

dell’acqua e delle sostanze minerali, la resistenza all’erosione. 

La sostanza organica nel suolo deriva da residui vegetali ed animali, dalla presenza di 

comunità microbiche e dall’apporto derivante da pratiche colturali. La sua decomposizione 

apporta sostanze minerali essenziali per lo sviluppo di comunità edafiche, rappresentate da 

un’ampia varietà di piante, animali, batteri, funghi, protisti.  

Per aumentare la fertilità ed il contenuto di sostanza organica in un suolo è pratica comune, 

oltre all’adozione di tecniche di lavorazione idonee, l’apporto di ammendanti, per esempio 

residui colturali (ad esempio attraverso la trinciatura del legno di potatura in vigneto), e 

materiale oganico parzialmente decomposto, come letame o compost. Oltre che ad elevare il 

contenuto di carbonio, l’apporto di materiale organico promuove anche la formazione di 

aggregati tra le particelle di un suolo, stabilizzandone la struttura e favorendo l’accumulo di 

acqua. 

Gli effetti dell’apporto di sostanza organica sulla struttura e porosità del suolo sono stati 

studiati mediante tomografia da Yang et al. (2018). L’analisi CT era stata effettuata su 

campioni di suolo (carotaggio di 50 mm di diametro e 30 mm di profondità) coltivato in 

rotazione a grano e mais, prelevati a fine giugno dopo la raccolta del grano. L’apporto di 

sostanza organica era stato effettuato con vari ammendanti, tra i quali residui della coltura a 

mais e con pollina, cinque mesi prima dello studio. Il campione di confronto invece era stato 

concimato mediante concime chimico ed i residui colturali asportati dopo il raccolto. 
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I dati ottenuti dalla tomografia avevano permesso di determinare in modo accurato il numero, 

le dimensioni e la distribuzione di macropori (diametro > 1 mm) e pori più piccoli (diametro 

0.13 – 1 mm) in funzione di vari tipi di ammendanti, dimostrando che l’apporto di sostanza 

organica migliorava le caratteristiche di porosità, come riportato in Tabella 2.2.1 (in questa, 

con “pore circularity” si intendeva il grado di forma rotondeggiante del poro, più alto era il 

valore e più rotonda era la sua forma, quindi derivante presumibilmente da radici).  

 

Tabella 2.2.1: effetti dei trattamenti sul numero medio di pori, porosità e circolarità dei campioni di 

suolo superficiale (0 – 13 cm). Controllo = CK; SAP + OM = “super absorbent polymer” + pollina; 

SAP + SM = “superabsorbent polymer” + residui; SM + OM = residui + pollina. Lettere differenti 

indicano differenze a valori di p < 0.05 (da Yang Y. et al., 2018). 
 

 

 

In particolare, la combinazione di ammendanti era più efficace di apporti singoli e la 

combinazione residui – pollina dava i risultati migliori tra quelle investigate. 

Sembrava quindi esserci una sinergia tra le componenti apportate nel migliorare la capacità di 

campo, la porosità totale e capillare e ridurre la densità del terreno. 

Molte delle caratteristiche fisiche del suolo, misurate con varie tecniche classiche, correlavano 

inoltre con i parametri di porosità misurati mediante CT, come riportato in Tabella 2.2.2. 

 

Tabella 2.2.2: coefficiente di correlazione tra parametri di porosità determinata mediante CT e 

caratteristiche del suolo. Correlazioni indicate con “*” e “**” risultano significative a P < 0.05 e P 

< 0.01 rispettivamente (da Yang Y. et al., 2018). 
 

 

 

I risultati dello studio evidenziavano anche in questo caso il grande potenziale della micro 

tomografia RX nel fornire dati utili alla comprensione delle dinamiche che caratterizzano i 
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suoli, in questo caso rispetto all’influenza della sostanza organica sui parametri di porosità e 

su quelli da questa influenzati. 

Se la presenza di sostanza organica influisce sulle caratteristiche fisiche di un suolo è 

altrettanto vero che la relazione è biunivoca.  I processi di accumulo o decomposizione della 

sostanza organica sono infatti fortemente influenzati dalle proprietà fisico-chimiche del suolo, 

in primis dalla distribuzione spaziale di aggregati e pori e dalle loro caratteristiche strutturali. 

Queste, a livello microscopico, creano le condizioni fisiche che svolgono un ruolo 

determinante nelle dinamiche a carico della sostanza organica, influenzando l’attività dei 

microorganismi, attori delle trasformazioni di umificazione della biomassa e dei processi di 

decomposizione, che possono portare alla sua perdita per mineralizzazione sottoforma di 

CO2. La presenza di microorganismi, infatti, è correlabile alla struttura e alle connessioni tra i 

pori, dato che questi parametri influenzano la presenza di aria, acqua e nutrienti nel terreno, 

componenti fondamentali per l’attività microbica. 

Molti sforzi sono stati fatti nello studio di questi meccanismi ma con forti limiti imposti dalla 

difficoltà di analizzarli a livello microscopico ed in campioni non alterati dalle tecniche di 

investigazione utilizzate. 

L’utilizzo di tecniche di micro tomografia RX, eventualmente accompagnate da mezzi di 

contrasto (Lammel et al., 2019), può invece offrire nuove conoscenze in situ a livello 

micrometrico e tridimensionale, migliorando la comprensione e la quantificazione dei 

processi coinvolti nelle trasformazioni del materiale organico (residui di vario tipo, concimi 

organici, radici) nei suoli.  

Un esempio di utilizzo della CT in questo tipo di studi è stato riportato in Negassa et al. 

(2015) che ipotizzavano un’influenza della struttura e connessione tra i pori sulla 

distribuzione a livello microscopico di aria ed acqua nel suolo ed una conseguente selezione 

della comunità microbica, con effetti sulla decomposizione di residui colturali. Lo scopo era 

quello di studiare la relazione tra porosità e residui nel determinare le dinamiche di 

decomposizione degli stessi, fino eventualmente alla loro mineralizzazione a CO2, e la 

composizione delle comunità batteriche. Per questo motivo cinque campioni a diverse 

dimensioni di porosità (<0.05, 0.05–0.10, 0.10–0.50, 0.50–1.00 e 1.00–2.00 mm) erano stati 

opportunamente ricostruiti da frazioni ottenute per setacciamento di un suolo coltivato in 

rotazione a mais, soia e grano. A questi campioni erano state successivamente addizionate 

quantità prefissate di foglie di mais, a simulare l’apporto che normalmente avveniva in 

campo. Su questi campioni erano state effettuate analisi μCT, per determinare le 

caratteristiche dei pori e quantificare la distribuzione ed il grado di decomposizione della 

sostanza organica nativa e di quella derivante dai residui addizionati. 

I campioni erano stati incubati (120 giorni a 22 °C, idratazione con contenuto in H2O vicino al 

50% della porosità totale) per indurre la decomposizione e lo sviluppo microbico, 

quest’ultimo determinato con analisi di pirosequenziamento di geni 16S–18S rRNA, dopo 
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amplificazione mediante PCR. L’emissione di CO2 era stata monitorata ad intervalli prefissati 

durante tutto il periodo di incubazione. Inoltre erano state effettuate delle misure del 

contenuto in C di zone adiacenti ai residui, per monitorarne la migrazione nel suolo in seguito 

ai processi di trasformazione. 

Nei campioni con pori larghi (>50 μm), ben connessi e riempiti di aria, veniva decomposto il 

75–80% dei residui colturali. La migrazione di carbonio (umificato) derivante dalla 

decomposizione, alle zone adiacenti ai pori formatisi dalla progressiva trasformazione dei 

residui, era insignificante. Invece, nei campioni con maggior presenza di micropori saturi di 

acqua, era decomposto il 60% dei residui colturali e si osservava una consistente migrazione 

di carbonio nelle zone adiacenti ai pori.  

In assenza di residui, le caratteristiche di porosità erano sostanzialmente ininfluenti sulla 

produzione di CO2 da decomposizione della sostanza organica nativa. In questo caso la 

mancata o minor decomposizione era imputata al mancato sviluppo di organismi 

decompositori. Le comunità microbiche nei suoli con residui colturali e pori di grandi 

dimensioni (>50 μm) mostravano una presenza più ampia e maggiormente rappresentata da 

gruppi di decompositori cellulosici come Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria e 

Firmicutes. Invece un maggior numero di gruppi di Acidobacteria oligotrofici era presente nei 

residui in suoli con porosità di dimensioni ridotte.  

Lo studio aveva dimostrato come le caratteristiche di porosità del suolo e il suo stato idrico e 

di arieggiamento determinavano la composizione filogenetica della comunità microbica ed i 

meccanismi e il livello di decomposizione del carbonio organico: con pori di grandi 

dimensioni, dove vi era maggior presenza di aria e minor presenza di acqua, la 

decomposizione era più marcata mentre risultava minore nel caso di pori di dimensioni 

ridotte, dove vi era più acqua a discapito della presenza di aria (Negassa et al., 2015). 

Un approccio analogo è stato utilizzato per lo studio della velocità di decomposizione del 

carbonio organico e dello sviluppo di comunità microbiche (Rabbi et al., 2016). L’obiettivo di 

questo lavoro era di investigare l’influenza della porosità e della geometria dei pori sul grado 

di decomposizione del carbonio organico e sulla diversità della componente microbica nei 

diversi aggregati di suolo. Lo studio era stato condotto su campioni di un anfisuolo gestito in 

tre modi diversi: pascolo nativo, rotazione pascolo/colture, bosco. 

Le caratteristiche di porosità (Figura 2.2.1) erano state determinate mediante μCT, rispetto a 

due intervalli di dimensioni degli aggregati (macro aggregati: 250–2000 μm; microaggregati 

53–250 μm). 
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Figura 2.2.1: caratteristiche di porosità rispetto a conduzione del suolo e dimensioni degli aggregati; 

“spectral dimension” si indicava il grado di interconnessione tra i pori, ricavato matematicamente 

dalle analisi μCT (da Rabbi et al., 2016). 

 

La porosità media nei macro aggregati era del 54.4% maggiore rispetto a quella dei micro 

aggregati ma, al tempo stesso, nei micro aggregati vi era un 64% in più di particolato organico 

incluso (“occluded Particulate Organic Carbon”, oPOC), confermando il ruolo chiave della 

porosità nei meccanismi di trasformazione della sostanza organica (Figura 2.2.2). 

 

 

 
 

Fig. 2.2.2: particolato organico incluso (oPOC) e costante di velocità di decomposizione del carbonio 

(Ksoc) rispetto a conduzione del suolo e dimensioni degli aggregati (da Rabbi et al., 2016). 

 

Non vi era invece una differenza statisticamente significativa tra le costanti di velocità di 

decomposizione del carbonio (Ksoc), probabile indicazione che nei micro aggregati le 

condizioni erano meno favorevoli allo sviluppo microbico e quindi alla decomposizione.  

Gli effetti delle tre gestioni su oPOC e Ksoc non erano statisticamente significativi (Figura 

2.2.2). Era però evidente una correlazione significativa tra la componente batterica e i valori 

di oPOC e interconnessione tra pori. 

Questo studio metteva quindi in evidenza le strette relazioni che intercorrono tra geometria 

dei pori, trasformazione della sostanza organica e sviluppo della comunità batterica, 

sfruttando le potenzialità di indagine strutturale date dalla micro tomografia RX.  
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Quigley et al. (2018a) avevano dimostrato che la sede nella quale si hanno questi processi di 

trasformazione più marcati erano pori delle dimensioni di alcune decine di micrometri.  

Nel loro studio avevano combinato indagini strutturali condotte mediante tomografia con 

analisi chimiche degli isotopi 13C e 15N, su campioni di terreni coltivati a segale dopo un 

periodo di venti anni di mono coltura a mais. 

Questa scelta era stata dettata dal fatto che il mais ha una via fotosintetica C4, nella quale 

l’incorporazione di 12C è maggiore rispetto alla via C3 della segale. Quindi, sfruttando il 

rapporto 13C / 12C, era possibile discriminare tra gli apporti di carbonio “fresco”, derivante dai 

residui dell’ultima coltura, e quelli degli anni precedenti, già coinvolti in meccanismi di 

trasformazione. Le misure erano state effettuate prima e dopo un periodo di incubazione dei 

campioni (28 giorni a 22.4 ± 0.1 °C), praticata per simulare i processi di decomposizione che 

naturalmente sarebbero avvenuti in campo. 

I dati mostravano dinamiche complesse della trasformazione ed accumulo del carbonio. In 

pori delle dimensioni di 40–90 μm vi era un iniziale accumulo di carbonio nel suolo durante il 

periodo di incubazione ma che altrettanto velocemente era perso come CO2, per 

decomposizione dovuta all’attività microbica. Viceversa, con prevalenza di pori di dimensioni 

6.5–15 μm, vi era un maggior accumulo di carbonio, associato alla prevalenza di condizioni 

anaerobiche dettate da saturazione di acqua alla capacità di campo e difficile accessibilità da 

parte dei microorganismi. In pori di dimensioni intermedie di 15–40 μm i meccanismi 

risultavano più articolati, con accumulo e decomposizione di carbonio regolati da condizioni 

contemporanee di parziale anaerobiosi e quindi parziale accesso alla componente organica da 

parte dei microorganismi. 

Questo lavoro confermava quindi i risultati riportati in studi precedenti e li integrava con dati 

di analisi chimiche che evidenziavano dinamiche di trasformazione della sostanza organica 

complesse, suggerendo al tempo stesso ulteriori indagini per meglio chiarire questi aspetti.    

Queste erano erano poi state descritte in un altro contributo dello stesso autore (Quigley et al., 

2018b), nel quale, il contenuto di sostanza organica in suoli a diversa conduzione colturale, 

era stato determinato in funzione del tipo di porosità: quella di origine non biologica, 

derivante cioè dallo stato di aggregazione delle componenti minerali del suolo, e quella 

biologica, a sua volta originata da radici e pedofauna. 

Per mappare i gradienti di distribuzione della sostanza organica nel suolo mediante analisi 

CT, era stato utilizzato il tracciante osmio (Os) il quale aveva la caratteristica di legarsi 

fortemente ai doppi lagami C=C delle strutture organiche. Essendo radio opaco la sua 

presenza appariva come gradazione di grigio nelle immagini tomografiche, in funzione del 

contenuto di sostanza organica (toni più scuri corrispondevano a quantità maggiori), 

permettendo quindi di quantificarne anche la redistribuzione nelle regioni adiacenti ai pori, 

sede delle trasformazioni della stessa (Figura 2.2.3). 
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Figura 2.2.3: fasi di analisi della scala di grigi data dal tracciante Os; A) immagine dell’aggregato di 

suolo; B) identificazione del complesso di pori; C) individuazione di un poro di origine biologica; D) 

analisi dei gradienti di grigio adiacenti al poro, colorati per evidenziare la distribuzione della 

sostanza organica (in bianco il volume occupato dal poro) (da Quigley et al., 2018b). 

 

Le aree dominate da pori non biologici mostravano livelli di sostanza organica minori e 

relativamente uniformi nell’intorno degli stessi. Questo era dovuto all’assenza in queste 

regioni di sorgenti locali di sostanza organica e ai processi di mineralizzazione della stessa, 

dovuti alle dimensioni mediamente maggiori dei pori. Viceversa, aree dominate da pori di 

origine biologica, caratteristici di suoli non lavorati o in cui le pratiche agronomiche 

preservavano la presenza di piante erbacee e pedofauna, mostravano concentrazioni maggiori 

e variabili di sostanza organica. Inoltre vi era una concentrazione più elevata in prossimità dei 

pori, grazie all’apporto derivante dalla componente biologica che li aveva generati. Queste 

diverse distribuzioni portavano, presumibilmente, a condizioni micro ambientali peculiari che 

influenzavano pesantemente lo sviluppo e l’attività della popolazione microbica, con 
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conseguenze sui meccanismi di trasformazione della sostanza organica verso la 

mineralizzazione o l’umificazione (Quigley et al., 2018b). 

Il tracciante Os è stato utilizzato anche in un lavoro di Peth et al. (2014), sempre per mappare 

la distribuzione della sostanza organica in funzione della distribuzione della porosità, con lo 

scopo di ottenere informazioni utili per la modellizzazione del turnover del carbonio 

(decomposizione della sostanza organica e sviluppo di microorganismi) in suolo.  

Le immagini della distribuzione della sostanza organica erano dettagliate fino a permettere 

l’individuazione di aggregati minori di 1% in peso, grazie all’ottimizzazione delle procedure 

di marcatura con Os e l’impiego di luce di sincrotrone come sorgente di raggi X (Synchrotron 

based X–ray Microtomography, SR–CT). 

Recentemente alcuni autori hanno proposto modelli matematici che possano interpretare e 

predirre i complessi meccanismi di sviluppo microbico, e delle dinamiche di trasformazione 

del carbonio organico nel suolo in funzione delle caratteristiche fisiche dello stesso, 

saturazione in acqua e presenza di aria geodetica.  

Seppur partendo da modelli teorici, quindi semplificati, Portell et al. (2018) hanno sviluppato 

una interessante modellizzazione che partiva dal presupposto che la distribuzione eterogenea 

di sostanza organica,  unitamente alla connettività tra pori e al contenuto idrico, determinino 

la biodiversità nel suolo.  

Erano impiegati i dati biologici conosciuti di tre ceppi di Arthrobacter (competitivi, versatili e 

poco competitivi) che nel modello erano distribuiti casualmente negli spazi vuoti di suoli reali 

misurati mediante CT.  

Si ipotizzavano inoltre livelli diversi di eterogeneità nella distribuzione di sostanza organica 

(in un singolo punto - altamente eterogenea; in quattro punti casuali – eterogeneità 

intermedia) e delle condizioni idriche (tre livelli di saturazione, 100, 50 e 25%).  

Il risultato più importante della modellizzazione era che la distribuzione spaziale della 

sostanza organica influenzava, oltre le caratteristiche del suolo in termini di porosità e 

contenuto idrico, lo sviluppo e il mantenimento delle diverse comunità microbiche. Il modello 

sviluppato (“Ib-LBioS-Comp”, Individual-based LBM for biodegradation affected by soil 

structure and competition) permetteva di simulare l’impatto di architettura del suolo, 

eterogeneità della distribuzione delle risorse, fenomeni di diffusione molecolare delle stesse e 

competizione tra specie batteriche sulle dinamiche di biodegradazione della sostanza organica 

in un suolo. Vanno tenute in considerazione, comunque, le limitazioni insite nell’utilizzo di 

questo modello che risiedono nelle semplificazioni adottate rispetto alle variabili presenti in 

un caso reale e nella risoluzione delle immagini CT (68 m) che non permetteva di 

considerare l’effetto della microporosità nelle dinamiche modellizzate.  

È chiaro però che con l’ulteriore sviluppo tecnologico nelle metodiche di indagine strutturale 

di un suolo e degli approcci matematici impiegati, si potranno in futuro ottenere modelli 

predittivi sempre più precisi ed efficaci (Portell et al., 2018). 
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2.3 Sviluppo radicale e trasformazione della biomassa 
 

Le interazioni tra apparato radicale di una pianta e suolo sono ovviamente molto strette, 

essendo il suolo la sede dello sviluppo delle radici. I due sistemi si influenzano 

reciprocamente e molti sforzi sono stati storicamente dedicati allo studio di tali interazioni. 

Tradizionalmente questi studi sono stati eseguiti con metodi distruttivi, estraendo la pianta dal 

terreno, separando le radici dal suolo, lavandole e poi analizzandole visivamente. 

In alternativa, la ricostruzione dell’architettura dell’apparato radicale può essere fatta 

mediante un lungo lavoro di ottenimento di sezioni di suolo, dalle quali poi ricostruire lo 

sviluppo delle radici della pianta, metodo utilizzato soprattutto per studi in situ. 

L’avvento di tecniche non invasive di visualizzazione come la micro tomografia RX ha invece 

permesso lo studio degli apparati radicali e delle interazioni di questi con il suolo ed i 

fenomeni di accumulo e perdita della sostanza organica in situ, preparando opportunamente 

campioni in vaso o prelevando direttamente in campo il materiale tramite carotaggio, avendo 

in questo caso l’accortezza di non alterarlo fisicamente (Pfeifer et al., 2015). 

I processi che coinvolgono la trasformazione della biomassa dipendono, oltre che dai 

parametri di porosità (paragrafo 2.2), anche dallo sviluppo dell’apparato radicale delle piante 

e dalla forma in cui la sostanza organica è presente nel suolo.  

Il  5 – 15% del carbonio in un suolo è rappresentato dal cosiddetto “particulate organic matter, 

POM” cioè da particolato costituito da particelle di materiale organico che, per definizione, ha 

dimensioni maggiori di 53 m. Il POM è costituito da residui animali e vegetali indecomposti 

ed è una delle frazioni più labili del carbonio nel suolo, quindi facilmente perso in processi di 

mineralizzazione a CO2. 

I fenomeni di decomposizione del POM sono stati studiati da Kravchenko et al. (2015), 

correlando le caratteristiche di porosità di alcuni suoli, ottenute da analisi CT, con la misura 

di CO2 sviluppata in seguito a respirazione. I suoli provenivano da tre diverse gestioni: 

rotazione mais – soia – grano con lavorazione convenzionale (erpicatura) e concimazione 

chimica (CT); rotazione mais – soia – grano con lavorazione convenzionale (erpicatura) ma 

conduzione biologica con trifoglio intercalare come ammendante (CT – cover); terreno con 

copertura vegetale spontanea non più coltivato da venti anni (NS). 

I campioni erano stati ottenuti da zolle di suolo di 15 cm di lato, prelevate nei primi 15 cm di 

suolo dalla superficie. Successivamente, queste erano state fatte asciugare e setacciate, e 

aggregati intatti di 4–6.3 mm erano stati prelevati casualmente per costituire i campioni, 

analizzati prima e dopo 120 giorni di incubazione. La porosità totale era stata analizzata in 

funzione delle dimensioni dei pori e del grado di connessione con l’atmosfera, con una 

risoluzione di 13 m. La Figura 2.3.1 riporta una schematizzazione dell’analisi CT del POM 

condotta sui campioni.  
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Figura 2.3.1: analisi μCT dei campioni di suolo analizzati; a) setup sperimentale per l’analisi e 

l’incubazione, il suolo era stato posto in un tubo di plastica ed avvolto da una rete di plastica; b) pori 

con diametro >13 μm (in blu); c) pori con diametro >13 μm (in blu) e POM connessi (in verde) e 

isolati (in giallo) dall’atmosfera (da Kravchenko et al., 2015). 

 

I campioni con pori connessi all’atmosfera mostravano decomposizione di sostanza organica 

da 3 a 15 volte maggiore di quella di campioni privi di tale caratteristica.  

Inoltre si evidenziava un aumento di pori connessi all’atmosfera all’aumentare del grado di 

decomposizione del POM. Infatti, più ossigeno era a disposizione per i processi di 

decomposizione, più sostanza organica veniva persa per mineralizzazione. Questo a sua volta 

lasciava spazi vuoti nel terreno, formando nuovi pori delle dimensioni medie di 13–58 μm che 

favorivano ulteriormente il processo. Similmente l’incremento della dimensione media dei 

pori favoriva la decomposizione della POM. 

Le pratiche adottate nella gestione dei suoli contribuivano a loro volta alla porosità, in 

funzione del diverso sviluppo radicale determinato dalle diverse colture e, di conseguenza, 

all’accumulo di POM o alla sua perdita per mineralizzazione (Tabella 2.3.1). 

 

Tabella 2.3.1: contenuto di carbonio, POM e mineralizzazione a CO2 in funzione della conduzione 

agronomica dei suoli, prima e dopo l’incubazione. Tra parentesi gli errori standard di misura. Lettere 

diverse ed sterischi nei valori di POM indicano differenze statisticamente significative (p < 0.05), tra 

prima e dopo l’incubazione (da Kravchenko et al., 2015). 
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Una ulteriore indagine (Kravchenko et al., 2019) è stata effettuata combinando l’analisi CT 

della porosità e la mappatura dell’attività enzimatica (zimogrammi), in suoli condotti per nove 

anni consecutivi con: colture di solo mais; trifoglio e mais; pioppeto; inerbimento con 

Panicum virgatum; successione di specie spontanee d’inerbimento. 

Lo studio evidenziava un’influenza del tipo di pori, formati dallo sviluppo radicale, sul 

destino della sostanza organica: perdita come CO2 in seguito a mineralizzazione o accumulo 

come elaborati microbici. Pori di 30–150 μm di raggio contenevano la biomassa microbica 

più elevata (determinata mediante la misura dell’attività enzimatica), capace di attivarsi 

velocemente su residui freschi e quindi di produrre la quantità di elaborati microbici 

maggiore. Questi elaborati erano gli apporti più importanti di sostanza organica nel suolo. In 

condizioni favorevoli, non venivano ulteriormente decomposti fino alla mineralizzazione e 

potevano quindi migrare nella matrice di suolo adiacente ai pori, stabilizzandosi attraverso 

meccanismi chimico – fisici in sostanza organica umificata (Figura 2.3.2). 

Suoli inerbiti con vegetazione spontanea mostravano la presenza e la reticolazione più alta di 

pori di 30–150 μm, che creavano le condizioni ideali per la conservazione dei prodotti della 

decomposizione microbica nella matrice di suolo adiacente agli stessi e, di conseguenza, il più 

alto accumulo di sostanza organica. Questo lavoro ha quindi dimostrato come la conoscenza a 

livello microscopico della struttura del suolo mediante CT fosse determinante nello studio 

delle interazioni tra suolo, piante e microorganismi, dando la possibilità di aumentare le 

conoscenze necessarie per definire strategie di gestione agronomica del suolo sempre più 

efficaci. 

 

 
 

 

Figura 2.3.2: processo di decomposizione microbica di apporti freschi di sostanza organica e 

diffusione degli elaborati nella matrice di suolo adiacente ai pori di 30–150µm; a sinistra 

monocoltura perenne di Panicum virgatum, a destra vegetazione autoctona con una maggior presenza 

di pori più articolati che portavano ad un maggior accumulo di elaborati nella matrice di suolo (SOM 

= Soil Organic Matter, sostanza organica nel suolo) (da Kravchenko et al., 2019). 
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In un altro studio era stata mostrata l’influenza dell’architettura radicale di quattro specie 

erbacee comunemente impiegate come colture di copertura (trifoglio bianco, avena strigosa, 

phacelia, rafano), sulla genesi della struttura di un suolo argilloso lavorato per la semina e 

sullo sviluppo in questo della comunità microbica (Bacq-Labreuil et al., 2019).  

La tomografia RX era stata usata su campioni opportunamente preparati in tubi di polietilene  

(alti 170 mm e larghi 68 mm) per quantificare la trasformazione del network di pori 

inizialmente presente nel suolo, dovuta alle quattro colture. Queste erano state seminate nei 

tubi ed il loro sviluppo radicale era stato seguito per otto settimane (il controllo era costituito 

dallo stesso suolo ma non seminato). Per la caratterizzazione della comunità microbica, 

rispetto al suo sviluppo e alla varietà fenotipica, era stata impiegata l’analisi di acidi grassi 

fosfolipidici. Paragonata al campione di controllo l’avena, con tipico sviluppo radicale 

vigoroso e profondo, portava alla formazione di una maggior porosità diffusa rispetto a quella 

inizialmente presente e con pori maggiormente connessi (Figura 2.3.3).  

 

 
 

 

Figura 2.3.3: porosità del suolo espressa come percentuale rispetto al volume totale, in funzione delle 

specie erbacee nelle otto settimane di sviluppo (da Bacq-Labreuil et al., 2019). 

 

Al contrario con phacelia, caratterizzata da uno sviluppo radicale fascicolato, si aveva un 

decremento della porosità e della connessione tra pori, con conseguente aumento della 

proporzione di pori di piccole dimensioni (<0.31 mm) e lo sviluppo di una comunità 

microbica marcatamente differente rispetto a quella sviluppata dalle altre specie erbacee. Nel 

caso di rafano e trifoglio bianco si aveva una diminuzione della porosità ma nessun impatto 

sulla connessione tra pori. L’architettura dell’apparato radicale modificava quindi la struttura 

del suolo in funzione delle rispettive strategie di sviluppo delle diverse specie, modificando al 
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tempo stesso la comunità microbica. Ciò confermava lo stretto rapporto tra pianta, 

rappresentanza edafica e genesi e dinamiche strutturali in un suolo. 

L’impatto dello sviluppo radicale sulle dinamiche strutturali del suolo è stato analizzato anche 

con particolare focus sulle proprietà della rizosfera, la zona di suolo adiacente alla radice e 

nella quale avvengono i complessi meccanismi di scambio di elementi nutritivi ed essudati 

radicali (Helliwell et al., 2017).  

L’analisi attraverso tomografia a risoluzione micrometrica (dimensione minima del voxel di 

12 m) aveva permesso di quantificare l’impatto dello sviluppo radicale sulle variazioni 

strutturali di diversi suoli a livello di micro pori ed aggregati.  

I risultati indicavano che la zona di influenza della radice era molto più localizzata di quanto 

si ritenesse in precedenza (su scala micrometrica piuttosto che millimetrica). Nel tempo le 

radici in accrescimento alteravano significativamente le caratteristiche fisiche del suolo nelle 

loro vicinanze,  e la rizosfera assumeva rapidamente, con lo sviluppo radicale, una sua 

porosità caratteristica, molto maggiore di quella della massa del suolo. Inizialmente la 

porosità aumentava, a contrastare la forza esercitata dal suolo sulla radice in espansione. 

Inoltre l’evoluzione dell’architettura della rizosfera era fortemente influenzata dal tipo di 

terreno, in accordo con le caratteristiche fisiche proprie delle diverse tipologie di suolo. In 

suoli di natura argillo – limosa l'aumento della porosità si perpetuava fino al termine 

dell’accrescimento radicale mentre in suoli con componente sabbiosa era seguito da un 

decremento.  

L’approccio utilizzato in questo studio aveva dimostrato l’importanza di approfondire le 

conoscenze a livello microscopico sulle differenti caratteristiche strutturali delle regioni che 

costituiscono la rizosfera, in funzione dell’architettura dell’apparato radicale.  

Tali informazioni possono, infatti, portare a  una maggior comprensione dei fenomeni che 

regolano la crescita delle specie vegetali, in particolare per ciò che concerne i flussi idrici e 

gassosi, la diffusione del carbonio organico derivante dall’attività microbica, i processi di 

acquisizione di nutrienti e di scambio di essudati (Helliwell et al., 2019; van Veelen et al., 

2018; Tötzke et al., 2017; Koebernick et al., 2015). 

In questa direzione andava uno studio di modellizzazione dello sviluppo radicale in funzione 

delle caratteristiche del suolo, condotto su piante di Vicia faba coltivate in cilindri di plastica 

(250 mm x 35 mm), su terreno a tessitura franco limoso argillosa (Schlüter et al., 2018). 

Partendo da immagini ottenute mediante tomografia registrate nelle prime tre settimane di 

accrescimento delle piante, era possibile analizzare la progressiva modificazione, indotta dallo 

sviluppo delle radici, della rizosfera. 

Se con tecniche classiche, basate sull’analisi diretta delle caratteristiche dello scheletro 

radicale di piante estratte dal suolo, le informazioni erano relative al solo sviluppo delle 

radici, in questo caso era invece possibile analizzare anche le dinamiche suolo – radice da un 

nuovo punto di vista, quello del suolo. In particolare era stato sviluppato un modello 
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matematico che descriveva il pattern di sviluppo radicale, i volumi di suolo esplorati da 

questo e la frequenza di distribuzione ed evoluzione delle distanze tra il suolo e la radice. 

L’analisi quantitativa del pattern di accrescimento radicale, attraverso questa modellizzazione 

basata sulle distanze tra suolo e radice in via di sviluppo, aveva portato a determinare, 

direttamente in vivo e nel tempo, la porzione di suolo accessibile alle radici, l’estensione della 

rizosfera e il suo volume in funzione dei differenti elementi costitutivi l’apparato radicale e il 

progressivo aumento delle distanze suolo – radice al progredire dell’accrescimento della 

pianta (Figura 2.3.4).  

 

 
Figura 2.3.4: caratterizzazione dello sviluppo radicale di Vicia faba e delle distanze suolo–radice 

attraverso analisi CT in funzione del tempo (DAP= days after planting) e di due dosi cumulative di 

raggi X; a) scansione ogni due giorni; b) scansione ogni quattro giorni, quindi mancano dati a 6 e 10 

giorni. Si nota un rallentamento nella crescita in a) a 12 giorni dovuta probabilmente alla dose 

cumulativa di radiazione. In c) sono riportate le frequenze delle distanze suolo – radice misurate da 

CT ed i relativi fitting da modello (linee discontinue), per i vari DAP (da Schlüter et al., 2018). 

 

Questa indagine aveva quindi consentito di porre le basi per una ulteriore nvestigazione su 

specie con altre architetture dell’apparato radicale, in particolare erbacee (utilizzate ad 

esempio come sovescio) o specie arbustive o di alto fusto, prelevando i campioni di terreno 

per le analisi CT direttamente in campo mediante carotaggio e focalizzando lo studio sulle 

radici giovani per studiare la loro funzionalità nei processi di assorbimento di acqua e 

nutrienti e del rilascio di essudati radicali. 

Gli studi finora riportati riguardavano piante singole o più individui della stessa specie ma 

senza considerare le interazioni tra questi. Invece, uno degli aspetti importanti nelle 

dinamiche di colonizzazione radicale del suolo, è proprio la competizione tra radici di 

individui diversi. È infatti ben conosciuta la competizione inter ed intra specifica che può 

influenzare l’architettura e la funzionalità delle radici.  
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Lo studio in vivo per immagini, tramite tecniche di tomografia RX, è quindi un possibile 

mezzo che permette di ottenere utili informazioni per la comprensione di questi complessi 

fenomeni, come proposto da Paya et al., 2015. In quello studio, piantine di pioppo tremulo 

(“aspen”) e peccio mariano (“spruce”) erano state trapiantate, a 5 giorni dal germogliamento, 

su un substrato costituito da palline di polistirolo pressate e contenuto in cilindri di materiale 

acrilico alti 305 mm e larghi 64 mm. Il polistirolo permetteva di avere un basso assorbimento 

di raggi X, favorendo così il contrasto con l’apparato radicale.  

Le analsi tomografiche erano state effettuate 60 giorni dopo il trapianto, su campioni costituiti 

da piante singole e combinazioni intra ed inter specifiche di due piante.  

In questo studio era stato mostrato che, rispetto ad individui solitari, le interazioni 

interspecifiche, più di quelle intraspecifiche, potevano avere l’effetto di ridurre lo sviluppo 

laterale della massa radicale, favorendone l’approfondimento nel terreno e quindi 

l’allontanamento tra individui diversi (Tabella 2.3.2 e Figura 2.3.5). 

 

Tabella 2.3.2: caratteristiche degli apparati radicali misurate mediante CT su controllo (pianta 

solitaria) ed interazioni intra e iterspecifiche (da Paya et al., 2015). 
 

 

 

 
Figura 2.3.5:  ricostruzione 3D mediante CT delle radici di piante solitarie e appaiate. A) controllo 

peccio; B) peccio intraspecifico; C) interspecifico peccio (blu) – pioppo (arancio); D) pioppo 

intraspecifico; E) cotrollo pioppo (da Paya et al., 2015).  

 

Questo studio aveva evidenziato come fosse importante, per comprendere le implicazioni 

della coesistenza di individui diversi sulla funzionalità di un ecosistema, considerare anche le 

interazioni tra apparati radicali di più soggetti. Tali meccanismi competitivi, infatti, avevano 
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evidenziato di essere decisivi nel determinare lo sviluppo radicale e quindi nel modificare le 

caratteristiche del suolo. In questo la tomografia aveva dimostrato di essere una tecnologia a 

supporto di una migliore compresione delle dinamiche che si instauravano in un suolo 

colonizzato da specie vegetali ed animali.  

 

Riassumendo, le complesse interazioni a livello microscopico tra piante, microorganismi e 

caratteristiche del suolo hanno un impatto diretto a livello di macroscala sulle caratteristiche 

degli ecosistemi terrestri. L’impiego di tecniche di micro tomografia RX ha dimostrato di 

consentire di fornire dettagliate informazioni su molteplici aspetti del sistema pianta – suolo – 

microbiota che,  unitamente ad altre storicamente sviluppate e impiegate nello studio di queste 

caratteristiche, può permettere una maggior comprensione dei rapporti che legano tali 

componenti.  

Questo potrebbe portare all’ottimizzazione delle tecniche agronomiche relative all’utilizzo del 

suolo (lavorazioni, concimazioni, rotazioni colturali), con benefici a breve e lungo termine sia 

per l’ambiente che per le produzioni agroalimentari. I molteplici studi già attuati possono 

essere ricondotti anche all’ambito viticolo, in particolar modo rispetto all’inerbimento, alle 

lavorazioni del suolo e alle dinamiche di trasformazione della sostanza organica.  Altri, 

dedicati specificamente alla vite, sarebbero da raccomandare agli addetti del settore, dato che 

potrebbero avere importanti ricadute nella cruciale attività di gestione del suolo di un vigneto.     
 

 

3. L’apparato vegeto produttivo 
 

Lo studio dell’anatomia e della funzionalità dei sistemi vegetali ha, come per le altre scienze 

biologiche, radici antiche. L’osservazione visiva ha sempre svolto un ruolo essenziale per gli 

anatomisti, che nei secoli si sono avvalsi di ausili che hanno permesso di spingersi nei 

particolari dell’organizzazione degli organi degli esseri viventi. Le tecniche di microscopia 

hanno svolto un ruolo decisivo in questo processo, da quelle ottiche fino a quelle più avanzate 

come la microscopia elettronica a scansione e trasmissione, che consentono la visualizzazione 

di dettagli sub-micrometrici. A queste, negli ultimi vent’anni, si sono affiancate tecniche di 

micro tomografia RX ad alta risoluzione, che si sono imposte come uno dei più versatili ed 

efficaci mezzi a disposizione degli anatomisti nello studio delle strutture costituenti le specie 

vegetali. Questo tecnologia infatti riproduce fedelmente le relazioni spaziali che intercorrono 

tra le organizzazioni cellulari che costituiscono i tessuti e gli organi vegetali, permettendone 

la visualizzazione tridimensionale. Utilizzata inizialmente nelle scienze della terra (come già 

discusso nel capitolo 1), in paleontologia e paleobotanica (Adams et al., 2016) la tomografia 

RX ha esteso la sua applicazione anche all’investigazione dello sviluppo morfologico e 

funzionale delle piante, dagli apparati radicali fino al tronco e alla parte aerea.  
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I primi lavori di studio non invasivo dell’anatomia di specie vegetali mediante tecniche 

tomografiche, sono stati pubblicati negli anni 2000 (Stuppy et al., 2003; Steppe et al., 2004) 

ed hanno visto nel tempo un progressivo aumento, fino ad arrivare in tempi recenti ad essere 

uno dei temi più trattati con queste tecniche. 

Come riportato nella parte descrittiva delle tecniche tomografiche (capitolo 1), il grande 

vantaggio di questa tecnica risiede nella possibilità di esplorare il campione, tramite la sua 

ricostruzione virtuale, in ogni suo piano e da ogni prospettiva. Questo senza dover effettuare 

sezioni o preparazioni particolari, come invece è necessario per investigazioni con tecniche di 

microscopia ottica o elettronica. La non distruttività, inoltre, permette di effettuare analisi in 

vivo e ripetute nel tempo, permettendo di seguire l’evoluzione morfologica e fisiologica degli 

organi delle piante (radici, tronco, rami, foglie, gemme, infiorescenze, infruttescenze) al 

progredire delle fasi fenologiche. Come detto, il contrasto di immagine nella tomografia RX è 

ottenuto tramite la naturale attenuazione dei raggi X, data dalle strutture del campione che 

assorbono o diffondono gli stessi. Rispetto a questo, la cellulosa e le altre componenti 

carboniose costituenti le strutture anatomiche della pianta (Cosgrove, 2005) assorbono 

facilmente i raggi X e la differenza di attenuazione rispetto all’aria porta ad un eccellente 

contrasto e quindi definizione delle immagini ottenute, rendendo le tecniche tomografiche un 

mezzo ideale nello studio dei tessuti legnosi.  

Inoltre, a differenza della microscopia ottica, l’utilizzo di mezzi di contrasto (seppur a volte 

utilizzati in particolari contesti analitici) non è in questo caso strettamente necessario.  

Più difficoltosa invece risulta la visualizzazione di campioni di piante vive e di organi 

fortemente idratati, a causa del minor contrasto dovuto alla presenza di soluzione acquosa di 

idratazione nei tessuti fibrosi e parenchimatici. In questi casi però l’utilizzo di tecniche 

avanzate, come quelle a contrasto di fase abbinate all’utilizzo di luce di sincrotrone, 

permettono di avere contrasti sufficienti per l’identificazione e caratterizzazione micrometrica 

di tessuti idratati (Karunakaran et al., 2015; McElrone et al., 2013). 

L’impiego della tomografia RX ha letteralmente visto un incremento esponenziale nel tempo, 

grazie anche alla crescente maturità di questa tecnica e ai miglioramenti tecnologici sviluppati 

negli ultimi anni, che hanno permesso di renderla sempre più accessibile e capace di fornire 

immagini tridimensionali di alta qualità, in tempi di analisi sempre più brevi e con risoluzioni 

sempre maggiori. Ciò ha permesso di ottenere informazioni strutturali prima non disponibili, 

ad un livello di dettaglio tale da permettere una più approfondita comprensione degli aspetti 

relativi allo sviluppo e alla funzionalità dei sistemi vegetali. 

È in quest’ottica che il presente capitolo tratta l’impiego di tecniche tomografiche nello studio 

dei sistemi vegetali, riportando i lavori scientifici più significativi.  

Della ricca bibliografia prodotta negli ultimi vent’anni, viene riportata soprattutto quella 

relativa agli studi condotti sulla vite, dividendola per aree tematiche che vanno dal sistema 
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linfatico e le sue capacità di trasporto idrico (soprattutto in condizioni di stress) agli aspetti 

funzionali della foglia, fino allo sviluppo di gemme, infiorescenze e frutti. 

  

3.1 Sistema vascolare e trasporto linfatico 
 

Lo studio dell’organizzazione spaziale dei vasi di conduzione xilematica e floematica di un 

organismo vegetale è molto sfidante, data la complessità e le ridotte dimensioni delle strutture 

che concorrono a formare i vasi stessi.  

Il sistema vascolare di una pianta non segue uno sviluppo in linee rette ma, al contrario, è 

ricco di curvature e di strette interconnessioni tra vasi. È quindi facile comprendere come sia 

impossibile, nella preparativa di un campione per analisi di microscopia, allineare il taglio, 

effettuato mediante microtomo, tangenzialmente o radialmente ad un vaso o addirittura ad un 

gruppo di vasi e seguirne lo sviluppo in tutta la loro lungezza. Ancora più complesso è il 

tentativo di ricostruire tridimensionalmente la struttura anatomica dei tessuti vegetali partendo 

da sezioni seriali degli stessi. Appare quindi evidente come una tecnica di ricostruzione 

tridimensionale per immagini quale la tomografia, si presti bene a questo tipo di 

investigazioni. 

Tra le specie arboree, il genere Vitis (Vitaceae) è stato ampiamente studiato sotto molti aspetti 

biologici: da quelli molecolari e fisiolgici a quelli relativi allo sviluppo strutturale e di 

conduzione idraulica nel continuum radice – fusto – tralci – foglie. In particolare, molti sforzi 

sono stati rivolti alla comprensione dello sviluppo e della funzionalità del suo sistema 

vascolare, soprattutto rispetto alle complesse dinamiche di conduzione idraulica di linfa 

grezza ed elaborata. 

La vite presenta aspetti caratteristici del suo sistema xilematico e floematico e questo è da 

ricollegarsi alla sua natura lianosa, che porta allo sviluppo di vasi larghi, lunghi e 

relativamente isolati tra loro, il che li rende piuttosto facili da individuare e caratterizzare 

mediante tecniche di visualizzazione per immagini. Per questo motivo la vite è stata spesso 

utilizzata come pianta modello per studi in questo campo, in particolare rispetto alle 

dinamiche indotte da condizioni di stress idrico nello sviluppo strutturale e nella conduzione 

linfatica.  

In Jacobsen et al. (2015) è stata riportata un’ampia e accurata descrizione della struttura del 

sistema xilematico in Vitis vinifera, con dettagli sulle relative tecniche di caratterizzazione 

strutturale per immagini e sugli aspetti fisiologici della conduzione idraulica. È stato 

evidenziato come il sistema di conduzione della pianta non sia statico ma al contrario evolva 

durante le stagioni vegetative, adattandosi dinamicamente alle variazioni delle condizioni 

stagionali di disponibilità idrica e di nutrienti.  

Ad un iniziale sviluppo pre-funzionale segue un breve periodo di funzionalità di conduzione 

idraulica ed uno successivo post-funzionale, nel quale i tessuti assumono un ruolo strutturale. 
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Si possono inoltre avere fenomeni di occlusione dovuti a stress biotici ed abiotici, con 

formazione di tille e depositi di sostanze gelatinose o gommose ed impregnazione con derivati 

polifenolici che alterano le caratteristiche di conduzione idraulica dei vasi.  

Lo studio di questi aspetti è stato approfondito in Jacobsen et al. (2018), dove tecniche 

classiche di indagine stutturale mediante microscopia ottica sono state abbinate ad analisi di 

micro tomografia RX ad alta risoluzione su campioni di diverse specie legnose, tra le quali 

Vitis vinifera. L’integrazione delle informazioni ottenute aveva permesso di ricostruire 

l’evoluzione temporale del sistema linfatico e la sua transizione a diversi stadi di funzionalità 

di conduzione idrica, fino alla perdita definitiva della stessa, dovuta a fenomeni di embolismo 

ed occlusione di varia natura dei vasi xilematici (Figura 3.1.1). 

 

 
 

Figura 3.1.1: schematizzazione dei vari stadi funzionali dei vasi xilematici in vite e delle interazioni 

tra tessuti (da Jacobsen et al., 2018). 

 

La transizione indicata con “a” avveniva tra lo stadio di sviluppo dei vasi (ancora costituiti da 

tessuto vivo e non funzionali dal punto di vista del trasporto idrico), e quello di vasi maturi e 

funzionali. La transizione “b” avveniva invece da vasi attivi nel trasporto idrico a non più 

funzionali, e quindi con ruolo di sola struttura meccanica. Quest’ultima transizione poteva 

essere dovuta anche ad embolismo e recuperata mediante meccanismi di riparazione per 

reidratazione, come verrà discusso nel paragrafo 3.2 relativo alla conduzione idraulica. È stato 

inoltre evidenziato che gli elementi non più vivi dello xilema (apoplasto) continuavano a 

interagire con le cellule dei tessuti vivi circostanti del parenchima (simplasto), per esempio 

nei meccanismi che portavano all’occlusione dei vasi. 

Relativamente a queste dinamiche, nel lavoro citato erano riportati i dati relativi al numero 

totale dei vasi sviluppati in un tralcio di un anno di Vitis vinifera, evidenziando il ritardo di 

qualche settimana nell’inizio della conduzione idraulica dovuto alla loro maturazione (a) ed il 

suo successivo declino col progredire della stagione vegetativa (b) (Figura 3.1.2). 
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Figura 3.1.2: numero di vasi totali (cerchio vuoto), di vasi maturi (cerchio pieno) e numero effettivo 

dei vasi con trasporto attivo (linea blu) in tralcio dell’anno (da Jacobsen et al., 2018). 

 

La variazione dei tempi di maturazione e la proporzione di vasi effettivamente attivi nel 

trasporto idraulico potevano essere fattori sfruttati dalla pianta per modulare il suo sviluppo in 

funzione dell’andamento delle condizioni climatiche. Seppur costituiti da tessuto “morto”, i 

vasi xilematici erano quindi un sistema dinamico, che cambiava le sue caratteristiche negli 

anni. La capacità della pianta di regolarne il funzionamento producendo nuovi vasi ed 

occludendone di vecchi, era stato proposto come un fine meccanismo di risposta alle sue 

esigenze idriche e agli andamenti stagionali. Si evidenziava inoltre che una porzione 

relativamente alta di vasi, particolarmente quelli del legno di inizio stagione, diventavano 

idraulicamente inattivi entro la fine della stagione vegetativa ed è stato stimato che solo il 

35% dei vasi nello xilema secondario era effettivamente attivo. 

La complessità delle strutture di una pianta e i meccanismi di trasporto linfatico sono aspetti 

storicamente ampiamente studiati. Molti sforzi sono stati rivolti alla comprensione di questi 

temi e vari gruppi si sono cimentati in questo campo. 

Tra questi Craig R. Brodersen, Brendan Choat, Hervé Cochard ed Andrew J. McElrone sono 

tra i più attivi ricercatori nel campo dell’applicazione delle tecniche tomografiche allo studio 

dei sistemi vegetali aroborei. In vari lavori di Brodersen si possono trovare interessanti review 

inerenti alle caratteristiche strutturali e funzionali dei tessuti legnosi e al crescente impiego, 

della micro tomografia RX applicata alle scienze vegetali (Brodersen, 2013; Brodersen e 

Roddy, 2016; Brodersen et al., 2019). In particolare in questi lavori sono stati riportati dati 

relativi alla ricostruzione tridimensionale dell’organizzazione spaziale e del livello di 

interconnessione tra vasi del sistema di trasporto xilematico delle piante. 

Tramite l’utilizzo di microtomografia ad alta risoluzione con luce di sincrotrone, Brodersen et 

al. (2011) hanno potuto superare le limitazioni imposte dalle tecniche classiche di 
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caratterizzazione bidimensionale, nella ricostruzione dello sviluppo della rete di conduzione 

xilematica in piante di vite. L’analisi tomografica è stata condotta su porzioni di tralci di Vitis 

vinifera, cultivar Chardonnay, opportunamente preparati per esaltare il contrasto tra tessuti 

parenchimatici e lume dei vasi. Le immagini tridimensionali ottenute, caratterizzate da una 

risoluzione spaziale di 4.5 m, hanno permesso di analizzare la distribuzione dei vasi 

xilematici, con un dettaglio a livello microscopico non ottenibile con tecniche tradizionali. 

Sono state in questo modo ricavate informazioni relative alle dimensioni e alla rete di 

connessioni tra gli stessi, rivelando molti nuovi aspetti della loro architettura ed 

organizzazione (Figura 3.1.3). In particolare è stato osservato come la distribuzione delle 

interconnessioni tra vasi principali fossero disposte radialmente, nella stessa direzione dei 

raggi midollari.  
 

 
 

Figura 3.1.3: ricostruzione anatomica virtuale 3D dei vasi di campioni di vite. Si noti la disposizione 

radiale degli elementi; a): immagine in scala di grigi dei canali xilematici (aree più scure) e loro 

rappresentazione grafica tridimensionale in blu; b) sezione 2D (sinistra) e relativa analisi (destra) dei 

vasi (linee gialle verticali), lume dei vasi (aree grigie) e scheletro di interconnessioni (rappresentate 

da segmenti gialli); c) sovrapposizione di a e b (da Brodersen et al., 2011). 
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L’analisi delle immagini è stata agevolata dallo sviluppo di un software di riconoscimento 

automatico dei vasi chiamato TANAX (Tomography-derived Automated Network Analysis of 

Xylem), il cui utilizzo ha portato ad una notevole riduzione dei tempi di analisi dei dati.  

Inoltre, la ricostruzione volumetrica dei campioni aveva permesso di individuare zone di 

particolare interesse interne agli stessi, che sono state quindi isolate tramite dissezione e 

ulteriormente caratterizzate mediante microscopia elettronica.   

In un’ulteriore investigazione (Brodersen et al., 2013), condotta mediante la stessa tecnica 

tomografica, è stato evidenziato come la comunicazione tra vasi xilematici di dimensioni 

maggiori, che in apparenza potevano sembrare disconnessi, fosse in realtà assicurata da una 

serie di vasi di dimensioni ridotte, frapposti tra gli stessi, chiamati “bypass xilematici”. Tali 

strutture funzionavano come dei ponti per la conduzione linfatica tra vasi maggiori, che in 

queste zone avveniva quindi radialmente (Figura 3.1.4 e Figura 3.1.5). 

 

 
 

Figura 3.1.4: immagini tomografiche (a – b) e ricostruzione tomografica 3D (c) del campione di vite. 

In blu i vasi principali, in giallo le connessioni date dai bypass xilematici (da Lee et al., 2013). 

 

Nello studio, inoltre, erano state sottoposte a indagini tomografiche due specie del genere 

Vitis, V. vinifera e V. arizonica, che presentavano caratteristiche strutturali molto differenti, e 

quindi utili per un confronto della distribuzione spaziale e delle caratteristiche anatomiche 

delle zone di connessione tra vasi. Le differenze evidenziate grazie alle immagini 

tomografiche erano notevoli, soprattutto rispetto al numero di questi bypass. Nelle porzioni 

dei campioni analizzati, costituite dalle parti comprese tra i nodi di tralci di un anno, V. 

vinifera  mostrava il 26% in più di interconnessioni per centimetro rispetto a V. arizonica. Era 

stato anche ipotizzato che la maggior connettività tra vasi e le maggiori dimensioni degli 

stessi, potrebbe essere uno dei principali motivi della conosciuta maggior suscettibilità di V. 

vinifera agli stress idrici e alla diffusione dei patogeni nel sistema xilematico. 
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Figura 3.1.5: micrografie tramite high-resolution computed tomography (HRCT) di tralcio di vite. A) 

sezioni trasversali – longitudinali del campione di vite analizzato (p= midollo, s= vasi a ponte corti, 

l= vasi a ponte lunghi); B) ricostruzione tridimensionale dei vasi principali (in blu) e dei bypass 

xilematici (in giallo); C-F) sezioni trasversali indicate in (B), con vasi principali in blu e bypass in 

giallo (da Brodersen et al., 2013). 

 

Questi risultati sono stati utilizzati come base di partenza per ulteriori indagini sulla 

conduzione xilematica in tralci di un anno di Vitis vinifera, cultivar Chardonnay, effettuate 

sempre ricavando accurati dati strutturali del sistema xilematico mediante tomografia con luce 

di sincrotrone (risoluzione 4.5 m) (Lee et al., 2013). 

Al già citato software TANAX era stata abbinata la modellizzazione della pressione, velocità 

e dinamica dei flussi in singoli vasi e in sistemi di vasi tra loro interconnessi, tramite lo 

sviluppo di un secondo software chiamato INFLOW (Interconnected Network FLow Of 

Water). Ciò aveva consentito l’osservazione di flussi locali inusuali, orientati in verso 
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discendente, quindi in controcorrente rispetto a quello principale, che notoriamente va dalla 

radice al tralcio ed è promosso dalla traspirazione fogliare (Figura 3.1.6).  

Veniva meno quindi l’assunto dei modelli classici, basati sulla teoria della coesione – 

adesione, che anche a livello locale il flusso principale fosse sempre in direzione apicale, e 

con una velocità media uniforme lungo tutto il sistema di trasporto. 

 

 

 
 

Figura 3.1.6: schematizzazione dei flussi in controcorrente osservati da modellizzazione INFLOW; 

A): due vasi (sinistra) caratterizzati da terminazioni con placche xilematiche distali (i) con alta 

resistenza al flusso, il quale devia attraverso il sistema di bypass xilematici (ii) verso un vaso ad alta 

conducibilità (iii). L’arrangiamento delle connessioni determina un flusso basipeto (ii); B-C): esempi 

di organizzazioni di vasi che non portano a flussi in controcorrente (da Lee et al., 2013).   

 

Flussi in controcorrente sono stati osservati in un grande numero di casi modellizzati, sempre 

partendo da strutture effettivamente presenti nel tralcio e caratterizzate mediante tomografia. 

Sono state prese in considerazione diverse combinazioni geometriche di vasi, soprattutto 

quelle relative a gruppi di bypass xilematici inseriti tra vasi principali.  

La presenza di tali bypass determinava un aumento dell’incidenza dello sviluppo di flussi in 

controcorrente, e quindi un parziale ostacolo al trasporto idraulico, ma solo in combinazioni 

analoghe a quelle riportate in Figura 3.1.6 A. Combinazioni come quelle schematizzate in B e 

D invece, non portavano all’inversione dei flussi ma, al contrario, agevolavano il trasporto 

xilematico.  

Anche la natura delle interconnessioni tra vasi principali e bypass xilematici influiva 

notevolmente sulle dinamiche dei flussi e sullo sviluppo di quelli in controcorrente. In 

particolare, V. vinifera presentava una bassa resistenza al flusso trasversale nei complessi dei 

bypass xilematici, grazie alla conformazione delle connessioni tra i vasi. Queste erano 

caratterizzate, per la maggior parte, dall’assenza di membrane laterali puntiformi e quindi il 

flusso transitava preferenzialmente attraverso placche cribrose a bassa resistenza, nelle 
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congiunzioni terminali tra i vasi. L’effetto complessivo era un aumento della percentuale di 

segmenti interessati da inversione del flusso, come già riportato in Figura 3.1.6 A.  

V. arizonica non era stata modellizzata in questo studio ma presentava membrane puntiformi 

nei bypass xilematici, che quindi aumentavano presumibilmente la resistenza al flusso 

trasversale e portavano ad una minor incidenza di questo fenomeno.   

La presenza di flussi in controcorrente nel trasporto xilematico, seppur localizzata, è stata 

inoltre indicata dagli autori come una possibile causa di alcuni fenomeni di disseminazione in 

senso basipeto di patogeni a carico dello xilema e della variabile incidenza di queste fitopatie 

nelle diverse specie di vite.  

Negli anni successivi gli studi citati hanno avuto ricadute importanti sulla compresione delle 

dinamiche di trasporto dei fluidi nel sistema xilematico delle piante, vite in particolare.  

Infatti, nei modelli semplificati sviluppati prima dell’avvento delle tecniche di tomografia, si 

considerava il sistema di trasporto come costituito da semplici vasi lineari indipendenti, a loro 

volta divisi in sezioni. Per un sistema di questo tipo, le teorie della fluidodinamica indicano 

che il trasporto di un fluido in una conduttura ideale è proporzionale alla quarta potenza del 

suo raggio. Ci si aspetta quindi che i vasi di dimensioni maggiori siano in gran parte 

responsabili della conduzione xilematica in una pianta.  

Bouda et al. (2019) erano andati invece oltre questa semplificazione. Su porzioni di tralci di 

un anno di piante di Cabernet Souvignon allevate in vaso avevano ricostruito la reale 

architettura dei vasi rispetto alle loro dimensioni, posizione ed interconnesioni e modellizzato 

il relativo flusso xilematico. 

È stato determinato il gradiente di pressione che da modello meglio concordava con dati di 

flussi ottenuti in vivo, sulle stesse porzioni di tralcio, mediante combinazione dei dati ottenuti 

da CT con quelli derivanti da tecnica MRI (Magnetic Resonance velocity flow Imaging).  

I risultati avevano dimostrato come l’alta eterogeneità del network di vasi e la presenza di 

interconnessioni distribuite lungo lo sviluppo degli stessi e non solo localizzate alle loro 

estremità, portava ad un gradiente di pressione trasversale (oltre a quello longitudinale 

normalmente atteso) che influenzava in modo determinante il flusso, sia dei vasi nella loro 

individualità che come gruppi interconnessi tra loro (Figura 3.1.7). Questa componente 

trasversale, come detto, non veniva invece considerata nei modelli classici.  

In particolare vi era una riduzione del contributo dei vasi maggiori, rispetto a quanto atteso 

dai modelli semplificati, con il 15% del flusso totale rindirizzato in quelli di dimensioni 

ridotte che assumevano quindi un ruolo importante nella conduzione xilematica, in 

precedenza di fatto ignorato. 
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Figura 3.1.7: modellizzazione dell’anatomia del sistema xilematico derivata da dati acquisiti con 

micro tomografia RX; a) modello classico semplificato che considera i vasi come tubi paralleli 

indipendenti tra loro, di lunghezza uguale e ai quali si attribuisce una resistenza al flusso nei calcoli 

di conducibilità idrica; b-c) ricostruzione dei vasi principali e bypass xilematici da dati tomografici e 

delle connessioni tra gli stessi (linee rosse) per una accurata modellizzazione dei flussi xilematici (da 

Bouda et al., 2019).   

 

Questi risultati avevano rivelato come la complessità del sistema xilematico fosse un 

elemento chiave rispetto alla sua funzionalità e come la possibilità di ricostruzioni 

tridimensionali delle reali strutture, sia stato fondamentale per una migliore comprensione dei 

fenomeni che regolavano il trasporto dei fluidi in una pianta. 

Un ulteriore esempio di quanto utili possano essere le informazioni ricavate tramite micro 

tomografia RX sulla conduzione linfatica, si aveva in Pratt e Jacobsen (2018).  

L’impiego combinato della tecnica tomografica con il marcatore “ioexolo” (radio opaco), 

fatto assorbire tramite le radici, ed utilizzato per aumentare il contrasto tra pareti cellulari e 

linfa grezza, aveva permesso di evidenziare come, nelle specie legnose impiegate 

nell’indagine (tra cui Vitis vinifera, cultivar Chardonnay e Glenora), esistessero un numero 

sostanziale di vasi di larghe dimensioni riempiti di linfa ma nei quali non vi era movimento 
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della stessa. Questi ultimi si distinguevano da quelli conduttori per l’assenza del marcatore, 

non trasportato a causa della mancanza in essi di flusso (Figura 3.1.8). 

 

 
 

Figura 3.1.8: immagini tomografiche di sezioni radiali del ceppo di due anni di vite Chardonnay 

sottoposta a marcatura con ioexolo che aumentava il contrasto nei vasi (in grigio chiaro); a) alcuni 

vasi, seppur idratati, non presentavano il marcatore (freccia bianca); e) lo stesso campione deidratato 

mediante “flushing gassoso, nel quale anche i vasi prima non conduttivi apparivano svuotati dalla 

linfa grezza (da Pratt e Jacobsen, 2018).  

 

A causa di questo fenomeno, nella misura con metodi classici, si poteva incorre quindi in una 

sottostima della reale perdita di conducibilità idrica: le piante apparivano più resistenti a 

fenomeni di cavitazione di quanto in realtà non lo fossero.  

Infatti, metodi di determinazione di conducibilità che prevedono il taglio del campione 

analizzato, possono includere nella misura, proprio a causa del taglio stesso, anche vasi 

riempiti di linfa ma che in vivo non sarebbero funzionali al trasporto, sovrastimando la 

capacità di trasporto idrico.  

È stato inoltre evidenziato come la mancata conduzione fosse dovuta a vasi isolati o non 

ancora maturi o, ancora, alla loro occlusione dovuta a meccanismi di difesa da stress biotici ed 

abiotici (Czemmel et al., 2015). 

Altro aspetto interessante sulla conduzione era stato quello relativo alla presenza di vasi 

conduttivi localizzati nella sola porzione di anello xilematico dell’anno. Nel ceppo di vite di 

tre anni infatti gli anelli più interni degli anni precedenti mostravano di fatto una mancanza 

totale di attività di conduzione, come riportato in Figura 3.1.9 a, dove i vasi marcati con 

ioexolo apparivano grigio chiaro – bianchi e disposti anularmente nel tessuto dell’anno.  

Si notava anche un certo grado di embolismo nel ceppo (circa il 20%, vasi neri riempiti di 

aria) tra i vasi di dimensioni maggiori dell’anno, nonostante la pianta fosse ben idratata, 

mentre nessun segno di embolismo era presente nel tralcio dell’anno della stessa pianta. 
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Figura 3.1.9: immagini tomografiche di sezioni radiali del ceppo di tre anni e del tralcio dell’anno di 

una vite Chardonnay sottoposta a marcatura con ioexolo che aumenta il contrasto nei vasi (in grigio 

chiaro – bianco) (da Pratt e Jacobsen, 2018). 

 

 

3.2 Stress idrico, cavitazione ed embolismo 
 

Il trasporto di acqua nelle piante dotate di un sistema vascolare è regolato da un meccanismo 

storicamente conosciuto come “teoria della coesione – tensione” (Dixon  e  Joly,  1895; van 

den Honert, 1948). Questa teoria postula che, nel continuum suolo – pianta – atmosfera, il 

movimento ascendente dell’acqua è dovuto all’azione combinata delle forze di coesione tra 

molecole e della forza di tensione applicata alla colonna di acqua presente nel sistema di 

trasporto linfatico xilematico. Questa è determinata dall’evaporazione attraverso le aperture 

stomatiche delle foglie che crea un gradiente di tensione che viene espresso solitamente 

sottoforma di gradiente di potenziale negativo (MPa).  

Il gradiente varia da valori meno negativi nel suolo a valori più negativi a livello atmosferico, 

permettendo così di sviluppare una pressione negativa che innalza dalle radici alle foglie la 

linfa grezza. 

Lo xilema può quindi essere considerato come una conduttura specializzata, nella quale si 

muove una colonna d’acqua che trasporta con sè i nutrienti, portati in soluzione dal suolo, 

necessari alla vita della pianta (Figura 3.2.1). 
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Figura 3.2.1: continuum suolo – pianta – atmosfera (da De Baerdemaeker, 2018).  

 

I tessuti dello xilema sono costituiti da differenti tipologie cellulari: 
 

- cellule morte, di forma allungata, sono direttamente collegate tra loro a formare il 

sistema conduttore di vasi, deputato al trasporto a lunga distanza della linfa grezza; 

- cellule vive parenchimatiche adiacenti ai vasi, con funzione di immagazzinamento di 

acqua, nutrienti minerali e carboidrati; 

- fibre che, a seconda del loro grado di evoluzione, possono formare tessuti di supporto 

meccanico (legno, tessuto morto) o di accumulo di acqua per lo xilema (tessuto vivo); 
 

Il grande vantaggio di un sistema di trasporto di questo tipo è la semplicità del suo principio 

di funzionamento, che non richiede energia direttamente fornita dalla pianta. Questo, al tempo 

stesso, è però anche il suo svantaggio, dato che la tensione alla quale la colonna di acqua è 

soggetta (potenziale idrico negativo) rende il sistema metastabile. 
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L’incremento di tensione può indurre ad una transizione di fase da stato liquido a vapore 

(cavitazione), con conseguente “rottura” della continuità della colonna liquida e formazione di 

sacche gassose (embolismo) che portano alla cessazione della conduzione.  

Ad aggravare questo fenomeno è la presenza di aria disciolta nella soluzione o di microbolle 

presenti nei tessuti che costituiscono le strutture dei vasi, che sotto l’azione del potenziale 

negativo, possono espandersi ed aggregarsi in bolle di dimensioni tali da portare ad 

embolismo. 

Un incremento della tensione nella linfa xilematica è tipicamente il risultato di condizioni di 

deficit idrico, dovute ad aridità del suolo e/o particolari condizioni climatiche (alta 

ventilazione, bassa umidità relativa) che provocano un aumento della tensione, nel tentativo di 

supplire all’aumentato fabbisogno idrico della vegetazione traspirante. In queste condizioni la 

pianta è a rischio di sviluppare cavitazione ed embolismi che, se non più assorbiti, portano 

alla compromissione della conducibilità idraulica. Se il fenomeno interessa un alto numero di 

vasi, la compromissione può portare alla morte della pianta stessa (Choat et al., 2018). 

La pericolosità di questi fenomeni ha portato le piante a sviluppare, nella loro evoluzione, 

meccanismi di rimozione dell’embolismo e di ripristino del trasporto di acqua nei vasi colpiti. 

Vengono coinvolti fenomeni di aumento della pressione radicale, trasporto localizzato di 

soluti dai tessuti del parenchima xilematico verso i vasi embolizzati (con conseguente 

richiamo di acqua negli stessi) e loro isolamento fisico dalle altre sezioni ancora integre, con 

conseguente interruzione delle forze di tensione, il che può agevolare un loro possibile nuovo 

riempimento. 

Sia i processi di formazione che quelli di riparazione degli embolismi sono caratterizzati da 

meccanismi complessi, la cui comprensione è a tutt’oggi oggetto di molti studi (Lovisolo et 

al., 2008, 2010; Chitarra et al., 2014). L’organizzazione dei vasi, la loro complessa 

ramificazione ed il loro grado e tipologia di interconnessioni rendono difficile misura, 

modellizzazione ed interpretazione dei dati caratterizzanti il trasporto idrico. Analogamente, 

altrettanto sfidante è la comprensione dei meccanismi che portano ad una interruzione e 

successivo ripristino della conduzione xilematica.  

La possibilità che le bolle di gas formatesi possano diffondere attraverso le interconnessioni 

ed interessare vasi anche distanti dal punto di formazione iniziale, portando all’estensione del 

danno nel tempo,  complicando ulteriormente questi fenomeni.  

Una limitazione fondamentale nell’interpretazione di questi aspetti risiede nel fatto che, con 

tecniche tradizionali, mancano dati ottenibili in vivo e ripetuti sullo stesso campione, al 

variare del tempo. Queste tecniche sono soprattutto basate sulla determinazione di “curve di 

vulnerabilità” (Figura 3.2.2), costituite dalla variazione percentuale di perdita di conducibilità 

idraulica dovuta a fenomeni di cavitazione ed embolismo in funzione del potenziale idrico 

xilematico (stem), come ampiamente discusso in una tesi di dottorato di De Baerdemaeker 
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(2018), dedicata alla quantificazione delle proprietà di conduzione idraulica e formazione di 

embolismo in piante sottoposte a condizioni di stress idrico. 

 
Figura 3.2.2: schematizzazione di due tipologie di curve di vulnerabilità, rappresentanti la variazione 

relativa del grado di cavitazione in funzione del potenziale idrico (da Cochard et al., 2013).  

 

La struttura del sistema di conduzione xilematico, intesa come numero di vasi, loro diametro e 

numero di connessioni tra gli stessi, è inoltre caratteristico per ogni specie e questo rende 

piante diverse sensibili in misura diversa ai deficit idrici. 

Si è quindi manifestata negli anni la necessità di integrare le tecniche tradizionali con dati che 

diano informazioni dettagliate circa l’architettura del sistema xilematico, la sua 

fluidodinamica, la presenza ed estensione di embolismi ed il loro riassorbimento. Tutto questo 

soprattutto in vivo e con la possibilità di seguire nel tempo l’evoluzione di questi fenomeni. 

Analogamente a quanto già discusso per lo studio strutturale del sistema vascolare (paragrafo 

3.1), l’utilizzo di tecniche di tomografia RX può assolvere ampiamente anche a queste 

necessità (Cochard et al., 2015; Nolf et al., 2017). 

Negli ultimi dieci anni, l’impiego della µCT ha visto una rapida evoluzione da tecnica di 

nicchia, con impiego di sorgenti radianti a luce di sincrotrone, ad un suo più accessibile 

utilizzo dovuto allo sviluppo di strumenti di laboratorio, con capacità di risoluzione spaziale 

sempre più alte e quindi utili per ricerche anche relative a cavitazione indotta da stress idrici.    

Le immagini ottenute mediante tomografia visualizzano la forte differenza di attenuazione del 

fascio di raggi X nei lumi di vasi con presenza di acqua, rispetto alle porzioni nelle quali sono 

presenti sacche di gas sviluppate in seguito a cavitazione. Il metodo inoltre non è invasivo e 

può essere utilizzato per seguire i processi di formazione ed evoluzione dell’embolismo nel 

tempo, portando ad un deciso avanzamento nella comprensione di questi processi.  

L’utilizzo delle tecniche tomografiche ha dato la possibilità di superare le problematiche che 

si presentano, mediante tecniche classiche indirette, nella costruzione di curve di vulnerabilità 
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di specie vegetali a vasi lunghi. Inoltre ha contribuito a dirimere le controversie nate rispetto 

alla reale quantificazione della formazione di embolismi e del loro possibile riassorbimento 

per riempimento, soprattutto in condizioni di traspirazione della pianta, che sottopongono a 

tensione la colonna di acqua presente nei vasi. 

In Cochard et al. (2013) sono state riassunte le diverse tecniche di misura di vulnerabilità alla 

cavitazione impiegate storicamente e ad oggi ancora in uso, riportando riflessioni sulle loro 

criticità e sul rischio di possibili errori, intrinseci alle metodologie utilizzate, nella 

determinazione dei parametri indagati. Inoltre, lo sviluppo nel tempo di numerose metodiche 

di misura che si basano su approcci diversi, è stato attribuito alla complessità dei meccanismi 

di conducibilità idraulica e alla necessità di adattarle a vari ambienti di vita delle piante, 

specifiche tecniche colturali e specie vegetali diverse. 

In particolare, in Choat et al. (2010), tre tecniche classiche (metodo della disidratazione 

progressiva, dell’iniezione gassosa e centrifugo) di determinazione della perdita di 

conduttività idraulica, in funzione della diminuzione del potenziale idrico xilematico (x, 

MPa), sono state confrontate tra loro e con misure di risonanza magnetica nucleare (NMR, 

Nuclear Magnetic Resonance). L’analisi condotta su campioni di Vitis vinifera, cultivar 

Chardonnay, mostrava una evidente differenza tra i valori di suscettibilità alla cavitazione 

indotta da stress idrico (PLC, Percent Loss of Conductivity) ottenuti per le diverse tecniche. 

Valori decisamente più bassi e ritenuti più rispondenti alla realtà, si ricavavano mediante 

NMR (Figura 3.2.3). Un altro importante aspetto evidenziato era stato la netta differenza di 

stima della perdita di conducibilità misurata con metodo centrifugo, tra campioni di tralci 

lunghi e corti. Per specie a vasi lunghi, infatti, vi era con questo metodo una decisa sovrastima 

dei fenomeni di cavitazione in campioni con lunghezza inferiore a quella massima dei vasi. 

 

 

Figura 3.2.3: percentuale di vasi vuoti determinata mediante tecnica centrifuga e NMR, in funzione 

del potenziale idrico xilematico (x, MPa) (da Choat et al., 2010). 
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Queste osservazioni sono state ulteriormente rimarcate in McElrone et al. (2012), in contrasto 

con quanto riportato invece da altri autori, per le tecniche di determinazione di curve di 

sensibilità mediante forza centrifuga e iniezione gassosa, sempre su campioni di Vitis vinifera, 

cultivar Chardonnay.  

Le incongruenze tra metodologie, rispetto alla lunghezza dei tralci di vite misurati, sono state 

attribuite alla formazione artificiosa di cavitazione dovuta al taglio dei campioni.  

A rafforzare questa posizione sono state le immagini raccolte in vivo mediante tomografia RX 

su piante sottoposte a stress idrico (Figura 3.2.4), che mostravano una bassa percentuale di 

vasi cavitati (circa il 7.5% con stem = -1.22 MPa) rispetto ai campioni poi ottenuti per taglio 

del tralcio ed analizzati mediante le tecniche tradizionali (il 29% con stem = - 0.5 MPa).  

 

 

 
 

Figura 3.2.4: immagini CT di sezioni trasversali di tralci di Vitis vinifera, cv Chardonnay. Sono 

visibili i vuoti (aree circolari più scure) dei vasi cavitati; (a) campione reciso da pianta ben idratata e 

sottoposto a metodo centrifugo per indurre una stem = -0.5 MPa; (b) immagine di campione in vivo 

di pianta sottoposta a stress idrico, stem = -1.22 MPa (da McElrone et al., 2012).  

 

In Torres-Ruiz et al. (2015) l’impiego della tomografia RX aveva permesso di evidenziare 

come parte della cavitazione determinata mediante tecniche classiche, in campioni recisi di 

piante esposte alla luce nelle quali era quindi attiva la traspirazione, fosse attribuibile a degli 

artefatti. La colonna di linfa grezza nel sistema xilematico era, infatti, in questo caso in 

tensione, ed il suo rilascio dopo recisione dei campioni aveva indotto l’ingresso di aria dalle 

sezioni esposte. Analogamente in Hochberg et al. (2016) era stata portata evidenza, grazie ad 

analisi CT, di una sovrastima della misura di suscettibilità all’embolismo in campioni di 

piccioli di piante di Vitis vinifera, se questi erano tagliati in condizioni di traspirazione e 

quindi tensione nei vasi xilematici.   
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Un numero consistente di pubblicazioni, che hanno preso in esame molte specie vegetali, da 

quelle erbacee (Venturas et al., 2019) a quelle arboree (Choat et al., 2016; Nardini et al., 

2016; Jacobsen e Pratt, 2018; Lamarque et al., 2018), sottolineavano le discrepanze tra i 

risultati di suscettibilità allo stress idrico ottenuti con tecniche di misurazione diverse.  

Questo confermava come l’utilizzo combinato di tecniche classiche con quelle di 

visualizzazione a livello microscopico di tomografia RX, fosse fondamentale per una 

quantificazione molto più accurata dell’effetto indotto da condizioni di stress idrico nello 

sviluppo di embolismo, e quindi la base per una più profonda comprensione dei fenomeni che 

caratterizzano i meccanismi di trasporto dei fluidi e di formazione di embolismi nei vasi. 

In Brodersen et al. (2013) era riportato uno dei primi e fondamentali contributi dell’utilizzo 

della micro tomografia RX nell’individuazione, quantificazione e studio in vivo in tempo 

reale della formazione di embolismo e della sua diffusione all’interno del sistema xilematico. 

Lo studio è stato condotto su piante di Vitis vinifera, cultivar Chardonnay, ottenute per talea 

di tralci a due nodi (circa 5 cm di lunghezza), allevate in serra in vaso e sviluppatesi per circa 

50 cm in lunghezza. La zona sottoposta a scansione era stata di circa 5 cm di lunghezza e 

riguardava una porzione del germoglio sviluppatosi nell’anno (Figura 3.2.5). 

 

 
Figura 3.2.5: immagini CT di tre campioni di tralci di vite evidenzianti l’evoluzione nel tempo della 

diffusione radiale di embolismo a diversi gradi di incremento di stress idrico (stem, MPa) (da 

Brodersen et al., 2013). 
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Il potenziale idrico (stem), ad inizio esperimento, era stato portato a valori di –1.4, –1.7 e –

1.8 MPa su diversi campioni di piante, che portavano ad un corrispondente range iniziale di 

vasi embolizzati variabile tra 11% e 18%. Nel tempo le piante sono state lasciate disseccare a 

stem pari a  –2.3, –2.7 e –4.1 MPa  rispettivamente. Il monitoraggio nel tempo tramite 

tomografia aveva evidenziato, come atteso, un aumento della formazione di embolismi al 

diminuire di stem. Le immagini di sezioni trasversali (Figura 3.2.5) mostravano che la 

formazione di embolismi interessava inizialmente vasi adiacenti al midollo, diffondendosi 

successivamente per lo più radialmente (97.5% del totale) verso la corteccia, in maniera 

consistente con la tipica orientazione che caratterizza le interconnessioni dei bypass xilematici 

tra vasi nella vite. Vi era quindi una forte evidenza che queste connessioni facilitavano la 

diffusione delle sacche gassose nei vasi e che tale diffusione era fortemente influenzata 

dall’organizzazione spaziale del sistema xilematico. Inoltre, è stato osservato come la struttura 

del parenchima della vite possa agire da barriera fisica tra settori diversi del tronco, 

prevenendo il contatto tra vasi che, come detto, erano disposti per lo più radialmente.  

Questa particolare anatomia, quindi, limitava la diffusione di embolismo tangenzialmente, 

impedendo che vasi di settori adiacenti a quello interessato fossero coinvolti (Figura 3.2.6).  

 

 
 

Figura 3.2.6: sezioni longitudinali ottenute tramite CT in tempi diversi in condizioni di stress idrico; 

A) 0 h, un solo vaso interessato da embolismo (freccia bianca) e vasi vicini riempiti di acqua (freccia 

nera); B) a 8.5 h, l’embolismo diffonde ai vasi vicini attraverso i bypass xilematici (freccia nera). In C 

viene evidenziata la ricostruzione 3D dei vasi di B, interessati da embolismo (blu) a partire dal vaso 

originariamente embolizzato (giallo) (da Brodersen et al., 2013). 
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Di fatto questo era uno dei principali meccanismi di prevenzione che la pianta adottava per 

limitare la perdita di funzionalità dei vasi in condizioni di stress idrico. 

Analogamente a quanto riportato per lo studio dei meccanismi di formazione e diffusione 

degli embolismi nel sistema xilematico, l’utilizzo della micro tomografia RX si è rivelato 

altrettanto fondamentale nella visualizzazione e comprensione dei meccanismi alla base del 

loro possibile riassorbimento da parte della pianta. 

Come già detto, nella loro storia evolutiva le piante hanno sviluppato vari meccanismi per 

ristabilire l’efficienza della conduzione xilematica, a fronte di danni causati da stress idrici. 

Uno di questi prevede il tentativo da parte della pianta di reidratare nuovamente il vaso 

embolizzato. In passato è stato ipotizzato che questo meccanismo fosse attuato durante il 

periodo notturno, nel quale l’assenza di traspirazione stomatica diminuisce od annulla la 

tensione alla quale la colonna di linfa grezza è sottoposta. 

In condizioni di assenza di traspirazione è quindi teoricamente più facile il riassorbimento 

delle sacche gassose o il riempimento dei vasi embolizzati, con meccanismi che prevedono 

apporto di acqua per incremento della pressione radicale, dovuta a rilascio di osmoliti nelle 

cellule delle radici assorbenti.  

Recentemente invece tale fenomenologia viene anche proposta per condizioni diurne, quindi 

con presenza di tensione nel sistema xilematico e per vasi distanti dal sistema radicale. In tali 

condizioni la reidratazione è sicuramente più difficoltosa, dato che la tensione tende ad 

aumentare l’espansione e la diffusione delle sacche gassose e al tempo stesso a drenare 

ulteriormente l’acqua presente nei vasi embolizzati, verso vasi ancora attivi rispetto alla 

conduzione idraulica, ostacolando la reidratazione.  

Per decenni i dettagli di questi meccanismi sono rimasti non del tutto chiari, fino alla prima 

realizzazione della visualizzazione in vivo in tempo reale dei processi di formazione e di 

reidratazione di embolismi, mediante tomografia con luce di sincrotrone (Brodersen et al., 

2010). In questo lavoro si dimostrava come, nonostante la presenza di tensione nello xilema 

(traspirazione attiva), la pianta fosse in grado di ristabilire la conducibilità idraulica dei vasi 

interessati da embolismo.  

Lo studio è stato condotto su piante di Vitis vinifera, cultivar Chardonnay, ottenute per talea 

di tralci a due nodi (circa 5 cm di lunghezza), allevate in vasi di dimensioni 10x10x10 cm in 

serra e sviluppatesi per circa 50 cm in lunghezza.  

Le piante erano state ben idratate fino a 5 giorni prima dell’esperimento e lasciate poi in stress 

fino alla data di analisi, al fine di sviluppare nel loro sistema xilematico degli embolismi. 

Successivamente le piante, mantenute alla luce e quindi traspiranti, erano state sottoposte ad 

una iniziale scansione (risoluzione di 4.4 m) e successivamente reidratate e sottoposte ad 

ulteriori scansioni ogni 30 – 120 minuti.  

Le immagini raccolte avevano mostrato sia processi fallimentari di reidratazione di alcuni 

vasi, a causa del concomitante drenaggio dovuto alla loro connessione con vasi idratati in 
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tensione sia, al contrario, processi di ripristino della conduzione dei vasi cavitati, grazie alla 

loro reidratazione con acqua proveniente da cellule dei tessuti adiacenti (Figura 3.2.7).  

Più che da fenomeni che coinvolgono l’aumento di pressione radicale per la reidratazione, 

comunque presenti nella vite, le immagini mostravano la formazione di gocce nei vasi 

embolizzati, attraverso i pori di comunicazione con i tessuti parenchimatici adiacenti, 

suggerendo il riversamento di soluti dalle cellule parenchimatiche nei vasi e conseguente 

richiamo di acqua per ristabilire il giusto livello di pressione osmotica. 

 

 
 

 

Figura 3.2.7: modello proposto per il riassorbimento di embolismo in vite. L’embolismo induce cellule 

a secernere soluti (S) nel vaso, stabilendo un gradiente osmotico che richiama acqua (W) dal tessuto 

parenchimatico (passsaggi A1-2). Le gocce d’acqua si accrescono fino a coalescenza (passaggi A3-6). 

Nel caso in cui il vaso sia connesso ad uno saturo di acqua in tensione la reidratazione potrebbe 

fallire a causa del drenaggio (passaggi B1-6). Vasi in cui la reidratazione è sufficiente ripristinano la 

loro conducibilità (passaggi C1-3) dissolvendo le bolle gassose nel liquido (4a) o facendole evadere 

nelle strutture idrofobiche delle pareti dei vasi (4b) (da Brodersen et al. (2010).  

 

I risultati evidenziavano come il processo di riparazione di danni da stress idrico fosse un 

fenomeno attivo e concertato dalla pianta, secondo strategie di richiamo e ripartizione 
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dell’acqua che rispondevano a condizioni locali di idratazione, concentrazione di soluti e 

architettura dei vasi (dimensioni, lunghezza, presenza di bypass). 

In Brodersen et al. (2018) un’ulteriore investigazione in questo senso aveva evidenziato come 

questi processi fossero ancora di difficile comprensione e non del tutto chiariti. I loro 

meccanismi, infatti, risultavano molto complicati e fortemente influenzati dalle caratteristiche 

dei vasi coinvolti, quindi non solo variabili tra specie differenti ma anche tra cultivar, il che 

spiegherebbe il diverso grado di suscettibilità di queste agli stress idrici.  

In particolare, in questo lavoro, grazie alla visualizzazione in vivo tramite tomografia, era 

stata studiata dettagliatamente la parte finale del processo di reidratazione di piante di Vitis 

vinifera, cultivar Thompson Seedless, e come questo fosse influenzato dalla presenza e forma 

delle interconnessioni tra vasi xilematici e delle connessioni con le strutture parenchimatiche 

adiacenti agli stessi.  

La presenza di microbolle aderenti alle perforazioni laterali (“pittings”) dei bypass xilematici 

tra vasi e sulle perforazioni delle placche xilematiche di comunicazione tra sezioni dello 

stesso vaso, permettevano l’accumulo di acqua, quindi il processo di riparazione dell’embolo, 

prevenendo il suo drenaggio dai vasi riempiti di liquido ed in tensione, (Figura 3.2.8). 

 

                      
 

Figura 3.2.8: immagini longitudinali in vivo ottenute mediante CT di due vasi adiacenti di Vitis 

vinifera; a) vasi embolizzati prima della reidratazione, le micro aperture delle placche di perforazione 

sono riempite di aria (freccia nera); b) accrescimento delle gocce d’acqua (colorate in blu) che 

emergono dalle pareti dei vasi adiacenti al parenchima, durante la fase di reidratazione. L’acqua si 

accumula sui piatti di perforazione (freccia bianca) e sopra le piccole perforazioni adiacenti alla 

larga perforazione semplice centrale (freccia nera) (da Brodersen et al., 2018). 

 

Solo in una fase successiva queste microbolle venivano riassorbite nel liquido, permettendo 

così il ristabilirsi del flusso. Era quindi chiaro come le caratteristiche di queste aperture 
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(numero, dimensioni, diametro, geometria) svolgessero un ruolo chiave nella capacità della 

pianta di recuperare un danno da stress idrico per successiva reidratazione e come sia stato 

determinante, per la comprensione di questi fenomeni, l’ausilio di tecniche di visualizzazione 

in vivo e in tempo reale di questi processi. 

In Charrier et al. (2016) era stato riportato uno studio mediante micro tomografia RX in vivo 

del processo di riassorbimento di embolismi in due specie di Vitis, V. vinifera (cultivar 

Cabernet Sauvignon) e V. riparia. Le osservazioni tomografiche avevano permesso di 

ricostruire le curve di vulnerabilità allo stress idrico di queste due specie, evidenziando come 

entrambe fossero suscettibili ma meno di quanto previsto da classiche misure centrifughe, e 

che la capacità di resistenza di V. vinifera era maggiore rispetto a V. riparia, come ci si 

aspettava rispetto alle condizioni di habitat di origine delle due specie (Figura 3.2.9).  

 

    
 

 

Figura 3.2.9: curve di perdita percentuale di conduttività idraulica in funzione del potenziale idrico di 

foglia (leaf, MPa) ricostruite mediante immagini CT; a) confronto tra V. vinifera e V. riparia; b) 

differente suscettibilità per i diversi organi di V. vinifera (K apparente calcolata da misure classiche 

di scambio gassoso) (da Charrier et al., 2016). 

 

Sempre in questo lavoro, contrariamente a quanto riportato dagli stessi coautori (Brodersen et 

al., 2018, 2010), dalle immagini ottenute in due punti diversi del ceppo si evidenziava come la 

vite non fosse in grado di riassorbire embolismi in condizioni di tensione del sistema 

xilematico in punti distanti dall’apparato radicale (Figura 3.2.10).  
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Figura 3.2.10: immagini CT di sezioni radiali del ceppo di Vitis vinifera; in A e C prima della 

reidratazione, B e D dopo reidratazione. Si ha un parziale recupero dall’embolismo solo in D, punto 

corrispondente alla zona di ceppo vicina al sistema radicale (da Charrier et al., 2016). 

 

Al contrario, da analisi CT di tralci di V. riparia (“Riparia Gloire”) ottenuti da viti sottoposte 

a stress idrico, Knipfer et al. (2016) avevano dimostrato che, per il ripristino della funzionalità 

dei vasi cavitati, non fosse necessario il collegamento al sistema radicale, e quindi alla 

pressione da esso esercitata sullo xilema, ma che questo fosse invece dovuto ai meccanismi 

riportati in Brodersen et al. (2010).  

È quindi evidente come la conoscenza dei temi trattati sia ancora distante dalla loro reale 

comprensione e come l’impiego di tecniche di tomografia abbia, da una parte messo in 

evidenza queste incongruenze e dall’altra dato nuova luce sui fenomeni microscopici che 

regolano il trasporto di fluidi all’interno della pianta, permettendo una migliore comprensione 

degli stessi.  

Sempre in Charrier et al. (2016), misure condotte su diversi organi di V. vinifera (ceppo, 

picciolo, foglia) dimostravano come gli organi perenni della pianta fossero molto meno 

suscettibili allo stress idrico di quelli verdi (Figura 3.2.9 b). Foglia e picciolo in questo caso 

venivano ritenuti organi di intercettazione rispetto alla formazione di embolismi, dando vita al 

cosiddetto fenomeno di “segmentazione della vulnerabilità idraulica” che consisteva nella 
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compartimentazione dei possibili danni indotti da stress idrico seguendo l’ordine foglia > 

picciolo > tralcio > tronco.  

In condizioni di deficit idrico le parti perenni della pianta venivano quindi isolate per 

proteggerle da valori più negativi di potenziale idrico e conseguentemente da ripercussioni 

dannose sul trasporto idraulico in queste parti della pianta. Questo tema è stato trattato anche 

in Hochberg et al. (2016), con le prime osservazioni in vivo tramite tomografia del fenomeno 

di segmentazione su viti in stress idrico, effettuate su talee di Syrah 8 settimane dopo il loro 

germogliamento. In questo caso i piccioli perdevano conduttività idraulica già a potenziali 

molto meno negativi rispetto al tralcio, come riportato in Figura 3.2.11. 

  

 
Figura 3.2.11: in a-d): sezioni trasversali di germoglio e picciolo ottenute mediante CT (scala 500 

m); in a e b Ψx= -0.3 MPa, in c e d Ψx= -1.5 MPa . In e): grado di embolismo in funzione dello 

stress idrico, rappresentato dal potenziale Ψx (da Hochberg et al., 2016). 

 

Rispetto alla variazione della suscettibilità allo stress idrico tra specie diverse, in Knipfer et al. 

(2015a) è stato condotto uno studio su tre specie di Vitis impiegate storicamente come fonte di 

portinensti: V. riparia, V. arizonica e V. champinii.  

Uno degli aspetti più importanti della viticoltura è infatti la giusta scelta di portinnesti in fase 

di nuovo impianto, in funzione delle caratteristiche pedoclimatiche dell’areale di impianto e 

dell’influenza che questi hanno sul nesto, in termini di vigoria, scambi gassosi, necessità 

idriche e nutritive. Le caratteristiche di funzionalità idraulica del portinnesto potrebbero in 

linea di principio influenzare tali proprietà. Le analisi condotte in vivo, in piante sottoposte a 

stress idrico, avevano permesso di visualizzare i fenomeni di formazione di embolismo e 

riassorbimento dello stesso nelle tre specie. I risultati dimostravano che, specie originarie di 

habitat diversi, mostravano differenti strategie di coordinazione della funzionalità idraulica 

per affrontare stressi idrici ed attuare meccanismi di recupero della funzionalità stessa. Al 
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variare della specie, vi era infatti una forte differenza di risposta allo stress e alla successiva 

reidratazione, nella formazione e riparazione di embolismi, scambi gassosi a livello fogliare e 

nei livelli di pressione radicale. Secondo i dati ottenuti dalle analisi CT, i vasi xilematici di 

V. riparia erano più vulnerabili alla cavitazione rispetto a V. champinii mentre V. arizonica 

mostrava una suscettibilità intermedia. La reidratazione avveniva tramite un meccanismo 

simile a quello già discusso in Brodersen et al. (2010) per V. vinifera ma con differenze tra le 

specie: maggiore per V. riparia e sostanzialmente nulla per V. champinii. A questi dati sono 

stati collegati quelli degli scambi gassosi (traspirazione) e aumento di pressione radicale dopo 

reidratazione, così riassunti: 
 

- suscettibilità all’embolismo: V. riparia>V. arizonica>V. champinii; 

- riparazione dell’embolismo: V. riparia>V. arizonica>V. champinii; 

- riduzione traspirazione in situazione di stress: V. riparia>V. arizonica>V. champinii;  

- riattivazione traspirazione dopo reidratazione: V. arizonica>V. riparia≈V. champinii; 

- pressione radicale dopo reidratazione: V. arizonica≈V. riparia>V. champinii.  
 

Le informazioni raccolte avevano evidenziato differenti strategie per affrontare lo stress idrico 

e recuperare, in seguito a questo, la funzionalità del trasporto idraulico (Figura 3.2.12).  
 

 

 

       
 

Figura 3.2.12: sinistra: relazione tra traspirazione e percentuale di vasi ebolizzati (da analisi CT) 

per le tre specie di vite; destra: relazioni tra percentuale di vasi embolizzati (simboli pieni) e 

potenziale idrico (simboli vuoti) in funzione del variare del tempo per tre piante di ogni specie 

analizzata dopo reidratazione successiva a stress idrico (da Knipfer et al. 2015a).  
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V. champinii manteneva alti livelli di scambi gassosi per aumentare la tensione ed assorbire in 

questo modo più acqua dal terreno per limitare l’embolismo. Al contrario, V. riparia soffriva 

di uno sviluppo significativo di embolismo in condizioni di stress idrico e per far fronte a 

questo attivava l’attività metabolica di aumento della pressione radicale mantenendo al 

contrario una minima attività traspirativa. 

La minor suscettibilità di V. champinii allo stress idrico era stata anche confermata dal diverso 

livello di riassorbimento degli embolismi rispetto alle altre specie, limitato o assente per 

questa, come evidenziato dalle immagini tomografiche acquisite nel tempo, fino a 5 giorni 

successivi alla reidratazione. Questo potrebbe essere spiegato assumendo che il livello di 

embolismo in V. champinii fosse al di sotto della soglia che attiva segnali di ripristino della 

funzionalità xilematica.    

Per valutare un possibile trasferimento della resistenza allo stress idrico del portinnesto sul 

nesto, Barrios-Masias et al. (2018) avevano ulteriormente esteso l’investigazione a barbatelle 

ottenute dall’innesto di V. vinifera, cultivar Cabernet Sauvignon, su V. riparia e V. champinii. 

La formazione e riparazione di embolismo è stata studiata in vivo tramite CT e integrata con 

dati di scambio gassoso a livello fogliare, variazioni osmotiche e di pressione radicale. 

I dati ottenuti indicavano che le influenze da parte del portinnesto sulla funzionalità 

fisiologica del nesto erano trascurabili, suggerendo che la suscettibilità di Cabernet Sauvignon 

allo formazione e riparazione di embolismi era propria dello stesso.   

L’attività di studio e selezione dei portinnesti, già esistenti o di nuova produzione, è ad oggi 

molto intensa e si ritiene che l’integrazione delle tecniche di tomografia RX con le 

conoscenze già acquisite, possa portare ad approfondire le competenze necessarie per 

migliorare la produzione del materiale riproduttivo e agevolare un suo sempre più razionale 

impiego, rispetto alle esigenze di impianto e delle nuove criticità date dall’evoluzione delle 

condizioni climatiche globali.   

 

3.3 Gli organi verdi: gemma, foglia, fiore e frutto 
 

Le tecniche di micro tomografia RX hanno avuto uno sviluppo crescente, soprattutto negli 

anni recenti, con risoluzioni di visualizzazione e quantificazione delle strutture interne degli 

organi delle piante che raggiungono sempre più facilmente dimensioni di circa 1 m. 

Gli ulteriori sviluppi tecnologici nelle tecniche di CT, per esempio l’incremento di contrasto 

nei detector grazie all’aumento della loro sensibilità, porteranno probabilmente nel prossimo 

futuro a poter distinguere anche le singole cellule costituenti i tessuti.    

Queste tecniche quindi cominciano a rivestire un ruolo essenziale nella quantificazione in 

vivo dello sviluppo morfologico e strutturale di complessi organi verdi delle piante quali 

gemme, foglie, infiorescenze e frutti, come è anche dimostrato dal numero crescente di recenti 

pubblicazioni relative a queste tematiche.  
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Le classiche tecniche di visualizzazione con microscopi ottici od elettronici, pur rimanendo 

essenziali nello studio dei tessuti vegetali, richiedono molti sforzi nella preparativa dei 

campioni (affetti oltretutto da possibili modificazioni, ad esempio disseccamento del 

campione), ottenuti per dissezione multipla ed utilizzati per la ricostruzione geometrica delle 

relative strutture anatomiche. Inoltre l’impossibilità di lavorare su campioni vivi limita 

fortemente la comprensione dei fenomeni funzionali degli organi studiati.  

Invece, mediante tecniche di visualizzazione RX, la disponibilità di informazioni 

tridimensionali della struttura di questi organi può essere sfruttata in aggiunta ai modelli 

biochimici e fisiologici già esistenti, per una sempre più approfondita comprensione degli 

stessi (Pajor et al., 2013).  

Tra gli organi di una pianta la foglia è la struttura che svolge il processo fondamentale di 

fotosintesi. L’apertura degli stomi garantisce gli scambi gassosi di CO2 in entrata e O2 in 

uscita e contemporaneamente la traspirazione di vapor acqueo che, come ampiamente 

discusso nel paragrafo 3.2, garantisce il flusso di linfa grezza dalle radici alle foglie stesse e 

con questa l’approvvigionamento di nutrienti necessari alle funzioni metaboliche 

dell’organismo vegetale.  

La sua struttura, in particolare quella intercellulare del mesofillo, influisce quindi sulla 

velocità degli scambi gassosi e da qui sull’efficienza fotosintetica e sulla traspirazione 

(Théroux-Rancourt et al., 2017; Mathers et al., 2018; Théroux-Rancourt et al., 2019). 

La conoscenza tridimensionale dettagliata della complessa geometria interna della struttura 

fogliare è quindi di grande interesse nello studio di questi complicati processi, come riportato 

in Earles et al. (2019) e schematizzato in Fig.3.3.1. Inoltre l’osservazione nel tempo dello 

sviluppo fogliare può dare ulteriori informazioni sulle dinaniche di crescita e variazione di 

efficienza fotosintetica. Si pensi per esempio alle note differenze tra cosiddette “foglie di 

luce” e “foglie di ombra” o alla variazione della capacità fotosintetica in funzione delle fasi di 

sviluppo fenologico della vite. 

Una comprensione più dettagliata di questi aspetti, combinata con conoscenze genetiche e 

fisiologiche, può quindi portare a migliorare le tecniche agronomiche per raggiungere il 

miglior rapporto vegeto produttivo e qualità del prodotto finale, rispetto alle condizioni 

pedoclimatiche del contesto nel quale si inserisce il vigneto. 

Proprio grazie al miglioramento delle tecniche di visualizzazione, la ricerca in questo campo 

si è spinta ad investigare aspetti sempre più complessi, come ad esempio quelli relativi alla 

conduzione idraulica nelle foglie, la cui comprensione è altrettanto fondamentale di quella già 

descritta precedentemente (paragrafo 3.2) per fusto e rami delle specie arboree.  
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Figura 3.3.1: esempio di processo di integrazione di dati anatomici in 3D, tra cui quelli ottenuti 

mediante CT (E), con informazioni biologiche a livello intra e inter cellulare e tissutale e relativa 

modellizzazione della funzionalità biofisica di una foglia (da Earles et al., 2019). 

 

La visualizzazione tridimensionale permessa dalla micro tomografia RX può quindi portare ad 

un deciso progresso nella comprensione dei meccanismi che sono alla base della suscettibilità 

fogliare agli stress idrici. In particolare, diversi studi sono rivolti alla comprensione 

dell’influenza dell’archittettura delle venature (numero, dimensioni, collegamenti) e dei 

tessuti a queste adiacenti, sulla formazione di embolismi o, al contrario, sulla resistenza allo 

sviluppo degli stessi (Brodribb et al., 2016; Scoffoni et al., 2017a, 2017b). 

Altrettanto recente è l’applicazione di tecniche tomografiche allo studio della struttura e 

sviluppo di gemme. Anche in questo caso il contributo di informazioni in vivo a livello 

microscopico e tridimensionale, relative alla complessità di questi organi della pianta, può 
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contribuire ad una sempre più approfondita comprensione dei fenomeni che ne regolano la 

formazione e lo sviluppo.  

Le maggiori conoscenze che verranno acquisite nei prossimi anni tramite questi studi 

porteranno ad importanti ricadute nell’ottimizzazione della produttività delle piante, 

soprattutto in condizioni pedoclimatiche critiche, come per esempio in condizioni di scarsità 

idrica. In particolare, la conoscenza dettagliata della fisiologia della formazione gemmaria, la 

sua fertilità e germogliamento potrà agevolare la definizione delle strategie di gestione dello 

sviluppo aereo della pianta e della sua produzione.    

In Signorelli et al. (2020) si riportava uno studio sull’influenza della luce, concentrazione di 

O2 e struttura (porosità) dell’apoplasto nella regolazione delle fasi iniziali del germogliamento 

di gemme di tralci di vite, cultivar Merlot, prelevati direttamente da un vigneto a Margaret 

River, Australia, a fine inverno e conservati al buio a 4 °C fino al loro utilizzo. 

I dati ottenuti da indagini di micro tomografia RX sono stati integrati con quelli ottenuti 

mediante tecniche di fisiologia ed istologia vegetale applicate ai corpi gemmari ed hanno 

evidenziato le prime fasi di sviluppo della vascolarizzazione del germoglio in via di 

formazione. La struttura dell’apoplasto del tessuto tra tralcio e base del corpo gemmario 

subiva una modificazione in porosità con il progredire dello sviluppo fenologico.  

Nelle fasi iniziali del germogliamento (fino a 160 h dall’inizio del processo) le dimensioni dei 

pori (circa 2 nm) delle pareti cellulari delle strutture tra tralcio e gemma erano tali da 

consentire il passaggio ai tessuti meristematici degli apici gemmari, solo di acqua e poche 

altre molecole, come zuccheri ed ormoni coinvolti nello sviluppo. Questo confermava le 

conoscenze sul sostanziale isolamento del corpo gemmario dal tralcio nel periodo di 

dormienza. Solo successivamente si veniva a stabilire una vera e propria connessione tra la 

neonata vascolarizzazione del germoglio in formazione e quella del tralcio.  

Inoltre la struttura interna della gemma, ottenuta da immagini tomografiche, correlava con 

misure di pressione parziale di O2 (pO2, kPa), ottenuta mediante sensore a microelettrodo. 

L’ossigeno è essenziale per la respirazione cellulare e quindi per la formazione dei nuovi 

tessuti. La misura della sua concentrazione è pertanto indicativa del livello del metabolismo 

respirativo che la pianta attiva nei tessuti della gemma nella fase di germogliamento. 

I dati evidenziavano un brusco abbassamento di pO2 in corrispondenza delle brattee mentre, al 

contrario, un forte innalzamento nelle regioni corrispondenti ai tricomi (Figura 3.3.2). Inoltre, 

il complesso gemmario principale (linee tratteggiate in Figura 3.3.2), veniva rapidamente e 

maggiormente ossigenato rispetto ai coni laterali nelle primissime fasi del germogliamento, 

confermando meccanismi che favorivano la sua dominanza, come è anche ben noto dalle 

osservazioni di sviluppo del germoglio in campo. 

Il ruolo della luce in questi meccanismi è risultato marginale. Le indagini condotte su gemme 

tenute al buio mostravano solo un leggero ritardo nello sviluppo vascolare e nell’aumento di 

pO2 nei tessuti in iniziale fase di sviluppo. 
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Figura 3.3.2: A) immagine CT della struttura gemmaria con evidenza dell’inserimento dell’elettrodo 

di misura nei tessuti (incisioni in linea diagonale), B) sovrapposizione dell’immagine CT con la 

distribuzione della pressione parziale di ossigeno misurata mediante micro elettrodo (da Signorelli et 

al., 2020). 

 

Queste osservazioni sono state proposte come base per ulteriori studi sulla regolazione della 

vascolarizzazione e sul trasporto apoplastico e simplastico tra tralcio e gemma nelle varie fasi 

fenologiche di sviluppo del germoglio (Signorelli et al., 2020). 

Un parametro molto importante che regola la dormienza e la successiva riattivazione della 

gemma al germogliamento è la temperatura. Questa influisce inoltre sul rischio di 

congelamento della gemma e quindi sui meccanismi che la pianta adotta nella difesa in 

condizioni di bassa temperatura. 

La vite produce gemme composte che contengono tessuti sia vegetativi che riproduttivi nel 

cono gemmario principale e per lo più vegetativi nei coni secondario e terziario. 

Queste strutture sono sviluppate durante la stagione vegetativa ed entrano successivamente 

nella fase di dormienza che ne garantisce la sopravvivenza in condizioni di sviluppo avverse 

(come stress idrici e basse temperature), fino alla stagione vegetativa successiva. 

All’inizio dell’inverno la gemma entra nella fase di endodormienza (regolata da meccanismi 

interni alla pianta) e sviluppa una temporanea resistenza al freddo che previene i danni dalle 

basse temperature. Al progredire del cosiddetto “accumulo di freddo” vi è la transizione alla 

condizione di ecodormienza rispetto alla quale la gemma è pronta al risveglio, accompagnata 

da una progressiva perdita di resistenza al freddo e determinata dall’accumulo di condizioni 

esterne di temperature medie maggiori di 10 °C.  

Mentre la maggior parte dei metodi utilizzati nello studio di questi meccanismi sono 

distruttivi e producono informazioni strutturali bidimensionali, le tecniche di visualizzazione 

come la micro tomografia sono non distruttive e permettono la ricostruzione tridimensionale 

dei tessuti in via di sviluppo.  
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Si possono quindi ottenere utili indicazioni sulle trasformazioni che avvengono nella gemma 

nei primissimi stati di risveglio e germogliamento e collegarle ai caratteri di riconoscimento 

fenologici esterni, utilizzati nella classificazione degli stadi di sviluppo vegetativo della vite.     

Rispetto a questi temi, in Kovaleski et al. (2019) si riportava uno studio molto approfondito, 

condotto mediante micro tomografia a contrasto di fase con luce di sincrotrone, su diverse 

specie del genere Vitis dei primi stadi di sviluppo della gemma, durante il risveglio e 

successivo germogliamento. Inoltre, si visualizzavano le regioni della gemma nelle quali i 

meccanismi di difesa da congelamento fallivano, con conseguenti danni ai tessuti. 

Sono state studiate tre specie di Vitis:  V. amurensis (asiatica), V. riparia (nord americana) e 

V. vinifera (euroasiatica) (cultivar Riesling). Gemme di queste tre specie sono state raccolte 

direttamente in campo (taglio dei tralci a un nodo) il 31 gennaio 2018 e mantenute in acqua al 

buio a 4 °C. Nella preparativa per le analisi i campioni sono stati portati nei giorni successivi 

a 22 °C in condizioni di 16 ore di luce e 8 di buio. Questo processo è stato ripetuto per vari 

giorni, per simulare condizioni naturali di variazioni termiche e forzare il risveglio gemmario. 

A partire dal 31 gennaio 2019 i campioni sono stati sottoposti in giorni successivi (fino a metà 

febbraio) ad analisi tomografiche per la visualizzazione del loro sviluppo e ad analisi termiche 

differenziali (Diferential Thermal Analysis, DTA) per la determinazione della resistenza al 

freddo. 

I dati ottenuti hanno evidenziato delle dinamiche di risveglio e sviluppo delle gemme molto 

diverse per le tre specie. Per una discussione dettagliata si rimanda all’articolo citato ma i 

risultati possono essere riassunti dai grafici di incremento di volume delle gemme in funzione 

del tempo (Figura 3.3.3).   

 

 
 

Figura 3.3.3: incremento di volume (ΔV) di gemme di V. amurensis, V. riparia e V. Vinifera durante il 

periodo di perdita di resistenza al freddo (da Kovaleski et al., 2019). 
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V. Riparia ha mostrato l’incremento maggiore, sostanzialmente triplicandolo al tredicesimo 

giorno dal risveglio vegetativo, mentre V. vinifera l’incremento minore. L’incremento di 

volume in V. amurensis era simile a quello di V. Riparia nei primi cinque giorni (per questioni 

di indisponibilità dei campioni mancavano i dati fino al tredicesimo giorno). 

Differenze di sviluppo sia in dimensioni che in architettura erano inoltre visibilmente 

apprezzabili nelle immagini tomografiche (Figura 3.3.4 e Figura 3.3.5). 

 

 
 

Figura 3.3.4: immagini CT dello sviluppo di una gemma di Vitis riparia durante le prime fasi del 

germogliamento; da (a) a (e) lo sviluppo a 0–2–8–11–13 giorni dal periodo di forzatura 

rispettivamente. Le frecce indicano le infiorescenze, gli asterischi i coni secondario e terziario. Barre 

= 1mm (da Kovaleski et al., 2019). 
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Figura 3.3.5: immagini CT dello sviluppo di una gemma di Vitis vinifera durante le prime fasi del 

germogliamento. Da (a) a (d) lo sviluppo a 0–2–8–13 giorni dal periodo di forzatura rispettivamente. 

Le frecce piene indicano le infiorescenze, la freccia vuota indica un meristema apicale, gli asterischi i 

coni secondario e terziario. Barre = 1mm (da Kovaleski et al., 2019) 

 

Da una osservazione del solo aspetto esterno, le differenze morfologiche interne alla gemma 

suggerivano che l’attribuzione delle fasi fenologiche di sviluppo poteva essere fuorviante, 

quando le parametrizzazioni valide per Vitis vinifera  erano applicate a specie diverse. 

Anche rispetto alla resistenza al congelamento le tre specie mostravano differenti capacità di 

adattamento, come dimostrava la combinazione di dati tomografici (che mostravano in tempo 

reale il congelamento dei tessuti) con misure termiche interne alle gemme. Inoltre anche le 

dinamiche del processo di congelamento erano diverse, e a tal proposito erano molto 

interessanti i video esplicativi citati nell’articolo, ai quali si rimanda. In sintesi V. amurensis 

mostrava la resistenza maggiore al congelamento.  

Questo studio dimostrava quanto la tecnica di micro tomografia RX fosse utile nella 

comprensione dei cambiamenti morfologici che avvenivano all’interno delle gemme, dal loro 
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risveglio fino alle prime fasi di sviluppo del germoglio, come pure dei fenomeni che 

regolavano la resistenza al congelamento.  

La miglior comprensione della fisiologia delle fasi di sviluppo fenologico della vite può avere 

infatti delle importanti ricadute nel miglioramento delle strategie di gestione agronomica della 

sua coltivazione. 

Uno degli aspetti più importanti dello sviluppo fenologico della gemma è lo sviluppo e la 

maturazione dell’infiorescenza. La sua architettura costituisce lo scheletro sul quale prima i 

fiori e poi i frutti si sviluppano e quindi è un tratto primario di alto interesse scientifico che 

viene ampiamente studiato in molte produzioni frutticole. 

In questo ambito la difficoltà è quella di gestire la complessità della struttura 

dell’infiorescenza, soprattutto rispetto al suo sviluppo tridimensionale, per prevedere 

l’evoluzione delle fasi di fioritura, allegagione e sviluppo dei frutti. 

Metodi di analisi che consentono di ricostruire la struttura tridimensionale di una 

infiorescenza sono quindi molto utili per investigare questi aspetti (Dias et al., 2019). 

In Li et al. (2019) è stata riportata l’acquisizione di immagini tomografiche di infiorescenze di 

dieci specie selvatiche del genere Vitis che, combinata con analisi computazionali, ha 

permesso di caratterizzarne l’architettura e metterla in relazione con il successivo sviluppo del 

grappolo. Analisi di correlazione filogenetiche evidenziavano delle specificità di alcuni tratti 

dell’architettura del rachide caratterizzanti ogni singola specie, mentre altri sarebbero 

influenzati anche dalle condizioni ambientali. 

Il metodo sviluppato aveva consentito di distinguere tra tratti delle infiorescenze tipici di una 

specie e altri comuni, e da queste informazioni di identificare le specie a posteriori rispetto 

all’analisi della struttura dell’infiorescenza. Inoltre è stato messo a punto un modello 

predittivo dello sviluppo del grappolo proprio a partire da questi tratti.    

Questo approccio poteva quindi essere utilizzato per scorporare le influenze ambientali da 

quelle genetiche tipiche della specie o della cultivar nello sviluppo del grappolo ed essere uno 

strumento utile nella gestione agronomica della produzione in termini di quantità e qualità, 

nell’ambito della cosiddetta “viticoltura di precisione”. Si pensi rispetto a questo a quanto 

siano importanti, per esempio, le pratiche agronomiche rivolte alla gestione della compattezza 

del grappolo rispetto alla sua maturazione e alla resistenza a fitopatologie. 

Dopo il germogliamento, lo sviluppo dell’infiorescenza e la fase di fioritura, sono 

l’allegagione e l’accrescimento delle bacche i processi che caratterizzano l’evoluzione 

fenologica della vite. Anche per questo organo le tecniche di micro tomografia RX hanno 

visto, in anni molto recenti, una loro applicazione nello studio delle strutture e delle relative 

dinamiche di sviluppo.  

In Knipfer et al. (2015b) è stato indagato lo sviluppo morfologico del pedicello su grappoli di 

piante di Vitis vinifera di due anni, cultivar Cabernet Sauvignon, ottenute per talea ed allevate 
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in vaso. Questa struttura fa da tramite tra il rachide e la bacca in via di sviluppo, garantendo in 

questa il trasporto linfatico e quindi lo sviluppo e la maturazione.  

 

 
 

Figura 3.3.6: ricostruzioni tridimensionali (A–C) mediante tomografia RX dei vasi xilematici nel 

pedicello 20–40–80 giorni dopo la fioritura (campioni deidratati); D–F: ricostruzione tridimensionale 

di alcuni vasi (colorati per una miglior visualizzazione, colori uguali indicano vasi adiacenti); G–I: 

immagini 2D dei vasi inseriti nell’apoplasto del pedicello (grigio chiaro). Si noti l’evoluzione delle 

costrizioni, indicate con frecce ed asterischi gialli. Barre = 100 m (da Knipfer et al., 2015b). 

 

Le caratterizzazioni tomografiche sono state integrate alle misure di conduttività idraulica, 

con lo scopo di investigare l’evoluzione delle caratteristiche dei vasi xilematici e del 

trasporto, nel periodo che andava da 20 fino a 90 giorni dopo la fioritura (DAA, Days After 

Anthesys). Da queste sono state ottenute informazioni molto dettagliate sull’evoluzione del 

trasporto idraulico nelle strutture del pedicello (Figura 3.3.6). 

Con il progredire della stagione la conduttività diminuiva progressivamente di circa il 40% 

fino all’invaiatura (55 DAA), per mostrare poi una netta diminuzione fino alla maturazione 

della bacca (80 DAA).     



 

68 
 

Le analisi tomografiche dimostravano come questa riduzione fosse associata alla formazione 

di depositi (probabilmente polisaccaridi) all’interno dei vasi che bloccavano quindi i flussi. 

Dato che comunque il 50% dei vasi appariva ancora libero da occlusioni è stato ipotizzato che 

un flusso residuo fosse ancora attivo nel sistema xilematico anche oltre l’avvenuta 

maturazione della bacca e quindi fino alla raccolta. 

Queste osservazioni ponevano dunque le basi per ulteriori investigazioni anatomiche, 

fisiologiche e molecolari sull’effetto dell’evoluzione della struttura del pedicello nello 

sviluppo e successiva maturazione della bacca. 

Altrettanto importanti sono gli scambi gassosi che avvengono nella bacca nel suo processo di 

sviluppo e successiva maturazione. In particolare il ruolo dell’ossigeno è fondamentale per 

garantire il metabolismo respirativo all’interno della bacca e la sopravvivenza cellulare. 

Nella fase di maturazione, fenomeni di morte cellulare nel mesocarpo, sono comuni nelle 

bacche di cultivar di Vitis vinifera con semi e una concentrazione insufficiente di ossigeno nel 

mesocarpo (ipossia) è stata ritenuta una delle possibili cause di tale fenomeno.  

La concentrazione di ossigeno interna alla bacca diminuisce con l’avanzare del suo sviluppo, 

fino a raggiungere valori minimi alla maturazione. Questo meccanismo porta alla perdita di 

funzionalità dei tessuti della bacca, con conseguente avvizzimento per disidratazione e 

produzione di metaboliti (per esempio etanolo) che impattano sulla qualità del prodotto finale. 

Gli scambi gassosi nella bacca sono assicurati dalla porosità delle strutture dell’epicarpo e 

dalle lenticelle presenti nel pedicello e la loro struttura e quantità è caratteristica per ogni 

cultivar e quindi di conseguenza anche la suscettibilità a fenomeni di ipossia. 

La funzionalità delle lenticelle è fortemente influenzata da fattori ambientali. In particolare 

condizioni di stress idrico e alte temperature inducono una diminuzione degli scambi gassosi e 

quindi dell’approvvigionamento di ossigeno alla bacca.  

Il ruolo degli scambi gassosi nel determinare la qualità della bacca è uno degli aspetti da 

considerare nella selezione di cultivar che meglio si adattino al crescente impatto dei 

cambiamenti climatici, e le tecniche di visualizzazione tridimensionale come quelle 

tomografiche possono anche in questo caso svolgere un ruolo determinante. 

In Xiao et al. (2018 a, 2018 b) è stato condotto uno studio sull’evoluzione della 

concentrazione di ossigeno durante lo sviluppo e la maturazione di bacche di tre cultivar 

diverse, Shiraz, Chardonnay e Ruby Seedless (senza seme), associandola ad indagini 

strutturali condotte mediante micro tomografia RX.  

Chardonnay presentava un’area lenticellare molto più estesa rispetto a Shiraz che quindi 

poteva garantire un maggior apporto di ossigeno anche in condizioni di stress. Per contro, 

fenomeni di disidratazione associati a morte cellulare sono conosciuti e molto comuni in 

Shiraz in condizioni di stress idrico, con un conseguente aumento della concentrazione di 

zuccheri ed alterazione della composizione chimica e delle caratteristiche sensoriali. 
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Un forte gradiente di concentrazione di ossigeno è stato rilevato nel passaggio tra la buccia e 

la parte centrale del mesocarpo. Inoltre, al progredire della maturazione, la concentrazione 

minima di ossigeno approcciava a zero nelle cultivar con seme, indicando quindi possibili 

fenomeni di ipossia associati alla polpa. 

Il decremento di ossigeno nell’asse centrale della bacca di Chardonnay (Figura 3.3.7 A) 

durante il suo sviluppo era stato associato ad un incremento di respirazione dei semi o ad un 

decremento della sua diffusione dalle lenticelle del pedicello. Al contrario, questa riduzione 

non è stata riscontrata nell’uva da tavola Ruby Seedless (Figura 3.3.7 B). Probabilmente ciò 

era dovuto all’assenza di semi o a differenze nella struttura lenticellare.  

 

 
 

Figura 3.3.7: profili di concentrazione di O2  per varie bacche di (A) Chardonnay e (B) Ruby Seedless  

(DAA = days after anthesys); C): setup sperimentale per la misura della concentrazione di O2 e 

relativo profilo per bacche di Chardonnay a 90 DAA (da Xiao et al., 2018 a). 

 

Le analisi tomografiche sono state in questo caso molto utili per una migliore comprensione 

degli andamenti descritti. 

L’aumento di concentrazione di ossigeno nella zona dell’asse centrale della bacca 

corrispondeva alla presenza di spazi riempiti di aria, connessi alle lenticelle presenti nel 

pedicello. Queste risultavano essere quindi determinanti nella possibilità di 

approvvigionamento di ossigeno ed era proprio il blocco di queste connessioni che portava, 

alla maturazione del frutto o in condizioni di stress, a fenomeni di ipossia con conseguente 

morte cellulare. 
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L’analisi CT è stata anche utilizzata per la modellizzazione tridimensionale della struttura 

dei comparti apoplastici (pareti cellulari e spazi intercellulari) occupati da aria nelle bacche di 

Shiraz e della loro trasformazione al progredire della maturazione, espressa come gradi Brix 

(Figura 3.3.8).  

  

 
 

Figura 3.3.8: determinazione di spazi apoplastici riempiti di aria in bacche di Shiraz mediante CT in 

funzione del grado di maturazione: (a) 17.5 Brix, (b) 29.2 Brix, (c) 19.8 Brix e (d) 29.1 Brix. In (a) e 

(b) visualizzazione a cut-off sui voxel pari a 1000, in (c) e (d) pari a 500. La transizione blu–bianco 

indica l’incremento di volume di spazi tra loro connessi, molto maggiore per valori bassi di grado 

Brix. I punti bianchi negli assi di riferimento corrispondono ad intervalli di 1 mm (da Xiao et al., 

2018b). 
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I dati raccolti hanno mostrato, a livello del pericarpo e per bassi contenuti zuccherini, una 

presenza di volumi di piccole dimensioni molto maggiore rispetto a grandi volumi apoplastici. 

All’aumentare del grado di maturazione invece il rapporto si invertiva, diminuendo anche il 

volume totale degli spazi apoplastici interconnessi tra loro, giustificando quindi i citati 

fenomeni di ipossia che si instauravano col progredire della maturazione, riconducibili anche 

alla ridotta presenza di lenticelle del pedicello per questa cultivar. 

Questo sembrava confermato dalle stesse analisi condotte su bacche di Chardonnay (Figura 

3.3.9) nelle quali il volume delle connessioni tra spazi apoplastici riempiti di aria si 

manteneva alto anche a maturazione, rendendo questa cultivar meno sensibile a fenomeni di 

ipossia della bacca. 

 

 
 

Figura 3.3.9: determinazione di spazi apoplastici riempiti di aria in bacche di Chardonnay mediante 

CT in funzione del grado di maturazione: (a) 19.3 Brix, (b) 24.5 Brix. Visualizzazione a cut-off sui 

voxel pari a 500. La transizione blu–bianco indica l’incremento di volume di spazi tra loro connessi. I 

punti bianchi negli assi di riferimento corrispondono ad intervalli di 1 mm. (da Xiao et al., 2018a). 

 

Questi studi evidenziano come le tecniche di visualizzazione tomografica possono agevolare 

la comprensione degli aspetti fisiologici che caratterizzano lo sviluppo e la maturazione 

dell’uva e come questi vengano influenzati da condizioni di stress idrico e elevate 

temperature. Anche sotto questi aspetti quindi la possibilità di impiegare tecniche avanzate di 

questo tipo può portare ad affinare le metodiche di gestione della produzione viticola, in 

particolare rispetto a condizioni di stress ambientali e alla determinazione della maturità 

tecnologica e fenolica, per migliorare la qualità del prodotto enologico finale. 
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4. Caratterizzazioni mediante analisi CT di ceppi di vite 
 

Parte dell’attività del mio percorso di studi è stata dedicata a delle prove di caratterizzazione 

dei tessuti costituenti il legno della vite. 

Per questo scopo una serie di piante di Vitis vinifera (cultivar Brachetto, Moscato, Barbera) 

sono state prelevate da vigneti in via di espianto nella primavera 2019 e poste in un ambiente 

asciutto e ventilato fino all’ottenimento dalle stesse di campioni per le successive analisi per 

immagine, effettuate nel periodo autunnale – invernale del 2019.  

Il periodo trascorso, seppur non intenzionale ma dettato da tempistiche di disponibilità 

strumentale, ha determinato il disseccamento delle piante per evaporazione dell’acqua dai 

tessuti. Questo aspetto ha agevolato le analisi effettuate, accentuando il contrasto tra tessuti 

essiccati e spazi vuoti riempiti di aria, costituiti dal lume dei vasi di conduzione xilematica e 

floematica.   

Una prima caratterizzazione è stata effettuata mediante la raccolta di foto macro scattate con 

macchina fotografica reflex digitale Nikon Df, obiettivo Micro Nikkor AiS 55/2,8 con messa 

a fuoco manuale, dotato di tubo di prolunga, rapporto di riproduzione alla minima distanza di 

ripresa di 1:1, illuminazione con luce naturale.  

Alcune piante sono state segate per questo scopo longitudinalmente a metà, ottenendo sezioni 

lungo la direzione di sviluppo delle branche (Figura 4.1 e Figura 4.2).  

Le foto scattate hanno permesso di osservare vari particolari anatomici ed evidenziare 

qualitativamente lo sviluppo dei tessuti legnosi, con un buon grado di risoluzione rispetto a 

vasi e raggi midollari, e disseccamenti originatesi negli anni a seguito degli interventi di 

potatura, su tutte le cultivar considerate. 

In seguito, analisi più approfondite sono state effettuate tramite l’ausilio di microscopia ottica 

ed elettronica (SEM, Scanning Electron Microscopy, JEOL JSM 7610F) su parti di interesse 

ricavate dai campioni di legno tramite dissezione. 
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Figura 4.1: foto macro di sezione ceppo di vite, cultivar Brachetto. 
 

 
 

Figura 4.2: foto macro di sezione ceppo di vite, cultivar Brachetto, particolare dei coni di 

disseccamento sviluppati in seguito a tagli di potatura. 
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Ad inizio novembre 2019 si è concretizzata la possibilità di realizzare delle prove di micro 

tomografia computerizzata RX che sono state effettuate su due ceppi di vite opportunamente 

selezionati. Tra le piante a disposizione la scelta è caduta su due esemplari di cultivar 

Brachetto di diversa età, 4 anni e circa 20 anni (Figura 4.3 a e b rispettivamente). 

 
 

 
 

Figura 4.3: ceppi di vite in analisi e sorgente radiogena della strumentazione tomografica utilizzata; 

a) ceppo di vite di 4 anni, b) ceppo di vite di circa 20 anni. 

 

Il motivo di tale scelta va ricondotto al tipo di gestione rispetto alla forma di allevamento e 

potatura. La vite più giovane era un rimpiazzo di un vigneto piantumato nel 1998, anno al 

quale risale invece la pianta più vecchia. La potatura della pianta giovane era ancora di 

impostazione ed intesa a creare due branche contrapposte. 

La pianta più vecchia invece aveva visto una interessante e significativa variazione. Dal 

metodo cosiddetto “a testa di salice” si era passati, negli ultimi 7-8 anni di vita, ad uno che 

evitasse il più possibile i tagli di ritorno, allontanando gradualmente il capo a frutto dal ceppo 

ed alternandolo bilateralmente, al fine di mantenere uno sviluppo equilibrato della pianta. 

L'intento principale era stato quello di evitare tagli invasivi sulla pianta e quindi interruzioni 

dei vasi linfatici, limitando la formazione di coni di disseccamento. 

Questi due campioni erano quindi molto interessanti rispetto allo sviluppo dei tessuti legnosi 

in funzione dei tagli di potatura. 
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Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio metrologico “Labormet Due” (Torino) con 

un tomografo “Phoenix V – tome – X M”, un potente e versatile strumento micro-fuoco da 

300 kV / 500 W per indagini metrologiche ed analisi tridimensionali ad alta risoluzione (fino 

a dettagli di 1 m in funzione della tipologia di campione e condizioni di analisi). 

Le analisi effettuate hanno permesso di ricostruire delle immagini tridimensionali dei ceppi 

(Figura 4.4 a e b), esplorate mediante il software di visualizzazione grafica “myVGL 3.0” in 

qualsiasi sezione utile, con una risoluzione massima di 20 m (migliorabile fino a valori di 

solo qualche micron, con ulteriori analisi su volumi minori di campione).  

 
 

 
 

Figura 4.4: visualizzazione tridimensionale dei ceppi di vite ottenute da analisi CT; a) ceppo di vite 

di 4 anni; b) ceppo di vite di circa 20 anni. 

 

Si sono potute quindi investigare le zone di interesse semplicemente scorrendo i piani 

individuati da un sistema di coordinate cartesiane, a loro volta liberamente orientabili, o 

ricostruendo immagini tridimensionali basate sull’esclusione di porzioni di tessuto in base alla 

diversa densità. I dati raccolti hanno permesso di osservare qualitativamente molti aspetti 

strutturali delle piante analizzate (Figura 4.5 e Figura 4.6) come i vasi di conduzione, con 

dettagli sulla loro evoluzione tridimensionale influenzata dalla successione di potature, 

l’inserzione di tralci laterali sul tronco principale, lo sviluppo di gemme latenti e lo sviluppo 
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di neo tessuti di conduzione xilematica e floematica, necessari alla crescita di nuovi germogli 

da gemme ibernanti. Sono anche stati individuati dei coni di disseccamento originati da tagli 

di potatura, grazie al differente contrasto tra il tessuto morto di questi e quello che era vivo 

nella pianta prima del suo estirpo. A partire dai dati rigistrati dall’analisi CT, applicando un 

limite (“cut-off”) sul contrasto, è stato possibile isolare le porzioni morte e crearne una 

visualizzazione tridimensionale (Figura 4.7). 

 

 

 
 

 

Figura 4.5: immagine corrispondente ad un piano di sezione radiale della ricostruzione 3D del ceppo 

di vite di 4 anni. 
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Figura 4.6: immagine corrispondente ad un piano di sezione longitudinale della ricostruzione 3D del 

ceppo di vite di 4 anni. 
 

         
Figura 4.7: visualizzazione tridimensionale di un cono di disseccamento (color marrone) formatosi in 

seguito a potature, inserito sulla branca del campione di vite di 20 anni. 
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Le analisi effettuate hanno dimostrato la grande potenzialità di investigazione della tecnica 

CT anche su campioni molto complessi come quelli qui sottoposti a scansione, come 

evidenziato anche in Milien et al. (2012), nell’investigazione mediante micro tomografia RX 

dell’evoluzione dei tessuti e vasi linfatici in innesti di Shiraz su SO4 e 110R.  

Altri interessanti esempi sono riportati in Earles et al. (2018) nello studio attraverso CT dei 

processi di accumulo di sostanze di riserva in ceppi di Vitis riparia, V. champinii e V. 

berlanderii ed in Bortolami et al. (2019), nell’analisi dell’occlusione dei vasi xilematici in 

Vitis vinifera, cultivar Sauvignon blanc, in seguito ad infezioni di funghi patogeni del 

complesso dell’esca. 

 

 

Conclusioni 
 

La tomografia RX si pone come uno strumento ideale nello studio di molti aspetti inerenti le 

pratiche colturali adottate in viticoltura, da quelli relativi al suolo e alle dinamiche che in 

questo si instaurano, agli  aspetti morfologici e funzionali delle piante di vite. Questo non 

necessariamente dovendo ricorrere a strumentazioni complicate come quelle che sfruttano la 

luce di sincrotrone ma anche utilizzando più comuni ed accessibili strumenti di laboratorio. Si 

consideri infatti che, con misure mirate su campioni di volume ridotto, la risoluzione può 

essere molto aumentata, a parità delle altre condizioni di misura.  

La tecnica si adatta inoltre ad investigazioni in vivo su viti allevate in vaso, sulle quali è anche 

possibile ripetere le analisi più volte in tempi successivi, monitorando ad esempio lo sviluppo 

dei tessuti della pianta nelle varie fasi fenologiche della stessa. 

L’utilizzo combinato di tecniche di micro tomografia RX con altre di fisiologia vegetale può 

portare ad una migliore comprensione dei complicati meccanismi che regolano le funzioni dei 

vari organi e tessuti della vite e la sua risposta a condizioni ambientali di stress biotici ed 

abiotici, permettendo di modellizzare la selezione di nuove cultivar (o cloni della stessa 

cultivar). Partendo dalla raccolta di dati di correlazione tra tratti della pianta indagati e 

caratteristiche filogenetiche delle specie e cultivar conosciute, potrebbe essere possibile 

prevedere a priori i risultati di incroci o della selezione del materiale genetico nella 

propagazione della vite. Questo porterebbe a indubbi vantaggi in termini di tempo nell’attività 

di selezione del materiale moltiplicativo rispetto alle caratteristiche ricercate. 

La prova di analisi di ceppi di vite da me effettuata ha posto le basi per molte possibili 

investigazioni “sull’agroecosistema vigneto”. Personalmente, l’intenzione in proiezione 

futura, è quella di poter utilizzare la micro tomografia RX, in combinazione con altre 

metodiche (microscopia ottica, elettronica ed analisi molecolari), per lo studio in vivo dei 

meccanismi di reazione della pianta alla potatura. Su piante allevate in vaso, gemme prossime 
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al taglio potrebbero essere analizzate seguendo lo sviluppo fenologico degli stadi di 

germogliamento, con l’obiettivo di ricostruire la formazione e l’organizzazione dei nuovi vasi 

di conduzione xilematica nel tralcio in accrescimento, studiando al tempo stesso i meccanismi 

attivati dalla pianta per isolare i tessuti adiacenti al taglio mediante formazione di coni di 

disseccamento. 

Le informazioni ottenute potrebbero portare ad una maggior comprensione delle dinamiche 

che si instaurano nella pianta in seguito ai tagli e permettere di migliorare le tecniche di 

potatura, al fine di preservare la conduzione linfatica e limitare i danni indotti alla pianta ed il 

suo deperimento, anche rispetto alla crescente incidenza nei vigneti di fitopatologie a carico 

del legno come eutipiosi ed esca, i cui agenti causali penetrano nei tessuti attraverso ferite.     

Un altro possibile tema di investigazione potrebbe riguardare i meccanismi indotti da stress 

idrico e termico, in particolare a carico della radice. È stato evidenziato infatti come molti 

studi siano stati già effettuati su questi aspetti ma sostanzialmente tutti rivolti alla conduzione 

xilematica della parte aerea della pianta, non relativamente all’apparato radicale. 
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