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Riassunto 

La necessità di reperire in tempi brevi e in continuità informazioni sullo stato 

fisiologico e sulle dinamiche di crescita delle piante in coltura (fenomica) rende 

indispensabile la comprensione delle funzionalità e potenzialità di alcuni strumenti 

di analisi non distruttivi messi a disposizione dall’attuale frontiera tecnologica. La 

definizione di tali aspetti apre interessanti prospettive nella progettazione e 

realizzazione di infrastrutture che operino autonomamente, consentendo così, di 

superare il divario esistente tra il gran numero di dati resi disponibili dai processi 

di genotipizzazione, ormai altamente performanti e realizzabili su larga scala, e 

quelli di fenotipizzazione delle piante, onerosi in termini di tempo e risorse 

necessarie. Tale divario costituisce un forte limite allo sviluppo, ad esempio, di 

nuovi genotipi di piante coltivate più adatte alle nuove condizioni ambientali 

imposte dai cambiamenti climatici in atto.  

In questo elaborato sono state approfondite alcune tecniche di fenotipizzazione 

non distruttive, comunemente utilizzate nelle ricerche in ambito 

fisiologico/agronomico. Acquisite le competenze necessarie a comprendere i 

principi di funzionamento dei sensori ed i risultati da essi restituiti, nonché i limiti 

oggettivi del loro utilizzo, questi sono stati sperimentati nell’ambito di un progetto 

di ricerca più ampio intento alla costituzione di genotipi di riso tolleranti la salinità. 
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1. Fluorescenza della clorofilla: basi teoriche, applicazioni pratiche, 

rivelatori 

“L'analisi della fluorescenza della clorofilla è una delle tecniche più potenti e 

ampiamente utilizzate a disposizione di fisiologi ed eco-fisiologi vegetali” 

(Maxwell e Johnson, 2000). Questa tecnica è stata sempre più utilizzata in seguito 

alla realizzazione e modernizzazione di fluorimetri portatili, i quali hanno reso 

semplice l'acquisizione di dati quanto mai utili a fini fisiologici. I parametri studiati 

riflettono complessi meccanismi di assorbimento e di emissione delle radiazioni 

elettromagnetiche da parte della clorofilla. Una delle più importanti evoluzioni 

nelle tecniche fluorimetriche è stata l’introduzione di sistemi PAM (Pulse 

Amplitude Modulated fluorescence recording) che consente di analizzare lo stato 

fotosintetico/fisiologico di una pianta senza la necessità di applicare metodi 

distruttivi. Oltre al sistema PAM, sono oggi disponibili strumenti dotati di una 

sorgente luminosa laser (LIF: Laser Induced Fluorescence). Le intensità di 

fluorescenza a lunghezze d’onda di 690 nm e 740 nm sono ampiamente utilizzate 

nell’analisi e nella stima del contenuto di clorofilla (Ruicheng Qiu et al., 2018) 

  

1.1 Basi biofisiche dell’emissione di fluorescenza della clorofilla 

I sensori di fluorescenza misurano le piante in modo unico e attivo. In generale, la 

clorofilla di una pianta è la principale componente fluorescente. La luce solare 

viene assorbita e utilizzata dalla clorofilla per gli eventi fotochimici che 

costituiscono la fotosintesi; tuttavia, una parte della luce assorbita viene convertita 

in calore mentre l’altra, in proporzione, viene riemessa sotto forma di luce 

(fluorescenza). 

Numerose condizioni fisiologiche delle piante, in particolare alcuni parametri 

legati alla fotosintesi della pianta, possono essere acquisite rilevando la 

fluorescenza (Qiu R C et al., 2018). 
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Quando non colpite dalla luce, le molecole di clorofilla si mantengono ad un livello 

di energia basso conosciuto come “stato di singoletto elettronico di base (S0)” se 

non a livelli vibrazionali ancora più bassi. Al momento dell'assorbimento di un 

fotone di luce, la molecola di clorofilla viene eccitata da S0 al primo stato di 

singoletto eccitato elettronico S1 o a livelli superiori (da S2 a Sn). Trascorso un 

periodo di tempo prestabilito (nell’ordine dei nanosecondi), queste molecole 

possono de-eccitarsi, inizialmente secondo fenomeni di rilassamento vibrazionale 

e, successivamente, secondo l’emissione di fotoni. Questa seconda fase di 

rilassamento è chiamata emissione di fluorescenza. Nella totalità, l'energia 

rilasciata nelle diverse forme di rilassamento deve essere pari all'energia assorbita 

utile alla variazione dello stato elettronico. 

Nel caso in cui siano presenti alcune altre molecole fotosensibili, queste possono 

disporre anche vie di decadimento esterne oltre alle vie di decadimento interne. 

Tali percorsi esterni facilitano il trasferimento di energia a una molecola con un 

gap energetico simile o  il  trasferimento  di  un  elettrone  da  o  verso  un'altra  

molecola,  come  rispettivamente  nel  trasferimento  di  energia  di  eccitazione  

nelle  antenne  che  raccolgono  la  luce  e  nella  separazione  di  carica  nei  centri  

di  reazione  fotochimica. 

L'eccitazione di una molecola segue l’equazione ΔE = hʋ dove ΔE rappresenta il 

differenziale di energia tra lo stato basale e lo stato eccitato, h la costante di Planck 

e ʋ la frequenza c/ʎ, (dove c è la velocità della luce e ʎ la lunghezza d’onda) della 

radiazione (Misra et al., 2014). 

L'energia luminosa è assorbita da clorofilla, carotenoidi e altri pigmenti presenti 

nelle molecole fotosintetiche antenna all'interno delle membrane dei tilacoidi degli 

organi verdi delle piante. I pigmenti antenna contenuti dell'apparato fotosintetico 

trasferiscono l’energia luminosa di eccitazione ai centri di reazione dei due 

fotosistemi (PSI e PSII) presenti sulle membrane tilacoidali. Tale energia è qui in 

grado di mediare le reazioni fotochimiche primarie, le quali danno inizio al 

processo fotosintetico di conversione in energia chimica di legame. Se sottoposti 

a livelli di intensità luminosa importanti, la competizione esistente tra i diversi 
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processi di de-attivazione dei pigmenti eccitati ha luogo l’emissione di 

fluorescenza, essendo questo uno dei tre processi di de-eccitazione. In estrema 

sintesi, infatti, l’energia luminosa assorbita dalle molecole di clorofilla presenti 

nelle foglie può subire tre distinti destini: 1) essere utilizzata per guidare la 

fotosintesi (dissipazioni fotochimica); 2) essere dissipata sotto forma di calore; 3) 

essere riemessa come luce a una lunghezza d'onda inferiore a quella che ha 

provocato l’eccitazione (fluorescenza). Questi tre processi si verificano in 

competizione tra loro, in modo tale che qualsiasi aumento dell'efficienza di uno di 

essi si traduce in una diminuzione della resa degli altri due (Maxwell and Johnson, 

2000).  

Basandosi su questa ipotesi generalmente accettata, è possibile misurare la resa 

della fluorescenza della clorofilla calcolandola anche in funzione degli altri 

parametri. Le informazioni ottenute consentono di stabilire con buona precisione 

informazioni sull'efficienza fotosintetica e sul rilascio di calore. 

La fluorescenza di una foglia origina principalmente dall’emissione della clorofilla 

A (Chl) presente nel PS II. Una volta che il centro di reazione del PSII ha assorbito 

la luce e il trasportatore di elettroni QA ha accettato un elettrone, non è possibile 

per questo accettarne un altro fino a quando non viene a sua volta ossidato da QB. 

Durante questo periodo, il centro di reazione viene definito “chiuso” (Maxell e 

Johnson, 2000) e l'emissione di fluorescenza è massima. Il massimo livello di 

fluorescenza è conosciuto come φFm ed è stimato nell’ordine dell’1-3% della luce 

assorbita.  

Quando invece la molecola accettrice QA presente è ossidata, cioè in grado di 

accettare elettroni, il centro di reazione si definisce “aperto” e si registrano valori 

di fluorescenza decisamente inferiori (nell’ordine dello 0.6% della radiazione 

fotosinteticamente attiva -PAR- presente), sintomo della competizione con i 

restanti processi fotochimici in atto. 

Come detto in precedenza è il centro di reazione, contenente i pigmenti 

fotosensibili (P680), ad acquisire l’energia trasportata dalla luce incidente; esso, 
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dopo aver raggiunto il primo stato di singoletto eccitato (P*680) cede un elettrone 

alla feofitina A (Pheo) e quindi di seguito alla molecola Qa (plastochinone A), che 

è la prima molecola accettrice di elettrone di forma chinonica (fig. 1) 

 

 

Fig. 1. Dettaglio del percorso ossido-riduttivo degli elettroni nel PSII (G.H. Krause; E. Weis; 

1991). 

Come è possibile osservare in figura 1, a seguito di numerose reazioni ossido-

riduttive tra molecole di varia natura, gli elettroni giungono al plastochinone B. 

Il tasso di emissione della fluorescenza F è proporzionale al flusso luminoso 

assorbito (Ia) e al quoziente della costante di velocità di fluorescenza (Kf) sulla 

somma delle costanti di velocità (∑Ki) di tutte le reazioni concorrenti alla 

diseccitazione della clorofilla sino allo stato fondamentale. I fattori più influenti 

nella competizione tra processi di de-eccitazione sono le reazioni fotochimiche 

(Kp), le de-attivazioni termiche (Kd) e il trasferimento di energia verso molecole 

non emettitrici di fluorescenza. 

F = Ia* Kr/∑Ki    (1)                   

 φ F = F/Ia = Kf / (Kf + Kd + Kt + Kp)   (2)        
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In pratica, è stato possibile dimostrare come la resa quantica della fluorescenza sia 

minima quando tutti i centri di reazione sono “aperti”, ovvero, quando tutti i 

pigmenti accettori in essi presenti sono ossidati. Quando invece tutte le molecole 

di Qa sono ridotte, a seguito di un ulteriore eccitazione, il pigmento P680 non può 

supportare una separazione di carica stabile e quindi Kp = 0. Proprio in queste 

condizioni è possibile misurare la resa quantica di fluorescenza massima φ Fm. 

E’ possibile quindi interpretare e riassumere le equazioni sopra mostrate, (1) e (2), 

come: 

Kf / (Kf + Kd + Kt + Kp) = (φ Fm - φ F0) / φ Fm = Fv / Fm    (3) 

Il rapporto risultante, Fv / Fm, viene comunemente utilizzato come indicatore 

dell’efficienza fotosintetica della foglia analizzata e in condizioni fisiologiche 

ottimali è stato classificato come quasi costante (0.832 ± 0.004). Tale valore è 

frutto di sperimentazioni approfondite circa la ripartizione di elettroni tra i due PS 

per quanto di luce assorbita. 

Come si denota dall’equazione sopra descritta, esiste una relazione inversa tra 

tasso di fluorescenza e tasso di reazioni fotochimiche e ciò è visibile nella curva 

di induzione della fluorescenza (fig. 2), nella quale i valori crescono da F0 a Fm 

come concausa della riduzione progressiva del Qa. 
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Fig. 2 Curva di induzione della fluorescenza della clorofilla e rappresentazione di alcuni parametri 

misurati e derivati (Bussotti et al., 2012). 

 

1.2 Applicazioni: parametri misurabili e comunemente utilizzati 

A seguito di numerosi studi, è stato possibile dimostrare che la maggior parte della 

fluorescenza della clorofilla in vivo è emanata dal sistema di antenne (sia per i 

livelli F0 che Fm). Le tipiche bande di emissione della fluorescenza presentano 

picchi di lunghezza d'onda a 685 nm e a 740 nm e a temperatura ambiente la 

maggior parte di queste emissioni proviene dal PSII. Ciò è stato spiegato 

dimostrando come il pigmento del PSI (P700) allo stato ossidato risulti più stabile 

del pigmento del PSII (P680) e come quindi non ceda prontamente elettroni nel suo 

percorso di ritorno allo stato stazionario. 

Transizione della fluorescenza da F0 a Fm 

In organi fotosintetici completamente adattati al buio, l’accettore Qa è totalmente 

ossidato e quindi disponibile ad accettare elettroni in arrivo dai pigmenti in seguito 

alla ri-esposizione ad una luce continua. Nella fase di aumento della fluorescenza, 

Qa viene progressivamente ridotto. La cinetica di induzione della fluorescenza 

(mostrata in fig. 2) è molto complessa in quanto dipende da fattori di non facile 
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rilevazione quali: co-operatività del PSII, eterogeneità del PSII, quantità di 

molecole chinoniche eccettrici, tasso di ri-ossidazione di tali molecole, velocità di 

trasferimento elettronico e tasso di organicazione del C. 

Quando la densità di flusso fotonico (PFD) è di intensità sufficiente, la velocità di 

ri-ossidazione del Qa diviene limitante ed ha inizio la fase ascendente della curva 

di induzione. Le diverse cinetiche di risalita come sopra descritto sono influenzate 

da diversi fattori; in particolare, vi è una fase per cui la Fv non è direttamente 

proporzionale alla riduzione del QA e ciò è attribuibile ad uno scambio di stati di 

eccitazione tra centri aperti e chiusi dei vari foto sistemi. Poiché in ogni caso la Fv 

è valutabile in termini di accettori ridotti, è possibile in prima analisi effettuare una 

stima del contenuto di tali molecole. La velocità con la quale queste ultime 

raggiungono il completo stato di riduzione è direttamente correlato alla velocità 

con la quale gli elettroni vengono trasferiti tra i fotosistemi e in base all’utilizzo di 

potere riducente nel metabolismo del carbonio. Il tipico andamento del segnale di 

induzione della fluorescenza vede un aumento repentino da F0 a Fi (i = inflection) 

seguito da un plateau Fd e da una lenta risalita fino al picco Fm. La fase finale di 

lenta risalita al picco è dovuta alla chiusura progressiva dei centri di reazione e 

della riduzione dei chinoni presenti (Qa, Qb, PQ); tale riduzione causa un 

fenomeno noto come “spegnimento della fluorescenza”. 

L’imaging a fluorescenza per la rilevazione di questi parametri solitamente 

impiega un dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD) sensibile alla 

fluorescenza emessa da campioni illuminati da luce visibile o UV attraverso 

lampade a impulsi, laser o LED (diodo emettitore di luce). Supponendo che lo 

strumento utilizzato utilizzi fasci di luce continua ad alta intensità, la curva di 

induzione mostra variazioni considerevoli in quanto viene raggiunto in breve 

tempo un livello di picco iniziale Fi1 seguito da un plateau e quindi ancora da una 

lenta risalita al vero e proprio picco. Quest’ultima fase, in cui la fluorescenza 

aggiuntiva è di natura non fotochimica, viene chiamata “fase termica”. Questa fase 

ha inizio dopo il raggiungimento del livello Fi1 come conseguenza dell’instaurarsi 

di limitazioni nell’efficienza di donazione di elettroni al pigmento P680 
+ e 
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l’accumulo di questo porta al cosiddetto “spegnimento non fotochimico della 

fluorescenza”. 

Per quanto sinora detto e come conseguenza dei meccanismi di difesa messi in atto 

dalla pianta per il mantenimento di una quota di PQ ossidato, il tempo minimo 

richiesto per il raggiungimento di Fm è di circa 200 ms. Questo descrive quanto 

accade nel momento in cui lo strumento utilizza impulsi luminosi di saturazione 

(tecnica della modulazione dell’ampiezza), in cui si raggiungono livelli di 

fluorescenza importanti. 

Lo studio della curva di induzione (Fig. 2) dal punto di vista grafico restituisce 

valori utili come la “cinetica di crescita dell’area” intesa come l’aumento dell’area 

sottostante alla curva. Ciò risulta proporzionale alla luce incidente PFD, alla 

dimensione delle antenne e alla resa quantica delle reazioni fotochimiche. La 

superficie massima è la misura della quantità di centri coinvolti nella riduzione del 

Qa. 

Quenching della fluorescenza 

Tutti i processi che abbassano la resa quantica di fluorescenza al di sotto del suo 

massimo sono noti con il termine “quenching” (spegnimento) e sono dovuti al 

fenomeno di Kautsky, il quale prevede che dopo il trasferimento di materiale 

fotosintetico dall'oscurità alla luce si verifica un aumento della resa quantica della 

fluorescenza in un periodo di tempo di circa un secondo (1s). Ciò è dovuto al fatto 

che una volta che l’accettore QA prende in carico un elettrone, non è in grado di 

accettarne un altro finché non lo ha ceduto a sua volta ad un vettore successivo 

(QB). Durante questo periodo in cui il centro di reazione è chiuso (Maxwell e 

Johnson, 2000), il tipico segnale di induzione della fluorescenza denota un 

andamento polifasico, decrescente dopo il valore Fm sino al raggiungimento di uno 

stato stazionario nell’arco di pochi minuti. Generalmente, il quenching (q) viene 

indicato come la proporzione della fluorescenza variabile massima Fv. Tale 

indicazione si traduce nella seguente equazione: 

q = (Fv - Fv’) / Fv    (4) 
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Con Fv’: livello di fluorescenza variabile nello stato di spegnimento. 

Un modo alternativo di valutare lo spegnimento è la misurazione della 

fluorescenza residua: 

Fv’ / Fv = 1 – q    (5) 

La proporzione esistente tra i vari processi di spegnimento consente di stabilire 

l’efficienza del PSII. In quanto tale fornisce una misura della velocità di trasporto 

lineare degli elettroni e quindi un'indicazione della fotosintesi complessiva 

(Maxwell e Johnson, 2000). 

Come accennato in precedenza, infatti, esistono varie vie di diseccitazione, tutte in 

competizione reciproca. Lo spegnimento fotochimico qp compete con la 

fluorescenza ed è causato dalla presenza nel PSII di QA ossidato (l’ossidazione 

perviene a seguito della cessione di un eccitone a recettori che lo convertono in 

energia chimica); nei minuti successivi al momento di ri-esposizione alla luce 

vengono riattivati gli enzimi coinvolti nel metabolismo del carbonio e nell'apertura 

degli stomi. In seguito, la necessità di un turnover elettronico facilita l'espulsione 

di elettroni dal PSII così che gli accettori tornino ad essere aperti 

(spegnimento/estinzione fotochimica) e il trasferimento di energia tra centri di 

reazione aperti e chiusi. 

Occorre inoltre considerare la presenza di una altra forma di quenching, ovvero lo 

spegnimento non fotochimico qnp basato su molteplici meccanismi fisiologici per 

cui vi è un aumento dell'efficienza della dissipazione dell'energia tramite calore. 

Eventuali cambiamenti nell'efficienza di dissipazione termica si riflettono come 

cambiamenti del valore di Fm. A differenza dell’estinzione fotochimica non è 

possibile inibire la dissipazione termica totalmente così non è possibile escludere 

l'estinzione non fotochimica; per tale motivo tutte le stime relative a questo 

parametro sono strettamente basate su condizioni standard (chiamate talvolta Fm°) 

(Maxwell e Johnson, 2000). 
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La distinzione e la misura dell’influenza dei due processi di spegnimento 

avvengono mediante lo studio delle cinetiche di rilassamento. In particolare, qp 

mostra un tempo di rilassamento breve, mentre qnp mostra tempi di rilassamento 

più lunghi.  I cambiamenti in questi due processi sono completi entro circa 15-20 

minuti e al termine di questo intervallo viene raggiunto uno stato stazionario 

approssimativo (Maxwell e Johnson, 2000; G.H. Krause, E. Weis; 1991). 

Nonostante l'intensità della fluorescenza rappresenti solamente l’1 o il 2% 

dell’intensità della luce assorbita, la sua misurazione è relativamente semplice in 

quanto lo spettro di fluorescenza è diverso da quello della luce assorbita ed è 

caratterizzato da un picco di lunghezza d'onda di emissione maggiore di quello di 

assorbimento.  

A differenza dei fluorimetri di prima concezione, negli ultimi anni sono state 

sviluppate a riguardo tecnologie in grado di rilevare con precisione le esatte 

lunghezze d'onda della fluorescenza emessa dalla clorofilla. Una delle migliorie 

apportate, cruciale per evitare la distorsione del segnale captato a causa delle 

interferenze dall’ambiente circostante, è l’implementazione di una tecnica detta 

“modulata”; in tali sistemi, ovvero, la sorgente luminosa utilizzata per misurare la 

fluorescenza è variabile (in termini di lunghezza d’onda) e il rivelatore è 

sintonizzato, nota la frequenza emanata, per la misurazione della sola fluorescenza 

in emessa da organi eccitati da una luce di eccitazione esclusiva dello strumento. 

Ciò consente di misurare con precisione la resa della fluorescenza anche in 

condizioni di illuminazione di fondo, frequente nelle applicazioni in campo, dove 

le sorgenti luminose ambientali possono interferire deviando o alterando il segnale 

che si vuole misurare. 

Come visto in precedenza, per ottenere informazioni utili sulle prestazioni 

fotosintetiche di una pianta attraverso la misurazione della resa quantica della 

fluorescenza è necessario poter effettuare distinzioni tra spegnimento fotochimico 

e non fotochimico. Perchè ciò sia possibile, l'approccio migliore è quello di 

“spegnere” la via fotochimica (inibizione del PSII). Uno dei migliori metodi a tal 

proposito è la cosiddetta tecnica del “raddoppio della luce”. Questa tecnica 
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consiste nel fornire un lampo di luce ad alta intensità (bassa lunghezza d'onda) e 

di breve durata. Da ciò ne risulta la chiusura transitoria di tutti i centri di reazione 

del PSII. In queste condizioni la resa di fluorescenza raggiunge valori equivalenti 

a quelli ottenibili potenzialmente in assenza di ogni spegnimento fotochimico; tale 

parametro è definito fluorescenza massima Fm. Comparando questo valore con la 

resa della fluorescenza di base in condizione di luce (Ft) e con la resa di 

fluorescenza in assenza di luce attinica (fotosintetica) F0 è possibile ottenere 

informazioni circa l'efficienza del quenching fotochimico e indirettamente la 

performance del PSII (Maxwell e Johnson, 2000)  

Di seguito, in questo documento verranno trattati i principali parametri valutati 

durante le misurazioni sperimentali sulla resa di fluorescenza della clorofilla. Tali 

parametri sono convenzionalmente misurati in momenti diversi e successivi delle 

sperimentazioni.  

Assumendo che la misurazione abbia inizio tramite l’esposizione delle molecole 

foto sintetizzanti ad una luce di misurazione, si risale al primo parametro utile 

ovvero il minimo livello di fluorescenza F0. In seguito, viene applicato un fascio 

di luce saturante, consentendo la misurazione del valore di fluorescenza massima 

Fm in condizioni di adattamento al buio. Successivamente, viene fornita una 

sorgente di luce attinica ad intervalli appropriati e nuovamente fasci di luce 

saturante così da rilevare il valore di fluorescenza massima in condizioni di luce. 

Ulteriori parametri possono essere misurati immediatamente prima del fascio di 

luce saturante (consentendo la misurazione della fluorescenza allo stato 

stazionario) e in seguito alla rimozione della luce attinica fornendo luce nel lontano 

rosso per la misurazione di F’0 (fluorescenza allo stato basale in condizioni di 

luce). 

Data la possibilità di risalire alla resa quantica del PSII, questo valore può essere 

utilizzato per calcolare anche la capacità fotosintetica complessiva attraverso la 

seguente equazione: 

J = φPSII x PFDa x 0.5     (6) 
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dove: a) PFDa (µmol m-2 s-1) è il flusso fotonico della luce assorbita espresso in 

micro-moli di fotoni (Einstein) per unità di superficie (m2) per unità di tempo (s); 

b) 0,5 è il fattore che tiene conto della ripartizione di energia tra il PSII e il PSI 

(l'energia è infatti equamente distribuita tra i due fotosistemi). Questo è uno dei 

parametri più facilmente ottenibili tramite l'utilizzo di un fluorimetro. 

Un altro parametro ampiamente utilizzato e facilmente ottenibile con un 

fluorimetro, è la cosiddetta “estinzione fotochimica qp”. Questo parametro fornisce 

un'indicazione della proporzione dei centri di reazione che sono aperti (per una 

migliore comprensione esso può anche essere visto come 1-qp (si veda l’equazione 

(5)); ovvero come la riduzione dei centri di reazione disponibili a causa della 

chiusura di alcuni. Ciò è definito anche come pressione di eccitazione. 

La resa quantica e lo spegnimento fotochimico del PSII possono essere relazionati 

in modo direttamente o inversamente proporzionale attraverso la misurazione 

prima e il calcolo indiretto poi di un ulteriore parametro chiamato Fv/Fm che è una 

misura dell'efficienza intrinseca del PSII ottenibile ipotizzando che tutti i centri di 

reazione siano aperti. Tale valore è dato dall'equazione: 

Fv/Fm = (Fm – F0) / Fm  = φPSII - qp   (7) 

Così, mentre la resa quantica definisce l'efficienza raggiunta, la misurazione dello 

spegnimento fotochimico e dell'efficienza intrinseca forniscono informazioni circa 

i fattori che ne hanno alterato l’efficienza. Un cambiamento in qp è dovuto alla 

chiusura dei centri di reazione a causa della saturazione dei processi fotosintetici. 

Un cambiamento in Fv/Fm è dovuto a un cambiamento nell'efficienza nello 

spegnimento non fotochimico. I valori di Fv/Fm in foglie adattate al buio riflettono 

la potenziale efficienza quantica del PSII e ciò è utilizzato come affidabile 

indicatore delle performance fotosintetiche della pianta. In caso di stato fisiologico 

ottimale della pianta i valori di Fv/Fm si attestano intorno a 0,83. Valori via via 

inferiori a questo, vengono riscontrati quando la pianta è sottoposta a condizioni 

via via crescenti di stress che inducono fenomeni di fotoinibizione. 
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Anche per la valutazione dei processi di dissipazione non fotochimici, si pongono 

problemi quali l’adattamento al buio e l’assunzione di considerare piante non 

sottoposte a stress di alcun tipo, in modo da identificare valori corretti di efficienza 

fotochimica massima e valori di dissipazioni in calore al minimo. 

Un metodo utile al calcolo dell’estinzione non fotochimica è la misurazione del 

rapporto dei cambiamenti in Fm e in F’m. Valori standard, nelle foglie, sono 

considerati in un range tra 0,5-3,5 quando sottoposte a luce saturante. 

Ogni cambiamento in qnp misura il cambiamento nell’efficienza della dissipazione 

termica, relativa ad uno stato adattato al buio (Maxwell e Johnson, 2000). Tali 

cambiamenti sono dovuti a diversi processi (fattori che proteggono dai danni la 

foglia o gli stessi processi di danno), distinguibili anche in base alla cinetica di 

rilassamento. 

Nella maggior parte delle condizioni, il processo che contribuisce maggiormente 

all’qnp è lo spegnimento ad alto stato di energia (qe) che insieme ad un altro 

processo definito “spegnimento a stato di transizione” è essenziale nella protezione 

della foglia da danni indotti da luce. Questi due processi hanno tempi di 

rilassamento successivi all’illuminazione post adattamento al buio nell’ordine dei 

minuti, e sono distinguibili da fenomeni di natura diversa (foto inibitori) che fanno 

riferimento a meccanismi protettivi e al danneggiamento dei centri di reazione e 

che hanno tempi di rilassamento più lunghi (ore). 

I danni ai centri di reazione PSII provocano l'estinzione all'interno del centro di 

reazione PSII. Questa distinzione tra i processi dell'antenna e del centro di reazione 

è importante perché, mentre i primi causano cambiamenti nel livello di 

spegnimento in F0, i secondi no e ciò permette di distinguerli. L'entità e la 

composizione di qnp è stata utilizzata con successo per esplorare le differenze nella 

foto protezione e nella foto inibizione a livello di fenotipo e genotipo vegetali 

(Maxwell e Johnson, 2000). 
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Considerando la vulnerabilità intrinseca del PSII, è intuitivo pensare come le 

misurazioni effettuate debbano seguire metodologie rigorose che portino a risultati 

di semplice ed efficace interpretazione. 

“Le applicazioni più potenti ed eleganti della fluorescenza non utilizzano questa 

tecnica da sola, ma la combinano con altre e, in particolare con le misurazioni dello 

scambio gassoso, per ottenere un quadro completo della risposta delle piante al 

loro ambiente” (Maxwell e Johnson, 2000). 

L’uso della fluorescenza come misura proxy della fotosintesi è validato solo sotto 

opportune condizioni di laboratorio per cui il flusso lineare di elettroni (efficienza 

* intensità luminosa) e il tasso lordo di fissazione del carbonio (modalità di 

espressione della fotosintesi) sono correlati in modo significativo. Discrepanze nel 

tasso di fissazione della CO2 possono incorrere in campo a seguito dell’instaurarsi 

di processi competitivi quali, ad esempio, la fotorespirazione (processo che in 

estrema sintesi comporta la sottrazione di C utile al processo fotosintetico). Inoltre, 

anche per quanto concerne la misurazione del flusso lineare di elettroni, questa 

presuppone, per una successiva comparazione, l’uso di una energia radiante 

costante, cosa che non può essere fornita in condizioni naturali. 

La fluorescenza pertanto, “non può mai essere utilizzata per effettuare misurazioni 

comparative della fotosintesi tra diverse foglie o piante”. Come riportato dalla 

bibliografia, infatti, l’efficienza del PSII risulta utile al calcolo delle performance 

fotosintetiche in campo ma ciò richiede opportune condizioni; ovvero, “fornisce 

una misura rapida e non distruttiva dei cambiamenti intercorsi in un particolare 

campione o in un gruppo di campioni omogenei (Maxwell e Johnson, 2000). 
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1.3 Imaging della clorofilla 

L’imaging della clorofilla è uno strumento diagnostico, nonché di screening, 

ampiamente utilizzato come (Baker, 2008; Barbagallo et al., 2003). Negli ultimi 

anni, è diventato parte integrante di piattaforme di fenotipizzazione ad alta 

efficienza. A titolo esemplificativo, la fluorimetria è stata utilizzata nelle 

applicazioni di telerilevamento che valutano lo stato della vegetazione attraverso 

indici come l’NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).   

L’uso principale della fluorescenza nelle piante è la stima della concentrazione di 

clorofilla; tuttavia, le relazioni tra clorofilla e fluorescenza in vivo variano nel 

tempo e nello spazio. I processi perturbativi della relazione includono la diversità 

delle specie, la concentrazione di nutrienti e la radiazione incidente (Falkowski & 

Raven, 2007). Pertanto, la fluorimetria ha consentito di valutare anche le risposte 

delle piante a cambiamenti ambientali, diversità genetiche ed ecologiche. 

L’imaging della clorofilla nelle piattaforme di screening consente di valutare 

contemporaneamente popolazioni di piante a parità di condizioni (si veda in merito 

quanto detto sopra circa le condizioni necessarie ad effettuare confronti) e di 

registrare precocemente variazioni nella fluorescenza che possono essere sintomo 

di perturbazioni anche di carattere non fotosintetico. (Barbagallo et al.,  2003). 

Esempi di applicazioni sono, oltre a quelli precedentemente citati, la ricerca di 

miglioramenti nella resa fotosintetica, la rilevazione dello stato di sofferenza 

indotto dalla siccità, la rilevazione di danni da stress salino, l’esistenza di danni da 

insetti, danni da ozono e variazioni di ioni/sali (stress osmotico e ionico). 

Uno dei vantaggi essenziali di qualsiasi tecnica di imaging è la possibilità di 

ottenere una rappresentazione spaziale dettagliata del parametro misurato; ciò 

consente una valutazione dell’eterogeneità del campione (Murchie e Lawson, 

2013). In funzione della gamma di risoluzione a disposizione, si delineano i 

potenziali utilizzi delle misurazioni; per alcuni rilevamenti, infatti, sono necessarie 

tecnologie ad alta risoluzione. I sistemi di imaging  a  fluorescenza  della  clorofilla  

richiedono, tuttavia, potenti pannelli LED per  garantire  un'illuminazione  attinica  
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uniforme  e  impulsi  completamente  saturanti  sull'intera  area  di  imaging. Data 

la necessità di monitorare frequentemente parametri utili quali ad esempio la RUE 

(Radiation Use Efficiency) e l’impossibilità nell’eseguire misurazioni 

fluorimetriche ogni qual volta vi siano variazioni degne di nota (sia per mancanza 

di un numero appropriato di strumenti sia perché si tratta di strumenti energivori), 

si rende necessario passare da misurazione “spot” a screening su larga scala 

ricorrendo all’uso di strumenti perennemente collegati alle piante, i quali 

restituiscono i parametri voluti impostando le misurazioni autonomamente. 

Misura della fluorescenza della clorofilla per la valutazione non distruttiva 

dello stress indotto da eccessiva salinità 

Data la complessità dei meccanismi fisiologici che contribuiscono a comporre 

l’intero processo fotosintetico, non è difficile immaginare come perturbazioni 

abiotiche e biotiche possano avere effetti negativi su di essi. In particolare, essendo 

lo scopo di questo studio, si vedranno in seguito i principali effetti deleteri sui 

processi fotosintetici causati dall'eccessiva salinità, che possono essere visualizzati 

tramite metodi non distruttivi come la fluorimetria. Inoltre, saranno descritti alcuni 

meccanismi messi in atto dalle piante per limitare i danni e mantenere una 

condizione di equilibrio. 

Un accumulo di sale all’interno della pianta, ed in particolare all’interno delle 

cellule vegetali, comporta in generale la riduzione della permeabilità delle 

membrane e, nelle cellule fotosintetizzanti, la parziale inibizione delle normali 

funzionalità espresse dai tilacoidi all’interno dei cloroplasti (Wang et al. 2008). 

L’alterazione delle funzionalità dei tilacoidi comporta, in estrema sintesi, una 

contemporanea riduzione dell’efficienza dei fotosistemi I e II a causa, 

principalmente, di un aumento del processo di fotoinibizione che sottrae energia 

al processo fotosintetico (Murata et al. 2007). 

Molti studi riportano variazioni (decrescite) nei livelli di F0 piante soggette a stress 

salino e ciò sembra essere dovuto alla dissociazione dei complessi foto-assorbenti 

(LHC) e dei centri di reazione del PSII presenti nei tilacoidi (a riprova dei danni 
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subiti dalla ultrastruttura degli stessi). Così come per F0, è stato dimostrato (Lutts 

et al., 2007) come anche Fm risenta dell’accumulo cellulare di NaCl ed in 

particolare anch’esso, essendo una misura della potenziale capacità fotosintetica 

dei fotosistemi, vede ridotto il suo valore. Date le descrizioni dei parametri di 

fluorescenza precedentemente fatte e le considerazioni di cui sopra per F0 e Fm, ci 

si attende una variazione anche del comune parametro Fv/Fm e ciò è stato 

dimostrato in vari esperimenti (Dionisio-Sese et al., 1999). In condizioni di 

salinità, anche l’effettiva efficienza del fotosistema II (φPSII) e lo spegnimento 

fotochimico (qp) ad essa correlato, mostrano valori inferiori se confrontati con i 

relativi campioni controllo; ciò dimostra che anche questi due parametri, come i 

precedenti, subiscono indirettamente lo stato di sofferenza in atto nelle piante 

soggette a stress salino (Lee et al., 2013). Per quanto concerne lo spegnimento non 

fotochimico (qnp), le variazioni nei suoi valori, in aumento e in diminuzione, non 

sono risultate ancora statisticamente correlabili a questo tipo di stress. 

Ulteriori applicazioni della fluorescenza della clorofilla 

La combinazione dell'imaging a fluorescenza della clorofilla con altre tecnologie 

di imaging si  sta rivelando  uno  strumento  estremamente  potente  nello  sviluppo  

di  protocolli  e  piattaforme  di  fenotipizzazione  su  larga  scala; questo consente 

di visionare in modo più completo parametri fisiologici collegati ma diversi nelle 

modalità con cui vengono valutati. Un buon esempio di tale combinazione può 

ancora essere l’utilizzo simultaneo della fluorimetria e della termografia per 

correlare in tempo reale i tassi fotosintetici ai flussi stomatici (Chaerle  et  al., 

2007). 

Nonostante la fluorescenza emani solo dagli strati superiori del clorenchima, 

(mentre lo scambio di gas è integrato attraverso lo spessore della foglia) le 

misurazioni simultanee sono emerse come un potente strumento di indagine della 

relazione tra l'efficienza nell'uso della luce, fissazione della CO2 e foto inibizione 

(Maxwell e Johnson, 2000); ad esempio, la camera dell’elettrodo a disco fogliare 

Hansatech consente la variazione delle concentrazioni relative di CO2 e O2. 

Durante gli studi dell’attività fotosintetica, vengono comunemente accoppiate la 
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tecnica della fluorescenza con la tecnologia IRGA (scambio di gas a infrarossi). 

Questo accorgimento consente di monitorare e quindi relazionare in tempo reale 

la resa quantica del PSII con il tasso di assimilazione della CO2, inibendo il 

processo foto respirativo diminuendo la concentrazione di O2 e aumentando quella 

di CO2. Tale tecnica analitica ha portato ad una migliore comprensione delle 

dinamiche del Ciclo di Calvin e alla verifica di informazioni utili circa il 

comportamento delle rime stomatiche in alcune specifiche condizioni. 

Applicando lo studio della fluorescenza all’intera foglia è stato possibile studiare 

anche i tassi di assimilazione della CO2 e di conseguenza la produttività primaria. 

La relazione tra i due meccanismi risiede nel rapporto esistente tra F’q/F’m. Nelle 

piante C3, questa stretta correlazione può essere osservata meglio quando la  

fotorespirazione  viene  inibita  abbassando  la  pressione  parziale  dell'ossigeno  

al  2%, tenendo presente che il  valore minimo di pressione parziale di ossigeno 

richiesta per l’assimilazione di una molecola di CO2 in foglie in cui la 

fotorespirazione è stata inibita è 4%. La linearità intercorrente tra questi due 

meccanismi della fotosintesi (fluorescenza e assimilazione), si mantiene solo 

ponendo il campione in opportune condizioni; sono infatti molti i processi che 

portano ad un’alterazione della richiesta di elettroni e quindi ad uno squilibrio nei 

rapporti di fluorescenza e nell’assimilazione del C (ad es. la chiusura stomatica, la 

temperatura, lo stress abiotico, l’ombreggiamento etc.). 

L'assemblaggio di più sensori ha consentito inoltre di valutare la degradazione 

della clorofilla e l’impatto di diverse malattie sulla base dell’efficienza 

fotosintetica e delle caratteristiche spettrali.  

Sono stati inoltre studiati metodi utili all’identificazione, per mezzo della 

fluorescenza, di mappe dei loci dei tratti quantitativi (QTL) per tratti correlati alla 

crescita come il LAI (Leaf Area Index), parametro importante e riflessivo dello 

stato di crescita della pianta in quanto strettamente correlato alla sua capacità di 

utilizzo dell’energia luminosa. Per quanto concerne le misurazioni effettuate sulla 

pianta intera, si utilizzano strumenti dotati di transitori di fluorescenza indotti da 

laser (LIF). 
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La misurazione del tasso di fluorescenza e della lunghezza d’onda di fluorescenza 

della clorofilla consente anche una stima del contenuto in N delle foglie in quanto 

questo risulta strettamente correlato al contenuto in clorofilla, essendo il processo 

fotosintetico indispensabile per la sintesi di composti azotati. Lo studio della 

fluorescenza può quindi fornire indicazioni del fabbisogno di concimi azotati. A 

tal proposito, in particolare, è stato dimostrato come, piuttosto che la misurazione 

dei parametri standard della fluorescenza, risulti maggiormente significativa 

l’interpretazione dei picchi di emissione ad alcune particolari lunghezze d’onda 

(685 nm e 740 nm) (Yang et al. 2007). Ne deriva che lo studio dei rapporti di 

fluorescenza a particolari intervalli di lunghezze d’onda (in particolare nella 

fluorescenza rossa (RF) e nella fluorescenza nel rosso lontano (FRF) indotte da 

luce UV e visibile) porta ad ottenere, mediante correlazioni, l’indice del bilancio 

di azoto (NBI) il quale significato sarà approfondito nell’apposito capitolo 

(DUALEX). 

 La misura dei flussi elettronici, di cambiamenti e differenze nell’uso dell’energia 

accumulata tra piante a metabolismo C3 e C4, l’acclimatamento delle piante a 

diversi microambienti, hanno consentito di stabilire che l’effetto primario della 

siccità consiste nella chiusura stomatica, la quale porta ad un minor flusso di CO2 

e di conseguenza ad una minor carbossilazione. Essendo il ritmo di carbossilazione 

influenzato anche dalla temperatura, la fluorimetria si è resa talvolta utile anche 

alla comprensione degli effetti delle alte temperature e basse temperature. Fornire 

informazioni circa le abilità di adattamento a stress della pianta (resistenza, 

tolleranza etc.) e la misura di quanto tali stress abbiano influenzato il 

funzionamento dell’apparato fotosintetico fino a danneggiarlo.  

 Come detto l’imaging della clorofilla fornisce un potente strumento per risolvere 

l’eterogeneità spaziale delle prestazioni fotosintetiche delle foglie ed è stato 

utilizzato in molte aree della fisiologia vegetale come indicatore precoce dei 

sintomi di stress (Lei Li et al., 2014).  Le limitazioni principali al suo uso tuttavia 

includono la necessità di opportune condizioni di luce e la necessità di scongiurare 

eventuali i disturbi ambientali come il vento che rendono l’imaging a fluorescenza 
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una tecnologia più adatta a sperimentazioni di laboratorio (Pauli et al., 2016). 

L’imaging a fluorescenza modulata richiede inoltre una potenza di illuminazione 

per la saturazione dei tessuti fotosintetizzanti che spesso ne preclude l’utilizzo in 

campo. 

 

2. Termografia 

La termografia è una tecnica di telerilevamento attuata mediante l'acquisizione di 

immagini nel campo dell’infrarosso (IR). Tale tecnica utilizza il principio per cui 

l’energia emessa nell’infrarosso da corpi a temperatura diversa dallo zero assoluto, 

è correlabile con la temperatura superficiale del corpo stesso. Mediante l’utilizzo 

di opportuni sensori, dotati di detector sensibili alla radiazione percepita, è 

possibile quantificare l’energia emessa da un corpo. La conversione da energia 

emessa a temperatura superficiale consente di tracciare istantaneamente variazioni 

nello stato termico di un corpo. 

L’energia termica emessa da un corpo può seguire tre principi: 

-          conduzione; 

-          convezione; 

-          irraggiamento. 

Se all’interno di un determinato ambiente sono presenti oggetti a diversa 

temperatura, per il noto processo di ricerca dell’equilibrio termico, si realizzeranno 

fenomeni di trasferimento di calore da oggetti più caldi ad oggetti più freddi 

secondo vari rapporti tra le tre tipologie di trasmissione sopra riportate. Le 

termocamere sfruttano necessariamente, operando a distanza, la trasmissione per 

irraggiamento. 

Sebbene lo spettro elettromagnetico copra un intervallo molto ampio, la radiazione 

(intesa come il fenomeno ondulatorio di spostamento dell’energia del campo 

elettromagnetico) che interessa l’ambito dell’imaging termico, ricade tra le 



 

24 

lunghezze d’onda comprese nell’intervallo 0,1 - 100 µm. La radiazione termica 

include perciò l’intera radiazione visibile, l’infrarossa (IR) e parte della radiazione 

ultravioletta (UV). Applicando tale concetto a corpi a temperatura non 

eccessivamente elevata, possono essere considerate le piante, è possibile 

restringere l’intervallo alla sola radiazione infrarossa la quale, inoltre, può essere 

ulteriormente suddivisa in funzione della lunghezza d’onda considerata in tre 

intervalli spettrali principali: 

-          vicino IR (lunghezze d’onda comprese tra 0,78 e 1,5 µm); 

-          medio IR (lunghezze d’onda comprese tra 1,5 e 20 µm); 

-          lontano IR (lunghezze d’onda comprese tra 20 e 1000 µm). 

I campi di applicazione nell’ambito della fisiologia vegetale si concentrano 

nell’utilizzo del vicino e medio IR. 

Per la determinazione della temperatura superficiale di un corpo, mediante la stima 

dell’energia emessa, è necessario distinguere i vari destini seguiti da un’ipotetica 

onda elettromagnetica (portante una data quantità di energia E, detta Energia 

Specifica Incidente) impattante sulla superficie dello stesso. Essa può infatti essere 

in parte riflessa verso l’emettitore (Er ), attraversare il corpo (Et) o essere assorbita 

(Ea). 

Questi valori contribuiscono nel loro insieme e quindi tramite la loro somma alla 

quantificazione di: 

 E = Er + Et+ Ea                     (1)              

 

La quota di energia incidente che subisce uno dei determinati destini appena 

descritti può essere definita attraverso coefficienti: 

-          ρ = Er / E : coefficiente di riflessione o riflettanza; 

-          τ = Et / E : coefficiente di trasmissione o trasmittanza;  

-          α = Ea / E : coefficiente di assorbimento o emittenza. 

Dall’equazione (1) è possibile ricavare la relazione: 
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  ρ + τ + α = 1       (2)          

Variazioni tra i diversi coefficienti inducono variazioni in aumento o in 

diminuzione negli altri e ciò consente di stabilire la natura della superficie oggetto 

di studio. 

Nella termografia si analizza generalmente, per questioni di importanza, una 

derivazione di uno dei coefficienti sopra esposti, ovvero l’emissività. L'emissività 

è una misura dell'efficienza con cui un oggetto irradia calore. Per un corpo non 

nero (reale) essa è definita come il rapporto tra la radiazione emessa dalla 

superficie e la radiazione emessa da un corpo nero alla stessa temperatura. Indicata 

con ε, assume di conseguenza valori tra 0 ed 1 (ε = 1 per un corpo nero), essendo 

una misura di quanto una data superficie può essere approssimata a un corpo nero. 

Poiché, lo scopo dell’utilizzo della termocamera è la rilevazione del calore 

irradiato, l’emissività può essere intesa come una caratteristica qualitativa e 

quantitativa di un corpo utile nello stabilire la veridicità della misurazione. 

L’emissività può essere stimata attraverso la legge di Stefan-Boltzmann che 

quando ci si occupa di un corpo reale viene estesa come di seguito: 

Er = σ · ε · S ·(T14 – T24 )       (3) 

Dove in questo caso: 

-          Er = energia ceduta per irraggiamento [W]; 

-          σ = costante di Stefan-Boltzmann (5.67 · 10-8 W/m2K4) 

-        ε = emissività del corpo considerato, funzione delle caratteristiche 

della sua superficie e della sua temperatura; 

-          S = superficie del corpo radiante [m2]; 

-       T14 corrisponde alla Tmax nell’ambiente considerato; 

-         T24 corrisponde alla T dei corpi circostanti K. 

Data la dipendenza delle caratteristiche di riflettanza della vegetazione 

all’orientamento la struttura della chioma fogliare ha un impatto notevole 

nell’applicazione della termografia. La quantità di energia riflessa per una 
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particolare lunghezza d'onda è anche espressa in funzione di altri fattori come la 

pigmentazione, lo spessore, la composizione e la struttura cellulare e il contenuto 

di acqua. 

Appurati questi concetti, è stato possibile affermare che le cause principali che 

determinano caratteristiche spettrali peculiari nella regione dell’infrarosso utile al 

rilevamento termico (TIR: Thermal InfraRed) sono i costituenti epidermici, la 

struttura e la geometria della superficie e il contenuto d'acqua. 

Le foglie di piante verdi mostrano tipicamente una riflettanza e una trasmittanza 

molto basse nelle regioni visibili dello spettro, a causa del forte assorbimento da 

parte dei pigmenti fotosintetici. Indagando invece la regione del vicino infrarosso, 

la riflettanza aumenta considerevolmente (coefficiente di emissività stimato 𝜺leaf : 

0,97). 

 

2.1 Termocamera 

La termocamera è il dispositivo attraverso il quale la temperatura di un corpo 

può essere visualizzata. Essa, infatti, nell’ambito della fisiologia vegetale e 

dell’agronomia, rileva l’intensità di radiazione nell’infrarosso, (tipicamente nel 

campo delle onde lunghe) nell’intervallo termico (8-14 µm), di un corpo e 

ricorre successivamente all’elaborazione elettronica del segnale, la quale 

sviluppa un’immagine radiometrica utile alla fruizione. La rilevazione della 

radiazione in entrata avviene per mezzo di un detector microbolometrico che 

cambia la sua temperatura e quindi la sua resistenza elettrica. La resistenza 

elettrica è il parametro usato dalla macchina per ricostruire un'immagine (Sagan 

V. et al.2019). 
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Figura 3. Rappresentazione schematica del principio di rilevamento della radiazione 

(https://www.flir.com/discover/professional-tools/how-does-emissivity-affect-thermal-

imaging). 

 

La scelta della rilevazione di determinate lunghezze d’onda è frutto di studi che 

mostrano una maggior trasparenza dell’atmosfera a lunghezze d’onda comprese 

tra 8-14 µm. La trasmissività della colonna d’aria presente tra l’oggetto studiato e 

la macchina è calcolata sulla base della distanza e della percentuale di umidità 

relativa. 

La temperatura registrata non rappresenta la reale condizione della superficie 

fogliare; in figura 4, infatti, sono riassunte schematicamente le componenti di 

disturbo nella ricezione dell’emissività reale (𝜺leaf). 
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 Fig. 4. Rappresentazione schematica dei fattori che influenzano il segnale termico in 

uscita dalla vegetazione (Tleaf) ovvero: la riflessione termica del cielo e dell’ambiente 

circostante (ⲫsky), l’attenuazione del segnale dovuto alla presenza di vapor acqueo tra la 

vegetazione e la termocamera (𝝉air) e l’energia termica addizionale proveniente dal vapor 

acqueo stesso (ⲫair) (Aubrecht et al. 2016). 

  

Dalla fig. 4 è possibile derivare un’espressione utile al calcolo dell’energia totale 

ricevuta dal sensore termico: 

 ⲫTOT = 𝝉 𝜺leaf ⲫleaf + 𝝉 (1 - 𝜺leaf ) 𝜺sky ⲫsky + (1 - 𝝉) ⲫair     (4) 

 Da cui può essere isolata ⲫleaf per il calcolo della temperatura fogliare effettiva: 

 ⲫleaf  =  (ⲫTOT  - 𝝉 (1 - 𝜺leaf ) 𝜺sky ⲫsky - (1 - 𝝉)ⲫair    (5) 

I parametri necessari al corretto calcolo della temperatura fogliare devono essere 

forniti alla termocamera prima della misurazione. Risulta fondamentale, dunque, 

prestare attenzioni alle specifiche tecniche richieste ad ogni analisi, in modo da 

permettere alla macchina di esprimere il proprio potenziale in termini di focus di 

immagine (Vollmer M. et al., 2017); inoltre, perché l’equazione (5) sopra descritta 

restituisca un valore affidabile, è necessario fornire alla macchina un valore di 

emissività di taratura su un oggetto standard; su tale valore e caratteristiche verrà 

calcolata la differenza in emissività durante la misurazione vera e propria. Essendo 
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l’emissività una misura della temperatura riflessa, se la prima è alta (come nel caso 

degli organi verdi delle piante) l’accuratezza della rilevazione sarà alta rispetto ad 

emissività basse e ciò è un vantaggio intrinseco che facilita le operazioni. 

L’immagine restituita dalla termocamera contiene informazioni per ogni pixel 

disponibile e quindi, le elaborazioni saranno tanto più dettagliate quanto più 

risoluta sarà l’immagine fornita. Risulta necessario, a tal fine, prendere in 

considerazione la distanza della termocamera dall’oggetto in quanto la dimensione 

dei pixel è proporzionale ad essa. Il vantaggio del mantenimento di una dimensione 

dei pixel bassa è la possibilità di discretizzare aree di interesse e valutare la 

temperatura con più accuratezza. L’immagine composita è rappresentata attraverso 

una scala di falsi colori per la rappresentazione qualitativa della temperatura 

registrata ad ogni pixel essendo le lunghezze d’onda registrate non visibili 

all’occhio umano. 

Durante l’utilizzo della termocamera, vengono fornite informazioni secondarie ai 

fini termici ma importanti sotto l’aspetto agronomico/fisiologico quali le 

dimensioni e la distribuzione degli stomi e quindi la loro densità. 

2.2 Applicazioni della termografia 

La termografia è un metodo utile nell’analisi sistematica di fenotipi (fenomica) 

delle piante, in quanto rientra nei metodi non distruttivi. La termocamera è infatti 

in grado di restituire dati quali-quantitativi che non comportano il danneggiamento 

della componente studiata. Il recente sviluppo di termocamere portatili ha inoltre 

notevolmente ampliato le opportunità di analisi delle proprietà termiche delle 

chiome vegetali e ampliato le informazioni disponibili relative alla crescita e allo 

stato delle piante (Boissard et al., 1990; Jones, 1999). 

L’utilizzo del telerilevamento termico in agricoltura può potenzialmente essere 

esteso al monitoraggio di vivai e serre, alla programmazione dell'irrigazione, al 

rilevamento di malattie delle piante, all’identificazione di mutazioni interessanti ai 

fini genetici, alla stima della resa, alla valutazione della maturità dei frutti e 
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rilevamento delle ammaccature (Ishim We, R. et al., 2014). La misurazione della 

temperatura delle foglie migliora inoltre la comprensione dei meccanismi e i 

risultati delle stime di perdita d’acqua, conduttanza stomatica, tassi fotosintetici, 

fenologia e scambi pianta-atmosfera (Aubrecht et. al., 2016). 

 

Teoria del bilancio energetico della foglia e sue applicazioni 

Le variazioni di temperatura si riflettono direttamente sugli equilibri di scambio 

d’acqua, energia e carbonio tra pianta ed ecosistema nonché sui conseguenti tassi 

fotosintetici; ciò è dovuto a numerosi cambiamenti morfo-fisiologici che 

intervengono all’interno della foglia, qualora si verifichino variazioni della 

disponibilità idrica. Tra queste vi sono le variazioni della fluidità delle membrane, 

della cinetica di reazione enzimatica e delle costanti di diffusione e dissoluzione 

in acqua di CO2 e O2, che controllano il rapporto tra fotorespirazione e fotosintesi 

(Lambers et. al., 1998). 

 Gli studi effettuati sulle piante utilizzano, nella maggior parte dei casi, metodi 

termografici passivi. Poiché la termocamera possiede la capacità di visualizzare 

gli scambi di calore tra corpi e tra questi e l’ambiente, è stata ampliamente 

utilizzata per lo studio approfondito dell’attività stomatica delle piante, essendo 

questa intesa come meccanismo regolatore della temperatura interna della foglia 

(J.L. Monteith et al., 1992 e H.G. Jones, 1992). L’aumento di traspirazione, indotta 

da un aumento della conduttanza stomatica, permette il raffreddamento 

evaporativo delle foglie traspiranti (Urban, J. et. al., 2017). 

Se la pianta è soggetta a stress idrico, questo riduce la conduttanza stomatica e di 

conseguenza il tasso di traspirazione. Instauratosi tale processo, la temperatura dei 

tessuti aumenta a causa di uno sbilanciamento energetico dato dalla mancata 

dissipazione di energia sotto forma di calore latente di evaporazione. 

L’attività stomatica viene dunque quantificata misurando la velocità di 

trasferimento del calore e la conseguente temperatura fogliare; quest’ultima, è 
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infatti molto influenzata in questi organismi dall’evapotraspirazione (ET). L’ET 

effettiva è funzione dell’apertura degli stomi; questi, infatti, mediante meccanismi 

di controllo, regolano la loro apertura a seconda dello stato idrico della pianta, 

andando ad influenzare la conduttanza stomatica applicando un certo tasso di 

resistenza stomatica; tutto ciò si riflette negli scambi energetici pianta-ambiente e 

la termocamera consente la visualizzazione di questi scambi. 

L’equazione del bilancio energetico fogliare (Fig. 5) mostra come, assumendo che 

l’energia metabolizzata e quella stoccata siano trascurabili, 𝚫T (la differenza di 

temperatura tra la temperatura dell’aria e quella della foglia) sia direttamente 

relazionato al bilancio radiativo della foglia e agli scambi di calore sotto forma di 

calore sensibile e latente (Campbell and Norman, 1998; Nobel, 2009). La 

radiazione netta Rnet assorbita da una foglia risulta dalla sommatoria di: 

-          Radiazione incidente a onde corte (SW in W/m2); 

-          Radiazione incidente a onde lunghe (LW in W/m2). 
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Figura 5.  Modello rappresentante i flussi energetici e la temperatura di una foglia illuminata 

durante il giorno. Le frecce rappresentano i flussi energetici in entrata e in uscita dalla foglia (in 

W/m2). La freccia blu del calore latente di evaporazione rappresenta il processo di raffreddamento 

che incorre durante la traspirazione. Le frecce blu e rosse del calore sensibile rappresentano il 

riscaldamento e il raffreddamento della foglia tramite contatto con l’atmosfera. SWin rappresenta 

la radiazione assorbita da entrambi i lati della foglia e comprende la radiazione diretta, riflessa e 

diffusa; ⲁ fa riferimento all’assorbanza della foglia rispetto alla radiazione solare incidente (≃

0,6). LWin rappresenta la radiazione proveniente dal cielo sopra la foglia, dalle emissioni dei 

tessuti che la circondano (in funzione della loro temperatura ed emissività), assorbita da entrambi 

i lati della foglia. 𝜺IR rappresenta l’assorbanza alle radiazioni LW (≃ 0,96) ed equivale alla stessa 

emissività, la quale avviene approssimativamente alla stessa lunghezza d’onda. LWout è la 

radiazione emessa dalla foglia a data Tleaf, dove σ è la costante di Stefan-Boltzmann (Still et al., 

2019). 

La radiazione netta è bilanciata, come già accennato in precedenza, dal calore 

sensibile (H in W/m2) e latente (LE in W/m2). Le due modalità di dissipazione 

energetica appena descritte sono in rapporto tra loro e sono regolate dalla pianta in 

funzione di numerose variabili. In particolare LE è controllato dalla disponibilità 

idrica, dalla conduttanza stomatica e dalla tensione di vapore all’interfaccia foglia-

atmosfera (in funzione della Tleaf ) H è invece guidato dalla conduttanza dello strato 

limite (anch’essa in funzione della Tleaf). Consolidati questi concetti, è possibile 

intuire come uno stress idrico possa comportare l’aumento della Tleaf (e quindi di 

𝚫 T) attraverso la chiusura degli stomi, la diminuzione di LE e un aumento di H a 

parità di Rnet (Nobel, 2009). 
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Noti i meccanismi per cui la temperatura fogliare può variare e si differenzia della 

temperatura dell’aria, è possibile comprendere come lo studio dell’attività 

stomatica mediante l’applicazione della teoria del bilancio energetico sia un 

presupposto chiave per tutte le applicazioni dell’imaging termico. Esso considera 

le “costanti di tempo termiche”, ovvero, i tempi necessari al ritorno ad uno stato 

termico iniziale in seguito ad un cambiamento nell’intensità di irraggiamento. 

Rivedendo in altri termini quanto già sopra descritto dall’equazione mostrata in 

fig. 4, l’analisi parte necessariamente dal presupposto che, per il principio di 

conservazione dell’energia, la radiazione assorbita sia uguale alla somma di: quella 

immagazzinata nei tessuti (S), le perdite per irraggiamento, scambio di calore 

sensibile (C) e traspirazione (𝝀E). Ne consegue che in prima analisi il bilancio 

energetico sulla superficie fogliare possa essere descritto come: 

 ⲫ = S + C + 𝝀E          (6) 

dove ⲫ è l’aumento di calore netto a seguito dell’esposizione del tessuto alla 

radiazione e 𝝀 rappresenta il calore latente di evaporazione, rapportato al tasso di 

traspirazione. Variazioni nei componenti del bilancio energetico si ripercuotono 

sulla temperatura fogliare e il cambiamento di T dipende dalla capacità termica per 

unità di superficie esposta. 

Per la determinazione della conduttanza stomatica in vivo, si cercano le costanti di 

resistenza/conduttanza media in foglie asciutte e bagnate che mostrano 

rispettivamente valori massimi e minimi per le due variabili (resistenza e 

conduttanza) inverse. Il calcolo prevede la misurazione del comportamento di 

aumento e decadimento termico nelle due situazioni (calcolo delle costanti 

termiche a diversi stati). Una volta calcolati gli estremi del sistema (foglia 

completamente asciutta e foglia completamente bagnata), sarà dunque possibile 

effettuare comparazioni con il caso di studio. 

La distribuzione delle temperature sulla lamina fogliare non è uniforme ma varia 

in funzione di aspetti fisici e fisiologici tra i quali il più rilevante è lo spessore dello 

strato limite, che diminuisce all’aumentare della distanza dal centro della foglia; 
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segue la topografia della foglia, che risulta infatti sottoposta ad angoli di incidenza 

non uniformi e quindi a differenziali di temperatura (si ricordi che la temperatura 

T calcolata è legata alla lunghezza d’onda rilevata e quest’ultima è influenzata 

dall’angolazione). 

Da un’analisi più approfondita delle costanti termiche, è stato dimostrato che le 

variazioni maggiori si denotano per valori di conduttanza stomatica bassa con un 

attenuarsi della curva per valori di conduttanza crescenti. 

 

 

Fig. 6 Calcolo della conduttanza stomatica come funzione della variazione della costante di tempo 

termico (Bajons et al., 2003). 

La bibliografia riporta inoltre le distribuzioni di frequenza di temperatura 

superficiale delle foglie; tali distribuzioni risultano essere molto ampie nelle foglie 

illuminate rispetto a quelle ombreggiate. Questo fenomeno, definito da Fuchs 

(1990), suggerisce che in molte situazioni la variazione della temperatura possa 

essere valutata come conduttanza fogliare. L’entità della variazione di Tleaf 

aumenta infatti con la progressiva chiusura degli stomi, poiché in questa situazione 

la componente radiativa è preponderante (si veda l’equazione bilancio energetico 

della foglia in figura). 
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La termografia per lo studio degli effetti della salinità sui processi 

fotosintetici 

In condizioni di salinità, oltre all’accumulo citotossico di ioni Na+ e Cl-, 

l'approvvigionamento idrico da parte delle piante risulta difficoltoso a causa della 

diminuzione del potenziale idrico nel suolo; a ciò si aggiungono le difficoltà nel 

mantenere il corretto bilanciamento dei nutrienti.  Questi impedimenti implicano 

la comparsa di sintomi nella pianta che si esplicano a livello anatomico e 

fisiologico (Chavarria et al., 2012). 

Una pianta esposta a stress salino, per rimediare all’aumento della 

concentrazione di soluti, rilascia un quantitativo d’acqua tale da riequilibrare i 

meccanismi osmotici a livello cellulare. Questa perdita d’acqua si traduce in una 

diminuzione del turgore cellulare. 

Per evitare che un nuovo carico di soluti (Na+ e Cl-) giunga nei tessuti verdi, essa 

riduce l’intero flusso idraulico che dalle radici porta sino alle foglie ed aumenta 

anche la resistenza stomatica così da limitare la perdita di acqua. Riducendo il 

flusso traspirativo, tuttavia, induce un accumulo di ioni a livello delle cellule 

fogliari. 

Dato che il flusso traspirativo controlla la temperatura fogliare, una diminuzione 

del primo comporta talvolta un drastico aumento della seconda.  

Questo aumento può, attraverso la termografia, essere rilevato e talvolta correlato 

alla salinità (Sirault et al., 2009). 

 

Altre applicazioni della termografia 

La termografia ad infrarossi, combinata con tecniche di elaborazione delle 

immagini, consente di effettuare studi comparativi alla base delle attività di 

screening. Lo studio dei cambiamenti dell'apertura stomatica fornisce 

informazioni sensibili per il rilevamento dell’inizio di una fase di stress per la 

pianta. Gli sviluppi tecnologici nell’imaging termico hanno portato con loro 

l’opportunità di studiare distribuzioni di temperature (piuttosto che medie) e di 
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escludere aree non interessanti; ciò ha indirettamente consentito di concentrare le 

attenzioni sui sintomi. 

La termografia si è dimostrata, in alcune situazioni, uno strumento utile 

all'identificazione delle sementi vitali e non vitali prima dell'uso. La ricerca di 

questi parametri può essere fatta attraverso lo studio del profilo termico del 

campione per rilevare cambiamenti di temperatura che sono correlabili alla vitalità 

(Kranner, I. et al., 2010). Una simile informazione risulta rilevante a fini vivaistici 

se si considera il volume di utilizzo e l’importanza di una corretta germinazione. 

L'imaging termico può essere utilizzato anche nella programmazione 

dell'irrigazione; è stato infatti ampiamente dimostrato come l'infrarosso termico 

ben descriva, attraverso l'analisi della temperatura della chioma, la necessità delle 

piante di approvvigionarsi d’acqua (Jones, HG, 2004). Tale necessità è valutabile, 

come è intuitivo pensare per quanto descritto finora, attraverso uno studio 

dell'attività stomatica. Tale studio è oggi condotto anche mediante l'utilizzo di 

algoritmi in grado di calcolare autonomamente il fabbisogno idrico nell'istante in 

cui avviene la misurazione, attraverso la risoluzione della nota equazione di 

Penman-Monteith (PM). 
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Fig. 7 Immagini RGB (A, B)  e termiche (C,D) di piante di mais riprese al 4° giorno (A, C) e al 

12° giorno dall’instaurarsi di condizioni di stress idrico. La linea superiore (A, C) e la linea di 

sinistra, verde scuro bel caso delle immagini RGB e del blu scuro nel caso delle termoimmagini, 

si riferiscono ai controlli, mentre le linea inferiore (A, C) e quella di destra (B, D) si riferiscono 

alle piante stressate. (Da Casari et al., 2019) 

 

L’imaging termico può fornire informazioni utili alla diagnosi presintomatica degli 

stress biotici sulle foglie, visualizzando e analizzando la differenza di temperatura 

tra foglie infette e non infette (Ishimwe, R., 2014). Essendo gli stress biotici da 

fitopatogeni in grado di indurre un'alterazione fisiologica esprimibile, in sintesi, 

come variazione della traspirazione, è possibile visualizzare e quantificare le zone 

soggette a malattia. In particolare, il parametro utilizzato per identificare stress 

pre-sintomatici su foglia è la differenza di temperatura massima (MTD: Maximum 

Temperature Difference) tra foglie sane e malate. Il parametro MTD può risultare 

in aumento o in diminuzione in funzione di come la malattia influisce sulla 

traspirazione. 
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Fig. 8 Monitoraggio della colonizzazione e dei danni di Peronospora sparsa in foglie di rosa 

(Mahlein et al., 2016). 

  

Come nel caso di applicazione alla salinità, un ulteriore utile applicazione della 

termografia è l’identificazione di genotipi di interesse agrario per caratteristiche 

quali la resistenza o la tolleranza allo stress. Avendo infatti un grande potenziale 

per lo screening delle popolazioni, tali tecniche di imaging possono fornire dati 

fenotipici utili nei moderni progressi di genotipizzazione (Prashar A. et al., 2014). 

L’IRT è stato utilizzato anche per studiare le risposte stomatiche allo stress da 

salinità. Esiste infatti una relazione tra la concentrazione osmotica e la conduttanza 

stomatica, che consegue in variazioni di temperatura nei tessuti soggetti a stress. 

Ciò indica il potenziale utilizzo dell’IRT come strumento di screening per i tratti 

stomatici legati alla tolleranza al sale (Sirault, XRR; 2009). 

Altre applicazioni dell’imaging termico riguardano: la previsione della resa delle 

colture (basata sul principio per cui all’aumentare della conduttanza stomatica vi 

sia di conseguenza un aumento dei tassi fotosintetici), la stima del grado di 
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maturazione dei frutti e dei danni da essi subiti, la tolleranza a stress abiotici (caldo, 

freddo), la stima dei danni da insetti (i quali tramite le lesioni provocate aumentano 

l’evaporazione dell’acqua fogliare). 

2.3 Considerazioni tecniche 

Come in ogni ambito per cui è richiesto l’utilizzo di apparecchiature sofisticate, 

spesso le difficoltà e i margini di errore si amplificano durante le fasi di rilevazione 

e di post-processing; ovvero, nell’utilizzo della termocamera in campo e dei 

software di elaborazione dati successivo. Esistono tuttavia procedure utili ad 

evitare la rilevazione di dati non accurati e di seguito ne vengono riportate alcune. 

- Qualità dell’immagine termografica: affinché la qualità dell’immagine sia 

buona è necessario mettere a fuoco l’obiettivo e ciò può essere fatto 

automaticamente dalla termocamera oppure può richiedere la competenza 

dell’utente. 

- Stima dell’emissività (ε): oltre a quanto descritto in precedenza a riguardo, 

essa può essere implementata anche dopo aver scattato l’immagine ma 

necessariamente prima dell’elaborazione 

- Stima della temperatura di riflessione (Tref): come riportato nei paragrafi 

precedenti, la sua quantificazione è indispensabile poiché correlata al 

calcolo dell’emissività effettiva del corpo “target” di studio. 

- Misurazione della temperatura ambientale: essa può essere misurata anche 

mediante l’imaging termico stesso o tramite un semplice termometro 

(necessario per la stima di 𝚫T: si rimanda al paragrafo 2.2.1 dove il tema è 

stato trattato). 

- Misurazione dell’umidità relativa (rh): risulta fondamentale per la 

misurazione della trasmissività dell’aria interposta tra pianta e termocamera 

(𝛕air). 

- Misurazione della distanza tra l’oggetto di studio e la termocamera: utile 

nel calcolo di 𝛕air, influisce sulla risoluzione dell’immagine. 



 

40 

Le elaborazioni devono anche considerare: velocità del vento, intensità luminosa, 

dimensione fogliare. (Mónica Pineda et al., 2021) 

Per quanto concerne infine l’angolo di misurazione, esso influisce sui valori di 

temperatura a causa della variazione della riflettanza complessiva e dell’intervento 

di radiazioni emesse dai corpi circostanti (Jones, HG. 2010). 

 

 

 

 

 

3. Valutazioni non distruttive del contenuto di clorofilla (Chl), 

dell’assorbanza epidermica UV (Flv) e del Nitrogen Balance Index 

(NBI) 

Alla luce del continuo aumento del costo dei fertilizzanti, un importante obiettivo 

della ricerca agroambientale è quello di massimizzare l'efficienza d'uso dell'azoto 

(NUE). Perché ciò sia possibile si rende necessario sincronizzare adeguatamente 

gli apporti di azoto alle richieste della coltura. La stima dello stato azotato tramite 

sensori offre la possibilità di regolare gli apporti con l'obiettivo di aumentare NUE. 

È stato dimostrato che la percentuale di azoto contenuto nei tessuti è relazionabile 

alla biomassa sviluppata nella parte epigea. La relazione tra queste due variabili è 

denominata curva critica dell'azoto. La costruzione della curva ha consentito di 

istituire un altro parametro, ovvero l’indice di nutrizione azotata (NNI), dato dal 

rapporto tra la concentrazione attuale di azoto e quella critica. Tali indici, i cui 

protocolli di derivazione erano poco praticabili in campo, sono stati sostituiti da 

tecniche rapide e non distruttive. 
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3.1 DUALEX Scientific 

DUALEX Scientific è un sensore ottico in grado di monitorare la concentrazione  

di clorofilla nelle lamine fogliari e la concentrazione di flavonoidi e di antociani 

contenuti nell'epidermide. Le misure sono istantanee e non sono distruttive. Le 

misurazioni possono  essere  effettuate sia in  laboratorio sia  in  campo in  qualsiasi 

condizione di temperatura e di luce ambientale. 

 

 

Fig. 9 DUALEX Scientific (DUALEX Manual, Force A) 

 

DUALEX è uno strumento manuale che combina la luce trasmessa a 3 diverse 

lunghezze d’onda, nel campo del NIR, dalla lamina fogliare e la sua fluorescenza 

per determinarne lo stato. Esso è inoltre in grado di determinare il contenuto in 

clorofilla (Chl) attraverso l’utilizzo di due bande spettrali (rosso e NIR) 

 

, 
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l'assorbanza epidermica (Flv) ai raggi UV-A (315 – 400 nm), mediante l’utilizzo 

di una misurazione differenziale della fluorescenza della clorofilla, e l'indice di 

bilancio dell'azoto (NBI). Quest'ultimo è ricavato dal rapporto dei primi due. 

Chl è un indice relazionato al contenuto di clorofilla (l’intervallo di valori che tale 

indice può assumere variano tra 0 e 150). 

Flv è un indice relazionato al contenuto in flavonoli (l’intervallo di valori che tale 

indice può assumere variano tra 0 e 3). 

NBI (Nitrogen Balance Index) è derivato dal rapporto 
𝐶ℎ𝑙

𝐹𝑙𝑣
 (in particolare il suo 

valore viene restituito in un campo di valori variabile da 0 a 100). 

Per ogni misurazione effettuata, i fenoli trovati e mostrati dallo strumento, sono la 

risultante della sommatoria tra quelli presenti nell’epidermide adassiale e abassiale 

in quel punto (a tal proposito si ricorda che lo strumento è del tipo “leaf-clip”). 

Questo fattore risulta importante anche alla luce della diversità intra e 

interspecifica a livello di morfologia fogliare. La morfologia, essendo legata allo 

sviluppo fogliare, è importante ed è stato dimostrato che le concentrazioni di Chl 

e Flv seguono un gradiente all’interno della lamina dettato dall’età delle foglie e 

quindi in funzione della distanza dalla zona di allungamento della foglia. 

Prendendo atto di queste scoperte e attraverso ulteriori studi, è stato dimostrato che 

la crescita di una pianta in condizioni di insufficiente disponibilità di azoto, 

comporta una limitata distensione della lamina e a ciò è associata una maggior 

concentrazione di fenoli e di conseguenza una bassa concentrazione di clorofilla. 

I processi di sintesi della clorofilla, così come la fotosintesi stessa, sono molto 

dispendiosi in termini di N e perciò non vengono attuati quando questo elemento 

risulta limitante. Come si vedrà successivamente, questo meccanismo influenza i 

livelli di fluorescenza della clorofilla. 
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Fig. 10 Relazione tra contenuto di polifenoli (Phen) e di clorofilla (Chl) a date concentrazioni di 

azoto fogliare medio (A. Cartelat et al., 2005). 

 

Le informazioni fornite dal sensore (un fotodiodo al Si) sono validi indicatori delle 

condizioni generali di una pianta e risultano particolarmente utili in diverse 

applicazioni: 

- programmazione della fertilizzazione azotata; 

- valutazione della quantità di luce riflessa nella banda del verde ottico; 

- studi sulla senescenza delle piante; 

- metodi di protezione delle piante dalle radiazioni UV; 

- studi di suscettibilità ai patogeni; 

- selezione del fenotipo; 

- ricerche eco fisiologiche; 

- rilevamento di condizioni di stress. 

 

La misurazione dell’assorbanza ottica ai raggi UV dell'epidermide fogliare è 

basata sulla fluorescenza emessa dalla clorofilla. Noti i meccanismi di emissione 

della fluorescenza da parte della clorofilla sottoposta a illuminazione, è stato 

possibile indurre fluorescenza nella suddetta molecola attraverso luce UV o 
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attraverso luce rossa (mediante l’impiego di una sorgente luminosa a LED). Nelle 

foglie, la radiazione UV è assorbita dall'epidermide mentre la luce rossa viene 

trasmessa nei tessuti e, attraverso il mesofillo, raggiunge le molecole di clorofilla. 

Comparando la fluorescenza indotta da UV rispetto a quella indotta da luce rossa, 

si è in grado di determinare l'assorbanza epidermica, la quale è stata valutata come 

direttamente proporzionale alla concentrazione di polifenoli nella foglia. 

 

Il fenomeno dell’assorbanza epidermica in risposta a radiazioni UV è spiegato 

dalla natura anatomica della foglia, atta a proteggere il delicato mesofillo 

sottostante da potenziali effetti deleteri delle radiazioni UV. Tale effetto protettivo 

è mediato da molecole fenoliche, flavonoidi e acidi idrossicinnamici, i quali 

mostrano un picco di assorbimento proprio in corrispondenza dell’intervallo UV 

dello spettro. Avendo queste classi di molecole differenti capacità di assorbimento 

in funzione delle lunghezze d’onda, una comparazione nello spettro di 

assorbimento può fornire una chiave di identificazione delle proporzioni esistenti 

tra queste classi; in particolare, si osserva la regione UV-A in cui le tre classi sopra 

descritte raggiungono il proprio picco di assorbimento (Z. G. Cerovic et al. 2002). 

 

L'accumulo di queste sostanze (fenoliche e polifenoliche) diventa importante 

quando l'azoto agisce da fattore limitante per la crescita della pianta e l'ipotesi di 

bilancio carbonio-nutrienti, predice un accumulo di queste nei tessuti fogliari. Il 

crescente contenuto di carboidrati porta, infatti, ad un aumento della sintesi di 

metaboliti secondari a base carboniosa come fenoli e terpeni.  
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Fig. 11 Differenti caratteristiche di comportamento in risposta a luce incidente rossa e UV (N. 

Tremblay et al. 2011). 

 

La luce ultravioletta e la luce rossa vengono, durante le misurazioni, 

rispettivamente considerate come luce di misurazione e luce di riferimento. Come 

è stato detto in precedenza, dal rapporto tra i diversi livelli di fluorescenza indotti 

da queste, viene calcolata l'assorbanza epidermica. 

 

 

Fig. 12 Descrizione schematica dei meccanismi di assorbimento e fluorescenza. La luce di 

misurazione utilizzata ha una lunghezza d’onda di 375 nm mentre quella di riferimento di 650 nm 

(manuale DUALEX Scientific, A. Cartelat et al.2005). 

 

Durante l'applicazione di questa tecnica, la clorofilla fogliare funge da sensore di 

fotoni; essa, attraverso le proprie emissioni di fluorescenza, è infatti in grado di 

restituire informazioni utili a scopi diversi rispetto alla rilevazione della 



 

46 

fluorescenza stessa. Questa tecnica è nota come “metodo logFER" (Fluorescence 

Excitation Ratio). Tale tecnica (FER) misura la quota di fluorescenza della 

clorofilla indotta dai raggi UV, in rapporto a quella indotta da radiazione blu-

verde, per stimare la trasmittanza epidermica ai raggi UV (Z. G. Cerovic et al. 

2002). Essa, in altre parole, può essere considerata una tecnica per la stima non 

invasiva della trasmittanza epidermica alla radiazione UV, la cui quantificazione 

è mediata dalla fluorescenza e rileva cambiamenti nella pigmentazione e quindi 

nelle proprietà ottiche delle foglie. A seguito delle misurazioni, la 

rappresentazione del dato voluto (ovvero, la misura quantitativa dell’assorbanza 

epidermica) è stata ben correlata dal logaritmo del FER (logFER appunto). Di 

seguito uno schema riassuntivo del processo appena descritto: 

 

. 

Fig. 13 (DUALEX Scientific Manual). 
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4. Misurazione degli scambi gassosi nelle foglie 

4.1 Introduzione  

La misurazione degli scambi gassosi è ad oggi la tecnica più utilizzata per la stima 

della fotosintesi. Essa rende possibile la misurazione diretta del tasso di 

assimilazione del carbonio fotosintetico. 

In particolare, essa fornisce indicazioni circa le limitazioni imposte: dal tasso di 

assimilazione della CO2, dal trasferimento di energia attraverso l’apparato 

fotosintetico (mediante l’analisi della fluorescenza della clorofilla e la 

spettroscopia degli assorbimenti gassosi); misura, inoltre, lo stato ossidativo e il 

flusso di elettroni attraverso i centri di reazione (Genty et al.,1989; Harbison et 

al., 1989). 

Questa tecnica presenta il vantaggio di restituire dati contestualizzabili per ogni 

processo e quindi, consente di separare dall’assorbimento totale quello dovuto ad 

organi specifici e di separare i flussi fotosintetici da quelli respiratori. 

La maggior parte degli studi effettuati e delle strumentazioni disponibili, utilizza 

per la misurazione della fissazione di CO2 un’apposita camera che, una volta posta 

sull’organo fotosintetizzante, tipicamente una foglia, lo racchiude così da isolarlo 

adeguatamente dall’ambiente esterno. Si rende così possibile la modulazione delle 

condizioni a cui l’organo è sottoposto e quindi lo studio dei risultati a parametri 

prestabiliti per lo scopo della ricerca. 

Poiché si introduce il fattore isolamento dall’ambiente atmosferico, risulta 

relativamente facile ed intuitivo valutare gli scambi gassosi all’interno della 

camera; in particolare il tasso di assimilazione della CO2 viene stimato sulla base 

della variazione della concentrazione molare di CO2 all’interno della camera 

stessa. 

Tale variazione è misurata sfruttando lo spettro di assorbimento specifico di questo 

gas (CO2); ogni gas, infatti, possiede un proprio spettro di assorbimento ed in 

questo caso, trattandosi di un gas etero-atomico, essa risulta sensibile alle 

lunghezze d’onda del lontano IR. In particolare, la CO2 mostra picchi di 

assorbimento a 4,25 µm e in modo più fievole a 2,66, 2,77 e 15 µm (Long et al., 
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1996). Una delle difficoltà riscontrabili durante le misurazioni risiede nelle 

proprietà fisico-chimiche di assorbimento della luce del vapor acqueo; infatti, 

questo possiede un picco di assorbimento a lunghezze d’onda assimilabili a quelle 

sopra descritte per la CO2 (2,7 µm). Questa difficoltà è acuita dal fatto che in natura 

la pressione parziale (esprimibile anche in frazione molare) del vapor acqueo in 

atmosfera è molto maggiore rispetto a quella della CO2, ed è perciò necessario 

correggere i valori di assorbimento misurati o controllare le condizioni di pressione 

parziale dei due gas negli strati gassosi prossimi alla superficie fotosintetizzante 

(la quale d’ora in avanti nel presente testo verrà fatta corrispondere ad una foglia). 

Come detto in precedenza, i sensori presenti nella strumentazione, consentono la 

misurazione simultanea del tasso di assimilazione della CO2 e della traspirazione 

(fondamentalmente, la decrescita nei livelli di CO2 e l’aumento nei livelli di H2Ov 

sono indotti dall’avvio dell’attività fotosintetica e dalla traspirazione 

rispettivamente). Ciò consente di quantificare indirettamente la CO2 presente a 

livello intercellulare e la rispettiva conduttanza fogliare alla CO2. 

La relazione che intercorre tra tasso di assimilazione (A) e la frazione molare di 

CO2 intercellulare (Ci) è stata modellizzata (Farquhar et al., 1980) sulla base di 

studi degli scambi gassosi; il modello proposto risulta comunemente accettato e si 

dimostra utile nella valutazione dei parametri A e Ci in foglie sottoposte a 

condizioni ambientali variabili e non necessariamente simili alle normali 

condizioni di crescita. 

I parametri A e Ci sono fondamentali per la determinazione della capacità 

fotosintetica (e quindi dei limiti che la condizionano) di una foglia. In particolare, 

è stato dimostrato come il loro rapporto A/Ci sia utile nella quantificazione delle 

limitazioni imposte al processo fotosintetico in condizioni di luce saturante.  

L’applicazione di un fascio di luce saturante non consente invece la misurazione 

di un altro parametro fondamentale quale la massima resa quantica di 

assimilazione della CO2. 

Tale resa è espressa come: 

 

ⲫ = 
𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝐶𝑂2 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎

𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑖
. 
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Al crescere della densità del flusso di fotoni incidenti (Q) l’importanza della luce 

come fattore limitante viene meno e perciò la resa quantica massima di 

assimilazione può essere considerata solo per intervalli di densità di flusso (Q) 

minimi (in caso contrario la misurazione si riconduce alla quantificazione della 

resa apparente ⲫapp). Nel caso in cui si disponga anche di strumenti, accoppiati 

all’analizzatore di gas, per l'analisi della trasmittanza e riflettanza fogliare, è 

possibile calcolare la resa massima. 

 

La presenza di stomi sulla lamina fogliare consente a questa interagire con 

l’ambiente esterno tramite meccanismi quali la traspirazione e l’incameramento di 

CO2. Per una valutazione del tasso di assimilazione della CO2 risulta fondamentale 

comprendere come questo possa rispondere a variazioni nella temperatura fogliare 

(la quale è influenzata dall’attività stomatica attraverso la traspirazione) e a 

variazioni nella pressione parziale di CO2 (pCO2)) nel mesofillo. 

La pressione parziale di CO2 a livello dell’enzima carbossilasi è direttamente 

correlata all’attività dell’enzima Rubisco (Ribulosio 1,5 bifosfato carbossilasi-

ossigenasi) e ciò è dimostrato da una curva che assegna il parametro Ci alla 

concentrazione di CO2 tissutale e un parametro A che rappresenta il tasso di 

assimilazione in questa regione di p(CO2). 

 

La temperatura fogliare influenza il tasso di assimilazione della CO2 attraverso la 

limitazione dell’attività della Rubisco (Vc,max) e del tasso di trasporto lineare degli 

elettroni (Jmax). Entrambi questi parametri sono derivati dalla “curva di risposta (A-

Ci) dell’assimilazione di carbonio fotosintetico (CO2)” la quale fornisce 

informazioni circa i processi biochimici che sottendono la limitatezza del processo 

assimilativo. Tali processi variano al variare del genotipo (Stinziano et al., 2017). 

Nonostante questa curva possa essere implementata in modelli predittivi più 

complessi (Farquhar et al., 1980), l’utilità di questa misura è influenzata dai tempi 

di acquisizione dei dati necessari. La curva A-Ci richiede, per essere delineata, 

l’analisi delle risposte della pianta a differenti livelli di concentrazione di CO2 
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([𝐶𝑂2]) e tali risposte vengono registrate a partire dall’istante per cui viene rilevato 

il raggiungimento del livello stazionario di utilizzo a data [𝐶𝑂2]. Il raggiungimento 

di questo livello richiede ovviamente, trattandosi di materiale biologico, intervalli 

di tempo utili a consentire l’adattamento della foglia alle variabili condizioni 

microambientali fornite. In particolare, essa deve modificare il proprio stato di 

attivazione enzimatico, i trasferimenti intracellulari e le aperture stomatiche. In 

risposta alla necessità di garantire una maggiore frequenza di acquisizione di questi 

dati, sono stati recentemente sviluppati sistemi e tecnologie atti a ridurre i tempi 

richiesti e a restituire quella che può essere definita come “curva di risposta rapida 

dell’assimilazione di carbonio fotosintetico (RACiR)”. Questa tecnica, che non 

verrà approfondita in questo documento, restituisce valori assimilabili alla tecnica 

“tradizionale” come mostrato in fig. 14. 
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Fig. 14 Grafico riportante la sovrapponibilità dei due metodi di analisi delle curve A-Ci  

(“standard” e RACiR) rispettivamente (Stinziano et al., 2017). 

 

 

Il fatto che la RACiR risulti ben sovrapponibile alla curva “standard” dimostra 

come: 

- Il raggiungimento del livello stazionario di utilizzo della CO2 non richieda 

lunghi intervalli di attesa ma possa bensì essere considerato istantaneo; 

- Lo scambio gassoso tra gli organelli e l’aria circostante sia più rapido di 

quanto la [𝐶𝑂2] non possa essere variata, consentendo quindi una 

misurazione dinamica (Stinziano et al., 2017). 

 

4.2 Influenza della salinità sugli scambi gassosi nelle foglie 

 

Come detto in precedenza, la salinità induce nelle piante un meccanismo di 

risposta che porta alla chiusura degli stomi. Data la loro funzionalità, gli IRGA 

sono adatti a misurare questo tipo di alterazioni. 

  

La riduzione della conduttanza stomatica influisce rapidamente ed intensamente 

sulla fotosintesi netta, la quale subisce un declino; se le condizioni di eccessiva 

salinità perdurano, altri meccanismi quali la fotoinibizione e l’aumento della 

resistenza del mesofillo al passaggio dei gas, prendono il sopravvento, portando la 

pianta ad uno stato di sofferenza (Flexas et al., 2004). 

Data la riduzione del processo fotosintetico, la pianta possiede meno energia 

(anche a causa dei processi di risposta allo stress) ed è dimostrato che questa 

mancanza energetica comporta la riduzione della concentrazione della clorofilla 

all’interno delle foglie (Mugnai et al., 2009). 

A seguito di alcuni studi, alcune piante hanno dimostrato la capacità di sopperire 

a condizioni di stress osmotico e ionico, in modo da non limitare i tassi di 

assimilazione del carbonio e quindi la produttività in termini di biomassa. 
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Per spiegare questo fenomeno, è stato modellizzato un indice relativo all’efficienza 

intrinseca d’uso dell’acqua (WUEi: Water Use Efficiency (intrinsic)) dato dal 

rapporto tra: grado di apertura stomatica e livello di fotosintesi (Chaves et al., 

2004). 

 

 

 

 

 

 

4.3 CIRAS-2 

CIRAS-2 è uno strumento in grado di misurare la fotosintesi netta (Pn), la 

concentrazione di CO2 intracellulare (Ci), la conduttanza stomatica (gs) e il tasso 

di traspirazione (E). La funzione principale che gli viene riconosciuta è tuttavia 

quella di analizzatore di scambi gassosi in vivo. 

 

Il CIRAS-2 è un IRGA (Infrared Gas Analyzer) a sistema aperto. Tale definizione 

(sistema aperto) deriva dal fatto che l’aria introdotta all’interno della camera di 

misurazione, non viene riutilizzata e quindi non vi è ricircolo del flusso gassoso. 

Trattandosi di un sistema aperto (seppur controllato) è possibile che si verifichino 

perdite di CO2 dall’interno della camera ed il problema si acuisce linearmente 

all’aumentare del flusso di CO2 introdotto. Per ovviare a questa disfunzione, è 

previsto un sistema di alimentazione che introduce CO2 in modo tale da 

compensare le eventuali perdite; tale sistema è chiamato “sistema a 

compensazione differenziale”. 

Data la sua funzione prevalente, CIRAS-2 utilizza un metodo di analisi della 

sottrazione di CO2 detto “differenziale”, il quale prevede l’introduzione dello 

stesso flusso di CO2 nella camera che racchiude la foglia e nelle celle di riferimento 

(materiali a proprietà note, dai quali si valutano le differenze). Dato questo flusso, 

infatti, il tasso di assorbimento fogliare della CO2 può essere misurato dalla 
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differenza tra quello del campione e quello di riferimento (Rakesh Pandey et al., 

2017). 

 

Il calcolo della fotosintesi netta può quindi essere espresso come: 

Pn =  
𝐶𝑂2 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝐶𝑂2 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒
× 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 

 

 

Fig. 15 Parametri misurati dagli strumenti IRGA (compreso CIRAS-2); (Rakesh Pandey et al., 

2017). 

Gli analizzatori di gas includono una sorgente a infrarossi, celle campione 

altamente lucidate e placcate in oro e rivelatori ottimizzati per CO2 (4,26 µm) e 

H2Ov (2,60 µm). Gli analizzatori fungono da assorbimetri misurando solo 

l'assorbimento infrarosso. Il banco ottico è a temperatura controllata e con 

compensazione della pressione, garantendo la misurazione più accurata di CO2 e 
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H2O in condizioni ambientali variabili (manuale CIRAS-2). 

Fig. 16 Rappresentazione schematica del meccanismo di funzionamento di un sensore IRGA a 

ciclo chiuso (Rakesh Pandey et al., 2017). 

Il controllo su tutti i parametri ambientali può essere dinamico o pre-programmato 

per la generazione automatizzata della curva di risposta.  

5. Imaging multispettrale e iperspettrale 

5.1 Basi teoriche 

Le tecniche di imaging multispettrali e iperspettrali si fondano, ai fini della 

fenotipizzazione delle piante, sulla riflettanza fogliare che risulta essere 

significativa nell’intervallo spettrale del vicino infrarosso NIR (Near InfraRed).  

Le foglie mostrano un aumento della riflettanza media passando dalla radiazione 

visibile (400-700 nm) ad una infrarossa (700-1200 nm). Quando le foglie sono 

esposte a radiazione visibile, la loro riflettanza media risulta assopita da un 

importante picco di assorbimento causato dalla presenza di pigmenti, quale ad 

esempio la clorofilla, che mostrano tuttavia il caratteristico picco di riflettanza 

nella regione spettrale del verde a circa 550 nm. Nonostante la riflettanza nella 

banda spettrale del NIR sia comune a tutte le piante, esistono particolari 
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caratteristiche nello spettro di assorbimento (picchi e intensità di picco differenti) 

che consentono di discriminarne i tratti e quindi di poterle riconoscere. 

La riflettanza caratteristica delle foglie nella banda NIR è dovuta principalmente 

alla loro struttura interna; in particolare, poiché la maggior parte della luce naturale 

incidente su di una foglia raggiunge le sue parti interne, quando questa giunge in 

prossimità del mesofillo subisce processi di diffusione, riflessione e rifrazione a 

causa della struttura biochimica delle componenti cellulari e della loro 

disposizione, la quale, può a sua volta influenzare la geometria delle cavità 

presenti. 

 

Essendo le cavità colme d’aria in condizioni normali, è stato dimostrato che la loro 

riflettività è massima quando aumenta il numero di queste o, allo stesso modo, 

quando aumenta l’area di interfaccia tra queste e le pareti cellulari, 

indipendentemente quindi dal volume occupato. Queste condizioni si presentano 

più frequentemente nel tessuto a palizzata (Edward B. Knipling, 1970). 

 

Come accennato in precedenza, alle lunghezze d’onda NIR, una quota importante 

della radiazione incidente viene riflessa dalle foglie attraverso un meccanismo di 

dispersione all’interno del mesofillo. Poiché la radiazione NIR può essere 

trasmessa alle parti interne della chioma attraverso le foglie e quindi essere 

nuovamente riflessa verso l’esterno, la disomogeneità della radiazione incidente, 

l’architettura della chioma così come l’area, lo spessore fogliare, l’habitus e le 

radiazioni riflesse da oggetti ed ambienti esterni alla chioma (Edward B. Knipling, 

1970), divengono caratteristiche che possono influenzare notevolmente, se non 

adeguatamente considerate, la validità dei risultati ottenuti (Lei Li et al., 2014). 

 

Considerando lunghezze d’onda maggiori (oltre 1400 nm), la riflettanza subisce 

un declino e ciò è dovuto al crescente livello di assorbimento a queste lunghezze 

d’onda dell’acqua contenuta nelle foglie. 
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Prima di introdurre alcune delle applicazioni possibili di queste tecniche, si rende 

necessario effettuare una distinzione tra imaging multispettrale e iperspettrale. 

 

Imaging iperspettrale 

Durante l’acquisizione di immagini iperspettrali, in ogni pixel rientrante 

nell’immagine, vengono inserite informazioni circa le misurazioni nelle 3 

dimensioni (composte da 2 dimensioni spaziali e una spettrale), effettuate dallo 

strumento in modo continuo durante i suoi movimenti. In funzione delle specifiche 

tecniche dello strumento, esso può utilizzare metodi diversi di rilevare la stessa 

area e ciò dipende anche dalle caratteristiche del campione da analizzare. Questo 

metodo, a causa della sua potenza risolutiva, richiede, talvolta, intervalli di tempo 

per le misurazioni; per questo motivo, tendono ad essere utilizzati, per ora, 

principalmente nell’ambito della ricerca. 

 

Imaging multispettrale 

Come visto in precedenza, sia l’imaging multispettrale che iperspettrale 

consentono di ottenere informazioni su vasta scala e in breve tempo. L’imaging 

multispettrale analizza, tuttavia, un quantitativo di dati inferiore. In pratica, si opta 

per lunghezze d’onda prestabilite ma attese, nota l’emissività del campione, e per 

una risoluzione spaziale inferiore. La procedura di rilevamento delle immagini 

prevede, talvolta, l’utilizzo dell’imaging iperspettrale per l’acquisizione dei dati e 

in seguito un’elaborazione per ridurne il volume (Qin et al., 2013). Durante le 

misurazioni dirette, appositi filtri vengono apposti sulla fotocamera così da 

dividere lo spettro e limitare il numero di lunghezze d’onda utilizzate. 

 

5.2 Applicazioni 

Nella fenotipizzazione delle piante, le tecniche di imaging multispettrale ed 

iperspettrale oggetto di questo capitolo, possono essere utilizzate per definire 

indici utili alla misurazione rapida e non distruttiva della biomassa verde, del 

contenuto di clorofilla fogliare, del livello di senescenza fogliare e della chioma 
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nonché dello stato idrico delle piante. Tali indici di riflettanza possono essere 

facilmente derivati da una misurazione differenziale rispetto a valori di riflettanza 

normalizzati e possono quindi essere applicati in molti campi. 

 

Imaging iperspettrale per il rilevamento precoce di malattie 

 

Dato che i metodi di diagnosi standard delle malattie risultano essere dispendiosi, 

talvolta poco accurati e non predittivi (trattandosi, infatti, di diagnosi, questa 

operazione è possibile solo nel momento in cui i sintomi divengono visibili), 

recentemente l'imaging iperspettrale è stato applicato a questo campo per garantire, 

principalmente, la possibilità di orientare, con un certo margine di anticipo, gli 

interventi necessari per prevenire o controllare la diffusione di determinate 

malattie. L’identificazione precoce delle malattie in una coltura consente inoltre di 

minimizzare i trattamenti. 

Variazioni della riflettanza fogliare media di una coltura (in diminuzione) possono 

essere sintomo di una malattia insediatasi nella coltura oppure di uno stress 

generico, i quali possono indurre cambiamenti nella struttura della chioma (ad 

esempio riducendo il numero di strati fogliari presenti) portando all’esposizione 

diretta del suolo nudo al sensore, con le problematiche che ne derivano (Edward 

B. Knipling, 1970). 

 

Stress idrico 

 

“Il contenuto idrico della vegetazione è una delle caratteristiche biofisiche 

importanti della salute della vegetazione e la sua stima da remoto può essere 

utilizzata per monitorare in tempo reale lo stress idrico della vegetazione” (F. 

Zhang et al., 2019). Data l’abbondanza relativa dell’acqua all’interno delle piante, 

sono stati messi a punto indici spettrali che utilizzano, al fine di prevedere lo stato 

idrico delle stesse, i picchi di assorbimento dell’acqua nel vicino IR alle lunghezze 

d’onda di seguito riportate: 970, 1200, 1450, 1950 e 2250 nm. 
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Oggi, tuttavia, le moderne tecnologie iperspettrali consentono di acquisire 

immagini a centinaia di bande spettrali nello spettro compreso tra 400 nm e 2500 

nm. 

Come accennato in precedenza, la crescente consapevolezza dei meccanismi di 

funzionamento e delle caratteristiche spettrali delle superfici vegetali contenenti 

acqua, sono stati derivati diversi indici (WIs: Water Indices) che si differenziano 

sulla base della lunghezza d’onda utilizzata. In particolare, è possibile distinguerli 

sulla base di quest’ultima caratteristica in: 

- VIS (visibile); 

- NIR (Near InfraRed); 

- MIR (Medium InfraRed); 

- SWIR (Short Wave InfraRed) 

Le bande spettrali NIR e MIR vengono utilizzate per la stima del contenuto idrico 

della vegetazione, in quanto consentono di distinguere le piante soggette a stress 

idrico da quelle non sottoposte a stress. 

Lo studio delle variazioni nello spettro di assorbimento indotto dalla presenza 

di acqua ha consentito lo sviluppo di semplici indici per la caratterizzazione 

dello stato idrico delle piante attraverso il remote sensing. Poiché lo spettro di 

riflettanza di una foglia o dell’intera chioma è influenzato dalla totalità 

dell’acqua presente, quest’ultima (l’acqua) non può essere rappresentata in 

termini relativi come frazione del peso della foglia; questo introduce 

necessariamente al concetto di spessore d’acqua equivalente (EWT: Equivalent 

Water Thickness) il quale può essere espresso in unità di massa o di profondità 

(Gao & Goetz, 1995; Ceccato et al., 2001).  

Le tecniche spettroscopiche NIR sono state inoltre considerate potenzialmente in 

grado di fornire indicazioni circa la crescita colturale e quindi le potenziali 

performance produttive di una coltura posta in determinate condizioni. 
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Motivazioni e finalità del tirocinio 

 Le attività di tirocinio si sono sviluppate perseguendo due obiettivi distinti. 

1.      Conseguire solide competenze teoriche sulla funzionalità e sulla 

applicabilità in indagini fisiologiche ed agronomiche di alcune sensori non 

distruttivi quali: fluorimetro portatile ad eccitazione continua, termocamera da 

infrarossi, sensore portatile DUALEX® per la definizione del contenuto 

fogliare di clorofilla ed altri composti (flavonoidi) correlati allo stato azotato 

delle colture, misuratore portatile di scambi gassosi fogliari. 

2.   Sperimentare i sensori identificati in attività sperimentali volte alla 

definizione della tolleranza del riso allo stress salino. 

 La prima fase delle attività è sintetizzata nella parte introduttiva del report. Di 

seguito è riportata la sintesi della seconda fase. 

Materiali e metodi della fase sperimentale 

 

L’applicazione delle conoscenze teoriche acquisite circa i principi di 

funzionamento dei sensori estesamente descritti nella prima parte di questa 

relazione, ha avuto luogo su piante di riso (Oryza sativa, L.) sottoposte a 

condizioni di stress salino controllate. Sono state considerate le varietà IR64-Saltol 

(spp Indica, tollerante la salinità), Onice (spp. Japonica, sensibile la salinità) e la 

linea Onice 11, ottenuta attraverso un programma di Marker-Assisted Backcross 

(MABC) a partire dall’incrocio tra le due precedenti varietà. La linea Onice 11 è 

quindi ritenuta potenzialmente tollerante il sale. 
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Allestimento del materiale oggetto di sperimentazione 

 

I semi sono stati fatti germinare su carta da filtro previa una sterilizzazione di 

superficie realizzata con una breve (3 min) immersione in etanolo al 70% seguita 

da 5 passaggi di 5 minuti ciascuno in acqua distillata sterile per il lavaggio.  

Una volta sterilizzati, i semi sono stati posti su carta da filtro sterile saturata con 

acqua distillata. I due strati di carta da filtro avvolgenti il seme sono stati 

successivamente posti in contenitori Microbox Linfabox (Micropoli, Italia), vasi 

monouso per la coltura in vitro di vegetali, dove sono stati allevati per un periodo 

di 7 giorni. Durante questo periodo, le condizioni ambientali sono state 

costantemente monitorate; in particolare, si è mantenuta una temperatura costante 

di 28°C e i semi sono stati sottoposti al buio per i primi 5 giorni e a un fotoperiodo 

di 16 ore di luce e 8 ore di buio per i rimanenti 2 giorni.  

Raggiunta una fase di sviluppo per cui i coleoptili emersi dai semi si estendevano 

per circa 3 cm, le plantule sono state trasferite in vasi contenenti suolo di risaia 

precedentemente trattato ai fini di omogeneizzare le caratteristiche ed eliminare la 

componente grossolana (> 1 cm). In ognuno dei vasi, aventi dimensioni di 12 × 12 

× 22 cm, sono stati posti circa 2,8 Kg di suolo; i vasi sono stati a loro volta immessi 

in secchi di 26 × 26 cm di diametro e altezza rispettivamente. 

Per ogni vaso, sono state trapiantate 4 plantule e per ogni varietà allevata sono stati 

preparati 10 vasi, così da permettere la separazione di 2 gruppi (rispettivamente 

formati da 5 unità per gruppo) nei quali creare condizioni diverse rispetto alla 

concentrazione salina presente. Per ogni varietà allevata, dunque, sono stati 

formati 5 campioni (vasi) di controllo e 5 campioni sottoposti al trattamento salino. 

Allo stadio di sviluppo di 3 foglie, i vasi sono stati riempiti con un volume d’acqua 

tale da raggiungere un battente di 5 cm al di sopra della superficie del suolo. 

Raggiunta la fase di estensione della quarta foglia, le piante sono state estratte dai 

rispettivi vasi così da permettere lo sgrondo dell’acqua presente all’interno dei 

suoli forniti.  
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Tale operazione, in questa specifica fase, è stata fatta in prospettiva di sottoporre 

le piante, al rientro in vaso, a condizioni di salinità pari a 5 dS m-1 di conducibilità 

elettrica della soluzione circolante del suolo. Tale valore, è stato ottenuto diluendo 

opportunamente una soluzione di NaCl 100 mM in 6 litri di acqua ed è stato 

misurato utilizzando un conduttimetro Field Scout (Spectrum Technologies Field 

Scout Direct EC Soil Probe - Osprey Scientific Inc.). La misurazione è stata 

effettuata 24 ore dopo l’applicazione del trattamento di salinizzazione della 

soluzione circolante. L’attesa di 24 ore è atta a fornire un intervallo di tempo utile 

al ristabilirsi dell’equilibrio salino tra suolo e soluzione. Contemporaneamente 

all’aggiunta della soluzione salina, è stato fornito anche il concimante KN03 in 

quantità tale da ricondursi ad un valore di 50 Kg ha-1 di azoto (concime N:K 13:46). 

Le piante trattate sono state mantenute in queste condizioni per 17 giorni, al 

termine dei quali, sono stati valutati diversi parametri biometrici e fisiologici. 

 

Modalità di utilizzo degli strumenti 

Fluorimetro 

Le misurazioni della fluorescenza della clorofilla sono state condotte con il 

fluorimetro Handy Pea prodotto dalla Hansatech Instrument (fig. 17), e sono state 

effettuate presso la sede del Dipartimento di Scienze Agrarie e Alimentari allo 

scopo di identificare meccanismi fisiologici alla base della tolleranza di 3 genotipi 

di riso a condizioni di stress salino. 
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Fig. 17 Fluorimetro Handy PEA (Hansatech Instruments); particolare delle sorgenti luminose a 

LED. 

Specifiche di preparazione del campione 

Le misurazioni sono state effettuate sulle foglie bandiera (la foglia estesasi a partire 

dalla parte più distale del culmo) che s estende in seguito all’esposizione dei 

campioni analizzati ad un periodo di buio (20 min) sufficiente a liberare tutti i 

centri di reazione e quindi ad ossidare tutte le molecole di plastochinone A (QA), 

trasportatore iniziale del flusso lineare di elettroni nel PSII.  

 La condizione di buio è stata creata tramite l’apposizione di apposite pinze (clip) 

dotate di un piccolo otturatore che deve rimanere chiuso affinché la totalità della 

luce possa essere esclusa e l’area interessata possa subire l’adattamento. I materiali 

ed i colori scelti dalla casa costruttrice (Hansatech) per le pinzette sono stati 

studiati in modo tale che interferissero sul campione il meno possibile durante 

l’adattamento e le misurazioni; in particolare, sono stati scelti materiali plastici 

bianchi e neri (posizionati strategicamente in parti diverse della pinza) per ridurre 

rispettivamente la trasmissione di calore e l’emissività. 



 

63 

Il tempo necessario affinché tutti i centri di reazione vengano ossidati è variabile 

in funzione della specie, dello stato di salute della pianta, delle condizioni 

meteorologiche; esso si basa inoltre sull’esperienza acquisita dalla ricerca in 

riferimento ad una determinata specie. In questa sperimentazione non sono state 

necessarie le procedure di seguito date le competenze acquisite durante le ricerche; 

tuttavia, si riportano alcune considerazioni tecniche che talvolta precedono 

l’utilizzo dello strumento. 

Una semplice procedura basata sul rapporto Fv / Fm può far pervenire l’utente al 

periodo di adattamento necessario; questa procedura si basa sull’assunzione che il 

grado di ossidazione dei recettori sia massimo solo nel momento in cui sia stato 

fornito il minimo intervallo di tempo utile alla completa ossidazione e tale 

intervallo è fornito dal massimo valore di Fv / Fm. In pratica, si procede alla misura 

di questo parametro per tempi di adattamento crescenti e si continua finché 

l’ulteriore intervallo di tempo fornito per l’adattamento non porta ad alcun 

aumento del rapporto Fv / Fm.  

Data la notevole variabilità interspecifica, oltre agli accorgimenti riguardanti 

l’adattamento alle condizioni di buio, si rende inoltre necessario studiare una 

specifica intensità luminosa minima (espressa in µmol m-2 s-1) atta a saturare tutti 

i centri di reazione e a fornire un adeguato livello di segnale per il sensore della 

fluorescenza (essendo il segnale di fluorescenza direttamente proporzionale 

all’intensità luminosa). Per la derivazione di questo valore (Minimum Light 

Intensity) è possibile seguire la stessa procedura vista in precedenza per 

l’adattamento alle condizioni di buio tramite il rapporto Fv / Fm; in pratica, si 

procede all’applicazione di una intensità luminosa crescente fino al 

raggiungimento di un livello massimo o stazionario per il quale un ulteriore 

aumento di intensità non si traduce in aumento della fluorescenza (manuale Handy 

Pea, Hansatech Instrument). 
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Termografia 

La misurazione della temperatura fogliare è stata effettuata mediante l’utilizzo di 

una termocamera FLIR T650 sc (fig. 18). 

 

Fig. 18 Modello FLIR T650 sc (l’immagine visibile nello schermo non è rappresentativa delle 

misurazioni effettuate) (Teledyne FLIR). 

 Questo strumento è in grado di registrare variazioni di temperatura (sensibilità) di 

0,1°C in un range di temperature variabili tra -40°C e +2000°C (si rimanda, per 

approfondimenti circa le bande spettrali di emissione alla temperatura media della 

vegetazione, al capitolo 2). L termocamera è provvista di uno schermo touchscreen 

LCD sul quale le immagini vengono riprodotte con una risoluzione di 640 × 480 

pixel. 

I campioni di riso analizzati non necessitavano di alcuna preparazione specifica; 

tuttavia, date le considerazioni tecniche precedentemente citate (paragrafo 2.3) da 

considerare prima dell’effettiva misurazione e prima di eseguire le elaborazioni, 

vengono di seguito riportati alcuni accorgimenti messi in atto al fine di ottenere 

risultati accurati. 
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I campioni sono stati fotografati alla distanza di 1,5 - 2 m e ciò ha consentito di 

mantenere un’ottima risoluzione. Poiché la termografia valuta le differenze di 

temperatura in termini di scambio di energia sottoforma di calore, si è reso 

necessario, per una successiva elaborazione più semplice ed esaustiva, l'utilizzo di 

un pannello a bassa emissività nell’IR in polimetilmetacrilato (PMMA) 

precedentemente raffreddato in camera fredda (4-7°C). Tale pannello viene posto 

come sfondo della termoimmagine avendo un basso coefficiente di riflessione, 

consentendo di aumentare il contrasto e rendere più nitidi i lineamenti fogliari e le 

relative temperature superficiali. 

L’elaborazione delle immagini è stata effettuata utilizzando lo specifico 

software FLIR ResearchIR Max 4, dedicato all’analisi di termoimmagini FLIR 

(fig. 19). Nelle fasi di elaborazione sono stati considerati, per ogni unità 

sperimentale, 30 punti casuali sulle lamine fogliari più giovani e quindi 

metabolicamente più attive nei processi di traslocazione. 

 

 

Fig. 19 Interfaccia grafica del software ResearchIR Max 4 utilizzato per l’elaborazione delle 

immagini termiche; la scala di colori utilizzata è puramente indicativa e rappresenta la 

temperatura superficiale degli oggetti presenti nell’immagine (espressa in °C). Si possono 

notare da questa immagine i singoli vasi contenenti ognuno 4 piante dello stesso genotipo, 

sottoposte al medesimo trattamento). 
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DUALEX Scientific 

L’applicazione del DUALEX in campo non necessita di periodi di adattamento. 

Questa specifica rende comune, rapido e semplice l’utilizzo del DUALEX. 

La procedura di utilizzo è molto semplice e prevede la chiusura di una foglia tra 

due piatti in modo da disporre la superficie adassiale e abassiale per la misurazione.  

Le misurazioni in campo hanno riguardato tre genotipi di riso sottoposti a 

condizioni di stress salino. In particolare, le misurazioni sono state condotte 

effettuando 3 rilievi da 6/7 campionamenti l’uno, su foglie diverse, per ogni 

genotipo e per ogni relativo gruppo controllo e “sale”. 

 

CIRAS-2 

L’utilizzo di CIRAS-2 per lo studio della tolleranza allo stress salino su 3 genotipi 

differenti non ha richiesto particolari specifiche circa la preparazione dei 

campioni; tuttavia, lo strumento è stato settato per le misurazioni come segue: 

- ppCO2: 420 ppm; 

- umidità: 75%; 

- PAR: 1700 µmol s-1;  

- temperatura: T ambientale; 

- ventola: 200; 

- area fogliare: 1,7 cm2. 

 

Prima che la sperimentazione avesse inizio, è stato avviato un programma di 

“differential balance” automatico per la taratura dello strumento. 

Il programma automatico “differential balance” consente allo strumento di 

effettuare, prima delle misurazioni, una verifica dei differenziali nei parametri 

preimpostati in modo che possa calibrare le proprie modalità di fornire i risultati. 

Ciò si rende particolarmente utile nelle variabili condizioni di campo. 
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Risultati 

 

Fluorimetria 

Lo scopo dello studio effettuato era quello di valutare i parametri di fluorescenza 

fogliare in piante sottoposte a salinità, confrontando i parentali IR64- Saltol e 

Onice con la linea introgressa Onice 11, per valutarne i livelli di tolleranza. 

I risultati delle analisi fluorimetriche effettuate su 3 genotipi di riso (ONICE, IR64 

Saltol, O11) sono stati valutati in termini di Fv / Fm ed in termini di PI 

(Performance Index). Le elaborazioni di seguito riportate (figure 20 e 21) 

mostrano graficamente le informazioni acquisite.  

 

 

Fig. 20 Grafico mostrante i risultati ottenuti dall’analisi di 3 genotipi diversi di riso in relazione 

alla loro tolleranza a condizioni di stress salino con particolare riferimento al rapporto Fv/Fm 

registrato nelle foglie bandiera. Gli asterischi indicano la presenza di differenze statisticamente 

significative tra condizioni di controllo e di salinità all’interno del singolo genotipo (test t di 

Student, p<0.05). 
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Fig. 21 Grafico mostrante i risultati ottenuti dall’analisi di 3 genotipi diversi di riso in relazione 

alla loro tolleranza a condizioni di stress salino con particolare riferimento al PI (Performance 

Index) derivato elaborazioni successive sui dati registrati dal fluorimetro. Gli asterischi indicano 

la presenza di differenze statisticamente significative tra condizioni di controllo e di salinità 

all’interno del singolo genotipo (test t di Student, p<0.05). 

 

 

Com’è noto, le condizioni di salinità eccessiva incidono sui processi fotosintetici. 

Per ogni genotipo, per entrambi i parametri visibili nelle figure 20 e 21, sono state 

riscontrate rispettivamente variazioni tra le piante soggette a stress (S) rispetto alla 

pianta di controllo (C). 

In sintesi:  

- ONICE mostra differenze statisticamente significative (*) nei valori di Fv / 

Fm e PI; ciò denota il perdurare di una condizione di sofferenza indotta dallo 

stress salino. 

- IR64 Saltol, nonostante sia indicato come tollerante, mostra sintomi di 

sofferenza, seppur lievi e non statisticamente significativi. 

- O11 mostra attitudini di tolleranza allo stress salino con valori medi 

leggermente superiori, in termini di Fv / Fm e PI, se confrontati con le piante 

controllo. 
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Basandosi su quanto precedentemente riportato (paragrafo 1.2), è possibile 

ipotizzare che la tolleranza alla salinità mostrata da O11 sia legata alle sue capacità 

di limitare gli effetti che l’accumulo di sale provoca a livello fotosintetico. Tale 

capacità potrebbe essere correlata a meccanismi di riparazione intervenuti a livello 

dei tilacoidi per riequilibrare lo stress ionico eccessivo creatosi per accumulo di 

sali/ioni. 

All’avvio delle sperimentazioni ci si attendeva una miglior tolleranza da parte di 

IR64 Saltol nei confronti dello stress salino, essendo frutto dell’inserimento di geni 

indica in I64. 

 

Termografia 

Lo scopo dell’esperimento era quello di valutare la tolleranza di 3 diversi 

genotipi a condizioni di eccessiva salinità; inoltre, si voleva valutare 

l’applicazione della termografia per la rappresentazione dei sintomi da stress 

salino. Le immagini termiche sono state scattate rispettivamente dopo 7 e 14 

giorni dall’inizio del trattamento salino.  

 

 

Fig. 22 Temperature medie rilevate sui 3 genotipi in assenza e in presenza del trattamento con 

NaCl 80 mM dopo 7 giorni dall’applicazione del trattamento salino. I risultati sono la media di 

30 misurazioni effettuate per ogni genotipo e trattamento. Gli asterischi indicano la presenza di 

differenze statisticamente significative tra condizioni di controllo e di salinità all’interno del 

singolo genotipo (test t di Student, p<0.05). 
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Come si può osservare in fig. 22, a 7 giorni dal trattamento salino, i tre diversi 

genotipi mostrano univocamente un aumento di temperatura visibile dalle 

differenze tra le piante controllo (C) e sale (S). Nonostante vi siano livelli di 

temperatura in (C) siano piuttosto variabili, l'aumento da (C) ad (S) non è 

omogeneo tra i genotipi ma è risultato maggiore per O11 e tendenzialmente 

minore in ONICE e IR64 Saltol. In ogni caso, l’incremento di temperatura è 

contenuto all’interno di +1°C. 

 

 

Fig. 23 Temperature medie rilevate sui 3 genotipi in assenza e in presenza del trattamento con 

NaCl 80 mM dopo 14 giorni dall’applicazione del trattamento salino. I risultati sono la media di 

30 misurazioni effettuate per ogni genotipo e trattamento ± ES. Gli asterischi indicano la presenza 

di differenze statisticamente significative tra condizioni di controllo e di salinità all’interno del 

singolo genotipo (test t di Student, p<0.05). 

 

Come si può vedere dalla figura. 23, a 14 giorni dall’inizio del trattamento 

salino, a differenza della situazione registrata a 7 giorni (fig. 22), vi è una 

variazione importante delle temperature fogliari in termini assoluti (sia in (C) 

che in (S)). Relativamente agli aumenti di temperature tra le piante controllo e 

“sale” di ogni genotipo analizzato, a 14 giorni ONICE mostra un acuto stato di 

sofferenza con un incremento di temperatura nell’ordine dei +1,5 / +2°C mentre 
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si attestano a livelli inferiori (in riferimento ai differenziali termici) i genotipi 

IR64 Saltol e O11. 

 

Dai risultati si deduce che i genotipi analizzati mostrano, come previsto, 

aumenti di temperatura con il protrarsi della salinità. Essendo, tuttavia, tali 

aumenti così differenziati, è possibile affermare che dopo un opportuno 

intervallo temporale, i genotipi tolleranti (O11 e IR64 Saltol) hanno mostrato le 

loro risposte allo stress, colmando il divario termico tra loro ed i rispettivi 

campioni controllo.  

 

CIRAS-2 

Lo scopo di questa analisi era la valutazione dell’attività fotosintetica e degli 

scambi gassosi nei tre diversi genotipi sottoposti a condizioni di stress salino. 

Dato l’obiettivo di questo tirocinio, inoltre, si voleva valutare lo strumento 

CIRAS-2 attraverso una delle sue possibili applicazioni. 

I risultati frutto delle sperimentazioni effettuate su tre diversi genotipi sono stati 

riportati, in questo caso, in termini di tasso fotosintetico netto (Pn), tasso di 

traspirazione e conduttanza stomatica (gs). 
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Fig. 24 Grafico mostrante il tasso di fotosintesi netta (Pn espressa in µmol m-2 s-1 ) in 3 diversi 

genotipi di riso. Gli asterischi indicano la presenza di differenze statisticamente significative tra 

condizioni di controllo e di salinità all’interno del singolo genotipo (test t di Student, p<0.05). 

 

 

Fig. 25 Grafico mostrante il tasso di traspirazione (E espresso in mmol H2O m-2 s-1) in 3 diversi 

genotipi di riso. Gli asterischi indicano la presenza di differenze statisticamente significative tra 

condizioni di controllo e di salinità all’interno del singolo genotipo (test t di Student, p<0.05). 
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Fig. 26 Grafico mostrante la conduttanza stomatica (gs espressa in mmol CO2 m-2 s-1) in 3 diversi 

genotipi di riso. Gli asterischi indicano la presenza di differenze statisticamente significative tra 

condizioni di controllo e di salinità all’interno del singolo genotipo (test t di Student, p<0.05). 

 

 

Come atteso, le piante sottoposte a condizioni di stress salino, mostrano valori 

generalmente minori se confrontate con i relativi genotipi controllo.  

Differenze statisticamente significative (*), evidenziano un quadro 

sintomatologico attribuibile a condizioni di sofferenza da stress salino. Questi 

sintomi, valutati in termini dei parametri sotto mostrati, sono maggiori per la 

varietà ONICE che mostra, in linea con le altre sperimentazioni, scarsa tolleranza 

alla salinità. 

Tendenzialmente minori, sembrano essere le conseguenze riportate da IR64 Saltol 

che comunque, nonostante sia indicato come tollerante, mostra valori sempre in 

diminuzione (ma non statisticamente significativi) rispetto al relativo campione 

controllo. Ciò delinea uno stato di sofferenza, meno importante, se confrontato con 

quello delineato dai valori di ONICE, ma esistente. 

I meccanismi messi in atto dalle due varietà tolleranti possono essere diversi e 

riguardare sia modificazioni biochimiche che morfo-anatomiche; si tratta in ogni 

caso di fenomeni in grado di compartimentare lo stress salino.  
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DUALEX Scientific 

Le misurazioni effettuate con DUALEX Scientific erano volte alla quantificazione 

del contenuto indicativo di clorofilla (Chlorophyll Index) e dell’indice di bilancio 

d’azoto (NBI) in foglie di riso sottoposte a stress salino. I risultati sono mostrati 

come un confronto tra queste e le relative piante controllo per evidenziare gli effetti 

della salinità. 

 

 

 

Fig. 27 Grafico riportante l’indice di clorofilla ([𝐶ℎ𝑙] in unità di misura relative) in 3 genotipi 

diversi di riso. Gli asterischi indicano la presenza di differenze statisticamente significative tra 

condizioni di controllo e di salinità all’interno del singolo genotipo (test t di Student, p<0.05). 
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Fig. 28 Grafico riportante il NBI in 3 genotipi diversi di riso. Gli asterischi indicano la presenza 

di differenze statisticamente significative tra condizioni di controllo e di salinità all’interno del 

singolo genotipo (test t di Student, p<0.05). 

 

 

Data l’influenza che l’eccessiva salinità provoca sui processi fotosintetici, come ci 

si attendeva, le piante del genotipo ONICE 11 soggette a stress hanno mostrato 

valori (in termini di indice di clorofilla) maggiori se confrontati con i relativi 

campioni controllo. Ciò, infatti, può essere dovuto ad un minor grado di 

distensione fogliare, il quale, riducendosi l’area fogliare, induce un aumento della 

concentrazione unitaria di clorofilla). Solo nel caso del genotipo sensibile ONICE 

11 i valori di NBI risultano maggiori negli individui sottoposti a stress rispetto ai 

relativi campioni anche in quanto direttamente derivato dalla [𝐶ℎ𝑙].  
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Conclusioni 

 

A conclusione del lavoro effettuato, è possibile affermare che i 3 genotipi 

analizzati mostrano comportamenti diversi in risposta allo stress salino. In 

particolare, O11 si è mostrato come il genotipo più tollerante e tale qualifica è stata 

attribuita sulla base delle misurazioni effettuate. Le misurazioni sono state 

condotte utilizzando quattro tipologie di sensori in grado di restituire diversi 

parametri. Dai risultati riportati in precedenza è possibile trarre le seguenti 

conclusioni: 

 

1. Nei test fluorimetrici le risposte, in termini di Fv/Fm e P.I. dei tre genotipi, 

mostrano un declino dei centri di reazione disponibili e quindi una generale 

diminuzione dell’efficienza della fotosintesi. Ciò può essere dovuto 

all’azione del sale che agisce interferendo con le strutture anatomiche e con 

i processi metabolici.  

2. Dalle misurazioni effettuate con la termocamera sono emersi i tratti 

caratteristici dello stress salino che interessano la temperatura fogliare; in 

particolare, tutti i genotipi analizzati hanno mostrato aumenti di 

temperatura e ciò è attribuibile, in sintesi, ad un aumento delle resistenze 

stomatiche. Poiché sono emersi differenti incrementi relativi di temperatura 

nei tre genotipi, si deduce che quelli mostranti i minori differenziali termici 

(𝚫 T), O11 e IR64 Saltol, denotano caratteristiche di tolleranza alla salinità. 

3. Dalle misurazioni effettuate con DUALEX emerge un generale aumento 

statisticamente significativo dell’indice di clorofilla e del NBI per i genotipi 

O11 e ONICE; ciò può essere dovuto ad una diminuzione dell'efficienza 

d’uso dell’azoto nel processo fotosintetico da cui ne deriva un accumulo. 

Non può essere tuttavia escluso che la salinità induca una diminuzione della 

crescita per distensione delle lamine fogliari e ciò provochi, nonostante 

variazioni nella biosintesi della clorofilla, un aumento di concentrazione del 

pigmento per unità di superficie fogliare. Da questa interpretazione emerge 

come genotipo meglio tollerante IR64 Saltol; non sono visibili, infatti, 
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differenze significative per questi parametri ([𝐶ℎ𝑙] e NBI) tra gli individui 

sottoposti a stress salino ed i relativi campioni controllo. 

4. Dalle misurazioni effettuate con CIRAS-2 emerge una diminuzione nei 

tassi di fotosintesi netta dei tre genotipi analizzati; in particolare, ONICE e 

IR64 Saltol mostrano un importante decremento se confrontati con O11. La 

diminuzione di questo tasso è ben correlabile agli altri parametri misurati 

quali la conduttanza stomatica e il tasso di traspirazione, entrambe in 

diminuzione. Da questa situazione, in linea con quanto detto in precedenza 

per gli altri termini di raffronto, si conclude che lo stress salino indotto dalle 

condizioni fornite hanno influito sul grado di apertura stomatica dei 

genotipi analizzati e in conseguenza a questo fenomeno, per la limitazione 

degli scambi gassosi in entrata e in uscita dalla foglia, il tasso di fotosintesi 

netta si è ridotto. Il fatto che O11 mostri variazioni meno significative, 

indica, probabilmente, una miglior tolleranza allo stress salino 

relativamente a queste misurazioni. 
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