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Il paesaggio della media Valle dell’Aniene

La media Valle dell’Aniene rappresenta un paesaggio
ecologico della Provincia di Roma dotato di notevole inte-
resse naturalistico e ricco di biodiversità forestale, fauni-
stica ed agraria (Ammannito, 2002; Lauteri, 2004;
Costanza 2005; si consulti inoltre il sito http://www.obl.uni-
roma2.it/biolazio2.htm dell’Osservatorio per la Biodiver-
sità del Lazio). Dal punto di vista corologico, gli elementi
che costituiscono questo paesaggio sono molteplici: dal-
l’ecosistema agrario, immerso in una matrice forestale o di
naturalità diffusa, all’ecosistema ripariale; dal bosco cadu-
cifoglio misto (fascia vegetazionale sannitica) alle forma-
zioni rupestri di leccio; dalle praterie di quota alle faggete;
dagli ambienti fortemente antropizzati alle aree acquitrino-
se che si formano nelle piane alluvionali del fiume Aniene.
Questa complessità degli elementi corologici delinea uno
scenario peculiare nella sua funzionalità, risultato di even-
ti geologici, biologici, storici e socio-economici. Particolare
è anche la collocazione geografica della zona: a oriente la
connessione naturale con l’Appennino Centrale e con le
aree protette dell’Abruzzo (Complesso del Velino-Sirente,
Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco della
Maiella, Parco dei Monti Sibillini e Parco Nazionale
d’Abruzzo); ad occidente, oltre il Parco dei Monti Lucretili,
la vicinanza incombente della Capitale. La funzionalità di
un tale insieme degli elementi corologici, si basa così su
una struttura assai complessa e di non facile interpreta-
zione ecologica. Scomponendone la complessità e analiz-
zando i singoli elementi funzionali, si può dare risalto ai
fattori che posseggono una maggior valenza ecologica e
strategica rispetto ai grandi temi dei cambiamenti bio-cli-
matici nonché della tutela delle risorse idriche e della bio-
diversità.

La Media ed Alta Valle dell’Aniene offre un contributo
sicuramente attivo al bilancio della CO2 atmosferica, data
la superficie ricoperta da boschi e foreste che implica una
grande capacità di immagazzinamento di carbonio. Negli
ultimi decenni, la diminuita pressione antropica sulle for-
mazioni forestali e la conversione di vaste aree da ceduo
ad alto fusto, hanno favorito l’incremento di biomassa
legnosa dei soprassuoli forestali della zona. Altro elemen-
to funzionale di grande valore ambientale e strategico è
costituito dalle caratteristiche idrologiche dell’area: la
catena montuosa dei Simbruini, che corre lungo tutto il
versante est della Comunità Montana dell’Aniene, prende

il nome dal latino “sub imbribus” (sotto la pioggia) ad indi-
care la peculiarità climatica della zona. Le frequenti ed
abbondanti precipitazioni fanno dei Simbruini e della Valle
dell’Aniene uno dei bacini imbriferi più importanti d’Europa
ed è proprio da qui che parte il famoso acquedotto
dell’Acqua Marcia che rifornisce, fin dall’epoca romana,
tutta la zona est della Capitale. La complessità corologica
del territorio e l’ampia diversità delle biocenosi sono, poi,
i prerequisiti di una ricca biodiversità. In particolare la
Valle contribuisce alla già ampia ricchezza di biodiversità
della Regione Lazio con pregevoli formazioni vegetazio-
nali di origine balcanica orientale con frequenti ingressio-
ni di elementi mediterranei. Specie arboree ed arbustive
come Carpinus orientalis, Cercis siliquastrum, Stirax offi-
cinalis e Paliurus spina-christi sarebbero persistite al
periodo wurmiano grazie alla capacità termica dei mas-
sicci carbonatici dell’area (Regione Lazio - Docup ob 2
2000/2006 – Allegato 1 – Valutazione ambientale strategi-
ca). Pregevoli e di grande rilevanza ecologica anche le
formazioni azonali ripariali a Salicaceae, le formazioni
submontane a Quercus spp., Fraxinus ornus, Ostrya car-
pinifolia, Castanea sativa e Acer spp.. Ai boschi misti
caducifogli della fascia submontana seguono i boschi
caducifogli montani, dove Fagus silvatica è accompagna-
to da Acer pseudoplatanus, Sorbus spp., Ilex aquifolium
ed altre specie. In definitiva, una parte rilevante della
superficie boschiva della Provincia di Roma, la meno
coperta tra le provincie laziali, è situata sui fondovalle e
sui rilievi della Valle dell’Aniene. L’intima connessione di
questi biotopi forestali con quelli più interni appenninici ne
incrementa il valore paesaggistico in qualità di area sor-
gente di biodiversità (il concetto di connettività è ampia-
mente trattato in Battisti, 2004). La presenza e gli avvista-
menti di lupo, orso marsicano, aquila reale, astore, picchio
dorso-bianco, coturnici e gambero di fiume, rappresenta-
no un indice evidente del valore ecologico del territorio.

Un elemento di debolezza emerge se si analizza il tes-
suto socio-economico dell’areale che appare oggi privo di
identità economica. Questa è legata essenzialmente al
pendolarismo verso la Capitale, lasciando emergere
carenze nell’imprenditoria e nell’uso delle risorse locali.
Da circa quaranta anni si è innescato un processo di spo-
polamento dei piccoli centri. Parallelamente si è verificato
l’abbandono dei seminativi anche irrigui, e degli uliveti
marginali che si spingevano fino ad oltre 800 m s.l.m.,
causando perdita di funzionalità e struttura del complesso
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territoriale. Tuttavia, nell’attuale, sta prendendo corpo l’op-
portunità di ristrutturare il tessuto economico attraverso la
valorizzazione delle risorse naturali e storiche di cui la
zona è ricca. Nello stesso tempo emerge la necessità di
modelli di sviluppo sostenibile che coniughino le proble-
matiche socio-economiche con quelle di tutela e valoriz-
zazione ambientale.

La rinaturalizzazione spontanea, conseguenza dell’ab-
bandono, da una parte favorisce il rafforzarsi delle bioce-
nosi naturali, dall’altra determina disinteresse e mancata
sorveglianza del territorio con pericoli di dissesti idrogeo-
logici e di erosione di biodiversità agraria. Quest’ultima
non ha più i presupposti ecologici ed economici per
sopravvivere; tuttavia la Valle ne è ancora ricca con culti-
var localmente note di ortaggi, fruttiferi, vite, castagno ed
olivo. Una lista parziale ma ufficiale delle risorse agroali-
mentari tipiche della Valle dell’Aniene è consultabile in
“Prodotti tradizionali Regione Lazio – aggiornamento G.U.
n. 174 del 28-07-2005”, nel sito web dell’Arsial
(www.arsial.regione.lazio.it). Si pone dunque il problema
della conservazione e valorizzazione della biodiversità
agro-forestale e del suo reinserimento nel tessuto socio-
economico della zona, mirando a ripristinare una funzio-
nalità degli elementi corologici (strutturali) di quel paesag-
gio culturale che per secoli è persistito.

Uno degli strumenti grazie ai quali si può pianificare lo
sviluppo delle attività nel contesto corologico del paesag-
gio rurale, migliorandone e conservandone le funzioni, è
costituito dalla rete ecologica. Gli orientamenti attuali
mirano a strutture paesaggistiche nelle quali elementi di

naturalità (boschi naturali, fascie ripariali e reticoli ecoto-
nali) siano compenetrati nel tessuto antropizzato di natu-
ra urbana od agraria (Boitani, 2000). La struttura teorica
della rete ecologica si può ben adattare ai concetti ed alle
problematiche connesse all’uso integrato delle risorse ter-
ritoriali con riguardo al mantenimento della biodiversità ed
in generale allo sviluppo sostenibile (Boitani, 2000; Ileardi,
2000). Aree centrali o “core areas”, caratterizzate da ele-
vati contenuti di naturalità (ed auspicabilmente di biodi-
versità) devono immergersi in una matrice di aree cusci-
netto, aree con più spiccata attività antropica (inclusa
quella agraria), corridoi di connessione degli habitat ad
alto valore naturalistico e nodi o “key areas” dove si rea-
lizza l’interfaccia tra zone a diversa valenza ecologica.
Nell’ambito delle esigenze di definizione della matrice ter-
ritoriale di una rete è importante distinguere le aree a
diverso regime di impatto antropico, con aree di margina-
lità e sottoutilizzo contrapposte come dinamiche ed obiet-
tivi di uso alle aree di sovrautilizzo. Queste due tipologie
territoriali estreme, ancorchè intervallate nella realtà da
aree intermedie, propongono una gradazione di obiettivi
diversificati per la costruzione di un sistema territoriale
integrato. Si passa così dalle esigenze di conoscenza,
conservazione, riscoperta e valorizzazione delle risorse
proprie delle aree marginali, alle esigenze di riqualifica-
zione, mantenimento, programmazione e diversificazione
d’uso delle risorse in aree di sovrasfruttamento.

Il concetto di rete ecologica viene, così, a delineare un
mosaico complesso di elementi corologici e funzionali.
Intellettualmente questi elementi non possono essere

Il paesaggio ecologico della Valle dell’Aniene
La complessità del paesaggio della Valle dell’Aniene è palese. Nella media Valle qui rappresentata sono presenti diversi  piani vegetazio-
nali: le formazioni ripariali azonali e le zone umide di fondo valle; il piano mediterraneo sub-montano con orizzonti di lecceta e lauretum
in base all’esposizione e giacitura dei versanti; la fascia sannitica con il bosco misto caducifoglio; il castanetum, le faggete, i rimboschi-
menti a conifere, le praterie del piano alto montano. La forte componente forestale fa da matrice a coltivi orticoli nelle zone pianeggianti,
ad oliveti,  vigneti e pascoli nelle zone di costa. Ne derivano complesse interrelazioni ecosistemiche e socio-economiche. E’ auspicabile
nell’immediato una valorizzazione complessiva delle risorse territoriali secondo i principi dello sviluppo sostenibile e della conservazione
della biodiversità locale.
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svincolati dal contesto in cui sono immersi o nel quale
devono essere ripristinati. Caso per caso gli elementi
vanno, dunque, cercati e valorizzati nel serbatoio di risor-
se ambientali e culturali del luogo specifico.

Il caso dei fagioli tipici della Valle: un elemento
per il recupero paesaggistico?

Il recupero degli ecotipi di fagiolo della Valle
dell’Aniene, attività che il CNR sta sviluppando in collabo-
razione con vari enti territoriali,  non è altro che il tentativo
di valorizzazione di un elemento con potenzialità sullo svi-
luppo sostenibile locale (Alimonti e Berardi, 2004).
Tuttavia tale elemento, per risultare effettivo, non può
essere svincolato dalla complessità del contesto ambien-
tale e socio-economico. Una volta assodati il grado di
adattamento all’ambiente locale degli ecotipi e la loro sup-
posta tolleranza a stress biotici ed abiotici locali, le tecni-
che colturali di produzione di questi legumi dovranno adat-
tarsi alla funzionalità della rete ecologica locale diventan-
done un elemento integrato. In particolare, la necessità di
tutela ambientale non può che vincolare le agrotecniche
del caso al contesto dell’agricoltura biologica ed eco-com-
patibile. Così, tra i diversi tentativi di recupero, conserva-
zione e valorizzazione della biodiversità agraria e foresta-

Ramo fruttifero di Faciolone di Vallepietra - Caratteristica tipica di
questa varietà è l’abbondante e vistosa fioritura. Le infiorescenze a
racemo vengono visitate da un elevato numero di insetti pronubi,
con vantaggi per l’impollinazione ed il reincrocio. L’allegagione dei
fiori è molto sensibile alle alte temperature ed è maggiore nella fase
iniziale e finale del ciclo vegetativo, quando gli stress da caldo
sono minori.

Ramo fruttifero di Cioncone -dal caratteristico fiore rosa chiaro. 

Frutti di Fagiolo Regina nelle prime fasi di sviluppo.



13

le in atto nella Valle dell’Aniene, quello relativo ai fagioli
tipici è senz’altro il più interessante, perché impostato
tenendo in considerazione il ripristino di un paesaggio
ecologico pesantemente compromesso dai fenomeni di
abbandono territoriale. Nella Media Valle dell’Aniene, la
coltivazione di questi legumi ha rappresentato una com-
ponente funzionale importante del paesaggio agrario e del
tessuto economico dei Comuni interessati: Arsoli con la
Fagiolina Arsolana; Marano Equo ed il Fagiolo Regina;
Riofreddo, Vivaro Romano e Vallinfreda associati al
Fagiolo Cioncone; Vallepietra, dove sopravvivono diversi
ecotipi: il Faciolone, le Cappellette, il Romanesco ed il
Pallino.

Il progetto per un rilancio dello sviluppo sostenibile del-
l’area, nasce dall’intesa di questi sei comuni che, attraver-
so un accordo con l’Istituto di Biologia Agroambientale e
Forestale del CNR (CNR-IBAF) e la costituzione di un
Comitato Intercomunale di Tutela e Valorizzazione dei
Fagioli Tipici della Valle dell’Aniene (CEF), in collabora-
zione inoltre con l’Istituto di Genetica vegetale del CNR
(CNR-IGV), hanno intrapreso il percorso del recupero di
questa importante risorsa locale. Il ruolo del CEF riveste
un’importanza particolare perchè rappresenta l’elemento
di connessione tra le Amministrazioni locali, l’Ente di
Ricerca e gli Attori locali, essenziali protagonisti di un pro-
cesso di sviluppo che si voglia definire sostenibile e dure-
vole nel tempo. Quest’organo ha di fatto mediato nelle fasi
di recupero della semente e di organizzazione dei campi
sperimentali, nell’individuazione e nella nomina degli
“agricoltori custodi”, nel coinvolgimento delle imprese, nel-
l’organizzazione degli eventi e nella messa a punto degli
strumenti di divulgazione.

Nel 2004 il CNR-IBAF ha avviato un programma per la
valutazione eco-fisiologica, genetica ed agronomica di
vari ecotipi locali. Queste attività sono da considerarsi pre-
requisito scientifico per la predisposizione di un disciplina-
re di produzione e passo importante per un auspicato
ottenimento del marchio D.O.P.. A tal fine e nel contesto
paesaggistico descritto, il presente contributo si prefigge
di mostrare una serie di risultati riguardanti la diversità
riscontrabile negli ecotipi locali di fagiolo. In particolare i
risultati a seguito riportati riguardano sia il livello squisita-
mente agronomico che quello di importanti caratteri eco-
fisiologici inerenti la produttività primaria e l’adattabilità a
stress ambientali quali la carenza idrica.

Materiali e metodi utilizzati per la valutazione
agronomica ed eco-fisiologica dei fagioli della
Valle dell’Aniene

Le varietà locali valutate sono state: Fagiolina arsola-
na, Cioncone e Fagiolo regina, tutti della specie
Phaseolus vulgaris L.; Faciolone di Vallepietra, della spe-
cie P. coccineus L. (multiflorum Willd.), denominazione
volgare: fagiolo di Spagna.

Sono stati predisposti sei campi di propagazione,
distribuiti nelle località di origine degli ecotipi, in modo da
garantire la produzione sementiera necessaria nonché la
qualità e l’autenticità della semente stessa. Inoltre sono
stati realizzati nei Comuni di Arsoli, Marano Equo e

Vallinfreda, tre campi sperimentali per lo studio delle
caratteristiche fenologiche, produttive e di tolleranza agli
stress abiotici. In questo lavoro vengono presentati i dati
relativi al campo sperimentale sito nel Comune di Arsoli,
caratterizzato da un ambiente di fondo valle, elevazione
350 m s.l.m., terreno di medio impasto. In particolare sono
stati analizzati gli effetti degli stress idrici sia in termini pro-
duttivi che di risposta fisiologica dei diversi ecotipi. Una
varietà commerciale tardiva molto utilizzata dagli agricol-
tori della zona, il Borlotto stregone, è stata utilizzata come
controllo (d’ora in poi denominata come Borlotto controllo)
nell’ambito delle prove varietali. E’ stato adottato un dise-
gno sperimentale a tre blocchi randomizzati con tesi irri-
gua ed asciutta. Ogni parcella è stata costituita da 50
postarelle (le tradizionali buchette di semina) totali suddi-
vise tra le 5 varietà analizzate. Sono inoltre presi in consi-
derazione, per scopi comparativi, dati fisiologici relativi al
campo sperimentale in asciutto di Vallinfreda (600 m
s.l.m., terreno sabbioso-limoso) ed a quello irriguo di
Marano (350 m s.l.m., terreno sabbioso). Entrambi questi
esperimenti hanno ricalcato il disegno sperimentale utiliz-
zato ad Arsoli, con l’eccezione dell’unicità delle condizioni
colturali rispettivamente in asciutto e in irriguo.

Le tecniche utilizzate per la coltivazione hanno preso
spunto dalle tecniche tradizionali e dai principi dell’agri-
coltura biologica. Infatti non sono stati effettuati tratta-
menti chimici di alcun tipo né nella fase di coltivazione
tanto meno in quella di conservazione del prodotto.
Quest’ultima ha riguardato esclusivamente un trattamento
termico a 40°C per 72 h.

Rilievi dell’attività fotosintetica sono stati effettuati in
diversi periodi della coltivazione sperimentale. Un analiz-
zatore portatile di scambi gassosi fogliari (CIRAS-I, PP-
System, UK) è stato utilizzato al proposito. I flussi di CO2

e vapore acqueo misurati, sono stati utilizzati per il calco-
lo dei parametri fotosintetici in accordo al modello di von
Caemmerer e Farquhar (1981).

Sono state inoltre condotte analisi sulla composizione
isotopica del carbonio della sostanza secca fogliare e dei
semi. Il materiale vegetale è stato essiccato e finemente
macinato. Sub-campioni da 1 mg sono stati quantitativa-
mente bruciati in un analizzatore elementare Carlo Erba
NA-1500. La CO2 prodotta è stata analizzata in “conti-
nuous flow” con uno spettrometro di massa (Finnigan S
Delta Plus, Germania) per i rapporti isotopici (IRMS). Da
notare che i campioni fogliari sono stati raccolti nella fase
tardiva della coltura e, data la crescita indeterminata di
tutte le cultivar,  sono stati suddivisi in tre fasce di altezza:
alto, medio e basso.

I dati produttivi sono riferiti alla raccolta scalare ma
quantitativa della produzione di ciascuna varietà, previa
essiccazione a 40°C per 72 h.

Risultati e discussione delle prove agronomiche
ed eco-fisiologiche sui fagioli tipici della Valle
dell’Aniene

Il livello produttivo medio delle cultivar in esame, con-
siderando la produzione di semi nei diversi trattamenti,  ha
definito due gruppi che differiscono in maniera statistica-



14

mente significativa. Il gruppo meno produttivo include le
cultivar Fagiolo regina di Marano e Cioncone. Faciolone di
Vallepietra e Fagiolina arsolana non hanno dato produzio-
ni statisticamente differenti dalla varietà controllo, risultan-
do tutti altamente produttivi.

I dati riportati nella tabella 1 rappresentano le medie
delle produzioni nei due diversi trattamenti. La riposta
delle varietà ai trattamenti irrigui è molto consistente in
tutti i casi osservati. Tuttavia non è stata rilevata intera-
zione cultivar x trattamento, restando ben diversificati i
livelli produttivi dei due gruppi di cultivar in entrambi i trat-
tamenti.

I diversi test statistici effettuati (LSD, Scheffé,
Newman-Keuls, Duncan, HSD Tukey) hanno tutti rilevato
differenze altamente significative tra i trattamenti.

In definitiva, l’analisi della produzione ha messo in
risalto problemi di scarsa resa in Cioncone e Fagiolo regi-
na. Quest’ultima cultivar, in particolare, si è rivelata affet-
ta in maniera preoccupante dal virus del mosaico comune
del fagiolo. 

Le analisi fisiologiche sulla produttività primaria (tabel-
la 2) confermano l’ampia variabilità osservata tra gli ecoti-
pi per quanto concerne la produttività agronomica (tabella
1). La fotosintesi netta nel trattamento irriguo, così come
rilevata durante il ciclo colturale, è risultata particolarmen-
te elevata per Fagiolina arsolana, Faciolone e Borlotto

controllo, varietà tutte con valori intorno a 20 µmol m-2 s-1

di CO2 assimilata. Nelle stesse condizioni, Cioncone e
Fagiolo regina hanno fatto registrare valori marcatamente
più bassi intorno a 16 µmol m-2 s-1 di CO2 assimilata.

Nella tesi in asciutto, Fagiolina arsolana ha mantenuto
un livello di assimilazione molto elevato, sostenuto da
un’elevata conduttanza stomatica. Sempre nel gruppo
delle cultivar più produttive, Faciolone di Vallepietra ha, al
contrario, mostrato una marcata riduzione della fotosinte-
si. Questa riduzione non ha determinato una significativa
perdita di produzione nei confronti di Fagiolina e Borlotto
controllo, denunciando la capacità di modulare la superfi-
cie fogliare per assicurare un congruo flusso di fotosinte-
tati al riempimento dei semi. Le cultivar meno produttive,
Fagiolo regina e Cioncone, hanno fatto rilevare anche
nella prova asciutta valori di fotosintesi relativamente
bassi, sia pure non differenziabili statisticamente da quel-
li di Borlotto controllo e Faciolone (notare il sovrapporsi
degli errori standard delle medie in tabella 2).

I flussi di traspirazione sono risultati assai elevati in
tutte le varietà ad eccezione del Fagiolo regina (tabella 2)
che ha fatto rilevare i valori medi più bassi sia nel con-
fronto asciutto che in quello irriguo. La bassa produttività
del Fagiolo regina è risultata associata ad una scarsa atti-
vità fotosintetica, in concomitanza di una marcata chiusu-
ra stomatica capace di ridurre il flusso traspiratorio (si

Tabella 1. Medie della produzione di semi delle cinque cultivar di Phaseolus spp. saggiate nell’area sperimentale di Arsoli. Effetti tratta-
mento e cultivar altamente significativi, interazione non significativa: trattamento, F (4, 20) = 23.61, p < 0.01; cultivar, F (4, 20) = 5.95, p <
0.01; interazione trattamento x cultivar F (4, 20) = 0.38, p < 0.82. In accordo al test di Tukey, le diverse lettere maiuscole indicano medie sta-
tisticamente differenti.

Tabella 2. Medie ed errori standard (SE) dei parametri fotosintetici delle cinque cultivar di Phaseolus spp. saggiate nel campo sperimen-
tale di Arsoli durante la stagione vegetativa 2004. A, assimilazione fotosintetica netta (µmol m-2 s-1); E, traspirazione (mmol m-2 s-1); gs,
conduttanza stomatica (mol m-2 s-1); A/E, efficienza di traspirazione o di uso idrico istantanea.
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confrontino i valori di gs in tabella 2). Le cause di questa
scarsa produttività andrebbero ulteriormente studiate in
relazione alla suscettibilità alle fitopatie della cultivar.
Come già indicato, la varietà è apparsa severamente
attaccata dal virus del mosaico, presumibilmente già pre-
sente nella partita di semente disponibile. Sembra essen-
ziale il reperimento di semente originale sana per ulteriori
saggi.

La bassa produttività del Cioncone potrebbe essere
stata determinata da una concomitanza di flussi di assimi-
lazione fotosintetica mediamente bassi, e di un indice di
superficie fogliare (LAI) relativamente minore, come sug-
gerito dalla capacità di mantenere una più alta conduttan-
za stomatica rispetto al Fagiolo regina.

Tra le varietà più produttive, Borlotto controllo,
Fagiolina arsolana e Faciolone di Vallepietra hanno
mostrato una curiosa divergenza di comportamento fisio-
logico. In coltura asciutta Fagiolina ha mantenuto un’assi-
milazione più elevata sia rispetto al Borlotto controllo che
al Faciolone, grazie al mantenimento di un’elevata con-
duttanza stomatica (tabella 2). La traspirazione per unità
di superficie fogliare è risultata pressochè identica in
Fagiolina e Faciolone ma ridotta in Borlotto controllo.
Questo ha determinato un’efficienza di uso idrico istanta-
neo (rapporto tra assimilazione e traspirazione) di circa il
30% più alta in Fagiolina e Borlotto rispetto a Faciolone,
suggerendo a parità di produzione un minor consumo
delle risorse idriche da parte delle prime due cultivar.

In definitiva, i parametri fotosintetici hanno indicato che
la maggiore produttività mostrata da alcune cultivar è par-
zialmente spiegata da una più elevata attività fotosinteti-
ca. Tuttavia, una parte rilevante delle differenze produttive
sembra dovuta ad altri fattori fisiologici e strutturali delle
cultivar in esame. Verosimilmente questi fattori possono
riguardare lo sviluppo di indici di area fogliare marcata-
mente diversi, differenze in capacità fotosintetica ed effi-
cienza d’uso dell’azoto, differenze nella capacità di esplo-
rare le risorse idriche del suolo e nella struttura aerea
delle piante.

Le analisi isotopiche eseguite sui campioni fogliari pre-
levati nei campi sperimentali di Arsoli, Marano e
Vallinfreda hanno permesso di calcolarne la composizione
isotopica del carbonio (δ13C) riferita allo standard interna-
zionale VPDB. Come dai valori riportati in tabella 3 ed in
tabella 4 alla pag. seg. la composizione media dei campi
sperimentali di Arsoli risulta impoverita di δ13C in maniera
altamente significativa sia rispetto al campo di Vallinfreda
(prove in asciutta) che a quello di Marano (prove irrigue).
Ciò indica una rilevante differenza ambientale tra i siti spe-
rimentali, con il campo sperimentale di Arsoli presumibil-
mente più fresco, di migliore tessitura e struttura, con
migliore capacità idrica ed in definitiva meno incline ad
indurre condizioni di stress alle coltivazioni. Da quanto
esposto nei capitoli di approfondimento ecofisiologico,
una composizione isotopica del carbonio (δ13C) più nega-
tiva corrisponde a valori di discriminazione isotopica (Δ)
più elevati. Data la relazione diretta tra Δ e pi/pa, un tale
quadro indica generalmente condizioni fisiologiche favo-
revoli ad un attivo esercizio fotosintetico da parte delle
piante: elevata conduttanza stomatica (gs) ed alti livelli di

pressione parziale intercellulare di CO2 (pi). Inoltre, a
parità di genotipi (cultivar nel nostro caso) saggiati, valori
medi di Δ più elevati in uno degli ambienti di prova indica-
no anche un’efficienza di uso idrico più bassa, comporta-
mento caratteristico di piante che crescono in ambienti
favorevoli. Per le stesse considerazioni è comprensibile
come l’effetto del trattamento idrico (altamente significati-
vo nella prova di Arsoli; dati non mostrati) si è evidenziato
in un marcato abbassamento dei valori di composizione
isotopica nella tesi irrigua rispetto a quella asciutta.

Sia nelle prove in asciutto (campi di Arsoli e
Vallinfreda; tabella 3) che in quelle irrigue (campi di Arsoli
e Marano) i valori medi di δ13C relativi alle cultivar non
sono risultati significativamente diversi, presumibilmente
a causa di un’elevata varianza tra le singole osservazioni.
Tuttavia sono state osservate deviazioni fisiologicamente
importanti tra le medie relative alle cultivar nelle quattro
combinazioni località x trattamento (tabelle 3 e 4), devia-
zioni che superano il valore di 1‰ e ci inducono ad alcu-
ne considerazioni. Le cultivar meno produttive, Fagiolo
regina e Cioncone hanno fatto rilevare valori di δ13C più
negativi (Δ maggiore) rispetto alle altre cultivar in tre delle
quattro situazioni sperimentali (tabella 3: Arsoli e Marano
in asciutta; tabella 4: Arsoli in irriguo). Ciò indicherebbe
valori relativamente alti di pi/pa non associati, come con-
fermato dai risultati di scambio gassoso (tabella 2), ad
un’elevata assimilazione. In alti termini, questa osserva-
zione suggerisce una ridotta capacità fotosintetica come
concausa della scarsa produttività di Fagiolo regina e
Cioncone. Il cosiddetto punto operazionale fotosintetico,
la pressione parziale intercellulare di CO2 (pi) in condizio-
ni normali di pressione parziale atmosferica di CO2 (pa), è
determinato dall’influenza di fattori stomatici e non stoma-
tici. Ad esempio una ridotta apertura stomatica rivelata da
una bassa conduttanza stomatica tende, a parità di altre
condizioni, a ridurre pi e Δ. Al contrario, sempre a parità di
altre condizioni, una ridotta capacità fotosintetica ascrivi-
bile a varie cause (livello di investimenti azotati fogliari,
attivazione della rubisco, integrità dei fotosistemi e capa-
cità di rigenerazione del ribulosio bifosfato) determina un
incremento di pi e Δ. L’evidente clorosi da virus osservata
in Fagiolo regina può aver agito in questo senso, ed in
modo preponderante sulle limitazioni stomatiche osserva-
te (tabella 2), determinando attraverso danni alla biochi-
mica e fotochimica fotosintetica i riscontrati valori di com-
posizione isotopica relativamente negativi. Il Cioncone, al
riguardo, manca invece di ipotesi esplicative evidenti.

L’analisi degli isotopi stabili del carbonio sulla sostan-
za secca fogliare delle tre porzioni epigee, prescelte per
studiare gli effetti isotopici durante il ciclo ontogenetico dei
fagioli, ha mostrato interessanti risultati. Può essere utile
rimarcare qui che la segnatura isotopica della sostanza
secca di una pianta contiene un’informazione fisiologica
integrata sul tempo e pesata sull’assimilazione fotosinteti-
ca relativamente al periodo stesso di formazione della
sostanza secca (Brugnoli et al., 1988; Lauteri et al., 1993;
Monteverdi et al., 1996). Così, il ripartire la sostanza
secca di una pianta a crescita indeterminata su tre por-
zioni verticali, un settore basale, uno medio ed uno apica-
le, permette di analizzare le risposte isotopiche durante la
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sequenza temporale della sua crescita e sviluppo. Non
essendo state rivelate differenze significative addebitate
all’effetto cultivar nella sequenza temporale, tutti i dati
sono stati mediati mantenendo separate le prove in
asciutto da quelle irrigue (tabelle 5 e 6). In entrambi i casi
si è osservata un’analoga variazione dei valori di δ13C.
Questi si sono gradualmente, ma in modo rilevante,  arric-
chiti dell’isotopo pesante passando dalla fase giovanile
(settore basso) a quella matura (settore alto). La variazio-
ne media è risultata di +1.4‰ nelle prove asciutte e di
+2.0‰ nelle prove irrigue, valori assolutamente rilevanti
per il loro significato fisiologico.

Una sequenza temporale di arricchimento in 13C della
sostanza secca fogliare (δ13C via via meno negativo, Δ
progressivamente più basso ed efficienza d’uso idrico più
elevata) implica un’attività fotosintetica in condizioni di
pi/pa decrescenti durante il ciclo colturale. Come già sot-
tolineato, questo può essere dovuto ad un aumento di
capacità fotosintetica o ad una progressivamente più mar-
cata chiusura stomatica. Mentre la prima ipotesi appare
labile per il caso in analisi, un controllo stomatico pro-
gressivamente più marcato è verosimilmente attribuibile al
passaggio dalle condizioni umide primaverili a quelle sic-
citose estive (incremento della richiesta evapotraspirativa
ambientale) ed all’aumento di superficie fogliare ed altez-
za delle piante. L’aumento di capacità fotosintetica nel
periodo tardivo del ciclo ontogenetico del fagiolo non è
invece plausibile, dato che gran parte delle risorse azota-
te sono impiegate nella fase riproduttiva. Pur trattandosi di
specie azotofissatrice, il fagiolo da granella ha esigenze

Tabella 3. Medie di composizione isotopica del carbonio fogliare [δ13C (‰)] relative a cinque cultivar di Phaseolus spp., comparate nei due
campi sperimentali in asciutto di Arsoli e Vallinfreda. Lettere maiuscole differenti indicano differenze altamente significative tra le medie,
come rivelato dall’ANOVA, F (1, 60) = 9.47, p < 0.01. L’assenza di lettere denota che le medie non differiscono statisticamente.

Tabella 4. Medie di composizione isotopica del carbonio fogliare [δ13C (‰)] relative a cinque cultivar di Phaseolus spp., comparate nei due
campi sperimentali in irriguo di Arsoli e Marano. Lettere maiuscole differenti indicano differenze altamente significative tra le medie, come
rivelato dall’ANOVA, F (1, 60) = 10.65, p < 0.01. Le medie prive di lettere non differiscono significativamente.

Tabella 6. Variabilità delle medie di composizione isotopica del car-
bonio fogliare [δ13C (‰)] su tre porzioni epigee di Phaseolus spp.,
nei campi sperimentali in irriguo di Arsoli e Marano. Lettere maiu-
scole differenti indicano differenze altamente significative tra le
medie, come rivelato dall’ANOVA: F (1, 60) = 10.65, p < 0.01.

Tabella 5. Variabilità delle medie di composizione isotopica del car-
bonio fogliare [δ13C (‰)] su tre porzioni epigee di Phaseolus spp.,
nei campi sperimentali in asciutta di Arsoli e Vallinfreda. Lettere
maiuscole differenti indicano differenze altamente significative tra
le medie, come rivelato dall’ANOVA, F (1, 60) = 9.47, p < 0.01.
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considerevoli di azoto; in letteratura sono riportati asporti
intorno ai 150 kg/ha per produzioni intorno ai 25 q/ha di
seme.

I fagioli a crescita indeterminata sembrano, dunque,
essere esposti a condizioni di stress crescente durante il
ciclo colturale. L’aumento di LAI e l’incremento di taglia
possono esporre notevolmente la coltura alla richiesta tra-
spirativa atmosferica, generando stress idrico e perdite di
produzione. Ne segue l’idea di sperimentare nuovi model-
li agrotecnici adatti a produrre meglio in zone ad elevata
naturalità, nel pieno rispetto della biodiversità locale.
Forme agroforestali di uso della superficie agraria, che
vedano consociate le coltivazioni orticole con strutture
lineari arbustive, potrebbero migliorare infatti sia la com-
plessità ambientale, con vantaggi per la biodiversità, sia le
condizioni microambientali, edafiche e fitosanitarie, con
vantaggi produttivi per le colture orticole. In proposito il
CNR-IBAF sta conducendo esperimenti per vagliare l’ef-
fettiva fattibilità e convenienza di moduli orticolturali cinti
da reticoli ecotonali (siepi di specie arbustive e forestali
autoctone). Tali moduli sarebbero eventualmente proponi-
bili nella media ed alta Valle dell’Aniene, per l’esercizio
sostenibile di un’agricoltura di nicchia ad alto valore
aggiunto.

Conclusioni

La media Valle dell’Aniene rappresenta un territorio
estremamente variegato e ricco di naturalità diffusa. Gli
studi di conservazione e recupero della biodiversità, così
come quelli di ecologia del paesaggio, vi trovano uno
straordinario e quanto mai reale ambito sperimentale.
Qualsiasi tentativo di esplorazione della matrice semiotica
(Farina, 2005) di un tale laboratorio impone una visuale
continua sulla complessità ecologica e sociale del territo-
rio. Grande attenzione alle tematiche della complessità
paesaggistica deve essere dunque prestata nell’esecuzio-
ne di studi necessariamente multidisciplinari, al fine di non
vanificare il connubio essenziale tra risultati scientifici ed
applicazioni di sviluppo sostenibile. Seguendo questo
approccio, le cultivar tipiche di fagiolo della Valle
dell’Aniene divengono un elemento funzionale del pae-
saggio nella misura in cui in esso sono contestualizzate.
La contestualizzazione deve prendere corpo sulle scale
temporali e spaziali del paesaggio ecologico. Così è
necessario recuperare il significato storico di una risorsa
biologica ma lo è altrettanto comprenderne l’attualità e le
prospettive future sia sul piano biologico che su quello
socio-economico. Allo stesso tempo è necessario com-

Irrigazione nel campo sperimentale per la riproduzione del seme di Fagiolina arsolana - Il primo intervento irriguo dopo la messa in opera
dei tutori nel campo sperimentale di Arsoli. Necessari nella coltivazione delle varietà a sviluppo indeterminato, i tutori vengono messi in
opera quando i primi germogli apicali, chiamati dialettalmente “corde”, vanno in levata ed assumono un habitus di crescita assurgente,
avvolgendosi sui germogli degli altri individui della stessa postarella.
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prendere la collocazione corologica, spaziale, della risor-
sa da recuperare muovendosi dalla dimensione aziendale
a quella territoriale.

La metodologia scientifica dello studio qui presentato è
di una tipologia squisitamente riduzionistica. Lo stesso
approccio può assumere, tuttavia, chiari risvolti olistici se
è rivolto a comprendere un elemento ritenuto rilevante nel
contesto paesaggistico. L’evidenza di una diversità fisiolo-
gica delle cultivar, così come scaturita dalle prove compa-
rative, aggiunge valore biologico a quello estetico-cultura-
le e socio-economico e definisce le potenzialità agronomi-
che e la suscettibilità a limitazioni abiotiche (stress idrico)
e biotiche (virus del mosaico comune del fagiolo). Ma è
soprattutto l’analisi ecofisiologica, basata sulle indagini
isotopiche, che apre prospettive ed ipotesi di lavoro sulle
diverse scale spaziali. La scoperta di una progressiva sof-
ferenza idrica lungo il ciclo colturale, così come denuncia-
to dal progressivo arricchimento in 13C della sostanza
secca fogliare (tabelle 5 e 6), suggerisce l’adozione di
nuovi moduli agroforestali capaci di migliorare e stabiliz-
zare le condizioni idriche della coltura attraverso una miti-
gazione delle richieste evapotraspirative da parte dell’am-
biente atmosferico. Mentre esperimenti ecofisiologici sul-
l’efficacia dei sistemi agroforestali sono in corso, sarà pro-
prio la capacità di individuare nuovi modelli colturali soste-
nibili ad aprire gli orizzonti di studio dal piccolo al grande,
dalla singola pianta al sistema vegetazionale, dall’azienda
agraria alla rete ecologica locale.

Campo sperimentale comparativo di Arsoli - Coltivazione ad uno stadio avanzato dello sviluppo, l’inizio della maturazione cerosa. E’ par-
ticolarmente evidente la compenetrazione dell’ecosistema agrario con la componente dominante del paesaggio: la matrice forestale. 

Semi di Fagiolo regina - Fagiolo conosciuto in ambito locale per le
qualità di alto pregio del prodotto fresco a maturazione cerosa.
Negli anni ’60 e ’70 se ne producevano centinaia di tonnellate desti-
nate al mercato romano. Ad oggi la coltivazione è limitata e per lo
più destinata al mercato locale o all’autoconsumo. Varietà precoce,
può essere seminata anche in giugno inoltrato senza compromet-
terne la produttività, purché si assicurino laute irrigazioni.
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RIASSUNTO
Il contesto ecologico della media Valle dell’Aniene

(Provincia di Roma) è analizzato sinteticamente a rappre-
sentare un territorio estremamente variegato e ricco di
naturalità diffusa. Gli studi di conservazione e recupero
della biodiversità, così come quelli di ecologia del pae-
saggio, vi trovano uno straordinario e quanto mai reale
ambito sperimentale. E’ messo in evidenza come grande
attenzione alle tematiche della complessità paesaggistica
deve essere prestata nell’esecuzione di studi necessaria-
mente multidisciplinari, al fine di non vanificare il connubio
essenziale tra risultati scientifici ed applicazioni di svilup-
po sostenibile. Seguendo questo approccio, si evidenzia
come le cultivar tipiche di fagiolo della Valle dell’Aniene
possano costituire un elemento funzionale del paesaggio
nella misura in cui in esso sono contestualizzate. Vengono
presentati i risultati di studi ecofisiologici sulle cultivar tipi-
che coltivate in campi sperimentali comparativi siti nella
Valle. In particolare vengono discussi risultati produttivi, di
scambio gassoso e di discriminazione isotopica del car-
bonio. Le prospettive aperte dallo studio riguardano lo svi-
luppo sostenibile locale e l’impostazione di una rete eco-
logica locale a partire dal recupero dell’orticoltura tipica
inserita in una matrice di naturalità diffusa.

SUMMARY
Typical products in Aniene Valley and sustainable

development of the territory 
Perspectives on landscape ecology and physiological

characterization of typical bean cultivars
The ecological context of the Middle Aniene Valley (a

mountainous area in Central Italy, Province of Rome) is
briefly analysed, showing a diverse landscape, rich in bio-
diversity and wilderness areas. Innovative and applied
experimental studies focused on conservation, restoration
of biodiversity and landscape ecology are feasible in this
area. It is pointed out, that great attention to the com-
plexity of the landscape must be paid to accomplish effec-
tive processes of sustainable development. Any applica-
tion, however, should be based on genuine multidiscipli-
nary studies, in order to accomplish sustainable develop-
ment. 

Following this basis, it is explained how a number of
local cultivars of Phaseouls spp., which have been recen-
tly recovered, can represent a functional element of their
own native landscape. 

Ecophysiological studies on these cultivars have been
performed in comparative fields in the Valley. Results con-
cerning productivity, photosynthesis and carbon isotope
discrimination are shown and discussed. Local sustaina-
ble development perspectives are presented. Typical hor-
ticulture activities could be associated to the assessment
of a local ecological network. Thus, a traditional produc-
tion could be recuperated within a valuable frame of diffu-
se wilderness.
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Campo sperimentale per la produzione del seme di Fagiolina arsolana - Coltivazione allo stadio di pre-fioritura. Dopo la fioritura la fase di cre-
scita viene rallentata con l’aumentare del numero di baccelli, fino ad arrestarsi quasi completamente con l’inizio della maturazione fisioliogica
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In appendice sono evidenziati i paragrafi di approfondimento sulla fisiologia dello stress idrico, le analisi degli scambi gassosi e quelle isotopiche
effettuate per studiare la variabilità adattativa dei diversi ecotipi in termini di produttività primaria così come di efficienza d’uso della risorsa
“acqua”. Cenni teorici e referenze bibliografiche di base sono mostrati per il lettore interessato.

Fotosintesi e stress idrico: risposte di acclimatamento e capacità adattativa

L’esposizione di piante mesofite a condizioni di limitata disponibilità idrica determina una serie di risposte fisiologiche di acclimatamento tra le
quali, una delle più evidenti, è la riduzione dell’assimilazione fotosintetica di CO2 (A). Ciò è dovuto, almeno in parte, a ben noti processi di rego-
lazione stomatica che determinano riduzione del flusso di CO2 ai siti di carbossilazione all’interno dei cloroplasti. A questa riduzione si associa,
generalmente, un aumento dell’efficienza traspirativa (W) che indica un aumento del rapporto tra carbonio assimilato ed acqua traspirata (Cowan,
1977). Ciò è correlato, a livello fisiologico istantaneo, ad una riduzione nel rapporto tra pressione parziale intercellulare ed atmosferica di CO2

(pi/pa).
La capacità di regolazione stomatica ed il mantenimento dell’efficienza fotosintetica giocano un ruolo fondamentale nell’acclimatamento a situa-
zioni ricorrenti di carenza idrica, condizioni queste, che le piante possono provare svariate volte nel loro ciclo ontogenetico. Lo studio della varia-
bilità genotipica, sia inter- che intra-specifica, della capacità di acclimatamento è, invece, basilare nella comprensione di fenomeni più ampi quali
sono i meccanismi di adattamento. L’adattamento a condizioni ambientali particolari di una popolazione o di un ecotipo di una data specie ha,
infatti, un fondamento genetico e significati evoluzionistici.
In passato, lo studio degli effetti dello stress sulla fotosintesi è stato rivolto con particolare interesse alle limitazioni stomatiche e/o non-stomati-
che indotte dallo stress stesso; accanto ad una forte componente stomatica, cui può essere in larga parte attribuito il calo di assimilazione, molto
spesso è stata osservata l’incidenza di fenomeni a carico della biochimica del sistema (Potter e Boyer, 1973; Mohanty e Boyer, 1976; Sharkey e
Badger, 1982; von Caemmerer e Farquhar, 1981). Notevoli complicazioni in questo campo di studio sono state causate dall’incidenza in varie
situazioni di stress (siccità, elevata richiesta evapotraspirativa e salinità) del fenomeno dell’eterogeneità dell’apertura stomatica (Terashima et al.,
1988; Robinson et al., 1988; Brugnoli et al, 1990; Brugnoli e Lauteri, 1991). Ciò ha determinato in diversi casi sperimentali, attraverso una sovra-
stima della pi, una errata analisi delle limitazioni a carico della fotosintesi, così come valutate sulla base delle curve A(pi). Importanti delucidazio-
ni su questi aspetti sono state rese possibili da studi combinati di scambio gassoso ed isotopi stabili (Brugnoli e Lauteri, 1991; Lauteri et al., 1993).
Una buona comprensione degli effetti di acclimatamento fotosintetico a condizioni limitanti, ha consentito avanzamenti nello studio dei fenomeni
adattativi a livello inter ed intra-specifico. Un approccio che si è rivelato particolarmente valido si basa sulla comparazione di genotipi naturalmente
evoluti ed adattati su di un ventaglio di condizioni ambientali. Questo ha permesso, in e tra diverse specie, la valutazione della variabilità geneti-
ca nella sensibilità di risposta fisiologica a condizioni limitanti (Lauteri et al., 1994; Guehl et al., 1995; Lauteri et al., 1995; Lauteri et al., 1997a e
b; Ripullone et al., 2004; Lauteri et al., 2004). Anche in questo campo l’uso di tecniche isotopiche, associate ad analisi più convenzionali, ha per-
messo l’acquisizione di importanti informazioni.

Applicazioni degli isotopi stabili a studi di fisiologia dello stress ed ecofisiologia

In fisiologia ed ecofisiologia vegetale gli isotopi stabili di svariate specie atomiche rappresentano dei marcatori naturali di notevole interesse spe-
rimentale. In relazione alla tematica dello stress idrico sono estremamente interessanti i risultati ottenuti ed ottenibili in prospettiva con l’analisi
degli isotopi di carbonio, idrogeno ed ossigeno, ovvero le specie chimiche coinvolte nei processi di fotosintesi e traspirazione.
Gli isotopi di un elemento chimico sono forme equivalenti dell’elemento stesso in quanto a configurazione elettronica, caratterizzati dunque dallo
stesso numero di protoni ed elettroni, tuttavia differenti in massa atomica per un diverso contributo di neutroni. Pur non differendo nelle principa-
li proprietà chimiche, gli isotopi presentano differenze di reattività fisico-chimica. Gli isotopi stabili non emettono radiazioni, sono presenti in natu-
ra secondo proporzioni specifiche e la loro concentrazione nei composti chimici è soggetta a variazioni (frazionamenti isotopici) in dipendenza dei
processi chimico-fisici in cui sono coinvolti. Questo insieme di proprietà fa degli isotopi stabili straordinari traccianti naturali per lo studio dei pro-
cessi biogeochimici.
Seguendo la teoria e la nomenclatura in voga per gli isotopi stabili, l’effetto isotopico o di frazionamento (α) è ciò che si verifica durante un qual-
siasi processo fisico-chimico capace di modificare il rapporto isotopico R (rapporto tra le concentrazioni dell’isotopo raro e dell’isotopo più abbon-
dante) di un prodotto (Rprod) rispetto a quelo del reagente (Rrea):

α = Rrea / Rprod.

Si definisce discriminazione isotopica Δ lo scostamento di α dall’unità:

Δ = α - 1.

Si definisce composizione isotopica δ di un campione lo scostamento dall’unità del rapporto dei rapporti isotopici del campione (Rsam) e dello stan-
dard (Rst):

δ = Rsam / Rst - 1.

Usualmente Δ e δ, entrambi adimensionali, sono rappresentati da valori numerici con molte cifre decimali. Per ovviare alle difficoltà di espres-
sione e percezione, questi valori sono espressi in “per mille” (‰).
Il carbonio ha due isotopi stabili, 12C e 13C con un’abbondanza relativa in natura rispettivamente di 98.89% e 1.11%. L’idrogeno ha due forme sta-
bili, 1H (99.985%) e 2H o D (0.015%). L’ossigeno ha tre isotopi stabili, 16O (99.759%), 17O (0.037%) e 18O (0.204%).

La discriminazione (Δ) degli isotopi stabili del C durante l’assimilazione fotosintetica della CO2 dipende dall’influenza di equilibri termodinamici e
di processi cinetici su molecole di CO2 isotopicamente differenziate (ad esempio 12C16O2 vs 13C16O2, rispettivamente con massa 44 e 45). Come
risultato, la sostanza organica vegetale risulta nella prevalenza dei casi impoverita di 13C rispetto alla composizione isotopica della CO2 dell’aria
(δa), con esiti diversi a seconda del tipo di metabolismo e delle condizioni ambientali (vedi Brugnoli, 1990; Farquhar et al., 1989; Brugnoli e
Farquhar, 2000). Esprimendo con δp la composizione isotopica del carbonio di una pianta, Δ si calcola, per convenienza analitica, con la seguen-
te formula:
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Δ = (δa - δp) / (1 + δp).

Il calcolo di Δ da misure di composizione isotopica è, di fatto, assai più affidabile di quello ottenuto da misure di rapporti isotopici assoluti. Analisi
basate sulla misura di differenze tra i rapporti isotopici di uno standard e di un campione assicurano precisione e ripetibilità.
Esaminando il caso delle piante a metabolismo C3, il frazionamento a scapito dell’isotopo pesante 13C è dovuto, principalmente, ai processi di dif-
fusione della CO2 dall’atmosfera ai siti di carbossilazione ed alla carbossilazione stessa.
Quanto accennato è alla base del modello formulato da Farquhar et al. (1982a), il quale prevede una relazione lineare diretta tra Δ e pi/pa a mezzo
di coefficienti che tengono conto sia della discriminazione durante la diffusione della CO2 (a) che di quella associata alla carbossilazione premi-
nente del ribulosio-1,5-bifosfato (b). La relazione è espressa nella sua forma più semplificata:

Δ = a + (b - a) * pi/pa.

La correlazione tra Δ e pi/pa ha ricevuto conferme sperimentali in diverse specie  ed in diverse condizioni ambientali (Farquhar et al., 1982b;
Ehleringer et al., 1985; Winter, 1981; Brugnoli e Lauteri, 1991; Lauteri et al.,1993; Lauteri et al.,1999). Permangono, tuttavia, incertezze nella
quantificazione dei coefficienti a e b; incertezze che possono spiegare, almeno in parte, eventuali scostamenti delle osservazioni sperimentali
rispetto al teorico (Brugnoli et al., 1991; Lauteri et al., 1993). Diversi fattori possono essere chiamati in causa per spiegare le eventuali discre-
panze: incognite nell’entità della discriminazione legata ai processi respiratori e fotorespiratori; vaga conoscenza dell’entità dei contributi carbos-
silativi della fosfoenolpiruvato (PEP) carbossilasi nell’espressione di Δ in piante C3.
L’analisi di Δ permette, comunque, la valutazione del parametro pi/pa come integrazione ponderata sull’assimilazione fotosintetica (Farquhar et
al, 1989) e su diverse scale temporali durante il ciclo ontogenetico delle piante; in particolare, indagini sulla composizione isotopica di amido e
zuccheri di nuova formazione (Brugnoli et al., 1988; Lauteri et al., 1993; Monteverdi et al., 1996) offrono interessanti prospettive per la stima su
scala giornaliera di pi/pa e per lo studio di risposte fisiologiche di breve periodo a variazioni di stato idrico della pianta, durante l’instaurarsi di con-
dizioni di stress cronici usuali nell’ambiente pedoclimatico italiano. Una definizione delle risposte fisiologiche su scala temporale ancora più ristret-
ta (fino a pochi minuti) può essere ottenuta con tecniche analitiche così dette “on-line” che combinano tecniche di scambio gassoso e di spettro-
metria di massa, analizzando la composizione isotopica dell’aria sia in entrata che in uscita da una camera di assimilazione di un sistema di scam-
bio gassoso. Tra le notevoli opportunità di studio offerte da questa metodica, sono di estremo interesse le prospettive aperte nell’analisi diretta
della relazione tra Δ e pi/pa e nella valutazione delle resistenze diffusive interne (resistenza in fase liquida e resistenza di parete); queste resi-
stenze diffusionali rivestono una particolare importanza fisiologica poichè determinano il gradiente di pressione parziale di CO2 tra gli spazi aerei
del mesofillo e i siti di carbossilazione all’interno del cloroplasto (Evans et al., 1986; von Caemmerer e Evans, 1991; Lloyd et al., 1992; Loreto et
al., 1992; Syvertsen et al., 1995; Lauteri et al., 1997a). Una più approfondita conoscenza di questi caratteri connessi alla fisiologia dell’assimila-
zione primaria è necessaria per svelarne il significato adattativo e funzionale.
La possibilità di stimare affidabilmente e su diverse scale temporali il rapporto pi/pa significa poter osservare e indagare un parametro fonda-
mentale dell’attività fotosintetica di una pianta; il rapporto tra pressione parziale intercellulare e atmosferica di CO2 rappresenta, infatti, il bilancio
tra la domanda fotosintetica di CO2 e la disponibilità di quest’ultima. La disponibilità di CO2 in qualità di substrato della fotosintesi, data una certa
pressione parziale nell’atmosfera circostante la foglia, è modulata dalla regolazione stomatica. Capacità fotosintetica e conduttanza stomatica
governano, dunque, il rapporto pi/pa di una foglia. La conduttanza stomatica controlla, allo stesso tempo, l’efflusso traspirativo dal mesofillo all’at-
mosfera; in questa ottica si può comprendere il significato della relazione inversa tra pi/pa ed efficienza di traspirazione della pianta, intesa, que-
st’ultima, come rapporto tra flusso netto di CO2 fissata ed acqua traspirata. Attraverso la relazione diretta tra Δ e pi/pa consegue che l’efficienza
di traspirazione (W) e la discriminazione isotopica (Δ) correlano in maniera inversa (Farquhar e Richards, 1984). Questa teorizzazione, ampia-
mente verificata su basi sperimentali, ha posto Δ come potente parametro di stima di W, carattere quest’ultimo laborioso da studiare specialmente
in condizioni di pieno campo o naturali.
In condizioni di disponibilità idrica limitante, piante con migliore efficienza traspirativa sono suscettibili di un maggiore accumulo di biomassa e/o
di un allontanamento temporale di uno stato idrico fisiologicamente insostenibile. In altre parole, genotipi caratterizzati da una elevata capacità
fotosintetica e/o da un efficiente controllo stomatico potrebbero risultare più adeguati, sia da un punto di vista produttivo che ecologico, in quegli
ambienti caratterizzati da siccità ricorrenti. Tuttavia, gli studi su piante di interesse agrario volti a verificare le relazioni intercorrenti tra Δ e pro-
duttività non sempre hanno dato risposte univoche (per review vedi Brugnoli et al., 1998) a volte indicando una relazione diretta tra questi due
parametri. Relazioni discordi rispetto a quanto atteso potrebbero spiegarsi con deboli limitazioni idriche durante i cicli sperimentali. Quale che sia
la causa di queste incertezze sperimentali, comunque indice della complessità dell’argomento, fondamentali informazioni sulle relazioni che lega-
no Δ e produttività sono state recentemente fornite da studi sui meccanismi adattativi di popolazioni arboree naturali geneticamente differenzia-
te su pedoclimi contrastanti (Read e Farquhar, 1991;.Villani et al., 1992; Guehl et al., 1995; Lauteri et al., 1997a e b). La comparazione intra-spe-
cifica su diversi generi (Nothofagus, Pinus, Pseudotzuga, Castanea) ha infatti evidenziato, tramite sperimentazioni in siti comuni, che le prove-
nienze adattate a zone sub-aride manifestano valori di Δ invariabilmente più elevati (indicando bassa efficienza di uso idrico! Vedasi a titolo di
esempio il caso di studio in Figura 1 del box di approfondimento) che non le provenienze adattate a pedoclimi tendenzialmente umidi. Dettagliati
studi su Castanea sativa, condotti da Lauteri e collaboratori negli ultimi anni, hanno chiaramente mostrato come i genotipi mediterranei siano dota-
ti di una capacità di crescita superiore ai genotipi adattati ai climi sub-umidi delle coste del Mar Nero. La maggiore produttività è risultata sempre
associata a maggiori valori di Δ così come di fotosintesi netta, capacità fotosintetica, conduttanza stomatica e del mesofillo, di spessore fogliare
e contenuto proteico. Ne derivano forti indicazioni sui meccanismi intrinseci che definiscono le potenziali risposte adattative di una pianta: tali mec-
canismi non sono confinati ad una o poche funzioni fisiologiche ma coinvolgono l’intera pianta a partire dalla sua struttura. I parametri W e Δ, inte-
grando risposte complesse a livello di pianta intera, devono dunque essere considerati come potenti indicatori fisiologici di adattabilità, più che
causa diretta dell’adattabilità stessa.
Lo studio della “funzionalità” di una pianta in un determinato ambiente o ecosistema deve integrare i flussi fotosintetici e traspiratori dal livello di
singola foglia a quello dell’organismo nel suo complesso. Rilevanza in questo tipo di approccio è insita in tutte quelle metodiche di indagine capa-
ci di chiarire qualitativamente e quantitativamente la natura dei flussi di carbonio e di acqua. Se il flusso assimilativo è utilmente studiato da oltre
venti anni con l’ausilio degli isotopi del carbonio (per review vedi Brugnoli e Farquhar, 2000), è soltanto di recente che l’impiego degli isotopi sta-
bili di idrogeno ed ossigeno sta permettendo di raccogliere dettagliate informazioni sui movimenti dell’acqua attraverso il continuum suolo-pianta-
atmosfera (vedi Ehleringer e Dawson, 1992; Dawson et al., 1998). Il fondamento di queste metodiche risiede negli effetti di frazionamento isoto-
pico che le molecole di acqua subiscono durante i cicli di evaporazione e condensazione. Questi processi ciclici, spaziando dalla litosfera all’at-
mosfera, vengono a determinare, nell’ambito della biosfera, risorse idriche separate spazialmente e temporalmente ma, soprattutto, ben diffe-
renziate isotopicamente. Ciò mette a disposizione dell’ecofisiologo formidabili “tracers” isotopici per studiare differenze spaziali e temporali nel-
l’uso dell’acqua da parte delle piante. Le piante, infatti, non determinano frazionamenti isotopici durante la captazione ed il trasporto xilematico
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dell’acqua. E’ dunque prevedibile che queste tecniche di indagine permetteranno importanti avanzamenti conoscitivi su diversi livelli di studio: I)
sui complessi meccanismi che regolano l’acclimatamento di una pianta alle fluttuazioni ambientali; II) sulla combinazione di meccanismi fisiologi-
ci capaci di determinare la “fitness” di un genotipo in un dato ambiente; III) sui complessi equilibri che governano la vita nell’ambito di una comu-
nità vegetale.

Biodiversità adattativa ed efficienza d’uso idrico

La limitazione stagionale della risorsa acqua ha imposto strategie adattative alle specie che colonizzano le bioregioni mediterranee. La regola-
zione stomatica, la riduzione delle perdite evaporative attraverso adatte morfologie fogliari (spesse cuticole, cere, tricomi, sclerofillia), strutture
epigee di forma prostrata o addensate in stretti aggregati, sono questi alcuni dei tratti per contenere le perdite idriche. Altre strategie sono di “avoi-
dance”, basate prettamente su caratteri fenologici (forme terofitiche e quiescenza estiva). Altri caratteri adattativi possono considerarsi di tipo atti-
vo basandosi sulla capacità di captazione di acqua profonda attraverso sistemi radicali a struttura doppia capaci di usare acque superficiali in
periodi miti ed acque profonde in periodi siccitosi. Non sempre, dunque, il risparmio idrico è la strategia utilizzata. Risparmiare può significare il
concedere ad altri la risorsa limitante, dando luogo a fenomeni di competizione e riducendo l’energia totale acquistata dal sistema, con svantag-
gi per la sua capacità di rinnovazione e resilienza.
Diverse combinazioni o diversi gradi di espressione dei meccanismi citati danno luogo a strategie qualitativamente diverse. La capacità di un sin-
golo individuo di modulare il suo fenotipo in senso adattativo costituisce la sua plasticità. La plasticità fenotipica è esprimibile come norma di rea-
zione dei diversi caratteri o tratti adattativi. L’adattabilità specifica è, altresì, una proprietà emergente dall’insieme delle plasticità di individui, demi
o popolazioni. Questa diversità adattativa è esprimibile come varianza additiva di famiglie e popolazioni e costituisce il vero potenziale adattativo
ereditabile dalle generazioni successive. Alcuni demi o popolazioni possono essere particolarmente adattati a condizioni estreme pur posseden-
do scarsa plasticità. Nella scienza conservazionistica la perdita di famiglie o popolazioni particolari, anche relitte, è considerata un nocumento per
l’adattabilità, causando una riduzione di biodiversità adattativa specifica.
Come evidenziato in un’interessante conferenza elettronica sulla biodiversità (BIOASSES, novembre-dicembre 2000), poche informazioni esisto-
no in letteratura sulla biodiversità adattativa di specie vegetali. Tale lacunosità è dovuta alla complessità delle ricerche nel settore. Recenti ricer-
che indirizzate a specie forestali hanno evidenziato la complessità delle risposte e dei meccanismi adattativi nelle bioregioni a stagionalità mar-
cata, in particolare quelle mediterranee. Le risorse genetiche contenute in questi areali possono essere particolarmente ricche ma sono ancora
relativamente inesplorate. Studi con isotopi stabili del carbonio ed altre tecniche fisiologiche hanno focalizzato dinamiche evolutive comuni in spe-
cie filogeneticamente assai diverse (Nothofagus, Castanea, Pinus, Quercus, Eucalyptus, Banksia, Pseudtsuga etc.) ma tutte con areali di diffu-
sione attraversati da gradienti climatici. Specie appartenenti ai generi elencati hanno mostrato una risposta in efficienza d’uso idrico inversa rispet-
to all’atteso in esperimenti comparativi (fig. 1).
Studi italiani su popolazioni mediterranee ed orientali di Castanea sativa (Lauteri et al., 1997b, 1999) hanno rivelato le basi fisiologiche dell’adat-
tabilità a diversa disponibilità idrica nonchè l’esistenza di un ecotipo mediterraneo e di uno orientale (Maria Cristina Monteverdi e Marco Lauteri,
dati non pubblicati). Test di provenienza hanno indicato una marcata differenza di efficienza d’uso idrico (WUE), saggiando gli ecotipi con tecni-
che isotopiche (fig. 1). La funzionalità radicale e le interazioni pianta-ambiente nel continuum idraulico suolo-pianta-atmosfera sono attualmente
studiate con gli isotopi stabili dell’ossigeno. Il CNR-IBAF ha recentemente coordinato e portato a conclusione il progetto UE “CASCADE” che mira-
va, tra l’altro, ad inquadrare il livello di biodiversità adattiva sull’areale europeo del castagno. Test di progenie in fitotrone ed in una rete di campi
comparativi ha prodotto evidenze sulla plasticità fenotipica e sulla varianza additiva di popolazioni europee di siti climatici contrastanti (Lauteri et
al., 2004). Lavori paralleli su specie filogeneticamente distanti dal castagno (Quercus ilex e Pinus pinaster) hanno confermato, su scale geogra-
fiche diverse, le analogie nella diversità intraspecifica dei meccanismi di adattamento alla disponibilità idrica (Marco Lauteri e Tommaso Lamantia,
dati non pubblicati; Tognetti et al., 2000).

Figura 1. Biodiversità funzionale nell’espressione di discriminazione
isotopica del carbonio (Δ) in provenienze turche di Castanea sativa
da siti umidi (eastern), intermedi (central) e mediterranei (western),
saggiata in un campo comparativo a Porano (TR). Il parametro Δ è
inversamente proporzionale all’efficienza d’uso idrico intrinseca,
indicando bassa efficienza nei genotipi mediterranei rispetto agli
orientali (da Lauteri et al., 1997b).

L’ampia BIBLIOGRAFIA - 50 citazioni - di questo articolo può essere richiesta via e-mail a: m.lauteri@ibaf.cnr.it.
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