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Definizione

Utilizzo di piante per contenere, rimuovere o degradare i 

contaminanti presenti in suoli, sedimenti e acque. 

in generale

Utilizzo di piante per la riqualificazione dell’ambiente.

Phytoremediation

Le ‘‘Fitotecnologie’’ possono essere utilizzate per:
�inquinanti inorganici (metalli pesanti: Pb, Ni, Zn, ecc.; radioattivi: Cs,U)
�inquinanti organici (IPA, composti clorurati, ecc)
�substrati solidi (suoli e sedimenti)
�substrati liquidi (acque superficiali, falde sotterranee)



Ruolo della pianta nella Riqualificazione Ambientale
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Le “FITOTECNOLOGIE”
per suoli contaminati

• Fitostabilizzazione

• Rizodegradazione

• Fitodegradazione
• Fitovolatilizzazione

• Fitoestrazione

Fondamentale :
TEMPO

L’equilibrio biochimico che si instaura 
tra suolo/pianta/microrganismi del suolo/aria

permette la riqualificazione dell’ambiente. 
È una tecnologia condizionata dal tempo di crescita 

della pianta, dal numero di cicli di crescita,
dalla capacità di produrre biomassa, 

di accumulare/degradare contaminante, 
dal tipo e livello di inquinante e
dalle caratteristiche del suolo. 



Fitoestrazione di metalli di un suolo 

contaminato
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Fitoestrazione indotta di 
PIOMBO

nell’area ex-industriale Milano
Progetto Europeo Phytodec

2000-2004

Risultati diretti :
•Estrazione progressiva di 
inquinanti
•Produzione di biomassa
•Reddito da suolo non 
produttivo
Risultati indiretti:
•Miglioramento della qualità
del suolo
•Diminuzione inquinamento 
diffuso (acqua, terra  ed 
aria)
•Paesaggistico
•Ecologico

Phytoremediation



La Canapa nella Riqualificazione



Progetto  di Fattibilità CNR ISE-UPO

Studio per  la riqualificazione di suolo contenente metalli pesanti  

mediante la canapa nel Comune di Villadossola

�Acquisizione dati pregressi e storico dell’area

�Identificazione dell’area oggetto di studio e definizione delle parcelle 

sperimentali della prova in campo

�Due possibili area di studio

•area ex industriale contaminazione idrocarburi pesanti e  Cd, Cu, Pb

•area comunale presenza di Hg e As, Zn, Pb, Cu, Cr



I Fase: Microcosmo in 

camere di crescita

Progetto : Studio per  la riqualificazione suolo  Villadossola 

II Fase: parcelle 

sperimentali in campo

Test  in camera di crescita:  

identificazione delle migliori 

condizioni di sviluppo della 

canapa ed accumulo di metalli

Test in campo parcelle 

sperimentali utilizzo condizioni 

controllate in microcosmo



QUANTIFICAZIONI dei METALLI (ICP)
nel SUOLO e nella PIANTA

�Analisi chimica suolo, metalli  nel suolo.
�Prove con chelanti e ammendanti per il rilascio dei metalli.
�Quantificazione dei metalli nella radice e nella parte aerea.
�Misure prima e dopo trattamento, biodisponibiltà.

BIOCHIMICA e CHIMICA 
del  SUOLO e della PIANTA

�Condizioni ottimali di sviluppo con chelanti e ammendanti. 
�Analisi sviluppo piante. 
�Biochimica e proteomica della pianta.
�Quantificazione attività enzimatiche del suolo. 



III Fase: Sviluppo piante per tre anni 

Asportazione/semina annuale delle piante
Analisi Agronomiche,

Biochimiche
Chimica del suolo

Quantificazione metalli

Risultati

�Previsione del tempo e delle condizioni 

necessarie per la riqualificazione dell’area.

�Valorizzazione economica, paesaggistica, 

culturale e ambientale del territorio mediante

coltivazione della canapa.

�Diffusione sul territorio dell’importanza delle 

tecnologie di basso impatto ambientale.



Fitorisanamento con Cannabis sativa Var.Felina 34

Europa Metalli  (ora KME) di 
Serravalle Scrivia

Rame contaminante 
principale
Introduzione di 
canapa e pioppo



Caratterizzazione proteomica della risposta della 
canapa allo stress indotto dal rame

Crescita in vaso in condizioni controllate, dopo 6 settimane le piantine di 
canapa sono state analizzate  (controlli, Cu 150 ppm)
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Aumento dell’espressione di 
aldo-ketoreductase, enzima 
con proprietà detossificanti

La simbiosi con funghi 
micorrizici arbuscolari può 

incrementare il 
fitorisanamento di Cu, Cd e Ni 



e dopo la fitostabilizzazione………………………..

Potenziale  impiego del fusto e delle foglie in processi 
di bioconversione per la produzione di bioetanolo, 
biodiesel e molecole ad alto valore aggiunto

Digestione 
enzimatica con 

cellulasi per 
ottenere 
zuccheri 

fermentabili



Qualche documento sulla coltura della canapa nella storia della nostra regione

Ivrea Municipio



Bandi campestri  del 1773 Archivio comunale di Salassa



Grazie 
per l’attenzione

Foto da Canapa Industriale 22,1,2015

Contatti

maria.cavaletto@uniupo.it

e.n.guerrieri@ise.cnr.it
eliana.tassi@ise.cnr.it


