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Obiettivi della gestione della nutrizione 

• Massimizzare la produzione 

• Ridurre i costi di produzione 

• Rendere costante il rendimento dell’impianto 

 

 

Dipartimento di Scienze del Suolo  

della Pianta e  degli Alimenti 



Questi obiettivi possono essere coerenti con una  

gestione  sostenibile 

  

se consentono anche di soddisfare  

i bisogni delle generazioni future  

oltre che delle attuali  

Salvaguardia delle risorse non rinnovabili 

Dipartimento di Scienze del Suolo  

della Pianta e  degli Alimenti 



FERRO 

E’ il secondo più abbondante metallo 
nella crosta terrestre dopo l’Al ed il 
quarto elemento nella litosfera  
 
Nel suolo è normalmente presente in 
elevate concentrazioni (da 20 a 40 
g/kg di suolo) 

Essendo un elemento di transizione,  il Fe cambia 
facilmente il suo stato di ossidazione:  
 
Fe3+ ↔ Fe2+ 

 
 e forma complessi con diversi ligandi che ne 
modificano fortemente il potenziale redox 
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http://www.extension.umn.edu/garden/yard-garden/trees-shrubs/iron-chlorosis/ 

Solubilità delle specie di ferro in equilibrio 
con gli ossidi di ferro in suoli areati in 
confronto con le esigenze di alcune colture 
(Römheld and Marschner, 1986) 

La solubilità del Fe è comunque molto bassa, sopratutto nei 
suoli calcarei dove la concentrazione delle specie inorganiche 
del ferro è minore di 10-10 M ….cioè 104–105 volte più bassa 
di quella richiesta dalle piante 

Le forme di ferro solubile nel suolo e nelle soluzioni nutritive 
sono quindi costituite da chelati di Fe(III) e, a volte, di Fe(II) 
 



Strategia I 
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Meccanismi di acquisizione nella vite 
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In ambiente aerobico molti chelati a basso peso molecolare e le forme 
ioniche del Fe (Fe3+ o Fe2+), producono le specie reattive dell’ossigeno 
(ROS) come il radicale anione superossido e il radicale idrossilico, 

Sono molto tossici e sono responsabili della perossidazione delle 
membrane 
 
Per prevenire tali fenomeni il Fe è incorporato in strutture molecolari 
proteiche (gruppi eme e non eme) che controllano le reazioni redox in modo 
reversibile 

Reazione di Fenton 

Reazione di Haber-Weiss 



Proteine eme 

Le proteine eme più conoscite sono i citocromi, che contengono un complesso 
eme Fe–porfirina come gruppo prostetico 



Ruolo del Fe nella biosintesi dei 
gruppi eme e della clorofilla 

Proteine eme 



Proteine eme 

• In condizioni di carenza di Fe le attività di questi enzimi si abbassano 
rapidamente nelle piante 

catalasi e perossidasi 

La catalasi facilita la detossificazione di H2O2 ad acqua e O2 secondo la 
reazione: 

Le perossidasi catalizzano la 
detossificazione dell’H2O2 nei 
cloroplasti (ascorbato perossidasi)  
oppure, nella parete cellulare,  
possono catalizzare la 
polimerizzazione  dei fenoli in 
lignina 



In radici ferro-carenti  l’attività della perossidasi è fortemente depressa, di 
conseguenza  la produzione di H2O2 aumenta e si accumulano sostanze fenoliche 
che sono rilasciate dalle radici 

Alcune sostanze fenoliche come l’acido 
caffeico sono molto efficaci nella chelazione 
e riduzione del Fe(III) inorganico e una 
componente molto importante nelle piante 
che utilizzano la Strategia I per 
l’acquisizione del Fe https://dl.sciencesocieties.org/publications/books/abstracts/sssabookseries/micronutrientsi2/145?access=0&view=article 

Proteine eme 

Jin et al 2007, Plant Physiology 



Fe-S Proteine 

Il Fe è coordinato a gruppi tiolici della 
cisteina o allo S come cluster, o ad 
entrambi  

La più conosciuta Fe-S proteina è la 
ferredossina, che è un trasportatore di 
elettroni in differenti processi metabolici 

Per effetto del coinvolgimento del Fe in differenti 
fasi della riduzione dei nitrati, esiste una 
correlazione positiva tra disponibiità di Fe, 
concentrazione di feredossina e riduzione dei nitrati 

https://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb1/part2/redox.htm 



Gli isoenzimi della superossido dismutasi (SOD) contengono Fe come 
componente metallico del gruppo prostetico (FeSOD) 
 
Detossificano l’anione superossido radicale (O2

·-) con formazione di H2O2 

http://textbookofbacteriology.net/nutgro_4.html 

Fe-S Proteine 



Altri enzimi che richiedono Fe 

Nella sintesi 
dell’etilene: 
conversione di (ACC) 
a etilene, l’ACC 
ossidasi necessita di 
FeII 

La formazione di etilene è molto bassa in  cellule che presentano Fe-carenza  ma è 
ritabilita quadsi immediatamente con  la somministrazione di Fe 

Ethylene biosynthetic 
pathway and the Yang cycle 

Taiz-Zeiger - Plant Physiology 



La carenza di ferro è un problema energetico 

Mitocondrio 
Catena respiratoria 

Cloroplasto 
Fase luminosa della fotosintesi 



La clorosi, il sintomo della carenza di Fe nelle 
giovani foglie è dovuto ad una ridotta 
concentrazione di clorofilla 

1. Il precursore comune alla 
biosintesi di clorofilla ed 
gruppo eme è l’acido 
amminolevulinico (ALA) la cui 
sintesi è controllata da Fe 
 

2. Il Fe è anche richiesto per la 
formazione della proto-
clorofilla dalla Mg-
protoporfirina 

Taiz-Zeiger - Plant Physiology 

FOTOSINTESI 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMjqiVuubWAhVKtBoKHXotBz4QjRwIBw&url=http://www.eonsrl.it/category/articoli/page/47/&psig=AOvVaw3dsr6DEg1NJc-DAooMHr7H&ust=1507738589573943


FOTOSINTESI 

Il Fe è richiesto per la sintesi proteica  per cui il numero di ribosomi  si 
riduce nelle foglie che presentano carenza di Fe 

La riduzione delle proteine fogliari è 
particolarmente pronunciata per la Rubisco 
che rappresenta circa il 50% delle proteine 
solubili nel cloroplasto 

Nelle membrane tilacoidali circa 20 atomi di Fe sono direttamente coinvolti nella 
catena di trasporto degli elettroni 

Taiz-Zeiger - Plant Physiology 



Le foglie Fe-carenti sono caratterizzate da bassa efficienza fotosintetica e 
quindi una bassa presenza di amido e zuccheri 

A causa di 
1. Bassa concentrazione di 

clorofilla e feredossina 
2. Alterazione del trasporto 

elettronico nella 
fotosintesi 

3. Bassa concentrazione di 
Rubisco 

Vannozzi et al. 2017 Frontiers in Plant Science 

101.14(Vitis riparia × Vitis rupestris)  



Localizzazione 

Circa l’80% del Fe è presente nei cloroplasti delle foglie in attiva 
crescita 

Il Fe può essere immagazzinato nello stroma 
dei plastidi como fitoferritina, una proteina 
in grado di immagazzinare fino a  5000 atomi 
di Fe.  
La ferritina è fondamentale per il 
mantenimento della omeostasi del Fe nella 
pianta e la protezione da danno ossidativo.  

In condizioni di Fe-carenza si osserva una 
ridistribuzione nel cloroplasto a spese del 
Fe presente nello stroma. Il Fe 
tilacoidale rimane pressochè costante. 
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L’Aconitasi è una Fe-S proteina che catalizza l’isomerizzaione del citrato ad 
isocitrato nel ciclo di Krebbs 

Nelle piante Fe-carenti il 
ciclo di Krebbs è alterato 
per effetto della ridotta 
attività aconitasica, 
determinando un 
accumulo di acidi 
carbossilici (acido malico 
e citrico) 

Fe-S Proteine 







Solubilità delle specie ioniche del ferro in equilibrio con ossidi di ferro  

in relazione alle esigenze di alcune colture (Römheld and Marschner, 1986) 
 

Disponibilità del Ferro nel Suolo 



Solubilità delle specie ioniche del ferro in equilibrio con ossidi di ferro  

in relazione alle esigenze di alcune colture (Römheld and Marschner, 1986) 
 

Disponibilità del Ferro nel Suolo 



http://www.todayshomeowner.com/how-to-
treat-iron-deficiency-in-plants/ 
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http://djsgrowers.blogspot.it/2012/04/grapevine-nutritonal-problems-what-to.html 

Fe carenza 

La classica sintomatologia da carenza di ferro è 
la clorosi internervale: le nervature, come una 
fine trama, rimangono verdi e contrastano 
fortemente con il resto della foglia che tende 
ad ingiallire. 

I sintomi della clorosi 
ferrica, data la scarsa 
mobilità del ferro, si 
manifestano sempre 
sulla nuova vegetazione 



Importanza dei processi rizosferici  
per l’acquisizione del ferro da parte 

delle radici 

Dipartimento di Scienze del Suolo  

della Pianta e  degli Alimenti 
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(P. Hinsinger, 1998) 



 Rilasciano H+, HCO3
–, CO2 (pH); 

 
 Producono/Consumano O2 

(potenziale redox); 
 

 Rilasciano essudati radicali 

Dipartimento di Scienze del Suolo  

della Pianta e  degli Alimenti 



L’assorbimento del ferro dipende dalla estensione ed 
architettura dell’apparato radicale 

Dipartimento di Scienze del Suolo  

della Pianta e  degli Alimenti 



e da tutta una serie di interazioni chimiche 

Dipartimento di Scienze del Suolo  

della Pianta e  degli Alimenti 

(Hinsinger, 2005) 



Gli agenti chelanti naturali presenti nella soluzione circolante 
del suolo possono migliorare la disponibilità del Fe per le 
piante 

Siderofori 
microbici 

Acidi organici 

fitosiderofori  
(PS) 

Sostanza organica  
Umificata (WEHS) 

Composti 
fenolici 

Studi recenti hanno evidenziato che le piante mostrano 
notevoli differenze nella capacità di assorbire e distribuire il 
Fe da differenti Fe- complessi 

Dipartimento di Scienze del Suolo  

della Pianta e  degli Alimenti 





Mimmo et al 2014 – European Journal of Soil Science 



Strategia I 

Dicotiledoni e monocotiledoni non graminacee 



FERROMA DI BARBATELLE DI VITE 
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Vannozzi et al. 2017 Frontiers in Plant Science 

-Fe +Fe Bicarbonato pH 8,3 

101.14 (Vitis riparia × Vitis rupestris)  



Confronto tra 101.14 (Vitis riparia × Vitis rupestris)  
 e M1 (106/8 [V.riparia × (V.cordifolia × V. rupestris)] × V. berlandieri cv. 

Ressequier n.1) 
Vannozzi et al. 2017 Frontiers in Plant Science 

H+ATPasi 



Ferro chelato Riduttasi Ossidasi 

Confronto tra 101.14 (Vitis riparia × Vitis rupestris)  
 e M1 (106/8 [V.riparia × (V.cordifolia × V. rupestris)] × V. berlandieri cv. 

Ressequier n.1) 
Vannozzi et al. 2017 Frontiers in Plant Science 



Confronto tra 101.14 (Vitis riparia × Vitis rupestris)  
 e M1 (106/8 [V.riparia × (V.cordifolia × V. rupestris)] × V. berlandieri cv. 

Ressequier n.1) 

Stilbene sintasi Leucoantocianidina ossidasi 

Vannozzi et al. 2017 Frontiers in Plant Science 

Trasportatore di Fe2+ 

Resveratrolo 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Resveratrol.svg


Vigani et al 2013 

Percezione e trasduzione del segnale… 



Vigani e Briat, 2016 
(Frontiers in Plant Science) 

Fe e S 



L’interazione interspecifica radicale di dicotiledoni 

(Strategia I) e graminacee (Strategia II) 

determina un maggiore efficienza nell’assorbimento 

del Fe rispetto alla monocoltura  

Dipartimento di Scienze del Suolo  

della Pianta e  degli Alimenti 

Cover cropping 

Tagliavini e Rombolà, 2001 
Cesco et al, 2006 



Strategia II 
graminacee 
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β-glucosidasi 

Controllo Inerbito

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Fioritura Ingrossamento Raccolta

m
g

 g
-1

 m
in

-1
 

Fosfomonoesterasi alcalina 
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Spettrometro di fluorescenza di 
raggi X con rivelatore a dispersione 
di lunghezza d’onda (WDXRF) 

Spettrometro di fluorescenza di 
raggi X a riflessione totale (TXRF)  

Spettrometro di 
microfluorescenza di 
raggi X con rivelatore 
a dispersione di 
energia (-XRF)  Diffrattometro di raggi 

X (XRD) 

Sistema di 
microtomografia di 
raggi X ad alta 
risoluzione  (µ-CT) 

Microscopio elettronico a scansione a 
pressione variabile con sorgente di 
elettroni ad emissione di campo e sistema 
di microanalisi (SEM-EDX)  

Strumentazione per 
termogravimetria e 
calorimetria (TGA /DTA e 
DSC) 



2D scanning -XRF 

sample  

2nd XRF  

detector 

K 

Fe Ni 

Terzano et al.. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 405. 3341-3350. 2013 

Beamsize: 20 µm 



2D scanning -XRF 
Vite 



Terzano et al.. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 405. 3341-3350. 2013 

Beamsize: 20 µm 

Confocal -XRF 



XANES: linear combination fit 

Sample A (+Fe-PS) 

Fe(III)-acetate= 73% 

Fe(0)= 27% 

Speciation not real! 
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Sample B (-Fe) 

Fe(III)-acetate= 60% 

Fe(III)-citrate= 40% 
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Terzano et al.. Anal & Bioanal Chem. 405. 3341-3350. 2013 



TXRF: analisi del fluido xilematico 

Conventional 

New treatement 

Fe = 38.4 µg/l 

Fe = 38.0 µg/l 

Olea europaea L. 



Alla luce delle conoscenze acquisite quali tecniche 
sostenibili adottare per ottimizzare 
l’assorbimento del ferro nella vite? 

 
 
Scelta ottimale del portinnesto in funzione del tipo di suolo 
 
Aumento della biodiversità nel vigneto 
 Inerbimento 
 Non coltura 
 Minime lavorazioni 
 Apporto di sostanza organica 
 
Impiego di chelanti alternativi a quelli di sintesi (es. umati, 
lignosulfonati) 
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