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che cosa succede se

somministriamo poca acqua 

alle coltivazioni?



fin qui abbiamo capito che…



1) le piante sono fatte per l’80-85%80-85% del loro
peso d’acqua

2) le cellule appena nate possono aumentare
di dimensionidimensioni solo se adeguatamente rifornite
d’acqua

3) il metabolismometabolismo delle piante è regolato da
reazioni chimiche che avvengono in ambiente
acquoso

4) le radici assorbonoassorbono i principi nutritivi in
soluzione acquosa e questi circolano nella
pianta sempre in soluzione acquosa



5) i microrganismimicrorganismi possono trasformare i
fertilizzanti in humus e principi nutritivi solo
in presenza di adeguate quantità di acqua

6) l’acqua è necessaria alla pianta per
svolgere la fotosintesifotosintesi

7) un’adeguata disponibilità d’acqua è
necessaria per poter svolgere la
traspirazionetraspirazione, fenomeno che permette di
rinfrescare le foglie e di richiamare dalle
radici acqua e principi nutritivi



come si comportano le piante 

se non piove o se somministriamo

poca acqua alle coltivazioni?



Le piante investono la maggior parte delle energie 
nella crescita di nuove radici



terreno seccoterreno secco

terreno idratatoterreno idratato

30 cm

30 cm

           
  apparato radicale di piante di mais a 2 mesi d’età
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Dal 15 al 45% dei prodotti della fotosintesi sono inoltrati alle radiciDal 15 al 45% dei prodotti della fotosintesi sono inoltrati alle radici

Di questi il 20-30% è liberato nel suolo come essudato radicaleDi questi il 20-30% è liberato nel suolo come essudato radicale
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fotosintesi

1essudatiessudati
radicaliradicali
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2
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funghi micorrizicifunghi micorrizici batteribatteri

A seguito delloA seguito dello
stress idricostress idrico
aumenta laaumenta la
percentuale dipercentuale di
sostanze organi-sostanze organi-
che emesseche emesse
come essudaticome essudati



Le piante producono foglie più piccole per perdere 
meno acqua con la traspirazione





epidermideepidermide

cuticolacuticola

Le piante producono foglie con cuticolacuticola  più spessa

epidermideepidermide

cuticolacuticola

condizione ottimale condizione difensiva



Le piante producono vegetazione con più pelipeli
  



Le piante producono vegetazione con più pelipeli
  

melanzanamelanzana



parete

cloroplasti

Le piante oppongono resistenza alla perdita d’acqua modi-
ficando la composizione chimica delle cellule in 2 modi…

vacuolo

nucleo 

citoplasma

membrana
cellulare



sostanze
idrorepellenti

acqua

ac
qu

a

2) aumentando la
concentrazione di 
alcune sostanze
dentro la cellula

ac
q

u
a

acqua
l’uscita dell’acqua dalla cellula
diventa più difficoltosa

ma anche l’ingresso dell’acqua
diventa più difficile

pertanto le pareti non possono
essere impermeabilizzate

1) depositando nella
parete sostanze
idrorepellentiidrorepellenti come
lignina e suberina



sostanze
idrorepellenti

acqua

ac
qu

a

1) depositando nella
parete sostanze
idrorepellenti come
lignina e suberina

ac
q

u
a

acqua
sostanze di varia natura: dolci,
amare, aromatiche…

aumenta la pressione osmotica
nella cellula

si genera una forza opposta a
quella che farebbe uscire l’acqua

2) aumentando la
concentrazioneconcentrazione di 
alcune sostanze
dentro la cellula
(regolazione della pressione osmotica)



accumulo di antocianiaccumulo di antociani



accumulo di antocianiaccumulo di antociani



accumulo di antocianiaccumulo di antociani



cloroplasti

vacuolo

nucleo 

citoplasma

membrana
cellulare

parete



spaccature del fruttospaccature del frutto



Quando il frutto sta
maturando, le pareti
cellulari della buccia
perdono tenacità per
renderlo più appetibile
all'animale chiamato a
disperdere i semi...



Se questa fase si verifica durante un periodo di siccità e poi si irriga o
piove generosamente, le pareti cellulari della buccia -che stanno

perdendo consistenza-  faticano a compensare il rapido aumento di
volume del frutto a seguito del vorace assorbimento di acqua



La pianta, per non perdere preziosa acqua, 
chiude chiude gli stomi anche di giorno



0,1 mm

stomi

chiusura 
degli stomi 1 di 2

stomi



stomi chiusi

chiusura 
degli stomi

Per non perdere acqua, la pianta chiudechiude  gli stomi anche di giorno



Con gli stomi chiusi, la CO
2
 non può più entrare nella foglia 

e così la fotosintesi si blocca: H
2
O + CO

2
  zuccheri + O

2



Con gli stomi
chiusi anche
l’acqua e i
nutrienti hanno
grosse difficoltà adifficoltà a
saliresalire  dal terreno
alle foglie, perché
manca la forza
aspirante
prodotta dalla
traspirazione 



ingiallimento

pisello



ingiallimento



ingiallimento



ingiallimento
colore opaco

zucca



aumento del
numero di peli



colore opaco
verde spento

lattuga canasta



colore ok

lattuga canasta



appassimento



appassimento



arrotolamento



arrotolamento



ore 6:45 ore 8:15 ore 9:45

fagiolino

27 maggio
inseguimento del sole

solar tracking

est              ovest



cellule motricicellule motrici



inseguimento
del sole



caduta foglie



1. arrotolamento
2. ingiallimento
3. caduta foglie
4. foglie più piccole

1

2

3

peperonepeperone

4



Polygonum convolvulusPolygonum convolvulus

1. antociani
2. ingiallimento

2

1

1

2



rottura dei peli
radicali



rottura dei peli
radicali

1) la radice si disidrata, si
sgonfiasgonfia e poi si stacca dalle
particelle di terra 

2) viene esercitata una forza
di trazionetrazione sui peli radicali
che così si spezzano



il suolo secco è tenace e
dunque oppone molta

resistenza alla crescita
delle radici



fioritura
anticipata

bieta da coste



cascola fiori cetriolocetriolo



cascola fiori pomodoro



cascola fiori pomodoro



cetriolocascola frutti



zucchinozucchinocascola frutti



cascola frutti



frutti con
meno semi

1 seme

4-5 semi

fagiolo



1. non sono più prodotti fiori
2. sono prodotti pochi frutti, piccoli e con pochi semi

maturazione
accelerata



maturazione
accelerata

melanzanamelanzana



scottaure patata



scottaure



scottaure



scottaure



la ridistribuzione idraulica

hydraulic redistribution

montacarichi idraulico - hydraulic lift



0

+ ossigeno
+ microrganismi

+ principi nutritivi

30

60

La maggior quantità di radici assorbenti è compresa tra 0 e 30 cm



UMIDO

SECCOSECCO

durante il giorno
(stomi aperti, traspirazione)

terreno secco in superficie, ma umido in profondità



SECCOSECCO

UMIDO

di notte (stomi chiusi)
(dal basso vs l’alto)

ridistribuzione idraulica

l’ascesa dell’acqua nel suolo non avviene tramite i micropori,
ma nella pianta - nei vasi linfatici - trainata da un dislivello di

potenziale (umido  secco)



terreno
secco

terreno
umido

terreno
secco

terreno
umido



SECCO

UMIDO UMIDO

durante il giornodi notte (stomi chiusi)
(dall’alto vs il basso)

ridistribuzione idraulica

terreno umido in superficie, ma secco in profondità



SECCOUMIDO

di notte (stomi chiusi)
spostamento laterale

ridistribuzione idraulica

terreno umido in un lato, ma secco nell’altro



SECCO

UMIDO

Nei periodi secchi la
ridistribuzione idraulicaridistribuzione idraulica:

1) sostiene la fotosintesi
e la traspirazione

2) allunga la vita delle
radici più fini e dei peli
radicali

3) mantiene il contatto
tra radice e suolo

4) sostiene l'attività degli
organismi che popolano
la rizosfera

5) sposta acqua negli
strati profondi
sottraendola
all'evaporazione
(conserva acqua)

SECCO

NOTTENOTTE



Evert R.F., Eichhorn S.E., 2013.
La biologia delle piante di Raven, Zanichelli Ed.



la pianta sta
appassendo?

signifca che non arriva
abbastanza acqua alle foglie

perché?

il terreno è secco? sìno

il terreno ha la crosta, è
compatato, è sommerso?

sì

no

allora il sistema vascolare della
pianta non funziona bene

pag. 1 di 2

perché?

irrigare

sarchiare e/o
decompatare



il sistema vascolare della
pianta non funziona bene

perché?

i vasi linfatci
sono rot

i vasi linfatci
sono oturat

danno da
funghi o bateri

danno da
nematodi danno da

inset terricoli

danno da
arvicole

pag. 2 di 2

danno da
sarchiatura o

zappatura

le radici non
trovano più terra

danno da
talpe



per saperne di più…
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