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Obiettivi Umbrella 

Fornire agli utenti finali “tool-boxes” per 
tecniche di bonifica in situ efficaci, 

economiche e rispettose dell'ambiente, 
basate sulle conoscenze generali delle 

interazioni piante-microrganismi  

Recupero di aree di miniera in Europa con 
un approccio a livello di bacino 



Scelta dei siti 

6 siti minerari 

 
Kopparberg 
Sweden 

Trzebionka 
Poland 

Zlatna Rosia 
Romania 

Cwmystwyth 
Wales 

Ronnenburg 
Germany,  

Ingurtosu 
Italy 



Disegno sperimentale Umbrella 



Scelta delle piante 

Fonte: prof. Irene Lichtscheidl.  UNI Vienna.  

6 piante 



Dalla serra … al campo 

SERRA  CAMPO  

Campo sperimentale 

6 piante x 6 suoli  
+ consorzio microbico 

Tool-box Ingurtosu: 
Euphorbia pythiusa + consorzio microbico 
+ microfunghi  (Mychorryzae)+Viromine™ 



Disegno sperimentale 

• FC = Controllo  con piante 

• S = Controllo  senza piante 

• BACT = Batteri 

• MYC = Mychorryzae 

• VM = Viromine™ 

•  Combinazioni  

 

A1  MYC + BACT B1  MYC C1  FC 

A2  BACT B2  MYC + BACT C2  BACT +VM 

A3  MYC B3  MYC + VM C3  MYC + BACT 

A4  BACT +VM B4  FC C4  MYC 

A5  MYC + VM B5  BACT +VM C5  BACT 

A6  FC B6  BACT C6  MYC + VM 

A7  VM B7  S + BACT C7  S 

A8  S B8  VM  C8  S + BACT + MYC 

A9  S + BACT B9  S+ BACT+ MYC C9  VM 

Il campo è stato diviso in tre 
colonne (A,B e C) e nove file 

•  PC=Controllo piante in vaso  



Il campo di Ingurtosu ad ott ‘11 

Campionamento e caratterizzazione  
al tempo zero e dopo 5 mesi  



Parametri Chimici Valutati 

Suoli e piante: contenuto totale dei metalli Zn, Cd, Pb e Cu 

 

Suoli: pH, C org, C tot, N tot 

Importante determinare la mobilità dei metalli nel suolo 

 

ma… 
La concentrazione totale dei metalli 

fornisce scarse informazioni relative al 
rischio per l’uomo e per l’ambiente 



Singole 

 
Sono necessari strumenti di screening per una rapida 

valutazione della potenziale mobilità dei contaminanti 

Sequenziali 

Estrazioni Procedure lunghe e 
spesso laboriose 

Determinazione della frazione mobile 



SI 

CONFERMA 

Fine 

NO 

Alta mobilità dei metalli 

Bassa mobilità dei metalli 

Campioni di 

suolo 

contaminati 

Procedure convenzionali: 

•Test di lisciviazione  standard 

•Estrazioni sequenziali 

Quali campioni 
selezionare ? 

Procedura 
di 

screening 

Test di screening 



0.5 g suolo 

Test rapido per valutazione mobilità 

agitare 

Ditizone in 
toluene 

Campione filtrato 

+ soluzione 
estraente 

  

pH 9.3 

filtrazione 

titolazione titolazione 

Nel campo di Ingurtosu la mobilità è stata misurata attraverso il test rapido (Dz) ed  il 
metodo ufficiale per la determinazione dell’ indice di biodisponibilità per le piante (DTPA) 

Pinto et al, J Soil Sediments (2010), 10: 1115-1120 



Suoli: contenuto totale al tempo zero 

Media di 27 subplots: RSD  10-15 % 
Il campo è uniforme 



Suoli: mobilità al tempo zero 

Valori più alti rispetto ad altre zone minerarie 

Test rapido Metodo indice biodisponibilità 



Piante  - risultati dopo 5 mesi 

Piombo – contenuto totale 

Zinco – contenuto totale Cadmio – contenuto totale 

Sopravvivenza 

* p<0.05, ** p<0.01  



Analisi dei dati 

Dati analizzati tramite ASCA (ANOVA-simultaneous component analysis) 

E’ necessaria un’analisi multivariata! 



Risultati analisi statistica 

Valutato effetto dei tre trattamenti e della posizione  

Principali evidenze: 

 Significativo l’effetto di Viromine ™ e delle sue combinazioni 
con batteri e mychorryzae : 

 Nei suoli: innalzamento pH, C org, C tot; diminuzione 
mobilità (misurata con entrambi i test) 

 Nelle piante: diminuzione assorbimento Cd e Zn  

 Correlazione tra test  mobilità ed uptake piante 

 Interessanti e positive anche le evidenze microbiologiche 



La sperimentazione continua… 

Progetto SMERI    

“Sviluppo di MEtodologie per la 
progettazione di interventi di bioRImedio”  



Progetto SMERI: il campo a dic ‘14 



Sopravvivenza piante a dic ‘14 



Grazie per l’attenzione 


