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1 English summary 

The likelihood of plants to survive in an environment is strictly dependent on their 

capability to adapt to the highly variable conditions of soil. Particularly important are 

the interactions between roots and the biotic and abiotic components of soil which 

can influence the root architecture/morphology and physiology, and these 

intercactions concern chemical, physical and biological characteristics of a limited soil 

volume around the root system which is called rhizosphere. These considerations are 

very important especially for cultivated plants, because a poor adaptation and/or not 

adequate soil conditions can induce stress in plants which can reduce quantity and 

quality of crop yield. Therefore it is important to clarify at the physiological, 

biochemical and molecular levels the mechanisms that regulate root activities in order 

to improve agricultural production. Since rhizodepositions are mainly responsible for 

the alteration of the rhizosphere characteristics, many studies are focused on the 

modulation of root exudation and on the identification and quantification of 

molecules secreted by plants. 

Low levels of nutrients in soil is one of the main stresses plants have to fight; among 

plant nutrients Fe and P are quite often present in limiting concentration in cultivated 

soils and this can cause a decrease in crop yields. Plants that are efficient in mobilizing 

and acquiring these two minerals have evolved strategies based on alteration of root 

morphology and can increase exudations of low-molecular-weight organic 

compounds. 

Fe-deficiency is one of the most important limiting factor for crop quality and 

quantity. and is more common in calcareous and alkaline soils, because of the Fe 

scarce solubility at high pH values. Barley is a Graminaceous plant used as model for 

its highly efficient adaptation to Fe-limiting conditions, based on the release of 

phytosiderophores into the rhizosphere and the uptake of the Fe-phytosiderophore 

complex (Strategy II). For these reasons, this plant has been used in this PhD thesis to 

study its capacity to uptake Fe, chelated with phytosiderophores and citrate, two 

natural chelating agents normally occuring in the rhizosphere. These experiments 
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have shown the importance of the pH of the external solution in Fe-acquisition 

mechanisms (uptake of Fe and release of Fe chelating agents). 

Concerning the P-deficiency conditions, white lupin is one of the most studied plants 

for its highly efficient strategy of P-acquisition from sparingly available sources. The 

strategy is based on the production of specialized root called proteoid or cluster roots, 

characterized by their closely spaced lateral roots densely covered of root hairs and by 

a morphological and physiological differentiation of different growth stages within 

one cluster root structure. From these structures lupin plants can release a huge 

amount of exudates (mainly organic acids and phenolic compounds) following a 

spatial and temporal pattern. Whereas the exudation activities of organic acids and 

phenolic compounds have been exstensively studied, however less informations are 

available at the molecular level on the transporters implicated in their release and on 

the mechanism involved in the Pi acquisition into the cluster roots at different growth 

stages and on the regulation of both these processes,. 

So one of the main aim of this work is to isolate and characterize  genes coding for 

transporters involved in the exudation processes in white lupin, with in parallel the 

elucidation of Pi uptake in the different portion of proteoid roots 

The Pi acquisition during the light period has been measured in the cluster roots at 

different growth stages of white lupin plants under P-deficient and P-sufficient 

conditions. The uptake showed different dynamics,in particular, with senescent 

cluster roots having the highest increase on their capacity to take up Pi, particularly in 

the final hours of the daylight time.  

Both Km and Vmax  values of senescent cluster root differed compared with those of the 

other root tissues, suggesting a different mechanism of Pi acquisition in the older part 

of the cluster. 

As already mentioned, exudation processes are important for mobilize many nutrients 

and exudates can act also as signal molecules that regulate the dynamics of the 

microbial populations in the rhizosphere. For example Fabaceae plants release huge 

quantity of phenolic compounds that can act as signal molecules in the rhizosphere for 

promoting colonization of roots by symbiotic bacteria. In the model plant Arabidopsis 
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thaliana mutations of an ABC transporter of the PDR subfamily (AtPDR2) affects the 

composition of soil microbial population,  suggesting the involvement of this 

transporter in the movimentation of a molecule wich regulates microbial dynamics in 

the soil.. By using in silico analysis, we have found two white lupin’s EST (Expressed 

Sequence Tag)  with a high sequence similarity to AtPDR2 (LaPDR1 and LaPDR2). Both 

genes can be positively modulated, with different expression profiles, in proteoid 

roots of white lupin plants grown under P-deficiency. 

It is know that the release of citrate from proteoid roots of white lupin developed in P-

deficiency, is characterized by a burst that takes place from mature cluster roots with 

a diurnal rhythm. One of the aims of this PhD thesis has been to identify genes coding 

for proteins involved in this process, focusing on MATE transporters as some of them 

has been recently characterized as being citrate transporter in other plants. We have 

identified two gene sequences (a full length cDNA sequence – LaMATE - and partial, 

LaMATE2) coding for protein of putative citrate transporters. Both genes showed an 

up-regulation in mature cluster roots, and one follows a diurnal rhythm that matches 

the already characterized citrate exudation pattern from mature cluster roots. The 

isolation of the full lenght coding sequence of LaMATE2 is a future research important 

to characterize the function of the protein. 

It is weel established that white lupin under P-deficiency release phenolic compounds 

from proteoid roots such as genistein, hydroxygenistein and some of their mono- and 

diglucosyl conjugates. The transmembrane transport of these flavonoids is one of the 

topic of recent studies wich have mainly focused on vacuolar transport, with the 

identification of two types of transporter: ABC and MATE. In this work we have 

characterized, in roots of P-deficient white lupin, the expression of a MATE (LaMATE3) 

homolog to other proteins already identified as transporter of flavoniods. The 

expression pattern shows the highest expression in the cluster roots at senescent 

stage. To discover if this MATE protein is involved in flavonoid release into the 

rhizosphere, the gene has been silenced in white lupin plants. The quantity of 

genistein exudated from these plants under P-starvation was reduced, thus suggesting 

the involvement of LaMATE3 in flavonoids’ exudation. This hypothesis has been 



 

 TESI DI DOTTORATO DI STEFANO GOTTARDI  

verified by heterologous expression of the gene into yeast cells: transport assays have 

demonstrate the acitivity of LaMATE3 in the transmembrane veiculation of genistein. 

So far no flavonoid transporter has been identified in plasmalemma of roots and 

therefore further research is needed to find the subcellular localization of the protein 

and the specificity of the substrate. 
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2 Premessa 

La sopravvivenza e la produttività delle piante coltivate sono strettamente dipendenti 

dalla loro capacità di adattamento alle condizioni ambientali; a livello dell’apparato 

ipogeo quest’adattamento è il risultato delle interazioni fra radici e componenti 

biotiche e abiotiche del suolo, che possono determinare cambiamenti della morfologia 

e fisiologia degli apparati radicali e delle caratteristiche chimiche, fisiche e 

microbiologiche del suolo. I processi alla base di queste interazioni riguardano una 

zona molto limitata del suolo presente nelle immediate vicinanze della radice, definita 

rizosfera; in quest’ambiente è presente un’intensa attività di scambio che riguarda 

energia, nutrienti e segnali molecolari che ne rendono la fisica, la chimica, la 

biochimica e la biologia profondamente diverse da quelle del suolo indisturbato 

definito bulk soil (Pinton et al., 2001). Ciò determina, nell’ambiente rizosferico, una 

situazione complessa che coinvolge i movimenti di acqua e nutrienti, le dinamiche 

delle popolazioni microbiche e della sostanza organica e l’alterazione dei minerali del 

suolo, con conseguente formazione di caratteristici gradienti (Fig. 2.1). 

 

Figura 2.1. Rappresentazione schematica dei principali flussi e gradienti presenti alla rizosfera (Pinton et 

al., 2009). 
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Da quanto detto ne discende che la disponibilità dei nutrienti alla rizosfera risulta 

fortemente influenzata dai rapporti che si stabiliscono in quest’ambiente tra le radici, i 

microorganismi e le componenti abiotiche del suolo (Fig. 2.2). 

La comprensione dei processi che governano tali modificazioni può contribuire a far 

luce sui fenomeni responsabili dell’efficienza nutrizionale delle piante coltivate, 

ovvero la capacità delle piante stesse di acquisire elementi minerali essenziali dal 

suolo, siano essi naturalmente presenti nel terreno o apportati attraverso le 

concimazioni, e assimilarli in composti che rappresentano la resa produttiva. Questa 

caratteristica rappresenta un pre-requisito essenziale per l’espansione della 

produzione di colture in terreni marginali e con bassa disponibilità di nutrienti. 

  

 

Figura 2.2. Interazioni che influenzano la disponibilità dei nutrienti nella rizosfera (modificato da 
Brimecombe et al. 2007) 
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3 Introduzione 

3.1 Ruolo degli essudati radicali 

Le principali funzioni dell’apparato radicale delle piante sono l’ancoraggio al suolo e 

l’assorbimento di acqua ed elementi nutritivi. Tuttavia le radici sono in grado di 

rilasciare nel suolo che le circonda (rizosfera), una grande varietà di composti 

inorganici ed organici, definiti rizodeposizioni. L’alterazione delle caratteristiche della 

rizosfera è fortemente dipendente dall’attività essudativa della radice (Bais et al., 

2004; Broeckling et al., 2008; Neumann and Römheld, 2007). Le caratteristiche 

qualitative e quantitative delle rizodeposizioni dipendono dalla specie considerata, 

dall’età della pianta e da fattori ambientali esterni (biotici e abiotici).  

Le rizodeposizioni comprendono cellule intere (vive o morte) o porzioni di esse, 

mucillagini, proteine ed essudati radicali propriamente detti; questi ultimi 

comprendono ioni inorganici, protoni, elettroni, ossigeno, e, prevalentemente, 

molecole di natura organica a basso peso molecolare (amminoacidi, acidi organici, 

zuccheri, composti fenolici e metaboliti secondari) (Uren, 2007). Il rilascio di queste 

sostanze è molto dispendioso dal punto di vista del C organico (Marschner, 1995), si 

stima, infatti, che gli essudati radicali possano rappresentare dal 30 al 40% del C 

organicato attraverso la fotosintesi (Whipps, 1990). Tali percentuali possono essere 

modificate da situazioni di stress, indicando un possibile ruolo degli essudati radicali 

nell’adattamento a condizioni avverse che occorrono nel suolo. 

L’architettura radicale si modifica in maniera plastica sotto l’influenza di fattori biotici 

e abiotici, tra i quali la disponibilità di elementi nutritivi (Lopez-Bucio et al., 2003). 

Parallelamente anche l’attività essudativa si modifica, interessando porzioni specifiche 

della radice e andando a concentrarsi in zone limitate di suolo, per incrementare la 

quantità di elementi minerali disponibili per l’assorbimento (Pierret  et al., 2007). E’ 

stato osservato come l’efficacia degli essudati radicali nell’aumentare la disponibilità 

di nutrienti alla rizosfera dipenda dalle caratteritiche spazio-temporali del rilascio, 

anche in funzione delle interazioni (degradazione, idrolisi enzimatica, adsorbimento) 

che possono intervenire con le componenti biotiche e abiotiche della rizosfera (Uren, 

2007). 
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La zona apicale della radice viene generalmente considerata il maggior sito di 

essudazione, tuttavia anche in porzioni della radice non in fase di attiva crescita è 

stata evidenziata essudazione di composti organici (Personeni et al., 2007). 

Il meristema apicale della radice è ricoperto da un gruppo di cellule, definito “cuffia”, 

che durante la crescita dell’apice vengono rimosse per la frizione con il suolo (Fig. 3.1). 

Queste cellule, definite anche “border-cells”, rilasciano mucillaggini nella zona del 

meristema radicale e hanno un ruolo importante anche nel regolare le interazioni 

microbiche e nel favorire associazioni con microrganismi benefici (Uren, 2007). 

Oltre a questo meccanismo di rizodeposizione passivo, esistono meccanismi attivi, al 

quale partecipano anche i peli radicali. 

 

Figura 3.1. immagine al microscopio elettronico di un apice radicale con evidenziata la zona definita 
cuffia radicale. 

 

I peli radicali costituiscono circa il 77% della superficie totale radicale (Parker et al., 

2000). Anche queste strutture sono coinvolte nel rilascio di essudati radicali. Ad 

esempio, è stato osservato in sorgo (Fig. 3.2) che l’essudazione di sorgoleone avviene 

unicamente dai peli radicali (Czarnota et al., 2003). La quantità e la lunghezza dei peli 

radicali può essere fortemente influnzata dallo stato nutrizionale della pianta 

(Schmidt, 2007) e dalla presenza alla rizosfera di composti di origine microbica (Perry 

CUFFIA 
RADICALE 
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et al., 2007) e prodotti stabili della composizione della sostanza organica (molecole 

umiche) (Schmidt et al., 2007). 

 

Figura 3.2.  Visualizzazione al microscopio ottico dell’essudazione da peli radicali di sorgo. (Czarnota et 
al., 2003). 

 

Rilevante ai fini dell’adattamento a particolari condizioni di stress è anche 

l’essudazione dalla zona sub-apicale delle radici. Ad esempio, è stato osservato che 

radici di mais esposte all’alluminio rilasciano citrato dai primi 5 cm del tratto apicale 

della radice; rimuovendo l’apice propriamente detto la quantità di citrato rilasciata 

non subisce variazioni, indicando che il citrato viene rilasciato dal tratto sub-apicale 

della radice (Piñeros et al., 2002). 

L’età della pianta influisce in modo significativo sulla quantità di essudati rilasciati. 

Solitamente le plantule hanno una capacità di rilascio molto bassa che via via 

aumenta, raggiungendo il picco nella fase di fioritura (Aulakh et al., 2001). Inoltre è 

stato dimostrato come vi sia una correlazione positiva tra la crescita della radice e il 

rilascio di essudati radicali: radici in crescita attiva rilasciano quantità maggiori di 

essudati radicali (Garcia et al., 2001). 

3.2 Fattori che influenzano il rilascio di essudati radicali 

Come già anticipato, molteplici condizioni di stress alle quali sono sottoposte le piante 

possono indurre modificazioni nel pattern essudativo radicale.  

Stress di tipo meccanico, oltre a modificare la struttura delle radici, incrementano il 

rilascio di rizodeposizioni (Groleau-Renaud et al., 1998). 
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La presenza di elementi tossici nel suolo può alterare la composizione degli essudati 

radicali. In modo particolare in presenza di alluminio, le piante rilasciano anioni di 

acidi organici, soprattutto citrato, malato e ossalato (Ma, 2005). Questi composti sono 

in grado di formare complessi stabili con l’alluminio che risultano meno tossici delle 

sue specie ioniche monomeriche. Questa risposta è specifica per lo stress da Al, ed il 

tipo di carbossilati rilasciati è dipendente dalla specie presa in esame (Ma, 2000): ad 

esempio il malato è secreto da radici di cultivar resistenti all’alluminio di grano (Sasaki 

et al., 2004), fagiolo (Rangel et al., 2009), mais (Maron et al., 2009) e soia (Yang et al., 

2001) mentre l’ossalato da quelle di grano saraceno (Ma et al., 1997); cultivar 

tolleranti di altre specie quali triticale e segale sono invece in grado di rilasciare sia 

malato sia citrato. 

Di particolare importanza, per l’influenza che possono avere sulla quantità e qualità 

delle rizodeposizioni, sono i fattori nutrizionali. E’ noto che in condizioni di carenza di 

nutrienti, quali ferro e fosforo, aumenta il rilascio di specie chimiche (in particolare 

acidi organici, composti fenolici e fitosiderofori) che favoriscono la mobilizzazione di 

tali nutrienti da forme scarsamente solubili (Jones, 1998, Neumann e Römheld, 2007). 

Anche in questo caso le variazioni sono strettamente dipendenti dalla specie vegetale 

presa in analisi. 

Alcune specie vegetali hanno sviluppato meccanismi di detossificazione da sostanze 

allelochimiche prodotte da altre piante che occupano la stessa nicchia ecologica. Tra 

questi, un esempio è il rilascio di acido ossalico che avviene dalle specie vegetali 

Gaillardia grandiflora e Lupinus sericeus, questo diminuisce la tossicità 

dell’allelochimico catechina prodotta da Centaurea maculosa (Weir et al., 2006). 

Durante le diverse fasi di crescita le piante si trovano ad interagire con i numerosi 

microrganismi presenti nel suolo. L’interfaccia suolo-radice è un ambiente 

densamente popolato da specie microbiche la cui numerosità, diversità e attività sono 

notevolmente superiori a quelle riscontrabili nel suolo non interessato dalle radici 

(Brimecombe et al., 2001). I microrganismi che vi si trovano possono avere effetti 

negativi (ad es. patogeni, competizione per nutrienti) oppure benefici 

(acquisizione/mobilizzazione dei nutrienti, promozione della crescita, protezione 
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contro i patogeni). La colonizzazione delle radici è un processo che si svolge in stadi 

successivi, è dipendente dal rilascio di essudati radicali e può comportare un vero e 

proprio scambio di messaggi molecolari tra le radici e i microrganismi. D’altro canto è 

stato dimostrato che l’essudazione radicale può essere stimolata dalla colonizzazione 

microbica o dalla presenza di metaboliti di origine microbica, anche con l’intervento di 

meccanismi specie specifici (Perry et al., 2007). Tipico esempio di quest’ultimo aspetto 

è rappresentato dalla simbiosi tra specie batteriche di Rhizobium e Bradyrhizobium e 

le leguminose (Werner, 2007). 

A seguito delle differenze nella rizodeposizione, specie vegetali diverse o addirittura 

porzioni distinte dell’apparato radicale possono mostrare caratteristiche popolazioni 

microbiche (Crowley, 2001), probabilmente quale conseguenza delle modalità di 

utilizzo degli essudati. 

In funzione della natura delle specie microbiche a cui gli apparati radicali sono esposti, 

le piante devono difendersi o interagirvi (Bais et al., 2006).  

Le piante attraverso le radici possono percepire nel suolo la presenza non solo di 

microrganismi, ma anche di altri organismi vegetali. Questo può avere come 

conseguenza l’alterazione di parametri fisiologici e biochimici in funzione 

dell’organismo che popola la rizosfera (Badri and Vivanco, 2009). 

Nella figura 3.3 sono rappresentati schematicamente i diversi ambiti in cui segnali 

chimici determinano le interazioni tra gli organismi viventi presenti nella rizosfera. 

 
Figura 3.3. Rappresentazione schematica delle interazioni, mediate da segnali chimici, tra apparati 

radicali e micorganismi presenti nel suolo rizosferico (da Perry et al., 2007) 
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3.3 Gli acidi organici 

Le cellule vegetali contengono numerosi acidi organici, che nel citoplasma si trovano in 

forma deprotonata per effetto del pH di questo compartimento. Questi composti 

carbossilati variano soprattutto nella dimensione della catena carboniosa e nel 

numero di gruppi carbossilici. Gli acidi organici più rappresentati sono lattato, acetato, 

ossalato, succinato, fumarato, malato, citrato, isocitrato e aconitato. Le vie 

biosintetiche che portano alla produzione di questi acidi organici sono note da tempo 

per la maggior parte degli organismi vegetali (Marschner , 1995). 

Nelle cellule delle piante la maggior parte degli acidi organici sono intermedi del ciclo 

degli acidi tricarbossilici, pathway fondamentale per il metabolismo cellulare, e sono 

quindi coinvolti nella produzione di energia. Proprio a partire da questo, gli acidi 

organici possono essere precursori per la sintesi di altre importanti biomolecole 

(Buchanan et al., 2000). Ad esempio il 2-oxoglutarato è un metabolita chiave per il 

bilanciamento del metabolismo di carbonio ed azoto (Labboun et al., 2009), mentre lo 

shikimato è un precursore per la biosintesi di amminoacidi aromatici, flavonoidi, 

alcaloidi e lignina (Hermann, 1995). Inoltre ossalato, malato e citrato sono coinvolti 

nella detossificazione da metalli pesanti (Ma, 2000) e nel trasporto all’interno degli 

organismi vegetali di ioni metallici (Rellan-Alvarez et al., 2010). 

I principali fattori che influenzano il contenuto di acidi organici nei tessuti vegetali 

sono il tipo di fissazione del carbonio (piante C3 o C4), lo stato nutrizionale e l’età. La 

concentrazione dei carbossilati all’interno della cellula vegetale oscilla solitamente tra 

10 e 20 mM, e rappresenta tra l’1 e il 4% del peso secco del tessuto (Jones and Darrah, 

1996). Nelle cellule radicali il contenuto di acidi organici è influenzato anche dal 

rapporto tra cationi e anioni; in particolare quando le piante assorbono cationi in 

eccesso, questo è bilanciato dalla sintesi di composti carbossilati che si trovano in 

forma deprotonata (Chang and Roberts, 1991).  

La distanza dall’apice radicale influisce sulla concentrazione di composti carbossilati 

nelle cellule della radice. Mettendo in relazione i due parametri si nota come il 

contenuto di acidi organici sia maggiore nei primi centimetri della porzione apicale 

della radice (Jones, 1998) (figura 3.4). 
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Figura 3.4. Distribuzione spaziale dei soluti organici a basso peso molecolare maggiormente presenti 
nelle cellule radicali  Jones and Darrah, 1994). 

 
Nella cellula il vacuolo è il maggiore pool di stoccaggio di composti carbossilati. La loro 

concentrazione nella cellula vegetale deve essere finemente regolata in modo da non 

alterare i pathway metabolici che li vedono coinvolti, per questo motivo spesso 

l’aumento della concentrazione cellulare di acidi organici è solo un riflesso 

dell’accumulo di questi all’interno del vacuolo e non nel citosol. Evidenze sperimentali 

mostrano, infatti, come la concentrazione nel citoplasma di citrato e malato 

raramente superi valori di 5 mM, mentre nel vacuolo questi possono essere fino a 10 

volte più concentrati (Gout et al., 1993). 

Alcuni studi hanno messo in evidenza un parallelismo tra l’incremento del contenuto 

di acidi organici nelle cellule radicali e l’attività degli enzimi coinvolti nella loro sintesi, 

quali, ad esempio, PEPcarbossilasi e citrato sintasi (Zocchi, 2006). Tuttavia questa 

corrispondenza non è sempre stata verificata (Johnson et al., 1996). 

Gli acidi organici hanno un’importanza non solo nei processi cellulari, ma è noto come 

le radici rilascino anioni degli acidi organici alla rizosfera. Il trasporto dei carbossilati 

attraverso il doppio strato fosfolipidico della membrana plasmatica delle cellule 

radicali può avvenire in modo passivo o attraverso canali e trasportatori specifici  ed è 

favorito dall’attività della H+-ATPasi di membrana (Ohno et al., 2003) (figura 3.5). E’, 

infatti, oggi chiaro come il rilascio di H+ e di acidi organici siano due eventi 
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biochimicamente separati, ma spazialmente e, in alcuni casi, temporalmente 

coordinati. Come ricordato precedentemente, al pH citosolico gli acidi organici sono 

prevalentemente in forma deprotonata, conseguentemente quando questi vengono 

rilasciati dall’apparato radicale è necessario un bilanciamento di carica da parte di un 

contro-ione, generalmente un protone, per evitare la depolarizzazione della 

membrana. (Jones, 1998).  

Il rilascio di acidi organici alla rizosfera è un processo fisiologico la cui attività viene 

incrementata in condizioni di stress nutrizionale, o in condizioni di tossicità.  

 

 

Figura 3.5. Rappresentazione schematica dell’efflusso dei due principali acidi organici dalle cellule 
radicali alla rizosfera: 1. Diffusione attraverso la membrana 2.Trasporto attraverso trasportatori o 
canali. Entrambi i meccanismi sono dipendenti dal gradiente elettrochimico creato dalla H

+
-ATPasi di 

plasmalemma. (Jones, 1998) 

 

3.3.1 Gli acidi organici nel suolo 

Si possono trovare abbondanti quantità di acidi organici nel suolo, arrivando a 

rappresentare il 2% del carbonio totale in soluzione, con variazioni dipendenti 

dall’attività radicale. L’origine dei composti carbossilati può essere varia, tuttavia la 

predominante è l’attività essudativa delle radici in risposta a variabili stress 

nutrizionali, come pure la decomposizione di materiale organico Nel suolo rizosferico 
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le concentrazioni misurabili sono infatti molto maggiori rispetto al bulk soil. (Bolan et 

al., 1994). 

Gli acidi organici nel suolo hanno la capacità di complessare un ampio numero di 

metalli. L’affinità con la quale avviene la complessazione dipende dal tipo di acido 

organico coinvolto (numero di gruppi carbossilici e lunghezza dello scheletro 

carbonioso), dalla concentrazione del metallo nel suolo e dal pH a cui avvengono 

queste reazioni. Tendenzialmente gli acidi organici come malato, citrato e ossalato 

hanno un’elevata affinità per metalli trivalenti (es Fe3+) (Jones and Kochian, 1996), 

tuttavia queste reazioni sono fortemente influenzate dal pH della rizosfera. 

L’impatto dell’attività microbica sugli acidi organici è spesso tenuto in scarsa 

considerazione, tuttavia va considerata in virtù dell’ampio spettro di microrganismi 

presenti nel suolo e della loro ampia capacità di utilizzare come substrato una vasta 

gamma di composti carboniosi (Jones et al., 2003). Numerosi microrganismi mostrano 

la capacità di utilizzare i complessi acidi organici-ioni metallici come se questi fossero 

non complessati (Jones et al., 2003). Ad esempio il complesso Fe-citrato può essere 

assorbito da batteri del genere Pseudomonas in maniera diretta o può avvenire uno 

split del complesso  tra l’acido organico e lo ione metallico in modo simile a quanto 

avviene per l’acquisizione del Fe nelle piante dicotiledoni (Meyer, 1992). 

 

3.3.2 Rilascio di acidi organici in Fe-carenza 

La condizione di stress da carenza di Fe si verifica abbastanza frequentemente nelle 

piante che crescono in suoli calcarei (pH > 7.0), nei quali il micronutriente si trova 

principalmente in forme scarsamente solubili (Marschner, 1995).  

In risposta alla Fe-carenza le piante in generale tendono ad accumulare acidi organici 

nei tessuti radicali; le dicotiledoni e le monocotiledoni non graminacee (Strategia I) 

incrementano il rilascio alla rizosfera, in particolar modo del citrato (Ohwaki and 

Sugahara, 1997; Abadia et al., 2002). L’essudazione di questo composti carbossilati 

avviene attraverso specifici trasportatori, tuttavia, nonostante l’importanza di questi 

nell’instaurarsi della risposta adattativa, solo recentemente sono state isolate e 

caratterizzate proteine di membrana che attuano questo trasporto, appartenenti alla 
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famiglia proteica definita MATE (Multidrug And Toxic Compound Extrusion protein). 

Queste hanno un ruolo non solo nei processi essudativi dell’acido organico, ma anche 

nella traslocazione interna dello stesso (Meyer et al., 2009).  

 

Figura 3.6. Rappresentazione schematica del meccanismo di acquisizione del Fe in piante dicotiledoni 
(Hiradate et al., 2007) 

 

I carbossilati, quali citrato e malato, sono potenti complessanti che riescono a 

mobilizzare il Fe aumentandone la disponibilità nella rizosfera (Jones and Brassington, 

1998). Una volta formatosi il complesso (ad es. Fe3+-citrato), le piante che assorbono il 

Fe attraverso la Strategia I possono assorbire il Fe in forma Fe2+ attraverso specifici 

trasportatori IRT (Iron Trasporter), previa riduzione da parte della ferro chelato 

riduttasi (FRO) localizzata sul plasmalemma delle cellule radicali (Connolly et al., 2003) 

(Fig. 3.6). 

 

3.3.3 Rilascio di acidi organici in P-carenza 

A causa della scarsa solubilità del P nei suoli, la disponibilità di questo elemento 

rappresenta uno dei maggiori problemi per le piante (Marschner, 1995). Tuttavia, nel 

corso dell’evoluzione, alcune specie vegetali hanno sviluppato meccanismi adattativi 

che permettono di modificare le caratteristiche della rizosfera, rendendo disponibili 

fonti di P altrimenti non accessibili alle piante. Tra questi meccanismi vanno ricordati 
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l’aumento della superficie radicale, la simbiosi con funghi micorrizici, il rilascio di 

enzimi (fosfatasi, fitasi), e l’essudazione di  acidi organici, flavonoidi e protoni.  

Alcune piante dicotiledoni, in particolar modo quelle che non stabiliscono relazioni 

mutualistiche con le micorrize, rilasciano una copiosa quantità di anioni di acidi 

organici (carbossilati) alla rizosfera in risposta alla P-carenza (Strom et al., 2005). 

Evidenze sperimentali hanno anche dimostrato che la carenza di P diminuisce la 

stabilità delle membrane cellulari, effetto che potrebbe in parte giustificare 

l’incremento del rilascio di carbossilati (Ryan and Delhaize, 2001).  

Citrato e malato sono i principali costituenti degli essudati radicali di piante sottoposte 

a stress da carenza di fosforo. Il rilascio di questi composti avviene prevalentemente 

attraverso il tratto apicale delle radici, con incrementi di circa 4 volte (Hoffland et al., 

1992), mentre quantitativi inferiori sono essudati lungo l’asse radicale. Le piante 

appartenenti alla famiglia delle Proteaceae, ed alcune altre specie, tra cui il lupino 

bianco (Neumann and Martinoia, 2002), nel processo evolutivo si sono adattate a suoli 

dove la concentrazione di P è molto bassa, sviluppando la capacità di formare radici 

cosiddette “proteoidi” che sono caratterizzate da particolari formazioni radicali, 

definite cluster, dalle quali si misura un rilascio di carbossilati (essenzialmente citrato e 

malato) che supera di gran lunga i valori registrati in radici non proteoidi (Neumann et 

al., 2000). L’attività essudativa dei composti carbossilati costituisce dal 5 al 25% del 

carbonio fissato attraverso la fotosintesi. Ciò richiede, in condizioni di P-carenza, una 

modulazione positiva dell’attività di sintesi di acidi organici, che deve essere sostenuta 

da un adeguato rifornimento di scheletri carboniosi. In lupino bianco è noto che il 70% 

del C è derivante dagli zuccheri traslocati all’apparato radicale per via floematica. 

Questi, giunti all’organo sink, sono convertiti ad acidi organici attraverso l’attività degli 

enzimi quali citrato sintetasi, PEP carbossilasi e malato deidrogenasi (Massonueau et 

al., 2001). 

Il rilascio di acidi organici, quali citrato, attraverso un meccanismo di complessazione 

di Al3+, Fe3+ e Ca2+ e di scambio anionico, può favorire la mobilizzazione del fosfato co-

precipitato con questi cationi (Ryan and Delhaize, 2001) (Fig. 3.7) 
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Come ricordato in precedenza, nonostante siano noti i processi fisiologici e le 

dinamiche di essudazione degli acidi organici, non sono ancora stati identificati in 

numerose piante i meccanismi molecolari ed i pool genici che regolano l’operatività 

dei sistemi di essudazione. 

 

 
Figura 3.7. Rappresentazione schematica del rilascio di acidi organici e del loro ruolo nella risposta della 

pianta alla P-carenza (modificato da Lambers et al., 1998). 

 
 

3.3.4 Ruolo degli acidi organici nella tolleranza all’alluminio 

La tossicità da Al è uno dei fattori che maggiormente possono pregiudicare il 

raggiungimento di elevate rese agricole; questa fitopatia è caratterizzata 

dall’inibizione dei processi di distensione e divisione cellulare che avvengono all’apice 

radicale (Kochian, 1995). Tuttavia alcune piante hanno sviluppato meccanismi di 

resistenza a concentrazioni di Al alle quali il metallo solitamente manifesta la sua 

tossicità (>5µM). Queste strategie adattative prevedono la complessazione 

dell’alluminio con gli acidi organici rilasciati nella rizosfera e la conseguente esclusione 

del metallo nell’apoplasto (Ryan et al., 2001). 

Il fenomeno dell’essudazione di acidi organici in risposta alla presenza di Al è un 

fenomeno noto. Il rilascio di citrato e/o malato è dipendente dalla specie vegetale ed 

Acidi organici 

Acidi organici 

Ca/Al/Fe complessati 
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aumenta all’aumentare della concentrazione di alluminio nel mezzo extra-radicale. A 

valori di concentrazione di Al prossimi a 200 µM il rilascio di malato è saturato (Ryan 

et al., 1995).  

 

Figura 3.8. Rappresentazione schematica del processo di essudazione del malato, indotto da tossicità da 
Al attravero canali ALMT (modificata da Magalhaes, 2006) 

 

La tolleranza alla tossicità da Al nella rizosfera è un fenomeno studiato 

prevalentemente nei cereali. In frumento è stato dimostrato che l’essudazione di 

malato in risposta all’Al è molto specifica, in quanto quando questo viene rimosso dal 

mezzo esterno si ha una rapida diminuzione dei valori del composto carbossilato 

rilasciato (Ryan et al., 1995). La risposta alla tossicità coinvolge canali della famiglia 

proteica ALMT nell’essudazione del malato (Fig. 3.8), mentre nel caso del citrato 

questo viene essudato attraverso specifici trasportatori di tipo MATE. Il sito da cui si 

misura il maggior quantitativo di essudati radicali rilasciati in risposta alla tossicità da 

Al è l’apice radicale (0-3 mm), coerentemente con quello che è il sito primario di 

percezione del metallo pesante (Hiradate et al., 2007). 

 

3.3.5 I trasportatori di carbossilati: aspetti molecolari 

I composti carbossilati hanno un ruolo centrale nel metabolismo e nella fisiologia degli 

organismi vegetali. L’escrezione degli acidi organici dal citoplasma fa sì che questi 

prodotti del metabolismo primario vengano a trovarsi nel suolo, nell’apoplasto oppure 

Al
3+

-Malate 
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nel vacuolo. Il sequenziamento del genoma di numerose piante ha reso possibile 

l’identificazione e caratterizzazione di numerosi trasportatori specifici per malato e/o 

citrato. Inoltre, la possibilità di disporre di mutanti knock-out e piante transgeniche 

per la pianta modello Arabidopsis thaliana ha accelerato la comprensione della 

funzionalità di numerosi carrier di acidi organici presenti sulle membrane cellulari, con 

studi focalizzati sulla tolleranza alla tossicità da Al, sulla nutrizione ferrica e quella 

fosfatica (Meyer et al., 2009). Questi studi hanno inoltre dimostrato la localizzazione 

ubiquitaria dei trasportatori per i composti carbossilati (Fig.3.9) 

Ad oggi sono stati identificati tre classi di carrier per il malato ed il citrato. Il trasporto 

di malato attraverso la membrana plasmatica avviene per mezzo di canali catalogati 

come ALMT (Aluminium-activated malate transporter) (Sasaki et al., 2004). La 

movimentazione del composto carbossilato attraverso il tonoplasto coinvolge, oltre ai 

canali ALMT, anche i trasportatori tDT (Tonoplast Dicarboxylate Transporter) 

(Emmerlich et al., 2003). La traslocazione di citrato attraverso il plasmalemma è invece 

mediata da trasportatori appartenenti alla categoria MATE (Multidrug And Toxic 

compound Extrusion protein) (Liu et al., 2009).  
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Figura 3.9. Rappresentazione schematica della distribuzione nei diversi tessuti ed organelli cellulari dei 

trasportatori di composti carbossilati (Meyer et al., 2009 
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3.3.5.1 Trasportatori MATE 

Le proteine della famiglia MATE (Multidrug And Toxic compound Extrusion protein) 

sono state caratterizzate per la prima volta in organismi batterici. La loro funzione in 

questo phyla è il trasporto al di fuori del citosol di numerosi composti antimicrobici, 

conferendo quindi resistenza agli stessi composti. L’attività di trasporto avviene, negli 

organismi batterici, con antiporto di Na+ o di H+. (Kuroda and Tsuchiya, 2009).  

Queste proteine sono state in seguito identificate in tutti gli organismi eucarioti, nei 

quali l’attività di trasporto è stata caratterizzata solo con antiporto di protoni. Come 

per i batteri, anche negli animali i trasportatori di tipo MATE possono svolgere 

l’attività di detossificazione. Nei genomi degli organismi batterici possono essere 

presenti da 9 a 13 geni codificanti proteine di questo tipo, mentre nei mammiferi se 

ne trovano un numero inferiore (Omote et al., 2006).  

Nelle piante i trasportatori MATE sono molto numerosi, in Arabidopsis thaliana si 

contano 56 sequenze codificanti questi trasportatori. Queste proteine di trasporto 

possono localizzarsi nella membrana plasmatica, nel tonoplasto o nella membrana del 

cloroplasto (The Arabidopsis Genome Initiative, 2000). L’alta numerosità è dovuta 

probabilmente all’ampia gamma di prodotti del metabolismo secondario, che possono 

avere effetti tossici e quindi devono essere escreti dal citoplasma (nell’apoplasto o nel 

vacuolo). Le molecole trasportate dai MATE sono molto varie e diverse tra  loro (Li et 

al., 2002 b).  

Due trasportatori MATE in Arabidopsis thaliana, sono coinvolti nell’escrezione del 

citrato dal citosol, e sono AtMATE (Liu et al., 2009) e AtFRD3 (Durrett et al., 2007). La 

topologia di questi MATE, e di omologhi identificati in altre piante, presenta un lungo 

loop citosolico tra la seconda e la terza α-elica transmembrana. (figura 3.10) 
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Figura 3.10. Rappresentazione schematica della topologia di un trasportatore di citrato della famiglia 

MATE (Meyer et al., 2009) 

 

 

 

3.3.5.2 Trasportatori ALMT 

La maggior parte delle piante rilascia composti carbossilati alla rizosfera in risposta alla 

presenza di Al3+. Il primo canale specifico per il malato, identificato in Triticum 

aestivum, è stato TaALMT1 (Sasaki et al.,2004). Questo è espresso in maniera 

costitutiva negli apici radicali, ma è attivato in presenza di alluminio nell’apoplasto, 

aumentando la resistenza al metallo tossico delle cultivar di grano che possiedono 

questo gene. L’espressione eterologa di TaALMT1 in organismi modello rende 

possibile l’efflusso di malato attivato dalla presenza di Al3+, conferendo un’aumentata 

resistenza al metallo (Delhaize et al., 2004). TaALMT1 codifica per una proteina 

idrofobica che possiede da 6 a 7 domini transmembrana (Motoda et al., 2007) con N e 

C-terminale localizzati nel lato extracellulare della membrana plasmatica (figura 3.11).  

Proteine omologhe sono state identificate in altre specie vegetali e numerosi studi 

hanno dimostrato che queste hanno funzione simile a TaALMT1. Tuttavia ZmALMT1, 

espresso in un sistema eterologo quale gli oociti di Xenopus, mostra di avere un ruolo 

nel trasporto di anioni (es. Cl-) piuttosto che una funzione specifica nel rilascio di 

carbossilati in risposta alla tossicità da alluminio (Piñeros et al., 2008). 
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Figura 3.11. Rappresentazione schematica della topologia di un trasportatore ALMT (Meyer et al., 2009) 

 

In Arabidopsis la famiglia proteica AtALMT consta di 14 membri che possono essere 

suddivisi in tre cladi. AtALMT1 appartiene allo stesso clade di TaALMT1, e come questo 

si localizza sul plasmalemma delle cellule radicali, dove media il rilascio di malato in 

risposta alla tossicità da alluminio (Hoekenga et al., 2006). La presenza dell’elemento 

tossico è richiesta non solo per l’attivazione di AtALMT1, ma anche per indurre 

l’espressione del gene che codifica per la proteina. Questo tipo di meccanismo è 

descritto anche in Brassica napus per BnALMT1 e BnALMT2 (Ligaba et al., 2006).  

AtALMT9 è un membro del secondo clade ed è localizzato nel tonoplasto, e il gene che 

lo codifica è altamente espresso nel mesofillo delle foglie (Kovermann  et al., 2007). 

Piante mutanti per il gene AtALMT9 mostrano una riduzione della densità di corrente 

misurata nei vacuoli isolati dai protoplasti del mesofillo fogliare, questa è la 

conseguenza della perdità parziale della funzionalità della proteina nell’attività di 

traslocazione del malato. Al contrario, cellule di tabacco che sovraesprimono il gene 

presentano un forte incremento della corrente dipendente dal trasporto di malato, 

conseguentemente ciò significa che l’attività di trasporto del malato attraverso la 

membrana del vacuolo viene aumentata dall’alterazione dell’espressione di AtALMT9. 

Queste evidenze sperimentali dimostrano come AtALMT9 abbia una funzione 

nell’omeostasi cellulare del malato piuttosto che nella tolleranza alla tossicità da Al3+. 

Altri membri del secondo clade sono localizzati nel tonoplasto (Meyer et al., 2009). 

IN 
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Particolare attenzione è recentemente posta anche ai membri del terzo clade della 

famiglia ALMT, che possono adempiere funzioni per le quali non sono ancora stati 

caratterizzati. Con approcci di tipo microarray è stato dimostrato che il livello dei 

trascritti è abbondante in numerosi tessuti. Il malato ha un ruolo nel regolare 

l’apertura/chiusura della rima stomatica attraverso il flusso in entrata/uscita dalle 

cellule di guardia; conseguentemente i canali ALMT possono fungere da regolatori del 

flusso traspirativo attraverso gli stomi (Roelfsema and Hedrich, 2005). Questa 

regolazione avviene attraverso il rilascio o l’assorbimento di anioni osmoticamente 

attivi e metaboliti organici da parte delle cellule di guardia. 

 

3.3.5.3 Tonoplast dicarboxylate transporter 

Il trasportatore di malato situato nel tonoplasto AttDTT (Arabidopsis tonoplast 

dicarboxylate transporter) è stato identificato confrontandolo con l’omologo umano 

(HsNaDC-1) che ha un’attività Na-dipendente (Emmerlich et al., 2003). Questo 

trasportatore è un membro della famiglia di carrier di soluti 13A2, che comprende 

trasportatori di solfato e carbossilati che svolgono un’attività Na-dipendente 

(Markovich and Murer, 2004). Nell’uomo questi trasportatori sono localizzati nella 

membrana plasmatica di numerosi organi. Gli elementi di questa famiglia che 

trasportano composti carbossilati possono essere suddivisi in tre cladi (NaDC 1, 

NaDC2, NaDC3), che si differenziano per l’ottimo di pH e per l’affinità per il substrato. 

La loro attività genera una corrente poiché il trasporto di una molecola di anione 

divalente è accoppiata a quella di tre Na+ (Markovich and Murer, 2004). 

La pianta modello Arabidopsis contiene nel proprio genoma una sequenza genica che 

presenta una similarità superiore al 65% con HsDC1. Due membri della stessa famiglia 

sono stati identificati in riso e Brassica oleracea. AttDt, contrariamente all’omologo 

umano, non è localizzato nella membrana plasmatica, bensì nel tonoplasto e la sua 

attività di trasporto non è Na-dipendente (Emmerlich et al., 2003). L’accumulo di 

malato è energizzato dal gradiente elettrochimico e si pensa che la differenza di 

potenziale elettrico tra citosol e vacuolo sia la forza motrice. Analisi biochimiche 

hanno dimostrato che il trasporto di malato da parte di AttDT può essere inibito dal 

citrato e viceversa (Hurth et al., 2005).  
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Un omologo di AttDT è stato isolato in Citrus. L’espressione genica di CsCIT1 coincide 

con la diminuzione della concentrazione vacuolare di citrato e l’aumento del pH 

(Shimada et al., 2006). L’espressione eterologa in lievito ha dimostrato che CsCIT1 è 

coinvolto nell’efflusso di citrato dal vacuolo, in maniera H+-dipendente. 

 

3.4 I fitosiderofori 

I fitosiderofori (PS) sono leganti ad alta affinità per il Fe, prodotti nelle graminacee a 

partire dall’amminoacido metionina e appartenenti alla famiglia dell’acido mugineico 

(MA). Questi vengono rilasciati dalle radici nella rizosfera attraverso specifici 

trasportatori; recentemente è stata caratterizzata l’attività di trasporto di acido 

mugineico da parte di TOM1 (Nozoye et al., 2011). Nella rizosfera i PS riescono a 

chelare il Fe aumentandone la solubilità; una volta formato il complesso Fe(III)-PS, 

questo è riassorbito per mezzo di una proteina di trasporto (YS1) (Curie et al., 2001), la 

cui specificità varia in funzione della pianta (Murata and Nomoto, 2006). Questi 

composti, sono secreti dall’apice radicale in brevi impulsi della durata di alcune ore; la 

loro sintesi e il conseguente rilascio sono regolati dai ritmi di luce e temperatura 

(Reichman and Parker, 2007) (Fig. 3.12). Le differenze nella produzione di PS sono 

state correlate con l'efficienza di acquisizione del Fe, anche se altri fattori possono 

contribuire a questo aspetto nelle diverse graminacee. 

 

 

Figura 3.12. Rappresentazione schematica dell’acquisizione del Fe mediato da PS nelle piante a 
Strategia II. 
 

TOM1 
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Oltre che per il ferro, i PS possono servire anche per l'assorbimento di zinco, rame e 

altri metalli in tracce che sono casualmente mobilizzati in condizioni di Fe-carenza 

(Awad and Romheld, 2000; Shenker et al., 2001). Uno specifico rilascio di PS in 

risposta alla carenza di zinco è stato dimostrato per alcune varietà di frumento ed 

alcune graminacee spontanee (Cakmak et al., 1996), ma non è stato osservato in orzo. 

A differenza della risposta alla carenza di ferro, in cui il rilascio di PS appare correlato 

con l'efficienza di acquisizione del microelemento, le differenze in termini di efficienza 

di assorbimento di zinco tra cultivar di grano non sempre corrispondono a differenze 

nei tassi di rilascio di PS (Erenoglu et al., 2008). Tuttavia, sia in condizioni di carenza di 

zinco che di ferro, è stato osservato un aumento dell'assorbimento di rame in grano 

(Triticum aestivum) (Cakmak et al., 1994). Questi risultati suggeriscono che vi è 

un'induzione differenziale del rilascio di PS in alcune cultivar in risposta alla carenza di 

diversi metalli in tracce e avvalorano l’ipotesi che i PS possano mobilizzare altri metalli 

oltre al Fe. Oltre a rame, zinco, e ferro, la risposta alla carenza di ferro può causare 

l'assorbimento mediato dai PS di cadmio (Shenker et al., 2001).  

 

3.5 I flavonoidi 

I flavonoidi sono una delle classi di metaboliti secondari maggiormente rappresentate 

nelle cellule vegetali, hanno localizzazione ubiquitaria, e sono coinvolti in numerose 

funzioni fisiologiche, per esempio la protezione dalla radiazione UV, l’attrazione di 

insetti impollinatori, difesa da patogeni (Winkel-Shirley, 2001). La struttura chimica dei 

flavonoidi permette la distinzione in sottoclassi quali flavoni, flavanoni, isoflavoni e 

flavanoli  (Buchanan et al., 2000) (Figura 3.13). 
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Figura 3.13. Struttura chimica delle principali classi di flavonoidi (Cesco et al., 2010). 

 

Tra gli essudati radicali che le piante rilasciano nella rizosfera si ritrovano anche 

composti fenolici e, fra questi, i flavonoidi 

I cambiamenti chimici che avvengono nel suolo alla presenza di queste molecole 

organiche possono influenzare la disponibilità di nutrienti per l’assorbimento da parte 

delle piante; per questo i flavonoidi rivestono anche un ruolo rilevante nei meccanismi 

adattativi delle piante in risposta a limitate disponibilità nutrizionali (Cesco et al., 

2010). 

Il rilascio di composti fenolici alla rizosfera è un fenomeno noto, ma ad oggi si hanno 

ancora scarse informazioni sulla natura chimica dei composti rilasciati e sulla entità del 

rilascio. In bibliografia sono reperibili studi spesso discordanti su quantità e tipo di 

flavonoidi essudati attraverso l’apparato radicale, nonostante la specie vegetale usata 

sia la stessa. Tuttavia queste variazioni nel rilascio di flavonoidi misurate possono 
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dipendere dalle diverse età delle piante, dalle cultivar usate, dal metodo di raccolta 

degli essudati e da quello di analisi (Cesco et al., 2010). 

In condizioni di stress la biosintesi e l’essudazione alla rizosfera di flavonoidi viene 

sovra-regolata. Questo meccanismo adattativo delle piante può avvenire attraverso il 

coinvolgimento di specifici trasportatori o può dipendere semplicemente dalla 

diminuzione dell’integrità strutturale delle membrane cellulari (Cakmak and 

Marschner, 1988). Questi metaboliti secondari hanno numerose funzioni protettive, 

tra le quali inibizione della crescita di organismi competitivi o la soppressione di 

organismi patogeni (Treutter, 2005), con conseguenti influenze indirette 

sull’acquisizione di nutrienti. 

In letteratura si trovano numerosi studi mirati a caratterizzare l’attività essudativa di 

flavonoidi da parte di piante sottoposte a stress biotici o abiotici. La maggior parte di 

questi lavori è stata focalizzata su piante leguminose, mentre solo in alcuni casi sono 

stati riportati dati sul rilascio di flavonoidi in piante non leguminose. Evidenze 

sperimentali dimostrano come le radici di mais rilascino quercetina e catechina in 

risposta alla tossicità da alluminio (Kidd et al., 2001). La proporzione tra i due 

flavonoidi dipende dalla cultivar presa in esame. Il rilascio di quercetina, e in quantità 

inferiore anche di alcune sue forme glicosilate, è stato determinato anche nella pianta 

modello Arabidopsis thaliana (Narasimhan et al., 2003). Negli essudati radicali di Alnus 

glutinosa sono stati identificati i flavoni quercetina e di kampferolo (Hughes et al., 

1999). 

Per quanto riguarda le leguminose, i flavonoidi giocano un ruolo fondamentale 

nell’acquisizione dell’azoto, favorendo l’instaurarsi di relazioni simbiotiche con la 

formazione di noduli radicali. In questo caso i flavonoidi (ad es. luteolina, daidzeina, 

naringenina e trigonellina) possono fungere da attivatori della trascrizione dei geni 

nod, responsabili dell’innesco della nodulazione e della risposta della pianta 

all’infezione degli azotofissatori. Questi metaboliti secondari sono, infatti, rilasciati dai 

semi in fase germinativa e dalle radici delle Fabaceae (Werner, 2007). Studi condotti 

su soia hanno evidenziato la presenza di daidzeina, genisteina e cumsterolo (Cesco et 

al., 2010); le stesse molecole sono state identificate anche negli essudati di fagiolo 
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(Phaseolus vulgaris). Il pattern di essudazione può variare durante lo sviluppo della 

pianta, conseguentemente il rilascio in zone diverse dell’apparato radicale (Kape et al., 

1992) può caratterizzare il sito ottimale di infezione per i batteri presenti nella 

rizosfera. La funzione dei flavonoidi può essere anche quella di “difesa” dei rizobi dalle 

fitoalessine prodotte dalle piante contro potenziali microrganismi patogeni (Werner, 

2001).  

Per determinare queste attività biologiche nella rizosfera, è però necessario che siano 

presenti questi metaboliti secondari a una concentrazione adeguata. 

 

3.5.1 Ruolo dei flavonoidi nella nutrizione minerale 

I flavonoidi influiscono anche sulla nutrizione fosfatica. Il 40% dei terreni arabili del 

mondo è caratterizzato da scarsa disponibilità di P, con conseguenze sulle produzioni 

sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (Vance, 2001). In queste condizioni 

viene stimolata la biosintesi di composti fenolici, tra cui i flavonoidi. In bibliografia 

sono riportate evidenze sperimentali sull’aumento dell’essudazione di questi 

metaboliti secondari in condizioni di P-carenza (Neumann and Romheld, 2007). In 

natura le micorrizze vescicolo-arbuscolari sono coinvolte nell’acquisizione del fosforo 

da parte delle piante. Numerosi lavori riportano la funzione dei flavonoidi come 

molecole segnale nell’indurre la germinazione e la crescita fungina durante 

l’instaurarsi dell’interazione fungo-pianta (Perry et al., 2007). I flavonoidi sono inoltre 

chelanti degli ioni metallici, conseguentemente possono mobilizzare forme di fosforo 

insolubili legate a Fe, Ca e Al, con un meccanismo simile a quello degli acidi organici in 

forma deprotonata (Neumann and Romheld, 2007). Il lupino bianco è ritenuto una 

pianta modello per la sua capacità di adattarsi ai suoli con scarsa disponibilità di P, 

condizione nella quale questa pianta produce cluster roots. Da tali strutture, in 

particolare dai cluster maturi, vengono rilasciati elevati quantitativi di anioni di acidi 

organici in concomitanza al rilascio di protoni, con conseguente acidificazione della 

rizosfera (Tomasi et al., 2009). Dai cluster allo stadio giovanile è stato misurato il 

rilascio di genisteina, idrossigenisteina e alcune forme glicosilate di entrambi gli 

isoflavoni (Weisskopf et al., 2006b). L’analisi dell’essudazione ha quindi permesso di 
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stabilire che, in particolare nei cluster, il fenomeno dell’essudazione non è ristretto 

solo agli acidi organici ma anche ai composti fenolici (Weisskopf et al., 2006a). 

Tuttavia la quantità di flavonoidi rilasciata è di circa mille volte inferiore rispetto agli 

acidi organici. Dati sperimentali suggeriscono un ruolo di questi composti 

nell’alterazione della popolazione microbica presente nella rizosfera (Tomasi et al., 

2008). 

 

Figura 3.14. Schema dei meccanismi attraverso cui i flavonoidi possono aumentare la disponibilità del ferro alla 

rizosfera (Cesco et al., 2010). 

 

I composti fenolici, e quindi anche i flavonoidi possono aumentare la disponibilità del 

Fe alla rizosfera solubilizzandolo, attraverso la complessazione, da forme scarsamente 

solubili (Tomasi et al., 2008).  

Inoltre queste sostanze sono coinvolte nella mobilizzazione e riutilizzazione del Fe 

presente nell’apoplasto delle radici, attraverso un meccanismo di chelazione e 

riduzione (Figura 3.14) (Jin et al., 2007). 

I composti fenolici, tra cui i flavonoidi, hanno anche attività riducente. Questa 

proprietà è molto importante per le piante dicotiledoni e monocotiledoni non 
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graminacee che basano la loro strategia di acqusizione del Fe sull’assorbimento della 

forma ridotta del nutriente. Queste piante, infatti, in condizioni di Fe-carenza 

accumulano e rilasciano flavonoidi (El-Baz et al., 2004). La loro attività di riduzione di 

forme insolubili di Fe è stata dimostrata da Tomasi et al (2008); questa capacità 

dipende dalle caratteristiche dell’anello B (figura 3.15) (Bors et al., 1990). 

 

 

Figura 3.15. Struttura chimica di un flavonoide in cui sono classificati i tre anelli aromatici con A,B e C (Buchanan et 

al., 2000) 

 

Nonostante l’ormai provata importanza dell’attività dei flavonoidi nel suolo, poco si 

conosce dei meccanismi molecolari che regolano l’attività di essudazione alla rizosfera 

di flavonoidi. Tuttavia recentemente sono stati identificati dei trasportatori di tipo ABC 

e di tipo MATE che regolano il trasporto di questi metaboliti secondari (Zhao and 

Dixon, 2010) (Figura 3.16). Ad oggi è stata identificata la localizzazione di queste 

proteine trasportatrici solo sul tonoplasto, eccezion fatta per una proteina ABC 

localizzata sul plasmalemma di radici di soia, di cui si è caratterizzato il trasporto di 

genisteina con un approccio di tipo biochimico (Sugiyama et al., 2007). Rimane ancora 

sconosciuta comunque la sequenza genica che codifica per questo trasportatore. 

B 

C A 
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Figura 3.16. Rappresentazione schematica e localizzazione sulle membrane cellulari dei trasportatori di 

flavonoidi ad oggi noti (Zhao and Dixon, 2010). 
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3.6 I trasportatori ABC 

Tra i meccanismi di trasporto presenti sulle membrane cellulari va ricordato anche 

quello mediato da trasportatori definiti ABC (ATPbinding cassette transporters), che 

attuano un trasportato attivo di tipo primario (trasporto energizzato dall’idrolisi di 

ATP).  

I trasportatori ABC fanno parte di una grande famiglia di proteine identificate in tutti i 

phyla, e sono classificate in sottofamiglie sulla base della loro dimensione, 

l’orientamento (forward o reverse),  e la similarità di sequenza (Sanchez-Fernandez et 

al., 2001).  

Nei batteri i trasportatori ABC hanno un ruolo sia come importatori che come 

esportatori, mentre nelle cellule degli eucarioti solo di recente è stato dimostrato un 

loro coinvolgemento in sistemi di assorbimento (Kang et al., 2010). Il loro numero in 

Arabidopsis supera di gran lunga quello riportato sia per il lievito sia per l’uomo; ciò è 

probabilmente dovuto all’elevato numero di metaboliti secondari che gli organismi 

vegetali riescono a produrre, e rendendo necessaria l’escrezione dal citoplasma 

(nell’apoplasto o in altri compartimenti cellulari) per evitare fenomeni di tossicità 

dovuti all’accumulo dei prodotti naturali (Dixon, 2005). Yazaki, (2005) ha dimostrato 

l’attività di queste proteine di membrana nella compartimentazione di flavonoidi nel 

vacuolo. Inoltre i trasportatori ABC sono coinvolti in numerosi meccanismi di trasporto 

tra i quali l’escrezione di cere dal citoplasma di cellule dell’epidermide fogliare (Pighin 

et al., 2004), la compartimentazione di metalli pesanti come il Pb (Larsen et al., 2004) 

e composti xenobiotici (Rea, 2007) e la resistenza a stress salino. 

Nelle piante i trasportatori ABC appartengono a tre sottofamiglie (Figura 3.17): MRP 

(multidrug resistance-related protein), PDR (pleiotropic drug resistance protein) e PGP 

(multidrug resistance Pglycoproteins). La loro classificazione è basata sulla topologia 

dei domini transmembrana (TMD – Transmembrane Domain) e di quelli che legano 

l’ATP (NBD – Nucleotide Binding Domain) 
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Figura 3.17. Topologia dei trasportatori ABC. I domini idrofobici trans-membrana (TMD – 

Transmembrane Domain ) e quelli di legame con l’ATP (NBD – Nucleotide Binding Domain) sono 

illustrati per tre diverse sottofamiglie di questi tipi di trasportatore (da Yazaki 2005). 

 

Studi recenti hanno dimostrato che la secrezione attraverso l’apparato radicale di 

alcuni metaboliti secondari è un processo ATP – dipendente, suggerendo come i 

trasportatori ABC siano coinvolti in tali processi. Loyola-Vargas et al. (2007) hanno 

evidenziato che i profili essudativi di Arabidopsis thaliana mostrano differenze 

quantitative e qualitative quando misurati in presenza di inibitori in grado di 

influenzare le disponibilità cellulari di ATP quali potassio-cianuro, sodio ortovanadato, 

verapamil, nifedipina, glibenclamide e chinidina. Queste evidenze sperimentali 

suggeriscono il coinvolgimento nel rilascio di più sistemi di trasporto che includono 

trasportatori ABC.  

Recentemente il coinvolgimento di questi trasportatori ABC nei processi di secrezione 

radicale è stato chiaramente dimostrato da Badri et al. (2009) mediante l’impiego di 

mutanti knock-out di Arabidopsis per geni codificanti trasportatori ABC. In questi studi 

è stato possibile anche evidenziare il rilascio distinto di tre differenti composti da tre 

diversi trasportatori ABC. Ulteriori indagini hanno permesso di mostrare come queste 

proteine siano in grado di trasportare composti strutturalmente molto diversi tra loro 

e come uno stesso composto possa essere acquisito da più trasportatori.  



 

 TESI DI DOTTORATO DI STEFANO GOTTARDI  

3.7 Il problema del P 

Tutti gli organismi viventi hanno necessità di acquisire il fosforo; questo elemento ha, 

infatti, un ruolo cardine nel metabolismo cellulare. Sebbene le riserve nel suolo siano 

relativamente abbondanti, la forma di fosforo disponibile, lo ione orto-fosfato, è 

spesso presente a concentrazioni tali da limitare lo sviluppo delle piante. E’ per questo 

motivo che, per garantire livelli produttivi adeguati dal punto di vista qualitativo e 

quantitativo, è andato via via crescendo negli ultimi decenni il ricorso a ingenti 

somministrazioni di fertilizzanti a base di questo nutriente (Tilman et al., 2002). Va 

sottolineato che l’incremento della popolazione mondiale nei decenni futuri, 

prevedibile sulla base di stime FAO, impone un aumento della produzione agricola, 

con conseguente ulteriore richiesta di fertilizzanti fosfatici. Questi interventi di 

concimazione hanno permesso l’incremento delle rese delle colture agrarie e lo 

sviluppo dell’industria estrattiva del minerale.  

Ogni anno in Cina, Stati Uniti, Marocco e altri paesi si estraggono tonnellate di fosfato 

dal suolo per poi produrre fertilizzanti fosfatici. A riprova della crescente necessità di 

fosforo è utile notare come dal 2007 a oggi il prezzo per tonnellata delle rocce da cui si 

estrae il minerale sia aumentato di 5 volte, mentre nella decade precedente non aveva 

sostanzialmente subito variazioni (fonti FAO). E’ d’altro canto stato messo in evidenza 

come le fonti naturali di fosfato, non essendo infinite, rischino di esaurirsi al termine 

del secolo stanti gli attuali consumi. Si stima infatti che il P utilizzabile per la 

produzione di fertilizzanti possa esaurirsi alla fine del 21esimo secolo (Stewart et al., 

2005) 

L’USGS (United States Geological Survey) stima la quantità di fosfato rimasta nel suolo 

attorno ai 62 miliardi di tonnellate, dei quali solo 15 facilmente estraibili e non ancora 

usati; per il quantitativo rimanente esistono problemi dovuti al contenuto eccessivo 

d’impurità o alla localizzazione in zone difficilmente raggiungibili.  
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Figura 3.18. Stima delle riserve di fosfato rimanenti nel mondo (tratto da Gilbert, 2009). 

 
Queste stime tuttavia presentano un certo grado d’incertezza dovuta al fatto che le 

riserve sono concentrate per il 70%  in pochi paesi (Cina, Marocco, Stati Uniti e 

Russia). L’IFDC (Internacional Finance Developing Country) si è quindi posta l’obiettivo 

di generare un database attendibile sulle riserve di fosforo mondiale, con indicazioni 

più precise di quelle attuali riguardanti loro localizzazione e il loro grado di purezza. 

Appare evidente la necessità futura da parte dell’industria estrattiva di fare ricorso a 

riserve fosforiche di qualità inferiore, presenti in Perù, Australia e Namibia, che 

richiedono costi estrattivi superiori agli attuali, con conseguenze che possono 

riflettersi sul prezzo dei concimi (Cordell et al., 2009).  

E’ evidente quindi come una migliore utilizzazione delle risorse già disponibili nel suolo 

o apportate con le fertilizzazioni sia uno degli aspetti cruciali per il raggiungimento 

dell’obiettivo di un’agricoltura sostenibile. 

 

3.8 Il P nel terreno 

Il Fosforo (P) è uno dei 17 elementi essenziali richiesti per la crescita delle piante; 

questo elemento svolge, infatti, ruoli chiave nel metabolismo cellulare: è parte 

integrante del metabolismo energetico e un costituente degli acidi nucleici e delle 

membrane cellulari. Inoltre i maggiori processi biochimici cellulari, come fotosintesi e 

respirazione, avvengono per attivazione da parte del fosfato inorganico o dei suoi 
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derivati organici. Reazioni di fosforilazione e defosforilazione delle proteine sono poi 

cruciali per la trasduzione del segnale nelle piante (Maathuis, 2009). 

Nel suolo il P è principalmente presente in forme organiche e inorganiche non 

prontamente disponibili per l’acquisizione da parte delle piante. Queste sono presenti 

in proporzioni diverse in funzione delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche 

che si verificano nel terreno. L’attività antropica è inoltre fondamentale per un 

adeguato rifornimento di P delle colture agrarie (Fig. 3.19) (Richardson et al., 2009).  

 

Figura 3.19. Rappresentazione schematica delle componenti che influiscono sulla disponibilità di P per 

le colture agrarie. 

 

Lo ione H2PO4
- e quello HPO4

2- sono le forme principalmente assorbite dalle radici; 

queste forme anioniche sono generalmente presenti nella soluzione del terreno a 

concentrazioni molto basse comprese tra 0.1 e 10 µM; inoltre questi ioni si muovono 

nel suolo per diffusione con velocità molto ridotte (Schachtman et al., 1998). Per 

queste ragioni, il P, pur rappresentando mediamente lo 0.1% della frazione solida di 

un terreno, è frequentemente uno degli elementi che limitano la crescita e lo sviluppo 

delle piante (Maathuis, 2009). Questo tipo di problemi si verificano in modo più 

pronunciato nei suoli di origine vulcanica, della zona umida tropicale e semi-arida 

(Sanchez et al., 1997). 

Il contenuto medio di fosforo sulla crosta terrestre è di 1 g kg-1, mentre le piante per 

una crescita adeguata richiedono un livello di P di circa 2 g kg-1 (Taiz and Zeiger, 1998). 
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Quando i fertilizzanti a base di fosforo vengono distribuiti al suolo solo il 10-20% di 

questi viene assorbito dalle piante, mentre la frazione maggiore viene adsorbita 

andando a formare composti scarsamente solubili con Al e Fe in suoli acidi (che sono il 

26% dei terreni mondiali), e con Ca e Mg in suoli alcalini. 

Il P nel suolo può trovarsi sia in forma organica che in forma inorganica; la prima è 

presente in un’ampia molteplicità di forme (ad es. fosfolipidi, acidi nucleici, zuccheri 

fosforilati) (Stevenson, 1994). Il contenuto di P organico di solito segue l’andamento 

del contenuto di C organico nel terreno. In suoli acidi è piuttosto verosimile che anche 

il fosforo organico si presenti in forme difficilmente mineralizzabili anche da parte 

delle fosfatasi (Otani and Ae, 1999). 

Il fosforo inorganico presente nel suolo si trova prevalentemente adsorbito alle 

particelle del suolo o in forma di precipitati minerali (Sims and Pierzynski, 2005). 

L’adsorbimento e precipitazione del P nel suolo, è fortemente dipendente dal pH, per 

cui la sua biodisponibilità è massima a pH compresi tra 5.5 e 7 (Fig 3.20) 

. 

 

 

 

Figura 3.20. Rappresentazione schematica della disponibilità del fosforo in funzione del pH del suolo. 

 

In definitiva, la possibilità da parte delle piante di acquisire il P dipende dalla forma 

chimica in cui questo è presente nel suolo e conseguentemente da reazioni di: 

 Solubilizzazione/precipitazione; 

 Adsorbimento/desorbimento; 

 Mineralizzazione/immobilizzazione delle forme organiche; 
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3.9 Risposte delle piante alla limitata disponibilità di P  

Per adattarsi a terreni poveri di fosforo disponibile, le piante hanno sviluppato, 

durante il loro processo evolutivo, delle strategie per utilizzare le forme di fosforo 

scarsamente solubili presenti nel suolo. Tra i diversi meccanismi coinvolti (Fig. 3.21) si 

annoverano: modificazioni della morfologia e dell’architettura radicale (Linkohr et al., 

2002), il rilascio nella rizosfera di ligandi organici a basso peso molecolare (Neumann 

and Romheld, 1999), la secrezione di enzimi quali le fosfatasi (Wasaki et al., 2003), 

l’aumento dell’espressione di geni che codificano per trasportatori ad alta affinità del 

P inorganico (Chen et al., 2008) e la formazione di micorrize con microrganismi 

simbiotici (Olsson et al., 2002). A queste modificazioni, e in particolare al rilascio di 

essudati radicali, si accompagna una considerevole alterazione del metabolismo 

cellulare (Langlade et al., 2002).  

  

Figura 3.21. Rappresentazione schematica dell’acquisizione del P da parte delle piante. (Schatchman., 
1998) 
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Modificazioni della morfologia e dell’architettura radicale 
Per ottimizzare l’esplorazione del suolo in condizione di limitate disponibilità di P, le 

piante modificano il rapporto fusto-radice in favore di quest’ultima e promuovono lo 

sviluppo delle radici laterali (Williamson et al., 2001). Inoltre, spesso si osserva una 

proliferazione di peli radicali la cui lunghezza e densità appare correlata alla 

disponibilità di P nella soluzione extra-radicale (Linkhor et al., 2002). In Arabidopsis 

thaliana è stato dimostrato che in condizioni di P-carenza i peli radicali hanno una 

densità di circa 5 volte maggiore rispetto alle piante allevate in P-sufficienza (Ma et 

al.,2001), e la loro lunghezza media è di circa tre volte maggiore. 

Caso particolare è quello delle Proteaceae che modificano in maniera ancora più 

drastica il loro apparato radicale, formando radici proteoidi o cluster roots, questo 

comportamento si riscontra anche in altre specie vegetali adattate a suoli con scarsa 

fertilità (Vance et al., 2003).  

Tutti questi cambiamenti si riflettono in una maggior superficie radicale in contatto 

con il suolo e in grado di assorbire il fosfato. 

Nelle modificazioni morfologiche dell’apparato radicale un ruolo importante è svolto 

dagli ormoni e in modo particolare dal bilanciamento tra la concentrazione di auxine 

ed etilene (Taiz and Zeiger, 1998).  

È stato dimostrato che trattando il lupino bianco e Arabisopsis thaliana con inibitori 

del trasporto di auxine l’alterazione della morfologia radicale indotta dalla carenza di 

fosforo viene soppressa  (Gilbert et al., 2000); non è tuttavia ancora noto se e come la 

concentrazione interna di auxine subisca delle fluttuazioni in risposta alla P-carenza. In 

risposta a un’aumentata concentrazione di citochinine le piante tendono ad 

aumentare le dimensioni della parte aerea e diminuire la crescita radicale. In piante P-

carenti sono state misurate concentrazioni decrescenti di citochine, probabilmente 

responsabili della produzione di cluster roots (Martin et al., 2000). Tuttavia non è 

ancora stato identificato il meccanismo che regola questo fenomeno. 
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Rilascio di acidi organici e fenoli 
L’esempio più evidente dell’essudazione di acidi organici in risposta alla P-carenza è  

rappresentato dal lupino bianco (Lupinus albus), che esprime questa sua capacità 

particolarmente in modo più evidente nelle radici proteoidi (Dinkelaker et al., 1989). 

L’attività essudativa è accompagnata  dall’acidificazione della rizosfera che facilita il 

trasporto del fosfato all’interno della cellula e potrebbe favorire la dissoluzione dei 

precipitati formati tra il Ca e il P. Quest’ultimo meccanismo può avere rilevanza nei 

suoli alcalini e calcarei  (Yan et al., 2002). L’aumento del rilascio di acidi organici è 

accompagnato dall’incremento dell’attività di alcuni enzimi coinvolti nel ciclo degli 

acidi tricarbossilici (Langlade et al., 2002). Inoltre il lupino bianco ha evoluto una 

strategia per diminuire la degradazione microbica dei carbossilati nella rizosfera 

attraverso la secrezione di composti fenolici, per lo più isoflavonoidi (Weisskopf et al., 

2006b). 

 

Secrezione di fosfatasi nel suolo 
Il fosforo presente in forma organica nel suolo, che rappresenta dal 20 all’80% del P 

totale, può essere una fonte utilizzabile da parte delle piante che rilasciano nel suolo 

enzimi, quali fosfatasi acide e fitasi (Miller et al., 2001). Questi enzimi idrolizzano il P 

presente in forma organica nella rizosfera, aumentando quindi la disponibilità di 

fosfato inorganico a disposizione per l’assorbimento. È stato dimostrato che in 

condizioni di P-carenza vi è una sovra-regolazione sia dell’attività enzimatica che della 

trascrizione dei geni che codificano per queste proteine (Li DPet al., 2002). I geni che 

codificano per questi enzimi sono stati isolati sia in Arabidopsis thaliana che in lupino 

bianco (Lupinus albus), e la loro espressione aumenta quando la concentrazione 

cellulare di P si abbassa (Wasaki et al., 2003).  

L’efficacia degli enzimi che idrolizzano la componente organica del fosforo nel suolo 

può essere alterata dalla disponibilità del substrato, dalle interazioni con i 

microrganismi del suolo, dal pH e dalle caratteristiche fisico chimiche della rizosfera 

(George et al., 2005). 
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Aumento dell’espressione dei trasportatori ad alta affinità di P 
Il fosforo è assorbito dalle piante prevalentemente in forma ionica come H2PO4

- e 

HPO4
2-. La concentrazione di P solubile presente nella rizosfera è molto bassa e varia 

nel range compreso tra 0.1 e 10 µM (Hinsinger, 2001), d’altra parte la concentrazione 

di fosfato nelle cellule è molto più alta (2-20 mM) di quella riscontrabile nel suolo 

(Schatchmann et al., 1998), conseguentemente l’anione deve essere assorbito contro 

gradiente elettrochimico attraverso specifici trasportatori. Questi trasportatori 

possono essere ad alta affinità (Km compresa tra 3 e 10 µM) o a bassa affinità (Km 

compresa tra 50 e 300 µM) (Furihata et al., 1992). 

I geni codificanti per trasportatori ad alta affinità (PHT1), verosimilmente coinvolti 

nell’assorbimento del fosfato dalla soluzione del suolo, sono stati clonati in numerose 

specie. Questi codificano per proteine di circa 58 kDa di dimensioni comprese tra 520 

e 550 amminoacidi, che formano 12 domini transmembrana divisi in due gruppi (6+6), 

connessi da un dominio idrofobico di circa 60 amminoacidi (Smith et al., 2003b). I 

trasportatori PHT1 sono espressi prevalentemente nelle cellule radicali e sono regolati 

sia a livello trascrizionale che post-trascrizionale: quando le piante sono in stress da P-

carenza l’espressione dei trasportatori è ampiamente sovra-regolata, con conseguente 

aumento dalla capacità di assorbimento del fosforo dalla rizosfera (Liu et al., 2001). 

Circa il 90% dei trasportatori ad alta affinità per il fosfato sono localizzati sui peli 

radicali. 

 

Associazioni micorriziche 
Le associazioni con funghi micorrizici permettono alle piante di accrescere la capacità 

di esplorazione del terreno per opera delle ife fungine e quindi di aumentare la 

capacità di acquisizione di numerosi nutrienti. Questo tipo di simbiosi interessa circa il 

74% delle Angiosperme (Brundrett, 2009), ed è basata su un mutuo scambio tra il 

fungo che infettando la pianta col suo micelio cede a questa dei nutrienti tra i quali 

anche il fosforo, in cambio di fonti di carbonio. 

I benefici per la pianta non sono solo a livello nutrizionale, ma interessano anche la 

stabilità del suolo dal punto di vista fisico, chimico e microbiologico. Gli effetti sulle 

performance produttive della pianta e sulla  “salute del suolo” prodotti dalle micorrize 
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possono costituire un punto molto importante per una gestione sostenibile 

dell’agroecosistema (Gianinazzi et al., 2010). 

Uno degli effetti più evidenti della micorrizazione è l’incremento di assorbimento del 

P, in particolare nei suoli con limitata disponibilità dell’elemento (Smith and Read, 

2008). 

3.10 Le radici proteoidi 

Come precedentemente ricordato, alcune specie vegetali sono in grado di modificare 

lo sviluppo dell’apparato radicale quando crescono in ambienti poco fertili, 

producendo specifiche strutture chiamate radici proteoidi; queste sono caratterizzate 

dalla proliferazione di corte radici secondarie fittamente ricoperte di peli radicali 

(cluster), compattate in zone specifiche lungo l’asse di crescita delle radici (Lambers et 

al., 1998). Queste modificazioni morfologiche, particolarmente evidenti in condizioni 

di P-carenza, hanno come effetto di aumentare notevolmente la superfice di 

assorbimento del nutriente; inoltre da queste particolari radici vengono rilasciati 

ingenti quantitativi di sostanze in grado di mobilizzare i nutrienti da forme 

scarsamente solubili rendendoli disponibili per l’assorbimento (Veneklass et al., 2003). 

Lo sviluppo delle radici proteoidi (o cluster roots) è una caratteristica tipica delle 

piante appartenenti alla famiglia delle Proteaceae, che include circa 1600 specie in 73 

generi (Lamont, 2003). Al di fuori di questa famiglia sono state comunque identificate 

altre 30 specie in grado di formare radici proteoidi. La formazione di radici proteoidi è 

una strategia per l’acquisizione di nutrienti diffusa in modo particolare nell’emisfero 

australe, in suoli con concentrazioni molto scarse di minerali disponibili per le piante 

(Pate et al., 2001). I terreni di alcune zone dell’Australia e del Sud Africa sono infatti 

tra i meno fertili del mondo, ed è proprio in queste zone che le Proteaceae hanno la 

maggior capacità di adattamento (Pate, 1994). Lo sviluppo di radici proteoidi è stato 

rilevato per la prima volta in Banksia spp. nel 1984, ma furono descritte in modo 

dettagliato da Purnell nel 1960, che coniò appunto il termine “cluster roots”.   

Mentre la capacità di sviluppare radici proteoidi è sotto stretto controllo genetico, il 

loro sviluppo, la crescita e il rilascio di essudati radicali è molto variabile e influenzato 

da fattori fisici, chimici e biologici (Lamont, 2003). 
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Morfologicamente esistono due tipi di cluster roots: semplici come quelli del lupino 

che presenta una sola aggregazione di cluster nelle radici secondarie, e composti che 

sono il risultato dell’aggregazione di numerosi cluster roots semplici su un singolo asse 

radicale (Fig. 3.22).  

 

Figura 3.22. Radici proteoidi. Radici proteoidi composte di Hakea petiolaris (sx) e semplici di Banksia 
grandis (dx) (Shane and Lambers, 2005.) 

I singoli cluster generalmente hanno una lunghezza che può variare tra 1 e 3 cm, 

anche se in alcuni casi possono raggiungere dimensioni maggiori. La loro formazione 

ha inizio in prossimità dell’apice radicale, in cui si possono riscontrare alcuni 

ingrossamenti (stadio giovanile). Ogni singolo cluster comprende un grande numero di 

radichette secondarie che possono avere una lunghezza variabile da 0.5 a 35 mm 

(Dinkelaker et al., 1995). Nelle Proteaceae il numero di radichette può essere così 

elevato da raggiungere diverse centinaia per centimetro di asse radicale (Fig. 3.23). 

 

Figura 3.23. Radice proteoide con cluster roots ai diversi stadi di crescita identificati attraverso 
colorazione con l’indicatore di pH viola bromo-cresolo. 
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Sono state identificate (Skene, 2003) quattro caratteristiche principali per definire i 

cluster radicali: 

1) addensamento di radichette 

2) forte attività essudativa 

3) sviluppo delle radichette determinato 

4) forma ellissoide del cluster maturo con aumento della capacità di assorbimento di 

nutrienti 

Il numero di radichette che si forma in una radice proteoide è molto variabile, e può 

dipendere innanzitutto dal livello di stress a cui la pianta è sottoposta. Nel lupino 

bianco il limite minimo per definire un cluster è di 1 radichetta per mm, ma in 

condizioni di forte stress nutrizionale possono raggiungere il numero di 5 per mm 

(Gilbert et al., 2000). 

Le radichette che costituiscono il cluster prendono origine dalla zona del periciclo, in 

maniera simile a quanto avviene per le radici secondarie. Da ogni singola radichetta si 

forma quindi una notevole quantità di peli radicali (Fig. 3.24). Nelle Proteaceae le 

radichette possono essere molto dense e aderire in maniera stretta alle particelle del 

suolo e della sostanza organica formando così un continuum tra pianta e suolo. 

 

Figura 3.24. Peli radicali di radici proteoidi. Peli radicali che si sviluppano dalle radici proteoidi di 
Banksia pronotes (sx) e di Hakea prostrata (dx). (Shane and Lambers, 2005). 

I cluster radicali possono rappresentare dal 40 al 65% della biomassa totale delle radici 

della pianta (Dinkelaker et al., 1995); nel lupino bianco la loro attività fisiologica allo 

stadio di maturità dura poco più di una settimana, dopodiché passano allo stato 

senescente (Hagström et al., 2001). Nel passaggio da uno stadio a quello successivo il 
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colore delle radichette che compongono il cluster subisce una variazione da bianco a 

grigio, fino al marrone dei cluster senescenti; tuttavia, giunti a quest’ultimo stadio i 

cluster mantengono vitale l’asse radicale da cui emergono le radichette (Louis et al., 

1990). Nel suolo solitamente la formazione di radici proteoidi interessa 

prevalentemente gli strati più superficiali e non quelli più profondi. 

Il fosforo è un elemento chiave nella regolazione della formazione delle radici 

proteoidi: è stato dimostrato che piante allevate in presenza di livelli di fosforo molto 

bassi (1 µM) incrementano il numero di radici proteoidi prodotte, se comparate con 

quelle allevate in completa assenza del nutriente (Shane et al.,2004). Tuttavia, anche 

in carenza di Fe, N e Zn si assiste alla formazione di cluster roots (Lamont, 1972; Liang 

and Li, 2003; Hagström et al., 2001).  

Numerosi studi sono stati mirati a determinare se il segnale per la formazione e lo 

sviluppo dei cluster root, in P-carenza, fosse la concentrazione interna o esterna di 

fosforo, e se questo segnale avesse un’origine radicale o derivasse dalla parte aerea 

distribuendosi in modo sistemico nella pianta. È stato dimostrato, in lupino bianco, 

che l’applicazione fogliare di P sopprime la formazione di cluster roots rendendo 

l’apparato radicale simile a quello di piante allevate in condizioni di P-sufficienza 

(Gilbert et al., 1997). Questo risultato indica quindi che è il contenuto di P all’interno 

della pianta, in particolar modo nella parte aerea (Shane et al., 2003), a regolare lo 

sviluppo delle radici proteoidi e non la percezione del livello di nutriente nel suolo. 

L’interesse sulle modalità di acquisizione del P da parte delle radici proteoidi è 

accresciuto recentemente in considerazione della limitata disponibilità di risorse 

naturali (rocce fosforiche) da cui ricavare fertilizzanti (Vance et al., 2003). 

L’acquisizione del P è favorita dalla presenza di radici proteoidi innanzitutto per una 

maggiore esplorazione del suolo rizosferico: è stato stimato che questo particolare 

tipo di radici abbia la capacità di esplorare un volume da 25 a 33 volte superiore 

rispetto alle normali radici secondarie (Dell et al., 1980).  

Il forte infittimento delle radichette nei cluster determina la sovrapposizione di zone di 

depletion del P in prossimità delle singole radichette, conseguentemente l’efficienza 

delle radici proteoidi di acquisire il P solubile (fosfato) per unità di lunghezza è 
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inferiore a quella delle radici di piante che non sviluppano queste strutture (Watt and 

Evans, 2003). Tuttavia, la proliferazione radicale è accompagnata dal consistente 

rilascio di enzimi fosfo-idrolitici e di essudati (acidi organici e fenoli), che creano, 

assieme alla neo-sintesi di trasportatori ad alta affinità per il fosfato, una 

mobilizzazione localizzata del P da forme scarsamente solubili, che può essere più 

facilmente acquisito dalle cellule radicali e accumulato in quantità superiori nella 

pianta (Gardner et al., 1983).  

 

3.10.1 Rilascio di essudati radicali 

La sintesi e il rilascio di composti carbossilati sono fenomeni indotti dalla carenza di P 

e, in particolare l’attività essudativa è molto più sensibile allo stress da carenza 

nutrizionale di quanto non lo siano la formazione e la crescita dei cluster radicali 

(Keerthisinghe et al., 1998). La velocità di rilascio di ossianioni di acidi organici è 

solitamente di due ordini di grandezza superiore nelle radici proteoidi di piante P-

carenti rispetto a piante sottoposte allo stesso stress nutrizionale, ma che non 

sviluppano cluster roots.  

È ormai noto come vi siano variazioni spaziali nel rilascio di composti carbossilati e 

come queste siano dipendenti dallo stadio di sviluppo delle radici proteoidi (Neumann 

et al., 1999); infatti, la velocità di rilascio di citrato aumenta approssimativamente di 4 

volte nei cluster allo stadio maturo. Ulteriori studi sull’andamento temporale del 

rilascio di citrato in Lupinus albus  hanno evidenziato che il burst essudativo che 

prende luogo nei cluster maturi dura approssimativamente due giorni e coincide con 

la fine della fase di crescita delle radichette; inoltre questa risposta fisiologica segue 

anche un ritmo circadiano, accoppiato a quello dell’attività dell’ H+-ATPasi della 

membrana plasmatica, con un picco a 5 ore dall’inizio della fase di luce (Tomasi et al. 

2009) (Fig. 3.25).  
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Figura 3.25. Rilascio di citrato accoppiato all’attività dell’H
+
-ATPasi di membrana plasmatica in cluster 

root maturi. (Tomasi et al., 2009) 

 

L’acidificazione della rizosfera da parte delle piante P-carenti può favorire la 

mobilizzazione del fosfato (Tang et al., 2011). L’estrusione di protoni che prende luogo 

nei cluster maturi delle piante di lupino bianco, tuttavia, è importante per il 

bilanciamento di carica durante il rilascio di carbossilati e per sostenere il co-trasporto 

del fosfato nelle cellule radicali (Sas et al., 2001). 

La formazione delle radici proteoidi può avvenire anche in piante P-sufficienti trattate 

con auxine; tuttavia quando questo si verifica non si registra un incremento 

dell’attività essudativa di composti carbossilati, suggerendo come i due fenomeni 

abbiano regolazioni indipendenti (Watt and Evans, 1999). 

In condizioni di P-carenza le radici proteoidi delle Proteaceae essudano composti 

fenolici (isoflavonoidi) che possono mobilizzare il fosforo attraverso reazioni di 

riduzione della componente minerale insolubile, in modo particolare del Fe3+, a cui 

questo è adsorbito (Neumann and Romheld, 2000). Questi composti svolgono anche 

un ruolo importante nel prevenire la degradazione dei carbossilati rilasciati dalla 

radice (Tomasi et al, 2008). Il loro rilascio è conseguenza di un’aumentata sintesi 

cellulare (Neumann et al., 2000).  

Nonostante i carbossilati e i composti fenolici abbiano un ruolo molto importante 

nella mobilizzazione di elementi nutritivi nella rizosfera (Neumann et al.,2000), ad oggi 

rimangono ancora poco chiari i meccanismi del loro rilascio e gli aspetti regolativi del 

fenomeno. 
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3.11 Il Fe nel terreno 

Il Fe è il quarto elemento più abbondante della crosta terrestre e presenta percentuali 

che variano dal 2 al 5 % in peso del suolo. Questo elemento è presente nel reticolo 

cristallino di molti minerali, quali ossidi e idrossidi insolubili (ematite, magnetite, 

siderite), silicati ferromagnesiaci (olivina, augite, biotite) e ossidi amorfi, ma anche in 

forme disponibili per l’assorbimento da parte delle piante: complessato alla sostanza 

organica, adsorbito su superfici solide e, in quantità limitate, in soluzione (Cornell et 

al., 1996). 

E’ stato osservato che in terreni ben areati e a valori di pH intorno alla neutralità, la 

concentrazione di Fe libero in soluzione è inferiore a 10-15 M (Marschner, 1995), ossia 

almeno 6 ordini di grandezza inferiore alla concentrazione richiesta per una crescita 

ottimale delle piante. 

A tale frazione solubile appartengono le seguenti forme ioniche: Fe3+, Fe2+, Fe(OH)2+, 

Fe(OH)+, Fe(OH)2
+. In buona approssimazione la solubilità del Fe può essere 

considerata dipendente dallo stato di dissociazione dell’idrossido Fe(OH)3, la cui 

formazione segue la seguente reazione: 

Fe 3+ + 3 H2O      Fe (OH)3 (solido) + 3 H + 

Come mostrato, l’equilibrio è molto spostato verso la forma solida Fe(OH)3 e dipende 

strettamente dal pH con una diminuzione della solubilità all’aumento del pH stesso. E’ 

stato osservato che ad ogni incremento di una unità di pH del suolo, la concentrazione 

del Fe in soluzione diminuisce di 1000 volte (Lindsay e Schwab, 1982). 

Nell’intervallo di pH tra 7,0 e 9,0 sono prevalenti le specie Fe(OH)2
+, Fe(OH)3 e Fe(OH)4

-

, con un minimo di solubilità fra pH 7,4 e 8,5 (Gessa e Ciavatta, 2005). 

Pertanto sono i suoli acidi ad essere caratterizzati da una maggiore presenza di Fe in 

soluzione, rispetto ai terreni alcalini (e soprattutto calcarei), nei quali si riscontrano i 

valori minimi di concentrazione del micronutriente. 

Anche il potenziale redox è in grado di influenzare la solubilità del Fe, poiché il Fe2+ è 

più solubile del Fe3+. Tuttavia considerando terreni ben areati a pH tra 6,0 e 8,0 è la 

forma ferrica a prevalere su quella ferrosa (Fig. 3.26). 



 

 TESI DI DOTTORATO DI STEFANO GOTTARDI  

 

Figura 3.26. Solubilità di varie forme di Fe inorganico in funzione della variazione di pH in terreni ben 

areati, in confronto alle esigenze di Fe solubile alla rizosfera di alcune specie vegetali (Römheld and 

Marschner, 1986) 

 

In molti terreni, tuttavia, la concentrazione totale del Fe raggiunge valori compresi tra 

10-8 e 10-6 M; ciò dipende dalla presenza di ligandi organici solubili e a basso peso 

molecolare che complessano il Fe ionico. Nel terreno, e in particolare a livello della 

rizosfera, esistono diverse classi di composti organici di origine microbica (siderofori) e 

vegetale (fitosiderofori, acidi carbossilici e fenolici) in grado di formare 

complessi/chelati con il Fe. Tali complessi possono facilitare il movimento del Fe nella 

soluzione del terreno costituendo per le radici un’importante fonte del 

micronutriente; anche le sostanze umiche a basso peso molecolare (acidi fulvici) sono 

in grado di complessare il Fe mantenendolo in soluzione (Pinton et al., 2001). 

Tuttavia, una limitata disponibilità del Fe nel suolo può portare alla disfunzione 

metabolica delle colture e a manifestazione di sintomi visibili dello stato di carenza 

nutrizionale. Il quadro sintomatico che ne consegue è denominato clorosi ferrica; essa 

si manifesta in piante coltivate in terreni alcalini, e, in particolare in quelli calcarei 

(Lucena, 2000), che coprono più del 30% della crosta terrestre. Il loro contenuto in 

CaCO3 totale negli orizzonti più superficiali varia da pochi punti percentuali fino al 

95%. Il pH dei terreni calcarei è determinato dalla presenza di CaCO3, che tampona il 

pH intorno a valori di 7,5-8,5 limitando di conseguenza la solubilità del Fe (Lindsay, 
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1979); per questo il più importante disordine nutrizionale che si riscontra nei terreni 

calcarei è la carenza di Fe (Mortvedt, 1991). Alcune piante, tra cui quelle arboree da 

frutto, sono molto sensibili a tale carenza che, in questi terreni, è spesso associata ad 

una aerazione scarsa e/o ad un alto contenuto idrico, nonché ad una bassa 

temperatura che mantiene il terreno umido per molto tempo. Non è tuttavia la 

carenza di ossigeno che provoca la clorosi, quanto l’elevata concentrazione di HCO3
- 

(ione bicarbonato), la cui concentrazione varia da 1 a 4 mM ma può anche raggiungere 

valori fino a 20 mM nei terreni sommersi ricchi di sostanza organica (Marschner, 

1995). Le specie vegetali coltivate sono diversamente sensibili allo ione bicarbonato in 

funzione della strategia che adottano per rispondere alla limitata disponibilità del Fe 

nel terreno. 

 

3.12 Funzioni del Fe nella pianta 

Il Fe è un micronutriente essenziale per tutti gli organismi viventi e, grazie alle sue 

caratteristiche chimico-fisiche svolge un ruolo fondamentale in numerosi processi 

metabolici.  

E’ un elemento di transizione che tende, con relativa facilità, a cambiare il suo stato di 

ossidazione (Fe3+/Fe2+) e, inoltre, può formare complessi ottaedrici a diverso 

potenziale redox della coppia Fe3+/Fe2+ con vari ligandi contenenti O, N e S. Sono 

proprio queste caratteristiche alla base dell’importante ruolo svolto dal Fe nei processi 

biologici di ossido riduzione (Marschner, 1995). 

A livello molecolare il Fe è presente in molte proteine come componente centrale del 

gruppo prostetico eme (complesso Fe-porfirina) e del cluster ferro-zolfo (Fe-S). 

L’incorporazione del Fe in molecole organiche è una strategia obbligata dal fatto che, 

nella cellula, la presenza di Fe3+ o Fe2+ libero può catalizzare, mediante riduzione 

dell’ossigeno molecolare, la formazione di radicali idrossilici, quali il superossido e il 

perossido di idrogeno, che sono in grado di danneggiare molte componenti cellulari 

(quali acidi nucleici, proteine, lipidi e polisaccaridi). Pertanto risulta evidente come il 

Fe debba essere mantenuto costantemente sotto stretta regolazione e complessato in 

specifici cluster (o componenti). 
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Un primo gruppo di proteine contenente il Fe è costituito dagli enzimi che legano il 

gruppo prostetico eme. A questa classe appartengono i citocromi che catalizzano il 

trasferimento di elettroni (reazioni redox) durante il processo fotosintetico, e la 

respirazione mitocondriale (Taiz e Zeiger, 1998). Inoltre nei tessuti vegetali sono 

presenti anche le perossidasi e le catalasi, la cui attività enzimatica (rallentata durante 

la Fe-carenza) può essere usata come indicatore dello stato di nutrizione ferrica della 

pianta (Marschner, 1995).  

Nelle cellule il Fe è presente anche in un’altra classe di molecole, dette “proteine non-

eme”, che legano un cluster Fe-S in cui l’atomo di Fe risulta coordinato o dallo zolfo 

inorganico, o dal gruppo tiolico di una  cisteina o da entrambi. Tali proteine sono 

coinvolte nelle catene di trasporto degli elettroni e catalizzano varie reazioni redox 

(Taiz e Zeiger, 1998). Un esempio è la ferredossina che partecipa come trasduttore di 

elettroni ad importanti reazioni metaboliche. 

Inoltre va ricordato il ruolo svolto dal Fe nella formazione di un precursore comune 

della sintesi della clorofilla e del gruppo eme: l’acido D-aminolevulinico. Per questa 

ragione il basso contenuto di clorofilla, visibile come clorosi internervale, è uno dei 

sintomi più evidenti associato a condizioni di Fe-carenza. Infine, nel caso in cui sia 

presente nella pianta Fe libero in eccesso (non complessato a composti organici), la 

fitoferritina ingloba il Fe in un complesso proteico (Bienfait e Van der Mark, 1983). In 

tal modo viene evitata la già citata interazione del Fe libero con l’ossigeno molecolare, 

da cui si formerebbero radicali liberi con ripercussioni a carico delle membrane 

(Trelstad et al., 1981). Una sola molecola di fitoferritina è in grado di complessare  tra i 

5.400-6.200 atomi di Fe circa, presenti sotto forma di complesso ossido di Fe-fosfato 

(Taiz e Zeiger, 1998).  

 

3.13 Acquisione del Fe nelle piante superiori 

Per garantirsi l’approvvigionamento di adeguate quantità di ferro dal suolo le piante 

hanno evoluto essenzialmente due tipi strategie che prevedono il coinvolgimento di 

diversi meccanismi biochimici capaci di favorire la mobilizzazione del micronutriente 

nella rizosfera e il suo trasporto all’interno delle cellule radicali (Marschner and 



 

 TESI DI DOTTORATO DI STEFANO GOTTARDI  

Römheld, 1994). L’adattamento a terreni particolarmente poveri del nutriente o di 

risposta a condizioni di temporanea carenza è stata messa in relazione con la capacità 

di incrementare l’espressione e/o  l’attività di tali meccanismi. 

I meccanismi operanti nelle piante dicotiledoni e monocotiledoni non graminacee, 

definite a Strategia I, sono i seguenti (Fig 3.27): 

 

 

Figura 3.27. Rappresentazione schematica dei meccanismi di assorbimento del ferro in cellule radicali di 

piante a Strategia I (da Pinton and Varanini, 2007) 

 

 Rilascio di protoni 

L’estrusione di protoni dalle cellule radicali, con conseguente acidificazione 

dell’apoplasto e della rizosfera, favorisce un incremento del Fe3+ solubile. 

Questo effetto è dovuto in buona parte all’attività dell’H+-ATPasi della 

membrana plasmatica (Rabotti e Zocchi, 1994). 

 Accumulo e rilascio di acidi organici e composti fenolici  

Condizioni di limitata disponibilità di ferro inducono spesso un aumento nella 

sintesi e rilascio di sostanze riducenti o chelanti, quali gli acidi organici (come 

acido malico e citrico) e fenolici (Taiz e Zeiger, 1998). Una volta rilasciate nella 

rizosfera queste sostanze possono formare complessi solubili con il 

micronutriente. 
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 Riduzione del FeIII-chelato 

L’assorbimento del Fe nelle piante a Strategia I avviene previa riduzione dei 

complessi ferrici, per opera di una FeIII-chelato riduttasi (FRO) localizzata nel 

plasmalemma delle cellule radicali. Tale enzima usa come fonte di elettroni 

NAD(P)H libero presente nel citoplasma (Connolly et al., 2003).  

 Assorbimento del Fe2+ 

 Il Fe2+ liberato dai complessi ferrici può essere assorbito all’interno delle cellule 

radicali mediante un trasportatore trans-membrana (IRT) (Vert et al., 2003). 

Questo presenta un’alta affinità per il Fe, pur non avendo una specificità 

assoluta (può trasportare anche altri ioni metallici).  

 Alterazioni morfologiche dell’apparato radicale 

 In piante allevate in condizioni di Fe-carenza è stata osservata una diminuzione 

nell’allungamento della radice primaria e la formazione di radici laterali 

(Landsberg, 1982). Ciò consente alle radici sottoposte allo stress nutrizionale di 

aumentare la superficie di assorbimento e di esplorare un maggior volume di 

terreno. Sempre a livello dello strato rizodermico, sono state osservate anche 

altre modificazioni, quali ulteriori divisioni cellulari e la formazione di cellule 

definite “transfer cell” (Kramer et al., 1980; Landsberg, 1982; Marschner and 

Romheld, 1994) che aumentano la velocità di trasporto dei nutrienti. Infine è 

stato osservato anche un ingrossamento dell’apice e un aumento della 

formazione di peli radicali nella zona sub-apicale. In alcune piante, la 

condizione di limitata disponibilità di ferro determina la formazione di cluster 

radicali simili a quelli che si sviluppano in condizioni di carenza di altri nutrienti 

poco mobili nel suolo, quali il fosforo (Skene, 2001). 

  

Nelle graminacee (Poaceae), definite a Strategia II, l’acquisizione del Fe è 

caratterizzata dal rilascio di fitosiderofori (PS), amminoacidi non  proteinogenici in 

grado di chelare il Fe3+ formando il complesso Fe-PS che è assorbito all’interno delle 

cellule radicali da specifici sistemi di trasporto (Ma e Nomoto, 1996) (Fig 3.28).  
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Figura 3.28. Rappresentazione schematica dei meccanismi di assorbimento del ferro in cellule radicali di 

piante a Strategia II (Varanini and Pinton, 2007) 

 

Il primo fitosideroforo identificato, secreto da piante di riso ed avena ferro carenti, è 

stato l’acido mugineico (MA – Fig. 3.29) (Takagi, 1976). 

 

  

  

Figura 3.29. Struttura chimica dell’acido mugineico 

Da allora altre nove molecole analoghe (MAs) sono state isolate e caratterizzate da 

diverse specie e cultivar di graminacee (Ma et al., 1999). Tutti i MAs possiedono sei 

gruppi funzionali in ogni molecola (un azetidina-azoto, un azoto amminico secondario, 

tre ossigeni carbossilici, ed un ossigeno 3”-terminale alcolico), in questo modo è 

possibile la formazione del legame con il Fe3+ nel rapporto 1:1 (Mino et al., 1983). 

Tuttavia i fitosiderofori presentano affinità anche per altri ioni metallici (Treeby et al., 

1989). 

Il processo di acquisizione del Fe nelle piante a Strategia II può essere suddiviso in 

quattro step: (1) biosintesi dei fitosiderofori (PS) all’interno delle radici, (2) rilascio dei 
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PS nella rizosfera, (3) mobilizzazione del Fe non solubile presente nel terreno da parte 

dei PS, (4) assorbimento da parte delle radici del complesso Fe-PS. 

 Biosintesi dei fitosiderofori all’interno delle radici 

La biosintesi dei PS è stimolata in condizioni di Fe-carenza ed avviene all’interno delle 

cellule radicali (Ma and Nomoto, 1996). I diversi tipi di PS sono sintetizzati a partire da 

tre molecole di L-metionina e condividono lo stesso pathway enzimatico fino ad 

arrivare all’acido 2’-desossimugineico (DMA). Successivamente intervengono enzimi 

che attraverso processi di idrossilazione  creano, a seconda della specie, PS di diverso 

tipo (Hiradate et al., 2007). 

 Rilascio dei fitosiderofori nella rizosfera 

Il rilascio dei PS avviene mediante specifiche proteine di trasporto chiamate TOM1 

(Nozoye et al., 2010). Generalmente questo processo è soggetto a ritmo circadiano 

con picchi essudativi nelle prime ore di luce e influenzato dalla temperatura (Ma et al., 

2003).  

 Mobilizzazione del Fe non solubile presente nel terreno da parte dei PS 

Il meccanismo con il quale i PS secreti nella rizosfera promuovono la mobilizzazione 

del Fe prevede il loro adsorbimento sulla superficie del minerale ed il legame con un 

atomo di Fe3+; si formano così complessi Fe-PS in rapporto 1:1 estremamente stabili 

(Ksp≈1033) (Hiradate et al., 2007). Rilevante ali fini della nutrizione ferrica è inoltre la 

capacità dei PS di chelare il Fe legato ad altre molecole organiche quali siderofori 

microbici (Yehuda et al., 1996), acidi umici (Hiradate and Inoue, 1996) e fulvici (Cesco 

et al., 2000). 

 Assorbimento da parte delle radici del complesso Fe-PS 

Studi fisiologici hanno mostrato che, al contrario di quanto accade per le piante a 

Strategia I, i complessi Fe-PS sono assorbiti a livello di PM dalle cellule della corteccia 

radicale in forma indissociata. In piante di orzo la velocità d’assorbimento di questi 

complessi, se confrontata con quella del Fe chelato con ligandi sintetici (EDTA o 

HEDTA), è da 100 a 1000 volte più elevata (Römheld and Marschner, 1986). La velocità 

d’assorbimento del complesso Fe-PS è molto più elevata se confrontata con quella dei 

corrispondenti complessi formati con Cu2+, Zn2+, Co2+ o Co3+. Queste osservazioni 
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suggeriscono che durante l’assorbimento vi sia un preciso riconoscimento della 

stereostruttura del complesso Fe-PS (Ma and Nomoto, 1996). Tale ipotesi ha trovato 

conferma grazie all’identificazione in graminacee diverse del gene YS1 codificante per 

trasportatori del complesso Fe-PS, la cui specificità dipende dalla specie (Curie et al., 

2001; Murata et al., 2006). 

 

3.13.1  Le piante a Strategia I: aspetti molecolari. 

Come in precedenza illustrato la Strategia I di acquisizione del ferro (e di risposta alla 

carenza del micronutriente) è riassumibile in tre principali eventi che coinvolgono 

attività operanti a livello della membrana plasmatica delle cellule radicali: 

 Riduzione del Fe3+ ad opera di una Fe(III)- chelato riduttasi (indicata con FRO); 

 Assorbimento del Fe2+ mediante un trasportatore per metalli divalenti (IRT); 

 Acidificazione della rizosfera mediante rilascio di protoni attraverso una H+-

ATPasi (HA). 

 

Riduzione del Fe3+ 

Nelle piante a Strategia I, la riduzione dei chelati ferrici a livello della membrana 

plasmatica è una tappa obbligatoria per consentire la successiva acquisizione del Fe2+ 

(Chaney et al., 1972). Nelle piante che attuano questa strategia, l’attività della Fe(III)-

chelato riduttasi è incrementata in risposta a condizioni di limitata disponibilità di Fe, 

pertanto la riduzione della forma ferrica è da considerarsi uno step caratterizzante di 

tale strategia. I geni delle riduttasi ferriche, finora identificati, codificano tutti per 

peptidi di dimensioni simili: 712-725 amminoacidi con massa molecolare di 80,5-81,5 

kDa. Nelle Fe-riduttasi sono stati identificati siti di legame per FAD e NADPH. Tale 

evidenza è coerente con la funzione svolta dalla riduttasi, che catalizza il trasferimento 

di elettroni da molecole ad alto potere riducente ai chelati ferrici presenti sul lato 

extracellulare della membrana plasmatica (Robinson et al., 1999; Waters et al., 2002; 

Li et al., 2004). In Arabidopsis la famiglia genica delle Fe(III)-chelato riduttasi è 

composta da 8 geni. Per quanto riguarda l’espressione del gene AtFRO2 nelle radici è 

stata osservata la sua induzione in condizioni di Fe-carenza. Tale gene, inoltre, è in 
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grado di complementare il fenotipo del mutante frd1-1 (ferric-chelate reductase 

defective 1-1), nelle cui radici nonostante le condizioni di carenza del micronutriente, 

non è stata osservata alcuna induzione di attività chelato riduttasica (Yi e Guerinot, 

1996; Robinson et al., 1999). La funzione di alcuni degli geni FRO in Arabidopsis e la 

localizzazione delle relative proteine che codificano, cominciano ad essere chiarite 

(Jeong and Connoly, 2009).  

 

Assorbimento del Fe2+ 

Il Fe2+ viene acquisito dalle cellule rizodermiche mediante il trasportatore IRT1, 

proteina integrale di membrana appartenente alla famiglia di trasportatori di metalli 

chiamata ZIP (ZRT, IRT-like proteins) e identificata per la prima volta in Arabidopsis 

(Eide et al., 1996). Nel mutante irt1 (knockout del gene IRT1) sono stati osservati 

sintomi di clorosi simili a quelli indotti da carenza di Fe (ridotto contenuto del metallo 

nei tessuti e ridotta crescita), che però potevano regredire a seguito del rifornimento 

del micronutriente per via fogliare (Henriques et al., 2002; Varotto et al., 2002; Vert et 

al., 2002). Geni omologhi di IRT1 sono stati clonati da pomodoro (LeIRT1) (Eckhardt et 

al., 2001) e pisello (PsIRT1) (Cohen et al., 2004). E’ stato rilevato che il trasportatore di 

pisello PsRIT1 presenta per il Fe2+ una Km compresa tra 54 e 93 nM, valore che è 

compatibile con la concentrazione del Fe2+ riscontrata nel suolo (Cohen et al., 2004).  

I trasportatori IRT trasportano anche altri ioni metallici bivalenti quali Zn2+, Mn2+ e 

Cd2+, tuttavia mostrano un’affinità maggiore per il Fe2+. Pertanto anche quando la 

soluzione del suolo presenta basse concentrazioni di ioni metallici, i trasportatori IRT 

assorbono principalmente Fe2+. E’ stato osservato che in cellule radicali l’espressione 

del gene IRT è indotta da condizioni di Fe-carenza (Vert et al., 2002). In Arabidopsis il 

gene AtIRT1 è regolato sia a livello trascrizionale che traduzionale. In piante 

transgeniche che sovra-esprimevano IRT1 il trasportatore era presente solo quando le 

piante erano sottoposte a Fe-carenza; i trascritti genici (mRNA) di IRT1 erano 

costitutivamente espressi in entrambe le condizioni (+ o – Fe). E’ stato dimostrato che 

questa regolazione dipende dalla concentrazione interna di Fe: quando questa è 

adeguata, la proteina IRT1 può venire ubiquitinizzata e successivamente degradata 
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(Connolly et al., 2002). La presenza di questo doppio meccanismo regolativo 

nell’attività di IRT1 consente alla pianta di controllare finemente i livelli di acquisizione 

del Fe. A conferma di ciò, quando nella rizosfera è presente un’elevata biodisponibilità 

di Fe, la pianta è in grado di ridurre (o interrompere) rapidamente l’assorbimento del 

micronutriente, in modo da evitare livelli di potenziale tossicità. Una regolazione 

simile è stata dimostrata per AtFRO2 indicando quindi che l’attività riduttasica è 

strettamente accoppiata all’assorbimento del Fe (trasporto), essendo entrambi 

regolati sia a livello trascrizionale che post-trascrizionale (Connolly et al., 2003). 

 

Rilascio di protoni 

Evidenze sperimentali hanno dimostrato che in condizioni di carenza di ferro le radici 

di piante a Strategia I attivano meccanismi di acidificazione della rizosfera. 

Tale attività è stata imputata alle H+-ATPasi della membrana plasmatica che sono in 

grado di estrudere protoni verso la rizosfera. Questo fenomeno è importante poiché 

consente ai nutrienti in forma cationica presenti nei siti di scambio della parete 

cellulare e della superficie dei colloidi di passare in soluzione ed essere assorbiti dalle 

piante attraverso proteine trasportatrici presenti a livello della membrana plasmatica 

(Varanini e Pinton, 2007). 

Grazie a tale meccanismo, che può determinare acidificazione della rizosfera, le piante 

sono in grado di influenzare notevolmente la solubilità del Fe; infatti, come 

precedentemente riportato, ad ogni decremento di una unità di pH nella soluzione del 

suolo si ottiene un corrispondente incremento nella concentrazione del Fe3+ pari a 

circa 1000 volte. 

A livello molecolare sono stati identificati geni codificanti H+-ATPasi appartenenti alla 

famiglia delle AHA (Arabidopsis H+-ATPasi) (Schmidt et al., 2003). Tale famiglia è 

composta da 12 isoforme, la cui regolazione, in molti casi, non è ancora stata chiarita. 

L’espressione del gene AtAHA2 è stata osservata a livello dei peli radicali e può essere 

coinvolta nei meccanismi di assorbimento dei nutrienti (Sussmann, 1994). 

L’isoforma 7 (AHA7), è sovra-espressa in risposta a condizioni di Fe-carenza e regolata 

da FIT1 (Fe-deficiency Induced Transcription factor 1), indicando quindi questa 
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isoforma quale componente attivata nella risposta alla Fe-carenza (Colangelo and 

Guerinot, 2004). 

Anche in cetriolo è stata identificata una H+-ATPasi regolata dalle condizioni di 

disponibilità del Fe, chiamata CsHA1, la cui espressione è incrementata in radici Fe-

carenti (Santi et al., 2005). 

Sebbene la secrezione di composti riducenti o acidificanti generalmente non venga 

considerata di fondamentale importanza per l’acquisizione del Fe, in molti casi la 

formazione di cluster radicali  e la secrezione di acidi organici, quali il citrato, 

concorrono ad aumentare notevolmente la biodisponibilità del Fe. 

Analizzando una linea cellulare mutante di carota che presenta un’intensificata 

secrezione di citrato, è stato osservato che limitando l’attività della H+-ATPasi 

mediante costrutti antisenso si ottiene anche un decremento nell’efflusso di citrato, 

suggerendo quindi un coinvolgimento della H+-ATPasi anche in tale processo (Ohno et 

al., 2004). 

Recentemente è stato isolato e caratterizzato un trasportatore, denominato PEZ1, che 

media l’efflusso di composti fenolici dalle cellule radicali (Ishimaru et al., 2011). PEZ1 

appartiene alla famiglia di trasportatori MATE (Multidrug And Toxic compound 

Extrusion protein) i cui membri trasportano piccoli composti organici. 

Un importante mediatore che regola la strategia I e gli adattamenti morfologici alla di 

Fe è la proteina bHLH FER, anche designato come FRU (FER-LIKE REGULATOR OF IRON 

UPTAKE) (Jakoby et al., 2004) o FIT (FE-DEFICIENCY INDUCED TRANSCRIPTION FACTOR) 

(Colangelo and Guerinot, 2004). FER è stato inizialmente clonato da pomodoro (Ling et 

al. 2002). Il mutante fer è  clorotico e non riesce a indurre l’attività delle ferro-chelato 

reduttasi o la trascrizione di FRO2 e IRT1 (Brown et al. 1971, Ling et al. 2002). E’ stato 

proposto che in Arabidopsis FIT interagisca con altri membri della famiglia bHLH  

(bHLH38 e 39) per regolare l’espressione di  FRO2 and  IRT1. 
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3.13.2  Le piante a  Strategia II: aspetti molecolari 

La Strategia II attuata dalle graminacee (Poaceae) prevede che la mobilizzazione del Fe 

avvenga mediante secrezione nella rizosfera dei fitosiderofori (PS). Come già riportato, 

questo gruppo di molecole, è caratterizzato da un’alta affinità verso il Fe3+ con il quale 

formano complessi estremamente stabili (Ksp≈1033), che sono assorbiti all’interno delle 

cellule rizodermiche per mezzo di un trasportatore specifico. Questa strategia si è 

rivelata più efficiente della Strategia I poiché il rilascio dei PS e il successivo 

assorbimento del complesso Fe(III)-PS risultano meno sensibili ad incrementi di pH 

dell’ambiente rizosferico e alla presenza di bicarbonato nel terreno. 

 

Sintesi dei fitosiderofori  

Al gruppo dei PS appartiene la famiglia degli acidi mugineici (MAs) che include l’acido 

mugineico (MA, Fig. 2.29), l’acido 2’-deossimugineico (DMA), l’acido 3-epi-

idrossimugineico (epi-HMA) e l’acido 3-epi-idrossi 2’-deossimugineico (epi-HDMA). E’ 

stata osservata grande variabilità per quanto riguarda tipo e dinamica di rilascio di 

queste molecole. Infatti, ciascuna specie produce un suo specifico pool di MAs, i cui 

livelli di produzione e secrezione, in risposta alla Fe-carenza, aumentano 

notevolmente. Pertanto, la tolleranza di una determinata specie a condizioni di Fe-

carenza va correlata ai livelli di produzione (quantità) e al tipo di MAs estrusi (qualità) 

(Marschner, 1995). Per esempio il riso e il frumento rilasciano nella rizosfera basse 

concentrazioni di un solo tipo di MAs, il DMA; pertanto tali specie sono più suscettibili 

a condizioni di Fe-carenza. Al contrario negli essudati radicali d’orzo sono state trovate 

molte molecole diverse di PS (tra cui MA, HMA ed epi-HMA) e queste sono prodotte in 

grande quantità; perciò l’orzo è una specie molto tollerante a condizioni di bassa 

biodisponibilità di Fe (Bashir et al., 2006). 

Nella biosintesi dei MAs un intermedio di fondamentale importanza è la 

nicotianammina (NA), la cui sintesi catalizzata dalla nicotianammina sintasi (NAS) 

avviene per condensazione di 3 molecole di S-adenosil L-metionina. Oltre che nelle 

graminacee, la NA è stata trovata anche in piante a Strategia I; ciò ha suggerito che il 

ruolo svolto dalla NA non vada associato direttamente all’acquisizione del Fe dalla 
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rizosfera ma, come poi dimostrato, al trasporto inter- e intra-cellulare di vari metalli, 

tra cui il Fe nelle sue forme ferrose e ferriche (Nishizawa et al., 2002). In piante a 

Strategia II è stata trovata una NA amminotransferasi specifica per le graminacee 

(NAAT) che catalizza la conversione della NA nell’intermedio 3’-keto DMA, dalla cui 

riduzione si ottiene DMA (Kanazawa et al., 1994). Questo è un precursore comune a 

tutti gli altri tipi di MAs (Bashir et al., 2006) che vengono sintetizzati mediante 

idrossilazione del DMA. In orzo sono stati trovati due geni, Ids2 e Ids3, codificanti 

isoforme di diossigenasi che probabilmente catalizzano la formazione di epi-HMA e 

epi-HDMA in radici Fe-carenti (Nakanishi et al., 2000). 

In pianta di orzo, la maggior parte dei geni codificanti per gli enzimi coinvolti nella 

sintesi dei MAs (Fig. 3.30) sono stati clonati, compresi SAMS, NAS, NAAT, IDS2, IDS3, e 

DMAS (Higuchi et al., 1999). 

 

 

Figura 3.30. Rappresentazione schematica del pathway biosintetico dei fitosiderofori (Hiradate et al., 
2007) 

Al fine di aumentare la capacità di acquisizione del ferro, due geni di orzo NaatA e 

NaatB, codificanti NAAT, sono stati posti sotto controllo dei loro stessi promotori 

nativi in piante di riso (Takahashi et al., 2001). Queste piante di riso transgeniche, 

allevate in suoli alcalini con limitata biodisponibilità di Fe, hanno dato delle rese 4 

volte superiori rispetto alle piante di controllo. Pertanto nel riso l’attività di NAAT 

risulta essere limitante nella biosintesi di MAs. 
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Rilascio dei fitosiderofori nella rizosfera 

Come già riportato, la secrezione dei PS è operata dalle cellule del rizoderma, 

soprattutto agli apici. E’ stata isolata e caratterizzato il fenotipo di una linea di mais 

mutante denominata ZmYS3, questa non è in grado di rilasciare PS (Römheld et al., 

2004) e più recentemente, in orzo, è stato dimostrato che il rilascio coinvolge il gene 

HvTOM1. Quando questo gene è stato fatto esprimere in oociti di Xenopus laevis è 

stato osservato un aumento del rilascio di acido deossimugineico marcato con 14C; 

questo incremento non è stato invece riscontrato nell’efflusso di nicotianammina, che 

è un analogo strutturale e precursore biosintetico dell’acido deossimugineico; questo 

indica che la proteina  HvTOM1 è un trasportatore specifico per la secrezione dei PS. 

In piante Fe-carenti il livello d’espressione di HvTOM1 aumenta, permettendo un 

maggior rilascio di PS. Inoltre, il livello d’espressione del gene segue un andamento 

circadiano, per cui risulta elevato nelle prime ore del mattino e minore alla sera, 

coincidendo con i ritmi di rilascio rilascio dei PS (Nozoye et al., 2011). 

 

Assorbimento del complesso Fe(III)-PS 

Analizzando l’assorbimento del complesso Fe(III)-PS, è stato identificato, a livello del 

plasmalemma di cellule rizodermiche, un sistema di assorbimento ad alta affinità 

specifico per il complesso Fe-PS. In condizioni di Fe-carenza è stato identificato un 

mutante di mais, yellow-stripe 1 (ys1), che mostra i sintomi di clorosi internervale (da 

cui il nome “yellow-stripe”), poiché non è in grado di assorbire il complesso Fe-PS 

(Curie et al., 2001). Da tale mutante è stato isolato il gene (YS1) che codifica per il 

trasportatore del complesso Fe-PS. Tale trasportatore appartiene alla superfamiglia 

dei trasportatori di oligopeptidi (OPT), costituiti da 12 probabili domini 

transmembrana. La caratterizzazione del trasportatore è stata effettuata  su mutanti 

di lievito, incapaci di assorbire il Fe, e ha mostrato come YS1 sia in grado di ripristinare 

la crescita solo quando viene fornito Fe3+-DMA e non Fe3+-citrato. Successive analisi 

elettrofisiologiche (Inoue et al., 2008) compiute su oociti di Xenopus  hanno 

dimostrato che YS1 è un co-trasportatore H+/metalli chelati da PS o da NA. L’aumento 

dei trascritti di YS1 in condizioni di Fe-carenza, indicano ulteriormente  la sua 
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importanza nel processo d’assorbimento del Fe. YS1 è espresso anche nella parte 

aerea, ciò suggerisce che il trasportatore abbia anche un ruolo nella traslocazione 

dalle radici alla parte epigea della pianta. 

Più di recente è stato caratterizzato un gene ortologo in orzo, codificante per HvYS1, 

che è espresso unicamente in radici e sembra essere specifico per l’acquisizione di 

Fe(III)-PS (Murata et al., 2006).  

 

Il caso del riso 

Alcune graminacee (Strategia II) sono in grado di assorbire Fe2+ come le piante a 

Strategia I. 

Il riso, per esempio, in aggiunta al trasporto di Fe(III)-PS è in grado anche di assorbire 

Fe2+ mediante il trasportatore OsIRT1 (Ishimaru et al., 2006). 

Similmente a IRT1 in Arabidopsis, i due geni OsIRT1 e OsIRT2 vengono espressi 

prevalentemente nelle radici e sono indotti in risposta alla Fe-carenza, ma non è stato 

riscontrato alcun incremento nell’espressione del gene FRO-like o nell’attività del 

Fe(III)-chelato riduttasi. 

Questo comportamento è compatibile con la situazione dei suoli sommersi in cui il riso 

viene coltivato; tali suoli presentano condizioni riducenti per cui l’equilibrio Fe3+/Fe2+ è 

decisamente spostato verso la forma ferrosa (Fe2+). 

L’adattamento verso una strategia basata sull’acquisizione del Fe2+ può risultare 

particolarmente vantaggioso nel caso del riso, sia per evitare eccessivi accumuli del 

micronutriente si per garantirne un adeguato accumulo in condizioni di carenza, dal 

momento che tale specie non è molto efficiente nell’assorbimento del Fe3+ attraverso 

la Strategia II. 

3.14 RNA-silencing: un mezzo per lo studio della funzionalità dei geni 

Attualmente, lo studio e la caratterizzazione di geni specifici coinvolti in particolari 

processi fisiologici o percorsi metabolici delle piante vengono svolti avvalendosi in 

modo esteso di mutanti, com’è infatti facilmente constatabile dai numerosissimi 

esempi di studi di questo tipo eseguiti utilizzando la pianta modello Arabidopsis 

thaliana (The Arabidopsis Genome Initiative. 2000). Ad oggi non è ancora possibile 
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disporre di mutanti per molte specie vegetali e sono quindi necessari approcci diversi 

per studi mirati alla caratterizzazione funzionale di geni. I metodi utilizzati spesso si 

basano sulla degradazione delle molecole di mRNA.  

Questi meccanismi sono naturalmente presenti negli organismi viventi e sono stati 

identificati inizialmente in organismi procarioti, ed in seguito negli eucarioti. Nelle 

cellule batteriche sono presenti sistemi regolativi basati sulla produzione di frammenti 

di mRNA antisenso che interferiscono con la traduzione e la stabilità del gene 

complementare prodotto o con la terminazione del trascritto (Wagner et al., 2002). 

Negli organismi eucarioti sono stati scoperti sequenze che codificano per RNA 

antisenso, detti Natural Anti-sense Transcripts (NATs), in grado di regolare 

l’espressione genica sia a livello nucleare, interferendo con trascrizione e splicing, sia a 

livello citoplasmatico, inducendo la degradazione dell’mRNA (Werner and Berdal, 

2005). Questi meccanismi sono alla base di tecniche di silenziamento genico, che che 

può essere distinto in trascrizionale e post-trascrizionale.  

Il silenziamento trascrizionale è stato scoperto nelle piante, ed in seguito negli 

organismi animali.  È basato sul blocco della trascrizione genica a livello nucleare, 

dovuta al rimodellamento della cromatina e dalla metilazione del DNA (Aufsatz et al., 

2002) 

Nel silenziamento post-trascrizionale, invece, l’alterazione dell’espressione genica 

avviene sui trascritti di mRNA. Questo meccanismo è alla base delle tecniche di 

silenziamento genico indotto da virus (Lu et al., 2003) e di quelle basate sull’ RNA 

interference (RNAi) (Elbashir et al., 2001). Quest’ultima tecnica ha conosciuto un 

notevole sviluppo negli ultimi anni in quanto ha reso possibile la manipolazione, in 

maniera altamente specifica, dell’espressione di alcuni geni, e la scoperta della 

funzione delle proteine codificate da tali geni (Harborth et al., 2001). 

Numerosi sono i sistemi di silenziamento basati sull’RNAi identificati nell’ultimo 

decennio in diversi organismi eucarioti. Dopo i primi esperimenti in Caenorhabditis 

elegans (Fire et al., 1998), meccanismi di RNA interference sono stati osservati anche 

in insetti (Kennerdell e Carthew, 1998), rane (Oelgeschlager et al., 2000) ed altri 

animali incluso il topo (Svoboda et al., 2000). 
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La funzione naturale dell’RNA-interference sembra essere la protezione del genoma 

dall’inserimento di elementi mobili come i trasposoni e i virus, che producono RNA 

aberranti o RNA a doppio filamento (dsRNA) nella cellula ospite (Jensen et al., 1999; 

Ratcliff et al., 1999). La degradazione specifica dell’mRNA previene la replicazione dei 

trasposoni e dei virus, anche se alcuni virus riescono ad evitare e prevenire questo 

processo esprimendo proteine che sopprimono il silenziamento (Anandalakshmi et al., 

2000).  

La scoperta dell’effettiva possibilità di silenziare un determinato gene tramite 

l’introduzione nella cellula di materiale genetico esogeno è avvenuta nel 1990 in 

piante di petunia. L’obiettivo iniziale del progetto era di potenziare la colorazione viola 

dei fiori introducendo il gene chimerico della calcone sintetasi, un enzima chiave per la 

sintesi delle antocianine, flavonoidi responsabili della colorazione dei petali. I risultati 

permettono di scoprire che l’introduzione del gene chimerico blocca la biosintesi delle 

antocianine alterando sia l’espressione del gene endogeno che di quello introdotto 

(Napoli et al., 1990) creando così diversi fenotipi, incluso il fiore completamente 

bianco. Questo fenomeno viene chiamato“co-soppressione”. 

Tuttavia il meccanismo molecolare dell’RNA interference viene chiarito negli anni 

seguenti in Caenorhabditis elegans (Fire et al.,1998). Nel tentativo di comprendere le 

tappe fondamentali del silenziamento e di migliorarne l’efficienza, i ricercatori hanno 

saggiato su diversi geni gli effetti di molecole di mRNA sia senso che antisenso, 

singolarmente oppure in combinazione, ed hanno tratto le seguenti conclusioni: l’RNA 

a doppio filamento è molto più efficace dell’antisenso nel sopprimere l’espressione del 

gene bersaglio; fenotipi mutanti possono essere indotti efficacemente solo con 

sequenze complementari a sequenze esoniche, dimostrando che il silenziamento 

avviene a livello post-trascrizionale; l’iniezione di dsRNA produce una pronunciata 

diminuzione o eliminazione dell’mRNA endogeno.  

A livello molecolare l’RNA interference è un meccanismo biochimico che coinvolge più 

di 10 proteine correlate tra loro. L’intero processo può essere diviso in 3 fasi (Fig. 

3.31): 
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Figura 3.31. Rappresentazione schematica dei meccanismi molecolari che regolano l’RNA interference 

(Waterhouse and Helliwell, 2003). 

 

1) STADIO INIZIALE: l’RNA di origine virale, trasposonica o introdotto nella cellula viene 

digerito in siRNA (small interfering RNA) di 21-23 nucleotidi (Zamore et al., 2000) che 

vengono anche chiamati “RNA guida”. L’enzima responsabile di questo taglio è stato 

identificato (Hammond et al., 2000) come un membro della famiglia delle RNasi III, 

ribonucleasi specifiche per 16 dsRNA; questo enzima è stato nominato “Dicer” ed è 

responsabile del taglio ATP-dipendente dell’ RNA a doppio. 

2) STADIO EFFETTORE: le sequenze siRNA fungono da “guida” per il riconoscimento 

dell’mRNA bersaglio ed entrano a far parte di un complesso multiproteico chiamato 

RISC (RNA-induced silencing complex). Una volta riconosciuto l’mRNA bersaglio, 
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l’enzima RISC lo taglia in frammenti più piccoli che sono poi degradati causandone la 

degradazione (Pham e Sontheimer, 2004). 

3) FASE DI AMPLIFICAZIONE: la fase finale consiste nell’amplificazione dell’RNA guida 

(siRNA) da parte di RNA polimerasi RNA dipendenti (RdRP) (Hutvagner e Zamore, 

2002). 

 

3.15 Obiettivi della tesi 

Il rilascio di essudati radicali è considerato un fenomeno che può favorire 

l’adattamento delle piante a condizioni del suolo sfavorevoli (Badri and Vivanco, 

2009). Sebbene non siano ancora chiarite le funzioni di molti dei composti rilasciati 

dalle radici e un rapporto di causa-effetto tra rilascio e modificazioni dell’ambiente 

extra-radicale non sempre sia stato riscontrato, è evidente dai numerosi dati 

sperimentali disponibili in letteratura che gli essudati radicali possono, tra l’altro: 

favorire le associazioni o le simbiosi con micororganismi benefici (Bais et al., 2008) e 

accelerare il turn-over della sostanza organica (Nardi et al., 2000), svolgere funzioni 

allelopatiche (Weir et al., 2006), influenzare i cicli biogeochimici degli elementi 

aumentando la tolleranza delle piante ad elementi tossici (Ma, 2000) e la capacità 

delle piante stesse di acquisire i nutrienti (Bolan et al., 1994). Quest’ultima funzione si 

esplica in particolare nei confronti di quegli elementi, come fosforo e ferro, che sono 

poco mobili e soggetti a interazioni con le particelle del suolo che li rendono insolubili 

(Strom, 1997). Piante considerate efficienti per la nutrizione ferrica e fosfatica hanno 

evoluto meccanismi complessi e coordinati (strategie) che consentono loro di 

acquisire tali nutrienti in quantità adeguate alle loro esigenze; tali meccanismi 

includono: a) modificazioni morfologiche dell’apparato radicale con conseguente 

incremento della zona di suolo esplorato (White et al., 2005); b) conversione di forme 

non disponibili in forme disponibili del nutriente attraverso il rilascio di rizodeposizioni 

(Dakora and Philipps, 2002) ; c) elevato assorbimento delle forme solubili del nutriente 

(Marschner, 1995). E’ ragionevole pensare che le due prime attività siano di gran lunga 

le più importanti, nelle condizioni reali del suolo, per determinare l’efficienza di 

acquisizione di fosoforo e ferro. 
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Numerosi studi hanno messo in evidenza le principali strategie di risposta alla limitata 

disponibilità di fosforo nel suolo (sviluppo di radici laterali e peli radicali; alterazioni 

del metabolismo; rilascio di anioni di acidi organici e fenoli protoni ed enzimi; 

aumento dell’espressione di geni che codificano per proteine coinvolte 

nell’adattamento alla condizione di carenza, inclusi trasportatori ad alta affinità per lo 

ione fosfato). E’ stato anche evidenziato come, in alcune piante quali le Proteaceae, le 

modificazioni morfologiche dell’apparato radicale siano piuttosto drastiche (Lambers 

et al., 2011).  Oltre alle Proteaceae, altre piante adattate a terreni poco fertili, quali il 

lupino bianco, hanno evoluto la capacità di formare specifiche strutture radicali 

(cluster roots) costituite da radichette laterali densamente appressate e fittamente 

ricoperte di peli radicali (Lambers et al., 2006). Le modificazioni morfologiche sono poi 

strettamente associate alle modificazioni fisiologiche responsabili del rilascio di 

particolari essudati, quali carbossilati e flavonoidi, che possono favorire la 

mobilizzazione del fosforo. La caratterizzazione fisiologica della sintesi e del rilascio dei 

carbossilati è stata definita in dettaglio (Massouneau et al., 2001), mentre ancora 

poco chiare sono le basi molecolari dei meccanismi coinvolti nel processo essudativo. 

Nonostante sia stato accertato il coinvolgimento di una specifica isoforma dell’H+-

ATPasi della membrana plasmatica delle cellule radicali nel favorire il rilascio dei 

carbossilati (Tomasi et al., 2009), non sono disponibli informazioni sulla natura 

molecolare del trasportatore del citrato e sugli aspetti regolativi della sua funzionalità. 

Ancora meno approfondito è lo studio degli aspetti molecolari e regolativi del rilascio 

di flavonoidi. Il ruolo fisiologico di questi composti, rilevante ai fini dell’acquisizione 

del fosforo, è stato attribuito principalmente alla protezione del citrato dalla 

degradazione microbica (Weisskopf et al., 2006b) e alla mobilizzazione indiretta del 

fosforo attraverso un’azione complessante sul ferro con il quale è legato in forme 

minerali insolubili (Tomasi et al., 2008); non è poi da trascurare il ruolo chemio-tattico 

che questi composti fenolici possono avere nei confronti di specifici micororganismi.  

Inoltre, il rilascio di carbossilati e flavonoidi dalle radici di lupino è stato spesso 

studiato in approcci separati, mentre è sempre più evidente come sia rilevante 
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determinare la dinamica spazio-temporale del loro rilascio ai fini della comprensione 

del ruolo degli essudati radicali. 

Altro aspetto importante è la specificità della risposta alla carenza; è noto infatti che 

diversi tipi di squilibri nutrizionali possono evocare modificazioni morfologiche e 

fisiologiche molto simili. Tuttavia, non sono molto diffusi gli studi in cui le risposte alla 

scarsa disponiblità di fosforo e ferro siano state confrontate dal punto di vista 

fisiologico e molecolare. 

Proteine di membrana in grado potenzialmente di trasportare carbossilati e flavonoidi 

sono stati identificati; questi appartengono alle famiglie dei trasportatori ABC 

(ATPbinding cassette transporters) (Lee et al., 2008; Sugiyama et al., 2007) e MATE 

(Multidrug And Toxic compound Extrusion protein) (Marinova et al., 2009; Meyer et 

al., 2009; Zhao and Dixon, 2010). La funzione di molti di questi trasportatori, in 

particolare di quelli appartenenti alla famiglia MATE, non è stata ancora chiarita. 

Obiettivo generale del lavoro di tesi era l’identificazione di proteine coinvolte nel 

rilascio di carbossilati e flavonoidi in risposta a condizioni di P-carenza. 

Utilizzando il lupino bianco come pianta modello è stato dapprima caratterizzato il 

rilascio di citrato e genisteina (il principale flavonoide rilasciato dalle radici proteoidi in 

risposta alla P-carenza) da cluster radicali a diverso grado di sviluppo, in relazione alla 

capacità di assorbire il fosfato. 

Successivamente, negli stessi tessuti, è stata analizzata l’espressione di geni che 

codificano per trasportatori ABC e MATE con l’intento di identificare proteine 

coinvolte nel rilascio di citrato e genisteina e caratterizzarne la funzionalità, anche 

utilizzando sistemi di espressione eterologa e piante trasformate per silenziamento 

genico.  

L’analisi delle caratteristiche spazio-temporali del rilascio e dell’espressione genica è 

stata condotta anche utilizzando piante sottoposte a condizioni di Fe-carenza con 

l’intento di verificare tratti comuni o distintivi della risposta alle due diverse situazioni 

di carenza nutrizionale. Il lupino, essendo una dicotiledone adotta la Strategia I di 

risposta alla carenza del micronutriente, producendo anche in queste condizioni 

nutrizionali radici proteoidi che rilasciano nella rizosfera citrato e fenoli. 
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In relazione alla nutrizione ferrica è stato anche valutato in orzo, pianta modello per la 

Strategia II, la capacità delle piante di utilizzare complessi del Fe formati con il citrato o 

con i fitosiderofori, molecole queste ultime specificamente prodotte e rilasciate da 

queste piante in risposta alla carenza di ferro. 
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4 Materiali e metodi 
 

4.1 Semina ed allevamento delle piante di orzo 

Tutti gli esperimenti sono stati condotti utilizzando semi di Hordeum vulgare L. cultivar 

Europa. Le cariossidi di orzo sono state disposte ordinatamente su un foglio di carta da 

filtro imbevuto di CaSO4 0.5 mM adagiato all’interno di una vaschetta di plastica. 

L’umidità relativa è stata mantenuta elevata coprendo i semi con un altro foglio di 

carta imbevuto di CaSO4 0.5 mM, e inserendo la vaschetta in un sacchetto di plastica. 

Questo è stato chiuso in maniera da creare un ambiente molto umido all’interno che 

favorisse la germinazione dei semi. Le vaschette sono state mantenute al buio a 24° C 

per 4 giorni. Le plantule ottenute sono state selezionate per uniformità e trasferite in 

vasi di materiale plastico contenenti 2.2 l di soluzione nutritiva, modificata in funzione 

della condizione nutrizionale (Tab. 4.1), tenuta costantemente arieggiata e rimescolata 

attraverso pompe d’aria. Ciascun vaso ospitava 60 plantule. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.1. Composizione della soluzione nutritiva utilizzata per l’allevamento delle piante di orzo in 

condizioni di Fe-sufficienza e Fe-carenza. 

 CONDIZIONE NUTRIZIONALE 

Sale 
Fe-SUFFICIENZA 

(+Fe) 
Fe-CARENZA 

(-Fe) 

Ca(NO3)2 2 mM 2 mM 

MgSO4 0.5 mM 0.5 mM 

K2SO4 0.7 mM 0.7 mM 

KCl 0.1 mM 0.1 mM 

KH2PO4 0.1 mM 0.1 mM 

H3BO3 1 µM 1 µM 

MnSO4 0.5 µM 0.5 µM 

CuSO4 0.5 µM 0.5 µM 

ZnSO4 0.5 µM 0.5 µM 

(NH4)6Mo7O24 0.01 µM 0.01 µM 

Fe-EDTA 100 µM 0 µM 
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Le plantule poi sono state poste in cella di allevamento con un ciclo di 16 h di luce (25° 

C) e 8 h di buio (20° C) , con RH del 60-70 %, rinnovando la soluzione nutritiva ogni tre 

giorni. 

Dopo 11 giorni, le piante allevate in condizioni di Fe-carenza, manifestavano i primi 

sintomi dello stress nutrizionale (clorosi internervale a livello fogliare, proliferazione di 

radichette). Trascorsi 12 giorni le piante, sono state usate per le analisi in seguito 

descritte.  

 

4.2 Raccolta e quantificazione dei fitosiderofori rilasciati da piante di 

orzo Fe-carenti 

Per la raccolta dei fitosiderofori le piante di orzo allevate in soluzione nutritiva priva di 

Fe, a partire dall’ottavo fino ad arrivare al quattordicesimo giorno, sono state 

trasferite in in 100 ml di acqua distillata (pH 6.0) per 4 ore al mattino (periodo di 

massimo rilascio dei fitosiderofori). Gli essudati radicali (per lo più acido epi-

idrossimugineico)sono stati filtrati (0.2 µm) ed in seguito stoccati a -80°C per evitare la 

degradazione microbica. 

I fitosiderofori (per lo più epi-HMA) sono stati separati mediante cromatografia liquida 

ad alata pressione  (HPLC) con una colonna XTerra RP 18 (3 mm, 4.6 x 150 mm, 

Waters, Milano, Italy). I fitosiderofori sono stati rilevati attraverso un rilevatore a 

fotodiodi confrontanto di tempi di ritenzione con soluzioni standard e mediante 

aggiunte di standard. 

 

4.3 Assorbimento 59Fe 

L’assorbimento di Fe è stato misurato alla concentrazione di 1 µM in soluzione 

tamponata a pH 7.5 con HEPES-KOH 10 mM. In questo modo vengono simulate le 

condizioni di un suolo in cui le piante hanno scarsa disponibilità del micronutriente. Il 

Fe è stato aggiunto alla soluzione di assorbimento in forma chelata con citrato e 

fitosiderofori, chelanti rilasciati rispettivamente dalle piante a Strategia I e a II.   
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Gli esperimenti di assorbimento del 59Fe sono stati condotti in due momenti del 

fotoperiodo: 3 ore dopo l’inizio della fase luminosa e 3 ore prima del termine della 

stessa. Nella fase iniziale del ciclo luminoso il rilascio di fitosiderofori è massimo, 

mentre al termine l’essudazione è molto bassa. In questo modo si è potuto valutare 

l’effetto del rilascio di fitosiderofori sull’assorbimento del Fe. 

Per ogni tempo sperimentale sono state utilizzate quattro repliche biologiche, 

costituite ciascuna da un mazzetto di 5 plantule. L’esperimento è stato ripetuto cinque 

volte su allevamenti distinti. 

 

4.3.1 Preparazione del 59Fe chelato 

Le fonti ferriche chelate sono state preparate il giorno precedente all’esperimento. Le 

soluzioni (1 µM Fe; 1.1 µM chelante; 185 kBq 59Fe) sono state poste  in agitazione per 

4 ore in presenza di Filterflocken in grado di adsorbire il 59Fe non chelato. In seguito le 

soluzioni sono state filtrate (0.2 µm) per rimuovere la componente colloidale dal Fe. 

Queste operazioni hanno permesso la rimozione della componente del micronutriente 

non complessata dai ligandi organici. Le perdite di Fe sono state misurate attraverso 

scintillazione liquida. 

I chelati ferrici sono stati aggiunti alla soluzione di assorbimento per ottenere la 

concentrazione finale di 1 µM Fe 

 

4.3.2 Assorbimento del 59Fe 

Prima dell’esperimento le radici delle piante di orzo sono state risciacquate in CaSO4 

0.5 mM per cinque minuti. Questa operazione è stata ripetuta 4 volte per rimuovere i 

fitosiderofori rilasciati prima dell’inizio dell’esperimento. 

Le piante sono state quindi trasferite nella soluzione di assorbimento (K2SO4 0.7 mM; 

KCl 0.1 mM; Ca(NO3)2 2 mM; MgSO4 0.5 mM; KH2PO4 0.1 mM) tamponata a pH 7.5 

mM con HEPES-KOH 10 mM. La quantità di 59Fe assorbita è stata misurata dopo 1 ora 

e dopo 4 ore dall’inizio dell’esperimento. 

Al termine dell’assorbimento la componente extraplasmatica di 59Fe è stata rimossa, 

come descritto da Bienfait et al.(1985),  attraverso una soluzione 1.2 gr/l Na2S2O4; 1.5 
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mM 2,2’-bipyridyl; 0.5 mM Ca(NO3)2; 1 mM MES. Le condizioni sono state mantenute 

riducenti insufflando costantemente N2 nella soluzione. I tessuti radicali e la parte 

aerea delle piante di orzo sono state  in seguito poste in vials di vetro, asciugate in 

stufa a 60° C, se n’è determinato il peso secco, e sono state in seguito incenerite in 

muffola a 600° C per sei ore. Le ceneri ottenuto sono state sospese in HCl 1N e in un 

pari volume di liquido scintillante (Ultima Gold, Perkin Elmer, Monza). La misura della 

radioattività presente è stata effettuata attraverso un beta-counter (Tri-Carb 1900CA, 

Packard, Downers Grove, USA). Come standard sono stati impiegati volumi noti di 

soluzione marcata usata per l’assorbimento. I dati di 59Fe accumulati nella parte aerea 

e nei tessuti radicali sono stati infine riferiti al peso secco delle radici stesse. 

4.4 Mobilizzazione di 59Fe da fonti insolubili 

È stato preparato un idrossido di 59Fe precipitando 59FeCl3 ad un pH alcalino. Questa 

forma insolubile è stata risospesa in soluzione nutritiva priva di microelementi, e 

trasferita in tubi da dialisi (ZelluTrans/Roth 6.0, ø 16 mm, limite di cut-off 8 ÷ 10 kDa, 

ROTH, Karlsruhe, Germany) fino al raggiungimento della quantità totale di 0.5 µmoli 

(123 kBq/µmol Fe). I tubi sono stati immersi in 250 ml di soluzione nutritiva. La 

soluzione è stata mantenuta continuamente mescolata sia all’interno che all’esterno 

dei tubi da dialisi attraverso pompe d’aria. 

Il saggio iniziava aggiungendo 0.5 µmol di ciascun chelante nei tubi da dialisi 

contenenti la forma ferrica insolubile. A tempi crescenti sono stati raccolti campioni di 

soluzione esterna al tubo da dialisi. La misura della radioattività presente è stata 

effettuata attraverso un beta-counter (Tri-Carb 1900Ca, Packard, Downers Grove, 

USA). Come standard sono stati impiegati volumi noti dell’ idrossido di 59Fe. 

 

4.5 Semina ed allevamento delle piante di lupino 

Tutti gli esperimenti sono stati condotti utilizzando semi di Lupinus albus L. cultivar 

Amiga. I semi di lupino sono stati imbibiti una notte in acqua, mantenendo costante 

l’ossigenazione attraverso delle pompe d’aria. 
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Il giorno seguente i semi sono stati disposti in strato singolo su una rete, che 

permetteva alle radichette di crescere, a sua volta adagiata su una vaschetta 

contenente CaSO4 0.5 mM. In ciascuna vaschetta sono stati inseriti almeno quattro 

arieggiatori. L’umidità è stata mantenuta elevata coprendo i semi con uno strato di 

carta assorbente imbibita di CaSO4 0.5 mM e con del film plastico. Le vaschette sono 

state mantenute al buio a 24° C per tre giorni. 

Le plantule ottenute sono state selezionate per uniformità e trasferite in vasi di 

materiale plastico contenenti 2.2 l di soluzione nutritiva, modificata in funzione della 

condizione nutrizionale (Tab. 4.2), tenuta costantemente arieggiata e rimescolata 

attraverso pompe d’aria. Ciascun vaso ospitava 6 plantule  

 
Tabella 4.2. Composizione della soluzione nutritiva utilizzata per l’allevamento alle diverse condizioni 
nutrizionali a cui sono state sottoposte le piante di lupino. 
 

Le plantule poi sono state poste in cella di allevamento con un ciclo di 16 h di luce (25° 

C) e 8 h di buio (20° C) , con RH del 60-70 %. 

La soluzione nutritiva veniva modificata in funzione della condizione di stress 

nutrizionale presa in analisi. In relazione alla condizione di P-carenza, i lupini sono 

cresciuti in soluzione nutritiva completamente priva di P, fornito come KH2PO4. Le 

piante di lupino Fe-carenti sono state allevate in soluzione nutritiva modificata per 

 Condizione nutrizionale 

Sale 
CONTROLLO 

(+P; +Fe) 
P – CARENZA 

(-P) 
Fe - CARENZA 

(-Fe) 

Ca(NO3)2 5 mM 5 mM 5 mM 

MgSO4 1,625 mM 1,625 mM 1,625 mM 

K2SO4 1,88 mM 1,88 mM 1,88 mM 

KCl 125 µM 125 µM 125 µM 

Fe(III)-EDTA 100 µM 100 µM 1 µM 

H3BO3 75 µM 75 µM 75 µM 

MnSO4 25 µM 25 µM 25 µM 

CuSO4 25 µM 25 µM 25 µM 

ZnSO4 25 µM 25 µM 25 µM 

(NH4)6Mo7O24 0.75 µM 0.75 µM 0.75 µM 

KH2PO4 100 µM 0 µM 100 µM 
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quanto riguarda la concentrazione di Fe. Il micronutriente era addizionato come 

Fe(III)-EDTA alla concentrazione di 1 μM.  

4.6 Identificazione e raccolta delle radici proteoidi di lupino bianco P-

carente 

In condizioni di P-carenza e Fe-carenza  le piante di lupino bianco alterano 

l’architettura radicale formando radici proteoidi. Nella prima condizione su queste  

strutture radicali quali si sviluppano cluster roots che attraversano diversi stadi di 

crescita (giovanile, immaturo, maturo, senescente), distinti sulla capacità di acidificare 

il mezzo esterno. Questa caratteristica e la morfologia della radice sono state usate 

come discriminante per separare le porzioni di radici proteoidi sulle quali sono state 

eseguite le diverse misure sperimentali. 

Le radici proteoidi sono state raccolte e divise in: 

-tratto apicale 

-cluster roots allo stadio giovanile; 

-cluster roots allo stadio immaturo; 

-cluster roots allo stadio maturo; 

-cluster roots allo stadio senescente. 

La capacità di acidificazione è state determinata come descritto da Massoneau et al. 

(2001). Le radici sono state immerse in una soluzione dell’indicatore di pH viola bromo 

cresolo 0.04% (w/v) a pH 6.0. Le porzioni di radici proteoidi che acidificavano 

maggiormente il mezzo inducevano un cambio di colore, del mezzo stesso, da viola a 

giallo (corrispondente a un pH prossimo a 5.5). Queste porzioni di radice sono state 

catalogate come cluster maturi. Le altre porzioni delle radici proteoidi non inducevano 

il cambiamento del colore dell’indicatore di pH e sono state distinte su base 

morfologica (vedi fig. 3.23). 

Anche in condizioni di stress da carenza di Fe il lupino bianco altera la morfologia 

radicale, formando radici proteoidi, sulle quali tuttavia non si distinguono i cluster 

roots ai diversi stadi, e non si registra un incremento della capacità di acidificare il 

mezzo esterno. 
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Da queste radici sono stati raccolti il tratto apicale e quello sul quale si verificava un 

incremento della proliferazione dei peli radicali. 

4.7 Assorbimento di 32Pi in porzioni di radici proteoidi 

L’assorbimento di fosfato è stato misurato alla concentrazione di 600 µM. Il flusso 

netto in ingresso è stato misurato attraverso la quantità di tracciante radioattivo 

contenuto nelle radici al termine del saggio. 

Per ogni tempo sperimentale sono state utilizzate tre repliche biologiche, costituite 

ciascuna da porzioni di radici proteoidi, raccolte seguendo i criteri descritti in 

precedenza, da una singola pianta. L’esperimento è stato ripetuto due volte su 

allevamenti distinti.  

Allo scopo di rimuovere la componente extraplsmatica di elementi nutritivi, prima di 

iniziare il saggio le radici sono state lavate 2 volte per 5 minuti in CaSO4 0.5 mM. In 

seguito sono state trasferite nella soluzione di assorbimento, tamponata a pH 6,00 con 

MES-KOH 10 mM, contente fosforo fornito come KH2PO4. La soluzione conteneva 

fosforo marcato (32PO4
3-)in quantità pari a 2,47 kBq/µmol. Il tempo di assorbimento 

era pari a 5 minuti.  

Al termine del saggio i campioni radicali sono stati trasferiti per 5 minuti in una 

soluzione di lavaggio avente la temperatura di 4°C, di composizione identica alla 

precedente ma priva di fosforo marcato. Questa operazione è stata ripetuta due volte. 

In questo modo si è rimossa la componente extraplasmatica del tracciante radioattivo, 

e bloccata la reazione di assorbimento del 32P. 

In seguito le radici sono state poste in vials di vetro, se n’è determinato il peso fresco, 

e sono state incenerite in muffola a 600° C per 6 ore.  Le ceneri ottenute sono state 

sospese in 1 ml di HCl 1N e in un pari volume di liquido scintillante (Ultima Gold, 

Perkin Elmer, Monza). La misura della radioattività presente nella soluzione è stata 

effettuata attraverso un beta-counter (Tri-Carb 1900CA, Packard, Downers Grove, 

USA). Come standard sono stati impiegati volumi noti di soluzione marcata usata per 

l’assorbimento. I dati di 32P assorbito dalle radici sono stati infine riferiti al peso fresco 

delle radici stesse.  
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4.8 Misura dei parametri cinetici dell’assorbimento di 32Pi in porzioni 

di radici proteoidi. 

La velocità di assorbimento del fosfato è stata misurata in un range di concentrazione 

compreso 1.25 e 1000 µM. Le concentrazioni di 32PO4
3- usate sono state 1.25; 2.5; 5; 

10; 20; 100; 300; 600; 1000 µM. 

Il flusso netto in ingresso è stato misurato attraverso la quantità di tracciante 

radioattivo contenuto nelle radici al termine del saggio, e rapportato al peso delle 

radici stesse. 

Per ogni concentrazione di 32PO4
3- sono state utilizzate tre repliche biologiche, 

costituite ciascuna da porzioni di radici proteoidi raccolte, seguendo i criteri descritti 

in precedenza. L’esperimento è stato ripetuto due volte su allevamenti distinti.  

Il saggio è stato eseguito come descritto nel paragrafo precedente (paragrafo 3.7). 

L’elaborazione dei dati per il calcolo dei parametri cinetici ha fatto riferimento alla 

curva di Michaelis-Menten; è stata utilizzata la linearizzazione di Lineweaver-Burk, per 

effettuare il calcolo dei parametri cinetici Km e Vmax. 

 

4.9 Raccolta e quantificazione degli essudati radicali di lupino bianco 

Le porzioni di radice proteoide (sviluppate in P-carenza) e non proteoide (piante 

controllo) sono state raccolte (come descritto nel paragrafo 4.5) e pre-incubate per 10 

minuti in CaSO4 0.5 mM. Le porzioni di radice sono state quindi trasferite nel buffer di 

rilascio (CaSO4 0.5 mM; MES-KOH pH 6.0 10 mM) e poste in agitazione per 1 h. In 

seguito si è determinato il peso fresco delle radici. 

Gli acidi organici presenti negli essudati radicali sono stati separati mediante 

cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC) con una colonna Aminex HPX-87H 

(9 mm, 300x7.8 mm, BioRad,Segrate, Italy) usando una eluizione isocratica con H2SO4 

10 mM e un flusso pari a 0.6 ml/min. Gli acidi organici sono stati rilevati a 210 nm 

usando un rivelatore a fotodiodi (PDA, Waters) confrontando i tempi di ritenzione con 

soluzioni standard e mediante aggiunte di standard 
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I flavonoidi sono stati separati mediante cromatografia liquida ad alta pressione 

(HPLC) con una colonna X-Bridge Shield RP18 (5 mm, 4.6 x 200 mm, Waters, Milano, 

Italy) usando una eluizione isocratica con acetonitrile (60%) e H2SO4 1% in acqua (40%) 

e un flusso pari a 1.0 ml/min. I flavonoidi sono stati rilevati a 254 nm usando un 

rivelatore a fotodiodi (PDA, Waters, Milano, Italy) confrontando i tempi di ritenzione 

con soluzioni standard e mediante aggiunte di standard. 

Le quantità di acidi organici e flavonoidi rilevate sono state in seguito rapportate al 

peso fresco radicale tenendo conto del volume del buffer di rilascio usato. 

 

4.10 Analisi molecolari 

4.10.1 Estrazione di RNA 

L’RNA totale è stato estratto dai tessuti delle piante raccolti e stoccati a -80°C. 

L’estrazione è stata eseguita attraverso l’Invisorb Spin Plant RNA Mini Kit (Invitek, 

Berlino, Germania). La quantificazione è stata eseguita con l’impiego del Thermo 

Scientific NanoDropTM 1000 Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

USA). La qualità dell’RNA è stata verificata con elettroforesi su gel di agarosio all’1%. 

Nel caso di contaminazioni di DNA genomico si è proceduto ad un trattamento con 

DNAsi (DNAse I, GE Healthcare, Munich, Germany), seguito da una nuova lettura allo 

spettrofotometro per determinare la concentrazione dell’RNA, e a una nuova corsa 

elettroforetica per verificare la degradazione del DNA. 

 

4.10.2 Retrotrascrizione 

La retrotrascrizione dell’RNA a cDNA è stata eseguito attraverso la tecnica di RT-PCR 

(Reverse Transcription PCR). Per ciascun campione è stato usato 1 µg di RNA totale a 

cui è stata aggiunta 1 picomole di Oligo d(T)23 (Sigma Aldrich, Saint Louis, USA). Il 

volume è stato portato a 15,5 µl con H2O mQ autoclavata. Usano un termociclatore 

(Eppendorf, Mastercylcer gradient, Milano) i campioni sono stati incubati a 72 °C per 5 

minuti; la temperatura è stata poi portata a 4 °C e si è aggiunto il mix di reazione [0,5 

mM di dNTP (Promega, Milano), 2 µl di buffer, 15 U di inibitore di RNasi (Eppendorf, 



 

 TESI DI DOTTORATO DI STEFANO GOTTARDI  

Milano) e 10 U di trascrittasi inversa (M-MulV RNase H, Finnzymes, Helsinki, Finland)]. 

La temperatura è stata innalzata a  42 °C per un’ora ed in seguito a 95 °C per 5 minuti.  

Terminata la retrotrascrizione si sono aggiunte 2U di RNAsi-A (USA, Cleveland, USA) e 

si sono incubati i campioni per almeno 30 minuti. Il cDNA ottenuto è stato quindi 

conservato in freezer a -20 °C. 

Il cDNA così prodotto è stato usato per le analisi molecolari. 

4.10.3 Ricerca delle sequenze geniche in baca dati e scelta dei primer 

Le analisi molecolari sono state eseguite su sequenze ricercate sui database di NCBI 

(National Center for Biotechinology Information), consultabili on line all’indirizzo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. Il criterio di ricerca è stata la funzione della proteina 

codificata dalle sequenze geniche, o l’elevata similarità (e quindi l’alta probabilità di 

omologia) con sequenze di cui è già stata caratterizzata la funzione. I database di NCBI 

usati sono stati Nucleotide per le sequenze già depositate in maniera completa, 

mentre per i geni di cui era depositata solo la sequenza parziale è stato usato il 

database EST (Expressed Sequence Tag). 

Per la scelta dei primer si è usato il programma Primer3, utilizzabile on-line 

all’indirizzo: http://wi.mit.edu/. I primer sono stati costruiti in modo tale che gli 

amplificati prodotti mediante Real-Time PCR avessero una lunghezza compresa tra 80 

e 120 nucleotidi circa. Altri criteri adottati per la costruzione dei primer sono i 

seguenti:  

- temperatura di melting compresa tra 55 e 60 °C; 

- lunghezza dei primer di circa 20 nucleotidi (tra 18 e 25); 

- percentuale in GC compresa tra 50 e 60% circa; 

- assenza di lunghi gruppi di GC tra le ultime basi al 3’, in modo da evitare legami 

forti in zone aspecifiche. 

I primer ottenuti sono stati ordinati alla casa produttrice (Invitrogen, Milano); la loro 

validità è stata saggiata mediante una PCR (Polymerase Chain Reaction) classica 

seguita da elettroforesi su gel di agarosio all’1%. I prodotti della reazioni sono stati 

purificati attraverso High Pure PCR Product Purification Kit (Roche Applied Science, 
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Monza, Italy) e clonati nel vettore pGEM-T Easy (Promega, Milano, Italia). L’identità di 

sequenza degli ampliconi è stata verificata mediante sequenziamento. 

 

4.10.4 Real-time PCR 

L’amplificazione è stata effettuata utilizzando il DNA Engine OPTICON2 Continuos 

Fluorescense Detector (Biorad, Segrate, Italia), strumento che consente di evidenziare 

la progressione dell’amplificazione tramite l’impiego dell’ intercalante fluorescente 

Sybr Green. La preparazione dei campioni per la reazione è stata effettuata in ghiaccio 

su apposite piastre da 96 pozzetti (Biorad, Segrate ,Italia). Le misure sono state 

effettuate su 3 repliche biologiche. 

Da ciascuna curva di amplificazione ottenuta si è determinato il valore soglia, o Ct 

(Cycle threshold), ovvero il ciclo al quale l’intensità di fluorescenza è superiore di circa 

10 volte la deviazione standard della linea base. I cicli soglia individuati sono stati 

analizzati in modo da correlarli al livello di espressione del gene in esame. Questa 

quantificazione non è assoluta ma relativa, in quanto rapportata all’espressione del 

gene housekeeping tubulina che si esprime in modo costitutivo nei campioni 

analizzati. 

L’efficienza della reazione è stata calcolata con il software R (R Foundation for 

Statistical Computing) versione 2.10.0 (Ritz & Spiess, 2008; Spiess et al., 2008). 

 

Espressione del gene xn = 
                

                 x E 

Dove: 

-        è il ciclo soglia riferito al gene di interesse del campione di riferimento 

(tessuti radicali di piante controllo); 

-        è il ciclo soglia riferito al gene di interesse del campione analizzato; 

-        è il ciclo soglia riferito al gene housekeeping del campione di riferimento 

(tessuti radicali di piante controllo);  

-        è il ciclo soglia riferito ad un punto sperimentale n del gene housekeeping; 

-   è l’efficienza della reazione. 
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4.11 Silenziamento del gene LaMATE3 

4.11.1 Preparazione del costrutto pRedRoot-LaMATE3 

Il silenziamento del gene LaMATE3 è stato eseguito basandosi sulla tecnica dell’RNAi 

(RNA interference), usando i vettori pRNAi e pRedRoot (Fig. 4.1).  

 

  

Figura 4.1. Mappe dei vettori pRedRoot e pRNAi 

 

È stata amplificata attraverso PCR una sequenza del gene LaMATE3 di circa 300 bp e 

clonata in pRNAi tra i siti di restrizione NcoI e SwaI. La stessa sequenza è stata 

prodotta anche in reverse complement/antisenso e clonata nel vettore tra i siti di 

restrizione BamHI e SpeI. Nel vettore i due frammenti di LaMATE3 clonati sono 

separati da una regione spaziatrice che permette la formazione di un hairpin tra le due 

sequenze. L’espressione delle sequenze clonate è regolata dal promotore forte CaMV 

35S doppio e dal terminatore OCS 3’.   

Questa cassetta di espressione è stata tagliata attraverso gli enzimi di restrizione KpnI 

e PacI, e clonata nel vettore pRedRoot. 

 

4.11.2  Trasformazione di Agrobacterium rhizogenes 

Per la trasformazione di Agrobacterium rhizogenes, con il costrutto pRedRoot-

LaMATE3 o con il vettore pRedRoot vuoto (privo dell’inserto) è stato necessario 

rendere le cellule competenti. Il girono precedente a questa operazione è stata 

preparata una coltura batterica liquida, incubando overnight il ceppo di 
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Agrobacterium denominato Arqua1 in 5 ml di LB medium (1% Tryptone, 0.5% estratto 

di lievito, 1% NaCl). Il giorno seguente 5 mL di coltura sono stati usati come inoculo e 

sono stati trasferiti in una beuta contenente 500 ml di LB fresco lasciata in agitazione 

fino al raggiungimento di una densità ottica pari a 0.5 a λ=550 nm. 

La coltura è stata quindi trasferita in tubi da centrifuga sterili e mantenuta in ghiaccio 

per 15 minuti. Le cellule sono state pellettate attraverso centrifugazione a 2500 rpm 

per 15 minuti. Il surnatante è stato scartato e il pellet è stato risospeso in 75 ml di 

TBF1 (100 mM RbCl2; 30 mM K-Acetato; 50 mM MnCl2; 10 mM CaCl2; 15% glicerolo). 

La soluzione è stata nuovamente centrifugata per 15 minuti a 2500 rpm, il surnatante 

è stato scartato e le cellule risospese in 20 ml di TBF2 (100 mM RbCl2; 10 mM MOPS; 

75 mM CaCl2; 15% glicerolo).  

Le cellule batteriche rese competenti sono state aliquotate, congelate in N2 liquido e 

stoccate a -80. 

Per la trasformazione le cellule sono state scongelate lentamente in ghiaccio. Alle 

cellule competenti è stato aggiunto 1 µg del costrutto pRedRoot-LaMATE3 e sono 

state lasciate in ghiaccio per 5 minuti, sono state trasferite in N2 liquido per altri 5 

minuti e altrettanto tempo a 37°C. In seguito è stato aggiunto 1 ml di LB fresco e 

lasciate in agitazione a 28°C per 2 h. Le cellule sono state quindi piastrate su LB agar 

(1.5%) + kanamicina (50 µg/ml) + streptomicina (50 µg/ml). 

 

4.11.3  Trasformazione delle piante di lupino via Agrobacterium 

rhizogenes 

Un singolo clone positivamente trasformato di Agrobacterium rhizogenes è stato 

trasferito in coltura liquida e lasciato in agitazione overnight. La coltura batterica 

ottenuta è stata usata per trasformare le plantule di lupino fase di germinazione. 

I semi di lupino sono stati fatti germinare come descritto nel paragrafo 3.4. Le plantule 

ottenute sono state infettate con la coltura di Agrobacterium rhizogenes, iniettando la 

stessa appena sotto i cotiledoni con una siringa. 

Come controllo sono state usate piante infettate con A. rhizogenes trasformate con il 

plasmide pRedRoot vuoto. 
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4.12 Espressione eterologa di LaMATE3 

L’espressione eterologa del gene LaMATE3 è stata eseguita in cellule di lievito 

attraverso il vettore shuttle pNEV. 

 

4.12.1 Preparazione del costrutto pNEV-LaMATE3 

La sequenza codificante LaMATE3 è stata clonata nel vettore pNEV all’interno del sito 

di restrizione NotI, producendo quindi il costrutto pNEV-LaMATE3. L’assenza di errori 

nella sequenza genica è stata verificata mediante sequenziamento. 

L’espressione della sequenza clonata è regolata dal promotore e dal terminatore dell’ 

H+-ATPasi di membrana plasmatica di Saccharomyces cerevisiae. 

 

4.12.2  Trasformazione di Saccharomyces cerevisiae 

Per la trasformazione di Saccharomyces cerevisiae è stato necessario rendere le cellule 

competenti. Il girono precedente a questa operazione è stata preparata una coltura 

liquida starter, incubando overnight a 30°C il ceppo di lievito denominato YPH 499 in 3 

ml di medium YPD (1% estratto di lievito, 2% bactopeptone, 2% glucosio). Il giorno 

seguente questa coltura è stata usata come inoculo di 200 ml di YPD fresco (O.D.600 di 

partenza ≈ 0.2), questa nuova coltura è stata lasciata crescere fino al raggiungimento 

della O.D.600≈ 0.8). Le cellule sono state pellettate attraverso centrifugazione a 4000 

rpm per 5 minuti. Il surnatante è stato scartato e il pellet è stato risospeso in 4 ml di 

soluzione A fredda (1 M sorbitolo; 10 mM Bicine; 3% glicole etilenico; pH 8.35). La 

sospensione è stata nuovamente centrifugata a 400 rpm per 5 minuti. Il surnatante è 

stato scartato, le cellule sono state risospese in 2 ml di soluzione A fredda aliquotate, 

congelate in N2 liquido e stoccate a -80°C. 

Per la trasformazione le cellule sono state scongelate lentamente in ghiaccio. A queste 

sono stati aggiunti 2 µg del costrutto pNEV-LaMATE3 e 50 µg di ssDNA (salmon sperm 

DNA). Il mix di trasformazione è stato posto a in agitazione a 1000 rpm a 37°C su un 

termo mixer (T-Shaker EMSC 1000, Euroclone, Milano, Italy). In seguito è stato 

aggiunto 1 ml di soluzione B (200 mM Bicine; 40% PEG 1000; pH 8.35) e posto ad 

incubare per 1 ora a 30°C. Le cellule sono state quindi pellettate a 3000 rpm per 5 
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minuti, scartato il surnatante e il pellet è stato lavato con 1 ml di soluzione C (10 mM 

Bicine; 150 mM NaCl; pH 8.35) e ricentrifugato (3000 rpm, 5 minuti). Le cellule sono 

state risospese in 100 µl di soluzione C e piastrate su substrato selettivo SD-URA 

(0.67% Yeast Nitrogen Base; 2% glucosio; 40 mg/l adenina; 20 mg/l arginina; 30 mg/l 

tirosina; 30 mg/l isoleucina; 50 mg/l fenilalanina; 100 mg/l acido glutammico; 100 

mg/l acido aspartico; 200 mg/l treonina; 400 mg/l serina; 150 mg/l valina; 150 mg/l 

metionina; 180 mg/l lisina; 260 mg/l leucina; 60 mg/l istidina;). 

 

4.13 Isolamento di vescicole di membrana di Saccharomyces cerevisiae 

Una singola colonia di lievito positivamente trasformata con il costrutto pNEV-

LaMATE3 è stata trasferita in coltura liquida (medium SD-URA) e posta a crescere 

overnight a 30°C. 

Il giorno seguente le cellule sono state centrifugate per 10 minuti a 1200 g, e una volta 

scartato il surnatante sono state risospese nel medium YPD. Le cellule di lievito sono 

state poi messe in agitazione per un’ora a 30°C. In seguito sono state ripellettate 

attraverso centrifugazione a 1200 g per 10 minuti e risospese in acqua per eliminare i 

residui del medium di crescita. A questo è seguita una nuova centrifugazione (1200 g, 

10 minuti).  

Il pellet è stato risospeso nel Digestion Medium (57 u/ml lyticase; 1.1 M sorbitolo; 20 

mM Tris; pH 7.6), e lasciato ad incubare a 30°C per due ore. Il mix di digestione è stato 

in seguito centrifugato a 1200 g per 10 minuti. Il pellet ottenuto è stato risospeso in 25 

ml di homogenization buffer (1.1 M glicerolo; 50 mM Tris; 5 mM EDTA; 1 mM DTT; 

1.5% PVP; 2 mg/ml BSA; 1 mM PMSF; pH 7.4) e le cellule distrutte con un 

omogenizzatore di Potter-Elvejhem. L’omogenato è stato pellettato attraverso 

centrifugazione a 6000 g per 10 minuti a 4°C. Il surnatante è stato recuperato e 

trasferito in tubi da ultracentrifuga tenuti in ghiaccio. Le vescicole di membrana sono 

state pellettate attraverso centrifugazione (100000, 45 minuti, 4°C) , risospese in 

storage buffer (1.1 M glicerolo; 50 mM Tris; 1 mM EDTA; 1 mM DTT; 2mg/ml BSA; 1 

mM PMSF; pH 7.4), aliquotate, congelate in azoto liquido e stoccate a -80°C. 
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La stesso protocollo è stata seguito per l’isolamento delle membrane da lievito 

trasformato con il vettore pNEV vuoto, usate come controllo negativo nei saggi di 

trasporto. 

 

4.14 Saggi di trasporto 

Per il saggio di trasporto è stato addizionata 5 µM genisteina (3H-genisteina, 1850 

Bq/filtro) al mix di reazione  (0.4 M glicerolo; 100 mM KCl; 1 mM EDTA; 1 mM DTT; 5 

mM ATP; 10 mM MgCl2; 10 mM creatina fosfato; 100 µgr/ml creatina kinasi; pH 7.4). 

Le vescicole isolate da lievito sono state aggiunte al mix per iniziare il saggio di 

trasporto. L’esperimento viene condotto a temperatura ambiente. 

L’assorbimento è stato determinato trasferendo, ad intervalli di tempo 

precedentemente definiti, tre aliquote del mix contenente le membrane cellulari su 

filtri di nitrocellulosa (0.45 µm) sottoposti a suzione attraverso una pompa a vuoto. La 

misura della radioattività presente sui filtri è stata effettuata attraverso un  beta-

counter (Tri-Carb 1900CA, Packard, Downers Grove, USA). Come standard sono stati 

impiegati volumi noti di soluzione marcata usata nel saggio di trasporto. I dati di 3H-

genisteina assorbita dalle vescicole sono stati infine riferiti alla quantità di proteina 

presente nelle vescicole stesse, quantificata attraverso Bio-Rad Protein Assay Dye 

Reagent Concentrate (Biorad, Segrate, Italy). 

 

4.15 ACMA –test 

Per determinare l’integrità delle vescicole di membrana isolate da lievito si è 

proceduto all’ACMA (9-Amino-6-chloro-2-methoxyacridine) test. Per il saggio è stato 

preparato un mix di reazione (1 mM DTT; 6 mM MgCl2; 2 µM ACMA) al quale sono 

stati aggiunte le vescicole (300 µgr di proteina). Il saggio è stato eseguito in presenza 

ed in assenza di ATP (5 mM) per verificare l’instaurarsi (+ATP) del gradiente protonico 

transmembrana dovuto all’attività dell’ H+-ATPasi di membrana che porta al quenching 

della fluorescenza delle molecola ACMA . Al termine del test eseguito in presenza di 
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ATP è stato aggiunto 25 mM dell’agente disaccoppiante NH4Cl per verificare 

l’annullamento del gradiente elettrochimico. 
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5 Risultati 

5.1 Analisi molecolari di geni coinvolti nell’acquisizione di Fe in piante 

di orzo 

5.1.1 Espressione genica HvNAS1 

Le piante Graminacee, definite a Strategia II, basano il loro meccanismo adattativo di 

risposta allo stress da Fe-carenza sulla sintesi e il rilascio di fitosiderofori (PS) alla 

rizosfera. L’identificazione della prima molecola di PS, denominata acido mugineico 

(MA), risale al 1978 (Takemoto et al.); studi successivi hanno permesso di individuare 

altre nove molecole analoghe, prodotte da varie specie graminacee (Curie and Briat 

2003), e di descriverne il percorso biosintetico (Kobayashi et al., 2006.). Nei tessuti 

vegetali delle piante a Strategia II la nicotianammina (NA) è il precursore dei 

fitosiderofori nel pathway biosintetico. Questa molecola riveste un ruolo cruciale in 

tutte le piante anche nella complessazione e traslocazione del Fe una volta che questo 

è stato assorbito, permettendone la redistribuzione all’interno delle cellule e dei 

tessuti vegetali (Inoue et al., 2003). 

La sintesi di NA, quale precursore dei PS della famiglia dell’MA, da parte dell’enzima 

nicotianammina sintasi (NAS) è cruciale per l’acquisizione del Fe nelle graminacee; il 

gene HvNAS che codifica per  l’enzima, presenta numerose isoforme nel genoma 

dell’orzo (Higuchi et al., 1999), tra queste l’isoforma HvNAS1 si sovraesprime nelle 

radici delle piante di orzo Fe-carenti, per cui può essere utilizzato come indicatore 

dello stato di carenza di Fe e dell’instaurarsi della risposta adattativa della pianta alla 

condizione di stress (Higuchi et al., 2001). 
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Figura 5.1.  Analisi dell’ espressione genica di HvNAS1 nelle radici di piante Fe-carenti e Fe-sufficienti, 
misurata sia al mattino (dopo le prime 3 ore di luce) che alla sera (al termine del periodo di 
illuminazione). L’esperimento è stato condotto utilizzando radici di piante di orzo cresciute in soluzione 
nutritiva per 11 giorni in presenza (100µM) o in assenza di Fe. I campioni sono stati raccolti in due 
momenti del fotoperiodo (3h dopo l’inizio dell’illluminazione e al termine della stessa). Dai tessuti è 
stato estratto l’RNA ed eseguita la reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione 
del gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione 
di espressione del gene relativamente al gene housekeeping HvUbi3,rappresentano la media ± d.s. di 
tre repliche biologiche.  

 

A partire da queste premesse è stata misurata l’espressione relativa del gene HvNAS1, 

(Fig. 5.1) in piante di orzo Fe-carenti e Fe-sufficienti. In entrambi i momenti  presi in 

analisi il livello dei trascritti era maggiore nelle radici delle piante allevate in assenza 

del micronutriente, rispetto a quelle adeguatamente rifornite con il Fe. In particolare 

al mattino l’espressione genica in condizioni di Fe-carenza era tre volte superiore 

rispetto a quella delle piante Fe-sufficienti; mentre alla sera, questa differenza era di 

due e volte e mezza. 
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5.1.2 Espressione genica HvTOM1  

I fitosiderofori vengono rilasciati dalle radici delle Graminacee in condizioni di Fe-

carenza. Tra queste piante l’orzo è una delle più efficienti nel rilascio di questi ligandi 

organici. Recentemente è stata identificata una sequenza genica, battezzata HvTOM1 , 

codificante per una proteina responsabile del rilascio di acido deossimugineico 

(Nozoye et al., 2011), uno dei fitosiderofori più rappresentativi degli essudati radicali 

di orzo. 

E’ stato quindi analizzato l’effetto della disponibilità di Fe e del fotoperiodo sui livelli 

della trascrizione genica dell’mRNA codificante per il trasportatore dei fitosiderofori 

HvTOM1 (Fig. 5.2). 

 

Figura 5.2.  Analisi dell’ espressione genica di HvTOM1 nelle radici di piante Fe-carenti e Fe-sufficienti, 
misurata sia al mattino (dopo le prime 3 ore di luce) che alla sera (al termine del fotoperiodo). 
L’esperimento è stato condotto utilizzando radici di piante di orzo cresciute in soluzione nutritiva per 11 
giorni in presenza (100µM) o in assenza di Fe. I campioni sono stati raccolti in due momenti del 
fotoperiodo (3h dopo l’inizio dell’illluminazione e al termine della stessa).Dai tessuti è stato estratto 
l’RNA ed eseguita la reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del gene in 
esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di 
espressione del gene relativamente al gene housekeeping HvUbi3,rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche.  
 

L’espressione di HvTOM1 nelle radici di orzo presentava lo stesso trend di HvNAS1, 

dipendente dal momento del fotoperiodo analizzato e dallo stato nutrizionale della 

pianta, tuttavia l’espressione relativa misurata era molto più bassa. 
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Il gene HvTOM1 si esprimeva in maniera diversa, in funzione delle condizioni 

nutrizionali della pianta sia al mattino che alla sera. Nelle piante Fe-carenti il livello dei 

trascritti, in entrambi i momenti del fotoperiodo presi in analisi, era di circa tre volte 

superiore rispetto alle piante Fe-sufficienti (Fig. 5.2). Sia nelle radici delle piante 

sottoposte a stress da carenza di Fe, che in quelle allevate in piena disponibilità 

nutrizionale, si riscontrava un ritmo circadiano dell’espressione, infatti l’espressione 

relativa di HvTOM1 si attestava su valori più bassi alla sera, se paragonati con quelli 

del mattino. 

 

5.1.3 Espressione genica HvYS1 

Una volta rilasciati alla rizosfera, i fitosiderofori chelano il ferro formando il complesso 

Fe-PS; questo, a sua volta, viene assorbito all’interno delle cellule radicali attraverso 

specifici trasportatori (Curie and Briat, 2003). Le proteine che attuano questo tipo di 

trasporto sono state denominate YS (Yellow Stripe), in quanto sono state isolate e 

caratterizzate per la prima volta in un mutante di mais denominato Yellow Stripe 1 

(Curie et al., 2001). Il gene codificante per il trasportatore è stato isolato e 

caratterizzato anche in orzo (Murata et al., 2006). 

Con l’obiettivo di determinare la modulazione dell’espressione di alcuni geni 

codificanti proteine coinvolte nei meccanismi di risposta allo stress da carenza del 

micronutriente, sono stati determinati anche i livelli dei trascritti del gene HvYS1 in 

piante di orzo Fe-carenti e Fe-sufficienti; come per i geni precedenti le misure sono 

state effettuate al mattino (3h dopo l’inizio del periodo di illuminazione) e alla sera (al 

termine del periodo di illuminazione). 

Al mattino i livelli di espressione del gene HvYS1 erano paragonabili tra le piante 

allevate in assenza di Fe e quelle allevate in piena disponibilità del micronutriente. Alla 

sera, invece, le piante Fe-carenti presentavano livelli dei trascritti 5 volte superiori 

rispetto alle piante Fe-sufficienti (Fig. 5.3). L’espressione del gene HvYS1 nelle piante 

Fe-carenti non presentava differenze significative tra il mattino e la sera, indicando 

che la sovraespresione di questo gene è determinata dallo stato nutrizionale della 
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pianta, ma indipendente dal ritmo circadiano riscontrato per i geni HvNAS1 e 

HvTOM1. 

 

Figura 5.3.  Analisi dell’ espressione genica di HvYS1 nelle radici di piante Fe-carenti e Fe-sufficienti, 
misurata sia al mattino (dopo le prime 3 ore di luce) che alla sera (al termine del fotoperiodo). 
L’esperimento è stato condotto utilizzando radici di piante di orzo cresciute in soluzione nutritiva per 11 
giorni, in presenza (100µM) o in assenza di Fe. I campioni sono stati raccolti in due momenti del 
fotoperiodo (3h dopo l’inizio dell’illluminazione e al termine della stessa). Dai tessuti è stato estratto 
l’RNA ed eseguita la reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del gene in 
esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di 
espressione del gene relativamente al gene housekeeping HvUbi3,rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche biologiche. 

 

5.2 Mobilizzazione di 59Fe da 59Fe(OH)3 da parte di chelanti 

(fitosiderofori e citrato) di origine vegetale 

È noto come nel terreno sia presente un mix di ligandi organici in grado di aumentare 

la biodisponibilità del Fe. Questi composti possono essere rilasciati dalle piante  (ad es. 

acidi organici, sostanze fenoliche dalle piante a Strategia I, fitosiderofori dalle piante a 

Strategia II), da microrganismi presenti nel terreno (ad es. siderofori microbici), 

oppure possono derivare dalla trasformazione della sostanza organica (sostanze 

umiche) (Marschner, 1995). 
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E’ stata quindi valutata la capacità di fitosiderofori presenti negli essudati raccolti da 

radici di orzo Fe-carenti  e del citrato di aumentare la biodisponibilità di Fe, 

misurando, come descritto da Cesco et al. (2000), la quantità di micronutriente che 

questi erano in grado di solubilizzare, complessandolo, da un idrossido di Fe (Fig. 5.4). 

La capacità di mobilizzare il Fe da fonti che le piante non riescono normalmente ad 

acquisire, è una caratteristica molto importante degli essudati che vengono rilasciati 

dagli organismi vegetali in condizioni di stress da carenza del micronutriente. La figura 

5.4 mostra come entrambi i ligandi riuscissero a mobilizzare il Fe dal  Fe(OH)3, ma con 

dinamiche diverse durante il periodo dell’esperimento (24h). Infatti, dopo un’ora era 

possibile misurare un livello di solubilizzazione della fonte ferrica superiore per il 

citrato rispetto ai fitosiderofori; questo trend si manteneva anche alla seconda ora. 

Tuttavia, dopo 4 ore vi era un’inversione dell’andamento con i fitosidefori che avevano 

mobilizzato una quantità di Fe molto superiore rispetto al citrato. Con il trascorrere 

delle ore il Fe portato in soluzione dai chelanti rilasciati dalle Graminacee rimaneva 

maggiore di quello solubilizzato dal composto carbossilato, attestandosi dopo 24 ore 

su valori di prossimi a 1.6 nmol per i primi e 0.7 nmol per il secondo. 

 
Figura 5.4. Dinamica della solubilizzazione di 

59
Fe(OH)3 da parte di citrato e fitosiderofori. 

L’esperimento è stato condotto addizionando 0.5 µmol di citrato e 0.5 µmol di PS ai tubi da dialisi 
contenenti idrossido di 

59
Fe (2µM), in una soluzione tamponata a pH 7.5 con HEPES-KOH 10mM. I dati 

riportati sono medie ± d.s di tre esperimenti condotti in triplo. 
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5.3 Assorbimento da parte di piante di orzo di 59Fe chelato con ligandi 

di origine vegetale (fitosiderofori e citrato) 

L’ orzo (Hordeum vulgare) è una pianta modello per lo studio della risposta delle 

piante alla Fe-carenza, data la sua efficienza nell’adattamento allo stress da scarsa 

disponibilità del micronutriente. È noto che questa pianta è in grado di assorbire il Fe 

sotto forma di complesso Fe-PS, ed è necessario uno scambio di ligando per 

l’assorbimento del micronutriente, quando questo si trovi complessato ad altri 

chelanti (Yehuda et al., 1996). 

Allo scopo di chiarire il meccanismo di utilizzo del Fe complessato a diversi chelanti 

organici di origine vegetale (fitosiderofori e citrato) e il loro contributo alla nutrizione 

ferrica delle piante, sono state effettuate misure dell’assorbimento di 59Fe da soluzioni 

contenenti 1 µM Fe sotto forma di 59Fe-fitosiderofori (59Fe-PS)o Fe59Fe–citrato (59Fe-

cit) utilizzando piante di orzo pre-allevate in presenza o assenza di Fe. Le analisi sono 

state condotte sia il mattino (dopo le prime 3 ore di luce), momento in cui il rilascio di 

fitosiderofori dalle piante di orzo Fe-carenti è massimo (Reichman and Parker, 2007), 

sia alla sera, cioè al termine del periodo di illuminazione, quando il rilascio è molto 

ridotto. 

L’accumulo di 59Fe, misurato la mattina in piante Fe-carenti poste a contatto per 1 ora 

(Tab. 5.1) con 59Fe-citrato (155.87 nmol 59Fe g-1 p.s. radice), risultava essere più di 10 

volte superiore  rispetto a quanto osservato nelle piante Fe-sufficienti (14.5 nmol 59Fe 

g-1 p.s. radice); anche alla sera le piante sottoposte allo stress nutrizionale 

accumulavano una quantità di Fe superiore rispetto alle piante Fe- sufficienti, tuttavia 

il rapporto  tra questi valori era di poco superiore al doppi (97.47 nmol 59Fe g-1 p.s. 

radice nelle –Fe, mentre 45.83 nmol 59Fe g-1 p.s. radice nelle +Fe). Le piante poste a 

contatto con 59Fe-PS presentavano livelli di accumulo del micronutriente, paragonabili tra 

mattina e sera, con lievi differenze tra le piante Fe-carenti e quelle Fe-sufficienti. 
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 MATTINA SERA 

Pre-allevamento       nmol 59Fe g-1 p.s. in 1h 

59Fe-PS 59Fe-Cit  59Fe-PS 59Fe-Cit 

+Fe 155.55 ± 3.31 14.5 ± 1.20  126.83 ± 21.46 45.83 ± 5.21 

-Fe 201.97 ± 10.54 155.87 ± 29.08  144.96 ± 16.16 97.47 ± 6.17 

Tabella 5.1. Accumulo di 
59

Fe da parte di piante di orzo Fe-sufficienti e Fe-carenti poste a contatto per 
1 ora con Fe-chelato con ligandi di origine vegetale. L’esperimento è stato condotto, in due di versi 
periodi del giorno, utilizzando piante di orzo cresciute in soluzione nutritiva per 11 giorni in presenza 
(100 µM; +Fe) o in assenza (-Fe) di aggiunte esogene di Fe. Le radici delle piante sono state immerse 
nella soluzione di assorbimento, tamponata a pH 7.5 con HEPES-KOH 10 mM, contenente 1µM 

59
Fe 

chelato con citrato e fitosiderofori (PS). Dopo 1 h di trattamento è stato misurato il quantitativo di 
59

Fe 
assorbito dalle piante, sia al mattino (dopo le prime tre ore di luce) che alla sera (al termine del 
fotoperiodo). I dati riportati sono medie ± d.s di tre esperimenti condotti in quadruplo. 

 

 

 MATTINA SERA 

Pre-allevamento nmol 59Fe g-1 p.s. radice in 4h 

59Fe-PS 59Fe-Cit  59Fe-PS 59Fe-Cit 

+Fe  411.77 ± 34.21 26.74 ± 1.73  323.59 ± 45.15 50.39 ± 5.21 

-Fe  443.93 ± 11.94 810.47 ± 13.02  419.79 ± 55.97 139.80 ± 19.56 

Tabella 5.2 Accumulo di 
59

Fe da parte di piante di orzo Fe-sufficienti e Fe-carenti poste a contatto per 
4 ore con Fe-chelato con ligandi di origine vegetale. L’esperimento è stato condotto, in due diversi 
momenti del giorno, utilizzando piante di orzo cresciute in soluzione nutritiva per 11 giorni, in presenza 
(100µM Fe; +Fe) o in assenza (-Fe) di aggiunte esogene di Fe. Le radici delle piante sono state immerse 
nella soluzione di assorbimento, tamponata a pH 7.5 con HEPES-KOH 10mM, contenente 1µM 

59
Fe 

chelato con citrato e fitosiderofori (PS). Dopo 4 h di trattamento è stato misurato il quantitativo di 
59

Fe 
assorbito dalle piante, sia al mattino (dopo le prime tre ore di luce) che alla sera (al termine del 
fotoperiodo). I dati riportati sono medie + d.s. di sei esperimenti condotti in quadruplo. 

 
Prolungando la durata dell’assorbimento a 4 ore (Tab. 5.2), erano registrati livelli di 

accumulo di 59Fe diversi tra le due fonti. In modo particolare, le piante allevate in 

carenza di Fe, a cui veniva fornito il Fe al mattino come 59Fe-citrato, accumulavano 

quantitativi molto maggiori di micronutriente rispetto alle piante cresciute in piena 

disponibilità di micronutriente, raggiungento incrementi di circa 40 volte. Alla sera 

queste differenze erano inferiori. Quindi anche prolungando il tempo 
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dell’assorbimento i rapporti tra le quantità di 59Fe accumulate tra piante Fe-carenti e 

piante Fe-sufficienti erano molto maggiori al mattino rispetto alla sera. 

Nei due momenti del fotoperiodo presi in considerazione le piante trattate con 59Fe-

PS, mostravano differenze significative nella quantità di 59Fe accumulato dipendenti 

dal loro stato nutrizionale.  

Alla sera le piante a cui era somministrato il 59Fe chelato ai PS, accumulavano circa 4 

volte più micronutriente (419.79 nmol 59Fe g-1 P.S. radice) rispetto alle piante alle quali 

lo stesso veniva fornito chelato con il citrato (139.80 nmol 59Fe g-1 P.S. radice). 

Gli accumuli di 59Fe, misurati dopo 1 ora e dopo 4 ore in piante trattate con 59Fe-PS, 

mostravano che la condizione di pre-allevamento, così come il momento del 

fotoperiodo in cui venivano effettuati i saggi, non influivano sulla quantità di 

micronutriente accumulata. Questi dati suggeriscono come il trasportatore del 

complesso Fe-PS non venga modulato nè dallo stato nutrizionale della pianta, né dal 

fotoperiodo. 

Nelle piante trattate con 59Fe-Cit l’accumulo del micronutriente è vincolato dallo 

scambio di ligando tra citrato e fitosiderofori. Il rilascio di questi chelanti naturali del 

Fe nella soluzione di assorbimento dipende dallo stato nutrizionale della pianta 

(rilascio indotto in Fe-carenza) ed è soggetto a ritmo circadiano. Le piante Fe-carenti 

infatti accumulavano più 59Fe al mattino quando il rilascio di fitosiderofori è massimo. 

Al contrario le piante nelle quali il rilascio di fitosiderofori è minimo, ovvero Fe-

sufficienti, in entrambi i momenti del fotoperiodo considerati, e Fe-carenti alla sera, i 

livelli di 59Fe erano più bassi. 

 

5.4 Effetto del pH sul rilascio di essudati con capacità di chelare il Fe 

da parte di piante di orzo Fe-carenti 

Per ottenere indicazioni sull’operatività del meccanismo di rilascio di essudati radicali 

con capacità di chelare il Fe (citrato ma soprattutto fitosiderofori) da parte di piante di 

orzo Fe-carenti, è stato determinato in maniera indiretta l’effetto del pH 

sull’essudazione. Al mattino (3 ore dopo l’inizio dell’attività luminosa), quando 
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l’attività di rilascio è massima, sono stati raccolti gli essudati ponendo le radici a 

contatto con soluzioni tamponante a pH crescenti (da 5.5 a 8; concentrazione del 

tampone 1mM). Alla sera, quando il rilascio di essudati radicali è minimo, le piante 

sono state trasferite in una soluzione di assorbimento mantenuta a pH 6 con un 

tampone più concentrato (10 mM) di quello usato per il rilascio. A questa sono stati 

aggiunti gli essudati radicali raccolti al mattino ed è stato misurato l’assorbimento di 

59Fe mobilizzato da una fonte insolubile quale 59Fe(OH)3. 

 
 

 
Figura 5.5. Assorbimento di 

59
Fe solubilizzato da fitosiderofori raccolti a diversi pH da parte di piante 

di orzo Fe-carenti. L’esperimento è stato condotto raccogliendo, da piante di orzo allevate in carenza di 
Fe per 11 giorn,i gli essudati radicali al mattino in 100 mL di una soluzione debolmente tamponata ai 
valori di pH indicati. Alla sera nelle stesse piante è stato misurato l’accumulo di 

59
Fe dopo 4 ore di 

contatto tra le radici e 
59

Fe(OH)3  (2µM Fe) in presenza degli essudati radicali raccolti al mattino. 
L’assorbimento è stato misurato in soluzione tamponata a pH 6 (MES-KOH 10mM). I dati riportati sono 
medie ± d.s di tre esperimenti condotti in triplo. 
 

La figura 5.5 mostra come all’aumentare del pH a cui sono stati raccolti gli essudati 

radicali, si verifichi una diminuzione del 59Fe accumulato nelle piante. La quantità di 

micronutriente accumulata dipendeva esclusivamente dalla solubilizzazione dello 

stesso ad opera degli essudati radicali.  
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5.5 Effetto del pH sull’assorbimento di Fe chelato con citrato e 

fitosiderofori da parte di piante di orzo Fe-carenti 

Le piante Graminacee assorbono il Fe prevalentemente nella forma complessata con i 

fitosiderofori (FeIII-PS) attraverso il trasportatore YS1 (Curie et al., 2001), e in quantità 

marginale nella forma libera Fe2+ attraverso trasportatori di tipo IRT (Bughio et al., 

2002). 

E’ stato dimostrato che quando il micronutriente si trova complessato ad altri chelanti 

organici il suo assorbimento avviene previo scambio di ligando con i fitosiderofori 

rilasciati dalle radici (Yehuda et al., 1996; Cesco et al., 2000); è inoltre noto che il 

trasporto del complesso Fe-PS è un processo biochimico che sfrutta il gradiente 

protonico transmembrana ed è dipendente dal pH della soluzione esterna (Schaaf et 

al., 2004). 

 
Figura 5.6. Assorbimento di 

59
Fe chelato con citrato e fitosiderofori. L’esperimento è stato condotto 

utilizzando piante di orzo cresciute in soluzione nutritiva per 11 giorni in assenza di Fe. Al mattino (dopo 
le prime tre ore di luce), le radici delle piante sono state immerse nella soluzione di assorbimento, 
tamponata (10 mM) ai diversi pH, contenente 1µM Fe chelato con citrato e fitosiderofori (PS). Dopo 4 h 
di trattamento è stato analizzato il quantitativo di Fe assorbito. I dati riportati sono medie + d.s di due 
esperimenti condotti in triplo. 

 
L’effetto del pH sull’assorbimento del Fe è stato valutato trasferendo piante di orzo 

Fe-carenti in una soluzione contenente 1 µM di 59Fe chelato con fitosiderofori o 

citrato, tamponata a valori di pH nell’intervallo tra 5 e 8. L’esperimento è stato 

condotto al mattino (3 ore dopo l’inizio dell’attività luminosa), quando il rilascio di 
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fitosiderofori è massimo così da permettere l’assorbimento del Fe complessato al 

citrato attraverso il meccanismo di scambio di ligando con i fitosiderofori. 

I risultati (Fig. 5.6) mostrano come al diminuire del pH la capacità delle piante di orzo 

di assorbire il micronutriente diminuiva sia quando questo era fornito in forma chelata 

con i fitosiderofori che con il citrato. I valori di 59Fe assorbito risultavano essere 

tendenzialmente superiori ai diversi valori di pH considerati, con l’eccezione del pH 

6.5. 

 

5.6 Modificazioni morfologiche dell’apparato radicale di piante di 

lupino bianco sottoposte a stress nutrizionale (P-carenza e Fe-

carenza) 

Il lupino bianco sottoposto a stress nutrizionale altera la propria morfologia radicale. È 

stato verificato l’instaurarsi di questa risposta adattativa in due condizioni edafiche: P-

carenza (0 µM P nella soluzione di allevamento) e Fe-carenza (1 µM Fe nella soluzione 

di allevamento) 

Nel primo caso è stata rilevata la formazione di radici proteoidi sulle quali si 

sviluppano i cluster roots. Queste strutture radicali si sviluppano sulle radici 

secondarie, sulle quali si rilevano numerose proliferazioni di corte radichette laterali 

ricoperte da un abbondante numero di peli radicali. Queste alterazioni morfologiche 

permettono alla pianta di aumentare la capacità di esplorare il suolo rizosferico (Fig. 

5.7). 
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Figura 5.7. Apparato radicale di una pianta di lupino bianco allevata in condizioni di P-carenza. 

 

Anche nelle piante di lupino allevate in Fe-carenza l’apparato radicale si modificava in 

conseguenza alla limitata disponibilità del micronutriente nella soluzione di 

allevamento, andando a formare radici proteoidi (Fig. 5.8). Tuttavia l’infittimento di 

radichette che si riscontrava su queste strutture era inferiore rispetto alle piante 

allevate in totale assenza di P. Inoltre nelle radici proteoidi raccolte da piante allevate 

in Fe-carenza non era misurabile un incremento della capacità di acidificare il mezzo 

esterno, come avviene nelle radici proteoidi delle piante P-carenti. 

Sull’apparato radicale delle piante controllo, allevate in piena disponibilità 

nutrizionale, non è stata riscontrata la formazione di radici proteoidi (Fig.5.9) 
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Figura 5.8. Apparato radicale di una pianta di lupino bianco allevata in condizioni di Fe-carenza. 

 
Figura 5.9. Apparato radicale di una pianta di lupino bianco allevata in piena disponibilità nutrizionale. 
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5.7 Assorbimento di 32Pi da parte di radici di lupino bianco P-carente 

Le radici proteoidi rilasciano alla rizosfera consistenti quantità di essudati e acidificano 

il mezzo esterno, consentendo la mobilizzazione del P da fonti scarsamente disponibili 

(Neumann et al.,1999). L’entità e la qualità del rilascio varia in funzione dello stadio di 

sviluppo del cluster. Inoltre, alcuni studi hanno evidenziato che l’attività di rilascio di 

protoni e carbossilati sono accoppiati e ambedue soggetti a un ritmo circadiano 

(Dinkelaker et al., 1989; Tomasi et al., 2009; Zhu et al., 2005).  

Meno diffusi sono invece gli studi sulle variazioni delle dinamiche spazio-temporali di 

assorbimento del fosfato inorganico (Pi) da parte delle radici di lupino bianco.  

L’obiettivo di questo esperimento era valutare se i cluster roots caratterizzati da 

diverso stadio di sviluppo (vedi Fig. 3.23) possedessero capacità di assorbimento di P 

diverse e se questo processo, al pari dell’attività essudativa, fosse caratterizzato da un 

ritmo circadiano. La velocità di assorbimento è stata misurata utilizzando radici di 

piante P-carenti di 6 settimane di età prelevate a tempi definiti durante il periodo di 

illuminazione  giornaliera e somministrando loro  lo ione fosfato marcato con un 

isotopo radioattivo (32P). 
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Figura 5.10. Andamento nel tempo della velocità di assorbimento di 
32

Pi da parte del tratto apicale 
delle radici proteoidi di piante di lupino P-carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 
settimane in soluzione nutritiva priva di Pi; successivamente, a tempi crescenti dall’inizio del periodo di 
illuminazione, sono stati raccolti i tratti apicali delle radici proteoidi, ed è stata determinata la capacità 
di assorbire l’anione da una soluzione contenente 600 µM 

32
PO4

3-
, tamponata a pH 6.0 con MES-KOH 

10mM. I dati riportati sono la media ± d.s. di tre esperimenti condotti in triplo. 

 
I risultati riportati in Fig.5.10 mostrano come nel tratto  apicale delle radici proteoidi la 

velocità di influsso di 32Pi diminuisse gradualmente durante le prime 5 ore di luce; in 

seguito la capacità di assorbimento ritornava su livelli paragonabili con quelli dell’inizio 

del periodo di illuminazione (8.1 nmol g-1 P.F. radice min-1) per poi diminuire 

nuovamente fino a raggiungere i valori minimi, (3.2 nmol g-1 P.F. radice min-1), a 11 ore 

dall’inizio dell’illuminazione,. 
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Figura 5.11. Andamento nel tempo della velocità di assorbimento di 
32

Pi da parte dei cluster roots allo 
stadio giovanile di piante di lupino P-carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane in 
soluzione nutritiva priva di PO4

3-
; successivamente, a tempi crescenti dall’inizio del periodo di 

illuminazione, sono state raccolti i cluster allo stadio giovanile, ed è stata determinata la capacità di 
assorbire l’anione da una soluzione contenente 600 µM 

32
PO4

3-
, tamponata a pH 6.0 con MES-KOH 

10mM. I dati riportati sono la media ± d.s. di tre esperimenti condotti in triplo. 

 
Nei cluster roots allo stadio giovanile la capacità di assorbire Pi non subiva variazioni 

significative durante il periodo di illuminazione preso in analisi (Fig. 5.11), oscillando 

tra 6.4 e 8.6 nmol g-1 P.F. radice min-1, osservando comunque una tendenza alla 

diminuzione in prossimità del termine del periodo di luce nel quale si registravano i 

valori minimi. 
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Figura 5.12. Andamento nel tempo della velocità di assorbimento di 
32

Pi da parte di cluster roots allo 
stadio immaturo e maturo di piante di lupino P-carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 
settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
; successivamente, a tempi crescenti dall’inizio del periodo 

di illuminazione, sono stati raccolti i cluster allo stadio immaturo e maturo, ed è stata determinata la 
capacità di assorbire l’anione da una soluzione contenente 600 µM 

32
PO4

3-
, tamponata a pH 6.0 con 

MES-KOH 10mM. I dati riportati sono la media ± d.s. di tre esperimenti condotti in triplo. 

 

Nell’analisi della capacità di assorbimento di fosfato non si sono discriminati i cluster 

maturi dagli immaturi, in quanto questo è possibile solo quando l’estrusione di protoni 

è massima, ovvero a 5 ore dall’inizio dell’attività luminosa.  

La dinamica di acquisizione del fosfato nei cluster roots allo stadio immaturo e maturo 

(Fig. 5.12) mostrava un progressivo aumento della velocità di assorbimento passando 

da valori di 3.9 nmol g-1 P.F. radice min-1  dopo 1 ora fino ad arrivare a 10.2 nmol g-1 P.F 

radice min-1 dopo 7 ore dall’inizio del periodo di illuminazione. Successivamente la 

capacità di assorbimento diminuiva gradualmente fino ad attestarsi, dopo 11 ore di 

illuminazione, su valori paragonabili con quelli dell’inizio del periodo di luce. 
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Figura 5.13. Andamento nel tempo della velocità di assorbimento di 
32

Pi da parte di cluster roots allo 
stadio senescente di piante di lupino P-carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane 
in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
; successivamente, a tempi crescenti dall’inizio del periodo di 

illuminazione, sono stati raccolti i cluster radicali allo stadio senescente, ed è stata determinata la 
capacità di assorbire l’anione da una soluzione contenente 600 µM 

32
PO4

3-
, tamponata a pH 6.0 con 

MES-KOH 10mM. I dati riportati sono la media ± d.s. di tre esperimenti condotti in triplo. 

 

Come per i cluster allo stadio immaturo e maturo, anche in quelli allo stadio 

senescente (Fig. 5.13) si osservava un incremento della velocità di assorbimento del Pi 

con il progredire del periodo di illuminazione, tuttavia in questi tessuti l’aumento era 

molto più marcato raggiungendo valori di 17.1 nmol g-1 P.F radice min-1 (+305% 

rispetto a quelli misurati all’inizio della fase luminosa), dopo 7 ore dall’inizio 

dell’illuminazione. Come per i cluster immaturi e maturi, in seguito si registrava una 

diminuzione della velocità di assorbimento che ritornava a valori paragonabili con 

quelli dell’inizio del periodo di luce. 
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Figura 5.14. Andamento nel tempo della velocità di assorbimento di 
32

Pi da parte di cluster roots ai 
diversi stadi di crescita di piante di lupino P-carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 
settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
; successivamente, a tempi crescenti dall’inizio del periodo 

di illuminazione, sono stati raccolti i cluster radicali allo stadio senescente, ed è stata determinata la 
capacità di assorbire l’anione da una soluzione contenente 600 µM 

32
PO4

3-
, tamponata a pH 6.0 con 

MES-KOH 10mM. I dati riportati sono la media ± d.s. di tre esperimenti condotti in triplo. 

 
Confrontando fra loro le capacità di assorbimento sviluppate dai cluster roots ai diversi 

stadi durante il periodo di illuminazione preso in analisi (Fig. 5.14), si nota come i 

tessuti senescenti fossero quelli che presentavano le maggiori fluttuazioni. Anche i 

cluster maturi mostravano variazioni nella capacità di assorbire 32Pi, senza tuttavia 

mostrare gli stessi incrementi dei tessuti senescenti 
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5.8 Cinetiche di assorbimento dello ione fosfato (32Pi) 

L’assorbimento dello ione fosfato nelle cellule radicali avviene contro gradiente 

elettrochimico. Per questo motivo il trasporto che avviene attraverso specifici 

trasportatori, deve essere energizzato. Queste proteine sono codificate dai geni 

apartenenti alla famiglia Pht (Phosphate transporter) e sono regolati sia a livello 

trascrizionale che post-trascrizionale (Liu et al., 2001). In funzione della 

concentrazione dell’anione a cui operano, i trasportatori vengono definiti ad alta o 

bassa affinità; la caratterizzazione fisiologica dei trasportatori è basata sui parametri 

cinetici Km  (costante di affinità) e Vmax (velocità massima), stabiliti dall’equazione di 

Michaelis-Menten. 

Per avere indicazioni se nell’assorbimento di PO4
3- nei cluster alle diverse fasi di 

sviluppo operassero sistemi di trasporto caratterizzati da cinetiche diverse, sono stati 

determinati Km  e Vmax dell’assorbimento dell’anione. A tale scopo le piante di lupino 

sono state allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4
3- ; quindi, in un 

periodo compreso tra le 5 e le 7 ore dall’inizio dell’illuminazione, in cui si verifica il 

picco essudativo di citrato (Tomasi et al., 2009) e l’assorbimento mostra le maggiori 

fluttuazioni, sono raccolti cluster ai diversi stadi di crescita e si è proceduto alla 

misurazione della velocità di assorbimento di 32PO4
3- da soluzioni contenenti 

concentrazioni crescenti dell’anione. Per confronto sono state misurate anche le 

costanti cinetiche delle radici di piante adeguatamente rifornite di fosforo (P-

sufficienti). 
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TESSUTI RADICALI Vmax 

 [nmol 
32

PO4
3-

 h
-1 

g
-1

 P.F. radice] 

Km  

[µM 
32

PO4
3-

] 

+P 60 ± 7.8 7.07 ± 0.5 

-P 

TRATTO APICALE 

 

371.4 ± 18.6 

 

5.21 ± 0.6 

CLUSTER 

GIOVANILI 

 

400.2 ± 29.6 

 

5.10 ± 0.2 

IMMATURI-MATURI 489.6 ± 33.8 5.44 ± 0.07 

SENESCENTI 683.4 ± 36.3 12.39 ± 1.3 

Tabella 5.3. Valori di Km e Vmax per l’assorbimento di fosfato in radici di lupino P-sufficienti e P-
carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Sono 

state quindi raccolte le radici proteoidi e i cluster ai diversi stadi di crescita nel periodo da 5 a 7 ore 
dopo l’inizio della fase giornaliera di luce, ed è stata determinata la velocità di assorbimento di fosfato 
da una soluzione contente concentrazioni crescenti dell’anione, tamponata a pH 6.0 con MES-KOH 
10mM. I dati riportati sono la media ± d.s. di tre esperimenti condotti in triplo. Per confronto sono 
riportati i dati relativi all’assorbimento in radici di piante P-sufficienti (+P).  

 

I dati presentati in tabella 5.3, mostrano che in genere i tessuti radicali delle piante 

allevate in assenza di P sviluppavano una velocità massima di assorbimento del 

nutriente molto superiore rispetto alle radici delle piante allevate in P-sufficienza. Le 

Vmax misurate in questi tessuti mostravano un trend crescente con l’aumentare dell’età 

dei cluster: infatti, mentre nei cluster allo stadio giovanile tale parametro era 

paragonabile con quello determinato nelle porzioni apicali delle radici proteoidi, nei 

cluster immaturi e maturi la Vmax presentava valori superiori di circa il 30% rispetto a 

quella misurata negli apici. Il valore più elevato (683.4 nmol g-1 P.F. radice h-1) era 

osservato nei cluster senescenti.  

I valori della costante di affinità mostrano come non vi fossero differenze significative 

nei diversi tessuti delle radici proteoidi, con valori che oscillavano tra i 5.10 e 5.44 µM 

32PO4
3-, coerenti con i valori riportati in letteratura per i trasportatori ad alta affinità 

presenti in altre specie (Furihata et al., 1992); valori più elevati si riscontravano nelle 
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radici di piante P-sufficienti  A questi valori fanno eccezione quelli riscontrati nei 

cluster allo stadio senescente che, nonostante avessero valori di velocità massima più 

alti, presentavano un’affinità inferiore per il fosfato (Km = 12.39 µM 32PO4
3- ). 

 

5.9 Caratterizzazione dell’attività essudativa 

Dai diversi tessuti radicali che si formano in lupino bianco allevato in P-carenza 

vengono rilasciati in maniera copiosa composti fenolici e carbossilati che possono 

favorire la mobilizzazione del fosforo da fonti scarsamente solubili. Queste strutture 

radicali attraversano diverse fasi di crescita, durante le quali modificano anche la loro 

capacità essudativa (Neumann et al., 1999). 

Per caratterizzare l’attività essudativa dei cluster alle diverse fasi di crescita, è stato 

valutato il rilascio di composti carbossilati (citrato e ossalato) e di sostanze fenoliche 

da parte di radici di piante P-carenti e, per controllo, da radici di piante allevate in 

adeguata disponibilità nutrizionale. 
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5.9.1 Quantificazione del citrato negli essudati radicali di lupino bianco P-

carente 

Come si può notare dalla Fig. 5.15 il rilascio del citrato avveniva prevalentemente dai 

cluster allo stadio maturo (3.28 µmol g-1 P.F. radice h-1). Il carbossilato veniva rilasciato 

anche dagli altri tessuti, ma a livelli decisamente inferiori, variabili da 0.08 ± 0.01 

(apici) a 0.98 ± 0.48 µmol g-1 P.F. radice h-1 (giovanili) e pari al 2 - 30% rispetto a quelli 

osservati nei cluster maturi. Una debole essudazione (0.35 µmol g-1 P.F. radicie h-1) era 

presente anche nelle radici di piante allevate in P-sufficienza. 

 
 
Figura 5.15. Rilascio di citrato da parte di radici di lupino P-sufficienti e P-carenti. Le piante di lupino 
sono state preventivamente allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Le radici 

proteoidi e i cluster ai diversi stadi di crescita sono state prelevate dopo 5 dall’inizio della fase 
giornaliera di luce, ed è stato determinato, tramite HPLC, il rilascio di citrato in una soluzione 
contenente 0.5 mM CaSO4 

 
tamponata a pH 6.0 con MES-KOH 10mM. I dati riportati sono la media ± d.s. 

di tre esperimenti condotti in triplo.  Per confronto sono riportati i dati relativi al rilascio da parte di 
radici di piante P-sufficienti (+P).  
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5.9.2 Quantificazione dell’ossalato negli essudati radicali di lupino bianco 

P-carente 

Analogamente a quanto effettuato per il citrato, è stata valutato anche il rilascio di 

ossalato 

Come si vede dalla Fig. 5.16, l’essudazione di ossalato presentava livelli molto minori 

rispetto a quelli osservati per il citrato e avveniva principalmente dagli apici delle 

radici proteoidi delle piante P-carenti (174.33 nmol g-1 P.F. radice h-1). Valori inferiori 

del 30% erano misurati nei cluster maturi (127.11 nmol g-1 P.F. radice h-1); negli altri 

tessuti radicali delle piante P-carenti l’essudazione dell’acido organico presentava 

livelli paragonabili a quelli delle radici delle piante P-sufficienti (93.77 nmol g-1 P.F. 

radice h-1). 

 

Figura 5.16. Rilascio di ossalato da parte di radici di lupino P-sufficienti e P-carenti. Le piante di lupino 
sono state preventivamente allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Le radici 

proteoidi e i cluster ai diversi stadi di crescita sono state prelevate dopo 5 dall’inizio della fase 
giornaliera di luce, ed è stato determinato, tramite HPLC, il rilascio di ossalato in una soluzione 
contenente 0.5 mM CaSO4 

 
tamponata a pH 6.0 con MES-KOH 10mM. I dati riportati sono la media ± d.s. 

di tre esperimenti condotti in triplo.  Per confronto sono riportati i dati relativi al rilascio da parte di 
radici di piante P-sufficienti (+P). 
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5.9.3 Quantificazione della genisteina negli essudati radicali di lupino 

bianco P-carente 

Tra i composti fenolici rilasciati dalle radici proteoidi di lupino P-carente, quelli più 

rappresentati sono i flavonoidi genisteina (il più abbondante negli essudati), 

idrossigenisteina e alcune forme glicosilate di questi metaboliti secondari (Weisskopf 

et al., 2006). È stato dimostrato che questi composti fenolici possono svolgere una 

duplice funzione nei processi di mobilizzazione del fosfato, poiché da una parte sono 

in grado di inibire la degradazione, da parte dei microrganismi presenti nella rizosfera, 

del citrato rilasciato dai cluster maturi (Neumann and Romheld, 2007), e dall’altra 

promuovono la mobilizzazione diretta delle forme insolubili del fosforo (Tomasi et al., 

2008).  

 

Figura 5.17. Rilascio di genisteina da parte di radici di lupino P-sufficienti e P-carenti. Le piante di 
lupino sono state preventivamente allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Le 

radici proteoidi e i cluster ai diversi stadi di crescita sono state prelevate dopo 5 dall’inizio della fase 
giornaliera di luce, ed è stato determinato, HPLC, il rilascio di genisteina in una soluzione contenente 0.5 
mM CaSO4 

 
tamponata a pH 6.0 con MES-KOH 10mM. I dati riportati sono la media ± d.s. di tre 

esperimenti condotti in triplo.  Per confronto sono riportati i dati relativi al rilascio da parte di radici di 
piante P-sufficienti (+P). 

 
È stato possibile determinare, tramite HPLC, la genisteina solamente nelle piante 

cresciute in assenza di P nella soluzione di allevamento.  Contrariamente a quanto 
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osservato per il rilascio di citrato, l’essudazione prendeva luogo prevalentemente nei 

cluster allo stadio giovanile (Fig. 5.17) L’entità del rilascio diminuiva sensibilmente con 

l’avanzare dello sviluppo dei cluster, fino a non essere più misurabile nello stadio 

senescente. Il rilascio di genisteina non era misurabile nemmeno nelle radici delle 

piante cresciute in presenza di P. 
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5.10 Analisi dell’espressione genica di trasportatori MRP 

È noto che le proteine della famiglia ABC sono coinvolte nel trasporto transmembrana 

di un ampio range di molecole, ed è già stato dimostrato in piante modello 

(Arabidopsis thaliana) come alcuni di questi trasportatori siano coinvolti nel rilascio di 

essudati radicali nella rizosfera (Badri et al., 2009).  

E’ stata quindi analizzata l’espressione genica di alcune sequenze EST (Expressed 

Sequence Tag) codificanti per proteine di questa famiglia, nei tessuti di piante di 

lupino sottoposte a diversa carenza nutrizionale (P o Fe). Per confronto è stata 

valutata l’espressione di tali geni anche nei tessuti radicali di piante allevate con 

adeguato rifornimento di nutrienti. 

Tra i trasportatori ABC solo quelli della classe MRP sono stati caratterizzati come 

trasportatori di flavonoidi. Per questo motivo in questo lavoro si è analizzata 

l’espressione di due EST di geni codificanti per proteine MRP, identificate da Tian et al. 

(2009). Queste sequenze geniche parziali sono state battezzate LaMRP1 e LaMRP2. 
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5.10.1 Espressione del gene LaMRP1 in tessuti di piante di lupino P-carenti 

L’espressione del gene LaMRP1, presentava livelli crescenti col procedere dello 

sviluppo delle diverse porzioni delle radici proteoidi, con un drastico aumento del 

numero dei trascritti nei cluster radicali allo stadio senescente (Fig. 5.18). 

L’espressione genica era misurabile, sia pur a livelli molto bassi, anche nelle foglie e 

nei fiori delle piante P-carenti. Limitata era anche l’espressione nei tessuti radicali 

delle piante P-sufficienti. 

 

 

Figura 5.18. Analisi dell’espressione genica di LaMRP1 nei tessuti di piante di lupino P-sufficienti e P-
carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Da 

queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti dai quali 
estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del 
gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di 
espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti radicali di piante 
P-sufficienti (+P) allevate in presenza di 100 µM PO4

3-
.  
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5.10.2 Time course dell’espressione del gene LaMRP1 in cluster allo stadio  

immaturo e maturo di piante di lupino P-carenti 

 
Figura 5.19. Time-course dell’espressione del gene LaMRP1 in cluster allo stadio immaturo e maturo 
di radici proteoidi di piante di lupino P-carenti. I tessuti sono stati raccolti da piante di lupino allevate 
per 6 settimane in condizione di P-carenza, a 0-1-3-5-7-9-11 ore dall’inizio del periodo di luce. I livelli di 
espressione del gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR e sono espressi in termini di 
variazione relativa all’espressione del gene housekeeping LaUBI misurata al tempo 0. I dati 
rappresentano la media ± d.s. di tre repliche biologiche. 
 

 

L’espressione del gene LaMRP1 nei cluster immaturi e maturi (Fig. 5.19) aumentava 

dall’inizio della fase luminosa fino a raggiungere, dopo 5 ore, il valore massimo pari a 

circa 40 volte quello rilevato al tempo 0. Prolungando l’esposizione delle piante alla 

luce si verificava una marcata diminuzione di espressione del gene, che dopo 11 ore si 

attestava a circa 9 volte rispetto a quella iniziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

0 1 3 5 7 9 11 

ES
P

R
ES

SI
O

N
E 

R
EL

A
TI

V
A

 

ORE DI LUCE 



 

 TESI DI DOTTORATO DI STEFANO GOTTARDI  

 

5.10.3 Espressione del gene LaMRP1 in tessuti di piante di lupino Fe-

carenti 

 
 
Figura 5.20. Analisi dell’espressione genica di LaMRP1 nei tessuti di piante di lupino Fe-sufficienti e 
Fe-carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 5 settimane in soluzione contente 1 µM Fe. Da 
queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti dai quali 
estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del 
gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di 
espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti radicali e in 
foglie di piante Fe-sufficienti (+Fe) allevate in presenza di 100 µM Fe. 

 
Dall’analisi della figura 5.20 si osserva come, contrariamente a quanto avveniva in 

carenza di fosforo, la condizione di Fe-carenza non modificava significativamente il 

livello dei trascritti del gene LaMRP1 nei tessuti radicali. Nelle foglie delle piante Fe-

sufficienti l’espressione di questo gene era inferiore rispetto alle radici delle stesse 

piante. Nelle foglie delle piante  Fe-carenti il gene aumentava l’espressione rispetto 

allo stesso tessuto delle piante controllo. 
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5.10.4 Espressione del gene LaMRP2 in tessuti di piante di lupino P-carenti 

 

Figura 5.21. Analisi dell’espressione genica di LaMRP2 nei tessuti di piante di lupino P-sufficienti e P-
carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Da 

queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti dai quali 
estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del 
gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di 
espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti radicali di piante 
P-sufficienti (+P) allevate in presenza di 100 µM PO4

3-
.  

 
Analogamente a quanto osservato per il gene LaMRP1 (vedi Fig. 5.21), anche 

l’espressione del gene LaMRP2 era modulata positivamente nei tessuti radicali delle 

piante allevate in condizioni di carenza di P (Fig. 4.18). L’incremento di espressione era 

significativo nei cluster allo stadio giovanile, immaturo e maturo, e particolarmente 

marcato in quelli allo stadio senescente, dove raggiungevano valori di 40 volte 

superiori rispetto a quelli misurati nelle radici di piante cresciute in presenza di 

fosfato. In foglie e fiori di piante sottoposte a stress da carenza di P la trascrizione del 

gene si attestava su valori prossimi a quelli delle radici delle piante P-carenti. 
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5.10.5 Time course dell’espressione del gene LaMRP2 in cluster allo stadio  

immaturo e maturo di piante di lupino P-carenti 

 

Figura 5.22. Analisi dell’espressione genica di LaMRP2 nei tessuti di piante di lupino P-sufficienti e P-
carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Da 

queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti dai quali 
estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del 
gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di 
espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti radicali di piante 
P-sufficienti (+P) allevate in presenza di 100 µM PO4

3-
.  

 
L’espressione del gene LaMRP2 nei cluster immaturi e maturi aumentava dall’inizio 

della fase luminosa fino a raggiungere, dopo 5 ore, il valore massimo pari a circa 3.5 

volte quello rilevato al tempo 0  (Fig. 5.22). Prolungando l’esposizione delle piante alla 

luce si osservava una diminuzione di espressione del gene fino a 9 ore, per poi 

tendenzialmente risalire a 11 ore a valori pari a circa 1.6 volte rispetto a quella iniziale. 
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5.10.6 Espressione del gene LaMRP2 in tessuti di piante di lupino Fe-

carenti 

 
Figura 5.23. Analisi dell’espressione genica di LaMR2 nei tessuti di piante di lupino Fe-sufficienti e Fe-
carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 5 settimane in soluzione contenente 1µM di Fe. Da 
queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti dai quali 
estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del 
gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di 
espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti radicali di piante 
Fe-sufficienti (+Fe) allevate in presenza di 100 µM Fe. 
 

Per quanto concerne l’espressione del gene LaMRP2 in piante allevate in stress da 

limitata disponibilità di Fe, la Fig. 5.23 mostra come la condizione nutrizionale non 

modificasse in modo significativo i livelli dei trascritti nelle radici.  Al contrario, 

l’espressione genica misurata nelle foglie mostrava variazioni dipendenti dallo stato 

nutrizionale della pianta. Nelle foglie delle piante Fe-carenti si registrava un 

incremento del livello dei trascritti rispetto allo stesso tessuto di piante allevate in 

piena disponibilità nutrizionale 
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5.11 Analisi dell’espressione genica di trasportatori PDR 

Tra i numerosi trasportatori PDR presenti nel genoma di Arabidopsis, è stato 

dimostrato che la mutazione di AtPDR2 provocava cambiamenti profondi nella 

popolazione, sia batterica che fungina, della  rizosfera. (Badri et al., 2009). 

Conseguentemente sono state ricercate in banca dati squenze di lupino che 

presentassero elevata similarità con questo gene. I risultati hanno portato 

all’identificazione di due EST codificanti per trasportatori omologhi a PDR2 di 

Arabidopsis, battezzate LaPDR1 e LaPDR2. Di queste si è misurata l’espressione genica 

con l’obbiettivo di identificare una correlazione con il rilascio di essudati radicali. 

 

5.11.1 Espressione del gene LaPDR1 in tessuti di piante di lupino P-carenti 

 

Figura 5.24. Analisi dell’espressione genica di LaPDR1 nei tessuti di piante di lupino P-sufficienti e P-
carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Da 

queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti dai quali 
estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del 
gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di 
espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti radicali di piante 
P-sufficienti (+P) allevate in presenza di 100 µM PO4

3-
.  
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L’espressione del gene LaPDR1 risultava significativamente incrementata dalla 

condizione di P-carenza nei cluster immaturi, maturi e senescenti, rispetto ai tessuti di 

piante P-sufficienti (Fig. 5.24). L’espressione genica era riscontrabile anche negli altri 

tessuti radicali, ma presentava livelli simili o inferiori a quelli osservati nei tessuti delle 

piante P-sufficienti. In foglie e fiori delle piante allevate in assenza di fosforo il livello 

dei trascritti era inferiore di quello misurato nelle radici. 

 

5.11.2 Time course dell’espressione del gene LaPDR1 in cluster allo stadio  

immaturo e maturo di piante di lupino P-carenti 

 
Figura 5.25. Time-course dell’espressione del gene LaPDR1 in cluster allo stadio immaturo e maturo di 
radici proteoidi di piante di lupino P-carenti. I tessuti sono stati raccolti da piante di lupino allevate per 
6 settimane in condizione di P-carenza, a 0-1-3-5-7-9-11 ore dall’inizio del periodo di luce. I livelli di 
espressione del gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR e sono espressi in termini di 
variazione relativa all’espressione del gene housekeeping LaUBI misurata al tempo 0. I dati 
rappresentano la media ± d.s. di tre repliche biologiche. 

 
L’andamento nel tempo dei livelli di espressione del gene LaPDR1 in cluster maturi 

sviluppati di piante P-carenti mostrava un significativo aumento del numero dei 

trascritti già dopo un’ora dall’inizio dell’esposizione delle piante alla luce a cui seguiva 

un progressivo decremento dell’espressione genica (Fig. 5.25). 
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5.11.3 Espressione del gene LaPDR1 in tessuti di piante di lupino Fe-

carenti 

 

Figura 5.26. Analisi dell’espressione genica di LaPDR1 nei tessuti di piante di lupino Fe-sufficienti e Fe-
carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 5 settimane in soluzione nutritiva contenente 1 µM 
Fe. Da queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti dai 
quali estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione 
del gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione 
di espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti radicali di piante 
Fe-sufficienti (+Fe) allevate in presenza di 100 µM Fe. 
 

Per quanto riguarda l’analisi dei trascritti del gene LaPDR1 in tessuti di piante Fe-

carenti, la figura 5.26 mostra che la carenza del micronutriente non induceva 

significativi cambiamenti nei livelli di espressione del gene sia a livello radicale che 

fogliare. In questo tessuto l’espressione genica era inferiore in entrambe le condizioni 

nutrizionali prese in analisi. 
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5.11.4 Espressione del gene LaPDR2 in tessuti di piante di lupino P-carenti 

 

Figura 5.27. Analisi dell’espressione genica di LaPDR2 nei tessuti di piante di lupino P-sufficienti e P-
carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Da 

queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti dai quali 
estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del 
gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di 
espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti radicali di piante 
P-sufficienti (+P) allevate in presenza di 100 µM PO4

3-
. 

 

L’espressione del gene LaPDR2, riportata in figura 5.27, mostra livelli di trascritti nei 

tratti apicali delle radici proteoidi due volte superiori a quelli registrati nelle radici di 

piante di controllo P-sufficienti. In cluster radicali allo stadio giovanile, immaturo e 

maturo, invece, i livelli di trascrizione erano simili a quelli osservati nei tessuti radicali 

di controllo P-sufficienti, mentre nei cluster senescenti l’espressione genica 

raggiungeva valori prossimi a quelli del tratto apicale delle radici proteoidi. 

In foglie e fiori delle piante P-carenti si registravano livelli di espressione inferiori a 

quelli misurati nei tessuti radicali di piante allevate nella medesima condizione. 
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5.11.5 Time course dell’espressione del gene LaPDR2 in cluster allo stadio  

immaturo e maturo di piante di lupino P-carenti 

 
Figura 5.28. Time-course dell’espressione del gene LaPDR2 in cluster allo stadio immaturo e maturo di 
radici proteoidi di piante di lupino P-carenti. I tessuti sono stati raccolti da piante di lupino allevate per 
6 settimane in condizione di P-carenza, a 0-1-3-5-7-9-11 ore dall’inizio del periodo di luce. I livelli di 
espressione del gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR e sono espressi in termini di 
variazione relativa all’espressione del gene housekeeping LaUBI misurata al tempo 0. I dati 

rappresentano la media ± d.s. di tre repliche biologiche. 
 
La figura 5.28 mostra che i livelli di espressione del gene LaPDR2 in cluster radicali 

immaturi e maturi aumentavano di circa due volte nel corso del periodo di 

illuminazione per poi tornare ai valori iniziali al termine di tale periodo. Tuttavia, dopo 

5 ore di esposizione alla luce, si riscontrava l’ incremento massimo pari a circa 10 volte 

dei trascritti rispetto a quelli misurati al tempo 0. 
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5.11.6 Espressione del gene LaPDR2 in tessuti di piante di lupino Fe-

carenti 

 
Figura 5.29. Analisi dell’espressione genica di LaPDR2 nei tessuti di piante di lupino Fe-sufficienti e Fe-
carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 5 settimane in soluzione nutritiva priva di Fe. Da 
queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti dai quali 
estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del 
gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di 
espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti radicali di piante 
Fe-sufficienti (+Fe) allevate in presenza di 100 µM Fe. 

 
L’analisi dell’espressione genica del gene LaPDR2, (Fig. 5.29) indicava come vi fosse 

una repressione della trascrizione del gene sia a livello radicale che fogliare in seguito 

all’esposizione delle piante alla carenza di Fe nel mezzo di crescita. 

 

  

0 

0.05 

0.1 

0.15 

0.2 

0.25 

0.3 

 +Fe TRATTO APICALE CLUSTER ROOTS FOGLIE +Fe FOGLIE -Fe 

ES
P

R
ES

SI
O

N
E 

R
EL

A
TI

V
A

 



 

 TESI DI DOTTORATO DI STEFANO GOTTARDI  

5.12 Analisi dell’espressione genica di trasportatori MATE 

Le proteine della famiglia MATE (Multidrug And Toxic compound Extrusion protein) 

sono presenti in tutti i phyla; studi recenti hanno dimostrato che esistono geni 

appartenenti a questa famiglia che codificano per trasportatori del citrato (Durrett et 

al., 2007; Furukawa et al., 2007; Green and Rogers, 2004). Questi possono avere due 

ruoli nella fisiologia della pianta: alcuni codificano per proteine, per lo più espresse 

nelle radici, coinvolte nel rilascio del citrato nella rizosfera in risposta a molteplici 

stress (Furukawa et al., 2007). Altri membri di questa famiglia sono coinvolti nella 

traslocazione del Fe complessato con il citrato dalle radici alla parte aerea e codificano 

per proteine localizzate nelle cellule del periciclo che mediano il rilascio di citrato nello 

xilema (Rogers and Guerinot, 2002). La topologia dei MATE che trasportano citrato 

presenta un lungo loop citosolico tra la seconda e la terza α-elica. 
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5.12.1 Espressione del gene LaMATE in tessuti di piante di lupino P-carenti 

In banca dati è presente la sequenza di un MATE di lupino (LaMATE accession number 

AY631874.1) omologa a sequenze già caratterizzate come trasportatori di citrato.  

Di questa sono stati misurati i livelli dei trascritti nei diversi tessuti di piante di lupino 

soggette a P-carenza, per identificarne un eventuale coinvolgimento nel processo di 

essudazione di citrato. 

 

Figura 5.30. Analisi dell’ espressione genica di LaMATE nei tessuti di piante di lupino P-sufficienti e P-
carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Da 

queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti dai quali 
estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del 
gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di 
espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti radicali di piante 
P-sufficienti (+P) allevate in presenza di 100 µM PO4

3-
.  

 
Come si può osservare dalla figura 5.30, l’espressione del gene LaMATE, nei cluster 

radicali allo stadio maturo di piante P-carenti presentava un forte incremento del 

livello dei trascritti. L’incremento dell’espressione genica si registrava anche nei cluster 

radicali nelle altre fasi di sviluppo, senza tuttavia mai raggiungere i livelli misurati nei 

cluster maturi. Nelle foglie e nei fiori non si rilevavano variazioni significative dei livelli 

di espressione. 
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Confrontando l’andamento dell’espressione di questo gene, omologo a sequenze 

codificanti per trasportatori di citrato già caratterizzati, nei tessuti radicali e il rilascio 

dell’acido organico da parte degli stessi (paragrafo 3.10.1) si può individuare un 

parallelismo nei due pattern. Questo suggerisce il coinvolgimento della proteina 

LaMATE nei processi essudativi di citrato. 
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5.12.2 Time course dell’espressione del gene LaMATE in cluster allo stadio  

immaturo e maturo di piante di lupino P-carenti 

L’essudazione di citrato dai cluster maturi di lupino bianco sottoposto a carenza di P è 

un fenomeno che presenta una regolazione circadiana (Tomasi et al., 2009). 

Come descritto in precedenza, paragrafo 3.10.1, l’espressione del gene LaMATE nei 

diversi tessuti a 5 ore dall’inizo dell’attività luminosa, correla con l’essudazione di 

citrato dagli stessi. Per identificare se tale correlazione esistesse anche con 

l’andamento circadiano del rilascio dell’acido organico dai cluster maturi si è misurata 

l’espressione relativa di LaMATE a tempi crescenti dall’inizio del periodo di 

illuminazione. 

 

Figura 5.31. Time-course dei livelli di espressione del gene in cluster allo stadio immaturo e maturo di 
radici proteoidi di piante di lupino P-carenti. I tessuti sono stati raccolti da piante di lupino allevate per 
6 settimane in condizione di P-carenza, a 0-1-3-5-7-9-11 ore dall’inizio del periodo di luce. I livelli di 
espressione del gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR e sono espressi in termini di 
variazione relativa all’espressione del gene housekeeping LaUBI misurata al tempo 0. I dati 
rappresentano la media ± d.s. di tre repliche biologiche. 
 

I risultati (Fig. 5.31) mostrano che livelli basali di trascrizione del gene erano presenti 

nelle prime 5 ore di illuminazione. Dopo 7 e 9 ore dall’inizio del periodo di luce si 

osservava un lieve incremento del livello dei trascritti, seguito a 11 ore da una 

diminuzione che portava il livello di espressione relativa a livelli inferiori a quelli inziali. 
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5.12.3 Espressione del gene LaMATE in tessuti di piante di lupino Fe-

carenti 

Per valutare l’effetto della carenza di Fe sulla trascrizione del gene LaMATE, sono stati 

raccolti tessuti diversi da piante di lupino allevate in carenza del micronutriente; 

questi tessuti sono stati quindi sottoposti all’analisi molecolare per determinare i livelli 

dei trascritti. 

Il profilo di espressione del gene LaMATE riportato in figura 5.32 mostra livelli dei 

trascritti simili tra i tratti apicali delle radici raccolte dalle piante Fe-sufficienti (+Fe) e 

da quelle Fe-carenti. Nei cluster radicali sviluppati nelle piante allevate in assenza del 

micronutriente si osservava un livello di trascritti circa 20 volte superiore rispetto agli 

apici radicali delle piante allevate in piena disponibilità nutrizionale. 

Nei campioni fogliari raccolti da piante cresciute sia in Fe-carenza che in Fe-sufficienza, 

si osservavano livelli appena misurabili di espressione relativa del gene. 

 
Figura 5.32. Analisi dell’ espressione genica di LaMATE nei tessuti di piante di lupino Fe-sufficienti e 
Fe-carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 5 settimane in soluzione nutritiva contenente 1 
µM Fe. Da queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti 
dai quali estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di 
espressione del gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di 
variazione di espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media 
± d.s. di tre repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti 
radicali di piante Fe-sufficienti (+Fe) allevate in presenza di 100 µM Fe. 
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5.12.4 Espressione genica LaMATE2 in tessuti di piante di lupino P-carenti 

Come per altri trasportatori, anche per i MATE coinvolti nella trasporto 

transmembrana di citrato, esistono isoforme diverse. In Arabidopsis sono stati 

caratterizzati due geni codificanti per queste proteine (AtMATE e AtFRD3), così come 

in Glycine max (GmFRD3a e GmFRD3b) e in Secale cererale (ScFRLD1 e ScFRDL2). Le 

isoforme svolgono ruoli diversi dal punto di vista fisiologico, infatti possono essere 

responsabili dell’efflusso dell’anione dell’acido organico dalle cellule radicali in 

condizioni di stress, oppure della traslocazione del citrato all’interno dei tessuti 

vegetali. 

Come precedentemente osservato (paragrafo 3.10.1) in lupino bianco è già stata 

isolata la sequenza di un MATE omologo ad altri trasportatori di citrato, di cui tuttavia 

non è stata ancora caratterizzata la funzione (Uhde Stone et al., 2005). Si è quindi 

proceduto alla ricerca in silico di nuove sequenze, diverse dalla già depositata LaMATE, 

che presentassero similarità con i trasportatori di citrato. In banca dati è stata così 

identificata una EST (Expressed Sequence Tag), che presenta omologia con alcuni 

MATE già caratterizzati come trasportatori di citrato. La sequenza identificata è stata 

battezzata LaMATE2  e di questa sono stati misurati , mediante Real-Time PCR, i livelli 

dei trascritti nei diversi tessuti di piante di lupino P-carenti; per confronto sono state 

utilizzate piante allevate in piena disponibilità di fosforo (100µM). 
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Figura 5.33. Analisi dell’ espressione genica di LaMATE2 nei tessuti di piante di lupino P-sufficienti e 
P-carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Da 

queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti dai quali 
estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del 
gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di 
espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessui radicali di piante 
P-sufficienti (+P) allevate in presenza di 100 µM PO4

3-
. 

 

La figura 5.33 mostra come l’espressione di questa sequenza fosse evidente nei diversi 

tratti radicali e cluster delle radici proteoidi con un picco nel livello di trascritti nei 

cluster radicali maturi, analogamente a quanto osservato per LaMATE. L’espressione 

di LaMATE2 era presente, sia pur a livelli molto basi, anche in tessuti radicali delle 

piante P-sufficienti e nelle foglie e fiori delle piante P-carenti. 

Come indicato per LaMATE, anche il profilo di espressione di questo gene rispecchiava 

il pattern di rilascio di citrato in piante di lupino sottoposte alla carenza nutrizionale.  
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5.12.5 Time course dell’espressione del gene LaMATE2 in cluster allo 

stadio  immaturo e maturo di piante di lupino P-carenti 

Come già detto l’essudazione di citrato dalle radici proteoidi di lupino bianco allevato 

in condizioni di carenza di P è un fenomeno sottoposto a regolazione circadiana. Dai 

cluster maturi si può infatti misurare un progressivo aumento dell’essudazione del 

composto carbossilato, che raggiunge il picco massimo dopo 5 ore dall’inizio della fase 

luminosa, in seguito l’attività diminuisce su livelli inferiori a quelli iniziali (Tomasi et al., 

2009).Uno studio condotto con l’uso di modulatori dell’attività dell’ H+-ATPasi di 

membrana plasmatica (Tomasi et al., 2009) ha ipotizzato che l’attività essudativa di 

citrato sia controllata da due componenti: una costitutiva, probabilmente mediata da 

un canale (Zhang et al., 2004), e una indotta dalla carenza di P mediata da un  

trasportatore (Furukawa et al., 2007), la cui attività è accoppiata a quella dell’H+-

ATPasi di plasmalemma e presenta un ritmo circadiano (Tomasi et al., 2009).  

Al fine di determinare se il gene LaMATE2 fosse soggetto a una regolazione circadiana, 

ne è stata misurata l’espressione genica durante il periodo diurno di illuminazione 

delle piante di lupino assoggettate a P-carenza. 
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Figura 5.34. Time-course dei livelli di espressione del gene LaMATE2 in cluster allo stadio immaturo e 

maturo di radici proteoidi di piante di lupino P-carenti. I tessuti sono stati raccolti da piante di lupino 

allevate per 6 settimane in condizione di P-carenza, a 0-1-3-5-7-9-11 ore dall’inizio del periodo di luce. I 

livelli di espressione del gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR e sono espressi in 

termini di variazione relativa all’espressione del gene housekeeping LaUBI misurata al tempo 0. I dati 

rappresentano la media ± d.s. di tre repliche biologiche. 

 

Come risulta dalla figura 5.34, l’andamento dell’espressione di questo gene mostrava 

livelli dei trascritti molto bassi, ma con un andamento simile a quello osservato per il 

rilascio di citrato. L’espressione genica cresceva infatti maniera progressiva, 

raggiungendo il picco massimo alle 5 ore dall’inizio dell’illuminazione, per poi 

diminuire, attestandosi al termine del periodo di illuminazione considerato su livelli 

paragonabili a quelli iniziali. 
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5.12.6 Espressione genica LaMATE2 in tessuti di piante di lupino Fe-carenti 

Come per il gene LaMATE, è stata determinata la variazione del livello di espressione 

di LaMATE2, nei tessuti di piante di lupino sottoposte a carenza di Fe, con l’obiettivo di 

verificarne un’eventuale modulazione in condizioni dello stress micronutrizionale. 

A differenza di LaMATE, i livelli di espressione di questo gene erano modulati in 

maniera negativa nelle piante di lupino Fe-carenti (Fig. 5.35). Comparando 

l’espressione relativa nelle radici delle piante sottoposte a stress con quella 

nell’apparato radicale delle piante Fe-sufficienti, si poteva registrare un decremento 

della quantità di mRNA. Nei tessuti fogliari l’espressione del gene risultava 

decisamente inferiore rispetto a quanto misurato sia nelle radici delle piante Fe-

carenti, sia in quelle Fe-sufficienti. 

 

 
Figura 5.35. Analisi dell’ espressione genica di LaMATE2 nei tessuti di piante di lupino Fe-sufficienti e 
Fe-carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 5 settimane in soluzione nutritiva contenente 1 µM di Fe. 

Da queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti dai quali estrarre 
l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del gene in esame sono 
stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di espressione del gene 
relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media ± d.s. di tre repliche biologiche. Per confronto 
sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti radicali di piante Fe-sufficienti (+Fe) allevate in presenza di 100 
µM Fe. 
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5.12.7 Espressione genica LaMATE3 in tessuti di piante di lupino P-carenti 

E’ noto che alcuni trasportatori della famiglia MATE possono mediare il movimento 

transmembrana di flavonoidi (Zhao and Dixon, 2010). Nella pianta modello 

Arabidopsis thaliana è già stato caratterizzato, dal punto di vista funzionale, un MATE 

(TT12) coinvolto nel trasporto di un flavonoide nella forma glicosilata (Marinova et al., 

2007b). Altri trasportatori di flavonoidi sono recentemente stati isolati e caratterizzati 

in Vitis vinifera (Gomez et al., 2009; Braidot et al.,2008) 

Nel presente lavoro è stata misurata, mediante Real-Time PCR,  l’espressione di una 

sequenza genica di un trasportatore di tipo MATE, battezzata LaMATE3, non presente 

in banca dati ed isolata attraverso la tecnica cDNA-AFLP dal gruppo di ricerca dell’ 

Università di Zurigo, coordinato dal prof. Enrico Martinoia,. 

 
Figura 5.36. Analisi dell’ espressione genica di LaMATE3 nei tessuti di piante di lupino P-sufficienti e 
P-carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Da 

queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i tessuti dai quali 
estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di espressione del 
gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di variazione di 
espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media ± d.s. di tre 
repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti radicali di piante 
P-sufficienti (+P) allevate in presenza di 100 µM PO4

3-
.  
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L’obiettivo è stato quello di determinare se questo gene fosse modulato in carenza di 

P, sono stati quindi misurati i livelli dei trascritti in tessuti di piante P-carenti e, per 

controllo, in radici di piante allevate in piena disponibilità nutrizionale. 

L’espressione del gene LaMATE3, seppur contenuta, risultava più evidente nei tessuti 

radicali di piante allevate in condizioni di P-carenza rispetto alle radici di piante P-

sufficienti (Fig. 5.36). Il livello dei trascritti era più elevato negli apici delle radici 

proteoidi, e diminuiva in maniera progressiva con l’aumentare dell’età del cluster fino 

allo stadio maturo. In seguito, quando i cluster raggiungevano lo stadio senescente si 

registrava un drastico incremento dell’espressione relativa. L’espressione del gene 

LaMATE3 era misurabile anche nelle foglie e nei fiori delle piante sottoposte a stress 

nutrizionale. 

 

5.12.8 Espressione genica LaMATE3 in tessuti di piante di lupino Fe-carenti 

Per determinare se il gene LaMATE3 fosse regolato in condizioni di Fe-carenza e quindi 

potesse essere coinvolto nell’essudazione o trafficking interno di flavonoidi, ne è stata 

determinata l’espressione relativa nei tessuti di piante di lupino bianco allevate in 

soluzione nutritiva priva del micronutriente. 

Contrariamente a quanto avveniva in carenza di fosforo, LaMATE3 veniva regolato 

negativamente in carenza di ferro (Fig. 5.37), riproducendo, nelle radici, l’andamento 

osservato per LaMATE2: infatti, i livelli dei trascritti sia negli apici che nei cluster 

radicali delle piante Fe-carenti presentavano una diminuzione rispetto a quelli delle 

piante controllo Fe-sufficenti. Nelle foglie delle piante sottoposte a stress 

l’espressione relativa era superiore a quella misurata nelle radici, restando tuttavia a 

livelli  inferiori rispetto a quella delle piante Fe-sufficienti. 
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Figura 5.37. Analisi dell’ espressione genica di LaMATE3 nei tessuti di piante di lupino Fe-sufficienti e 
Fe-carenti. Le piante di lupino sono state allevate per 5 settimane in soluzione nutritiva contenente 1 
µM di Fe. Da queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati raccolti i 
tessuti dai quali estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I livelli di 
espressione del gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati, espressi in termini di 
variazione di espressione del gene relativamente al gene housekeeping LaUBI, rappresentano la media 
± d.s. di tre repliche biologiche. Per confronto sono riportati i dati relativi all’espressione in tessuti 
radicali di piante Fe-sufficienti (+Fe) allevate in presenza di 100 µM Fe. 
 

5.13 Silenziamento del gene LaMATE3 in piante di lupino bianco 

La caratterizzazione dell’espressione e funzionalità di geni coinvolti in processi 

fisiologici avviene per lo più ricorrendo a piante modello, in particolare Arabidopsis 

thaliana. L’utilizzo di questa pianta è favorito dal fatto che se ne conosce in toto il 

genoma, ha un ciclo vitale molto breve e sono a disposizione numerosi mutanti knock-

out per singoli geni (The Arabidopsis Genome Initiative, 2000) 

Lo studio funzionale di numerosi geni e proteine risulta più difficoltoso e meno 

efficace in altri organismi vegetali che mancano delle caratteristiche appena elencate 

per Arabidopsis thaliana. Per questo motivo sono necessari altri approcci, alcuni dei 

quali sono basati sulla rapida degradazione di specifici trascritti neo sintetizzati, prima 

della traduzione della catena polipeptidica. Questo tipo di silenziamento post-

trascrizionale è basato sull’RNA interference (RNAi), tecnica che ha reso possibile 
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l’alterazione in maniera specifica dell’espressione di numerosi geni e la 

determinazione della loro funzione (Harborth et al., 2001). 

Per indagare se LaMATE3 fosse coinvolto nel trasporto di flavonoidi, sono state 

prodotte, mediante RNA interference, una serie di piante knock down per il gene 

codificante questo trasportatore. È stato prodotto il costrutto pREDROOT-LaMATE3 

con il quale è stato trasformato Agrobacterium rhizogenes. La cultura liquida del 

batterio positivamente trasformato è stata usata per infettare le piante di lupino 

bianco, tramite un’iniezione nelle radichette delle piante in germinazione, con 

l’obiettivo di produrre un mutante knock down per il gene LaMATE3. Per confronto, in 

parallelo, si sono trasformate piante con il vettore pREDROOT vuoto, ovvero privo 

dell’inserto. 

 
Figura 5.38. Apparati radicali di piante di lupino P-carenti non trasformate (a sinistra) e trasformate 
con pREDROOT-LaMATE3 (a destra). In seguito alla trasformazione con il costrutto per il silenziamento 
genico, le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
 per 

permettere lo sviluppo di un adeguato numero di radici proteoidi. 
 

I sintomi visibili dell’infezione con Agrobacterium rhizogenes (Fig. 5.38) non sono 

tuttavia indicativi dell’effettivo silenziamento del gene. Per questa ragione si è 

verificato la diminuzione dell’espressione genica di LaMATE3 nelle radici delle piante 

putativamente trasformate 
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Figura 5.39. Analisi dell’ espressione genica di LaMATE3 nei tessuti di piante di lupino trasformate con 
il costrutto pREDROOT-LaMATE3. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane in soluzione 
nutritiva priva di PO4

3-
. Da queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce, sono stati 

raccolti i tessuti dai quali estrarre l’RNA da sottoporre a reazione di retrotrascrizione tramite RT-PCR. I 
livelli di espressione del gene in esame sono stati analizzati mediante Real-time PCR. I dati relativi alle 
piante trasformate con il costrutto pREDROOT-LaMATE sono relativi a 3 repliche indipendenti, mentre i 
dati relativi alle piante controllo sono la media media ± d.s. di 4 repliche indipendenti trasformate con il 
vettore vuoto pREDROOT. 

 

I risultati riportati in figura 5.39 mostrano come i trascritti del gene preso in analisi 

diminuissero nelle radici delle piante transgeniche, se comparate con quelle delle 

piante controllo. L’espressione nelle singole piante trasformate subiva delle 

diminuzioni comprese tra il 60% e l’80% confermando che queste erano mutanti knock 

down per LaMATE3. 
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5.14 Determinazione dei contenuti di genisteina negli essudati radicali 

di piante di lupino P-carenti knock-down per il gene LaMATE3 

Come già ricordato, in condizioni di carenza di P il lupino bianco rilascia dalle radici 

una notevole quantità di composti diversi, tra i quali flavonoidi. Il trasporto di queste 

sostanze fenoliche è stato dimostrato essere mediato da trasportatori della famiglia 

ABC (Sugiyama et al., 2007) o della famiglia MATE (Zhao and Dixon, 2009). 

Data la similarità del gene LaMATE3 con trasportatori di tipo MATE che mediano il 

movimento transmembrana di flavonoidi, è stata analizzata la quantità di genisteina (il 

flavonoide più rappresentativo degli essudati radicali, -Weisskopf et al. 2006b,) 

rilasciata dalle radici di piante di lupino P-carenti, silenziate e non per il gene 

LaMATE3, con lo scopo di stabilire se questa alterazione dell’espressione genica 

modificasse la capacità essudativa della pianta. 

È stato possibile determinare il rilascio di genisteina solo nei tessuti che ne rilasciano 

un quantitativo maggiore (cluster giovanili ed immaturi). Per confrontoi si è misurata 

la genisteina rilasciata da piante trasformate con il vettore pREDROOT vuoto, privo 

dell’ inserto.  
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La determinazione del quantitativo di genisteina rilasciato dai cluster allo stadio 

giovanile delle piante trasformate, mostrava una sostanziale riduzione rispetto alle 

piante di controllo, con decrementi compresi tra il 60 ed il 75% (Fig. 5.40). 

 

Figura 5.40. Rilascio di genisteina da cluster allo stadio giovanile di radici proteoidi di piante di lupino 
P-carenti silenziate e non per il gene LaMATE3. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane 
in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Da queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce 

sono stati raccolti i cluster radicali; si è quindi proceduto alla raccolta degli essudati radicali in un mezzo 
contenente 0.5 mM CaSO4 

 
tamponato a pH 6.0 con MES-KOH 10mM. Il rilascio di genisteina nelle 

piante trasformate con il costrutto pREDROOT-LaMATE3 è stato determinato in 4 repliche indipendenti, 
mentre i dati relativi alle piante di controllo sono la media ± d.s. di 4 repliche indipendenti trasformate 
con il vettore vuoto pREDROOT. 
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Analogamente a quanto fatto per i cluster radicali allo stadio giovanile, anche nei 

cluster immaturi è stata misurata la capacità di rilascio dell’isoflavonoide (Fig. 5.41). 

Anche in questi tessuti i livelli di genisteina rilasciata erano molto inferiori nelle piante 

trasformate rispetto a quelli delle piante di controllo, con valori, in un caso, al di sotto 

del limite di rilevamento dello strumento. 

 

 

Figura 5.41. Rilascio di genisteina da cluster allo stadio immaturo di radici proteoidi di piante di lupino 
P-carenti silenziate e non per il gene LaMATE3. Le piante di lupino sono state allevate per 6 settimane 
in soluzione nutritiva priva di PO4

3-
. Da queste piante, dopo 5 ore dall’inizio della fase giornaliera di luce 

sono stati raccolti i cluster radicali; si è quindi proceduto alla raccolta degli essudati radicali in un mezzo 
contenente 0.5 mM CaSO4 

 
tamponato a pH 6.0 con MES-KOH 10mM.  Il rilascio di genisteina nelle 

piante trasformate con il costrutto pREDROOT-LaMATE3 è stato determinato in 4 repliche indipendenti, 
mentre i dati riportati relativi alle piante controllo sono la media ± d.s. di 4 repliche indipendenti 
trasformate con il vettore vuoto pREDROOT. 

 
Questi risultati dimostrano come il silenziamento della sequenza codificante per 

LaMATE3 compromettesse l’attività di rilascio dell’isoflavonoide da parte delle 

porzioni radicali maggiormente coinvolte nel fenomeno. 
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5.15 Trasporto di 3H-genisteina in vescicole di lievito trasformato per 

l’espressione del gene LaMATE3 

Per investigare, dal punto di vista biochimico, l’attività di trasporto della proteina 

LaMATE3, la full-lenght cDNA sequence del gene è stata clonata nello shuttle vector 

pNEV e fatta esprimere in cellule di Saccharomyces cerevisiae sotto il controllo del 

promotore forte e costitutivo PMA1. 

Dalle cellule di lievito, trasformate con il plasmide vuoto pNEV e con il costrutto pNEV-

LaMATE3, sono state isolate le vescicole microsomali, delle quali è stata determinata 

l’integrità mediante l’uso dell’ACMA (9-Amino-6-chloro-2-methoxyacridine), una 

sonda fluorescente della famiglia delle acridine che permette di evidenziare, 

attraverso il quenching della fluorescenza, la formazione di un gradiente protonico 

trans-membrana creato dall’attività dell’ H+-ATPasi. A conferma di quest’azione, 

l’aggiunta di un agente disaccoppiante quale l’NH4Cl, determina un repentino 

aumento dei livelli di fluorescenza (Fig. 5.42). 

 

Figura 5.42. Quantificazione della fluorescenza dell’ACMA dovuto all’attività delle H
+
-ATPasi. Le di 

vescicole isolate da lievito trasformato con il costrutto pNEV-LaMATE3 sono state incubate in una 
soluzione contente DTT 1mM, MgCl2 6mM e ACMA 2µM ed è misurata, a tempi crescenti, la variazione 
di fluorescenza a seguito dell’aggiunta o meno di ATP al mezzo di reazione. L’agente disaccoppiante 
NH4Cl (25mM) è stato aggiunto, dove indicato, alle vescicole incubate in presenza di ATP. 
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5.15.1 Determinazione dell’attività di trasporto di 3H-genisteina da parte di 

vescicole di lievito trasformato per la l’espressione del gene 

LaMATE3 

Le vescicole integre sono state quindi utilizzate per determinare l’attività di trasporto 

di 3H-genisteina con la tecnica di filtrazione rapida, come descritto da Tommasini et al. 

(1996). La figura 5.43 mostra che i microsomi isolati da Saccharomyces cerevisiae che 

esprimevano il gene LaMATE3 mostravano un accumulo di 3H-genisteina, dipendente 

dall’attività di trasporto, significativamente più elevata rispetto al controllo già a tempi 

brevi (30 sec). Prolungando il tempo di reazione (10 min) si verificava un ulteriore 

incremento dell’accumulo di 3H-genisteina a conferma dell’attività di trasporto. 

 

Figura 5.43. Accumulo di 
3
H-geinsteina in vescicole microsomali di lievito. Le vescicole isolate da 

cellule di lievito trasformate con il plasmide vuoto pNEV e con il costrutto pNEV-LaMATE3 sono state 
incubate in una soluzione contente glicerolo 0.4 M, KCl 100mM, Tris 20mM, ATP 5mM, MgCl2 10mM, 
creatina fosfato 100mM, creatina kinasi 100 µgr/ml, DTT 1mM e 

3
H-genisteina 10µM. L’attività di 

trasporto è stata misurata a tempi brevi (30 secondi) e a tempi lunghi (10 minuti). I dati rappresentano 
la media ± d.s. di 3 saggi di trasporto eseguiti ciascuno su 3 repliche tecniche. Le barre bianche 
rappresentano i valori di genisteina accumulati dalle vescicole isolate da lievito trasformato con il 
plasmide vuoto pNEV, mentre quelle nere rappresentano i valori di genisteina accumulati dalle 
vescicole isolate da lievito trasformato con il costrutto pNEV-LaMATE3. 
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5.15.2 Accumulo nel tempo di 3H-genisteina da parte di vescicole di lievito 

trasformato per l’espressione del gene LaMATE3 

Per un’ulteriore caratterizzazione biochimica del trasportatore LaMATE3, è stata 

misurata nel tempo la capacità di assorbimento di 3H-genisteina in vescicole 

microsomali isolate da cellule di lievito trasformate come descritto in precedenza. Il 

saggio è stato eseguito a tempi crescenti come descritto in precendenza secondo la 

metodica proposta da Tommasini et al. (1996). 

 

Figura 5.44. Andamento nel tempo dell’accumulo di 
3
H-geinsteina in vescicole microsomali di lievito. 

Le vescicole isolate da cellule di lievito trasformate con il plasmide vuoto pNEV e con il costrutto pNEV-
LaMATE3 sono state incubate per tempi crescenti in una soluzione contente glicerolo 0.4 M, KCl 
100mM, Tris 20mM, ATP 5mM, MgCl2 10mM, creatina fosfato 100mM, creatina kinasi 100 µgr/ml, DTT 
1mM, e 

3
H-genisteina 10µM. I dati rappresentano la media ± d.s di tre repliche indipendenti. 

 
Le vescicole che possedevano il trasportatore LaMATE3 mostravano un progressivo 

accumulo di 3H-genisteina nei primi due minuti dell’esperimento (Fig. 5.44); la 

quantità accumulats diminuiva nei tempi successivi. Nelle membrane isolate dal lievito 

trasformato con il vettore vuoto la quantità di 3H-genisteina assorbita rimaneva 

pressochè costante durante il periodo sperimentale. 

Il trasporto mediato dalle proteine di tipo MATE è un processo attivo di tipo 

secondario, che sfrutta il gradiente protonico trans-membrana. E’ stata quindi 

misurata l’attività di trasporto di 3H-genisteina da parte di LaMATE3 in presenza di 
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NH4Cl (5mM), disaccoppiante che annulla il gradiente protonico trans-membrana 

(tabella 5.4). 

 

 
Assorbimento 3H-genisteina 

(% rispetto al controllo) 

 pNEV pNEV-LaMATE3 

Controllo 39 ± 4 100 

+ 5mM NH4Cl 27 ± 10 54 ± 3 

 

Tabella 5.4. Effetto del disaccoppiante NH4Cl sull’assorbimento di 
3
H-genisteina in vescicole 

microsomali di lievito. Le vescicole isolate da cellule di lievito trasformate con il plasmide vuoto pNEV e 
con il costrutto pNEV-LaMATE3 sono state incubate in una soluzione contente glicerolo 0.4 M, KCl 
100mM, Tris 20mM, ATP 5mM, MgCl2 10mM, creatina fosfato 100mM, creatina kinasi 100 µgr/ml, DTT 
1mM e 

3
H-genisteina 10µM. La reazione è stata condotta per due minuti in presenza e in assenza di 

5mM NH4Cl. I dati rappresentano la media ± d.s di tre repliche indipendenti. 

 

Sia nelle membrane in cui era presente LaMATE3, che in quelle prive della proteina, la 

presenza del disaccoppiante nella miscela di reazione provocava una significativa 

diminuzione dell’attività di trasporto, indicando la dipendenza del trasporto di 

genisteina dal gradiente protonico ATP-dipendente trans-membrana. 
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6 Discussione 
 
La limitata disponibilità di Fe nella soluzione del suolo è uno dei fattori responsabili 

della riduzione della produzione e della qualità dei prodotti agrari. Tale effetto risulta 

accentuato nei suoli alcalini, dove il Fe, pur essendo generalmente presente in 

quantità totali elevate, è spesso carente nella sua forma solubile e quindi poco 

disponibile per le piante. (Rashid and Ryan, 2004).  

Le piante nel corso dell’evoluzione hanno sviluppato due meccanismi di assorbimento 

del Fe definiti strategie. La Strategia I è basata sulla riduzione del Fe dalla forma 

trivalente a quella bivalente seguita dall’assorbimento di quest’ultima, mentre la 

Strategia II è basata sul rilascio di fitosiderofori alla rizosfera e l’assorbimento del Fe 

chelato con questi amminoacidi non proteinogenici (Curie and Briat, 2003). In piante 

sottoposte a stress da carenza di Fe entrambi i meccanismi sono modulati 

positivamente sia dal punto di vista trascrizionale che post-trascrizionale, inoltre è 

incrementata l’attività essudativa di composti in grado di chelare il micronutriente. Il 

rilascio di essudati radicali riveste quindi un ruolo cardine nella capacità delle piante di 

adattarsi a suoli con scarsa disponibilità di Fe. 

L’orzo è una pianta a Strategia II, usata come modello in numerosi studi per 

l’efficiente risposta alla carenza del micronutriente, basata sul rilascio di fitosiderofori 

e sull’acquisizione del Fe in forma chelata con i fitosiderofori stessi (Marschner and 

Romheld, 1994).  

In questo lavoro sono stati condotti esperimenti mirati a determinare la capacità di 

mobilizzazione del Fe presente in forma insolubile da parte dei fitosiderofori (Fig. 5.4) 

hanno mostrato come questi chelanti naturali riescano, nel lungo periodo (24 ore) a 

portare in soluzione una quantità di Fe maggiore rispetto al citrato, rilasciato dalle 

piante a Strategia I. Questa differenza tra i due chelanti era riscontrabile già dopo 4 

ore dall’inizio dell’esperimento. 

Il lavoro è proseguito usando piante di orzo, Fe-carenti (0 µM Fe) e Fe-sufficienti (100 

µM Fe), in due momenti del fotoperiodo (dopo 3 h di luce e al termine del periodo di 

illuminazione) noti per condizionare l’attività essudativa. Le piante sono state 

caratterizzate dal punto di vista dell’espressione genica misurando i livelli di mRNA di 
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geni codificanti per proteine coinvolte nell’acquisizione del Fe alla rizosfera (paragrafo 

5.1). Il quadro molecolare ha confermato che la trascrizione dei geni era modulata in 

maniera dipendente dallo stato nutrizionale della pianta e dal momento del giorno 

(mattina o sera) in cui erano stati raccolti i campioni. 

La misura delle quantità di Fe accumulate dalle piante (tabella 5.1 e 5.2) mostrava che 

il 59Fe fornito in forma chelata non solo con i fitosiderofori, ma anche con il citrato, 

contribuiva in modo significativo all’acquisizione del micronutriente. Questi risultati 

suggeriscono un rapporto sinergico tra i due ligandi nel mantenimento del metallo in 

forma solubile. Risultati simili sono stati già presentati da Reichard et al. (2005), 

evidenziando la proprietà dell’ossalato di aumentare la capacità di solubilizzazione di 

forme ferriche insolubili (goethite) da parte dei fitosiderofori. 

In un'altra serie di esperimenti è stato dimostrato che i meccanismi di acquisizione del 

Fe sono dipendenti dal pH della soluzione esterna alla radice, poiché sia 

l’assorbimento del micronutriente (Fig. 5.6) che il rilascio di essudati con capacità 

chelante del Fe (Fig. 5.5) incrementano con la diminuzione del pH esterno. Questi 

risultati confermano che anche per le piante a Strategia II, la cui risposta adattativa 

non dipende dall’attivazione dei sistemi di estrusione attiva dei protoni (H+-ATPasi 

della membrana plasmatica radicale), valori di pH elevati potrebbero costituire un 

ostacolo alla piena espressione dei meccanismi di acquisizione del ferro. Ciò potrebbe 

essere legato alla necessità di controbilanciare la carica negativa dei PS ai valori di pH 

normalmente presenti nei suoli calcarei (Schaaf et al., 2004). 

 

Il Fosforo (P) è uno dei 17 elementi essenziali per la crescita delle piante. Nel terreno, 

questo elemento è presente prevalentemente in forme minerali e organiche non 

prontamente utilizzabili dalle piante (Turner et al., 2006). Le forme assorbite dalle 

radici, gli ioni H2PO4
- e HPO4

2-, sono invece generalmente presenti a concentrazioni 

molto basse comprese tra 0.1 e 10 µM (Hinsinger, 2001). Per questa ragione, il P, pur 

rappresentando lo 0.1% della frazione solida di un terreno, è frequentemente il 

principale elemento che limita la crescita e lo sviluppo delle piante (Schachtman et al., 

1998). Queste nel corso della loro evoluzione hanno sviluppato dei meccanismi di 
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risposta alla limitata disponibilità di P che, nel caso delle Proteacee e di alcune 

Fabaceae, quali il lupino bianco, prevedono, tra l’altro, un abbondante rilascio di acidi 

organici e di fenoli da radici proteodi, caratterizzate dalla presenza di zone limitate, 

definite cluster (Neumann and Martinoia, 2002), in cui si osserva una densa 

proliferazione di radichette laterali ricoperte di peli (Skene, 2000). Il rilascio di queste 

sostanze in un ristretto volume di terreno nell’intorno della radice consente, mediante 

l’acidificazione, la riduzione e la chelazione, un’elevata mobilizzazione non solo di 

fosforo ma anche di altri nutrienti quali il ferro e il manganese (Vance et al., 2003). 

Queste modificazioni si riscontrano anche in Fe-carenza (Hagstrom et al., 2001). 

In bibliografia sono reperibili studi di carattere fisiologico sui processi essudativi 

indotti dalla carenza di fosforo in piante di lupino bianco (Neumann et al., 2000; 

Tomasi et al., 2009; Weisskopf et al, 2006a), mentre scarse sono le informazioni 

riguardanti i meccanismi molecolari che regolano questi processi. Limitati sono inoltre 

gli studi volti a caratterizzare i meccanismi di acquisizione del P nei cluster a diverso 

stadio di crescita (Neumann et al., 1999) e non sono disponibili informazioni su un 

eventuale andamento circadiano dell’assorbimento del fosfato (Pi). 

Una prima serie di esperimenti ha preso in esame le variazioni della velocità di 

assorbimento del Pi durante il periodo d’illuminazione giornaliero, nelle radici di 

lupino bianco allevato in P-carenza. Esaminando la dinamica di assorbimento nei 

diversi tessuti durante la fase luminosa del ciclo di allevamento era possibile rilevare 

incrementi significativi, in particolar modo nei cluster allo stadio senescente (Fig. 

5.13), fino a 7 ore dall’inizio dell’illuminazione, per poi diminuire. Incrementi della 

stessa entità non erano misurabili negli altri tessuti radicali. 

In seguito sono stati condotti esperimenti volti a definire i parametri cinetici, Km e 

Vmax, dell’assorbimento del Pi tra 5 e 7 ore dall’inizio dell’illuminazione, periodo in cui 

si registravano le variazioni maggiori nella capacità di assorbimento del nutriente, con 

lo scopo di accertare se ai cambiamenti della capacità di assorbimento del nutriente 

nei tessuti radicali, corrispondessero cinetiche enzimatiche diverse. Nei cluster 

senescenti (Tabella 5.3) i valori di Km e Vmax risultavano superiori agli altri tessuti. 

Questi risultati discordano con quanto riportato da Neumann et al. (1999); questi 
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Autori non hanno evidenziato differenze tra le costanti di affinità misurate nelle 

diverse porzioni (cluster di diversa età e tratto apicale) delle radici proteoidi, ma solo 

valori di velocità massime diversi tra la porzione clusterizzata e il tratto apicale delle 

stesse radici. 

L’induzione dei sistemi di trasporto ad alta affinità per il Pi è un fenomeno noto, così 

come l’esistenza di un pool di geni indotti in risposta alla limitata disponibilità di P. Ciò 

suggerisce la presenza di un network molecolare nelle piante, al quale sono sottoposti 

anche i trasportatori per il Pi (Raghothama, 1999), i cui aspetti regolativi cominciano 

ad essere individuati (Fang et al., 2009).  

I risultati ottenuti nel presente lavoro suggeriscono l’intervento di sistemi di 

regolazione dell’assorbimento di Pi, diversi tra le porzioni di radice proteoide. Ulteriori 

indagini sono dunque necessarie per elucidare se i meccanismi di assorbimento che 

intervengono nell’acquisizione del nutriente sono modulati a livello trascrizionale 

(sovraespressione dello stesso trasportatore o neosintesi di proteine diverse) o post 

trascrizionale. 

In questo lavoro di tesi è stata quindi affrontata la caratterizzazione dal punto di vista 

fisiologico, biochimico e molecolare dei meccanismi coinvolti nel rilascio di essudati 

radicali evocato da carenza nutrizionale, in primo luogo di fosforo. Per questo è stata 

caratterizzata l’attività essudativa dalle radici di lupino bianco allevato in P-carenza e si 

è proceduto all’identificazione di sequenze geniche e proteiche, putativamente 

coinvolte nel fenomeno.  

Relativamente agli acidi organici, notoriamente rilasciati da radici proteoidi di piante 

di lupino allevate in condizioni di P-carenza (Shane and Lambers, 2005), è stato 

misurato il rilascio di citrato e ossalato, la cui azione si esplica per effetto della 

capacità complessante nei confronti dei metalli che fissano il fosfato (Jones et al., 

2003). 

Confrontando i tessuti radicali delle piante allevate in P-carenza con quelli delle piante 

P-sufficienti era evidente come la carenza di P modulasse positivamente e in modo 

significativo il rilascio di ossalato (Fig. 5.16) dal tratto apicale non clusterizzato delle 

radici proteoidi, un lieve incremento si registrava anche nei cluster maturi. 
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L’essudazione di citrato (Fig. 5.15) era maggiore nei cluster allo stadio maturo, sia 

rispetto alle radici delle piante P-sufficienti, sia rispetto agli altri tessuti radicali delle 

piante allevate in P-carenza. Questo risultato è coerente con quanto riportato in 

letteratura (Massoneau et al., 2001). Il confronto tra il rilascio di citrato e quello di 

ossalato ha evidenziato come i pattern essudativi dei due acidi organici fossero diversi. 

Inoltre la quantità rilasciata dalle radici proteoidi del primo è risultata molto superiore 

rispetto al secondo. 

Uno degli obiettivi della tesi è stata l’identificazione, attraverso analisi molecolare, di 

sequenze coinvolte nel rilascio di citrato. I trasportatori di citrato a oggi caratterizzati 

appartengono alla famiglia MATE (paragrafo 3.3.5.1), classe di proteine che può 

trasportare un ampio range di specie chimiche molto diverse tra loro.  

In questo lavoro è stato quindi valutato l’effetto della P-carenza sulla modulazione 

dell’espressione della sequenza genica LaMATE (accession number AY631874.1; Uhde-

Stone et al., 2005), che presenta alta similarità con trasportatori di citrato già 

caratterizzati in altre piante presenti in banca dati. Tale gene subiva un forte 

incremento della trascrizione nei cluster maturi (Fig. 5.30), seguendo il pattern di 

essudazione del citrato misurato nei diversi tessuti radicali (Fig. 5.15).  

Il rilascio di citrato dai cluster allo stadio immaturo/maturo è un processo sottoposto a 

regolazione circadiana (Tomasi et al., 2009; Zhu et al., 2005); per questo motivo è 

stata analizzata l’espressione del gene LaMATE nei tessuti dai quali l’essudazione di 

citrato è massima durante la fase luminosa dell’allevamento (Fig. 5.31); tuttavia il 

livello dei trascritti non mostrava un andamento correlabile con il ritmo circadiano di 

rilascio di citrato. L’espressione relativa è stata determinata anche in piante allevate in 

Fe-carenza (Fig. 5.32), ed anche in questo caso la trascrizione era modulata 

positivamente nelle radici proteoidi. Questi risultati suggeriscono che la proteina 

codificata da LaMATE possa essere coinvolta nel trasporto di citrato nelle cellule delle 

radici proteoidi, ma non essere responsabile dell’essudazione del citrato nella 

rizosfera. 

All’interno dei sistemi viventi esistono proteine omologhe tra loro in grado di 

adempiere la stessa attività di trasporto in tessuti o organelli diversi; per questo 
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motivo sono state ricercate in banca dati, tramite analisi in silico, nuove sequenze con 

alta similarità con trasportatori di citrato. Ciò ha permesso l’identificazione di una EST 

(Expressed Sequence Tag) di circa 600 bp, isolata da Tian et al. (2009), battezzata 

LaMATE2 (accession number FG091432); di questa è stata misurata l’espressione 

genica nelle radici di piante di lupino allevate in condizioni di P-carenza o Fe-carenza. 

Come per LaMATE, lo stress da carenza di P induceva un incremento dei trascritti  nei 

diversi tessuti radicali anche per questo gene (Fig. 5.33); l’espressione presentava un 

pattern simile a quello di essudazione del citrato e raggiungeva i valori massimi nei 

cluster allo stadio maturo. In questi stessi tessuti l’andamento dell’espressione 

correlava con il ritmo circadiano di rilascio del carbossilato (Fig. 5.34). Contrariamente 

a LaMATE, il gene LaMATE2 non incrementava il livello dei trascritti nelle radici delle 

piante cresciute in carenza di Fe (Fig. 5.35). Questa serie di risultati suggerisce come la 

proteina codificata da questo gene possa essere implicata nella regolazione 

dell’efflusso di citrato dai cluster maturi in risposta alla P-carenza, tuttavia la non 

reperibilità del genoma di lupino bianco in banche dati on line non ha permesso 

ulteriori analisi. Con un approccio di tipo reverse genetics, si è tentato di isolare la 

sequenza completa di questo gene tramite l’uso di primers degenerati, disegnati sui 

domini conservati di MATE di cui è già nota la funzione di trasporto di citrato. Tuttavia 

questo tipo di approccio non ha portato all’identificazione della ORF (Open Reading 

Frame) di LaMATE2; conseguentemente non si è potuto verificarne l’attività di 

trasporto e la localizzazione subcellulare. Sono quindi necessari studi ulteriori per 

implementare questi risultati e colmare questo gap conoscitivo. 

È noto come le rizodeposizioni non vadano solo ad aumentare la disponibilità dei 

nutrienti, ma possano anche alterare la composizione della comunità microbica nel 

suolo rizosferico, (Paiva, 2000). Evidenze sperimentali hanno dimostrato il 

coinvolgimento di trasportatori ABC nel rilascio di essudati radicali, in modo 

particolare di sostanze fenoliche (Loyola-Vargas et al., 2007). Uno studio compiuto da 

Badri et al. (2009) mostra che la mutazione del singolo trasportatore AtPDR2, 

prevalentemente espresso nelle radici ed appartenente alla famiglia delle proteine 

ABC, causi alterazioni (qualitative) la popolazione microbica presente nel suolo 
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rizosferico. In questo lavoro di tesi sono state quindi identificate, tramite ricerca in 

silico, due sequenze nucleotidiche con alta similarità con questo trasportatore, 

battezzate LaPDR1 ed LaPDR2 e di queste è stata misurata la variazione 

dell’espressione genica nelle stesse condizioni citate precedentemente. Relativamente 

alle radici P-carenti, il livello dei trascritti di LaPDR1 mostra un andamento crescente 

con l’avanzare dell’età dei cluster radicali, raggiungendo il valore massimo allo stadio 

senescente (Fig. 5.24); al contrario LaPDR2 presentava delle oscillazioni maggiori, 

dipendenti dall’età del tessuto preso in analisi (Fig. 5.27). Nelle radici delle piante Fe-

carenti l’espressione di LaPDR1 era modulata in modo positivo, ma in modo molto 

debole (Fig 5.26); al contrario, il numero dei trascritti di LaPDR2 subiva una 

diminuzione indotta dalla carenza del micronutriente (Fig. 5.29). E’quindi plausibile 

che questi trasportatori movimentino molecole che fungono da segnali per 

l’interazione tra gli apparati radicali e i microrganismi presenti nel suolo rizosferico. 

Queste interazioni sono molto importanti poiché influiscono sulla disponibilità e 

l’acquisizione di elementi nutritivi. 

Relativamente ai flavonoidi è noto come questi vengano rilasciati in modo particolare 

dalle piante appartenenti alla famiglia delle Fabaceae (Cesco et al., 2010), alla quale 

appartiene il lupino bianco. Studi precedenti hanno dimostrato che questa pianta, in 

condizioni di P-carenza, aumenta in modo significativo l’essudazione di questi 

composti fenolici, in particolare di genisteina, idrossigenisteina e di alcune loro forme 

glicosilate (Weisskopf et al., 2006a). Una volta rilasciata nella rizosfera la genisteina 

può svolgere una duplice funzione: inibire la degradazione degli acidi organici 

attraverso la sua azione antimicrobica (Weisskopf et al., 2006a) e aumentare la 

disponibilità di P acquisibile dalle piante (Tomasi et al., 2008). Entrambe le funzioni 

sono quindi molto importanti nella strategia adattativa della pianta alla P-carenza. 

Nel presente lavoro è stata misurata, in piante di lupino P-carenti, la quantità di 

genisteina essudata dalle radici proteoidi ai diversi stadi di crescita (Fig. 5.17). Il 

rallascio maggiore era misurato nei cluster radicali allo stadio giovanile, 

contrariamente a quanto riportato in letteratura, dove si registra la maggior quantità 

di genisteina essudata dai cluster immaturi (Weisskopf et al., 2006). 
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Le analisi molecolari riguardanti sequenze codificanti per trasportatori putativi di 

flavonoidi hanno coinvolto geni della classe di trasportatori MRP, dei quali esistono già 

parziali caratterizzazioni dell’attività dal punto di vista biochimico. In questo lavoro 

sono state quindi individuate, con analisi in silico, EST delle quali era già nota la sovra-

regolazione in P-carenza, ma di cui non era stata valutata la modulazione nei diversi 

stadi di crescita dei cluster radicali (Tian et al., 2009). Queste sequenze sono state 

battezzate LaMRP1 (accession n° CA411103) e LaMRP2 (accession n° FG093103); il 

profilo di espressione dei due geni era molto simile quando le misure erano effettuate 

in P-carenza (espressione nei diversi tessuti e time course nei cluster 

immaturi/maturi). I valori di espressione più elevati di questi geni si registravano nei 

cluster allo stadio senescente delle radici proteoidi P-carenti. L’analisi dei trascritti nei 

cluster allo stadio immaturo/maturo durante il periodo dell’illuminazione, mostrava 

un ritmo circadiano con valori massimi che per entrambi i geni sono stati misurati 

dopo 5 ore dall’inizio del periodo di illuminazione. L’espressione genica non variava 

significativamente invece in funzione della nutrizione ferrica (Paragrafo 5.10).  

Il profilo trascrizionale di questi geni è un dato interessante, e suggerisce la loro co-

regolazione e una probabile attività di trasporto di molecole simili tra loro e 

responsabili della risposta adattativa della pianta alla carenza di fosforo. 

Il trasporto attraverso le membrane cellulari di flavonoidi e di forme glicosilate degli 

stessi è un fenomeno mediato anche da proteine di tipo MATE (Zhao and Dixon, 

2010). Una parte di questo lavoro di tesi è stato svolto presso i laboratori 

dell’Università di Zurigo, sotto la supervisione del prof. Enrico Martinoia. In un lavoro 

preliminare questo gruppo di ricerca aveva isolato, attraverso la tecnica cDNA-AFLP, 

numerosi geni fra i quali uno codificante una proteina di tipo MATE. Questa sequenza 

genica, non è ancora depositata in banca dati, è stata utilizzata nel presente lavoro e 

battezzata LaMATE3. L’espressione di questo gene era regolata positivamente nelle 

radici delle piante allevate in P-carenza, rispetto alle piante allevate in piena 

disponibilità nutrizionale, raggiungendo i valori massimi nei cluster allo stadio 

senescente (Fig 5.36).  
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È noto che anche in Fe-carenza le rizodeposizioni incrementano, e che tra le specie 

chimiche essudate sono abbondanti i composti fenolici, tra cui i flavonoidi (Hiradate et 

al., 2007). In questo lavoro di tesi, tuttavia, l’espressione del gene LaMATE3 nelle 

radici Fe-carenti non incrementava, ma era addirittura down-regolata (Fig 5.37).  

Da queste premesse, basandosi sulla tecnica di RNA interference, è stato possibile 

produrre una serie di piante di lupino bianco mutanti knock-down per LaMATE3 

(paragrafo 5.13); queste sono state allevate in P-carenza, e sono stati raccolti gli 

essudati radicali. La determinazione tramite HPLC della quantità di flavonoidi essudati 

dalle radici ha evidenziato che la concentrazione di genisteina diminuiva rispetto alle 

piante P-sufficienti; questo comportamento era evidenziato dal sensibile 

abbattimento delle quantità dell’isoflavonoide rilasciate dai cluster radicali allo stadio 

giovanile (Fig 5.40) ed immaturo (Fig. 5.41), mentre nei tratti apicali delle radici 

proteoidi e nei cluster allo stadio maturo e senescente le quantità di genisteina 

essudate erano al di sotto della soglia di rilevamento dello strumento. 

Conseguentemente questi dati suggeriscono il coinvolgimento di LaMATE3 nell’attività 

di rilascio di genisteina.  

Allo scopo di determinare se LaMATE3 codificasse effettivamente per un trasportatore 

di genisteina, la sequenza genica è stata fatta esprimere in cellule di lievito dalle quali 

sono stati isolati i microsomi. Su questi è stata saggiata, attraverso tecnica di 

filtrazione rapida (Tommasini et al., 1996), l’attività di trasporto usando genisteina 

marcata con l’isotopo 3H. Questo ha reso possibile la determinazione dell’effettiva 

operatività del trasportatore nella veicolazione transmembrana dell’isoflanovonoide 

(Fig 5.43 e 5.44). Tuttavia, data la distribuzione ubiquitaria dei flavonoidi (Buchanan et 

al., 2000) e delle proteine di tipo MATE a livello cellulare (Zhao and Dixon, 2010), 

ulteriori studi sono necessari per individuare l’esatta localizzazione del trasportatore. 

Inoltre, per una migliore caratterizzazione biochimica di LaMATE3 è necessaria la 

definizione dei parametri cinetici (Km e Vmax) e la valutazione della sua specificità nei 

confronti della genisteina. 
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In conclusione questo lavoro di tesi ha messo ancor più in luce l’importanza degli 

essudati radicali nella nutrizione minerale delle piante, evidenziando che la presenza 

nel suolo, ormai nota da tempo, di  prodotti del metabolismo primario (acidi organici),  

ma anche quella di molecole derivanti dal metabolismo secondario, per esempio i 

fitosidereofori e la genisteina, può contribuire attraverso una molteplicità di 

meccanismi di azione, all’aumento della disponibilità di elementi nutritivi solitamente 

presenti in forme scarsamente accessibili, quali ferro e fosforo, per le piante. Questo 

lavoro ha permesso l’identificazione di alcune sequenze geniche putativamente 

coinvolte nei meccanismi essudativi di acidi organici. Inoltre è stato identificato un 

trasportatore per la genisteina; questo rappresenta il primo esempio di trasportatore 

di isoflavonoidi che possono svolgere un ruolo cruciale nei processi che determinano 

la mobilizzazione dei nutrienti nella rizosfera e contribuire alla complessiva strategia di 

acquisizione nutrizionale. 
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8 Allegato: sequenze dei primers usati 

8.1 Primer usati per le analisi molecolari in piante di lupino bianco 

GENE ACCESSION 
NUMBER 

PRIMERS 

Forward Reverse 

LaMATE AY631873 ATCAGCATCATTGGCATCAA CCTGTACAGCAACAGCCAAA 

LaMATE2 FG091432 TTGCACTGCCTACCACTCTG AGCAAGCTCCACAGGACCTA 

LaMATE3 --------------   

LaMRP1 CA411103 ATGGATGAGGCAACAGCTTC GAAGCAAGTTTGAGGGCTTG 

LaMRP2 FG093103 GCACCAAATATCCCCAGATG GAGCCTGTTCCTGCTCAATC 

LaPDR1 CA409920 AATATTTCGAGGCGATTCCA TTCAGCAAAGTCCATTCCAA 

LaPDR2 CA409699 GCACCCTAGCCGACTACAAC CCGGTAAGGGTCTTGACAAA 

LaTUA DQ118117 GCACCCTAGCCGACTACAAC CCGGTAAGGGTCTTGACAAA 

 

8.2 Primer usati per le analisi molecolari in piante di orzo 

 

GENE ACCESSION 
NUMBER 

PRIMERS 

Forward Reverse 

HvTOM1 AB683951 ATCTGGGACGACACTTGGAC ACCACAGCACTGTTTTGCAG 

HvNAS1 AB010086 AGAGCTGGCCTTTTGATTGA AAGGCCGGAAGCATAACTCT 

HvYS1 AB214183 GCCTTGTTTAGCGTTCTTGC GAATTGGCAAATCCAAGCAT 

HvUBI3 EF143989 ATGGATGAGGCAACAGCTTC GAAGCAAGTTTGAGGGCTTG 

 

 

 

 


