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Spesa	5x1000	anno	2022	

	
	
Nome	Progetto	
Le	radici	(terra	e	acqua)		
	
Programma	
La	formazione	di	Selva	Urbana	APS	ha	avuto	luogo	il	giorno	3	settembre	2022	presso	il	Lago	d'Idro	
in	due	località	distinte:	la	mattina	presso	la	riserva	naturale	della	provincia	di	Trento	“Biotopo	Lago	
d'Idro”,	nel	comune	di	Bondone	(TN);	il	pomeriggio	in	località	Pian	d'Oneda,	nel	comune	di	Ponte	
Caffaro	(BS).	
Il	 tema	 portante	 della	 giornata,	 sono	 state	 le	 radici,	 organi	 fondamentali	 degli	 alberi	 insieme	 a	
fusto	e	chioma.	
Dopo	 l'accoglienza,	 ogni	 volontario	 di	 Selva	 Urbana	 è	 stato	 invitato	 a	 presentarsi	 agli	 altri	
attraverso	 l'illustrazione	di	una	 facoltà	o	di	una	 caratteristica	delle	 radici	 delle	piante,	 sia	da	un	
punto	di	vista	scientifico	sia	da	un	punto	di	vista	metaforico	per	lui	particolarmente	significativo.		
Dopo	di	che,	è	incominciata	una	camminata	di	esplorazione	negli	ambienti	naturali	e	seminaturali	
prospicienti	la	sponda	settentrionale	del	lago	d'Idro.	Obiettivo	principale	è	stata	l'osservazione	di	
radici	particolari,	che	si	discostassero	dal	modello	comunemente	conosciuto.	
Alcune	specie	hanno	permesso	di	ampliare	il	concetto	di	radice,	che	non	è	soltanto	quella	infissa	
nel	 terreno	 ma	 può	 essere	 ad	 esempio	 una	 radice	 aerea	 con	 funzione	 di	 ancoraggio	 (radici	
avventizie	nell'edera	Hedera	helix).	Oppure	una	radice	libera	in	ambiente	acquatico	come	nel	caso	
della	 lenticchia	 d'acqua	 e	 occasionalmente	 nel	 ranuncolo	 acquatico	 Ranunculus	
trichophyllus/aquatilis	nel	momento	 in	cui	da	 fluitante	ma	ancorato	al	 fondo	diventa	natante.	O	
ancora	 una	 radice	 con	 funzione	 respiratoria	 (pneumatoforo)	 come	 nel	 caso	 del	 cipresso	 calvo	
Taxodium	o	delle	Mangrovie,	che	hanno	spesso	la	maggior	parte	dell'apparato	radicale	sommerso.	
Abbiamo	ricordato	come	 le	 radici	 verdi	 in	molte	orchidee	epifite	da	appartamento	suggeriscano	
una	 loro	 funzione	 aggiuntiva	 fotosintetica.	 In	 altre	 discussioni	 successive	 si	 è	 illustrato	 come	 la	
funzione	 di	 ricerca	 e	 assunzione	 di	 acqua	 e	 sali	minerali	 o	 nutrienti	 da	 parte	 delle	 radici	 possa	
avvenire	 anche	 al	 di	 fuori	 del	 terreno:	 nel	 caso	 della	 Cuscuta	 le	 radici	 nel	 terreno	 vengono	
precocemente	 perse	 e	 restano	 attive	 solo	 radici	 modificate	 dette	 austori,	 che	 penetrano	 nei	
tessuti	di	una	pianta	ospite	parassitata	e	da	questa	prelevano	la	linfa	elaborata.	
Passeggiare	nel	“Biotopo	Lago	d'Idro”	ha	permesso	di	osservare	la	vegetazione	arboreo-arbustiva	
igrofila,	 con	 numerosi	 rappresentanti	 dei	 due	 generi	 Populus	 e	 Salix,	 cioè	 i	 pioppi	 (Populus	
alba/Populus	tremula	con	relativi	ibridi,	Populus	nigra	con	relativi	ibridi	da	cultivar)	e	i	salici	(Salix	
alba	e	possibili	Salix	purpurea,	triandra,	cinerea,	caprea).	
L'incontro	con	 la	cannuccia	di	palude	Phragmites	australis	 (accompagnata	a	 lato	delle	passerelle	
da	salcerella	Lythrum	salicaria,	Solidago	gigantea	di	origine	nordamericana,	Lysimachia	vulgaris)	ci	
ha	dato	 l'occasione	di	parlare	di	alcune	specializzazioni	delle	piante	acquatiche.	 In	particolare	 la	
sezione	 del	 fusto	 della	 cannuccia	 ci	 ha	 mostrato	 vasi	 conduttori	 cavi	 in	 grado	 di	 mettersi	 in	
comunicazione	 con	 l'aerenchima	 negli	 organi	 sotterranei	 di	 questa	 pianta:	 si	 tratta	 di	 una	
soluzione	che	ovvia	alla	carenza	di	gas	disponibili	per	le	radici	della	pianta	nei	terreni	saturi		
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d'acqua.	La	cannuccia	di	palude	oltre	alle	radici	presenta	un	altro	organo	sotterraneo,	il	rizoma.	Si	
tratta	di	un	fusto	modificato	e	permette	a	questa	specie	di	occupare	rapidamente	ampie	superfici	
disponibili,	 oltre	 che	 costituire	una	 riserva	di	 amidi.	 Il	 rizoma	della	 cannuccia	di	 palude	 infatti	 è	
stato	lo	spunto	per	illustrare	anche	altri	organi	ipogei	specializzati	che	altre	specie	vegetali	usano	
per	conservare	le	sostanze	nutritive:	 il	bulbo,	 il	cormo	e	il	tubero,	rispettivamente	una	gemma	e	
due	fusti	modificati.	
Piccole	 differenze	 nei	 fattori	 ambientali	 determinano	 la	 presenza	 di	 associazioni	 vegetali	
profondamente	diverse	 tra	 loro	 e	 vanno	 a	 caratterizzano	nettamente	 alcuni	 lembi	 della	 riserva.	
Abbiamo	 focalizzato	 l'attenzione	 su	 alcuni	 tratti	 di	 sponda	 recentemente	 colonizzati	 dalla	
vegetazione	 (con	 Veronica	 beccabunga,	 Epilobium,	 Persicaria),	 nettamente	 distinguibile	 dal	
cariceto	igrofilo	con	Carex	che	gli	cresce	accanto,	a	sua	volta	ben	diviso	dalla	sponda	colonizzata	
dai	salici.	
Nel	 pomeriggio,	 è	 incominciato	 un	 laboratorio	 pratico	 per	 l'approfondimento	 dei	 rapporti	 tra	
apparato	 radicale	 e	 suolo.	 Divisi	 in	 coppie	 e	 guidati	 da	 una	 apposita	 scheda	 (vedi	 allegato),	 i	
volontari	 hanno	 scelto	 un	 esemplare	 vegetale	 tra	 quelli	 presenti	 al	 Pian	 d'Oneda:	 grazie	 a	 un	
piccolo	 scavo,	 l'obiettivo	 è	 stato	 osservare	 la	 pianta	 anche	 nella	 sua	 porzione	 sotterranea	
(tipologia	 di	 radice)	 e	 raccogliere	 alcuni	 dati	 relativi	 al	 terreno	per	 caratterizzarne	 l'ambiente	di	
crescita	(ad	esempio	struttura	e	pH).	Ne	è	seguito	uno	scambio	di	informazioni	relative	ai	risultati	
ottenuti	e	alle	osservazioni	compiute.	
Tra	le	specie	analizzate	ci	sono	una	pianta	che	produce	tubercoli	radicali,	 lo	zigolo	dolce	Cyperus	
esculentus	e	il	trifoglio	bianco	Trifolium	repens,	sul	quale	sono	stati	individuati	i	noduli	radicali	che	
ospitano	batteri	 azotofissatori.	 Si	 è	 quindi	 ribadita	 la	 capacità	 specifica	 delle	 piante	 di	 produrre	
organi	 ipogei	 atti	 ad	 ospitare	 organismi	 con	 i	 quali	 hanno	 importanti	 rapporti	 di	 simbiosi	
mutualistica,	in	particolare	i	noduli	che	ospitano	batteri	azotofissatori	(ad	esempio	Rhizobium	nelle	
Fabacee	come	il	trifoglio	e	Frankia	negli	ontani)	oppure	le	micorrize,	che	nella	maggior	parte	delle	
specie	botaniche	conosciute	permettono	la	loro	strettissima	interazione	con	un	micelio	fungino.	In	
queste	 alleanze	 la	 pianta	 è	 avvantaggiata	 soprattuto	 nel	 reperimento	 di	 nutrienti,	 mentre	 gli	
organismi	 simbiontici	 approfittano	 degli	 zuccheri	 metabolizzati	 dalla	 pianta	 attraverso	 la	
fotosintesi.	
	
La	sera,	pernottando	al	campeggio	Pilú	sas	di	Foglio	Daniele	&	c.	abbiamo	approfondito	e	discusso	
la	giornata	di	formazione	trascorsa.		
	
Località:	Bondone-Anfo	(Lago	D’idro)	
	
Data:	3	e	4	settembre	2022	
	
Partecipanti:	14	persone	adulte	
	
Tutte	le	attività	saranno	guidate	da	Simone	Ciocca	(www.simoneciocca.it)�	
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