
Le piante e gli estremi termici 

 La maggior parte delle piante può crescere in un intervallo di 
temperatura che grossolanamente è compreso tra qualche grado al di 
sopra dello zero e 40°C. Poche piante superiori possono sopravvivere 
quando la loro temperatura si mantiene stabilmente al di sopra di 45°C. 

 

 Il tasso di crescita raggiunge il suo massimo valore in un intervallo più 
ridotto (specie, stadio di sviluppo, condizioni ambientali in cui è stata 
allevata la pianta). 

 

 Non tutti gli organi della pianta hanno le stesse esigenze termiche e 
queste possono cambiare con lo stadio di sviluppo. 

 

 Entro certi limiti le piante sono in grado di adattarsi a temperature 
diverse da quelle ‘normali’. 



Stress da elevate temperature 

 Lo stress da elevate temperature è una funzione 
complessa della intensità (°C), della durata e del 
tasso di aumento della temperatura 

 Si verifica quando le temperature sono 
abbastanza elevate per un periodo di tempo 
abbastanza lungo da causare un danno 
irreversibile alla funzionalità delle piante 

 I danni possono essere associati a temperature 
elevate durante il giorno e/o durante la notte 

 L’entità dei danni da elevate temperature 
relativa a una certa zona geografica dipende 
dalla probabilità che le temperature superino 
certi valori 

 Quando é in corso un cambiamento climatico, 
queste probabilità non possono essere predette 
in base ai dati storici di temperatura 

 



Danni da elevate temperature 
 

 A livello cellulare e di tessuto: 
 Danni alle membrane (compromissione delle normali 

condizioni di fluidità) quali quelle dei tilacoidi (danni 
ai componenti del fotosistema II) 

 Denaturazione di proteine (le temperature sono 
superiori a quelle ottimali per l’attività enzimatica) 

 Necrosi 
 

 A livello di pianta e di coltura lo stress termico può: 
 provocare la morte prematura delle piante (pisello, 

T>35°C); 
 ridurre la vitalità del polline,  
 Provocare danni indiretti perché spesso 

indissolubilmente associato:  
 allo stress idrico perché la traspirazione aumenta 
 a diminuzioni nella produzione perché, all’aumentare 

della temperatura, il tasso fotosintetico diminuisce 
più rapidamente di quello della respirazione = al di 
fuori delle temperature ottimali l’assimilazione netta 
diminuisce 

High temperature-
induced color 
banding in seedling 
wheat leaves. 



Alte temperature e sviluppo del polline 

 Temperature notturne superiori a 
20 °C possono influire 
negativamente sullo sviluppo del 
polline di pomodoro, fagiolo, 
cotone, riso e sorgo 



Adattamento alle elevate temperature 

 A livello cellulare:  

 Sintesi di ‘heat shock proteins’ 

 Disidratazione: e cellule o i tessuti disidratati o che non sono in 
crescita attiva, hanno una maggiore capacità di sopravvivenza 
alle elevate T, delle cellule e dei tessuti idratati (denaturazione 
delle proteine). Così, i semi secchi resistono anche a 
temperature di 120°C, mentre per i granuli pollinici il massimo 
termico si colloca intorno ai 70°C.  

 

 

 A livello morfologico: 

 Aumento dell’albedo della superficie fogliare (cera, peli). 

 Riduzione della dimensione delle foglie. 

 Variazione dell’angolo di incidenza della radiazione solare. 

 Arrotolamento della foglia a sigaro. 



Albedo delle foglie e pubescenza 
 Il genere Encelia comprende diverse specie caratterizzate da una 

densità di peli epidermici variabile 

 La quantità di radiazione riflessa aumenta all’aumentare della densità 
dei peli 



Albedo delle foglie e delle coperture fogliari 

 L’albedo delle coperture fogliari tende ad essere più basso di 
quello delle singole foglie 

 

 L’albedo delle foglie aumenta (ed il coefficiente di assorbimento 
diminuisce): 

 In foglie con bassi contenuti idrici 

 Nelle foglie vecchie rispetto alle giovani; 

 In foglie pubescenti 



Dimensione delle foglie e H 

 Minore è la dimensione delle foglie, maggiore il loro coefficiente 
di convezione 

 

 Maggiore è il coefficiente di convezione della foglia,  

 maggiore è il flusso di calore sensibile tra la foglia e l’aria 
circostante,  

 più strettamente la temperatura della foglia dipende da 
quella dell’aria (la temperatura delle foglie piccole non è mai 
superiore a quella dell’aria di più di 2-3 °C) 

 

 Molte piante delle zone desertiche hanno foglie molto piccole 

 

 In risposta a stress radiativi, alcune piante producono foglie di 
minori dimensioni 



Posizione e quantità di radiazione assorbita 

 Le foglie di alcune specie (soprattutto tra le Leguminose) hanno 
la possibilità di modificare la propria posizione in funzione della 
posizione del sole sull’orizzonte (movimento eliotropico). In 
questo modo vengono modificati: 

 

 il carico radiante che incide sulla loro superficie (legge del 
coseno) 

  

 l’albedo e quindi l’assorbimento, perché l’albedo dipende 
dall’angolo di incidenza della radiazione (aumenta al diminuire 
dell’angolo tra flusso radiante e superficie) 



Movimenti eliotropici 

 

a) Fagiolo 

b) Trifoglio 

c) Lactuca seriola, posizione 
costantemente verticale 

d) Vigna unguiculata, foglie parallele alla 
radiazione incidente a partire dalle ore 
centrali 

Macroptilium purpureum 

Buona disponibilità idrica, le foglie 
seguono il sole 

Carenza idrica,  foglie parallele al sole 



Adattamento alle elevate temperature 

 A livello fisiologico: 

 

 Aumento della traspirazione e quindi dei flussi di calore 
latente attraverso la regolazione dell’apertura stomatica. 

 Acclimatamento 

 

 Termodormienza: arresto della crescita in seguito alla 
esposizione ad elevate temperature. E’ il caso dell piante che 
vivono nella Valle della Morte (California), che crescono 
soltanto nei periodi in cui le temperature sono basse. 

 

 Sistemi fotosintetici C4 e CAM  



Acclimatamento: mais 

 Un graduale aumento della 
temperatura permette alle 
piante di mais di acclimatarsi 

 

 Piante acclimatate sono in 
grado di realizzare più elevati 
tassi fotosintetici di piante non 
acclimatate a parità di 
temperatura 

□ = Gradual exposure to heat 
○ = Rapid exposure to heat 

(Crafts-Brandner and Salvucci, 2002) 



Danni da basse temperature 

 Danni da freddo (10-15 - 0°C). Rallentamento reazioni 
metaboliche, rigidità e perdita di funzionalità delle 
membrane. Riguardano principalmente specie 
originarie delle aree tropicali o sub tropicali (fagiolo, 
mais, riso, pomodoro), ma anche specie delle zone 
temperate in alcune fasi del ciclo biologico. 

 Danni da gelate (T<0°C). Oltre ai danni da freddo, 
formazione di ghiaccio accompagnata da 
disidratazione delle cellule e delle membrane, 
concentrazione dei succhi cellulari, disintegrazione 
delle membrane. 

 

Dipendono: 

 Dalla durata dell’esposizione 

 Dalla rapidità con la quale si manifesta lo stress: 
abbassamenti repentini sono più dannosi di quelli 
graduali 

 Dalle condizioni della coltura 

Frost-damaged barley 
seedlings (top) 
and frost-damaged pods 
in peas (bottom). 



Gelate: meccanismi di difesa 

Meccanismi di difesa delle piante 

A livello cellulare 

 Evitare il congelamento dell’acqua: 

 Disidratazione (assenza di acqua libera) 

 Aumento concentrazione succhi cellulari (abbassamento 
punto di congelamento) 

 Super cooling: l’acqua può rimanere allo stato liquido anche 
al di sotto del punto di congelamento se la formazione di 
cristalli di ghiaccio è inibita dall’assenza di nuclei di 
condensazione 

A livello di pianta e di coltura 

 Dormienza 

 Acclimatamento alle basse temperature (hardening). Le gelate 
più dannose sono quelle tardive primaverili o precoci autunnali 

 



Pratiche agronomiche e temperatura 

In genere ci si limita: 

 a scegliere la specie più adatta al regime termico dell’ambiente di 
coltivazione 

 a scegliere la cultivar con la fenologia migliore all’interno della specie 

 a intervenire sull’epoca di semina 

 

 La temperatura alla quale la pianta cresce può essere modificata  

 

 Apprestamenti protettivi: 
 Coperture: con teli di plastica per tutto il ciclo o solo parte (tunnel, campane). 

Effetto serra. 

 Serre: consentono di far crescere le piante in periodi o in ambienti in cui non 
sarebbe possibile. Di vetro materiali plastici. Riscaldate e illuminate 
artificialmente o no. Mobili o fisse. 



Difesa dalle gelate 

 Selezione del luogo:  

 poiché l’aria fredda tende a fluire negli strati sottostanti, le coltivazioni 
dovrebbero essere realizzate in aree dalle quali è possibile il drenaggio 
dell’aria fredda ad aree sottostanti. 

 il deflusso dell’aria fredda non dovrebbe essere impedito da frangivento, 
recinzioni ecc.  

 vicinanza di grossi bacini acquiferi  



Difesa dalle gelate 

 Intercettazione della radiazione LW: 

 creazione di nubi artificiali. Attualmente sono 
disponibili degli atomizzatori meccanici che 
producono gocce di fumo della dimensione 
ottimale (10-20 micrometri) 



Difesa dalle gelate 
 Rimescolamento dell’aria: 

 torri con ventilatori 

 elicotteri     

 



Difesa dalle gelate: irrigazione antibrina 
 Applicazione di acqua (irrigazione 

antibrina): non appena l’acqua congela 
sulla pianta, viene liberato il calore di 
fusione, e sino a quando il 
congelamento continua la temperatura 
si mantiene a circa 0°C. L’irrigazione 
deve proseguire sino a quando 
l’innalzamento termico ad opera 
dell’irraggiamento solare non fa 
sciogliere tutto il ghiaccio 

precedentemente formato sulla pianta.  
 



Difesa dalle gelate 

 Raffreddamento della pianta per prolungare la dormienza delle 
gemme 

 attraverso l’irrigazione a pioggia dei frutteti, a fine inverno-inizio 

primavera  

 


